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IN COPERTINA
“City of contrasts” di Emanuele Taglieri
Un opera realizzata prima della pandemia, nel periodo in cui l’Australia andava in fiamme, nel 
febbraio del 2020. Rappresenta la caricatura di una moderna metropoli e dell’attuale comu-
nicazione, piena di contrasti. Palazzi freddi e traballanti che trasmettono un messaggio dalle 
loro sommità. La maggior parte dei brand sono aziende che secondo le statistiche, inquinano 
di più l’ambiente, dalle multinazionali di fast food alle marche di carburanti. Mescolate in questa 
giungla di pubblicità, spuntano anche messaggi come “adotta un koala”, “salva the arctic” o 
“don’t pollute” con il volto di Greta Thumberg.

Emanuele Taglieri - Nato a Reggio Calabria, inizia a dipingere all’età di dodici anni e consegue il diploma presso il 
Liceo Artistico “Mattia Preti”. Dopo aver concluso l’Accademia di Belle Arti, si trasferisce a Roma, dove frequenta 
il Corso triennale di grafica presso la Scuola Internazionale di Comics. Lavora subito come grafico impaginatore 
per varie riviste romane, e come illustratore presso la casa editrice “Robin Edizioni”. Successivamente lavora come 
montatore e operatore video per “Uniroma.tv”, la web tv delle tre Università romane, dedicandosi anche alla pro-
duzione di cortometraggi, documentari e animazioni, per i quali cura l’intero percorso realizzativo. Dopo sei anni 
a Roma, si trasferisce a Berlino, dove espone allo “Stattbad” di Mitte. Nel 2012 torna a Reggio per collaborare 
dapprima come grafico e montatore per “Studio7comunicazione” e, successivamente, per “Publiglobe”, lavorando 
alle animazioni 2D per i titoli di testa e di coda del film “Aspromonte”. Per Reggio Calabria realizza anche la map-
pa della città, con relativa guida turistica sul retro, che distribuisce gratuitamente nelle varie strutture ricettive. 
Nonostante la sua passione per l’animazione e i video, per i quali riceve numerose selezioni e premi, la pittura 
rimane un interesse costante e partecipa a mostre tra Reggio Calabria, Roma, Berlino, Salerno, Bari, Cremona, 
Milano. Nel 2013 si trasferisce a Londra dove lavora per la compagnia telefonica internazionale “Vectone mobile”, 
ricoprendo il ruolo di team leader per il settore dell’animazione, curando tutte le pubblicità dell’azienda. Al tempo 
stesso collabora con la galleria “Debut Contemporary”, con la quale espone per vari mesi nei locali di Notting 
Hill e partecipa all’importante collettiva “Human suffering”. Dopo varie mostre pittoriche in bar, café e ristoranti 
di Londra, a settembre del 2015 decide di spostarsi prima a Bologna e poi a Milano dove proseguire la propria 
ricerca artistica. Il questi anni realizza varie mostre personali e partecipa ad Affordable fair 2018 e a PaviArt 
2018 con la galleria Miradoli Arte contemporanea. Attualmente lavora come illustratore per Accenture, senza 
mai abbandonare il mondo dell’arte. http://www.emanueletaglieri.com
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La nostra salute e quella della Terra

di Roberto Sciarrone

La presenza dell’uomo sulla Terra è sempre 
più scomoda e la sua tracotanza sta lasciando un 
segno che rischia di essere indelebile. Un piane-
ta non basta: nel 2050 ce ne vorranno «due», so-
prattutto se continuerà l’attuale ritmo di consumo 
d’acqua, suolo fertile, risorse forestali e specie ani-
mali. Gli ecosistemi naturali si stanno degradando 
a un ritmo impressionate, senza precedenti nella 
storia della specie umana. È quanto si leggeva nel 
Living Planet Report del 2006, la sesta edizione 
del rapporto del WWF, diffuso proprio da uno dei 
paesi a più rapido sviluppo: la Cina. 

Dopo due anni di studi gli esperti, che hanno 
analizzato lo stato naturale del pianeta ed il ritmo 
attuale di consumo delle risorse, indicavano che 
la popolazione umana entro il 2050 raggiungerà 
un ritmo di consumo pari a due volte la capacità 
del pianeta Terra, un ritmo insostenibile visto che il 
pianeta Terra è un sistema biologico chiuso.

“Siamo in un debito ecologico estremamente 
preoccupante, considerato che i calcoli dell’im-
pronta ecologica sono per difetto. Consumiamo 
le risorse più velocemente di quanto la Terra sia 
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Ph. di Roberto Sciarrone, Montalto di Castro, Riviera degli Etruschi, giugno 2020.

Il Pianeta del futuro: le prossime sfide dello sviluppo 
sostenibile 



capace di rigenerarle e di “metabolizzare” i nostri 
scarti, ha dichiarato Gianfranco Bologna, direttore 
scientifico del WWF Italia. E’ tempo di assumere 
scelte radicali per quanto riguarda il mutamento 
dei nostri modelli di produzione e consumo. Siamo 
tutti consapevoli che i cambiamenti necessari per 
ridurre il nostro impatto sui sistemi naturali non 
saranno facili ma si basano su straordinarie qua-
lità umane: la capacità di innovazione, la capacità 
di adattamento, la capacità di reagire alle sfide. E’ 
da come impostiamo oggi la costruzione delle cit-
tà, da come affrontiamo la pianificazione energe-
tica, da come costruiamo le nostre abitazioni, da 
come tuteliamo e ripristiniamo la biodiversità, che 
dipenderà il nostro futuro”.

All’alba del 2021 cosa è cambiato?

Il nuovo anno si è chiuso così come il preceden-
te, ricordandoci come la pandemia di SARS Co-
vid-19 sia ancora presente nelle nostre vite più 
di quanto potessimo immaginare. Il trasferimen-
to del virus dagli animali all’uomo ha molto a che 
fare con la nostra impronta sul pianeta, abbiamo 
scritto tempo fa di Spillover saggio profetico di 
David Quammen sui cacciatori di virus, e di quan-
to la nostra salute sia direttamente connessa agli 
altri esseri viventi, alle piante e all’ambiente. Il co-
ronavirus responsabile della pandemia in corso è 
stato originato da mutazioni di un virus dei pipi-
strelli che gli hanno permesso di trovare un nuovo 
ospite: noi. Tutto questo, come sappiamo, grazie 
a una combinazione di cause che comprendono il 
nostro pessimo impatto sul pianeta: dalla defore-
stazione alla distruzione degli habitat che hanno 
alterato due terzi delle terre emerse, ad oggi, fino 
alla fragilità di una società super tecnologica e in-
terconnessa, impreparata però ad affrontare una 
minaccia improvvisa ma per nulla imprevista.

Le buffer zones e i 9 “fattori chiave”

Nel 2004 nel corso della conferenza interna-
zionale organizzata dalla Wildlife Conservation 
Society – ospitata dalla Rockfeller University – 
scienziati ed esperti di salute di tutto il mondo si 
confrontarono nel simposio “One World, One He-
alth” esprimendo per la prima volta una visione 
comune secondo cui la salute umana, animale e 
dell’ecosistema sono legate in maniera pressoché 
inscindibile. Oggi, alla luce dello tsunami pandemi-
co, questa visione ci consente di leggere la pande-
mia tramite un modello interpretativo che mette in 
evidenza il ruolo dei fattori antropogenici nella ge-
nesi del Covid-19. I cambiamenti radicali in uno o 

più dei 9 processi del sistema Terra minacciano lo 
spazio operativo “sicuro” per l’umanità. Ciascuno 
di essi è importante per mantenere stabile il siste-
ma terrestre. Quali sono? Integrità della biosfera, 
cambiamento climatico, nuove entità biologiche, 
riduzione dell’ozono, acidificazione dell’oceano, di-
sponibilità di acqua pulita, cambiamenti nel siste-
ma Terra, cambiamenti nell’atmosfera e variazio-
ne del ciclo biogeochimico dell’azoto e del fosforo. 
L’urbanizzazione, come sappiamo, ha accelerato 
negli ultimi decenni il processo di estinzione di mi-
gliaia di specie. Se consideriamo i pipistrelli – ha 
affermato Paolo Vineis, epidemiologo ambientale 
presso l’Imperial College di Londra – “serbatoio” 
del coronavirus, possiamo ipotizzare che i cam-
biamenti climatici e la distruzione dei loro habitat 
naturali (caverne, ponti, alberi) possano aver favo-
rito un loro spostamento in ambienti più prossimi 
agli esseri umani e al bestiame, conducendo una 
pericolosa interazione tra specie animali e specie 
umana. La crescente urbanizzazione, secondo Vi-
neis, distrugge poi le buffer zones che agiscono 
da barriere naturali tra uomini e animali. In poche 
parole: l’espansione delle città ha cancellato spazi 
di sicurezza tra i luoghi degli animali e quelli in cui 
viviamo.

Siamo a un bivio?

I recenti studi della United Nations Population 
Division – dipartimento ONU dedicato agli studi 
demografici – hanno affermato che il 55,7% degli 
abitanti del pianeta vive in aree urbane, frazione 
che aumenterà fino al 68% entro il 2050. Le me-
tropoli con più di 10milioni di abitanti saranno 
circa 43 entro il 2030, dopodomani. Le città, oggi, 
occupano il 3% della superfice terrestre ma con-
sumano l’80% delle risorse alimentari di tutta la 
Terra, tradotto: sempre più persone mangiano il 
cibo prodotto da sempre meno persone. Una delle 
più importanti sfide per il nostro futuro prossimo è 
ripensare i sistemi alimentari urbani, soluzioni so-
stenibili per produrre, distribuire e consumare pro-
dotti sani e sicuri per tutti. Una sfida difficile che 
solo pochissime città hanno iniziato ad affrontare, 
cuore della civiltà moderna le metropoli sono a un 
bivio: proseguire sulla via della crescita incontrol-
lata o tramutarsi in motore di un nuovo sviluppo 
che metta sostenibilità, economia circolare e ridu-
zione degli sprechi al centro di un nuovo paradig-
ma delle società umane. 

Il cibo sprecato

Incredibile a dirsi ma il tema del “cibo spreca-
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to” arrovella da anni studiosi di tutti i paesi più 
industrializzati. Abbiamo due tipologie di “spre-
co alimentare”, i food loss: alimenti persi in fase 
di produzione e raccolto, stoccaggio e trasporto; 
i food waste: alimenti sprecati in fase di distribu-
zione, somministrazione e a livello domestico. Nel 
mondo, ogni anno, 1/3 della produzione di cibo 
va persa o sprecata rispetto alla produzione ali-
mentare mondiale, circa 1,3 tonnellate l’anno. Il 
14% dei prodotti alimentari si perdono prima 
di raggiungere la filiera produttiva, l’8% di emis-
sioni globali di gas serra di cui è responsabile lo 
spreco alimentare (se si trattasse di un Paese sa-
rebbe il 3° più inquinante del pianeta dopo Cina e 
Stati Uniti). Obiettivo 2030? -50%. Le proiezioni, 
scaturite dallo studio “Feeding ten billion people 
is possible within four terrestrial planetary boun-
daries” condotto dal Potsdam Institute for Clima-
te Impact Research in “Nature Sustainability”, ci 
dicono che a 3,4 miliardi di persone si potrebbe 
garantire una dieta bilanciata se si rispettassero i 
limiti di sostenibilità senza modificare il sistema di 
produzione alimentare; si potrebbero sfamare 7,3 
miliardi di persone in maniera sostenibile, grazie 
alla riorganizzazione delle tecniche agricole; men-
tre si potrebbero sfamare  10,2 miliardi di persone 
diminuendo gli sprechi e rivendendo i consumi ali-
mentari. Ce la faremo? A questo gli scienziati non 
hanno risposto, ma hanno indicato una via che se 
intrapresa porterà di certo grandi benefici. Gli ali-
menti che gettiamo rappresentano la terza fonte 
di emissioni di CO2 del pianeta, c’è chi muore di 
fame e chi lotta contro l’obesità: due contrasti che 
ben rappresentano le fratture dei sistemi societari 
del nostro pianeta. L’obiettivo 2 dell’Agenda 2030 
mira all’azzeramento della fame e a promuovere 
l’agricoltura sostenibile.

Il ruolo delle comunità locali per una riforma 
dei sistemi alimentari

Il sistema alimentare, quindi, è al crocevia di 
alcune delle sfide più importanti del nostro tem-
po: combattere i cambiamenti climatici, garantire 
l’accesso al cibo sano per tutti, ridurre gli sprechi 
alimentari e arrestare la perdita di biodiversità. Il 
metabolismo urbano crescerà, le città sono inoltre 
teatro di forti diseguaglianze: il 90% delle persone 
che vivono negli slum degradati del Sud globale 
soffrono di insicurezza alimentare. La pandemia 
ha dimostrato come tutte le città siano fortemente 
interdipendenti rispetto shock esterni e bisogna ri-

pensare il modo in cui il cibo è prodotto, trasportato 
e distribuito, consumato e smaltito nelle nostre co-
munità. Alcune città come Toronto e Milano hanno 
dato vita, ad esempio, a politiche alimentari inte-
grate – food policies – organizzando tutti i settori 
che influenzano il cibo nelle nostre città; altre come 
Lima, Parigi e Rio de Janeiro stanno puntando su 
iniziative più settoriali per sostenere l’agricoltura 
urbana; altre ancora come New York, Copenhagen 
e Seoul, stanno trasformando le mense pubbliche 
per promuovere menù più sostenibili ed educare i 
cittadini a cambiare dieta. Insomma, qualcosa ini-
zia a muoversi finalmente. 

Cosa possiamo fare per il nostro pianeta? 
L’occasione della ricostruzione

Le nostre azioni individuali non possono risolve-
re i mali globali. Ognuno però può fare la sua parte 
per ridurre i problemi ambientali e cercare nuove 
soluzioni a vecchi problemi. Dalla gestione dei no-
stri appartamenti – penso all’isolamento termico e 
agli sprechi alimentari – alla spesa, alla cura del 
quartiere ed alle iniziative di promozione di temi 
trasversali e utili per la comunità.

Il 2021 inizia quindi accompagnato dalla sfida 
della ricostruzione dopo la pandemia. Non è facile 
trovare nei libri di storia moderna e contempora-
nea un fenomeno capace di essere così globale, un 
attacco a sorpresa da parte di un nemico invisibile, 
un pesante bilancio di vittime e danni economici 
senza precedenti dalla fine della Seconda guer-
ra mondiale. E’ urgente quindi affrontare le ferite 
delle diseguaglianze di reddito, di genere, sociali 
e geografiche che la pandemia ha accentuato. La 
ricostruzione costituisce anche una straordinaria 
opportunità per unire più paesi intorno a necessità 
condivise: dal clima alle nuove fonti energetiche, 
dalla crescita economica, circolare e sostenibile, 
alla creazione di nuove forme di interazione meno 
aggressive e più mediate. Riusciremo nell’impre-
sa? La sfida è questa.

Nel nostro piccolo continueremo a racconta-
re la società e il mondo in cui viviamo attraverso i 
tanti autori e le nuove collaborazioni che nell’ulti-
mo anno hanno arricchito il nostro giornale, la na-
scita della sezione “comunicazione” aprirà nuovi 
orizzonti di osservazione e rappresenta il nostro 
continuo mutare e la nostra costante propensione 
alla ricerca. Buon anno a tutti!
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territorio intellettuale e spirituale.  

Stefano Arcella nel suo ultimo saggio  “Il dio 
splendente – I Misteri romani di Mithra fra Oriente 
e Occidente - edizioni Arkeios, ci conduce alla sco-
perta del culto di Mithra che, proveniente  dall’India 
e dalla Persia, diventa un dio ellenistico e romano,  
assimilato a Zeus e ad Helios, ma anche a Phanes, 
divinità greca legata alla religiosità orfica. Un sin-
cretismo che ha lasciato pochissime testimonian-
ze scritte, a fonte di una ricca iconografia difficile 
da decifrare, che alimenta il fascino dell’enigma e 

Tra Oriente e Occidente, il principio 
solare come “pensiero vivente”
di Fiorella Franchini

C’è l’idea di una differenza insormontabile tra 
Oriente e Occidente eppure, la nostra identità si 
ridefinisce costantemente attraverso il confronto 
continuo tra due pensieri, “da una parte – sostie-
ne Federico Rampini - il collettivismo, la spirituali-
tà, il potere silenzioso di una civiltà antichissima. 
Dall’altra l’individualismo, il materialismo, la de-
mocrazia con tutto il suo rumore”. La complessità 
dell’incontro tra questi due mondi incrocia neces-
sariamente la storia delle religioni e, tra queste, 
credenze arcaiche che hanno attraversato spazi 
geografici e temporali, fino a inseminare il nostro 



accese discussioni dottrinali. Nel mondo indo-per-
siano il culto di Mithra nasce nel II millennio a.C. e 
compare nei Veda come uno degli Aditya,  divini-
tà solari e dio dell’onestà, dell’amicizia e dei con-
tratti. Con Varuna rappresenta uno dei due aspet-
ti dell’ordine umano e cosmico: Varuna punisce i 
trasgressori, Mithra garantisce i patti e protegge i 
giusti.  Con la riforma di Zaratustra assume titolo di 
“Giudice delle Anime” e diventa il più grande degli 
yaza ta, gli esseri creati da Ahura Mazdā per aiu-
tarlo nella distruzione del male e l’amministrazione 
del mondo. Stefano Arcella analizza prevalente-
mente il Mithraismo romano, quella via Solare che 
inaugura l’epoca di un nuovo orientamento delle 
coscienze, influenzate dalle riforme spirituali e filo-
sofiche affiorate in Oriente e in Occidente fra il VII 
e il V secolo a C. Il dio entra nella storia greco-ro-
mana con l’espandersi dell’Impero e, attraverso gli 
schiavi, i soldati, i mercanti provenienti dall’Asia 
minore, i funzionari che si spostavano nelle diverse 
Province per assolvere ai propri compiti, si diffonde 
a Roma sul finire del I secolo d.C., fino a radicarsi 

nel ceto senatorio, soprattutto nel IV sec d.C. come 
ultima espressione della “religione dei patres”. La 
spiritualità indiana, persiana, ellenistica e romana 
si amalgama in una rielaborazione innovativa in 
cui l’aspetto misterico si fonde con il senso della 
Fides e della lotta contro l’oscurità. La sua diffusio-
ne va di pari passo con una trasformazione stori-
ca, sociale, filosofica in cui l’uomo cerca un nuovo 
rapporto con la divinità, più intimo e personale. Un 
culto riservato, che attraverso vari passaggi, chia-
mati gradi di iniziazione, conduce l’adepto a una 
diversa e nuova consapevolezza di sé, a una cam-
biamento interiore, rappresentato dalla taurocto-
nia, ovvero la raffigurazione di Mithra nell’atto di 
sgozzare un toro sacro dal quale stillano gocce 
di sangue che generano una spiga di grano. Im-
possibile non cogliere in questa immagine tutta 
la sua forza simbolica ed evocativa. Il Mithraismo 
romano, ci fa riflettere Arcella, ha rappresentato 
una tappa importante dell’evoluzione spirituale 
dell’uomo antico, valorizzando l’esperienza silen-
ziosa, quella che, secondo Aristotele, “non si ap-
prende, ma si prova intimamente”, segreta perché 
non è traducibile in parole, poiché la comunica-
zione esterna, la razionalizzazione impoveriscono 
l’arricchimento dell’animo, riducono l’energia salvi-
fica. Una ricerca storica accurata, basata su una 
documentazione ampia e completa che affronta e 
approfondisce aspetti inediti del culto, ci induce a 
riconsiderare le sensibilità spirituali delle religioni 
antiche e la loro eredità contemporanea. Mithra 
Sotér ovvero il Principio solare va riscoperto in noi 
stessi. E’ il potere dell’Io, presente nel pensiero vi-
vente insito e latente nell’uomo. Nel corso dei se-
coli si sono verificati processi di trasformazione e 
d’involuzione che riguardano direttamente la co-
stituzione interiore dell’uomo che si è sempre più 
“mentalizzata” e irrigidita. Nel passaggio dalle so-
cietà tradizionali, sacralmente orientate “dall’alto e 
verso l’alto”, al mondo moderno, vi è stato un pro-
gressivo spostamento da un pensiero sintetico-in-
tuitivo, che si esprime nel linguaggio del simbolo e 
del mito, a un pensiero logico-discorsivo, dialettico, 
che tutto analizza, scompone, misura, quantizza.  
Il mondo esteriore sembra l’unico reale perché non 
riusciamo più a sviluppare quello interiore. Eppure, 
secondo filosofi come Rudolf Steiner, il primo non è 
che il riflesso del secondo. Se si fortifica l’anima, lo 
spirito umano che è in noi, completa la percezione 
per raggiungere la realtà. Per Steiner è il “pensiero 
vivente” a unire l’uomo al reale e in quest’attività 
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egli è libero. Attraverso i sensi, l’uomo percepisce 
solo l’esteriorità delle cose e gli sarebbe impossibi-
le comprenderle nella loro essenza. Se l’uomo, alla 
percezione sensibile unisce, nell’atto del pensare, 
una percezione spirituale, riesce a conoscere le 
realtà sottese, ridestando un’immaginazione cre-
ativa che è conoscenza, calore dell’anima, slancio 
della volontà.  Inoltre, mutare la qualità e la dire-
zione dei nostri pensieri vuol dire non solo cambia-
re se stessi, ma anche l’atmosfera “sottile” intorno, 
ossia emettere una diversa vibrazione energetica 
che impregna di sé l’ambiente circostante. Una 
“forza sovrasensibile” che ha una sua luce, una 
sua energia e che oggi, è anche il mondo indaga-

to dalla meccanica quantistica, quell’universo im-
menso composto di miliardi di particelle, che sfug-
ge ai sensi, alle intuizioni, persino alle leggi fisiche 
comuni. Uno sforzo personale e collettivo arduo, 
che implica una disciplina di servizio, di saldezza 
interiore e di elasticità. Riappropriarsi del Princi-
pio Solare può significare l’inizio di una nuova era, 
quella dell’Amore, “di un senso gioioso del donarsi, 
dell’offrire se stessi al compito superiore della Co-
noscenza di sé e della realtà”. Dal passato, il dio 
splendente, “quella prima luce che indora i monti” 
citata in un inno dell’Avesta, è simbolo atavico di 
una speranza cui non vogliamo e non dobbiamo 
rinunciare. 

*Fiorella Franchini, giornalista, scrittrice
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Goethe a Messina: il poeta tedesco 
tra macerie e nuova “allegria”
di Antonino Sarica

Il viaggio In Italia di Johann Wolfgang Goethe 
durò ventidue mesi, e segnò, come lui stesso affer-
mava, la sua “rinascita spirituale”. Partì da Carlbad 
in Boemia nella notte del 3 settembre 1786, sotto 
il falso nome di Moeller, di nascosto a tutti salvo 
il duca Karl August di Sassonia-Weimar-Eisena-
ch del quale godeva i favori. Attraversò la Baviera 
e il Tirolo, e la sera dell’8 settembre 1786 giunse 
nel Brennero. Codesto celeberrimo viaggio, da Go-
ethe lungamente sognato, si concluse nel giugno 
1787. Ma il poeta ne scrisse, in forma epistolare, 
anni dopo. I due volumi del suo Italienische Reise 
apparvero infatti nel 1815 e nel 1817. Goethe la-
sciò Napoli il 29 marzo 1787, a bordo di un “rapi-
do veliero costruito in America” diretto in Sicilia. Lo 

accompagnava il pittore Kniep, suo amico fidato. 
Sbarcò a Palermo martedì 3 aprile 1787; fu ad Al-
camo il 18, a Segesta il 20, a Castelvetrano il 21, 
a Sciacca il 22, a Girgenti il 23, a Caltanissetta il 
28, a Castrogiovanni il 29, a Catania il 2 maggio, 
a Taormina il 6. La perla dello Jonio l’incantò. Un 
po’ meno, lo vedremo, Messina, verso cui proseguì 
a fatica, ora a piedi ora a cavallo. A destra il mare 
in burrasca, e a sinistra pareti di roccia in perpetua 
lotta con le onde. La città peloritana gli apparve in-
fine, segnata ancora dal sisma del 5 ottobre 1783.

La “premonizione” di Goethe a Weimar. Augu-
sto Placanica ne accenna in Goethe tra le rovine 
di Messina (Sellerio, 1987). A metà della notte di 
quel funesto 5 febbraio, il celebrato poeta “avver-
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te” qualcosa di terribile che sta per accadere. Spa-
ventosamente sussulta e dice al suo domestico: 
“Senti, o c’è stato in questo momento un terremo-
to o ne sentiremo presto uno”. Non si sbagliava, lo 
sappiamo bene.

A Messina Goethe rimase dal 9 all’11 maggio 
1787. Desolante davvero l’impressione che la città 
lasciò all’illustre visitatore. Dopo l’immane sciagu-
ra, annotò Goethe, “non era rimasto un tetto per 
i superstiti”, e in fretta e furia “si era provveduto 
a rizzare, in un grande prato a nord, una città di 
baracche”. Così abitano i Messinesi, si legge nel 
Viaggio, ormai da tre anni. E tuttavia, “qualcosa” li 
spinge a godersi con gioviale allegria i piaceri del 
momento…Guidato da un “console molto affabile”, 
Goethe entrò in una baracca sorretta e coperta da 
tavole di legno, senza impiantito, con solo qual-
che sedia e un tavolo, e la luce che calava dall’al-
to attraverso le fessure fra tavola e tavola… E poi 

la Palazzata, lo spettacolare Teatro marittimo: 
ancora rovine. “Eran tutti edifizi - così il letterato 
tedesco - a quattro piani, di pietra, di cui alcune 
facciate son rimaste in piedi e le altre son crollate. 
Talché, quella che era prima una fastosa teoria di 
palazzi magnifici, è adesso un orrendo spettacolo, 
“come di volti senza denti e sforacchiati da parte a 
parte, giacché in quasi tutti l’azzurro del cielo tra-
spare dai vani delle finestre”. Per il sommo poeta 
di Francoforte, che proveniva dalla Sicilia rispar-
miata dal terremoto (citiamo ora Augusto Placa-
nica), l’impatto con le macerie nella riva peloritana 
“non poteva che essere fortemente conturbante”. 
Ma nelle annotazioni goethiane le esagerazioni 
non mancano, appaiono persino inverosimili alcu-
ne catastrofiche descrizioni. Peraltro, tra il cupo 5 
febbraio 1783 e il 1787, buona parte della città era 
stata ricostruita.

Giova a questo punto menzionare anche un 



esteso saggio di Domenico Puzzolo Sigillo, in “Ar-
chivio storico messinese” (1949): Poesia e verità 
riguardanti Messina nel “Viaggio in Italia” di W. 
Goethe, accertate con critica delle fonti e notizie 
e documenti inediti.  Nel diario di Goethe, l’autore 
scopre, in effetti, non trascurabili sviste e impre-
cisioni. Fra i tanti altri scritti sul tema, ci limitia-
mo a segnalarne alcuni. Per esempio, Una parola 
sul soggiorno di W. Goethe a Messina (in “Archi-
vio Storico Messinese”, 1906) di G. Pitrè; Goethe 
a Messina (Perugia, 1933) di E. Di Carlo; Canzone 
di Goethe, Messina da ispirazione (“Gazzetta del 

Sud”, 28-8-2014) di S. Di Giacomo; Goethe e la cit-
tà delle baracche (“Gazzetta del Sud”, 9 -9-2018) 
di L. D’Amico; Vienna, la prima donna al mondo 
a ripercorrere il viaggio di Goethe (“Gazzetta del 
Sud”, 15-6-2020), di M. Romeo.

Ma torniamo all’Italienische Riese, al villaggio 
di baracche fiorito d’incanto in un grande prato a 
nord della città distrutta. “Là dove si vive all’aria 
aperta con gioviale allegria, e si godono i piaceri 
del momento”. Chiaro segno - ci insegna Goethe 
- che il terremoto è acqua passata ed è rinata nei 
Messinesi la gioia di vivere.
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Femminilità e femminismo nelle scrittrici 
italiane tra fine Ottocento e Novecento, 
II parte1

di Lucilla Sergiacomo

Introdotte le più significative scrittrici italiane 
della contemporaneità che parlarono nelle loro 
opere della questione femminile, e individuate nella 
femminilità e nel femminismo le due ideologie sot-
tese alla rappresentazione del personaggio della 
donna, può essere interessante ripercorrere, sia 
pur brevemente e in via esemplificativa, il tracciato 
dei critici letterari che si occuparono della lettera-
tura femminile. Oltre a rivelare punti di vista ostili 
per partito preso, le recensioni e i giudizi espres-
si da parte maschile portano alla luce le proble-
matiche avanzate dalle scrittrici e offrono inoltre 
l’opportunità di confrontare la mentalità dei due 
generi. Un problema interessante che si pongono 
ripetutamente alcuni critici del primo Novecento è 

se e in che misura le scrittrici possano contribuire 
a un rinnovamento della letteratura italiana parte-
cipando ai movimenti d’avanguardia. 

 Nel suo volume – inchiesta del 1895, Alla sco-
perta dei letterati, Ugo Ojetti si esprime a favore 
dell’attiva collaborazione di Matilde Serao a una 
letteratura che vada oltre il positivismo, mentre 
vent’anni dopo Renato Serra nelle Lettere abbas-
sa nettamente il valore dell’opera della Serao in-
serendola nella letteratura commerciale per “quel 
sentimentalismo erotico che piace tanto alle datti-
lografe di provincia” e per il “feticismo così piccolo 
borghese e femminino per il lusso e i vestiti e i gio-
ielli scintillanti delle signore dell’alta società”. 

Insieme alla Serao, per Serra vanno incluse in 

1. Prima parte vedi n. 2, maggio 2020 
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questa categoria Téresah (pseudonimo di Corinna 
Teresa Ubertis), Amalia Guglielminetti e Carolina 
Invernizio, molto lette in quell’epoca. Serra rimar-
ca quindi il mancato apporto delle scrittrici italiane 
alla letteratura d’avanguardia, ma non manca di 
assegnare qualche elogio per Neera, Annie Vivanti 
e soprattutto per Grazia Deledda, che il critico rele-
ga però nell’ambito tardo-naturalista riconoscen-
dole comunque una maniera originale, aliena da 
interessi di consumo ma anche da tendenze spe-
rimentali. Ancora Serra coglie l’alternanza di temi 
e atteggiamenti che portavano Ada Negri verso 
posizioni di retroguardia, in controtendenza con il 
suo esordio populista e femminista. Sulla poetessa 
Amalia Guglielminetti, nota alle cronache del tem-
po per il suo legame con Guido Gozzano, per il suo 
ostentato antifemminismo e per l’avversione alla 
Aleramo, Serra avanza l’ipotesi di una sua parte-
cipazione alla sperimentazione di distici “secondo 
il sistema di Gozzano”, registrando però un falli-
mento nella seconda raccolta della Guglielminetti, 
L’Amante ignoto. 

Attira critiche non benevole anche il conformi-
smo che le scrittrici commerciali manifestano ce-
lando la propria identità dietro pseudonimi ma-
schili. È il caso della romanziera Beatrice Speraz 
(1843-1923), in arte Bruno Sperani, e dell’inse-
gnante triestina Luisa Macina Gervasio (1865-
1936), narratrice, poetessa e giornalista nota con 
il nome d’arte Luigi di San Giusto. Su questa moda 
interviene nel 1907 Luigi Capuana su “Nuova 
Antologia”, in una rassegna sulla letteratura del-
le donne in Italia. Malgrado Capuana attribuisse 
la capacità di creazione letteraria ai soli scrittori, 
riservando alle scrittrici il ruolo subalterno di imi-
tatrici dell’immaginazione maschile, lo scrittore e 
critico siciliano mostrava la sua perplessità sulla 
ricerca di anonimato delle voci letterarie femminili, 
ormai numerose e in alcuni casi famose. La me-
daglia dell’antifemminismo spetta comunque agli 
interventi critici di Giovanni Boine, raccolti in Plausi 
e botte (una rubrica di recensioni librarie pubbli-
cate sulla “Riviera ligure” fra il 1914 e il 1916), per 
l’accanimento con cui fa a pezzi la letteratura fem-
minile in versi e in prosa prodotta alla vigilia della 
Prima guerra mondiale. 

Le sue frecciate trafiggono il romanzo Fausti-
na Bon, di Haydée (pseudonimo di Ida Finzi), che 
secondo Boine compiaceva i propri desideri facen-
do accoppiare i personaggi dei suoi romanzi ogni 
trenta pagine, e un giudizio simile è riservato an-

che al romanzo Palcoscenico, di Ofelia Mazzoni. 
Ancora più a fondo la misoginia di Boine colpisce 
le novelle I volti dell’amore e la raccolta poetica 
L’insonne di Amalia Guglielminetti, alla quale il cri-
tico sconsiglia di scrivere libri che “prolungano le 
occhiate, il profumo, il dondolamento dell’anche”. 

Sotto la falce di Boine cade anche Ada Negri, 
tacciata di aver scritto in Esilio versi degni di uno 
“studente di liceo”. “Le donne mancano assolu-
tamente di lirica”, conclude il vociano Boine, for-
temente influenzato dalle teorie antifemministe 
espresse dal filosofo viennese Otto Weininger in 
Sesso e carattere (1903), divulgato in Italia da 
“La Voce” in un numero sulla “questione sessuale” 
(febbraio 1910).                    

L’influsso del pensiero di Weininger si coglie 
anche sul primo numero di “Lacerba” (gennaio 
1913), in cui Italo Tavolato presenta il “Manifesto 
della donna futurista”, elaborato a Parigi nel 1912 
da Valentine de Saint Point, e ne sviluppa il moti-
vo dominante della lussuria concepita come una 
forza. Nel primo Novecento numerose donne ade-
rirono al Futurismo esprimendosi poliedricamente, 
spronate dallo stesso Filippo Tommaso Marinetti, 
che fin dagli anni di “Poesia” aveva aperto alle 
scrittrici spazi di intervento, pur riservando all’altro 
sesso un atteggiamento misogino, reso esplicito 
nel manifesto “Contro l’amore e il parlamentari-
smo” (1910): “Noi disprezziamo la donna, concepi-
ta come unico ideale, divino serbatoio d’amore, la 
donna veleno, la donna ninnolo tragico, ossessio-
nante e fatale”. Le donne futuriste, pur entrando in 
un movimento d’avanguardia che ribadiva la vo-
lontà di rottura con il passato, non vi introdussero 
istanze di emancipazione e parità, ma si adegua-
rono al maschilismo reazionario che vi imperava 
e, tranne solitarie eccezioni, lo fecero anzi proprio 
sino a ridurre la funzione femminile unicamente a 
quella materna, come sostennero nelle loro opere 
le scrittrici futuriste Enif Robert e Maria Ginanni. 
La Robert (1886-1976), che collaborò attivamente 
con “Italia futurista”, insieme a Marinetti scrisse il 
romanzo sperimentale Un ventre di donna (1919), 
in cui si teorizza la figura canonica della donna fu-
turista che ripudia la propria femminilità e aspira 
ad assimilarsi alla potenza virile, in antitesi con la 
figura della donna sentimentale e languida della 
letteratura del passato. 

Mentre scriveva il romanzo La Robert soffriva 
di una malattia uterina e utilizza il “ventre mala-
to” come simbolo dell’inferiorità femminile; tuttavia 
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questa sua convinzione antifemminista non le im-
pedisce di esaltare la maternità come vera funzio-
ne della donna, ricordando “la gioia profondamen-
te carnale” provata dopo il parto, contemplando la 
creatura nata dal suo ventre. Su posizioni analo-
ghe si colloca la poetessa futurista Maria Ginanni, 
pseudonimo di Maria Crisi (1896-1985), vicina al 
presurrealismo del primo dopoguerra, che cele-
bra il vitalismo erotico dell’aggressivo superuomo 
futurista, annullando il punto di vista della donna 
che secondo la Ginanni è dominata dal bisogno 
sessuale oppure può assumere l’altra maschera 
tradizionale della femminilità e diventare madre 
esemplare. Si riconferma quindi in area futurista il 
mai tramontato mito cristiano della maternità, ele-
vato a un livello superiore dal futurismo e dal fa-
scismo, che esaltò la fecondità e la sacralità della 
funzione riproduttiva della donna. Al progressismo 
artistico il futurismo accostava quindi un’ideologia 
nettamente reazionaria e antifemminista e la stes-
sa esaltazione della libertà sessuale sbandierata 
da Valentine de Saint-Point nel “Manifesto della 
donna futurista” si rivela estranea a un’autentica 

emancipazione del costume femminile, perché la 
scrittrice arriva a giustificare e addirittura a inneg-
giare allo stupro inflitto alle donne dai soldati dopo 
la battaglia, ritenendolo un atto ritempratole e vi-
tale del maschio guerriero. La stessa scrittrice con-
ferma la sostanza conservatrice della sua visione 
della donna dividendo la specie femminile nelle 
categorie della “madre” e dell’“amante”, e a en-
trambe assegna, consapevolmente, un destino di 
creature mutilate, sottraendo alla madre il piacere 
sessuale e all’amante la capacità di amore mater-
no.                                                                                                                                                                                                                                                  

Unica scrittrice futurista a levare la sua voce 
contro la misoginia del movimento è Rosa Rosà, 
pseudonimo di Edyth van Haynau (1884-1978), 
viennese di origine ma vissuta in Italia dopo il ma-
trimonio con lo scrittore italiano Urlico Arnaldi. 
Sulla rivista “L’Italia futurista” la Rosà richiama 
l’importante cambiamento avvenuto negli anni 
della guerra mondiale, quando le donne avevano 
sostituito nella produzione gli uomini partiti per il 
fronte, lavorando alla pari con l’altro sesso. Tale 
dimostrazione, secondo la Rosà, dava un’eccezio-
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nale spinta al riconoscimento dell’uguaglianza dei 
diritti delle donne non solo sul piano economico e 
giuridico, ma anche nella vita privata. Si entrava 
così nella sfera del personale, tentando di reinter-
pretare il ruolo materno senza rinunciare alla pro-
pria identità di donna.

Più delle dichiarazioni di principio, sono comun-
que la ricerca stilistica, i tentativi di rigenerazione 
dei generi letterari e l’entusiasmo sperimentale del 
paroliberismo a coinvolgere le scrittrici nel movi-
mento futurista. Particolarmente impegnate nelle 
rivoluzioni formali e nelle teorie dell’avanguardia 
sono Benedetta Cappa (1897-1977) e Maria Sara 
Goretti (1907-2001). La Cappa, detta Beny, fu 
moglie di Filippo Tommaso Marinetti e si affermò 
come artista figurativa multi-sensoriale, scrisse 

i romanzi sperimentali Le forze umane, romanzo 
astratto con sintesi grafiche (1924), Viaggio di Ga-
rarà, romanzo cosmico per teatro (1931) e il poe-
ma Quarto d’ora di poesia, musica di sentimenti 
(1945). La Goretti fu attivista del movimento futu-
rista più estremo, assidua collaboratrice della rivi-
sta “Futurismo oggi” e autrice di “aeropoesie” e dei 
saggi Poesia della macchina (1940) e La donna e il 
futurismo (1941). A tentarne un bilancio, la lettera-
tura futurista femminile, pur avvalendosi delle tec-
niche sperimentali del movimento, raggiunse risul-
tati artistici limitati e raramente apportò contributi 
teorici originali né provocò svolte significative nella 
letteratura femminile italiana, che continuò per la 
gran parte a seguire finalità commerciali.
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Le grandi fabbriche italiane: 
CEL.D.IT Cellulosa d’Italia
di Marilisa Palazzone

La distesa agraria a destra del fiume Pescara, 
che verdeggiante si estendeva ai piedi della collina 
di Chieti, in località Madonna delle Piane, dal lon-
tano passato era occupata da un quadrivio, nodo 
stradale di grande importanza e per tale motivo 
destinato agli incontri e alle soste dei viandanti e 
dei pellegrini. Già da secoli in quella zona sorgeva 
la chiesetta dedicata alla Madonna della Catena 
conosciuta anche come Madonna delle Piane che 
richiamava tantissimi devoti in pellegrinaggio.

Nella zona antistante sorgevano un casone di 
terra e mattoni adibito a posto di ristoro con un 
ristorante e una cantina e la bottega di un mani-
scalco, provvidenziale quanto un gommista o un 

meccanico di oggi, per far fronte alle necessità dei 
mezzi di locomozione dell’epoca costituiti in gran 
parte da muli e cavalli. Allo sguardo di chi, ancora 
nella prima decade del XX secolo, stesse attraver-
sando quel quadrivio, si offriva un paesaggio agri-
colo nel quale, ai terreni coltivati, si alternavano 
canneti e acquitrini, gruppi di alberi e fossati, rare 
case di contadini. 

Giornaliero era il traffico dei carretti recanti or-
taggi al mercato di Chieti.

Intorno al 1930 i due fratelli Ottorino e Umber-
to Pomilio di Chieti elaborarono un metodo per 
estrarre la cellulosa dalla paglia di frumento che 
consentiva di fare a meno del legno e brevettaro-

Chiesetta della Madonna delle Piane
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no il “Processo Pomilio” grazie al quale nel 1936 il 
regime fascista decretò che a Chieti dovesse na-
scere una fabbrica per la produzione della carta. 
La costruzione di stabilimenti in grado di utilizzare 
materie prime e risorse nazionali come appunto la 
paglia di grano, rientrava a pieno titolo nell’ambito 
delle iniziative autartiche del regime fascista. Così, 
con un massiccio finanziamento statale, nel 1938 
nacque lo stabilimento CEL.D.IT, acronimo di Cel-
lulosa d’Italia. Per l’edificazione della fabbrica fu 
scelta proprio la zona della Madonna delle Piane 
dove ancora a quel tempo c’erano ben 42 ettari 
di campi coltivati, zona destinata a divenire negli 
anni a seguire “La vallata del lavoro”.

Nel cortile d’ingresso della CEL.D.IT venne-
ro posizionate due statue in marmo travertino: la 
Lupa, simbolo della capitale e dell’Italia fascista e 
il Cinghiale, simbolo della Provincia di Chieti, l’una 
di fronte all’altra che si guardavano come a voler 
sancire l’accordo contrattuale.

Nacquero soltanto due stabilimenti del genere 
in Italia: l’altro era a Foggia, nel mezzo del Tavolie-
re delle Puglie, riserva naturale di grano. Nel 1939 
gli impianti per la trasformazione della paglia in 
cellulosa lavoravano a pieno regime. Annessa alla 
fabbrica propriamente detta era stata predisposta 
una serie di capannoni destinati a immagazzina-
re le balle di paglia provenienti in gran parte dal 
Tavoliere delle Puglie, dalle Marche e dall’Abruzzo. 

Gran parte della manovalanza edile impiega-
ta nella costruzione delle strutture venne poi as-
sunta alle dipendenze della CEL.D.IT così come 
alcuni proprietari o coloni dei terreni espropriati. 
Un gruppo di operai fu addestrato per compiti più 
qualificati all’Istituto Tecnico Industriale di Chieti. 
Con una manodopera praticamente tutta locale, 
la fabbrica della Madonna delle Piane diede ini-
zio alla profonda trasformazione della zona che 
fino al 1937 era esclusivamente agraria.  A Chieti 
in fabbrica vennero subito costruite: la mensa, lo 
spaccio e l’infermeria aziendali. Presso lo stabili-
mento furono costruite tre palazzine destinati ad 
ospitare dirigenti, capi reparto. Tra il 1939 e il 1942 
vennero costruite vennero costruite le casette del 
“Villaggio Celdit” anch’esse progettate dalla sede 
centrale della Società nel 1938 ed eseguite dall’I-
stituto Case Popolari.

Per un operaio dell’epoca, un posto alla CEL.D.IT 
rappresentava un posto in banca. Si viveva prati-
camente in un grande comunità. Tra i denomina-
tori comuni era il suono della sirena della fabbrica 
che scandiva i turni di lavoro. Si andava a lavora-
re in bicicletta mentre gli operai che abitavano sul 
colle arrivavano in filobus. Spesso si partecipava a 
manifestazioni in sostegno di altre fabbriche in dif-
ficoltà e “quelli della cellulosa” venivano scherzo-
samente apostrofati “aristocrazia operaia”. C’era 
un forte legame tra l’operaio e l’azienda a tal punto 

Il complesso della CEL.D.IT
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che chi lasciava il lavoro dopo tanti anni di lavoro 
vedeva assunto suo figlio o un parente prossimo. 
Nel 1940 l’Italia entra in guerra e lo stabilimento fu 
costretto a chiudere. Nel 1943 l’esercito tedesco in 
ritirata verso il Nord si portò dietro tutti i macchi-
nari dello stabilimento CEL.D.IT di Madonna Delle 
Piane. Dopo varie vicissitudini, nel 1950 lo stabi-
limento riaprì grazie ai fondi americani del Piano 
Marshall. Arrivò il boom economico; tante donne 
iniziarono a lavorare in Cartiera, apripista locale 
dell’emancipazione femminile. La storia felice della 
CEL.D.IT attirò altri gruppi come: la Marvin Gelber, 
camiceria con 3000 dipendenti, la Farad Radiatori 
e la Richard Ginori, porcellane e cristallerie. Nella 
vallata a quei tempi c’erano ben 9000 posti di la-
voro. Fu premiata la politica locale che aveva ce-
duto le aree di insediamento delle nuove industrie 
a prezzi simbolici, come una lira a metro quadrato 
per la camiceria. C’erano gli aiuti della Cassa del 
Mezzogiorno e una forte politica incentivante. Tra 
il 1951 e il 1952 la fabbrica fu colpita da una serie 
di incidenti: oltre 10000 quintali    di paglia presero 
fuoco. Ma anche quello scoglio fu superato.

Con il periodo della ricostruzione della fabbrica 
coincisero particolari momenti aggreganti all’in-
terno della comunità operaia. I dipendenti insieme 
con le famiglie nel periodo estivo venivano portati 

con un camion allestito per l’occasione, a Franca-
villa al mare dove erano stati costruiti due grossi e 
ospitali casotti. 

Tra il 1954 e il 1958 vennero organizzate gite 
collettive in varie 

città d’Italia tra cui Roma, Venezia, Pompei, As-
sisi e Perugia. Nella sala mensa della fabbrica si 
festeggiava il Carnevale con veglioni danzanti e 
saltuariamente venivano proiettati film.

Per gli sportivi, che già con la squadra ciclistica 
facente parte della Polisportiva “Ernesto Pomilio” 
negli anni 1946-1949 avevano conseguito più di 
un alloro, ai campi di bocce e di tennis venne ag-
giunto quello di calcio. Nacque la squadra di calcio 
della CEL.D.IT prima per incontri dilettanteschi in-
teraziendali e poi si iscrisse ai campionati provin-
ciali. Nei primi anni ’60 ci furono molti scioperi che 
portarono benefici economici e normativi: premio 
di produzione, 14° mensilità per gli impiegati, gra-
tifica pasquale ed estiva per gli operai. Tra il 1965 
e il 1968, sia a causa di una crisi economica che 
soprattutto a causa dell’ingresso nell’azienda di 
capitale canadese, i sindacati proclamarono per 
tre volte l’occupazione della fabbrica.   L’ultima oc-
cupazione durò dal 20 marzo al 2 aprile 1968 e si 
concluse con un accordo con il colosso canadese. 
A pochi anni di distanza, nel 1972, la vecchia Cel-
lulosa d’Italia si fuse con le Cartiere italiane Riunite 
e e la sigla CEL.D.IT scomparve per lasciare posto 
alla C.I.R. Poi la cartiera, da azienda pubblica pas-
sò ai privati, prima al Gruppo Fabbri che propose 
programmi che comportavano spese esorbitanti, e 
poi alla Burgo. Poi scelte politiche sbagliate statali 
e locali e ostacoli burocratici hanno portato nell’A-
gosto 2008 alla chiusura definitiva della Cartiera 
dopo 70 anni di grande attività e produzione, can-
cellando dal panorama lavorativo in un attimo una 
delle aziende più serie e produttive che si fossero 
insediate nella Valle del Pescara. Moltissimi furo-
no gli operai licenziati. 295 furono posti in cassa 
integrazione dei quali solo il 30%, ovvero 90 uni-
tà, furono ricollocati. In aggiunta all’ingente danno 
causato a migliaia di famiglie rimaste senza lavo-
ro o costrette ad abbandonare Chieti per andare 
a lavorare altrove un secondo scempio fu quello 
di abbattere tutti gli edifici della Cartiera (a par-
te una palazzina) che andavano invece conservati 
come archeologia industriale e tutelati a memoria 
del periodo di maggior ricchezza economica della 
città di Chieti e del suo circondario. 

Progetto Villaggio Celdit
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Della sua vita non si sa molto. La maggior parte 
delle informazioni le possiamo ricavare dalle lette-
re che rappresentano dei modelli di buon volgare, 
dalle quali emerge uno stile raffinato ed elegan-
te, tanto da essere pubblicate nelle più importanti 
raccolte epistolari del Cinquecento e del Settecen-
to. La sua vita fu contrassegnata da una pluralità 
di esperienze. A partire dal 1532 visse tra Roma e 
Napoli al servizio di eminenti personaggi ecclesia-
stici, quali il cardinale Merino, il cardinal Ghinuc-
ci e il vescovo di Conza, in qualità di segretario. A 
questo periodo risalgono alcune sue amicizie con 
insigni letterati tra cui Nicolò Franco, Paolo Manu-
zio e Marcantonio Flaminio, destinato ad avere un 
ruolo di primo piano nella storia religiosa di quegli 

anni e che divenne uno degli uomini più importanti 
del gruppo dei valdesiani, che si costituì a Napo-
li, intorno all’esule spagnolo Juan Valdés, a partire 
dal 1540.

L’arrivo di Flaminio nella città partenopea, in un 
periodo in cui si avviava la nota discussione dottri-
nale sulla questione del libero arbitrio e della pre-
destinazione, sembra aver costituito una premessa 
dell’improvvisa confluenza che si realizzò intorno a 
lui e al Valdés, all’inizio del 1540, in occasione del-
la predicazione quaresimale di Bernardino Ochino; 
una confluenza che doveva di certo rinviare a con-
tatti precedenti, relazioni personali e a una cauta 
diffusione di libri e dottrine che solo in parte i do-
cumenti consentono di ricostruire. Al gruppo, del 

Jacopo Bonfadio: 
un poeta eretico del Cinquecento
di Stefania Romito
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quale facevano parte anche alcuni nobili napole-
tani seguaci del Valdés, si affiancano ben presto 
Jacopo Bonfadio, il Soranzo, appena trasferitosi a 
Roma al seguito di Bembo, il calabrese Apollonio 
Merenda e il protonotario apostolico Pietro Car-
nesecchi, iniziato alla dottrina religiosa dell’esule 
spagnolo dall’amico Flaminio e dalla nobildonna 
Giulia Gonzaga, che si era trasferita a Napoli nel 
1535. E saranno proprio le conversazioni con la 
celebre nobildonna a ispirare a Valdés l’Alfabeto 
cristiano che rappresenta una delle espressioni 
più significative della spiritualità valdesiana. Una 
religiosità che privilegia la dimensione interiore ri-
spetto alle apparenze tanto da rendere indifferenti 
tutte le pratiche considerate fondamentali dal cat-
tolicesimo romano.

Benché non vi fosse alcuna traccia di polemica 
nei confronti del cattolicesimo, il messaggio reli-
gioso dello spagnolo apparve alle autorità inquisi-
toriali come una pericolosa eresia in parte coinci-
dente con il luteranesimo, soprattutto per quel che 
riguardava la dottrina della giustificazione per la 
sola fede. Del gruppo dei valdesiani, che inizial-
mente si configurò per lo più come polo di aggre-
gazione di esperienze religiose fino a quel momen-
to sviluppate altrove, fecero parte personaggi di 
primo piano per cultura e rango sociale che nella 
spiritualità valdesiana trovarono sbocco a profon-
de inquietudini personali ma anche risposte a pro-
blemi di carattere generale. Firpo sottolinea il ruolo 
decisivo assunto dal gruppo valdesiano tra gli anni 
Trenta e Quaranta che a suo parere è riduttivo de-
finire, come fa il Bonfadio in una lettera, «una felice 
compagnia» che si raccoglieva intorno a «un de’ 
rari uomini d’Europa». Nieto, dal canto suo, ha vo-
luto individuare a Napoli in quegli anni l’esistenza 
di una vera e propria chiesa valdesiana, fondata 
su un nucleo dottrinale protestante, ma sviluppa-
tasi in maniera indipendente rispetto alla Riforma 
Protestante.

Come Firpo fa notare, gli storici preferiscono 
mettere in relazione la dissoluzione del gruppo 
napoletano alla morte di Valdés senza prestare 
attenzione al fatto che, mentre essa si verificò nel 
luglio del 1541, la partenza da Napoli di Flaminio e 
degli altri ebbe luogo nel periodo tra aprile e mag-
gio di quell’anno. Il trasferimento di quegli uomi-
ni nella casa del cardinale inglese Pole a Viterbo 
indica la volontà di inserirsi nelle linee di frattura 
dottrinale apertesi all’interno dell’evangelismo ita-
liano all’indomani dei colloqui di Ratisbona e di 

utilizzare le nuove possibilità di azione offerte loro 
dal grande prestigio personale del Pole, dalle sue 
responsabilità politiche, dal suo ruolo istituzionale 
ai vertici della chiesa. Negli anni Quaranta il clima 
politico-religioso divenne sfavorevole per gli spiri-
tuali e i valdesiani. I segni del cambiamento furono 
diversi: la nascita del S. Uffizio romano (1542), la 
fuga di Bernardino Ochino in terra riformata, i de-
creti tridentini sulla giustificazione e il primo pro-
cesso inquisitoriale contro Carnesecchi (1546).

Nel momento in cui il gruppo si trasferì a Viterbo 
(maggio 1541) il Bonfadio si legò al cardinal Ridol-
fi, vescovo di Vicenza. Fu proprio grazie alla sua 
intercessione, e a quella del Flaminio, che gli venne 
riconosciuta una modesta provvigione sul vesco-
vato di Vicenza subito dopo, però, revocata nono-
stante l’intervento in suo favore dell’amico Annibal 
Caro. In quello stesso periodo decise di trasferirsi 
nuovamente a Padova. Durante il viaggio sog-
giornò a Firenze dove incontrò il protonotario apo-
stolico Pietro Carnesecchi, un incontro questo che 
finì per influenzare i suoi orientamenti religiosi. A 
Padova il Bonfadio visse circa quattro anni, du-
rante i quali conseguì il dottorato in diritto civile. 
Nella città veneta poté contare sulla protezione 
e sull’amicizia di Pietro Bembo il quale lo incaricò 
dell’educazione del figlio Torquato e lo incoraggiò 
nei suoi tentativi letterari. Ben presto la notorietà 
letteraria conseguita dal Bonfadio gli permise di 
liberarlo dalla sua condizione servile. Particolar-
mente apprezzate furono le sue Lettere famigliari 
di cui una quindicina furono incluse nella raccol-
ta Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini e 
eccellentissimi ingegni curata da Paolo Manuzio e 
stampata per la prima volta a Venezia nel 1542.

Successivamente, sia queste che altre lettere, 
furono inserite in diverse raccolte pubblicate nel 
Cinquecento, tra cui quella di Navò dal titolo Let-
tere de diversi eccellentissimi signori e diversi huo-
mini scritte. Notevole successo godettero anche 
le rime del Bonfadio, sebbene siano state pubbli-
cate postume, che apparvero in alcune antologie 
cinquecentesche, tra cui quella di Lodovico Dolce, 
nonché in varie raccolte del XVII e del XVIII secolo. 
Nel 1544 il Bonfadio accettò l’offerta di una cat-
tedra di filosofia presso lo Studio di Genova e nel 
mese di novembre dello stesso anno ottenne an-
che la carica di storiografo ufficiale della Repubbli-
ca, con il compito di continuare gli Annali del Par-
tenopeo che lo aveva preceduto nell’incarico. Gli 
“Annali Genuensium ab anno 1528 recuperatae 



*Stefania Romito, giornalista

19

Verbum Press

libertatis usque ad annum 1550…libri quinque”, 
vennero pubblicati postumi a Pavia nel 1586 da 
Bartolomeo Paschetti e sono ricordati soprattutto 
per il tentativo del Bonfadio di prescindere dai mo-
duli encomiastici e dalla esposizione cronachistica 
dei predecessori, in particolare Agostino Giustinia-
ni e il Partenopeo, in nome della dignità storiogra-
fica e di una puntigliosa ricerca stilistica di ispira-
zione classicistica. Come fa notare Trovato, i primi 
tre libri degli Annali, lasciati in sospeso poco dopo 
l’inizio del V libro, occupano tra le cinquanta e le 
sessanta pagine ciascuno e riguardano un lasso 
temporale che va dal 1527 al 1546, a differenza 
del IV libro, relativo a un solo anno di storia con-
temporanea e incentrato sulla fallita congiura dei 
Fieschi avvenuta nel gennaio del 1547, che occupa 
invece una settantina di pagine. Ne consegue che 
man mano che il Bonfadio si trova a dover narrare 
in presa diretta gli avvenimenti, la mole dell’opera 
si accresce e i riferimenti si infittiscono. Il Bonfadio 
fu un letterato molto ammirato dai suoi contempo-
ranei, ebbe però una vita difficile e travagliata alla 
costante ricerca di riconoscimenti sociali e di una 
sicurezza economica. I suoi meriti letterari non gli 
consentirono, tuttavia, di salvarlo da una tragica 
fine. Accusato di sodomia, fu giustiziato a Genova 
il 19 luglio 1550. Sembrerebbe, tuttavia, che alcuni 
aspetti della vicenda non siano mai stati chiariti: le 
circostanze del tragico episodio (pare che, al fine di 
risparmiargli il rogo, previsto per questo tipo di re-
ato, fosse stato decapitato in carcere e poi pubbli-
camente bruciato) così come la data stessa della 
morte (che alcuni contemporanei fissano al 1551, 
altri al 1560 o addirittura al 1582) e perfino le ra-
gioni della condanna. Alcuni storici ed eruditi, tra 
cui anche Paolo Manuzio che nel suo carme latino si 
dimostra convinto della sua colpevolezza, ritenne-

ro verosimile l’accusa ufficiale, mentre altri, tra cui 
Traiano Boccalini, reputarono che il Bonfadio fosse 
rimasto vittima del risentimento di importanti fa-
miglie genovesi per alcuni incauti giudizi espressi 
negli Annali. Appare, tuttavia, più credibile l’ipotesi 
che l’accusa di sodomia dissimulasse quella di ere-
sia, normalmente evitata dalle autorità genovesi. 
Questa tesi parrebbe suffragata proprio dai rap-
porti tra Bonfadio, Carnesecchi e Valdés. Le lettere 
di Bonfadio registrano spesso la morte di illustri 
contemporanei, ma i soli dei quali stende dei veri e 
propri elogi, come fa notare Trovato, sono il Valdés 
che, nella lettera scritta a Pietro Carnesecchi nel 
1541 viene ritenuto «un de’ rari uomini d’Europa» e 
Gasparo Contarini, il cardinale fautore della mas-
sima apertura verso i riformati, che viene definito 
dal Bonfadio, nella lettera che scrisse a Ramberti 
nel 1542, «un gran padrone e padre d’ogni bon-
tà, e d’ogni valore e sapere». A suffragio della tesi 
che dietro la morte del Bonfadio si nascondesse 
un’accusa di eresia, Silvia Ferretto ha sottolineato 
la presenza di vistose componenti erasmiane nelle 
lettere scritte nel carcere di Genova l’ultimo giorno 
della sua vita. In particolare, nella missiva scritta 
all’amico Grimaldi, traspare una certa tranquillità 
di fronte alla morte unita alla certezza di un lega-
me tra il mondo dei vivi e quello dei morti, aspetto 
questo che rappresenta uno degli tratti più impor-
tanti della sua sensibilità erasmiana. Trovato non 
intende rilanciare la tesi che la condanna a morte 
del Bonfadio sia una conseguenza delle sue scelte 
in materia di religione. A differenza di altre città 
italiane, Genova non conosce a quell’altezza cro-
nologica una casistica significativa di diffusione e 
repressione dell’eresia e punisce, invece, spesso 
con la condanna capitale la sodomia.
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Nell’autunno del 1190 a Messina giunse uno dei 
grandi protagonisti della storia, Riccardo Cuor di 
Leone, diretto nella Terra Santa per combattere la 
Terza Crociata (1188-90), organizzata dal sovrano 
inglese insieme all’imperatore Federico I di Svevia 
il Barbarossa e a Filippo II Augusto re di Francia. 
La sosta messinese di re Riccardo doveva essere 
breve, ma le avverse condizioni atmosferiche co-
strinsero a rinviare la partenza della flotta inglese 
(150 grosse navi e 53 galere bene armate). Era il 
periodo della “navigatio non tuta”, non sicura, ca-
ratterizzata dalla presenza di forti venti nell’area 
mediterranea. Il 15 settembre giunsero le due flot-
te, quella francese guidata da Filippo II e quella in-
glese (che venne raggiunta da re Riccardo il 23).

Attorno a questo soggiorno davvero leggen-
dario   in riva allo Stretto sorsero tanti aneddo-
ti, approfonditi da studiosi e storici quali il Gallo, 

Riccardo Cuor di Leone in riva allo 
Stretto, tra scontri aneddoti e leggende
di Sergio Di Giacomo

Puzzolo Sigillo, Pieri, A.R. Levi, che rileva come il 
sovrano inglese avesse soggiornato in una dimora 
fuori città “circondata da vigna, e “agisce come a 
casa sua, va, viene, occupa i punti più strategici, 
lascia che i suoi soldati scorazzino   per la città in 
cerca di provvigioni, di denaro e di avventure ero-
tiche”. Su questa straordinaria pagina di storia che 
pose Messina al centro degli eventi internaziona-
li, hanno elaborato studi sia chi scrive (“Gazzetta 
del Sud”- 27 settembre 1990 e “Atti dell’Accade-
mia Peloritana dei Pericolanti”, 2005) che Marcel-
lo Mento (“Gazzetta del Sud”, 28 agosto 2006), il 
quale rileva come la denominazione di “Cuor di 
Leone” (e di “Agnello” per il sovrano francese) fu 
legata proprio alle vicende avvenute nella città pe-
loritana, quando il sovrano inglese si mostrò for-
temente deciso a sedare i tumulti avvenuti in città 
il 23 settembre, punendo con ardore sia i propri 
soldati che i Messinesi, mettendo la città a ferro e 
fuoco. Il Gallo ricorda che “licenziosamente vagan-
do per la città” i soldati inglesi creavano disturbo, 
tanto che vennero cacciati fuori le mura dai locali.

 Il soggiorno di Riccardo Cuor di Leone a Mes-
sina (che si protasse fino all’aprile del 1191) è le-
gato soprattutto al “caso” della Rocca Guelfonia o 
del Castello di Matagrifone (su cui ha scritto an-
che S. Todesco). La struttura fortificata di Castel 

Riccardo Cuor di Leone con Augusto
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Gonzaga - di cui ancora si possono vedere trac-
ce di mura sotto le antiche carceri e il sacrario di 
Cristo Re- sembra sia stata costruita (grazie alla 
perizia tecnica delle truppe inglesi) su volontà di 
Riccardo per “matare”, cioè controllare, domina-
re e “ammazzare” i Grifoni, la “parzialità greca” 
(simboleggiata dal monastero del SS. Salvatore 
sito nella zona falcata, che venne assaltato) che in 
quell’epoca era in contrasto con la “parzialità lati-
na” locale. Trovare il legame con il mito di Mata e 
Grifone sembra naturale, come ha fatto il Puzzolo 
Sigillo, creando così una delle possibili ipotesi sui 
mitici Giganti fondatori o rifondatori di Messina.

Tanti gli episodi che i cronisti dell’epoca raccon-

tano e evocano, compreso l’incontro tra Riccardo e 
il grande teologo Gioacchino da Fiore (con cui di-
scussero sull’Apocalisse e sul ruolo delle Crociate), 
il “mea culpa” del sovrano a Natale davanti alle 
autorità religiose locali, i contrasti col re francese, 
la lunga questione legata alla dote della sorella 
Giovanna vedova di Guglielmo il Buono sovrano 
di Sicilia, la raccolta di sassi nella costa peloritana 
(usati durante la Crociata in Terra Santa) e il dono 
della mitica spada Excalibur a Tancredi di Sicilia, 
segno davvero “leggendario” di questa pagina 
incredibile di storia che vide protagonista la città 
dello Stretto.

*Sergio Di Giacomo, giornalista
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Una ecclesia tra la commedia divina e la 
trasfigurazione

di Pierfranco Bruni

Cosa hanno in comune Raffaello e Dante? Il le-
game con la Chiesa e soprattutto con i Pontefici? 
Non solo. Si va sempre oltre. La ricerca della per-
fezione? O forse della compiutezza? Ma il legame 
con i pontefici resta essenziale. Su Dante, nei secoli 
successivi, si svilupperà una emblematica dialetti-
ca e l’interprete maggiore sarà Benedetto XVI con 
le sue Lezioni. Per Raffaello resta da sottolineare il 
suo legame con Leone X.

Dante e i Pontefici del Novecento.
Il 30 aprile del 1921 Benedetto XV dava alla 

luce l’Enciclica “In praeclara summorum” dedicata 
completamente a Dante nella quale si può legge-
re: “…riconoscere che ben poderoso slancio d’ispi-
razione egli trasse dalla fede divina”. Dirà rivol-

gendosi ai giovani: “E voi, cari ragazzi, che avete 
la gioia di dedicarvi, sotto la guida del magistero 
della Chiesa, allo studio delle lettere e delle arti, 
continuate - come già state facendo - ad amare e 
ad interessarvi di questo nobile poeta, che Noi non 
esitiamo a chiamare il più eloquente panegirista e 
cantore dell’ideale cristiano” (Papa Benedetto XV; 
In Praeclara Summorum, 11) Successivamente fu 
Paolo VI a far riflettere in un’altra Enciclica risa-
lente al 7 dicembre del 1965 dal titolo “Altissimi 
cantus”.

Qui Paolo VI, in occasione dei 700 anni dal-
la nascita di Dante, ebbe a dire: “Nostro è Dante! 
Nostro, vogliamo dire, della fede cattolica”, sdoga-
nando completamente Dante dal suono di eresia.

Ma fu Joseph Ratzinger, prima di diventare 

La modernità di Dante a 700 anni dalla morte tra 
Benedetto XV e Paolo VI
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Benedetto XVI, nella sua robusta e importante 
“Introduzione al cristianesimo”, cristiana a sotto-
lineare, con la competenza specifica, a parlare di 
Dante dedicando addirittura un commento forte di 
un passo della Commedia: “Dentro da sé del suo 
colore stesso,/ mi parve pinta de la nostra effige,/ 
per che ’l mio viso in lei tutto era messo” (Paradiso 
XXXIII, 130-132), con una sottolineatura di fondo: 
“Contemplando il mistero di Dio, egli scorge con 
estatico rapimento la propria immagine, un volto 
umano, al centro dell’abbagliante cerchio di fiam-
me formate da ‘l’Amor che move il...”.

Ratzinger apre una vasta discussione proprio 
sul legame tra la Commedia (Divina) e il cristiane-
simo. Sono delle Lezioni sulla simbologia cristiana 
svolte alla Università di Tubinga risalenti al 1967 e 
pubblicato l’anno successivo. 

Un passaggio, meramente irrilevante, lo farà 
anche papa Francesco, distante, chiaramente, 
dalla sua cultura, nella sua “Lumen fidei” del 23 
giugno del 2013, ma, nulla di nuovo, ne aveva par-

lato già, abbondantemente, la filosofa Maria Zam-
brano.

Comunque i tempi di Bonifacio erano e sono di-
stanti. Dante dal 1921 sino al 1967 viene riletto 
nella sua visione sublimale e simbolica. Sarà, co-
munque, proprio Ratzinger a delineare un passag-
gio fondamentale attraverso il confronto tra i miti 
e la sacralità in Dante.

C’è molto di più per ritornare al legame tra cri-
stianità, pontefici e Dante. La Enciclica “Deus Cari-
tas est” di Benedetto XVI nasce proprio da Dante. 
Scriverà: “Ancora più sconvolgente di questa rive-
lazione di Dio come cerchio trinitario di conoscen-
za e amore è la percezione di un volto umano - il 
volto di Gesù Cristo - che a Dante appare nel cer-
chio centrale della Luce. Se da un lato nella visione 
dantesca viene a galla il nesso tra fede e ragio-
ne, tra ricerca dell’uomo e risposta di Dio, dall’altro 
emerge anche la radicale la novità di un amore che 
ha spinto Dio ad assumere un volto umano”.

Ancora, dopo la beatificazione di Giovanni Pa-
olo II, dirà: “Nell’amore, l’uomo è ricreato. Incipit 
vita nova, diceva Dante, la vita della nuova unità 
dei due in una carne. Il vero fascino della sessuali-
tà nasce dalla grandezza di questo orizzonte che 
schiude: la bellezza integrale, l’universo dell’altra 
persona e del noi che nasce nell’unione”. Giovanni 
Paolo II, nel suo Discorso all’inaugurazione della 
Mostra “Dante in Vaticano”, citerà, appunto Dante. 
Era il Giovedì, 30 maggio 1985. Ma Gio anni Paolo 
II era un poeta e conosceva attentamente tutte le 
opere di Dante.

Nel 2006 Benedetto XVI, durante l’Angelus del-
la Festa per l’Immacolata, sottolineerà, chiedendo-
si perché Dio, tra le donne, sceglierà proprio Maria 
di Nazaret, oltre alla preghiera di San Bernardo 
che si racchiude nell’ultimo canto del Paradiso: “La 
risposta - dice il Pontefice - è nascosta nel mistero 
insondabile della divina volontà. Tuttavia c’è una 
ragione che il Vangelo pone in evidenza: la sua 
umiltà. Lo sottolinea bene Dante Alighieri nell’ul-
timo Canto del Paradiso: Vergine Madre, figlia del 
tuo Figlio, / umile ed alta più che creatura, / termine 
fisso d’eterno consiglio”. Teologia e filosofia sono 
i veri caposaldi della cristianità vera, che trova in 
Benedetto XVI il vero punto di riferimento della 
metafisica dantestesca.

Il legame di Raffaello con i pontefici sarà di al-
tra natura. Forse meno metafisico e più teologica-
mente pragmatico. Nel Dante di Ratzinger, che si 
farà chiamare, da papa, Benedetto XVI, l’iniziatore 
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della rilettura cattolico – metafisica, inizia con l’En-
ciclica di Benedetto XV, è la lettura teologica che 
entra nei simboli e si apre alla filosofia. 

In Raffaello l’impatto immediato è indirizzato 
alla ricerca della bellezza, dall’estetica – etica alla 
armoniosa bellezza. Raffaello è nelle lettere so-
prattutto a Leone X che si rappresentano le mo-
tivazioni artistiche e meta – fisiche. Benedetto XVI 
resta, comunque, nella divinità della visione dan-
tesca, supremo. C’è anche da annotare che l’Anno 
della Fede del 2012, Benedetto XVI volle dedicarlo 
a Dante nelle Fede Cristiana proponendo il XXIV 
Canto del Paradiso. Raffaello e le lettere. Il pen-
siero sulle culture e sui beni culturali. Nelle lettere 
Raffaello partecipa uno spaccato della sua tem-
perie e dei suoi rapporti con parenti stretti e con 
Papa Leone X. Un inciso che traccia dettagli che 
danno un senso alla sua formazione e segna la 
particolarità di un artista che ha sempre saputo 
ascoltare con attenzione il suo tempo e le voci che 
quel tempo ha espresso. 

 Tra le lettere che portano una testimonianza di 

valore ci sono quella a Baldassarre Castiglione, le 
due allo zio Simone de Batista di Ciarla da Urbino 
e in modo particolare al Papa Leone X. 

Proprio in quest’ultima si sottolineano aspetti 
storici e culturali, come si leggerà qui di seguito, 
che sono incastri nella sua vita di artista e nelle 
sue meditazioni sul mondo greco - romano e della 
classicità. Roma e la sua identità sono il perno di 
tutto il discorso. La Roma antica. La Roma della 
profonda latinità. La Roma che vive di memoria e 
di identità.  

Raffaello proprio in incipit scrive:
“Sono molti, Padre Santissimo, i quali misuran-

do col loro picciolo giudicio le cose grandissime 
che delli Romani circa l’arme, e della Città di Roma 
circa al mirabile artificio, ai ricchi ornamenti e alla 
grandezza degli edifici si scrivono, quelle più pre-
sto stimano favolose che vere”.

Si parla di Roma e della latinità ma soprattut-
to emerge una visione fortemente teologica nella 
quale l’artista si trova a navigare a vele spiegate. 

Si rivolge al Papa scrivendo:
“Non deve adunque, Padre Santissimo, essere 

tra gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura 
che quel poco che resta di questa antica madre 
della gloria e della grandezza italiana, per testi-
monio del valore e della virtù di quegli animi divini, 
che pur talor con la loro memoria eccitano alla virtù 
gli spiriti che oggidì sono tra noi, non sia estirpato, 
e guasto dalli maligni e ignoranti; che pur troppo 
si sono infin qui fatte ingiurie a quelle anime che 
col loro sangue partoriscono tanta gloria al mon-
do. Ma più presto cerchi Vostra Santità, lasciando 
vivo il paragone degli antichi, agguagliarli e supe-
rarli, come ben fa con grandi edifici, col nutrire e 
favorire le virtuti, risvegliare gl’ingegni, dar premio 
alle virtuose fatiche, spargendo il santissimo seme 
della pace tra li principi cristiani”. A questi princi-
pi Raffaello si è sempre affidato. Principi e valori 
che sono stati al centro della sua contemplazione 
e condivisione spirituale. Appunto la spiritualità. 

Di spiritualità è ricco il cammino di Raffaello 
in modo particolare quando si trova davanti allo 
specchio degli occhi e dello sguardo delle Madon-
ne o dei santi. Ovvero da un viaggio dantesco nella 
chiesa a un percorso di legami tra Raffaello e il suo 
tempo cattolico.

Si pensi alla sua meditazione artistica sui lavori 
dedicati alla Ascensione o a San Pietro o a San 
Paolo. La lettera è intrisa di importanti contami-
nazioni religiose ed esistenziali oltre ad essere uno 
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scavo autobiografico. Si parla di arte. Si lascia 
suggerire e studia intorno alle chiose che il Papa 
esprime.

In chiusura della lettera, molto accurata e affet-
tuosa, Raffaello afferma:

“...Se poi nel rimanente io averò tanta ventu-
ra quanta mi viene in ubbidire e servire a Vostra 
Santità, primo e supremo Principe in terra della 
cristianità, siccome potrò dire d’esser fortunatissi-
mo fra tutti li suoi più devoti servitori, così anderò 
predicando di riconoscere l’occasione di essa mia 
avventura dalla santa mano di Vostra Beatitudi-
ne, alla quale bacio umilissimamente li santissimi 
piedi”.

Un significativo intreccio nella dimensione co-
smica e metafisica. Una universalità che è recita di 
una profonda spiritualità.

Nella lettera c’è il recupero di una tradizione che 
pone al centro le vestigia della latinità. Una tra-
dizione che si fa memoria e solca l’identità di una 
civiltà proprio in un secolo che guarda al futuro. Il 
Rinascimento per Raffaello è una profezia che non 

perde mai la sua identità. Ciò si definisce proprio 
attraverso i modelli artistici.

La lettera risale al 1519. Scritta da Raffaello e 
Castiglione in collaborazione con Angelo Colucci. 
Leone X resta il centro per una discussione nel-
la quale la memoria e l’identità sono i pilastri per 
comprendere l’epoca nuova, ovvero il Rinascimen-
to. Un Rinascimento che è rinascita.

Oltre i Papi.
Dante e Raffaello, pur essendo due epoche, 

rappresentano anche due rivoluzioni: poetica e lin-
guistica l’uno e artistico l’altro. Ma in entrambi è 
la ricerca della bellezza nel volto degli occhi delle 
donne che resta ad incrociare modelli di vita e di 
cultura.

La Beatrice di Dante potrebbe trovarsi nella For-
narina di Raffaello? Una domanda che credo vada 
presa in forte considerazione. Un viaggio nella sto-
ria della poetica e dei volti, un viaggio nella vita 
degli uomini artisti complessivamente diversi. È su 
questo tema che si sviluppa il lavoro su Dante in 
Raffaello e l’avventura tra Pontefici.

*Pierfranco Bruni, scrittore
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La Papessa Giovanna, 
quando la leggenda sfuma nella storia
di Silvia Gambadoro

Cosa c’è di vero nella leggenda del “Papa-femina”? La Papessa Giovanna potrebbe essere realmente 
vissuta e la stessa Chiesa ne avrebbe cancellato le tracce? Tra peccato e redenzione il mito di una donna 
salita con l’inganno al suolo pontificio che ha attraversato oltre dieci secoli di storia.

 Roma e i suoi vicoli raccontano da sempre le 
storie più affascinanti, testimonianze del passato 
e dei costumi di una città leggendaria. La capitale 

è costellata di edicole, insegne, stemmi e targhe 
che raccontano di famiglie e di casati, che ci ripor-
tano indietro fra le pieghe e il respiro dei secoli, tra 
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miti la cui memoria si intreccia con i fatti realmente 
accaduti, dando vita a storie che si tingono di mi-
stero e di seduzione.

C’è una leggenda in particolare, legata al sacel-
lo votivo di Via dei Querceti, che attraversa oltre 
1000 anni, che ha affascinato storiografi e studiosi 
di ogni epoca, entrata perfino nella letteratura at-
traverso gli scritti di Petrarca e Boccaccio. E’ quella 
di Johannes Anglicus, alias la Papessa Giovanna 
che secondo alcuni annalisti sarebbe salita al tro-
no pontificio con il nome di Giovanni VIII. Ma chi 
era Johannes Anglicus? 

Verso la metà del IX secolo una giovane ancora 
adolescente, di origini umili, cresciuta a Magonza, 
ma di natali inglesi, assumendo abiti maschili ab-
bandonò la patria assieme ad un suo amante mo-
naco e fuggì ad Atene, dove ebbe modo di studiare 
le arti del trivio (dialettica, grammatica e retorica) 
distinguendosi fra tutti per erudizione, saggez-
za e oratoria. Morto il suo compagno, si trasferì a 
Roma: qui sempre in abiti maschili,  grazie al suo  
straordinario  sapere riuscì a scalare la gerarchia 
ecclesiastica, acquistandosi grandi simpatie anche 
come specchio di virtù: al punto che alla morte di 
Leone IV, nell’855  fu eletta papa:  dopo circa due 

anni di pontificato però un fatto sconvolse la curia  
e gli  abitanti dell’Urbe:  durante uno dei consueti, 
solenni cortei dal Vaticano ai palazzi Lateranensi 
dove allora vi  era la dimora dei Papi, superato di 
poco il Colosseo e a pochi metri dalla chiesa di San 
Clemente, tra la sorpresa generale, colui che tutti 
avevano creduto e osannato come papa partorisce 
in mezzo alla strada, dando alla luce un bambino 
e tingendo di zolfo la reputazione  della santa ma-
dre Chiesa. Secondo quanto riportato dagli storici, 
dove madre e figlio muoiono, venne eretta anche 
una “memoria” dell’ignominioso accaduto.  Si trat-
ta proprio del “sacello”, che si narrava fosse stato 
eretto in ricordo della Papessa: un’edicola votiva 
tutt’ora esistente, rimasta proprio in quel punto da 
mille anni, dedicata alla Madonna con il bambino.  

La storia presenta altre versioni: una volta 
scoperto il segreto la papessa Giovanna fu fatta 
trascinare per i piedi da un cavallo, attraverso le 
strade di Roma, e lapidata a morte dalla folla infe-
rocita nei pressi di Ripa Grande. 

Ma cosa c’è di vero nella leggenda?  E come 
è nata? La Papessa Giovanna potrebbe essere 
realmente vissuta e la stessa Chiesa ne avrebbe 
cancellato le tracce, considerando la sua esistenza 

Il sacello oggi, dedicato alla Vergine col Bambino tra via ss. Quattro e via dei Querceti (allora il vicus Papisse, punto in cui si 
riteneva fosse avvenuto il “fattaccio”)
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una macchia che avrebbe intaccato il potere tem-
porale e spirituale del Papato e della sua diretta 
discendenza da Pietro?  

Oppure si tratta della manipolazione di una cre-
denza popolare, creata ad arte dai detrattori del-
la chiesa di Roma già nell’XI secolo ai tempi dello 
scisma d’Oriente, da parte degli ordini mendicanti, 
poi degli eretici quattrocenteschi e infine da Lutero 
e il Protestantesimo, per delegittimare il potere Pa-
pale e gettare oltremodo fango sugli usi e i costu-
mi della Chiesa Romana?  Un vero e proprio giallo 
storico.

Un aspetto che senza dubbio inficia la veridi-
cità della storia è l’assenza di fonti ad essa coeve 
del IX secolo. Inoltre, parecchi scritti sono apocrifi e 
sovente i brani sarebbero interpolazioni. Le uniche 
testimonianze attendibili dunque risalirebbero ap-
punto al XIII secolo.

Secondo l’accurata ricostruzione di Cesare 
D’Onofrio a parte la realtà fisica di una Papessa 
femminile, “tutti gli ingredienti della storia sono as-
solutamente veri, compreso quello di una “realtà 

allegorica” - quindi solo simbolica-   di un Papa 
donna. Per capire il significato di tale affermazio-
ne bisogna tornare indietro nel tempo.  Le tracce 
della storia di Giovanni Anglico si trovano per la 
prima volta nel Chronicon di Mariano Scoto, mor-
to nel 1086.  Nella serie cronologica dei pontefici 
dopo Leone IV, attribuita dallo studioso benedet-
tino nell’854 anziché nell’anno seguente, scrive: 
“a costui successe Giovanna, donna, per due anni 
5 mesi e 4 giorni”. Quindi all’anno 857 fa seguire 
Benedetto III. E’ interessante osservare che il be-
nedettino Scoto riconosceva Leone IV come cen-
toduesimo e Benedetto III come centotreesimo 
pontefice (a cominciare da San Pietro): a testimo-
nianza che egli non credeva affatto nella validità 
canonica di un papa di sesso femminile, lascian-
dola fuori dalla enumerazione ordinale. 

Ritroviamo La storia del “Papa femina’’ anche 
nella Chronographia del benedettino francese Si-
geberto di Gembloux, morto nel 1112, che aggiun-
ge ulteriori particolari rispetto alla versione di Ma-
riano: affermando che “la Papessa Giovanna non 
venisse enumerata”. Un’altra registrazione della 
leggenda appare   nei testi attorno al 1240 e 1250 
della “Cronaca Universale di Metz” attribuita al 
domenicano Giovanni de Mailly.   Successivamen-
te troviamo la Storia della Papessa Giovanni nel 
Chronicon Pontificum et Imperatorum” (1277) del 
Cardinal Martino Polono, domenicano, che offre ol-
tre alla già citata versione una nuova trasposizio-
ne: Martino scriveva a proposito della ragazza di 
Magonza:” … venendo dal Laterano verso S. Pietro 
nella strada che conduce al Colosseo stretta dalle 
angustie del parto partorì in mezzo alla via. La me-
moria di lei scolpita su pietra esiste ancora oggi. E 
quel vicolo (oggi via dei Querceti) fu detto Vicolo 
della Papessa (Vicus Papisse) essa in verità venne 
subito deposta, vestita d’abito monacale visse in 
penitenza fino a che suo figlio divenne Vescovo di 
Ostia. Sentendosi poi prossima alla morte ordinò 
di essere seppellita nel luogo stesso dove aveva 
partorito: la qual cosa però non volendo permet-
tere suo figlio, trasportato il corpo presso Ostia lo 
tumulò con onore in una chiesa più grande.  Per i 
meriti di costei fino ai nostri giorni Dio ha operato 
moltissimi miracoli. Ma per il fatto che nelle sacre 
scritture della discendenza delle donne non si tie-
ne conto, appunto per questo nelle cronache essa 
non viene annoverata tra i pontefici”. 

Martino Polono pur parlando di una Papessa 
Giovanni non parla del numerale, che troviamo per 

Una delle due  sedie in porfido utilizzate nella cerimonia dell’e-
lezione pontificia
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la prima volta solo nei testi di Tolomeo, vescovo 
di Lucca (verso il 1310). A portare ufficialmente 
la storia della papessa Giovanna all’interno del 
Vaticano fu Bartolomeo Sacchi, detto Il Platina, il 
quale, in qualità di Bibliotecharius della Biblioteca 
Vaticana   in vista dell’anno giubilare del 1475, fu 
incaricato da Sisto IV di redigere un nuovo testo 
con le vite dei Papi. Basandosi sulle fonti già ci-
tate e sul Liber Pontificalis con le Vitae del Plati-
na entrava ufficialmente in Curia perché ritenuta 
attendibile dallo storico di Corte, anche la storia 
di un Papa femmina di nome Giovanni.  Quindi la 
storia della Papessa Giovanna, forse perché cita-
ta da fonti non sospette (benedettini, francescani, 
domenicani, agostiniani) continua a sopravvivere 
indisturbata per oltre 4 secoli, senza che la Chie-
sa compisse alcun atto per celarla. Soltanto con il 
protestantesimo le vicende della Papessa avreb-
bero subito una svolta. Laddove i protestanti vide-
ro nella storia della Papessa una facile arma per 
dimostrare la corruzione della Chiesa, di contro il 
clero tenta di cancellarne le tracce, di volatilizzar-
la.  La storia della diabolica Papessa inoltre si era 
via via arricchita di due ulteriori elementi: il primo 
riguardò la deviazione dal percorso tradizionale 
tenuto dai cortei papali, che per evitare di passare 
dinanzi a quella aborrita “memoria” compivano nei 
pressi un itinerario leggermente diverso. In realtà 
la via di san Giovanni in Laterano, nel tratto San 
Clemente-Colosseo non era ancora stata costru-
ita (i lavori risalgono al tempo di Sisto V -1588) e 
la deviazione del corteo papale veniva effettuata 
proprio per evitare quelle strade tortuose e angu-
ste (il gomito dell’odierna via dei Querceti=Vicus 
Papisse) che avrebbero potuto compromettere la 
sicurezza del corteo. Pertanto il corteo percorreva 
dalla Piazza San Giovanni il primo tratto di via san 
Giovanni in Laterano e invece di dirigersi a sinistra 
per il Vicus Papisse (tanto stretto e angusto da 
provocare il parto della Papessa) girava a destra 
verso la piazza di San Clemente proseguendo ver-
so il Colosseo dalla via Labicana.

Il secondo elemento è assai più originale e an-
che più diffuso: un rito mai realmente avvenuto, 
ma fantasticato e ripreso, in chiave anti-romana 
e con molto gusto, dagli autori protestanti del Cin-
quecento: s’immaginò che ogni nuovo papa ve-
nisse sottoposto a un accurato esame intimo per 
assicurarsi che non fosse una donna travestita. 
L’esame avveniva con neo eletto   assiso su una 
sedia di porfido rosso, nella cui seduta era presen-

te un foro. I più giovani tra i diaconi presenti avreb-
bero avuto il compito di tastare sotto la sedia per 
assicurarsi della presenza degli attributi virili del 
nuovo papa.

“E allo scopo di dimostrare il suo valore, i suoi 
testicoli e la sua verga vengono tastati dai presen-
ti più giovani, come testimonianza del suo sesso 
maschile. Quando questo viene determinato, la 
persona che li ha tastati urla a gran voce ‘virgam 
et testiculos habet! (“Ha il pene e i testicoli”) e tutti 
gli ecclesiastici rispondono: ‘Deo gratias! (“Sia lode 
a Dio”). Quindi procedono alla gioiosa consacra-
zione del papa eletto” (Felice Hammerlein-  prima 
metà del 400). 

Le famose sedie di porfido (che in realtà sono 
di marmo rosso) esistono ancora oggi: entrambe 
perfettamente conservate nonostante i loro 19 se-
coli, sono assolutamente identiche: una si trova nei 
Musei Vaticani, l’altra al Louvre di Parigi. Si ritiene 
dunque che l’invenzione della papessa Giovanna 
sia avvenuta a Roma, in un contesto carnevale-
sco che parodiava un particolare incomprensibile 
al popolo del rituale dell’incoronazione del papa. 
Il neoeletto papa doveva sedersi su due seggi di 
marmo rosso, chiamati seggi curuli: sul seggio di 
destra il pontefice riceveva il bastone e le chiavi, 
in quello di sinistra una cintura rossa dalla qua-
le pendevano dodici gemme.  In nome dell’idea 
di Mater Ecclesia, o per rituali antichi di cui si era 
perso il senso, come testimonia anche lo storico 
medievalista Alain Boureau, il neoeletto doveva 
assumere la posizione della partoriente mentre gli 
venivano consegnate le Chiavi di Pietro. La curiosa 
cerimonia s’interruppe nel 1304, quando i papi si 
trasferirono ad Avignone, ma pare venisse ripresa 
col ritorno a Roma, restando in vigore fino al 1513- 
quindi ancora più incomprensibile per i fedeli. Ne 
deriva che la leggenda della Papessa Giovanna e 
del conseguente utilizzo della sedia per analizzare 
la virilità del Papa nasce dopo e non prima dell’u-
tilizzazione liturgica delle sedie da parto. Tra l’altro 
nei primi decenni del X secolo Roma e i papi erano 
completamente alla mercè di donne prive di scru-
poli, come Teodora e soprattutto sua figlia Maro-
zia, che riuscì a far eleggere papa suo figlio, con il 
nome di Giovanni XI, il cui padre era inoltre Papa 
Sergio III (904-911), esercitando su di lui notevole 
influenza. Atmosfera pertanto delle più favorevoli 
quale terreno di coltura per una leggenda di una 
femmina- papa. Quasi a esorcizzare la storia della 
papessa Giovanna l’idea di Mater Ecclesia è sim-
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bolizzata nelle sculture alla base delle colonne del 
baldacchino dal Bernini in San Pietro, con sei volti 
di donna in diverse fasi del parto più un sorridente 
neonato. Volute da papa Urbano VIII. C’è infine un 
altro aspetto, una serie di coincidenze, che hanno 
determinato la leggenda della Papessa Giovanna. 
Sul Liber Census di Cencio Camerario del 1192, a 
proposito delle famiglie a cui spettava   la riscos-
sione di una somma da parte delle Camera Apo-
stolica per essersi occupati degli arredi urbani per il 
corteo Papale, l’autore scrive: “di qui fino alla casa 
di Giovanni Papa VIII soldi provesini”-  Dove VIII si 
riferiva non a Giovanni, bensì al compenso in soldi 
provesini! Questo equivoco ha probabilmente dato 
origine al numerale di Giovanni VIII, quando già 
era noto che un papa Giovanni VIII era realmen-
te esistito (872-882). Non solo troviamo testimo-

nianza di un Giovanni Papa che ha vissuto proprio 
in quel topos o famoso Vicus Papisse, (proprio nel 
palazzo di fronte al sacello votivo) ma quel nume-
ro VIII a numeri romani probabilmente ha originato 
il famoso numerale duplicato. Tutti elementi che 
legano la leggenda della Papessa a questi luoghi 
dimostrando la preesistenza toponomastica del 
vicus Papisse -una piccola strada facente parte 
della via Maior (dove transitavano i cortei papali) 
intitolata ad una signora appartenente alla ricca 
famiglia dei Papa, che dominava in questa zona. In 
seguito arbitrariamente identificata con la signora 
Papessa (cioè una di casa Papa). La papessa della 
leggenda venne così collegata al vicus (che era in-
vece intestato alla Papessa autentica) e di conse-
guenza la storia di lei fu legata al sacello (l’edicola 
devozionale dedicata alla Madonna) posto in tale 
Vicus. Ma c’è di più: la famiglia Papa possedeva 
vasti territori, fra questi Ostia, il che ci riporta alla 
versione di Martino Polono, nella quale si narra 
che la Papessa, specchio di virtu’ era stata sepolta 
proprio a Ostia. Il cerchio dunque si chiude,il miste-
ro del Papa-femmina è svelato. 

Eppure, oltre la leggenda, la figura di Giovan-
na continua ad esercitare un innegabile fascino: 
in un’epoca in cui le donne sono considerate em-
pie, inferiori e indegne di essere istruite, il coraggio 
di una ragazza, femminista ante- litteram - che 
si ribella per amore del sapere ad un destino già 
tracciato negli anni più bui della storia, sfidando i 
potenti, è indubbiamente ciò che la rende a distan-
za di secoli ancora così magnetica. Perché come 
diceva Sarah Bernhardt: “Malgrado la storia, la 
leggenda vince sempre.” 

Fonti: C. D’Onofrio, Mille anni di leggenda- una don-
na sul trono di Pietro, Romana Società Editrice, 1978; A. 
Boureau, La Papessa Giovanna. Storia di una leggenda 
medievale, Torino 1991.

*Silvia Gambadoro, giornalista

Basilica di San Clemente oggi
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“La tecnica dell’incisione all’acquaforte”
di Bruno Di Pietro

“Acquaforte originale” è quando l’artista crea e 
di propria mano incide il disegno sulla lastra.

La tecnica dell’acquaforte consiste nell’inci-
sione e morsura su lastra metallica (dimensione 
e spessore quanto necessario) in zinco, acciaio e 
rame per grandi tirature, il disegno viene eseguito 
a mano libera su lastra piana e liscia. Si ricopre la 
superficie della lastra con cera o asfalto, gomma, 

inchiostro calcografico oppure affumicato con fu-
liggine di candela e così incidendo con una punta 
d’acciaio (bulino) si asporta il sottile strato di in-
chiostro asciugato e a lavoro accettato la stessa 
va immersa in un contenitore con acido nitrico op-
pure cloruro di ferro più adatto per il rame o altro, 
il quale mordente va ad agisce solo nelle fessure 
(disegno) già incise. Il tempo a bagno mordente 

“Antiche Leggende” - Acquaforte su carta Magnani di Pescia. 
Formato incisione su lastra di rame mm. 240x320 - foglio 70x50 cm.
Milano, Stamperia Linati 1985/1995 - Serie Iliade III e IV periodo
Tiratura 1/100 numeri Arabi - I/XX numeri romani, prove d’autore e diversi esemplari ritoccate a mano. 
Collezioni in Piemonte, Lombardia e Abruzzo. Lastra biffata.
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va lasciato in funzione della profondità e spessore 
che si desidera. Il disegno può essere ritoccata più 
volte a puntasecca o con ulteriori morsure, dopo 
una prima prova (prova di stato) fino a raggiunge-
re gli effetti chiaroscurali desiderati.

Per la fase di stampa, la lastra incisa viene in-
chiostrata a mano per l’imprimitura con appositi 
inchiostri. Si procede nell’asporto dalla lastra l’ec-
cedenza di inchiostro con l’aiuto di stracci, garze e 
carta, così che solo la parte incisa resta imbevu-
ta e di conseguenza si accoppia al foglio di carta 
rapportata alle dimensioni della lastra che viene 
fatta passare sotto il rullo o rulli di un torchio cal-
cografico a stella e con una forte pressione sulla 
carta inumidita trasporta l’inchiostro del disegno 
già intriso. Stesso procedimento per ogni altra sin-
gola copia. Lo strofinamento in fase di inchiostra-

tura e lo schiacciamento in fase di stampa fanno 
perdere alla lastra la purezza e nitidezza del se-
gno, pertanto si consiglia una tiratura massima di 
99 copie oltre ad alcune copie di prova di stampa. 
Infine il disegno su carta risulta a immagine spe-
culare. L’acquaforte così composta va messa ad 
asciugare in attesa di essere numerata con numeri 
arabi o romani e firmata dall’autore! Si consiglia la 
punzonatura sul foglio con timbro a secco da parte 
dell’autore e dallo stampatore per una più credibile 
originalità del lavoro stesso. A tiratura/re comple-
tata la lastra va lavata con benzina o acquaragia 
e la si ripone come matrice, e alla fine del lavoro la 
lastra verrà biffata.                                                                    

Biffare – Nell’arte della stampa, col termine 
“biffare” (dal francese biffer, “cancellare”) si indi-
ca l’azione del segnare, con un solco trasversale o 

“Gesta d’Eroi” - Acquaforte su carta Magnani di Pescia. 
Formato incisone su lastra di rame mm. 290x390 - foglio 70x50 cm.
Milano, Stamperia Linati 1985/1995 - Serie Iliade - III e IV periodo
Tiratura 1/100 numeri Arabi - I/XX numeri romani, prove d’autore e diversi esemplari ritoccate a mano. 
Collezioni in Piemonte, Lombardia e Abruzzo. Lastra biffata.
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con segno ad X un a lastra incisa, così da 
renderla inutilizzabile dopo la tiratura del 
numero di esemplari stabiliti dall’artista. 
Naturalmente il procedimento è assai più 
complesso di quanto non sembri e ogni 
artista ha i suoi particolari segreti, a par-
tire dagli strumenti di incisione fino all’ela-
borazione dei colori di stampa.

Cenni storici
L’acquaforte è una tecnica incisoria, 

nata nel ‘400, nel Medioevo era utilizzato 
per incidere fregi e decorazioni. Il termine 
deriva da “acqua-fortis” che è il nome la-
tino dell’acido nitrico. Tra i primi a servirsi 
di questa tecnica furono l’orafo basilese 
Urs Graf, autore della prima stampa data-
ta (1513), e A. Dürer, che incise sei lastre 
in ferro tra cui il Cannone (1518), ma fu il 
Parmigianino a intuirne le possibilità e a 
perfezionarne la tecnica. Diffusasi rapida-
mente in tutta Europa, l’acquaforte origi-
nale, che occorre distinguere da quella di 
riproduzione iniziata presso la scuola di 
Raffaello da Marcantonio Raimondi per 
tradurre le opere del maestro, soppiantò 
la xilografia e in parte il bulino e raggiunse 
il suo apogeo con Rembrandt.

Calcografia: Termine con il quale si in-
dicano tutte le tecniche incisorie in cavo 
(bulino, puntasecca, punzone, acquaforte, 
acquatinta e i procedimenti maniera nera 
e vernice molle) che in fase di stampa ne-
cessitano del torchio calcografico.

“Così, minacciando i Troiani, Achille vestiva i doni del Dio, che Efesto 
sudò fabbricargli” - Acquaforte su carta Magnani di Pescia. 
Formato incisone su lastra di rame mm. 290x390, foglio 70x50 cm. 
Milano, Stamperia Linati 1985/1995 - Serie Iliade / III e IV periodo
Tiratura 1/100 numeri Arabi - I/XX numeri romani, prove d’autore e di-
versi esemplari ritoccate a mano. Collezioni in Piemonte, Lombardia e 
Abruzzo. Lastra biffata. “Ettore ch’ebbe spogliato Patroclo delle nobili 
armi” Libro XVII, 125

*Bruno Di Pietro, pittore, scultore
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Gli ebrei in Abruzzo, una storia dimenticata

di Mario Setta

Il Regio Decreto Legge del 17 novembre 1938 
n. 1728 - Provvedimenti per la difesa della razza 
italiana art.10 recitava: “I cittadini italiani di raz-
za ebraica non possono prestare servizio militare 
in pace e in guerra”. Eppure ebrei che avevano un 
profondo amore per l’Italia, disposti a dare la vita 
per la patria, erano numerosi, tenendo conto che il 
numero complessivo degli ebrei in Italia era piutto-
sto esiguo: 47252 secondo il censimento del 1938. 
“Minuscola minoranza” la definisce Giovanni Pre-
ziosi, l’acerrimo antisemita italiano, consigliere di 
Mussolini. In Abruzzo e Molise vi risiedevano 138 
ebrei. Renzo De Felice, nella Storia degli ebrei ita-
liani sotto il fascismo, afferma: “Gli ebrei italiani si 
inserirono rapidissimamente nella nuova società 
italiana, diventando quasi sempre patrioti fer-

venti”. Nel 1932, poco prima dell’ascesa di Hitler 
in Germania, Mussolini afferma: “L’antisemitismo 
non esiste in Italia…gli ebrei italiani si sono sempre 
comportati bene come cittadini, e come soldati si 
sono battuti coraggiosamente”.  Ma non passerà 
molto tempo, solo pochi anni, e Mussolini pubbli-
cherà il Manifesto della razza il 14 luglio 1938. 

Sulmona - Il treno per Dachau.  Nell’ottobre del 
1943, dal carcere dell’abbazia di Santo Spirito al 
Morrone, i tedeschi deportarono circa 400 detenuti 
nel campo di sterminio di Dachau, con la collabo-
razione dei fascisti e delle autorità locali. Da qui, 
poi, i deportati furono trasferiti negli altri campi 
dell’universo concentrazionario tedesco. Molti di 
loro non fecero mai più ritorno a casa. La maggior 
parte, tra cui due minorenni di Roccacasale, fu eli-

“Un Legame Come Tra Madre E Figlio” 
Giovanni Finzi Contini
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minata nelle camere a gas.  
Oscar Fuà: con la caduta di Mussolini, il 25 lu-

glio, la firma dell’armistizio il 3 settembre del 1943, 
e l’arrivo degli alleati nel 1943-‘44, molti ebrei ita-
liani, che erano riusciti a nascondersi e a scampare 
le camere a gas di Auschwitz, si schierarono con 
la Resistenza e con la lotta di liberazione. Furono 
circa duemila. Tra loro, un ragazzo di Sulmona: 
Oscar Fuà. Diciassette anni.  Era stato nascosto, 
con tutta la famiglia, nelle case di amici sulmonesi. 
Si verificava a Sulmona ciò che avveniva ad Am-
sterdam, dove in un edificio di via Prinsengracht 
263, vivevano nella clandestinità la famiglia Frank, 
i signori Van Daan e il signor Dussel. Il celeberri-
mo Diario di Anna Frank descrive l’isolamento e la 
paura di essere scoperti. Ma a differenza dei Frank 
che furono traditi e deportati nel lager di Bergen 
Belsen dove morirono, la famiglia Fuà non venne 
denunciata né scoperta. Con l’arrivo a Sulmona 
dei patrioti della Brigata Maiella, Oscar Fuà vi si 
arruola con l’obiettivo di contribuire alla liberazio-
ne d’Italia. Dopo pochi mesi, il 4 dicembre 1944, 
viene ucciso in battaglia a Brisighella, in provin-
cia di Ravenna. Qualche tempo prima, passando 
da Recanati, aveva acquistato una cartolina del 
paese con alcuni versi di Leopardi, indirizzandola 
alla sorella Giuseppina. Non era riuscito a spedirla. 

Gliela trovarono in tasca. Fu Stelio Consorte che 
portò la notizia ai familiari e consegnò alcuni og-
getti del ragazzo: la cartolina non spedita, un por-
tafoglio, un pezzo di stoffa dei pantaloni.

Scanno - “Io qui passai alcuni mesi con alcuni 
amici, in particolare con un amico ebreo, un vec-
chio amico livornese”. Sono parole di Carlo Azeglio 
Ciampi. L’amico ebreo si chiamava Beniamino Sa-
dun, che, con la madre, stava fuggendo verso sud, 
dopo l’8 settembre 1943.  Si rifugiarono a Scanno, 
per mesi, nascosti in una soffitta, in casa Puglielli. 

Il 4 agosto 1996, Carlo Azeglio Ciampi, in occa-
sione del conferimento della cittadinanza onoraria 
di Scanno, ha detto: 

Giunsi in questo paese, dopo l’8 settembre 1943 
quasi per caso, e il caso si impersonò nell’amico 
Nino Quaglione. Vi giunsi dopo aver provato, come 
tanti giovani militari, l’amarezza della dissoluzione 
dell’esercito, l’umiliazione della disfatta, la rabbia 
perché non ci era stato dato modo di reagire… […] 
Nel silenzio di queste montagne, si avviò un dialo-
go, una riflessione in primo luogo all’interno di noi 
stessi, con le nostre coscienze. Ci ponevamo la do-
manda sul come ritrovare il fondamento del vivere 
civile. Riconquistammo la serenità nei nostri animi 
a mano a mano che acquisimmo la consapevo-
lezza intima dei valori alla base della vita di una 
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collettività: in primo luogo la libertà, interpretata 
e applicata nel quadro del vivere in comune, il ri-
spetto cioè della libertà e dei diritti degli altri come 
condizione per rivendicare la libertà e i diritti pro-
pri. Rinacquero in noi il sentimento dei valori che 
uniscono una comunità, che ne fanno un tutt’uno, 
i valori delle tradizioni, della cultura comune, tutti 
quegli elementi che costituiscono la Patria, le no-
stre radici, la terra dei nostri padri. Patria è una 
parola che non dobbiamo avere esitazione a pro-
nunciare con orgoglio. Se fummo capaci di ritrova-
re i punti cardinali di riferimento, di riconquistare 
la serenità dell’animo, di fare le conseguenti scel-
te e di perseguirle con determinazione, di sentirci 
di nuovo parte viva di una società di uguali, ciò fu 
dovuto al clima umano che respirammo in queste 
montagne, in questa terra d’Abruzzo. Una popola-
zione povera, provata da anni di guerra, semplice 
ma ricca di profonda umanità, accolse con animo 
fraterno ogni fuggiasco, italiano o straniero; vide in 
loro gli oppressi, i bisognosi, spartì con loro “il pane 
che non c’era”; visse quei mesi duri, di retrovia del 
fronte di guerra con vero spirito di resistenza, la 
resistenza alla barbarie.

E all’Aquila, il 23 settembre 1999, nella visita 
ufficiale in Abruzzo, dopo pochi mesi dalla sua ele-
zione a Presidente della Repubblica Italiana: 

Sono stati ricordati i rapporti miei, antichi e re-
centi, con la terra d’Abruzzo. Sono rapporti che 
lasciano un segno. Vissi qui alcuni mesi partico-
larmente intensi. Posso testimoniare di persona, 
per esserne stato beneficiario, di quello che fu l’at-
teggiamento degli abruzzesi nei confronti di coloro 
che si trovavano in condizioni di bisogno, fossero 
essi prigionieri alleati, fossero essi ebrei, fossero 
ufficiali o soldati dell’esercito italiano. Io qui pas-
sai alcuni mesi con alcuni amici, in particolare con 
un amico ebreo, un vecchio amico livornese. E un 
episodio, in particolare, mi è rimasto impresso nel-
la mente. Quando, camminando una sera per una 
piccola via di Scanno, da una finestra un’anziana 
scannese mi fece un cenno, mi invitò a salire nella 
sua casa e mi offrì un pezzo di pane e un pezzo 
di salame. Questo mi ricorda quel bellissimo libro 
che hanno scritto gli alunni e gli insegnanti di una 
scuola di Sulmona – e che io conservo gelosamen-
te – il cui titolo, se ben ricordo, è “E si divisero il 
pane che non c’era”.

Il rapporto tra Ciampi e l’Abruzzo risale agli 
anni della seconda guerra mondiale, dopo l’8 set-
tembre 1943. Da Roma, dove si trovava in casa 

dello zio Masino, a viale Liegi, nel quartiere Pario-
li, Carlo Azeglio parte, con l’amico abruzzese Pa-
squale Quaglione, alla volta di Scanno. Partendo 
da Roma, con una tradotta che andava a Pescara, 
Ciampi e Quaglione si erano accordati con il mac-
chinista, in modo che il treno rallentasse alla sta-
zione di Anversa-Villalago-Scanno ed avere quindi 
la possibilità di scendere dal treno in corsa, senza 
serie conseguenze. Cosa che avvenne felicemen-
te. Ma, alla stazione di Anversa degli Abruzzi, ina-
spettatamente, Ciampi trova un amico di Livorno, 
sua città natale, che con la madre sta cercando di 
raggiungere Napoli, seguendo la linea ferroviaria 
Sulmona-Carpinone-Napoli. E’ l’amico ebreo Be-
niamino Sadun.

Ho incontrato casualmente Ciampi alla piccola 
stazione di Anversa - ha ricordato Beniamino Sa-
dun - Eravamo molto amici con la famiglia Ciam-
pi, a Livorno. Io sono nato il 14 gennaio 1917, e 
sono più grande di quasi quattro anni di Carlo. Da 
piccoli andavamo a passare le vacanze allo stabi-
limento balneare Acquaviva di Livorno. Carlo era 
più legato a mio fratello Elvio, mentre io ero più 
amico di Pinino, il fratello di Carlo; ma quando ci 
siamo incontrati in quell’occasione drammatica, 
ad Anversa, siamo stati molto vicini l’uno all’altro. 
Mio padre era ingegnere ed aveva fondato una im-
presa edile con sede a Livorno e a Roma. Dopo l’8 
settembre 1943, io mi trovavo a Roma, e lavoravo 
nella società di mio padre, che era deceduto nel 
1936. Tutta la mia famiglia fu sconvolta a causa 
delle leggi razziali. La generosità, la solidarietà di 
poveri tra poveri, non pare sia soltanto lo stereo-
tipo letterario della gente abruzzese. Sembra un 
dato ricorrente, un leitmotiv, se innumerevoli testi-
monianze di ex-prigionieri alleati hanno posto in 
rilievo l’aiuto disinteressato, ricevuto dalla gente. E 
non poche persone, per quel tozzo di pane offerto 
ai “nemici”, furono barbaramente trucidate. Jack 
Goody, antropologo di fama mondiale, docente a 
Cambridge, anch’egli allora fuggiasco sulle mon-
tagne della Valle del Sagittario, scrive: “C’era il 
pane, qualche volta era il pane di campagna fat-
to di farina e qualche altra era una specie di torta 
piatta di mais, con in mezzo il grasso di prosciutto” 
(Oltre i muri. La mia prigionia in Italia).  L’Abruzzo 
è stata considerata terra di rifugio per eremiti, ere-
tici, perseguitati di ogni genere. Ignazio Silone, ne 
“L’avventura d’un povero cristiano”, parlando del 
monte Morrone e della Maiella, scrive: “Negli stessi 
luoghi dove un tempo, come in una Tebaide, visse-
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ro innumerevoli eremiti, in epoca più recente sono 
stati nascosti centinaia e centinaia di fuorilegge, di 
prigionieri di guerra evasi, di partigiani, assistiti da 
gran parte della popolazione”. 

Pizzoli. A Pizzoli, in provincia di L’Aquila, era 
confinato Leone Ginzburg, ebreo, di origine rus-
sa, nato a Odessa. Aveva ricevuto la formazione 
culturale in Italia, a Torino, studiando con Cesare 
Pavese, Vittorio Foa, Norberto Bobbio, Giulio Ei-
naudi. La moglie, Natalia, ha raccontato in molte 
sue opere la loro vita, a Pizzoli. E non era certo una 
villeggiatura. Leone morirà nel carcere di Regina 
Coeli il 5 febbraio 1944. All’età di 35 anni. Aveva 
scontato due anni di galera, due anni di sorve-
glianza speciale, tre anni di confino. E’ una delle 
figure più nobili della cultura italiana. Di lui Nor-
berto Bobbio ha scritto: “Leone è morto senza dire 
la sua ultima parola, senza dire addio a nessuno, 
senza concludere la sua opera, senza lasciarci un 
messaggio. Per questo non possiamo rassegnarci; 
né perdonare. E’ morto solo, come se non avesse 
più nulla da dire. E invece il suo discorso era ap-

pena cominciato. Gli siamo grati della lezione di 
umanità, di nobiltà, di coraggio, di serenità, di fidu-
cia nella vita, di fermezza nella tragedia, che egli 
ci ha lasciata. Ma avremmo voluto averlo ancora 
con noi”.  Nel maggio del 1929, dopo il discorso 
di Benedetto Croce contro la firma di Mussolini ai 
Patti Lateranensi, un gruppo di studenti torinesi 
sottoscrive una lettera di solidarietà a Croce. Le-
one ritiene opportuno non firmare, perché non ha 
ancora ottenuto la cittadinanza italiana. Gli ver-
rà accordata nell’ottobre 1931. A Parigi, dove si 
era recato per motivi di studio, incontra e stringe 
amicizia con Salvemini, Carlo Rosselli e con tutto 
il gruppo in esilio dei fondatori e aderenti a “Giu-
stizia e Libertà”. Tornato a Torino, con Carlo Levi 
di cui è grande amico, costituisce un gruppo clan-
destino di GL. Accetta l’incarico, che gli viene affi-
dato dall’università di Torino, di libero docente in 
letteratura russa. Ma, dopo poco tempo, di fron-
te all’ordine di firmare il giuramento di fedeltà al 
fascismo, rifiuta, lasciando l’incarico. Trova lavoro 
come insegnante in un Istituto magistrale di Torino 
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e diventa collaboratore della casa editrice Einau-
di. Nel marzo 1934, due componenti del gruppo 
torinese di “Giustizia e Libertà”, mentre cercano 
di rientrare in Italia con materiale di propaganda 
politica clandestina, vengono arrestati alla frontie-
ra. E’ l’occasione per la polizia fascista di scoprire 
e arrestare decine di aderenti e simpatizzanti del 
movimento. Una sessantina, in tutto. Nella retata 
cadrà anche Leone Ginzburg.  Al processo, che 
avrà luogo il 6 novembre di quell’anno, Ginzburg 
subisce una condanna a quattro anni di carcere. 
Li trascorre prima a Regina Coeli e, in seguito, al 
carcere di Civitavecchia. Erano stati arrestati, tra 
gli altri, Giulio Einaudi, Cesare Pavese, Carlo Levi, 
Vittorio Foa, Massimo Mila. Dopo aver scontata 
la pena, Leone sposa il 12 febbraio 1938 Natalia 
Levi. Nello stesso anno, a causa delle leggi razziali, 
sarà privato della cittadinanza italiana e nel giu-
gno 1940, subito dopo la dichiarazione di guerra, 
verrà condannato al confino a Pizzoli, in provincia 
dell’Aquila. Con lui vanno la moglie e i due figli, 
Carlo e Andrea. La sorella Marussia sarà costret-
ta a trasferirsi a Chieti. A Pizzoli, Leone e Natalia 
continuano la loro attività culturale: scrivono, tra-
ducono, correggono bozze. 

Nell’agosto 1943, subito dopo la caduta di Mus-
solini, Leone va a Roma, celandosi sotto il nome 
di Leonida Granturco. Gli sono affidate la direzio-
ne della casa editrice Einaudi e quella del giornale 
“L’Italia libera” del Partito d’azione. Il 20 novembre, 
arrestato e condotto di nuovo a Regina Coeli, viene 
scoperta la sua vera identità. Durante l’interroga-
torio subisce la frattura d’una mascella. Per i de-
tenuti politici e gli ebrei c’era un trattamento spe-
ciale: la tortura. In quell’ambiente di tortura fisica e 
morale, Leone crolla. Il mattino del 5 febbraio 1944 
viene trovato morto.  Natalia Ginzburg, nel roman-
zo autobiografico Lessico famigliare ha scritto: 
“Avremmo lasciato l’Abruzzo con dispiacere, come 
l’avevano lasciato con dispiacere Miranda e Al-
berto… Partii dal paese il primo di novembre… Mi 
venne in aiuto la gente del paese. Si concertarono 
e mi aiutarono tutti”.  E parlando del marito scrive: 
“Leone, la sua capacità d’ascoltare era incommen-
surabile e infinita; e sapeva ascoltare i fatti degli 
altri con profonda attenzione, anche quando era 
profondamente assorto a pensare a se stesso.”

Navelli. A Navelli, paese dell’aquilano, si trova 
la famiglia Fleischmann, con padre internato per-
ché ebreo.  Uno dei componenti, allora ragazzo, ne 
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ha raccontato la storia in un libro autobiografico 
dal titolo Un ragazzo ebreo nelle retrovie (1999). Il 
diario comincia con la data Settembre1943: “Na-
velli si può trovare facilmente su una buona carta 
dell’Abruzzo. E’ un paese di più o meno duemila 
abitanti e nella forma non è molto differente dagli 
altri villaggi di montagna dell’Appennino centrale: 
si arrampica su di una collina e finisce in cima con 
il solito castello. […] la nostra colonia di internati è 
variamente composta: siamo tre famiglie di ebrei: 
Fleischmann, Degen e Billig, una famiglia di in-
glesi, Osmo-Morris, altre due signore inglesi, e un 
paio di confinati politici, come Giordano Bruno, un 
toscano ex-combattente di Spagna, e uno slavo, 
Dussan”. “Sono già più di tre anni, da quel 19 giu-
gno 1940 quando, alle quattro di mattina, vennero 
i neri con le baionette inastate, a portarlo via. E da 
allora papà è passato da un campo di concentra-
mento all’altro: dalla reclusione a Fiume, portato 
via con altri trecento ebrei come un delinquente…”. 
Vivono tra Navelli, Bominaco, Caporciano, Civita-
retenga e in altre zone nei dintorni di Navelli. Ven-
gono aiutati e sfamati dalla gente.  “I contadini qui 
sono meravigliosi. Sebbene nessuno abbia detto 
nulla, cominciano a portare forme di formaggio o 
pezzi di pane o uova, e presentano tutto con un 
fare imbarazzato, come se si vergognassero”. 

Montereale - L’Aquila – Pescara – Penne. Mario 
Pirani, nell’autobiografia dal titolo Poteva andare 
peggio, mezzo secolo di ragionevoli illusioni, scrive: 
“I Pirani discendono da una famiglia di kohanim 
che, per sfuggire alla peste nera, abbandonò la 
Germania sul finire del 1300 e riparò a Pirando d’I-
stria. Di qui il nome: i Coen di Pirano, Coen-Pirani 
o Pirani-Coen”.Il padre, seguito dalla famiglia, nel 
mese di giugno 1940, viene obbligato all’interna-
mento a Montereale, in provincia di L’Aquila. Nel 
mese di ottobre la famiglia viene trasferita all’A-
quila (prima in via Paganica e poi in via Majella). 
Nel 1943 la famiglia si trova da qualche anno a 
Pescara, dove Mario ha rapporti   31 agosto 1943 
li costringe ad allontanarsi dalla città. Si trasferi-
scono a Penne, prendendo in affitto alcune stanze 
delle sorelle del parroco. Un giorno, per sfuggire al 
rastrellamento, Mario trova rifugio nella canonica, 
aiutato dal parroco, che lo nasconde in un armadio 
a muro. “Quel giorno - racconta Mario Pirani -  sa-
rei potuto finire ad Auschwitz. Eravamo piombati 
in una delle più immani tragedie della Storia. Or-
mai era in gioco la vita di ogni ebreo e di chiunque 
avesse una traccia di sangue ebraico”. Ma anche 

nel confino abruzzese, l’odissea della famiglia Pi-
rani non ha tregua: da Penne a Sant’Agnello e da 
qui a Pescara: quattro anni e mezzo. Finalmente, 
il 28 novembre 1944, il ritorno a Roma. Mario Pi-
rani diventerà funzionario del Partito Comunista, 
che abbandonerà nel 1961, accettando l’offerta di 
assunzione all’Eni, firmata da Enrico Mattei.  

Atessa. Giovanni Finzi-Contini, componente 
della famiglia ebrea resa celebre dal romanzo di 
Bassani e dal film di Vittorio De Sica, Il giardino 
dei Finzi-Contini,  è spesso tornato a scrivere dei 
suoi rapporti con Atessa, la cittadina abruzzese 
che aiutò la sua famiglia. Ultimamente, con il libro 
Cara cugina (2002), anche se ricorre alla finzione 
letteraria,  riesce a trovare parole poeticamente 
toccanti: “Temo di amare questa terra e non ne 
sono certo; ma avverto una sorta di corrisponden-
za biologica, oserei dire animale, cugina mia cara, 
tra la mia carne e le forme di questo paese sperdu-
to: quasi che il vento gelido che a sera scende dalla 
lontana Maiella […] abbia per me ormai un signifi-
cato personale e individuale troppo radicato e pro-
fondo: un legame come tra madre e figlio…” . E alla 
solidarietà dimostrata dalla gente, Finzi-Contini dà 
una sua risposta: “…un simile comportamento non 
può non derivare da consuetudini remote, da una 
sapiente tolleranza e da un superiore rispetto per 
l’uomo ormai connaturali a queste popolazioni…”. 

Lanciano. C’è una testimonianza poco cono-
sciuta, ma sconvolgente sui campi di concentra-
mento per ebrei, situati in Abruzzo: L’internata 
numero 6 di Maria Eisenstein (Tranchida, Milano 
1994). Sono stati affrontati aspetti generali sui vari 
campi di concentramento per ebrei in Abruzzo. In 
merito, l’opera di Costantino Di Sante, I campi di 
concentramento in Abruzzo 1940-1944 resta fon-
damentale. Come lo sono le testimonianze degli 
ebrei confinati o fuggiaschi, nascosti in Abruzzo: 
da Ginzburg a Finzi-Contini, da Fleischmann a Pi-
rani, dalla famiglia Modiano ai Fuà, fino a  Benia-
mino Sadun con la madre, nascosti insieme all’a-
mico Carlo Azeglio Ciampi, a Scanno. Manca però 
una ricostruzione approfondita ed esauriente sulla 
situazione degli ebrei in Abruzzo. Nella prefazione 
al libro della Eisenstein, Gianni Giovannelli scrive: 
“C’è ancor oggi chi si ostina a negare l’esistenza 
dei campi di concentramento nella penisola onde 
accreditare la falsa immagine del fascista italia-
no buono”. Una ricostruzione del campo di inter-
namento di Lanciano è esposta nel libro di Gianni 
Orecchioni, I sassi e le ombre. Storie di interna-
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mento e di confino nell’Italia fascista (2006). 
Casoli. A Casoli, ci fu uno dei più importanti e 

famosi campi di internamento per ebrei, al Palaz-
zo Tilli. Oggi è uno tra i campi più documentati in 
Abruzzo attraverso il lavoro mediatico realizzato 
da Giuseppe Lorentini. Livio Isaak Sirovich ha scrit-
to “Non era una donna, era un bandito”, (Cierre, 
Verona 2015) in cui ha ricostruito una parte im-
portante della vita di Rita Rosani, unica donna ita-
liana medaglia d’oro della Resistenza, avvalendosi 
di una documentazione che riguardava il campo di 
internamento di Casoli. 

Riflessioni. Michele Sarfatti (La shoah in Italia) 
ha cercato di smentire, sulla base dei documen-
ti d’archivio, la tesi di Renzo De Felice, fatta pro-
pria da molti storici italiani e stranieri (perfino da 
Hobsbawm, storico ebreo) che in Italia il fascismo 
fu piuttosto blando nei confronti della caccia agli 
ebrei. Tra le pagine del Diario la Eisenstein affer-
ma: «La mattina del 17 giugno 1940, sette giorni 

dopo l’entrata in guerra dell’Italia e sei giorni dopo 
aver ricevuto la notizia della morte di mio padre in 
Polonia, alle sette e minuti, un ometto in borghe-
se, mal vestito, si presentò a casa mia…».   Mol-
ti ebrei trovarono ospitalità e complicità da parte 
di famiglie italiane che li accolsero e li sfamarono, 
secondo alcuni autori come Jacob Taubes, teolo-
go ebreo, l’antisemitismo ebbe radici anche cat-
toliche. Lo stesso Carl Schmitt affermava che «La 
Chiesa è coscientemente ambivalente: io sono cri-
stiano e non c’è altra possibilità di esserlo, se non 
con una punta di antisemitismo. Ci sono pagine di 
storia ancora da scrivere e il confronto tra le fonti 
può di certo fare chiarezza. L’opera di Daniel Jonah 
Goldhagen “Una questione morale. La Chiesa cat-
tolica e l’olocausto” (2003) che presenta una anali-
si approfondita del problema della Shoah sotto gli 
aspetti storico, giuridico e morale pone interroga-
tivi ai quali è dovere morale rispondere perché non 
si ripetano tragedie così disumane. 

*Mario Setta, scrittore
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Un verso per fermare l’attimo
di Corrado Calabrò

Viviamo in un tempo in cui si parla tanto: al te-
lefono, via sms, whatsapp, e-mail, in televisione. 
Telefonini, radio, televisione, computer hanno de-
terminato un nuovo rapporto tra noi e il “mondo”.  

La TV ha abituato la gente ha parlare fluente-
mente; e non è merito da poco. Ma con la TV e con 
la rete ci siamo abituati ad appagarci di una vi-
sione banale del nostro essere nel mondo. Per la 
quotidianità ciò è sufficiente. Ma nel fondo del no-
stro animo si annida l’insoddisfazione. Noi sappia-
mo che l’apparenza superficiale non è tutto. Quello 
che non percepiamo è molto più di quello che per-
cepiamo.

Noi vediamo (con i nostri occhi e con tutti gli 
strumenti tecnologici di rilevazione) solo una mini-
ma parte della realtà e solo alcune delle molteplici 
dimensioni in cui essa è strutturata. Della realtà 

che ci circonda e che struttura noi stessi, noi ve-
diamo soltanto alcune manifestazioni metamor-
fiche.  Ci è sconosciuta, non percepita nella sua 
fondamentalità, la stessa realtà che ci circonda e 
ci permea, la realtà di cui siamo fatti. Noi tocchia-
mo solidi e liquidi, vediamo colori, sentiamo suoni, 
odori, sapori: in realtà esistono soltanto vibrazioni, 
onde con diversa frequenza e lunghezza, particelle 
con funzioni d’onda. Il nostro, in certo senso, è un 
mondo soltanto simulato, metamorfizzato. 

Siamo trasportati su una scala mobile della 
quale ci illudiamo di salire i gradini mentre i giorni e 
gli eventi ci scorrono accanto senza che possiamo 
fermarli, senza che possiamo arrestarci. Oggi poi, 
più che mai, l’insicurezza, il senso di precarietà, ci 
fanno sentire in balia della casualità.

Viviamo in tempi di pensiero debole, di destrut-
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turazione della conoscenza. È andato così smar-
rito il senso profondo dell’arte, della poesia; e con 
esso la capacità stessa di percepirlo. La poesia è 
stata relegata al ruolo del divertimento intellettua-
listico, del relax, del solletico, dell’intrattenimento, 
dell’arzigogolo, del desiderio di apparire originali, 
all’avanguardia, alla moda; e la moda cambia ogni 
stagione.

Nelle scienze si cerca di dire in un modo che 
sia capito da tutti qualcosa che nessuno sapeva. 
Nella poesia è esattamente l’opposto” osservava 
sarcasticamente Paul Dirac. Ma non è così; la po-
esia non è mistificazione. La poesia cerca di dire in 
modo indiretto, allusivo, ma non finto, quello che 
sfugge alle espressioni inflazionate, abusate, sciu-
pate dall’uso corrente.

Il bisogno della poesia nasce dalla scontentezza 
della banalità dell’espressione, dell’inadeguatezza 
della comunicazione. In un’epoca contrassegnata 
dalla sovrabbondanza di parole, constatiamo l’in-
sufficienza del linguaggio quando vogliamo espri-
mere qualcosa di nuovo, di nostro, di non scontato. 

Per Blanchot “scrivere è portare in superficie il 
senso assente”; e Emily Dickinson affermava che 
“il poeta è colui che distilla un senso sorprendente 
da ordinari significati”. 

Il senso si promette alla poesia come la presen-
za rimandata di un’assenza. La poesia è un inter-
ruttore, un commutatore di banda, che fa sì che 
appaia sul nostro schermo interiore qualcosa che 
avevamo sotto gli occhi e che guardavamo senza 
vedere. Come quando sul teleschermo grigio bal-
lonzola un pullulare di puntini; premendo il tasto 
giusto, il televisore si sintonizza e un’immagine ap-
pare. Un trasalimento dell’anima che sposta un po’ 
più in là il nostro orizzonte mentale, o così ci pia-
ce credere; quand’anche piccolo come quello della 
formica che s’inerpica su una zolla per ampliare il 
suo campo visivo. La poesia asporta la cateratta 
dell’abitudinarietà: un intervento oculistico di chi-

rurgia estetica che ci apre gli occhi. 
Forse la vita è solo una “piroetta nel vuoto” 

(Cioran), ma più la realtà ci sfugge, più sentiamo 
il bisogno di preservare l’unicità del nostro vissuto, 
la suggestione di un’alba sul mare, l’emozione del 
primo amore, il dolore per la morte del nostro cane, 
il rimorso per un abbandono. Emozioni, percezioni 
provate e perdute; forse rimosse. 

C’è poi la vita non vissuta che si protende e si 
sovrappone a quella (che crediamo) vissuta. 

Tuttavia in poesia non c’è possibilità di rap-
presentazione diretta. Niels Bohr osservava che 
“quando si pensa ad un’emozione, questa scom-
pare”. L’emozione, quindi, è il punto di partenza, 
non d’arrivo. Un punto di partenza, per di più, che 
bisogna dimenticare nella memoria volontaria per-
ché riaffiori, metastatizzato, nella memoria invo-
lontaria; quella che ci riporta il senso ritrovato del 
tempo perduto, come la madelaine di Proust.

La poesia è come un sogno che dica e non 
dica, ma che (come certi sogni in prossimità del 
risveglio) ci lasci l’impressione di una rivelazione 
imminente. Rivelazione di che cosa? Di qualcosa 
che inconsciamente attendevamo perché trovas-
se espressione quello che oscuramente premeva 
dentro noi.  Nel momento in cui questo avviene, la 
poesia, l’arte, consentono uno scambio profondo, 
un’interazione di personalità simile a quella che 
si realizza tra due innamorati, i quali si compe-
netrano. Mittente e destinatario, sconosciuti l’uno 
all’altro, sono qui, adesso, compresenti - magari a 
distanza di secoli - in un’interazione che estrinseca 
l’uno e interiorizza l’altro.

Un verso baciato dalla grazia, per un raro dono 
degli dei, ci sorprende col palpito improvviso di 
bellezza ch’esso porta in superficie. E’ un tentati-
vo (sia pur velleitario) di trait d’union tra l’esistere 
e l’essere; un tentativo che sembra sottrarci per 
un attimo alla spietata irreversibilità dello spa-
zio-tempo.
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Io sono Princesa

di Gianluca Miserendino

“Sono la pecora sono la vacca, che agli anima-
li si vuol giocare, sono la femmina, camicia aper-
ta, piccole tette da succhiare”. Si presenta così, la 
Princesa di Fabrizio De André: nuda, esplicita e 
scandalosa come la verità, sulle orme di un Cour-
bet trasfigurato per una Origine del mondo alla 
rovescia. Il poeta genovese afferra per i capelli la 
storia di un transessuale e – da Caravaggio con 
la chitarra qual è – ce la riconsegna affresco uni-
versale, coi suoi chiaroscuri densi e l’odore forte 
di vita e sudore e carne e sangue. In questo caso, 
quelli di Princesa, patrona laica di tutti i transgen-
der del mondo. 

“Il meglio della cultura viene da persone che si 
trovano in minoranza e che proprio per i loro doni 
vengono emarginate e, all’occorrenza, persegui-
tate” ha spiegato lo stesso Faber nel 1996 a pro-
posito del suo eterno viaggiare nel dolore di tutte 

le anime in transito, schiacciate da un mondo che 
non vuole sfumature. “Un esempio classico sono 
gli individui che nascono con caratteristiche este-
riori appartenenti a un sesso che non corrisponde 
alla loro identità più profonda”. 

Princesa, per l’appunto, Marinella al negativo 
privata del suo salvifico re senza corona e senza 
scorta, ma a modo suo altrettanto capace di pu-
rezza e immaginazione, nel suo mescolare i sogni 
con gli ormoni. 

E Princesa è esistita davvero: è dall’omonimo li-
bro di memorie edito da Tropea che De André ha 
tratto ispirazione per la sua canzone. Si chiama-
va Fernanda Farias, per la precisione, e ha scrit-
to il romanzo di sé stessa nel buio di Rebibbia, in 
cella per tentato omicidio. A quattro mani, insie-
me a Maurizio Janelli, ex brigatista ed ergastola-
no. Perché a volte il luogo, i tempi ed i modi della 

Sulle orme di Fernanda Farias, la transgender resa 
immortale dalla poesia in musica di Fabrizio De André
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stesura di un libro diventano parte integrante del 
racconto stesso, romanzo nel romanzo di una vita 
vissuta tra marciapiedi, eroina, disperazione e vo-
glia di vita. È ancora De André a spiegarci, meglio 
di chiunque altro, la “sua” Princesa: “La canzone 
è il riepilogo dei passaggi fondamentali della vita 
della protagonista, un elenco di gioie e sfortune in-
contrate nelle tappe delle sue varie metamorfosi. 
Da bambino si trova ad assumere comportamenti 
femminili, poi da femmina malriuscita corre all’in-
canto dei desideri, tentando prima con mezzi chi-
mici e in seguito attraverso una vertigine di ane-
stesia chirurgica di assomigliarsi, di corrispondere 
a un profondo desiderio che la vuole donna. Per 
mantenersi esercita la professione più antica del 

mondo, finché per volere del destino si trasforma 
ancora, e per l’ultima volta, da prostituta nell’a-
mante ufficiale di un avvocato”. Eccola qui, la sto-
ria di Princesa, giglio non proprio immacolato ma 
odorosissimo e figlia del suo tempo senza tempo. 
Perché ancora oggi nessun trans dà il resto alla 
cassa di un supermercato, né fissa un appunta-
mento come segretaria in un’azienda, né rifà i letti 
nelle corsie di un ospedale. Fernanda, che a otto 
anni faceva di due noci di cocco il suo primo seno 
davanti allo specchio, una volta uscita dal carcere 
è poi tornata – forse fuori tempo massimo – in quei 
quartieri dove il sole del buon dio non dà i suoi rag-
gi, a battere i marciapiedi, perché in questo trova-
va “divertimento, libertà, vittoria”. Poi, nel 2000, si 



45

Verbum Press

è suicidata. Lo aveva detto lei stessa: “Non ho mai 
visto un transessuale arrivare a sessanta, settanta 
anni: o si uccide o lo ammazzano”. E così è stato, e 
troppe volte è ancora, per queste anime salve dalla 
vita difficile, coi risolini e i colpi di gomito della bra-
va gente a cancellare sorrisi. Fernanda-Princesa è 
diventata nel frattempo un film, un documentario, 
un’associazione genovese fondata da don Gallo 
che si batte per i diritti dei transgender. Ma resta, 
più di ogni altra cosa, la brace di quell’unica stella 
che squilla di luce, lassù in alto, sopra ogni pregiu-
dizio e ogni cattiveria del nostro benpensare. 

Sono la pecora sono la vacca
Che agli animali si vuol giocare
Sono la femmina camicia aperta
Piccole tette da succhiare

Sotto le ciglia di questi alberi
Nel chiaroscuro dove son nato
Che l’orizzonte prima del cielo
Ero lo sguardo di mia madre

“Che Fernandinho è come una figlia
Mi porta a letto caffè e tapioca
E a ricordargli che è nato maschio
Sarà l’istinto sarà la vita”

E io davanti allo specchio grande
Mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi
Tra le gambe una minuscola fica

Nel dormiveglia della corriera
Lascio l’infanzia contadina
Corro all’incanto dei desideri
Vado a correggere la fortuna

Nella cucina della pensione
Mescolo i sogni con gli ormoni
Ad albeggiare sarà magia
Saranno seni miracolosi

Perché Fernanda è proprio una figlia
Come una figlia vuol far l’amore
Ma Fernandinho resiste e vomita
E si contorce dal dolore

E allora il bisturi per seni e fianchi
In una vertigine di anestesia
Finché il mio corpo mi rassomigli
Sul lungomare di Bahia

Sorriso tenero di verdefoglia
Dai suoi capelli sfilo le dita

Quando le macchine puntano i fari
Sul palcoscenico della mia vita

Dove tra ingorghi di desideri
Alle mie natiche un maschio s’appende
Nella mia carne tra le mie labbra
Un uomo scivola l’altro si arrende

Che Fernandinho mi è morto in grembo
Fernanda è una bambola di seta
Sono le braci di un’unica stella
Che squilla di luce di nome Princesa

A un avvocato di Milano
Ora Princesa regala il cuore
E un passeggiare recidivo
Nella penombra di un balcone

O mato
O céu
A senda
A escola
A igreja
A desonra
A saia
O esmalte
O espelho
O baton
O medo
A rua
A bombadeira
A vertigem
O encanto
A magia
Os carros
A policia
A canseira
O brio
O noivo
O capanga
O fidalgo
O porcalhão
O azar
A bebedeira
As pancadas
Os carinhos
A falta
O nojo
A formusura
Viver

*Gianluca Miserendino, giornalista
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La letteratura femminile e il rapporto 
con il canone letterario
di Gaia Lammardo

Da anni la delicata questione del canone lette-
rario spinge molti studiosi alla ricerca di una defi-
nizione precisa di esso. Ma il focus fondamentale 
dell’ultimo secolo è come e se la letteratura femmi-
nile si inserisce in questo continuo dibattito, a volte 
rivendicando la sua inclusione, altre chiedendo un 
distacco totale dal canone letterario.

Il canone definisce i diversi modi di rappre-
sentazione, le poetiche collettive epocali dell’esi-
stenza, l’estetica, l’etica, ciò che è desiderabile ed 
elegante, ciò che non lo è, ciò che è politicamente 
corretto, ciò che non lo è. Il canone, infine, è l’elenco 
di quegli autori, quelle opere, i classici, considerati i 
modelli estetici di una determinata tradizione, con 
i quali ogni nuovo autore colloquia, che imita, con 

cui si misura.
Ma allora come possiamo includere la letteratu-

ra femminile all’interno di un canone letterario per 
anni dominato principalmente da un pensiero ma-
schile e maschilista?

Vediamo dunque nel dettaglio il pensiero di due 
studiose contemporanee, riassumendo e analiz-
zando approfonditamente il loro punto di vista. 

Adriana Chemello, la prima delle due scrittrici 
scelte, sentenzia subito il suo discorso affermando 
come anche la “tradizione femminile” possa entra-
re a far parte della canonicità, qualora le donne 
d’oggi avranno la determinazione di diffondere la 
“consuetudine della libertà” a tante lettrici contem-
poranee. Tale dichiarazione comporta pertanto un 
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confronto con l’annosa questione del canone lette-
rario, sia per aspirare ad una inclusione di figure fi-
nora considerate non canoniche, sia per ampliarne 
i confini istituzionali. Per quanto riguarda quest’ul-
tima affermazione il discorso è più complesso: ipo-
tizzando su una possibile estensione del canone 
che includa anche le donne, la Chemello riprende 
il saggio di Harold Bloom, Il canone occidentale, 
avvertendo un punto di incontro con il discorso da 
lei intrapreso laddove lo scrittore introduce la cate-
goria di «Canone quale sistema mnemonico» della 
«memoria letteraria». Pertanto per far si che la me-
moria storica delle donne sia in grado di costruire 
tale “teatro mnemonico”, la letteratura femminile 
deve essere letta e studiata in un contesto libero 
e, piuttosto che continuare a discutere le aggiun-
te da apportare al canone, la Chemello propone di 
rivedere i paradigmi di ricerca e i programmi istitu-
zionali della disciplina.                                                       

Dunque compito delle donne è quello di costrui-
re una tradizione di studi della letteratura femmini-
le e contemporaneamente trovare i mezzi e le mo-
dalità affinché questa tradizione si affermi e venga 
diffusa. Fondamentale sarà la formazione di “buo-
ne lettrici” attraverso la ricerca, la didattica e l’edi-
toria. Quest’ultime eviteranno quel silenzio legato 
all’assenza di ricezione che per secoli ha impedito 
la lettura e la conoscenza delle opere femminili, 
esercitando quindi una mediazione salvifica e mo-
dificando infine il canone letterario. 

La seconda scrittrice è Alessandra Riccio, la 
quale, contrariamente ad Adriana Chemello, pren-
de le distanze dal canone letterario. Partendo dal-
la ormai nota marginalità della donna nei seco-
li, essa fa notare come nel XIX secolo il vizio del 
concetto di “Democrazia”, secondo cui allo spirito 
organizzatore e classificatore, omogeneizzante e 
totalizzatore dell’Occidente potesse aspirare solo 
l’uomo, viene messo in crisi grazie al dibattito che 
le donne hanno aperto partendo dalla constata-
zione della loro marginalità. La democrazia non 
può basarsi sull’omogeneità dei soggetti, ma deve 
fondarsi sulla diversità e sulle differenze di gene-
re e di razza che scardinano la fissità del canone 
dell’umano. L’uomo dunque ha sempre fissato le 
norme, i termini delle relazioni umane compresi i li-
miti al pensiero e alla parola delle donne. Pertanto 

- prosegue la Riccio - era compito della donna pro-
porre nella pratica un nuovo modo di pensare, ov-
vero ragionare da diversi punti di vista per evitare 
di incorrere, a causa dell’omogeneità e della rigida 
identità, in quel terribile difetto che è l’esclusione. 

Alessandra Riccio dunque prende le distanze 
dal rigore del canone e afferma «di preferire il ri-
schio del vuoto e del caos a un ordine conservato-
re, obsoleto, riduttivo e insostenibile per analizzare 
e riorganizzare una realtà altra». In conclusione 
per la scrittrice il canone non è altro che una rego-
la che impone ad ogni cosa il suo uso appropriato 
e come tale non merita la dignità accademica as-
segnatagli fino ad ora, essendo uno strumento di 
esclusione e dissimulatore di verità. Per essa il suo 
lavoro contro il canone non è altro che una bat-
taglia culturale basata sulla convinzione che esso 
non è né un fatto concreto né un fatto transtorico, 
ma il risultato di una visione del mondo parziale ed 
escludente.

Entrambe le scrittrici, partendo dalla premessa 
della marginalità della donna nei secoli, auspicano 
ad una sua partecipazione più attiva soprattut-
to nella vita culturale e letteraria, affinché possa 
essa crearsi il suo spazio, la sua indipendenza ma 
allo stesso tempo possa farsi conoscere e render-
si nota, come l’uomo ha fatto nel corso dei seco-
li. Sperano pertanto in una libertà culturale della 
donna, con la differenza però che per la Chemello 
questa si concretizzi nell’integrazione della “tradi-
zione femminile” nel recinto della canonicità, men-
tre per la Riccio attraverso il rifiuto del canone e 
imparando a pensare senza di esso, nonostante 
sia «operazione intellettuale rischiosa e meritoria». 

Entrambe inseguono un unico obiettivo, ossia 
l’inserimento della donna e della sua letteratura 
all’interno di un contesto strettamente europeo e 
maschilista, ma il modo in cui giungono a tale con-
clusione è chiaramente diverso. Pertanto è proprio 
per quest’ultima affermazione che torna difficile 
riuscire a capire quando possiamo parlare di ca-
none letterario e soprattutto come e se includere 
la letteratura femminile, dal momento che la dif-
ferenza di pensiero in ognuno, uomo o donna che 
sia, spingerà sempre verso un “credo” differente e 
soprattutto personale, lasciando dunque aperto e 
accesso il dibattito intorno al canone letterario.

*Gaia Lammardo, giornalista
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Intervista a Sergio Camellini
di Stefania Romito

SERGIO, CHE RUOLO E IMPORTANZA HANNO 
PER TE L’ARTE E LA CULTURA NELLA NOSTRA 
SOCIETA’?

L’arte è cultura, la cultura è arte; sono due re-
altà fortemente intrecciate e interscambiabili. Di 
sicuro, quello che meglio descrive l’arte è la capa-
cità di riassumere la cultura del proprio tempo.  La 
Treccani, dà questa definizione di cultura: “Com-
plesso delle istituzioni sociali, politiche ed econo-
miche, delle attività artistiche e scientifiche, delle 
manifestazioni spirituali e religiose che caratteriz-
zano la vita di una determinata società in un dato 
momento storico”. La prima concezione umanisti-
ca di cultura e di arte affonda le radici in Platone 

e Aristotile. Per i filosofi greci la cultura consiste 
nell’apprendimento delle belle arti, come la poesia, 
la filosofia, la retorica. Tramite lo studio di queste 
ultime, l’uomo acquisisce la conoscenza di sé, del 
mondo e, allo stesso tempo, viene guidato alla ri-
cerca della verità anche nel contesto multiculturale 
(una vera ricchezza) del terzo millennio. L’arte, è 
la summa della cultura del tempo di riferimento; 
attraverso la lettura delle opere d’arte c’è la con-
ferma di ciò. Nella produzione artistica c’è tutta 
la descrizione  delle istituzioni sociali, politiche ed 
economiche, della spiritualità, del misticismo pre-
valente in quel tempo, come: musica, pittura, scul-
tura, poesia, letteratura, cinema e arti in genere.  
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Quindi, da Platone a Michelangelo, da Alighieri a 
Van Gogh, da Mozart a Picasso, da Giulio Cesare 
a Machiavelli, passando nei pressi di Leonardo da 
Vinci e Fellini… arte e cultura esprimono una sim-
biosi perfetta. Quindi, per me, svolgono un ruolo di 
fondamentale importanza.

NEI DECENNI PASSATI E ANCORA OGGI MOL-
TI AFFERMANO CHE “TUTTO ORMAI E’ GIA’ 
STATO FATTO, SCRITTO E RAPPRESENTATO”. 
SEI D’ACCORDO CON QUESTA AFFERMAZIONE?

Ieri, oggi, domani. Da dove veniamo? Chi sia-
mo? Dove andiamo? Il pittore Paul Gauguin dipin-
se un bel quadro a tal proposito nel 1897, molto 
significativo. Eraclito identificò la forma dell’essere 
nel divenire “Poiché ogni cosa è soggetta al tem-
po e alla sua relativa trasformazione”. Chi può mai 
pretendere, al giorno d’oggi, di essere un Pico del-
la Mirandola? Facendo le debite proporzioni, c’è 
Wikipedia…senz’anima, però. Non è stato detto 
assolutamente tutto, anzi! Passerà ancora tanta 
acqua sotto i ponti e vi saranno ruscelli a zam-
pillare vita e nuova creatività, sempre che l’uomo 
permetta ciò. Un tempo il cosiddetto lustro durava 
cinque anni, oggi un lustro viene “bruciato” dalle 
tecnologie in pochissimo tempo, si pensi all’avan-
zamento in ogni campo del sapere. Ciò che è stato 
detto e fatto in passato, serve per vivere meglio il 
presente in proiezione futura, in una continua e, a 
volte, spaventosa evoluzione. Quindi, dal Bolero di 
Ravel, alla radio di Marconi, da Aspettando Godot 
di Samuel Beckett, a La Pietà del Maestro Davi-
de Foschi; siamo tutti in viaggio nel meraviglioso 
mondo della conoscenza, sulla Terra, sulla Luna, 
su Marte, poi chissà dove… Sperando di far leva sui 

valori che contano davvero, per cui l’uomo possa 
utilizzare le nuove scoperte e il sapere per il bene 
dell’umanità.

CENTRALITA’ DELL’ESSERE UMANO; RISCO-
PERTA DELLE ORIGINI PER RICOSTRUIRE IL 
NUOVO FUTURO; RIAPPROPRIARSI DEL SEN-
SO DELLA MERAVIGLIA E DEL SUBLIME. QUA-
LI SONO I VALORI E GLI IDEALI CHE CONDIVI-
DI MAGGIORMENTE CHE CARATTERIZZANO IL 
NUOVO RINASCIMENTO?

Sono perfettamente in linea con le domande 
suddette, poiché chi può contestare la centralità 
dell’uomo nel terzo millennio? Durante il “vecchio” 
Rinascimento l’uomo viene visto come uomo (pla-
smatore), immagine del Dio (creatore). Per que-
sto nel Rinascimento non vi è una scelta tra Dio e 
l’uomo, ma è ammessa sia l’importanza di Dio che 
quella dell’uomo. Infatti, si ha una visione “antro-
pocentrica” che tende a vedere l’uomo al centro e 
Dio alla periferia, senza negare nessuno dei due. 
La meraviglia, che meraviglia la meraviglia…vista 
come origine e stimolo della filosofia; la meravi-
glia, utilizzata come senso di stupore sperimen-
tata dall’uomo quando, soddisfatte le immediate 
necessità materiali, comincia ad interrogarsi sul-
la sua esistenza e sul rapporto col mondo (anche 
secondo un testo di Aristotile). Per concludere, mi 
riconosco nello stile del Nuovo Rinascimento, ap-
prezzo soprattutto la valorizzazione delle diverse 
sinergie tra arte, scienza, cultura, economia, edu-
cazione, rispetto reciproco, dignità, con un nuovo 
stile di vita,  per promuovere quel magico “viaggio 
nella spiritualità” alla riscoperta del bello.

*Stefania Romito, responsabile per la Lombardia del sindacato libero scrittori italiani



Verbum Press

50

Poesia e metrica
di Rodolfo Vettorello

La poesia é, non solo ma, sostanzialmente con-
tenuto.

Tant’é vero che si parla di poesia dei Promessi 
Sposi e di poesia di tante pagine di prosa.

La metrica é uno dei modi dell’espressione po-
etica, rilevante ma non essenziale, specialmente 
nella poesia dal novecento in poi.

A chi non ha interesse per la poesia la metrica 
non serve a nulla e in generale si può dire che la 
metrica non comunica nessun significato linguisti-
co ma poiché la poesia é fatta tanto di “ciò che si 
dice” che di “come lo si dice”, la metrica é parte in 
causa non per quanto attiene ai contenuti ma per 
quello che riguarda gli aspetti formali.

Generalmente si ritiene che la poesia moderna, 
vedi ad esempio Ungaretti di Si sta/ come d’autun-
no/ sugli alberi le foglie/: per essere in versi liberi 
sia priva di metrica.

Concetto profondamente errato perché verso 
libero non significa esente da regole metriche. Il 
discorso poetico é organizzato comunque secon-
do rapporti di numero di “sillabe” e di posizione di 
“accenti.”

La sostanza è che ogni testo moderno é costru-
ito secondo un “progetto individuale” non in appli-
cazione di regole preconfezionate ma tuttavia nel 
rispetto, più spesso di quanto non si creda, di for-
me e ritmi tradizionali.

l’angolo della poesia
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La metrica é una delle forme della scrittura po-
etica. Non attribuisce significati al testo perché si 
occupa non della sostanza ma della versificazione. 
Ciò non toglie che per molti poeti il richiamo alle 
forme classiche ha un peso rilevante nella compo-
sizione.

Montale, nella cui poesia l’endecasillabo ha un 
posto di grande rilievo, vive però nell’esperienza 
del verso libero. La forma regolare e classica é una 
scelta molto praticata ma sempre revocabile ed 
egli, in un contesto di endecasillabi perfetti, si può 
concedere l’inserimento di versi che secondo i ca-
noni classici si potrebbero definire “errati.”

Importante é non perdere di vista i valori “stori-
ci” della versificazione. Le regole metriche applica-
te strettamente a un testo possono arrivare ad es-
sere condizionanti e così estremamente vincolanti 
da venir rifiutate dalla poesia moderna.

Un parere personale é che la metrica non debba 
essere antecedente alla stesura di un testo poeti-
co.

Per chi disponga della cosiddetta “parola poeti-
ca” o di un orecchio musicalmente allenato, la cre-
azione poetica che sia gradevole e di buon ritmo 
é quasi sicuramente di metrica corretta anche se 
viene perseguito il moderno verso libero. La verifi-
ca metrica, che deve essere successiva alla scrit-
tura non potrà far altro che accertare la relativa 
perfezione del testo.

Qualsiasi dissonanza, rilevabile ad un’attenta 
lettura specie a voce alta corrisponde quasi sicu-
ramente ad un’incongruenza metrica sia quantita-
tiva (riguardo al numero delle sillabe), sia accen-
tuativa (posizione e numero delle sillabe toniche).

Non pare questo il luogo per entrare in una di-
samina delle singole tipologie di versi. Argomento 
che potrà essere trattato successivamente anche 
con il contributo di chi sia interessato.

Metrica libera moderna 
Secondo alcuni studiosi il verso libero non é in 

fondo un vero verso. La forma libera costituisce 
una prosa cadenzata e non un verso misurato.

A sostegno di questa valutazione stanno i “Pe-
tits Poemes en prose” di Baudelaire o “Illumina-
tions” di Rimbaud.

Il linguaggio é sicuramente poetico nel suo pro-
cedere per immagini, nella costruzione del discor-
so, nello stile ma manca il verso vero e proprio. 
Idem in Walt Whitman e i suoi “Leaves of grass”.

D’Annunzio nelle “Laudi”, accanto alle forme 

tradizionali (terza rima, endecasillabo sciolto, en-
decasillabi e settenari a schema libero, sonetto, 
canzone), in un numero elevato di testi presenta 
una versificazione in cui l’”isosillabismo” non ha 
più un ruolo determinante.

La poesia cerca il proprio ritmo al di fuori di 
schemi predefiniti.

L’evoluzione successiva a D’Annunzio ha agito 
sul verso libero facendolo evolvere verso forme più 
radicali.

Verso libero significa sempre più rifiuto di ogni 
struttura, rifiuto nei confronti di una tradizione me-
trica e soprattutto poetica.

Esiti estremi di questo processo sono le “parole 
in libertà” di Marinetti e la “poesia in prosa”.

Non é enunciabile una regola per il “verso libe-
ro” proprio per non arrivare a una contraddizione 
in termini. L’unica affermazione sensata pare quel-
la che il verso non può essere regolare se non per 
caso.

Storicamente però si rileva che la poesia del no-
vecento non abbandona le forme metriche tradi-
zionali ma ne fa un uso critico.

Il metro classico é resuscitato spesso solo per 
essere negato o stravolto. Si potrebbe citare Paso-
lini e ancora meglio Montale.

Nella metrica di Montale, moderatamente libe-
ra, sono frequenti gli endecasillabi regolari accan-
to ad altri che appaiono endecasillabi anomali.

Altri testi presentano una vera e propria polime-
tria. Questo tipo di versificazioine é ormai caratte-
ristico di tutti i poeti postmontaliani e nessuno che 
scriva di poesia può ormai prescindere dall’esem-
pio di Montale non foss’altro che per ribellarvisi.

Nella poesia moderna sono riconducibili a for-
me di polimetria tutti i testi liberi con misure infe-
riori alle undici sillabe per i quali é sempre possibile 
un confronto con i versi regolari.

La libertà riguarda l’accentuazione non neces-
sariamente regolare.

Non riconducibili alle misure tradizionali, se 
non per addizione di misure,sono i versi lunghi (es. 
Sanguineti di Laborintus) e il suo verso-frase.

Per certi tipi di verso libero, si può parlare di” 
verso accentuativo”, un verso la cui struttura si 
fonda non sul numero delle sillabe, ma sul numero 
degli accenti o su moduli accentuativi costanti e 
riconoscibili.

Questa forma di versificazione si richiama alla 
fortuna e alla persistenza nella memoria poetica 
del novenario pascoliano con accenti di 2°, 5°, 8°, 
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che ha lasciato traccia in molti poeti del novecento 
e oltre.

Nella versificazione del novecento il concetto di 
unità metrica é sdoppiato tra due poli, da un lato 
il verso, dall’altro l’unità ritmica, autonoma e non 
dipendente dalla forma del verso come era invece 
obbligatorio nella versificazione classica.

Diventa significativo che la divisione sintatti-
ca si adegui alla divisione metrica o vi si ponga in 
contrasto; infatti anche nella poesia più decisa-
mente libera é viva la ricerca stilistica dell’”enjam-
bement”.

La possibilità di reperire versi tradizionali entro 
la poesia libera é importante come allusione alla 
tradizione metrica e come constatazione di persi-
stenza di questa ma il dato fondamentale è che la 
vera acquisizione riguarda i nuovi modi di tratta-
mento del verso.

La rima non é affatto abolita, se ne fa anzi un 
ampio uso ovviamente con una libertà corrispon-
dente a quella del verso. Viene riconosciuto il suo 
ruolo di risorsa sempre disponibile tra gli artifici fo-
nici   che creano la musicalità di un testo.

*Rodolfo Vettorello, poeta
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Un altro mondo c’è: 
imprenditori italiani illuminati, II parte
di Massimo Pamio

Continua il viaggio nel mondo degli Italiani che 
si adoperano per il bene di tutti, creando ricchezza 
ed economia all’insegna di idee e di progettualità 
nuove, nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Con Sekkei e Grycle siamo nel migliore dei mon-
di futuri possibile, il mio augurio è che queste atti-
vità possano rappresentare in tempi brevi un pun-
to di riferimento per tutti noi.

A Pomezia, nel Lazio, brilla la stella di Sekkei, 
brand giovane, che realizza mobili e arredi in car-
tone, un modo diverso per arredare casa e per 
comunicare i valori della sostenibilità ambientale 
presentando una soluzione concreta. Un design 
originale e sostenibile che nasce dall’idea di gio-
vani e creativi imprenditori, Matteo Giovannone e 
Ylenia Zaccari, che hanno deciso di creare pezzi 
d’arredamento per ogni esigenza, creazioni di ten-
denza, pratiche e ideali per arredare spazi com-
merciali e stand fieristici per imprese e negozi, tra-
mite gli arredi in cartone. Un’impresa familiare che 
usa un solo macchinario, il cui obiettivo è di porta-

re la sostenibilità, anche a livello di prezzo, dentro 
ogni casa. Afferma il titolare: “Le nostre creazioni 
sono realmente verdi e non lo dico per fare scena. 
Ci sono molte controversie nel mondo del biologi-
co e del green, molti dei prodotti vanno di “moda” 
ma non sono realmente sostenibili in tutto e per 
tutto. I nostri mobili sono interamente in cartone, 
un cartone riciclato (percentuali dal 60-80%) e la 
cellulosa vergine aggiunta è proveniente da fonti 
sostenibili, tutti prodotti provenienti da procedure 
biocompatibili e completamente riciclabili. Della 
sostenibilità ambientale attraverso i nostri prodot-
ti, che stanno rivoluzionando il modo di vivere la 
casa e l’arredo ma anche di tutti i prodotti sosteni-
bili che noi proviamo dentro casa parliamo nel no-
stro portale dedicato www.esseresostenibile.com” 

L’Azienda è attiva anche nel campo del sociale, 
collabora con associazioni come La Via dei Colori 
Onlus che da dieci anni lavora contro ogni tipo di 
violenza infrastrutturale e con la Chiara per i bam-
bini nel mondo a un progetto per aiutare i senza 

http://www.esseresostenibile.com.
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tetto della stazione Termini di Roma. 
Per finire, cura rubriche sui loro siti internet 

sekkeidesignsostenibile.it ed esseresostenibile.
com in cui cercano di comprendere come un’eco-
nomia circolare sia possibile solo attraverso un 
cambio di marcia.

Nel mondo della ricerca scientifica e in parti-
colare in quella del trattamento dei rifiuti, opera 
un’altra Azienda giovane di Milano, Grycle, Tech-
nologies to Life. Grycle è una macchina che tra-
sforma i rifiuti indifferenziati in granuli di materia 
prima, separati automaticamente e riutilizzabili nei 
processi di trasformazione industriale, riducendo 
così il volume dei rifiuti di oltre il 90%. Questo è 
possibile grazie a un modulo d’intelligenza artifi-
ciale che le consente di imparare progressivamen-
te a riconoscere nuovi materiali e di compiere la 
raccolta differenziata manualmente.

Il progetto viene concepito nel 2016 nel Gymna-
sium di InnoVits, acceleratore d’impresa no profit 
con base al MIP, la Business School del Politecnico 
di Milano, quando uno studente, Edoardo Carlucci, 
vi si presentò con un’idea tanto semplice quanto 
rivoluzionaria. Dopo una visita a Ecomondo, l’e-
vento di riferimento per la green economy, Carlucci 
aveva immaginato che fosse possibile concentra-
re un intero processo industriale per il trattamento 
dei rifiuti in una macchina di piccole dimensioni. In 
questo modo sarebbe stato possibile ritrasformare 
i rifiuti in materie prime riusabili, senza bisogno di 
raccoglierli e trasportarli per decine di chilometri 
per la trasformazione in impianti industriali spe-
cializzati. Con Daniele Pes, ingegnere, e Stefania 
Iacono Pezzillo, economista, costituirono l’impre-
sa. Dopo aver investito i loro risparmi, ricevettero 
un primo finanziamento da Corner Stones che ha 
consentito di sviluppare i prototipi fino alla versio-
ne più recente, focalizzata sulla macinazione, il ri-
conoscimento e la separazione automatica di ma-

teriali di scarto plastici. A quel punto si è aggiunto 
Tiziano Vicentini, fisico prestato all’informatica, 
che ha aggiunto un modulo d’intelligenza artificia-
le a Grycle, grazie al quale evolve nel tempo nella 
sua capacità di riconoscere nuovi tipi di materiali. 

A sostenere i giovani ricercatori interviene una 
campagna di crowdfunding con crowdFundMe a 
cui aderiscono 320 nuovi soci, con una raccolta di 
circa 350,000 euro. 

Ho rivolto alcune domande a Daniele Pes.
Che cosa vorreste insegnare ai giovanissimi e 

se credete nel futuro. Abbiamo imparato che per 
realizzare le idee è necessario avvicinare il dominio 
dei problemi a quello delle soluzioni. E che per farlo 
è fondamentale mettere a fattor comune compe-
tenze tecnico-ingegneristiche ed economico-fi-
nanziarie.

Chi sono i migliori amici dell’uomo? Gli altri uo-
mini.

Che cosa vi aspettate dalle istituzioni? La 
principale barriera all’entrata di Grycle è data dal-
le normative sul trattamento dei rifiuti, che non ne 
consentono la trasformazione se non all’interno di 
impianti autorizzati. Un’evoluzione della normati-
va che tenesse conto dei progressi fatti in campo 
tecnologico agevolerebbe certamente lo sviluppo 
della nostra innovazione e dell’intero mercato.

Esiste la bellezza? Ovunque. Se ci si mette at-
tenzione, la si trova ovunque. 

C’è bellezza nell’economia? E nella scienza? La 
scienza è il motore delle nostre speranze di realiz-
zazione, come persone e cittadini. L’economia e i 
suoi modelli sono strumenti di comprensione delle 
complessità che dobbiamo affrontare come im-
prenditori. La bellezza, in scienza ed economia, la 
troviamo nella capacità di sintesi che si trova nei 
rispettivi modelli. È con quei modelli che lavoriamo 
continuamente per dominare le complessità.

*Massimo Pamio, scrittore

http://www.sekkeidesignsostenibile.it
http://www.esseresostenibile.com
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prendeva perché prima di diventare famoso ave-
va vissuto con loro. “…con me di donne generose 
non ce n’è, rubo l’amore in Piazza Grande…a chi mi 
chiede prendo amore e amore do, sbagliato o no...” 
I suoi versi fanno comprendere che per i Clochards 
l’amore vero è un lusso, intendendo per amore non 
solo il sesso ma il calore affettivo, bisogno di ogni 
essere umano.  Così questa gente della notte si 
racconta e vive la vita sotto la luce dei lampioni, 
silenziosi e complici di amori giusti e sbagliati. 

Si scopre un altro mondo e ci si rende conto che 
non sono solo quelli che incontriamo a dormire per 
terra, sotto i portici, a fare questa vita da Clochard, 
che tante volte nell’anima e nel cuore lo siamo stati 
anche noi, quando abbiamo dovuto misurarci con 
eventi inaspettati e più grandi di noi.  “A modo mio 
avrei bisogno di carezze anch’io…” L’amore, l’affet-

Clochards: 
quelli che per tetto hanno il cielo
di Caterina Guttadauro La Brasca

Nelle nostre città esiste un popolo di gente che 
fa della strada la propria casa.

Sono persone che hanno problemi: dal disa-
gio psichico, all’alcolismo, alla tossicodipendenza, 
problemi familiari, come causa ed effetto. Noi ar-
riviamo a ‘cose fatte’ e quindi è difficile risalire, di 
lacerazione in lacerazione, fino alla causa iniziale. 
Ci sono degli eventi scatenanti che cadono su un 
terreno con problematiche, quindi si generano crisi 
radicali. E’ un fenomeno che interessa tutte le città. 
A Bologna “Piazza Grande” è l’emblema di questo 
problema. A ricordarcelo è quella bellissima can-
zone che ne porta il titolo e composta da quel po-
eta, famoso personaggio della musica italiana che 
fu Lucio Dalla. Lui viveva in Via D’Azeglio, nel cuore 
della città e parte della notte spesso la trascorreva 
in compagnia dei clochards. Era loro amico, li com-
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to che per tutti è una necessità, per questa gente 
diventa un lusso negato e si riscaldano con i com-
pagni di strada, sapendo che quando si è accomu-
nati dalla stessa sorte non si giudica, basta vederli 
quando sono tutti accovacciati accanto a un fuoco 
acceso, con qualche sedia o mobile raccattati dai 
cassonetti… “voglio morire in Piazza Grande…” 

La morte non la temono, la sfidano tutte le notti 
e non fa paura se la incontreranno in una piazza 
che ormai appartiene solo ai randagi, sia uomini 
che animali. Non hanno progetti, speranze, ma non 
sono disperati. Taluni di loro hanno uno sguardo di-
gnitoso, fiero e non chiedono altro che un piatto di 
pasta nei centri di accoglienza, dove se sono fortu-
nati trovano da dormire per qualche notte. Alcuni 
rispondono di sentirsi liberi, senza responsabilità, 
senza dover rendere conto del fatto di non riuscire 
a trovare un lavoro, sentirsi accusato di non saper 
procurare il pane ai propri figli, di vergognarsi di-
nanzi a chi cammina e non ti degna di uno sguardo 
mentre tu tendi la mano e i passanti girano la fac-
cia. La scelta è da rispettare quando è libera, “…ma 
la mia vita non la cambierò, mai, mai…quello che 
sono l’ho voluto io…” quando la rinuncia avviene 

con consapevolezza e non come unica possibilità 
di sopravvivere dopo aver perso tutto, dopo esse-
re stato ammalato e dimenticato, dopo che la tua 
stessa famiglia ti ha spinto fuori dall’uscio perché 
eri solo un peso. Dinanzi ad ogni singolo uomo che 
ha fatto questa scelta, si ha la responsabilità di 
averlo visto affogare senza aver dato alcun aiuto, 
forse scansandolo per passare, come fosse un in-
ciampo sulla nostra strada.

Di tutti ci si occupa, della ricerca, dei bambini 
abbandonati, degli animali lasciati in autostrada e 
allora mi dico: perché non costituire un’Associazio-
ne onlus che consenta l’adozione a chilometro zero 
di un Clochard? I vecchi sono il nostro passato, la 
nostra storia e non possiamo rimanere indifferenti 
dinanzi alla loro fragilità e le loro vicissitudini che 
li annientano, se vissute in solitudine. Il problema 
non è il piatto di pasta, non serve sfamarli un gior-
no, no, occorre toglierli dal marciapiede, permette-
re loro di recuperare la fiducia, la speranza per ri-
vivere e non continuare a sopravvivere per strada, 
coperti da un cartone e riscaldati da un cane, unico 
e fedele amico.

*Caterina Guttadauro La Brasca, scrittrice
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fortemente lesiva dei diritti fondamentali.
Nell’ultimo anno i vertici del Partito Comuni-

sta Cinese hanno influenzato il governo locale di 
Hong Kong inducendolo a recepire la legge sulle 
“minacce alla sicurezza nazionale”. Provvedimento 
controverso e gravoso approvato all’unanimità dal 
Comitato permanente dell’Assemblea nazionale 
del popolo, espressione del Presidente XI Jinping 
promotore di pesanti limitazioni alle libertà demo-
cratiche e polverizzanti di “un Paese, due sistemi”, 
dal 1997 principio significante del regime di au-
tonomia riconosciuto dal protocollo storicamente 
noto come “passaggio di consegne” alla regione 
amministrativa speciale (SAR) di Hong Kong con 

1° luglio 1997 ora X. Hong Kong ieri e oggi

di Mimma Cucinotta

Lo si era subito compreso quale sarebbe sta-
to il destino di Hong Kong dopo il fatidico 1 luglio 
1997 che sancì il trasferimento della sua sovrani-
tà da Londra a Pechino, chiudendo ufficialmente 
i 156 anni di dominio coloniale britannico.  Hong 
Kong prima o dopo, avrebbe dovuto fare i conti con 
i metodi di un regime dal dna avverso alla libertà 
individuale.

Allo scoppio della pandemia emersa nel mondo 
per prima a Hong Kong lo scorso gennaio 2020, 
è apparso come il Covid-19 e le punitive misure 
adottate per sconfiggerlo siano state il pretesto 
per contrastare le forme di protesta e di opposi-
zione alla introduzione di una nuova legislazione 

Il tracollo della democrazia nell’indifferenza 
dell’Occidente

Gli impegni non onorati dalla Cina e la legge punitiva sulla sicurezza del 20 giugno 2020
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un alto livello di autonomia in Cina.
E’ uno storico passaggio nel miglioramento del 

meccanismo di tutela della sovranità, dell’integrità 
e della sicurezza del Paese’’ ebbe a dire la Chief 
executive di Hong Kong Carrie Lam al 23esimo 
avversario del ritorno dei territorio sotto la sovrani-
tà cinese, parlando della legge varata da Pechino 
per Hong Kong, alle ore 23:00 del 30 giugno 2020, 
ovvero a 23 anni esatti dal ritorno dei territori sotto 
la sovranità cinese.

La capa dell’esecutivo Lam, durante la cerimo-
nia dell’alzabandiera all’Hong Kong Convenetion 
and Exhibition Center di Van Chai, spiegò pure che 
l’alto livello di indipendenza giudiziaria non sareb-
bero stati intaccati, salvo poi aggiungere, quanto 
il nuovo provvedimento ufficialmente chiamato 
legge della Repubblica popolare cinese sulla sal-
vaguardia della sicurezza nazionale nella regione 
amministrativa speciale di Hong Kong fosse una 
inevitabile e pronta decisione per ristabilire l’ordine 
e la stabilità nella società’ nell’ex colonia britanni-
ca.

Ma proprio il giorno dopo, l’1 luglio scorso, la 
polizia di Hong Kong non perdeva tempo a per-
seguire atti considerati sovversivi, secessionistici 
e terroristici. A Causeway Bay nella stessa data, 
secondo la nuova legge sono stati tratti in arre-
sto, manifestanti in possesso della bandiera della 
Hong Kong indipendente.

La forte combattente, appellativo attribuito a 
Carrie Lam, soprattutto per aver curato lo sman-
tellamento nel 2008 del Queen’s Pier (Il molo della 
Regina), costruito nel 1925 in onore della Regina 
Victoria di fronte al municipio di Edinburgh Place, 
per 83 anni sbarco cerimoniale riservato alla fami-
glia reale britannica in visita a Hong Kong.  

Oggi a Hong Kong tutto quel che appartiene al 
passato è destinato a sparire. Spariscono simboli 
e soprattutto le libertà. Il governo in un messaggio 
inquietante oltre a chiarire che manifestazioni e 
proteste avrebbero incrociato la brutalità delle for-
ze dell’ordine, come accaduto altre volte nei sit-in 
e cortei durante l’anno, dichiara di aver accettato il 
controllo di alcuni rappresentanti di Pechino.  Il 24 
aprile 2020 la polizia ha arrestato oltre quindici di-
fensori della libertà di Hong Kong. Tra i prigionieri 
anche l’editore Jimmy Lai di 71 anni e gli avvocati 
Margaret Ng 72 anni e il battagliero Martin Lee 81 
anni, leader del partito democratico che nella notte 
del 30 giugno e l’1 luglio 1997 da un balcone gridò 
“siamo fieri di esser parte della Cina, vogliamo 

che la Cina abbia più democrazia”. 
Scompaiono anche gli account dei principali 

web company, da Facebook, Apple ad Istagram, 
Amazon e Twitter. I colossi digitali per i quali Hong 
Kong ha rappresentato un importante piazza, 
hanno sospeso al momento le forniture di dati, in 
attesa di esaminare meglio la legge che all’art. 43 
tra le altre restrizioni prevede: i fornitori di servizi 
Internet sono obbligati a soddisfare le richieste di 
informazioni provenienti dalle autorità a prescin-
dere dalla presenza o meno di un ordine del Tri-
bunale; le forze di polizia stabiliscono cosa cen-
surare, eliminare o condividere nel web. Timori 
anche dalla popolazione locale che ai loro contatti 
chiedono di cancellare le chat su WhatsApp.

Le alterne vicende di Hong Kong sono scandite 
dalla formale cessione della corona inglese all’im-
pero cinese, ai sensi della Convenzione di Chuen-
pee stipulata fra l’Impero britannico e l’Impero dei 
Qing seguita dalla firma del Trattato di Nanchino 
del 29 agosto 1842 che, segnò la fine della prima 
guerra dell’oppio, quando la città passò in cessio-
ne perpetua al Regno Unito. Una storia intessuta 
da rivincite storiche sulle sconfitte del passato ri-
vendicate dalla Cina e soddisfatte dal negoziato 
del 1983 -’84.  Un compromesso che stabiliva il 
ritorno di Hong Kong alla Cina nel 1997 e la ratifi-
ca della Basic law secondo cui fino al 2047 la Cina 
si impegnava a mantenere per i successivi 50 anni 
lo status speciale che Hong Kong aveva sotto la 
corona britannica. Una vittoria geopolitica irrinun-
ciabile per la Repubblica Popolare cinese.   

Dubbi e preoccupazioni sul mantenimento del-
le garanzie aleggiarono presto nello scenario po-
litico-internazionale. Nel ’90 al tempo dell’appro-
vazione della legge fondamentale della Regione 
amministrativa speciale di Hong Kong della Re-
pubblica popolare cinese, ad un anno dall’eccidio 
degli studenti e cittadini di Pechino in protesta nel-
la piazza Tienanmen, la premier britannica Mar-
garet Thatcher espresse serie preoccupazioni sul 
ritorno di Hong Kong sotto la sovranità cinese che, 
sarebbe dovuta avvenire nel 1997.

Timori e preoccupazioni più che fondati. Nell’ul-
timo quindicennio Hong Kong ha perseverato nel 
chiedere come dove essere governata e da chi. Non 
concepibile certamente, dal partito comunista ci-
nese che una delle proprie aree potesse avere solo 
avere un’idea in proposito. Fino allo scorso giugno 
la giustizia di Hong Kong da ex colonia britanni-
ca, seguiva l’ordinamento giuridico del regno Uni-
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to, cioè la common law, adesso con l’introduzione 
della nuova legge la situazione è devastante. Un 
ribaltamento culturale di stampo socialista cinese. 
Ambiguità e vaghezza imperano nelle indicazio-
ni del nuovo provvedimento difforme dai principi 
storici di democrazia cui era abituata Hong Kong 
oltre ad un regime speciale di capitalismo e com-
mon law.

Un regime galoppante verso un autoritarismo 
sfrenato dinnanzi all’indifferenza dell’Occidente. Al 
di là dell’immediato riflesso di indignazione rispet-
to alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da 
Pechino a Hong Kong, emerge nettamente l’assen-
za di un’azione concreta della Comunità interna-
zionale. Solo tiepidi interventi privi di vero coinvol-
gimento che non mirano a stabilire un punto fermo 
sulla questione per cui è chiaro, gli occidentali poco 
o nulla stanno facendo.

I legami con la Cina sono divenuti sempre più 
privilegiati e chi fa affari sulla nuova via della seta 
con la moderna potenza, non rischierebbe certo di 
indebolire i propri rapporti con Pechino divenuta 
intoccabile in virtù della sua espansione econo-
mica degli ultimi anni.  Il futuro di Hong Kong già 
abbondantemente compromesso conta nulla, ri-
spetto agli interessi economici in ballo per i quali 
i paesi occidentali non sono disposti ad esporsi e 
soprattutto a sacrificare le loro mire finanziarie.

Ad inquietare, anche il silenzio dell’Onu cui Pe-
chino è membro permanente del Consiglio di si-
curezza. D’altra parte la Cina non consentirebbe 
mai che dalle Nazioni Unite venisse approvata 
una sanzione di condanna in materia di violazione 
di diritti umani malgrado il trattato britannico su 
Hong Kong sia stato depositato all’Onu.

Non importa se Hong kong ineludibilmente si 
aggiunge ai territori schiacciati dal forte autorita-
rismo della Repubblica Popolare cinese, la contro-
partita politico-economica in gioco è troppo alta, 
l’Occidente con buona pace di proclami e campa-
gne etiche a difesa dei diritti umani inviolabili, non 
sognerebbe neppure lontanamente di perdere la 
corsa agli investimenti più spudorata della storia.

Come si presentava al mondo Hong Kong, allo 
scattare dell’ora X di quel fatidico 1 luglio 1997? 
Cercheremo di raccontarlo brevemente attraverso 
l’abstract di un nostro articolo tratto dal giornale 
stampato ‘’L’Eco del Sud -  Messina sera’’ edito e 

diretto da Carmelo Garofalo, pubblicato il 20 luglio 
1997 a pochi giorni da quella data storica.

 Hong Kong: la fine di un Impero? Il primo lu-
glio, ha forse segnato la fine di un’epoca di un 
mondo irripetibile. Hong Kong territorio orientale 
cinese sede di un capitalismo sfrenato, dove in po-
chi chilometri quadrati insiste la maggiore concen-
trazione di banche, soldi sporchi e puliti, bordelli e 
malavita, vita notturna, puttane e casinò legali e 
illegali, luci e grattacieli.  Simbolo dell’ostentazione 
più esasperata più volgare della ricchezza, Kong 
Kong ha rappresentato un Eden per accumulare 
fortune inimmaginabili denaro su denaro e dove 
vivere fiabescamente. […] Nei giorni immediata-
mente precedenti il passaggio dell’ex colonia bri-
tannica alla Cina, ci si chiedeva pressantemente se 
Pechino avesse rispettato gli accordi del trattato 
dell’84 con la Gran Bretagna, se il riconoscimen-
to dei diritti socio-politico-culturali sarebbe stato 
mantenuto fino al 2047. Un interrogativo inquie-
tante che in campo internazionale ha suscitato 
non poche perplessità sulle posizioni che la Cina 
avrebbe assunto nei confronti di Hong Kong. La 
notte tra il 30 giugno e il primo luglio scossa da 
un temporale tropicale, quasi a sottolineare nell’a-
nimo incupito dei partecipanti a Statue Square, la 
fine di un’era durata 156 anni. [..] Prima dell’arrivo 
degli autocarri blindati cinesi e il sorvolamento de-
gli aerei, Martin Lee leader del Partito democrati-
co, da un balcone urla: “siamo fieri di esser parte 
della Cina, vogliamo che la Cina abbia più demo-
crazia’’.

Nelle strade semideserte sfilano i militari, spet-
tatori di se stessi.  A bordo del panfilo reale britan-
nico, il principe Carlo e il governatore Cris Patten 
hanno già ripreso il mare lasciando il posto alla 
nuova era e al nuovo potere appena insediato e 
già pronto ad un giro di vite dei diritti civili. E’ que-
sta è la prima risposta all’interrogativo inquietante 
di qualche giorno fa. Ci chiediamo quali saranno 
le altre??!!! Per l’aurea Hong Kong protagonista 
dell’alta finanza, quale sarà il futuro economico, 
cosa accadrà?

Nel passaggio ad un regime autoritario, riuscirà 
Kong Kong sull’onda del discorso dell’avvocato 
Martin Lee, a rimanere la preziosa gemma com-
merciale e liberista nel mantenimento dei principi 
di democrazia?



Il secondo conflitto mondiale suggerì alle po-
tenze di allora di iniziare un dialogo europeo per 
evitare altre guerre e cominciare a pensare ad una 
Europa unita. L’idea nasce a Messina con Gaeta-
no Martino all’epoca Ministro degli Esteri, il quale 
organizzò a casa sua dal 1° al 3 giugno del 1955, 
un meeting con i ministri degli esteri della CECA 
“Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio”. A 
Messina   matura l’idea di una Europa unita, infatti 
in meno di due anni si firmano i trattati di Roma, 
con il ministro Martino a guidare la delegazione 
italiana.  Oggi la corsa verso l’Europa unita si è 
fermata inesorabilmente all’Euro e all’apertura dei 
confini, conquiste importanti ma bisogna andare 
avanti, l’uscita del Regno Unito ha fatto suonare il 
primo campanello d’allarme. 

La burocrazia a Bruxelles vuole l’Europa unita 
o meglio una Europa federale? Oppure si è ada-
giata e non ha più le forze per muoversi e centrare 
altri obiettivi. Non si sente più parlare di Europa 
federata, questo è gravissimo perché se vogliamo 
competere con gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, 

dobbiamo unirci per affrontare al meglio le sfide. 
Nel panorama europeo, non si intravedono statisti 
capaci di condurre l’Europa a completare la sua re-
ale unione, una figura importante potrebbe essere 
il cancelliere tedesco Angela Merkel, che dopo tre 
eccellenti lustri alla guida della Germania, si ap-
presta a lasciare il suo incarico.

Dopo il disastro della pandemia, la Merkel po-
trebbe essere il nuovo Martino e vestire l’abito di 
abile tessitrice, per rifondare l’Europa, forte del 
suo prestigio e della sua figura di statista, che ha 
portato stabilità e benessere alla Germania. Una 
nuova costituente, dopo questa guerra pandemi-
ca servirebbe a completare una Europa federale e 
rilanciarla, ma gli Stati sono pronti a fare un passo 
indietro e perdere potere? 

In questo momento si predica bene e si raz-
zola male, basti notare la concessione della “Le-
gion d’Onore” al presidente egiziano Abdel Fattah 
al-Sisi, una mossa di Emmanuel Macron, che pun-
ta a sostituirsi all’eterna rivale Italia, nei rapporti 
commerciali con l’Egitto. Una nota volutamente 
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“Europa” La grande incompiuta

di Domenico Interdonato

Da Gaetano Martino ad Angela Merkel, per rifondare 
l’Europa
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stonata in un momento particolare per il nostro 
paese, che sta intensificando le azioni della magi-
stratura per risolvere il caso Regeni, l’universitario 
torturato e ucciso in Egitto. Non si capisce come 
mai il corpo di Giulio Regeni sia stato trovato il 3 
febbraio 2016, qualche ora prima del ricevimento 
ufficiale all’ambasciata Italiana al Cairo, che dove-
va fare incontrare l’imprenditoria italiana con i ver-
tici egiziani. Il ritrovamento del corpo di Regeni non 
è stato voluto dagli egiziani, ma è facile ipotizza-
re l’intervento dei servizi di un altro paese, nostro 
concorrente che aveva tutto l’interesse a minare e 
far saltare il meeting all’ambasciata italiana.

Sono tanti i motivi per fare crescere l’Europa 
quella vera e unita, con i pieni poteri concessi ai 
ministeri più importanti, come: Tesoro, Economia, 

Difesa, Esteri, Sicurezza e Lavori Pubblici, tutto il 
resto lo potrebbero gestire i vari stati federati con 
governatori e assessori. L’enorme cambiamen-
to porterebbe ad avere governi stabili, pronti ad 
operare con prospettive globali di grande impatto 
e con un enorme risparmio di risorse, da dirotta-
te verso la crescita economica. Basti pensare al 
grande risparmio che si avrebbe, con un esercito 
europeo, oppure con una sola polizia federale.

Ma chi vuole una Europa così forte? Forse in 
questo momento storico lo vuole soltanto la gen-
te comune e nessuno degli attuali politici nazionali 
ed europei. Tutti sono pronti a parlare di Europa, 
ma nei fatti tengono saldo il potere, per interessi 
nazionali ma anche personali e per una miopia po-
litica, che in questi anni si è aggravata.

*Domenico Interdonato, giornalista



Verbum Press

62

Lezioni di ecologia e di etica, diario di una 
pandemia
di Ester Cecere

Il 9 marzo 2020 l’Italia entra nella fase di lock-
down per evitare il propagarsi del contagio da co-
ronavirus Covid 19: tutte le attività economiche e 
produttive definite “non essenziali” vengono inter-
rotte e la popolazione è invitata a rimanere a casa. 
Questa scelta radicale dà il via ad un esperimento 
senza precedenti dal dopoguerra, di drastica ridu-
zione della pressione antropica sull’ambiente. Ne 
beneficiano soprattutto le aree di rilevante immis-
sione di inquinanti rappresentate dai grandi ag-
glomerati urbani e industriali.

Tale opportunità, imprevedibile e imprevista, è 
stata immediatamente colta dai ricercatori italiani, 
soprattutto da quelli che lavorano sul sistema ma-
rino-costiero, da sempre maggiormente soggetto 
a notevoli e diversificate pressioni antropiche. E’ 
nato così il progetto SNAPSHOT che, coinvolgen-
do scienziati e cittadini in una eccezionale campa-
gna di osservazione, ha l’intento di produrre una 
serie di istantanee (snapshot, appunto) dal mare 
durante il lockdown.

Pur con notevoli difficoltà dovute al blocco delle 

attività e con deroghe ad hoc, i ricercatori hanno 
pianificato delle attività di ricerca in campo, du-
rante e post lockdown per rispondere alle seguenti 
domande: Quali pressioni antropiche sono cam-
biate? Quali gli effetti di questa situazione ecce-
zionale sulla qualità delle acque, sull’ecosistema 
marino e sull’inquinamento? Dopo la riapertura 
delle attività: tutto tornerà – e in quanto tempo – a 
come era prima del lockdown? È possibile imma-
ginare una ripresa in cui il rispetto per l’ambiente 
si possa conciliare con le necessità economiche e 
produttive degli esseri umani?

Come già detto, il progetto si è avvalso anche 
della collaborazione dei cittadini che, a migliaia, in 
quel periodo, hanno postato sui social foto e video 
di pesci e delfini mai avvistati prima così vicino alle 
coste, mari cristallini, spiagge pulite. Di particolare 
effetto le immagini che documentano la presenza 
nelle acque dei canali di Venezia, incredibilmente 
trasparenti (la trasparenza è stata documentata 
anche dai satelliti), di pesci e, persino, di medu-
se. Sorprendenti le immagini di uccelli marini che 
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hanno nidificato nelle stazioni di ormeggio dei 
traghetti. La ricerca meticolosa di video e foto sui 
social, eseguita da una unità operativa del proget-
to SNAPSHOT, ha messo in evidenza la grande 
attenzione pubblica verso quello che è accaduto, 
conferendo al progetto anche un respiro sociale, 
politico, economico, culturale ed etico. I primi risul-
tati scientifici del progetto SNAPSHOT (le analisi 
sono ancora in corso) stanno già mostrando come 
il carico di inquinanti si sia ridotto nel periodo del 
lockdown.

Per la verità, video di animali che circolavano 
indisturbati lungo le coste antropizzate e nelle cit-
tà sono stati girati in tutto il mondo: tartarughe 
marine che hanno deposto le uova nei pressi di 
stabilimenti balneari, cerbiatti, orsi, scoiattoli, ana-
tre con i loro piccoli al seguito, sono stai osservati 
anche nelle grandi città; si pensi a quelle di ele-
fanti e rinoceronti che terrorizzavano i pochi cit-
tadini che circolavano nelle strade delle metropoli 

indiane! Con l’uomo in gabbia gli altri esseri sono 
tornati liberi!

E ora inizia la lezione di etica. Il mondo, senza 
gli esseri umani in circolazione, è rifiorito. Abbia-
mo avuto una pallidissima idea di quello che tor-
nerebbe a essere se la specie Homo sapiens si 
estinguesse. Non ci ha insegnato nulla questo? 
Noi, esseri egocentrici, prepotenti, arroganti, non 
abbiamo compreso che non siamo i padroni del-
la Terra? Non abbiamo avuto il dubbio che siamo 
solo ospiti di questo pianeta insieme a miliardi di 
esseri appartenenti a specie diverse dalla nostra, i 
quali sono nostri compagni di viaggio e non nostri 
subordinati? Homo sapiens, se sei veramente tale, 
dimostralo. Prima che sia assolutamente troppo 
tardi!

Bibliografia essenziale
Home - Snapshot (cnr.it)

*Ester Cecere, biologa marina, poetessa

http://snapshot.cnr.it/
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senza averne piena consapevolezza. Una guerra 
virale che sospende le nostre vite, le barrica nel 
bunker delle proprie coscienze, affidandole a spec-
chi in cui non c’eravamo mai specchiati prima. Da 
marzo, rinchiusi nelle nostre case, riflettiamo sul-
la precarietà della vita. Indossiamo le maschere, 
quando usciamo, non senza mugugni e lamentele. 
Ma prima non indossavamo le maschere per usci-
re? Altre maschere, certo! Invisibili maschere per 
apparire agli altri diversi da come siamo. 

Mi viene in mente Vitangelo Moscarda, il prota-

La vita sconvolta dal covid 
e la speranza ritrovata
di Palmina Cannone

Il 2020 è andato via con il suo carico di orrore. 
Quando vide la luce lo salutammo con fuochi d’arti-
ficio, brindisi ed effimero divertimento. Stolti! È sta-
to lui a farci la festa vera. E che festa! Frantuma, da 
un giorno all’altro, i nostri progetti di vita, familiari, 
amicali, professionali, economici, socio-culturali. 
Irrimediabilmente andati in pezzi. Con un cancelli-
no, di quelli usati nell’infanzia per eliminare il gesso 
sulla lavagna, travestito da virus-orco, spazza via 
con furia sogni, programmi, aspettative. Uno tsu-
nami! Fa tabula rasa della normalità che vivevamo 

La pietas di Enea nell’Eneide di Virgilio.
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che non videro tornare più dal fronte i loro familiari. 
Ai danni delle guerre si sommarono quelli delle va-
rie pandemie succedutesi nel tempo: peste, colera, 
vaiolo, tubercolosi, asiatica, aviaria. Eppure i nostri 
padri sono andati avanti con fierezza, dignità, one-
stà, regalandoci un mondo che abbiamo desertifi-
cato, plastificato, inquinato, distrutto. E ora? 

Fiorella Mannoia per il suo ultimo album “Padro-
ni di niente” sceglie una copertina ispirata al qua-
dro “Viandante sul mare di nebbia” di Caspar Da-
vid Friedrich, pittore tedesco, esponente dell’arte 
romantica, che lo realizzò nel 1818. L’opera irradia 
messaggi profondi come l’humilitas occidit super-
biam (Sant’Agostino), l’imperfezione sperimentata 
dall’uomo durante la contemplazione dell’infini-
to, ovvero di Dio. Il mare di nebbia fa emergere la 
visione del paesaggio sottostante: la vita. L’iso-
lamento del viandante diviene viaggio della vita 
verso il sublime. L’uomo percepisce sgomento e 
piacere dinanzi all’immensità della natura. Il vian-
dante riflette in senso filosofico sulla propria con-
dizione, sui suoi percorsi interrotti, sulle sue scel-
te. Sull’autostrada, che seguiteremo a percorrere 
anche in questo 2021, troveremo, come nel 2020, 
delle interruzioni per lavori in corso, non volute. 
Non richieste. Sta a noi la libertà di scegliere quale 
deviazione prendere per giungere alla meta prefis-
sa e quale scartare. Ognuno di noi è esule ed erra-
bondo, come il viandante di Friedrich, homo viator, 
in cerca di verità. Saremo capaci di immetterci sulla 
corsia giusta per riprendere i percorsi interrotti dal 
Coronavirus e migliorarli? Il Natale, il rito che ci ha 
permesso, ogni anno, di intensificare il sentimento 
di appartenenza alla nostra comunità, diventi per 
il futuro l’ancora quotidiana di salvataggio in que-
sta pandemia. Ciascun uomo ha il proprio percorso 
storico in cui rielabora emozioni affettive e conflitti 
irrisolti, che porta con sé quando relaziona con gli 
altri, siano essi bambini, adolescenti, giovani, adul-
ti, anziani. Concorriamo insieme alla “Rinascita” 
della famiglia, della scuola, della società, dell’eco-
nomia, del mondo, promuovendo la cultura. Dan-
te considerava la ricerca e il conseguimento delle 
virtù e della conoscenza, cioè del sapere trascen-
dente, la vera ragione dell’esistenza umana: “Con-
siderate la vostra semenza: fatti non foste a viver 
come bruti ma per seguire virtute e conoscenza” 
(canto XXVI, Inferno). La cultura sarà la nostra for-
za e arma. Combattiamo insieme non solo il Co-
ronavirus, ma tutti i virus dell’ignoranza. “L’uomo 
cammina e lascia la sua traccia. / Costruisce muri 

gonista del romanzo di Pirandello “Uno, nessuno, 
centomila”, che apprende dalla moglie di avere il 
naso storto, un dettaglio di se stesso non notato 
prima. Questo innesca un vortice di ragionamenti 
che lo conducono, attraverso vari esperimenti, alla 
consapevolezza di non essere per gli altri come egli 
è per se stesso. Il Covid ci ha costretti a vedere il 
nostro “naso” storto: ci ha denudati delle false cer-
tezze, dei surrogati con i quali nutrivamo il corpo 
e lo spirito, della voglia sfrenata di apparire anche 
nella mediocrità. Ci siamo ritrovati allora sui ter-
razzi, nei balconi, a cantare insieme ai vicini, fino a 
ieri sconosciuti. Ci siamo abbracciati nella solida-
rietà per chi ha perduto lavoro, risparmi, tutto. Ab-
biamo considerato l’altro come parte dell’umanità, 
ci siamo chiesti se la maestosità creata dall’uomo 
sia frutto di distruzione dell’ambiente e della salute 
pubblica. Abbiamo pianto per le migliaia di perso-
ne che ci hanno lasciato e abbiamo sentito il cuore 
pervaso dalla medesima pietas di Enea. 

L’eroe greco che soffoca il pianto, sacrifica se 
stesso e, in nome dell’interesse collettivo, vive una 
vita non scelta, ma imposta. Enea simboleggia il 
dramma degli esuli, ma anche la speranza per la 
costruzione di un destino migliore. E quanti medici, 
infermieri, volontari, gente comune, si sono trovati 
a vivere da esuli lontani dalle proprie famiglie, dai 
propri affetti? Tanti! Troppi! E noi? Altrettanti esuli 
segregati fra le mura domestiche in cerca della no-
stra smarrita identità. Eppure, confinati nella no-
stra clausura domestica, stavamo riappropriando-
ci di quell’umanità che pur ci appartiene. Stavamo 
diventando veramente migliori! Stavamo uscendo 
dall’indifferenza che vestiva le nostre giornate pri-
ma della pandemia. 

Poi è arrivata l’estate… con il mare, il sole e le 
misure restrittive allentate. Siamo ritornati i “lupi” 
di prima… egoisti, irrispettosi delle regole, incivili, 
irresponsabili.  Intanto, il virus rideva a crepapel-
le della nostra stupidità, ricominciando impunito a 
mietere vittime. Nuovo lockdown e nuove sterili di-
scussioni su come trascorrere le festività. Quanti di 
noi si sono chiesti, invece, come hanno trascorso il 
Natale le nostre nonne quando i mariti, i figli, i fra-
telli erano in guerra? Senza ricevere notizie? Senza 
conoscere la sorte dei propri cari? Nel silenzio della 
loro intimità versavano lacrime di sangue dinanzi 
ai Santi sotto campana, presenti sul comò insieme 
alla foto dei congiunti, e pregavano con fede. Era-
no, le loro, “feste” di desolazione, e seguitarono a 
esserlo, nei decenni successivi, per quelle famiglie 
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sopra gli orizzonti. / Stabilisce confini, le leggi, le 
sorti. / Sbaglia, sbaglia chi non cambia. / Chi gene-
ra paura, chi alimenta rabbia. / La convinzione che 
non cambierà mai niente / è solo un pensiero che 
inquina la mente. /…/ C’è che siamo padroni di tutto 
e di niente. / C’è  che l’uomo non vede, non parla 

e non sente. / Qui c’è gente che spera in mezzo a 
gente che / spara e dispera l’amore. / Qui c’è chi 
non capisce che prima di tutto la vita è /un valore.”, 
canta Fiorella. Che il suo canto diventi il nostro!

*Palmina Cannone, giornalista e scrittrice 
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Come rinforzare il sistema immunitario
e contribuire ad avere un elevato 
stato di benessere 
di Edoardo Ottaviano

Ci troviamo nel periodo dell’anno in cui normal-
mente, ci si ripromette di rinforzare il nostro orga-
nismo in modo da affrontare al meglio le patologie 
invernali e che, quest’anno, a causa del famosis-
simo, e famigerato, coronavirus ci da forti motiva-
zioni per attuare quei proponimenti.

Vari sono i metodi per ottenere dei buoni risul-
tati.

Una prima buona regola è quella di effettuare la 
vaccinazione antinfluenzale che permette di ipo-
tizzare, con buona approssimazione, una infezio-
ne da coronavirus in caso di presenza dei sintomi 
classici (febbricola, spossatezza, cefalea…ecc).

In assenza di vaccinazione i sintomi sopracci-
tati possono essere confusi con quelli influenzali e, 
nella malaugurata ipotesi che ciò avvenga, ritar-
dare la diagnosi di una patologia ben più grave.

Un secondo aspetto positivo della vaccinazione 

antinfluenzale è dato dal fatto che si eviterebbe la 
possibilità di infettarsi contemporaneamente di in-
fluenza e Sars-cov-2.

Già la semplice influenza stagionale determina, 
in soggetti particolarmente predisposti, gravi con-
seguenze; se poi dovesse venire a sommarsi an-
che l’infezione da coronavirus i danni non sareb-
bero riconducibili alla semplice sommatoria delle 
due patologie, ma sarebbero come decuplicati con 
esiti facilmente intuibili nelle persone più fragili, e 
non solo in loro.

Un’altra opportunità, che può essere comple-
mentare alla vaccinazione, è fare ricorso a rime-
di erboristici immunostimolanti come la notissima 
Echinacea e poi Uncaria, Astragalo, Aloe ecc.

Questi rimedi agiscono in maniera differente ri-
spetto ai vaccini.

Mentre questi ultimi stimolano, essenzialmente, 
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la produzione di immunoglobuline che sono effica-
ci solo ed esclusivamente nei confronti di un solo 
patogeno (di solito virus), i rimedi immunostimo-
lanti aiutano lo sviluppo delle cellule immunitarie 
in modo tale da renderle più pronte ed efficaci nel 
combattere anche le infezioni di origine batterica.

Questo è il motivo del perché, in presenza di in-
fezioni ricorrenti dell’albero respiratorio, si consi-
glia di effettuare una prevenzione attraverso l’as-
sunzione dei suddetti rimedi iniziando nel mese di 
settembre e proseguendo per 3/ 4 mesi.

Per il mantenimento di una buona salute psi-
co-fisica avere a disposizione i vaccini e rimedi 
immunostimolanti è senz’altro utile, ma per espri-
mere al massimo il suddetto proposito la pratica 
principe a cui tutti noi dovremmo tendere è attua-
re, concretizzare uno stile di vita ottimale.

Stile di vita che comprende: una buona alimen-
tazione, un regolare esercizio fisico, un sereno sta-
to d’animo.

Le influenze dell’alimentazione sono ben più 
ampie di quello che si possa immaginare.

Il cibo, infatti, non è un semplice contenitore di 
calo9rie e nutrienti. E’ molto di più.

E’ un potente modulatore del network umano e 
del circuito immunitario in particolare.

Tale circuito è profondamente influenzato dal 
modo in cui ci si nutre per la presenza sia di ma-
cronutrienti che forniscono energia e substrato per 
costruire nuove cellule difensive (linfociti e macro-
fagi) e anticorpi sia di micronutrienti che interven-
gono come cofattori nell’attività di molti chiave del 
metabolismo cellulare.

Mangiare troppo, in modo sbilanciato o privile-
giando i cosiddetti junk food può impedire al nostro 
apparato difensivo di essere pienamente efficiente 
esponendoci ad un maggior rischio di ammalarci 
in ogni periodo dell’anno.

La prevenzione primaria dei malanni stagionali, 
così come quella di altre patologie (cardiovascola-
ri, degenerative, tumorali ad esempio) passa quin-
di anche dalla tavola e alimentarsi con la giusta 
qualità e quantità (mai in eccesso) è la base per un 
equilibrato stato di salute.

Anche l’attività fisica è un alleato della nostra 
salute; oggi viene considerata come un vero e pro-
prio strumento per lo stare bene se praticata con 
regolarità, nei tempi e modi consoni alle differenze 
di età e condizione fisiologica.

Ciascun individuo dovrebbe considerarla come 
un investimento sul proprio futuro.

D’altronde il movimento è uno degli elementi 
principali individuati dall’OMS per la promozione 
della salute mondiale.

Infatti nella comunità scientifica c’è consenso 
unanime che una moderata attività motoria (alme-
no tre volte la settimana per circa 30 minuti) abbia 
una influenza positiva sul benessere psico-fisico 
attraverso lo stimolo alla produzione di mediatori 
chimici come le endorfine, che promuovono sen-
sazioni piacevoli, di citochine ad azione antinfiam-
matoria e di linfociti, cellule del sistema immunita-
rio.

Per affrontare l’argomento “serenità dello sta-
to d’animo” è necessario introdurre il lettore alla 
PNEI, la Psico-neuro-endocrino-immunologia.

Essa si occupa dell’interazione reciproca tra la 
psiche, la neurologia, l’endocrinologia e l’immuno-
logia.

Storicamente questi sistemi sono stati studia-
ti come comparti separati, ma in realtà essi sono 
molto uniti tra loro come evidenziato da numerose 
ricerche svolte dagli anni ‘80 in poi.

Si è scoperto che i linfociti, cellule del sistema 
immunitario, ricevono stimoli, attraverso mediatori 
chimici, non solo dal proprio apparato ma anche 
dal sistema endocrino e dal sistema nervoso cen-
trale e producono essi stessi mediatori che influen-
zano i sunnominati sistemi.

Si è così verificato che esiste un’unica rete fun-
zionale e integrata costituita da mediatori comu-
ni che sono le citochine, i neurotrasmettitori e gli 
ormoni (rispettivamente mediatori del sistema im-
munitario, del sistema nervoso e del sistema en-
docrino).

Questi tre sistemi lavorano quindi in sinergia e i 
mediatori chimici agiscono su tutti e tre ed influen-
zano non solo l’apparato di provenienza, ma an-
che gli altri.

L’omeostasi corporea avviene grazie all’auto-
regolazione di questa complessa rete che riceve 
input di natura emotivo-psicologica, infettiva, or-
monale ecc.

Si comprende come un particolare stato d’a-
nimo influenzi, a volte anche intensamente, sia la 
salute psichica che quella fisica.

Eventi stressanti, infelicità, depressione influen-
zano negativamente lo scudo immunitario ren-
dendoci più soggetti alle malattie; viceversa stati 
di benessere emozionali, rilassamento, serenità 
d’animo rinforzano lo scudo e ci rendono più forti.

In definitiva possiamo riassumere il tutto in un 
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ca rafforza le difese);
3)  eventualmente assumere rimedi immunosti-

molanti;
4)  gestire lo stress e le emozioni negative impa-

rando e praticando tecniche adatte (rilassamento, 
yoga, meditazione).

piccolo schema:
1)  seguire una alimentazione varia e parca 

(mangiare meno favorisce l’attivazione del siste-
ma immunitario);

2)  fare attività fisica aerobica almeno 3 volte la 
settimana per circa 30 minuti (anche questa prati-

*Edoardo Ottaviano, naturopata
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Alessandro Martire, 
la leggenda del pianista sul lago
di Franco Presicci

Pellio Intelvi è un bel paesino, raccolto e silen-
zioso, tesoro paesaggistico con i tetti a capanna 
su cui svettano due campanili che scrutano tutto 
ciò che li circonda. Pellio ha la sua bellezza e la 
sua storia: è stata la culla dello scultore Ercole Fer-
rata e vanta edifici storici e chiese antiche: quella 
di San Michele, che custodisce un pulpito di Paolo 
Caprani e gli affreschi di Giosuè Scotti nella volta 
e un tabernacolo del XVI secolo; e quella di Santa 
Maria, ristrutturata nel XVIII secolo. Il primo genna-
io del 2017 la cittadina si è fusa con Lanzo, Ram-
ponio e Verna, dando vita al nuovo comune di Alta 
Valle Intelvi.

Per raggiungere quest’oasi, dove il poeta Fran-
cesco Petrarca avrebbe trovato quella pace e quel-
la solitudine che individuò nella cascina Linterno 

a Milano (dove tra l’altro curava l’orto e rivedeva 
i suoi versi), bisogna costeggiare il lago di Como, 
lasciarsi alle spalle Schignano, agglomerato di 
case, poi Argegno, con la sua deliziosa piazzetta 
di fronte al pontile, dove attraccano le imbarcazio-
ni che prendono a bordo i turisti per portarli in giro 
sul lago. Qui, svoltando a destra e poi a sinistra, 
si comincia a salire, attraversando località come 
Dizzasco, Castiglione, San Fedele, quindi Pellio 
(proseguendo, si trova Lanzo, che porta al balcone 
d’Italia), che offre la vista del lago di Lugano.

Ed è a Pellio che vive un musicista che si è esibi-
to in quasi tutto il mondo. Un amante della tastie-
ra, chiudendo gli occhi, mi dice “che il giovanissimo 
artista, Alessandro Martire, 28 anni, nato a Como, 
dal pianoforte estrae una cavalcata di note che 
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suscitano un’emozione indicibile, una gioia dello 
spirito che induce al sogno”.

Il progetto, intitolato “Floating moving concert”, 
consiste in uno spettacolo galleggiante in movi-
mento eseguito sul lago di Como: Martire suona 
il pianoforte su una piattaforma tutta rivestita di 
specchi e trainata da un motoscafo elettrico, che 
rende l’opera ecosostenibile. Originalissimo il nuo-
vo pianoforte “Waves” realizzato da lui e da alcuni 
geniali artigiani di Cantù. La performance del pri-
mo settembre 2020 è stata vista in tempo reale e 
in streaming in tutto il mondo: Martire ha fatto na-
vigare la musica, Como grazie alla musica è stata 
posta al centro del mondo. 

Nella prima edizione del “Lej Festival”, svolta-
si nel 2019, Alessandro Martire aveva suonato il 
pianoforte sul palcoscenico galleggiante collocato 
davanti alla riva, dalla quale il pubblico, 5mila per-
sone, grazie a un diffusore radio, ascoltava, palpi-
tando. 

Nel suo primo tour internazionale “Melodia di 
vita World Tour”, nel 2013 ha scatenato ovazioni 
negli Stati Uniti, Regno Unito, Austria, Danimarca, 
Hong Kong, Svizzera, Corea del Sud, Italia, rice-
vendo anche importanti premi, le cui motivazioni 
sottolineano “l’originalità musicale e la spiccata 
qualità delle sue performance in così giovane età”. 
Si è esibito, negli anni a seguire, in Indonesia, Sin-
gapore, Russia, Germania, ancora Italia, fondando, 
inoltre, “Infinity Sound”, un’associazione no profit 
per ragazzi con disabilità e persone normodotate. 
Ha anche co-fondato una “Scuola di musica Villa 
Imbonati”, a San Fermo della Battaglia (Como), che 
è frequentata da più di 170 allievi e 30 insegnanti 
“che ne seguono i percorsi educativi, musicali e le 
sessioni di scrittura”. Recentemente ha pubblicato 

tre album, due autoprodotti e l’ultimo “Share the 
world” per la famosa e importante casa disco-
grafica Carosello. Ha realizzato, con il chitarrista 
Giulio Maceroni, il format innovativo “Rock to Flip”, 
dove musica e moto si accoppiano, facendo diven-
tare una rampa per evoluzioni acrobatiche il palco 
di uno show, unico, coinvolgente, con le evoluzioni 
dei bikers in sintonia con la performance musicale. 

“Per me la musica è condivisione: attraverso la 
musica si comunica, si entra nelle persone, si è in 
sintonia con l’ambiente”. La musica affiata, unisce. 
“La musica – mi dice un signore che vuole rimanere 
anonimo – qualunque tipo di musica, ti solleva e ti 
trascina nell’universo”. E quella di Martire ti scuote, 
ti esalta, ti solleva. Ascoltarlo è una gioia. Almeno 
così è per me, che di musica ne ascolto tanta”. 

Forse la musica ha portato Alessandro a Pellio. 
Lo ha rapito la meraviglia del panorama, la calma, 
l’atmosfera fiabesca, il silenzio, l’aria che vi si re-
spira. Pellio è immersa nella natura, che l’artista 
ama, come ama i cervi, i daini, le volpi che ci vivo-
no, non sempre lontani dagli uomini. 

È stato il professor Francesco Lenoci a metter-
mi in contatto con Alessandro Martire, lo ringra-
zio e prendo un altro impegno: invitarlo, quando 
sarà possibile, a Laino – paese-bomboniera, dove 
il sindaco, Cipriano Soldati, sta allestendo a Palaz-
zo Scotti una biblioteca ricca di volumi notevoli; e 
poi un salto a Pellio (la distanza è breve: sì e no 
una decina di minuti), per rendere visita a questo 
principe della musica e magari godere insieme di 
“Share the world”, l’ultima sua celestiale melodia 
incisa su cd e vinile. Intanto, in questa nuova chiu-
sura anti-Covid, che ha fermato tante cose, tra cui 
la musica dal vivo, guardo e ascolto ripetutamente 
i video che Alessandro mi ha mandato.

*Franco Presicci, giornalista
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La radiazione di Hulk: cosa sono e come 
possiamo rivelare i raggi Gamma
di Martina Cardillo

Pensare a un mondo senza colori e senza luce 
è quanto di più devastante esista. Nella cinema-
tografia, nella poesia, nell’arte in generale, il gri-
gio e il nero sono sempre legati alla morte, alla 
depressione, alla tristezza e alla devastazione. Il 
nostro Sole ci permette non solo di vivere ma di 
vivere in un mondo colorato e luminoso. Ma quella 
che ci circonda e che tanto amiamo, la luce visi-
bile, è soltanto una piccolissima parte del cosid-
detto “spettro elettromagnetico” che raccoglie al 
suo interno tutta la luce realmente esistente. A un 
estremo troviamo le onde radio (quelle che usiamo 
principalmente nelle comunicazioni), le onde con le 
creste più ampie (anche decine di km) e distanzia-
te e, quindi, le meno energetiche. All’altro estremo, 
passando per tutte le onde elettromagnetiche nel 
mezzo (microonde, infrarossi, luce visibile, ultra-
violetti, raggi X), troviamo i raggi gamma, le più 
energetiche di tutte, con creste piccolissime (alme-

no 10 volte più piccole di un atomo che è grande 
0.0000000001 metri) e ravvicinate. E sì, se ve lo 
state chiedendo, sono proprio quelle che hanno 
portato Bruce Banner a trasformarsi in Hulk.

Nella nostra quotidianità, senza saperlo, non 
usiamo solo la luce visibile ma usiamo l’intero 
spettro elettromagnetico, ogni banda per un com-
pito (o più compiti) particolare. Qualche esempio 
rapido: la radio, il forno a microonde, il telecoman-
do (che funziona nell’infrarosso), le lampade ab-
bronzanti (ultravioletto), le radiografie (raggi X). 
Non solo. Il nostro universo emette luce in tutte le 
frequenze esistenti: ogni banda luminosa ci svela 
oggetti diversi o processi fisici totalmente differen-
ti che avvengono in uno stesso oggetto. L’astrofisi-
ca permette, quindi, non solo di sondare l’universo, 
studiare i pianeti, le stelle, le Galassie, i buchi neri, 
lontani da noi miliardi di miliardi di miliardi e anco-
ra miliardi di km ma ci permette di farlo sfruttando 

bolle spaziali
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Resto di Supernova 1006: a sinistra nella banda X, vista dal satellite Chandra, a destra nella banda gamma all’estremo più alto, 
vista dai telescopi HESS.
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tutta la luce esistente e non solo la nostra ama-
ta luce visibile. È un po’ come avere i super poteri. 
Possiamo farlo perché la mente umana ha portato, 
e fortunatamente continua a portare, a un pazze-
sco sviluppo tecnologico che ci dà il necessario per 
costruire strumenti in grado di rivelare onde lumi-
nose di diverso tipo. Ogni banda dello spettro elet-
tromagnetico richiede, infatti, strumenti e tecniche 
di rilevazione specifiche.

In particolare, la radiazione protagonista di 
questo articolo: la radiazione gamma. Essendo la 
“luce” più energetica che esista, potete immagina-
re che tutti i fenomeni più energetici ed esplosivi 
nell’universo emettono proprio in questa banda 
dello spettro elettromagnetico. Vi porto qualche 
esempio. L’onda d’urto di una stella esplosa (Su-
pernova) genera uno shock capace di energizzare 
protoni e nuclei a energie altissime (raggi cosmici) 
che, interagendo col mezzo circostante, produco-
no raggi gamma. Nel disco di accrescimento di un 
buco nero, formato da tutto il materiale che sta ine-
sorabilmente cadendo al suo interno, tra le parti-
celle avvengono interazioni di tale potenza da sfo-
ciare nell’emissione gamma. E ancora, la fusione 
tra un buco nero e una stella di neutroni (un ogget-
tino grande come il Grande Raccordo Anulare di 
Roma ma di cui un cucchiaino di materia pesa 10 
milioni di tonnellate, circa 16 milioni di Hulk) oltre 
a generare un’onda gravitazionale, genera anche 
un lampo di emissione gmma (chiamato “Gamma 
Ray Burst”). Non c’è bisogno di andare così lontani 
però; anche il nostro sole emette raggi gamma e, 
se non avessimo l’atmosfera e il campo magnetico 
a proteggerci, ci raggiungerebbero continuamente 
e la nostra fine, vi assicuro, non sarebbe quella di 
trasformarci in Hulk.

Il fatto che la luce gamma sia così energetica, 
introduce un grandissimo problema dal punto di 
vista tecnologico: non possiamo mettere a fuoco. 
Siamo abituati, nella realtà di tutti i giorni, a met-
tere a fuoco con i nostri occhi, con le lenti di una 
macchinetta fotografica o, per gli appassionati, 
con lenti o specchi di un telescopio. Ma questo può 
funzionare con la luce visibile, con l’infrarosso, con 
l’ultravioletto ma non con i raggi gamma: la luce 
gamma non fa neanche caso all’esistenza della 
nostra retina (o di una lente o di uno specchio), la 
trapassa come se niente fosse. Di conseguenza, ci 
siamo dovuti inventare un modo diverso di rivelar-
la…anzi, in realtà almeno due modi diversi a secon-
da se siamo nell’estremo più basso o più alto dello 

spettro gamma. Sì, tanto per complicarci le cose. I 
raggi gamma nell’estremo più basso, infatti, sono 
abbastanza “numerosi” (in media, 1 fotone per 
metro quadro al secondo) da poter essere rivelati 
direttamente dallo spazio con un satellite, mentre 
per quelli dell’estremo energetico più alto c’è la ne-
cessità di sfruttare la nostra atmosfera, essendo 
molto più rari (in media, 1 fotone per metro quadro 
per anno). Vediamo come.

Le energie gamma più basse sfruttano, come 
abbiamo detto, i satelliti che, non potendo usare 
lenti o specchi per focalizzare la luce, rilevano la 
luce gamma tramite dei tracciatori al silicio. Ho 
detto tutto e non ho detto niente, lo so. Immagi-
nate un parallelepipedo costituito da tanti strati 
sovrapposti di materiali ben precisi (tra cui il prin-
cipale è il silicio, appunto), scelti per delle loro par-
ticolari caratteristiche intrinseche. Il fotone gamma 
arriva nel parallelepipedo e, dopo aver attraver-
sato un numero di strati proporzionale alla sua 
energia, si trasforma in una coppia di particelle, 
un elettrone e un positrone, che vanno in direzioni 
opposte formando una specie di V rovesciata. Dal 
punto di arrivo di queste particelle e dalla misu-
ra della loro energia, possiamo dedurre l’energia 
del fotone gamma originale e ricostruire a ritroso il 
suo percorso nel tracciatore, grazie alla presenza 
di griglie apposite sui vari strati di silicio. Da que-
sto percorso, possiamo risalire infine alla posizione 
della sorgente che ha prodotto quel fotone gam-
ma e dedurne coordinate e morfologia. Purtroppo, 
le immagini che otteniamo sono più simili a delle 
uova al tegamino che a delle immagini del nostro 
universo. Questo perché l’errore che abbiamo con 
questo metodo di ricostruzione è molto più grande 
di quello che abbiamo nell’ottico, per esempio. 

Spostandoci alle energie più alte, invece, i satel-
liti non possono fare molto perché i fotoni a queste 
energie sono molto rari ma dobbiamo sfruttare la 
nostra atmosfera come vi avevo anticipato. I fotoni 
gamma, infatti, interagendo con le sue molecole, si 
trasformano in una pioggia di particelle che viag-
giano a una velocità maggiore di quella che ha la 
luce nella nostra atmosfera (ricordiamoci che la 
velocità della luce che non può essere superata è 
quella nel vuoto). Questa caratteristica produce un 
effetto chiamato “effetto Cherenkov” dal nome del 
suo scopritore: un cono di luce bluastra (nell’ultra-
violetto o nel visibile) che segue le nostre particel-
le e che viene raccolto dai rivelatori posti a terra. 
Questi rivelatori sono, solitamente, da due a più te-
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lescopi (perché il cono di luce a Terra raggiunge un 
diametro di oltre 100 metri) in qualche posto sulla 
Terra ben oltre i 1000 metri di altezza, alla giusta 
distanza l’uno dall’altro per raccogliere la luce da 
più eventi possibili (visto che sono così rari). Dal-
le caratteristiche di questa luce particolare, con 
metodi complessi hardware e software, riusciamo 
a ricostruire la direzione del fotone gamma origi-
nario, riuscendo ad attribuirlo alla sua sorgente. 
Mettendo insieme più fotoni dalla stessa sorgente, 
come per le energie più basse, possiamo provare 
anche a risalire a una sua possibile morfologia ma, 
comunque, sempre di uova al tegamino parliamo. 
Noi astrofisici gamma, però, anche se vediamo e 
analizziamo “uova al tegamino”, da queste “uova” 

tiriamo fuori scoperte molto importanti che vanno 
dalla comprensione dell’origine particelle più ener-
getiche dell’universo, i raggi cosmici, al capire la 
dinamica della materia che cade intorno a un buco 
nero.

Tra i tantissimi strumenti che lavorano in questa 
banda, esistenti o in fase di progettazione, l’Italia 
ha un ruolo fondamentale come abbiamo visto nel 
numero di luglio; in particolare, con il satellite AGI-
LE per l’estremo a più basse energie e con il futuro 
ASTRI Mini Array nell’estremo più alto. Magari an-
dremo nel dettaglio in un altro articolo.

La luce gamma, come tutte le altre tipologie di 
radiazione, non ci permette solo di svelare i segre-
ti dell’universo ma è utilizzata nel nostro mondo 
e spesso ci salva la vita. I controlli aeroportuali e 
il controllo-qualità industriale sfruttano la luce X 
e la luce gamma in grado di indagare la struttura 
interna dei materiali senza danneggiarli; la steri-
lizzazione utilizza la radiazione gamma; i radiofar-
maci, fondamentali per la scintigrafia, sfruttano la 
radiazione gamma come anche la chemioterapia 
che permette di combattere i tumori. Gli effetti col-
laterali a essa dovuti sono legati, ovviamente, alla 
forte energia di questa radiazione che però è la 
stessa che combatte il tumore. La ricerca sta an-
dando avanti per migliorare sempre di più il con-
trollo che abbiamo sui raggi gamma in medicina, 
in modo da indirizzarli in modo sempre più preciso 
e diminuire i terribili fastidi della terapia.

La radiazione gamma, quindi, appartiene ai fe-
nomeni più pazzeschi dell’universo e la sua ener-
gia è tale che, nel caso penetrasse nell’atmosfera, 
sarebbe per noi letale. Eppure, essendo controllata 
e studiata, può salvarci la vita. Pensiamoci sempre: 
l’universo e il suo studio sono strettamente legati a 
noi esseri umani e alle nostre esistenza, molto più 
di quanto possiamo immaginare.

*Martina Cardillo, astrofisica

bolle spaziali

La nostra Galassia: in alto vista nella banda ottica dal telesco-
pio Hubble (l’immagine è costituita da un puzzle di tante im-
magini più piccole), in basso vista dal satellite Fermi mettendo 
insieme 2 anni di osservazioni.
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This year has been one like no other, with many 
people feeling tired: lockdowns, face masks and 
social distancing. The global coronavirus pande-
mic has affected most people’s mental health due 
to increasing loneliness and lack of real-life social 
interactions.

However, Christmas time has traditionally been 
a time for joy for everyone.

People started decorating their homes, buying 
Christmas trees, putting up festive lighting, way 
earlier this year compared to other years, becau-
se everyone needed something special to make us 

The importance of music during 
Christmas time in the middle 
of the pandemic
di Barbara Panetta 

from London to Rome

from London to Rome

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0908jw1

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0908jw1
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feel better. 
This Christmas has been different for everyone, 

but music, as always, has such an important role, 
because Christmas simply is not the same without 
orchestras, songs, carols and choirs.

Preparing events that involve a great number 
of people, who meet to rehearse for a long time in 
the uncertainty of concert cancellations, following 
strict COVID guidance, has been a great challenge. 
I am delighted to have spoken to Will Prideaux, di-
rector of Peterborough Sings, who even amidst the 
pandemic has been able to offer the choral show 
“Christmas Magic”. I also had a lovely conversa-
tion with the pianist and composer Alessandro 
Viale whose experience with Peterborough Sings 
gives us a great insight into what it meant for a 
musician to work during the COVID pandemic.

 

Hello Will! This year, many organisations had 
to cancel their usual Christmas event. Peterbo-

rough Sings did not. How did you manage to 
create Christmas Magic despite so many diffi-
culties? It has been heartbreaking to see so many 
events cancelled this year. Peterborough Sings! 
considered the situation, both for performers and 
audience members, and worked closely with our 
venue to devise solutions to the problems presen-
ted. Many hours of meetings took place and wor-
karounds were found. Repertoire was prepared 
online, apart from a few short rehearsals in the 
week prior to the event, and many aspects of what 
would usually be quite a lavish presentation were  
stripped back. There were also no paper program-
mes and the concert was  reduced in length to just 
80 minutes with no interval. On the day itself, all 
singers, instrumentalists and audience members 
were at least two meters apart at all times, and 
a variety of other risk-reducing measures were 
implemented, including symptom screening and 
temperature testing. Social-distancing meant that 
three performances were required to accommoda-
te a financially viable audience size. We are very 
pleased that there were no exposure alerts gene-
rated due to the event - it went without a hitch.

How have the various lock-down measures 
affected rehearsal of the choirs? The restrictions 
of the pandemic have forced us to be creative in 
our approach to rehearsal. The normal approach 
to choral preparation is not feasible in an onli-
ne setting, so we have focused on equipping our 
members with the skills and tools to prepare mu-
sic individually. Now nine months in, it is exciting 
to see how the ethos of the groups have shifted. 
Fundamentally, the singers know the music bet-
ter and are more confident as a result. There are 
many aspects of this new way of working that we 
will keep when things return to normal.

Alessandro, you don’t live in the Uk anymore, 
having moved to Germany. During your time in 
London you used to work for prestigious schools, 
as accompanist at the Guildhall School of Mu-
sic and Drama and at the Trinity Laban Conser-
vatoire, also as assistant conductor and pianist 
of the Peterborough Sings’ choirs.  What would 
you say about your experience with Peterborou-
gh Sings to prepare this challenging Christmas 
Magic? This has been a brilliant experience be-
cause it gave me the opportunity to travel around 
Europe and also collaborate with the BBC Concert 
Orchestra, the Royal Philharmonic Concert Or-
chestra, the Band of the RAF Regiment and many 
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other ensembles. For my contributions and totally 
by surprise I have been nominated Honorary Life 
President of such an important charity. During the 
lockdown, thanks to Will Prideaux’s brilliant ide-
as, I could in fact actively work from Germany. I 
found this another striking example of how music 
can bring people together! And in the end, the cho-
ir managed to transform all this virtual work into 
a real Christmas concert! It has been an amazing 
journey!!!

Did this period of pandemic and social distan-
cing change the value or how important music is 
for you? Music itself was born as a social activity, 
perhaps around a campfire. Therefore, it is deeply 
connected with socialisation. This is for me the 
main importance of music: to connect and unite 
people. This may happen physically, for example 
singing in a choir, playing and rehearsing together, 
attending a concert and so on, but it also happens 
mentally and over distances. In these months of 
lockdown, I have found myself listening to music 
much more than usual and it definitely helped me 
feel connected with the world, even when I was 
forced to stay at home alone. Of course, there were 
moments in which I was feeling low, but music was 
always there helping me: never underestimate the 
healing power of music. So more than changing 
my perception of music’s value, this period, rein-
forced very strongly my belief in its universal value.

Music has the power to connect people even 
across cultural boundaries and distances. So-
mething so important these times when less 
physical interaction is possible, tell us about it. 
Making music has always given me some great 
opportunities of socialisation and growth. So far, 
one of the best experiences was traveling to India 
with my friends of the Avant Piano Trio. In India I 
have founded the Indo-European Chamber Orche-
stra, together with the Indian conductor Michael 
Makhal, and shared music with dozens of young 
musicians and with the public. Western Classical 
Music is not so widespread in India and for some 
people of the audience this was their very first 
concert in their life! It was a real dialogue of cul-
tures and a brilliant opportunity of personal deve-
lopment.

We have left 2020 behind. This was a strange 

year for everyone. How was this year for you? 
Unfortunately, in the last months almost all con-
certs were cancelled but I managed to perform in 
Italy and some of the planned concerts were tur-
ned from physical, in venue to streaming concerts. 
I really have to thank the organisers for such a bold 
choice. In the end, in these past few months I had 
so much more free time due to the lack of travel 
and in person commitments. As musician free time 
can be very fruitful to compose new music. Althou-
gh it has been very painful to see all these cancel-
lations, the free time I gained was useful to study 
and explore new repertoire, researching in libra-
ries. I focused on the classical and early romantic 
era, roughly from 1770 to 1840, which I have per-
formed on my beautiful fortepianos. I have mana-
ged to find some very interesting pieces from com-
posers that were completely neglected.

After such a year, what are your plans for the 
future? Recently I have moved to Basel, in a very 
exciting area for making music. Being near the 
borders to France and Switzerland makes me feel 
very European. At the moment I am writing the 
music for a new project, a video book for children 
published by PLEBU on youtube. It is a new ad-
venture which lead me to a collaboration with pre-
stigious artists and with an amazing Italian violi-
nist, I will keep the surprise for now!

The pandemic hasn’t stopped you as well as 
many musicians. Do you have any suggestion to 
the other musicians and artists in general? This 
period has been very hard. We are used to per-
form for an audience, to meet people, to travel. 
Everything has stopped very suddenly and, on top 
of that, the narrative, in many nations, has been 
that we, as artists, were not a necessary anymo-
re for society. Notwithstanding, I have understood 
that to go on, you should actually plan more and 
be open to the new alternatives using all the new 
technology available. As the Peterborough choirs 
demonstrated, carefully planning can lead to gre-
at results and can actually give motivation. And 
being flexible I have found solutions and I mana-
ged to continue sharing music. So never give up! 
But let’s hope that this 2021 will be kinder to all 
of us.

*Barbara Panetta, scrittrice
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“Black Snow”, 
il nuovo singolo dei Motel Satori

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

A più di un anno di distanza dall’ottimo ep d’esor-
dio “Blossom and Flower”, tornano ad affacciarsi 
sulle scene i ferraresi Motel Satori, con un nuovo 
singolo/videoclip intitolato “Black Snow”.
Il loro è un alt-rock con inserti elettronici e una 
suadente voce al femminile, costantemente in bi-
lico tra melodia e sperimentazione. Ad introdurci 
all’ascolto del nuovo brano è lo stesso quartetto 
ferrarese:
Black Snow esplora i contrasti, i chiaroscuri, sia 
nei testi che nella musica, dove si fa ampio uso di 
elettronica per creare un’alternanza di atmosfere 
suadenti e inquietanti. Anche nel video ci sono luci 

ed ombre. Si parte da un paesaggio, poi lo sguardo 
si sposta ed il viaggio diventa interiore e non c’è 
nessuna destinazione da raggiungere.
Lasciatevi sedurre, e buona visione. 

Guarda il videoclip di “Black Snow” 
https://youtu.be/Z4i1l-rU-kA

Ascolta il brano su Spotify 
https://spoti.fi/3nvK8oH

Segui i Motel Satori su FB 
https://www.facebook.com/motelsatori

doppio clic, la rubrica!

*Orazio Martino, music manager & promoter

https://youtu.be/Z4i1l-rU-kA
https://spoti.fi/3nvK8oH
https://www.facebook.com/motelsatori


Verbum Press

79

In questi mesi complicati e particolari, costellati 
purtroppo dalla scomparsa di tante figure, anche 
il mondo del calcio non ne è stato risparmiato… A 
distanza di poche settimane l’improvvisa fine di 
Maradona, icona di un’indimenticabile stagione 
calcistica, e poi quella di Paolo Rossi, il cui volto 
sorridente ed umano ci riporta alla felice stagio-
ne dei mondiali dell’ottantadue! E quindi la mia 
scelta di riproporre in questo momento l’intervista 
a Corrado Ferlaino, tratta dal volume Trenincorsa 
(2008), certamente non è casuale!

Sempre brillante, con una vivacità a cui si ac-
compagna una discreta dose di autoironia, Corra-
do Ferlaino mi riceve nell’accogliente salone della 

sua dimora al Corso Vittorio Emanuele e rivendica 
in modo determinato e convinto il forte amore che 
lo lega alla sua Napoli affermando: “Ho provato, 
intorno agli anni ottanta, a lasciare per un perio-
do la mia città, ma la forte nostalgia che avvertivo 
standone lontano mi ha spinto a tornarvi rapida-
mente. “Oggi Napoli è sotto i riflettori, ma purtrop-
po non sempre in veste positiva. Si sottolineano e 
si evidenziano tutti gli aspetti peggiori della città, 
col risultato di un’immagine che respinge il turismo 
e spesso incide negativamente sul modo di vivere 
degli stessi napoletani.

Lei come vive questo momento storicamente 
così complesso? Napoli è una città dalla spiccata 

Intervista a Corrado Ferlaino
di Annella Prisco

trenincorsa 2.0
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personalità, e come tutte le persone dal forte ca-
risma ha anche dei fatti negativi. Io non avverto 
tutta questa negatività perché ritengo che molte 
delle problematiche si possano aggirare. Certo va 
detto che ci sono molte Napoli diverse nella stes-
sa città e forse la Napoli che io vivo non ha tutti 
questi guasti. E’ una città dai più volti e questo la 
rende particolarmente indefinibile, ma altresì af-
fascinante…Anche la “napoletanità” è qualcosa di 
vago e di imprecisato, su cui i pareri sono diversi e 
contrastanti.

Lei quindi, nonostante tutto, è contento di vi-
vere a Napoli? Per me è bello vivere in questa città 
che io considero come una primadonna, una star… 
E’ vero che se succede qualcosa ad una primadon-
na si accendono i riflettori. Tutto quello che succede 
a Napoli va in prima pagina…con un accanimento 
esagerato a fustigare la città e a volerne demo-
nizzare gli aspetti peggiori… Oggi c’è il problema 
della monnezza, ieri c’era il terremoto, ieri l’altro il 
colera…E se andiamo indietro nei secoli, vediamo 
che in ogni periodo storico c’è stato qualcosa.

La chiacchierata continua piacevolmente e si 
affaccia Roberta, compagna di vita di Ferlaino, che 
con l’eleganza che la caratterizza sa intrecciare le 
sue origini milanesi con la passionalità propria-
mente meridionale. Sorseggiamo insieme un caf-
fè e la conversazione si sposta sulle possibilità di 
trovare una strategia per risollevare le sorti della 
nostra città. L’espressione di Ferlaino per qualche 
attimo si oscura e nello sguardo, fino a pochi attimi 
fa sorridente ed entusiasta, si coglie una nota di 
dissenso: “Purtroppo -  aggiunge- la classe politica 
non ha mai aiutato Napoli in un processo di risa-
lita, ed oggi meno che mai… Non ho mai fatto po-
litica, perché sono nato come imprenditore e con-

tinuo in questo senso. Avevo diciotto anni quando 
già lavoravo nell’edilizia con mio padre, dandogli 
una grossa mano nella progettualità. Faccio da in-
gegnere, da architetto, ma soprattutto da impren-
ditore, essendo questa la mia vera passione…”

E il pallone, il mondo del calcio, al quale lei 
ha dedicato gran parte della Sua vita essendo 
stato per lungo tempo Presidente del Napoli, che 
posto occupa nella sua vita? Sicuramente è sta-
to un mondo che mi ha dato grandi soddisfazioni, 
avendo vinto due scudetti, Coppa Uefa, ecc…Negli 
anni del Calcio ho molto abbandonato il mio lavoro 
ed oggi sono contento di essere tornato alla mia 
vera vocazione, perché fare l’imprenditore è per 
me quasi una malattia… Credo che nella vita quel-
lo che veramente conti per ognuno sia di seguire la 
propria vocazione.

Ed una previsione sul futuro del Calcio Napoli, 
oggi che dopo vari sforzi la squadra è tornata in 
serie A? Il Calcio Napoli andrà sicuramente bene, 
perché ha un pubblico che lo segue con forte inte-
resse e poi c’è stato un ritorno finanziario impor-
tante. I nuovi Dirigenti, De Laurentis, Marino, stan-
no costruendo bene per la ripresa della squadra. 
Anche al Calcio bisogna pensare con positività…”.

Mentre mi accingo a congedarmi da casa Fer-
laino, avverto la sensazione di aver ricevuto un’i-
niezione di ottimismo, il che non guasta in un mo-
mento in cui sembra di raccogliere in città soltanto 
cocci di malumore e insoddisfazione. E non posso 
fare a meno di formulare un’ultima domanda.

Ma ingegnere, mi può rivelare il segreto della 
sua positività? In Brasile tutti dicono VIVA LA VITA 
ed io amo la vita, amo vivere, qualsiasi giornata… 
Anche quando spunta la giornata no… Qualsiasi 
giorno per me è da amare e da vivere a pieno!

*Annella Prisco, scrittrice, critico letterario, funzionario Regione Campania cultura
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Intervista a Raffaele Boemio, 
serietà e talento fondate su una 
proiezione di coscienza civile
di Maurizio Vitiello

Raffaele Boemio è nato ad Afragola (NA) nel 
1952 e si è diplomato presso l’Accademia di Bel-
le Arti di Napoli. Docente di discipline pittoriche 
presso il Liceo Artistico di Cardito (NA) fonda nel 
1978 con Haebel e Domenico Natale il “Gruppo X/
Arte” aderendo al Movimento degli operatori este-
tici nel sociale. La pittura è stata ed è il linguaggio 
prevalente nel quale si manifesta la sua creatività 
artistica, senza tuttavia chiudersi alle capacità se-
mantiche ed espressive di altre tecniche artistiche 
e di mezzi diversi quali, nel tempo, la duttilità del 
legno di recupero, il ferro e la fusione del bronzo e 
dell’ottone, il laterizio e la ceramica, prodotti indu-

striali, fotografia, elaborazione digitali di immagi-
ni, che hanno dilatato la propria concezione della 
pittura in territori quali la scultura e la comunica-
zione extramediale. Con queste possibilità lingui-
stiche, continuamente adeguate ai bisogni propri 
dell’evolversi della sua esperienza umana e sociale 
e alla natura espressiva della propria comunica-
zione d’arte, Boemio ha affrontato nel tempo cicli 
tematici quali quello delle “Trappole maieutiche”, 
del “Biographico”, degli “Afona”, dei “Ready made” 
e dei “Ready dead” e dei “Frammenti migranti”, at-
traverso i quali ha indagato il proprio tempo nel 
bisogno mai dismesso di confrontarsi anche pole-

comunicazione
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micamente, ma sempre senza preconcetti e pre-
giudizi, con il valore per lui assoluto della dignità 
dell’uomo.

Puoi segnalare il tuo percorso completo di stu-
di? Mi sono formato artisticamente presso la Se-
zione di Decorazione pittorica dell’Istituto Statale 
d’Arte Filippo Palizzi con Carlo Verdecchia, prose-
guendo poi gli studi di pittura presso l’Accademia 
di Belle Arti di Napoli, sotto la guida di Domenico 
Spinosa e per la storia dell’arte di Raffaele Mormo-
ne per le sue lezioni sull’arte contemporanea.  

Puoi raccontare i desideri iniziali e i sentieri 
che avevi intenzione di seguire? Nell’Afragola del-
la fine degli anni Cinquanta, dove sono nato, non è 
che avessi molta consapevolezza dell’arte e degli 
artisti. Però, ricordo che la predisposizione al di-

segno e al piacere che mi 
procurava mi era chiaro 
già da quando frequen-
tavo le elementari e le 
medie, dove ho avuto 
la fortuna di incontrare 
alcuni docenti di educa-
zione artistica, in parti-
colare il prof. Mazzola e il 
prof. Domenico Chiane-
se, che potenziarono le 
mie sensibilità e mi inco-
raggiarono a intrapren-
dere una formazione ar-
tistica specifica.

Quando è iniziata 
la voglia di “produrre 
arte”? Penso che nes-
suno possa “decidere” di 
produrre “Arte”. Si pro-
duce e basta, specie nel 
momento della forma-
zione, dove l’intuizione 
estetica è, forse, l’unica 
maturità che con fatica 
puoi acquisire negli ele-
mentari termini di un‘o-
pera a tuo parere riuscita 
o no. Se, poi, a un certo 
punto quello che si rea-
lizza viene riconosciuto 
come arte, la cosa non 
può che farti piacere. 
Personalmente, al di là 
dell’etichetta di una pre-

sunta artisticità, mi sono sentito sempre soddi-
sfatto solo quando un’idea iniziale che intendevo 
esprimere corrispondeva a una mia idea di perfet-
ta realizzazione. 

Mi puoi indicare gli artisti bravi che hai co-
nosciuto e con cui hai operato, eventualmente 
“a due mani”? Di artisti ne ho conosciuti molti, 
ma solo con qualcuno ho collaborato e prodotto 
a più mani. Negli anni Settanta sono stato parte 
del Gruppo X/Arte (Boemio, Haebel, Natale) e in 
quel contesto si è lavorato in piena collaborazio-
ne operativa, più, però, nel senso di una sintesi di 
personalità creative che di una semplice pluralità 
manuale, come sempre di più ci viene riconosciuto.

Quali sono le tue personali da ricordare? Tutte 
le mie esposizioni personali le ricordo molto bene in 
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nuovi valori interesseranno anche il mondo dell’ar-
te come tanti altri aspetti della nostra civiltà. Nel 
frattempo, valuto ogni possibilità e mi difendo nei 
limiti del possibile.        

Dentro c’è la tua percezione del mondo, forse, 
ma quanto e perché? In tutto quello che faccio c’è 
la mia percezione del mondo e tutti i miei lavori na-
scono da esigenze che tendono ad evidenziarla. E’, 
poi, ovvio che tutto coincide col tempo e lo spazio 
della mia esistenza; quale altra alternativa ci po-
trebbe essere?

L’Italia è sorgiva per gli artisti dei vari segmen-
ti? La Campania, il Sud, la “vetrina ombelicale” 
milanese cosa offrono adesso? Sono sempre più 
numerosi gli studi che dimostrano la non margina-
lità della Campania e del Sud nella storia dell’arte 
contemporanea. E’, però, anche vero che questa 
diffusa creatività non ha trovato spazio sufficiente 
in una realtà sociale, poco interessata alla cultura 
per povertà culturale e politica. Se in questo mo-
mento stiamo assistendo a quali sporchi interessi 
ci sono stati e stanno dietro un problema come la 
sanità pubblica, come possiamo ritenere che que-
gli stessi interessi favorissero nel Sud la promozio-
ne dell’arte? C’è, poi, il fatto che anche nei centri di 
riferimento tradizionali della vitalità artistica italia-
na, come ad esempio Milano, una globalizzazio-
ne intesa come univoca strategia mercantilistica 
ha prodotto solo fenomeni di moda infinitamente 
imitati. Cosa si fa a Milano?  Per fortuna, di tutto 
se consideri i singoli artisti che con sacrificio resi-
stono nelle loro convinzioni, uno splendido niente 
se ti affidi alle riviste alla moda e ai luoghi dello 
spettacolo prevalente. Ma lo stesso è a New York, 
Parigi, Tokyo, Londra o nei tanti piccoli centri dove 
stanno sorgendo luoghi specifici per le arti, inte-
ressati all’arte contemporanea specie nei loro ter-
ritori e altre strutture a tutela dei beni culturali e 
ambientali. Questo è, a mio parere, un aspetto po-
sitivo che contraddistingue la realtà attuale e che 
se viene difeso potrà solo favorire tutti gli aspetti 
dell’arte e della professionalità artistica. Io spero, e 
non solo per me.

Quali piste di maestri hai seguito? Non ho, in 
modo specifico, mai seguito nessuna pista. Tutti 
sono stati miei maestri tra quelli che in vari mo-
menti della mia vita mi hanno interessato per 
aspetti del loro lavoro. Fin dai tempi della mia for-
mazione mi è piaciuto aggiornarmi e capire anche 
con la frequentazione delle opere nei musei, nelle 
grandi fiere nazionali e frequentando le gallerie. 

quanto hanno sempre rappresentato un momento 
di verifica importante sia sul piano relazionale che 
di contenuti. Comunque, tutte le mie esposizioni 
sono documentate nel mio curriculum, che chiun-
que può consultare e rivisitare sul mio sito www.
boemioraffaele.it . Sono tutte parti fondamentali di 
me stesso. 

Puoi precisare i temi e i motivi delle ultime mo-
stre? Le ultime mostre continuano a essere con-
cettualmente inserite nel ciclo di “Afona” che ca-
ratterizzò la mostra del 2012 presso il Complesso 
Monumentale di Santa Chiara. Hanno, però, appro-
fondito temi come “Ready-made”, “Ready-Dead”, 
”Frammenti migranti”, “Quasi svelato” e “Semi-o-
tica”, generati da una costante ricerca su di una 
realtà falsamente considerata “oggettiva” e gene-
ralizzata, in antitesi a quella “soggettiva” e, quindi, 
personale, che ognuno di noi coglie nella sua libera 
e autonoma capacità ermeneutica. La prima, però, 
purtroppo, ampiamente prevalente nella società 
contemporanea, si offre a noi in modo confuso e 
superficiale, generando diffidenza, insoddisfazio-
ne e, perfino, stati ansiosi e depressivi. La mia pit-
tura, nella chiave simbolica propria dell’arte, cerca 
di interpretare aspetti di queste realtà e di offri-
re possibilità di rimeditazione del proprio essere 
come persona.

Ora, puoi specificare, segnalare e motiva-
re la gestazione e l’esito delle personali che hai 
concretizzato e delle esposizioni, tra collettive e 
rassegne importanti, a cui hai partecipato? Non 
ho falsi pudori a dire che le mie personali hanno 
sempre ricevuto consensi, perfino, inaspettati, 
specialmente perché non realizzate secondo la lo-
gica puramente mercantilistica prevalente oggi nel 
sistema dell’arte. Per quanto riguarda le personali 
sono stato il frutto di possibilità di autopromozione 
o della stima mostratami da operatori del setto-
re, animati da motivi culturali o dalle potenziali-
tà di mercato delle mie opere. So benissimo che, 
purtroppo, il mondo dell’arte sta cambiando, ma 
rifiuto l’idea che solo pagando, a prescindere da 
ogni valore poetico ed estetico, si possa esporre. 
Per questo, ad esempio, a costo di essere defini-
to, com’è successo, un “aristocratico dell’arte”, non 
partecipo più a collettive organizzate come grandi 
bazar da presunti curatori pronti a esporre tutto 
insieme a un certo prezzo. Per fortuna, ho la perce-
zione che anche tutto questo è parte della confu-
sione comunicativa, proprio della nostra epoca, ul-
teriormente aggravata dall’epidemia, e che presto 

http://www.boemioraffaele.it
http://www.boemioraffaele.it
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Proprio a Napoli, per citare, ho vissuto intensi mo-
menti anche contrappositivi grazie a personaggi 
come Lucio Amelio, Lia Rumma, Peppe Morra, Tri-
sorio e altri.   

Pensi di avere una visibilità congrua? No! Per i 
motivi già espressi.

Quanti “addetti ai lavori” ti seguono? In questo 
periodo molti sono interessati al mio lavoro, ma io 
relaziono solo con chi dimostra di saper promuo-
vere il mio lavoro insieme con i suoi interessi cultu-
rali e mercantili. Tutto, però, a partire dalle opere, e 
non da fantomatici principi di sterile visibilità. Come 
tutti sanno, infatti, produrre opere costa molto; non 
si può lavorare gratis o addirittura pagando.

Quali linee operative pensi di tracciare nell’im-
mediato futuro? Non ho progetti, come sempre i 
miei lavori nascono da una idea larvale e si con-
cretizzano nel farsi. Ho un rapporto con essi di tipo 
viscerale e rifuggo qualsiasi progettualità.

Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le 
frontiere dell’arte? Quanti, secondo te, riescono a 
saper “leggere” l’arte contemporanea e a distri-
carsi tra le “mistificazioni” e le “provocazioni”? 
Da quello che ho espresso in precedenza è chiaro 
che lo reputo molto difficile. Quanti riescono a di-
stricarsi nei labirinti dell’arte non saprei proprio; vi-
viamo in un mondo dove si giustifica tutto e si crea 
confusione, in un mondo dove tutto è arte, niente 
è arte. Per poter leggere bisogna imparare a leg-
gere, non si può pretendere di capire uno scritto 
in lingua araba se non si è studiato l’arabo, ma, 
tanti, per quanto riguarda le arti visive, pretendo-
no di “leggere” anche se non hanno mai imparato 
a farlo.

I social ti appoggiano, li utilizzi? Uso i social, 
ma più per informarmi che per promuovermi, non 
ancora sono entrato a far parte di coloro che cre-
dono che attraverso i social riescano a infrangere 
le frontiere dell’arte.  Ultimamente, poi, pare che 
la eccessiva frequenza dei social possa addirittura 
“danneggiare”. Io mi limito solo a permettere a chi 
vuole la conoscenza del mio lavoro attraverso un 
apposito sito.

Con chi ti farebbe piacere collaborare tra cri-
tico, artista, promoter per mettere su una mo-
stra o una rassegna estesa di artisti collimanti 
con la tua ultima produzione? Mi farebbe piace-
re lavorare con chi fosse in grado di promuovermi 
all’interno di un programma di ampio respiro, che 

fosse in grado di investire sul mio prodotto e non 
realizzare un qualcosa di fine a se stesso senza 
continuità.

Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei tuoi 
impegni? Non saprei; mi farebbe piacere sapere 
che c’è chi, grazie alle proprie sensibilità, riuscisse 
a stabilire un rapporto empatico con i miei lavori. 
Io per principio non impongo niente e rifuggo da 
imposizioni. Anzi, proprio nel ciclo di “Afona” mi 
sono fatto promotore di una idea dell’arte fondata 
su discrezione e il “sussurro”.

Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e pre-
sentare l’arte in ambito scolastico, accademico, 
universitario e con quali metodi educativi esem-
plari? Non credo sia solo giusto, credo sia piuttosto 
indispensabile agire in tal senso. Se viviamo in un 
mondo dove la sensibilità per la cultura si è persa o 
banalizzata, è proprio perché da parte delle agen-
zie informative-formative è venuta meno la funzio-
ne di divulgazione e approfondimento, in partico-
lar modo, dei linguaggi dell’arte. Ci sono persone 
che hanno funzioni di responsabilità politica o isti-
tuzionale anche nel campo dell’arte, ma che nella 
loro vita non hanno mai visto una mostra d’arte o 
un concerto, per dire. Io vivo in una città con più di 
settantamila abitanti e non esiste nessuno spazio 
espositivo, sia pubblico che privato pur in presenza 
di un Liceo Artistico. Come può un ragazzo avvici-
narsi a delle sensibilità espressive se non ha modo 
di fare esperienze dirette, come possono emergere 
passioni che in un primo momento sono latenti e 
che se non coltivate e potenziate inaridiscono?

Prossime mosse, in quale città? Covid permet-
tendo dovrei far parte di una rassegna a cura di 
Elmar Zorn, in data da destinarsi. Causa Covid è 
stata rinviata una mia personale a Napoli.

Che futuro si prevede post-Covid19? Mi piace-
rebbe saperlo, … viviamo alla giornata: “del doman 
non c’è certezza”.

A conclusione di quest’intervista, ritengo oppor-
tuno significare che Raffaele Boemio è tra quegli 
artisti che opera con serietà estrema e sostanzia 
un lavoro serrato, profondo e responsabile, moti-
vato da sicuro talento e fondato su una proiezione 
di coscienza civile. Nella maturità operativa odier-
na si leggono perspicaci segni linguistici aperti, 
che irrobustiscono un codice duttile e aperto. In 
pregevoli tecniche miste, quindi, misura l’uomo e il 
suo tempo, coscienza e ritmi, radici e costumi.

*Maurizio Vitiello, critico
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Viaje a través de sentimientos, 
palabras y colores 
por Elisabetta Bagli

con el fin de mejorar la salud física y emocional de 
las personas. De hecho, en ocasiones, a través de 
la mera proyección de un color en la pared de una 
habitación, o en una parte del cuerpo, se producen 
estímulos, reacciones que conducen a una mejora 
en el estado psicofísico de las personas. Otras ve-
ces actúa en simbiosis con la aromaterapia, dan-
do vida a las llamadas “cromo-esencias” que se 
utilizan para mantener la mente y el cuerpo en un 
ambiente equilibrado y de bienestar.

Toda la vida del hombre está acompañada de 
colores, desde que nacemos hasta que morimos. 
No olvidemos el blanco materno, el que contiene 
todos los colores del espectro electromagnético, 
pródigo de brillo y resplandor, símbolo de esa 

Está estudiado que los colores no solo alimen-
tan nuestra percepción visual del entorno en el que 
nos movemos, sino también todo nuestro cuerpo 
y el comportamiento que tenemos en relación a 
determinados colores que visualizamos. No quiero 
entrar, con este breve ensayo, en un campo cien-
tífico que no domino, aunque es bien sabido que 
los colores brillantes de la mañana favorecen un 
estado de vigilia y los de la noche, oscuros y me-
nos intensos, favorecen el sueño, ralentizando los 
latidos del corazón e intensificando la relajación.

El efecto curativo de los colores, llamado cro-
moterapia, es una técnica milenaria que se remon-
ta a los egipcios y que poco a poco se está utili-
zando para potenciar los efectos de otras técnicas 
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energía vital que solo una madre puede transmi-
tir. No olvidemos los moños azules o rosas que se 
ponen en las puertas de las casas para celebrar 
una nueva llegada a casa, según sea niño o niña; 
o incluso el blanco, símbolo de pureza utilizado, en 
la tradición católica cristiana, para las vestimentas 
bautismales y de comunión o incluso por la novia 
el día de su boda. No olvidemos el lenguaje de las 
flores, que se asocia a otro lenguaje, el relativo a 
su color (por ejemplo, rosas rojas que simbolizan 
la pasión, rosas para la amistad, o rosas amarillas 
los celos). Pero no hay que olvidarse que el color 
de la muerte es el negro, que es la ausencia de to-
dos los colores, solo para indicar, simbólicamente, 
el fin de la vida, de la creatividad, el fin del tiempo 
que dura nuestro viaje por la tierra. 

Los colores sacan a relucir un lenguaje propio 
en nuestro inconsciente. De hecho, ¿cuántas ve-
ces para indicar que estamos enojados usamos 
expresiones en las que se hace una referencia di-
recta a los colores? “Estoy negro” - “estoy verde de 
ira”, o cuando no estamos en uno de los mejores 
momentos de nuestra vida “Estoy atravesando un 
período gris” ...

En el campo artístico, el color adquiere un signi-
ficado global, y también en la literatura se le han 
atribuido diversos significados, tanto en relación 
con los estados de ánimo de los protagonistas de 
los relatos, como en relación con la clasificación de 
los géneros literarios: un libro rosa es un libro que 
tiene una connotación en el tipo de escritura que 
resulta ser femenino (por supuesto que también 
puede ser escrito por hombres y leído por hom-
bres), así como un libro “noir” (negro) es esencial-
mente un libro invadido por situaciones oscuras y 
misteriosas.

Los escritores suelen utilizar el color para de-
scribir estados de ánimo, emociones, recuerdos, 
para crear un vínculo entre los sentidos, para de-
sarrollar conexiones entre lo que es realidad y lo 
que es fantasía, para componer metáforas ca-
paces de despertar una relación directa entre la 
imagen que se describe y la sensación que se 
siente al leerla. Por ejemplo, casi todos los cuen-
tos de hadas para niños van acompañados de 
muchas metáforas cromáticas: en “Blancanieves 
y los siete enanitos” de los hermanos Grimm, son 
evidentes desde el principio del cuento la pureza 
de la niña y su suave piel blanca que recordaba a 
la nieve, de ahí su nombre Blancanieves, que si-
gnifica “blanca como la nieve”. Todos los que co-

nocemos este cuento sabemos que el nombre de 
la niña protagonista nació del deseo de la madre 
que, mientras cosía, pinchándose el dedo con una 
aguja y observando su sangre que fluía en la tier-
ra nevada, dijo:” Me gustaría tener a una niña tan 
blanca como la nieve, con las mejillas rojas como 
la sangre y el pelo negro como el ébano”. Los tres 
colores que caracterizan el cuento de hadas son 
irrefutables: blanco, rojo y negro. Estos son los co-
lores que caracterizan la esencia de Blancanieves 
: blanco como la nieve (el blanco simboliza la pu-
reza), con las mejillas y los labios rojos (el rojo sim-
boliza la sangre, la vida, pero también el deseo), 
el cabello negro como el ébano (el negro simbo-
liza la muerte, el sueño - después de cada sueño 
hay un renacimiento, un triunfo de la vida sobre la 
muerte - y el ébano que, por otro lado, representa 
fuerza, resistencia). No olvidemos que el pecado, 
la sangre también en este caso, como sucede en 
el texto sagrado judeo-cristiana de Adán y Eva, es 
una hermosa y brillante manzana roja.

Los colores describen el mundo, son una pre-
sencia constante en el Universo y por eso hay mu-
chos ejemplos en la literatura, no solo infantil, a los 
que podemos hacer referencia. El tema del color, 
por ejemplo, también se puede encontrar en uno 
de los libros que, por su genialidad y originalidad, 
se considera una obra maestra de la literatura de 
todos los tiempos: “El retrato de Dorian Gray” de 
Oscar Wilde.

Como bien se evoca en el título, se trata de un 
cuadro cuyos colores se desvanecen con el paso 
del tiempo, cambiando el aspecto del cuadro y, al 
mismo tiempo, los rasgos del hombre retratado en 
él, Dorian Gray. Una simbología que va mucho más 
allá de la de los colores y que no se centra en ella. 
No es el análisis de la novela lo que nos interesa 
ahora, sino el hecho de que dentro de la novela, el 
elemento color, latente e implícito, está presente en 
varias escenas. Por ejemplo, en el capítulo octavo, 
podemos ver cómo Dorian, después de observar 
el retrato, se dio cuenta de que había sufrido cam-
bios como si hubiera “una sutil afinidad entre los 
átomos químicos que habían tomado forma y co-
lor en el lienzo y el alma que estaba en él. ¿Podría 
ser que los colores se dieran cuenta de lo que pen-
saba el alma, y que hicieron realidad lo que soñab-
an? “. Los valores simbólicos y expresivos del color 
(aquí indefinidos y genéricos) están relacionados 
con la necesidad de una descripción del alma del 
protagonista, de ese sentimiento de desconcierto 



*Elisabetta Bagli, poetessa, scrittrice
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No solo en la ficción o en los ensayos se puede 
caracterizar la experiencia literaria a través de los 
colores; la poesía, a su vez, también ha sido muy 
sensible a este tema. Entre los diversos poetas que 
han hecho uso del cromatismo literario, podemos 
incluir a nuestra Alda Merini con algunos de sus 
poemas “Colores” (S’io riposo, nel lento divenire/
deglio occhi, mi soffermo/all’accesso beato dei co-
lori; - Ed è per il colore cui mi dono/s’io mi ricordo a 
tratti del mio aspetto/e quindi del mio limite-   S’io 
reposo, en el lento devenir / de los ojos, me detengo 
/ en el acceso dichoso de los colores; - Y es por el 
color que me doy / si a veces recuerdo mi aparien-
cia / y por tanto de mi límite) y “Paisaje de colores” 
(Io gioco coi colori inesistenti/ma quando sogno/è 
tutto grigio sfocato. – Il colore inganna e ci colma -  
juego con colores inexistentes / pero cuando sueño 
/ es todo gris borroso - el color nos engaña y nos 
llena) que con versos sencillos consigue plasmar 
una composición dibujada en el lienzo de nuestras 
emociones. García Lorca, dramaturgo y poeta, es 
considerado el poeta de los colores, concibiendo 
sus poemas como auténticas pinturas, sorpresas 
de colores llameantes con las que desahogaba 
sus tormentos, sus deseos. No podemos hablar 
de un artista plástico en la literatura, pero muchos 
críticos lo comparan con un verdadero artista vi-
sual, productor de esos sentimientos cromáticos 
que muchas veces solo se pueden provocar con 
tinte y pincel. Lo hace con la palabra: no olvidemos 
la obra de teatro “El maleficio de la Mariposa” (Il 
maleficio della fasrfalla) que muere ahogándose 
en el tintero.

Podríamos seguir indefinidamente en este viaje 
a la literatura de los colores, no faltan las ideas.

que él mismo experimenta al observar el cambio 
de su retrato en el lienzo

Y, nuevamente, Lord Henry Wotton, un amigo 
de Dorian Gray, en una conversación con él, le dijo 
que algunas mujeres se consolaban recurriendo 
a colores sentimentales: “Nunca confíes en una 
mujer que usa un vestido malva, tenga la edad 
que tenga, o de una mujer de treinta y cinco años 
que se enamora de las cintas rosas. Significa que 
ambas tienen una historia”. En estos casos está 
claro cómo, para Wilde, los colores juegan un pa-
pel importante en la caracterización de la imagen 
de algunas mujeres en la época victoriana.

Podemos ver cómo para el escritor irlandés en 
“El retrato de Dorian Gray” los colores casi nunca 
constituyen un renacimiento (lo vimos en el ejem-
plo de la fábula de los hermanos Grimm antes 
mencionada), y pueden “desvanecerse en las co-
sas, con cansancio”. Es el concepto de sombra, la 
que quita los colores, dando a las cosas, y por lo 
tanto también al alma humana, una connotación 
negativa (Cap. VIII).

Es evidente que el simbolismo de los colores en 
la literatura no es utilizado por los escritores solo 
como una prerrogativa de las personalidades de 
los protagonistas, sino que también se utiliza para 
informar al lector de que hay una determinada 
escena que se desarrolla en el parque, en casa, 
en la oficina o en otro lugar, precisamente a tra-
vés de la descripción del entorno que rodea a los 
protagonistas, de las luces y colores que forman 
parte de él. De esta manera, un escritor puede 
crear vínculos empáticos más fuertes con el lector 
que está leyendo su obra, dotándolo de una expe-
riencia que lo enriquecerá no solo cognitivamente, 
sino también y sobre todo humanamente.



88

Verbum Press

Dove va la privacy? Segnali dal futuro: 
Google Safety Engineering Center
di Maria Pia Rossignaud

diana, tanto che il quadro giuridico dell’UE (GDPR) 
sulla protezione dei dati personali è stato preso 
come esempio da tutto il mondo, quale tentativo di 
un governo più equilibrato dei dati personali. 

 I nuovi modelli di business sono quelli che ne-
cessitano di dati personali, e il ciclo di webinar 
promossi da GSEC (Google Safety Engineering 
Center: “Privacy and economic recovery in EMEA”; 
“The future of the privacy first advertising” (che 
si sono già svolti), hanno offerto una visione del 
cambiamento di prospettiva in atto rispetto ad 
una nuova presa di coscienza delle grandi aziende 
rispetto alla privacy dei loro clienti/utenti. Il prossi-
mo e ultimo appuntamento in programma tratterà 
di: Responsible Innovation .

Secondo de Kerckhove la privacy è un dono per 
il quale abbiamo lottato per 200 anni ed oggi con 
l’elettricità sparisce nel mondo della trasparenza: 
siamo nudi per la strada. Una strada già traccia-
ta che è costruita sulla trasformazione degli atomi 
che diventano bit? Forse sì, forse no.

La scoperta dell’attenzione che un gigante qua-
le è Google pone sulla gestione dei dati degli utenti 
e sulla fiducia quale pietra miliare per costruire il 
rapporto con l’utente, in questo contesto storico e 
inedito, propone nuovi spunti di riflessione sui se-
gnali deboli del futuro. Infatti, il valore dei dati per-
sonali nel mondo online aumenta anno dopo anno 
poiché i prodotti, i servizi e i processi elettronici 
hanno invaso ogni parte della nostra vita quoti-
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protezione dei dati personali in molti modi –rac-
conta –. Nel 2009 Google ha trasferito a Monaco di 
Baviera una parte significativa del suo lavoro sulla 
sicurezza online e sulla privacy dei dati”. 

Fermare dopo averle rilevate minacce come 
spam, malware e virus in modo che non arrivino 
agli utenti, condividere le tecnologie di sicurezza 
con i partner ed anche con i concorrenti per mi-
gliorare gli standard del settore e contribuire ad 
aumentare la sicurezza online di tutti è uno degli 
obiettivi del centro. In questo ambito il colosso di 
Mountain View e già attivo da tempo con il Google.
org Impact Challenge, un  fondo europeo, dotato di 
10 milioni di euro, che  sostiene le organizzazioni 
non profit, università, istituti di ricerca accademici, 
imprese sociali a scopo di lucro e altre organizza-
zioni di esperti in Europa impegnate nel contrasta-
re l’odio e l’estremismo nelle loro comunità o nell’a-
iutare i giovani a stare sicuri online, l’operazione 
annunciata un anno fa da Sundar Pichai, ceo di 
Google si sta realizzando anche attraverso nuovi 
percorsi di business: “Crediamo che la privacy e 
la sicurezza –  ha detto  il Ceo nel blog aziendale 
– debbano essere disponibili in modo uguale per 
tutti nel mondo e facciamo in modo che questo sia 
possibile con prodotti che consentono a ciascuno 
di operare scelte chiare e significative in merito ai 
propri dati”.

Oggi la novità è il progetto Privacy Sandbox, 
che vuole creare un ecosistema web rispettoso 
degli utenti e privato per default sembrerebbe una 
chimera in questo modo dedito alla trasparenza, 
ma è un primo passo verso un’etica aziendale.

Per ora riflettiamo sugli argomenti trattati nel 
primo seminario “Privacy e ripresa Economica in 
EMEA” (Europa – Medio Oriente – Africa).

Matt Brittin, Presidente di Google EMEA,  nel 
momento in cui la pandemia ha spinto il mondo 
nel digitale definitivamente, ha evidenziato che gli 
strumenti digitali sono stati una salvezza  duran-
te il blocco totale della primavera scorsa, hanno 
permesso a molte aziende di rimanere in contatto 
con i clienti in un contesto in cui il tempo  trascorso 
online è aumentato del 60% a livello globale, e l’in-
teresse per gli acquisti online è cresciuto del 200% 
in tutto il mondo, proprio durante il picco della crisi.  
La novità riguarda il fatto che nello stesso tempo 
c’è stata anche una crescente domanda di privacy 
da parte degli utenti infatti, secondo i dati forniti, 
le ricerche sulla “privacy online” sono cresciute a 
livello globale di oltre il 50% rispetto all’anno pre-
cedente. 

In buona sostanza è emerso che i marchi che 
riescono a guadagnare la fiducia degli utenti sicu-
ramente hanno più possibilità di sopravvivere. La 
privacy, in questo nuovo scenario, diventa un buon 
affare tanto che, MattBrittin ha affermato che più 
del 40% delle organizzazioni ha un ritorno del dop-
pio rispetto a quanto spende per la privacy.  Quin-
di concentrarsi sulla privacy non è solo eticamente 
importante, ma permette di aumentare il business 
tanto che a Monaco nel 2019 è nato GSEC (Google 
Safety Engineering Center) anche per migliorare la 
gestione della privacy con un nuovo punto di vi-
sta: prima il cliente.  Lo dirige Stephan Micklitz: “La 
Germania è il luogo in cui è iniziato il dibattito sulla 
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Il “fantasy” nel cinema pre-digitale
di Jean-Pierre Colella e Nicoletta Romanelli

impatto visivo (specialmente per l’epoca). 
Il grande Dino De Laurentiis ne fu il produtto-

re. Dopo aver convocato l’attore Arnold Schwar-
zenegger con “Conan il Barbaro” di John Milius, 
passò il testimone a Richard Fleischer (figlio del 
regista di animazione di “Popeye”) per “Conan il 
distruttore” e “Yado”, girato in Italia, nello scenario 
maestoso del Gran Sasso (non nuovo ad altre pro-
duzioni fantasy del tempo come “Lady Hawke” e 
“Krull”) con le musiche di Ennio Morricone. 

Il Fantasy italiano poi, continuò con le avventure 
televisive di “Fantaghirò”, divenuto nel tempo uno 
dei classici natalizi per eccellenza, interpretata da 

“L’armata delle tenebre”, film cult per i teena-
gers degli anni 90’, colpì l’immaginario di una ge-
nerazione pre-digitale perché infarcito di trovate 
originali nella trama, (Ash che si sdoppia, un an-
tieroe un po’ cialtrone come protagonista), di ar-
chetipi romantici (il lugubre villaggio dei mulini a 
vento, l’assalto al castello e gli oscuri e misteriosi 
pozzi-prigione) e di effetti speciali artigianali, che 
spaziano dalla stop-motion (tecnica ripresa poi 
da Tim Burton per dar vita ai personaggi del suo 
meraviglioso “Nightmare before Christmas”, del 
1993) al make-up con applicazioni di latex, gom-
ma e plastica dipinti, ma indubbiamente di forte 
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Sir Sean Connery è la voce della bestia nel-
la versione originale e Gigi Proietti lo doppia nel-
la versione italiana. Tra le indimenticabili perfor-
mance del compianto artista nostrano si ricorda il 
doppiaggio dello stregone Gandalf nella saga “Lo 
Hobbit” (di Peter Jackson) e del Genio della lampa-
da nel film di animazione “Aladdin” che ha cresciu-
to schiere di bambini negli anni.

Sean Connery aveva girato anche “Highlan-
der” con le musiche dei Queen ed i Queen avevano 
composto la loro prima colonna sonora proprio per 
Dino De Laurentiis nel suo “Flash Gordon”. Come 
non dimenticare il suo monumentale film “King 
Kong” con gli effetti speciali del nostro Carlo Ram-
baldi che di li a poco esploderà a livello mondia-
le con gli effetti speciali “Alien”, “Dune” ed “E.T.”. 
Insomma grazie al coraggio e la testardaggine di 
un produttore lungimirante, l’immaginario anni 80 
e 90 è stato rivoluzionato, dando modo alle nostre 
maestranze (effetti speciali e compositori) di rice-
vere il plauso di tutto il mondo.

un’iconica Alessandra Martines (tratto dalla favo-
la popolare pistoiese “Fantaghirò persona bella” 
che Italo Calvino raccolse insieme ad altri racconti 
nell’antologia “Favole italiane” del 1971). Nei pan-
ni della Strega Nera ritroviamo Brigitte Nielsen, già 
protagonista femminile in “Yado”.

Le musiche del film tv furono curate da Amedeo 
Minghi mentre la regia fu affidata all’esperienza 
del veterano Lamberto Bava, con gli effetti speciali 
di Sergio Stivaletti. Bava e Stivaletti, dopo un pas-
sato nel mondo horror sono approdati al fantasy 
con “Fantaghirò”, in cui alcune atmosfere gotiche 
risentono dell’allure noir che ha reso famoso il regi-
sta e la sua squadra in Italia e nel mondo.  

Dovete sapere che Dino De Laurentiis nelle va-
rie produzioni era affiancato da sua figlia Raffa-
ella. Nel 1996 porterà al cinema l’indimenticabile 
“Dragonheart”, dove un cavaliere decaduto stringe 
una bizzarro sodalizio con un drago, ultimo esem-
plare della sua specie, per salvare il regno dal mal-
vagio sovrano di turno. 
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Sovranità e sovranismo, 
popolo e populismo in tre letture

di Angela Galloro

suma più significati di quelli che siamo abituati a 
conoscere. 

Il corpo è politico e primordiali sono le associa-
zioni di corpi che si battono per un’idea, per un dirit-
to, per l’uguaglianza. Prepolitiche e prediscorsive, 
sostiene Butler. È in quella fisicità collettiva, orga-
nizzata, presente e visibile che nasce la difesa dei 
diritti comuni. La piazza digitale e social vengono 
in ogni caso dopo. Può farsene strumento organiz-
zativo, come è stato per Occupy Wall Street o per 
le Primavere Arabe, ma viene concettualmente in 
un secondo momento. La vera organizzazione col-
lettiva è quella fisica, l’alleanza dei corpi, appunto. 

Una manifestazione istintuale, se si pensa che 
nei pochi mesi in cui ci è stata preclusa, la popola-
zione italiana si è “riunita” in una voce sola dai bal-

Mai come oggi le manifestazioni e le proteste di 
piazza ci sembrano un affronto, eventi da condan-
nare, attentati alla salute pubblica. 

Mai come oggi è stato strano prendere in mano 
in mezzo a una pandemia mondiale L’alleanza dei 
corpi di Judith Butler, che ha come parola chiave 
l’assembramento, quando ancora non era termine 
di uso comune.

Ci si sente infatti quasi in colpa a leggere di 
politica della strada e di associazione dei corpi, di 
rappresentanza e apparizione come atti di auto-
determinazione, di cosa pubblica, di un “noi” col-
lettivo. 

Eppure forse è proprio questo il momento di leg-
gerlo, per ricordarci cosa c’era prima e affinché la 
sovranità, parola tanto abusata in questi anni, as-

La politica dei corpi
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nascere un “lievito di libertà” (Urbinati) e “una for-
ma di agency e di resistenza” (Butler). La presenza 
strutturata del corpo, del corpo in strada, del corpo 
in atto, del corpo in cammino, del corpo in protesta 
è la precondizione fondamentale per l’agire politi-
co e la rivendicazione pacifica dei diritti, è il rico-
noscimento sensoriale e visibile che gli emarginati, 
le categorie vulnerabili ci sono, esistono, sono pre-
senti. Entrambi i volumi illuminano con cenni storici 
e pareri autorevoli dei grandi sociologi del passato 
la condizione contemporanea dei vulnerabili, che 
mancano di appartenenza, ma prima ancora di 
“apparizione”.

“La libertà di apparire è centrale in ogni lotta 
democratica” scrive Butler a proposito delle comu-
nità transgender alle quali in Spagna sono stati 
riconosciuti i diritti solo in quanto considerate af-
fette da una patologia.

“L’essere umano in quanto creatura dotata di 
agency può emergere solo nel contesto di un mon-
do vivente, un mondo nel quale è la dipendenza 
dagli altri esseri umani e dai processi vitali a in-
nescare la stessa capacità di agire. Vivere e agire 
si tengono insieme al punto che le condizioni che 
rendono possibile vivere costituiscono l’oggetto 
sia della riflessione, sia dell’azione politica. Infat-
ti, tanto l’interrogativo etico ‘come devo vivere?’, 
quanto quello politico ‘come dobbiamo vivere in-
sieme?’ dipendono da un’organizzazione della vita 
che renda possibile porsi tali domande in modo si-
gnificativo” (J. Butler, L’alleanza dei corpi).

La seconda autodeterminazione, quindi, è es-
serci insieme. “Esserci insieme” rappresenta an-
che lo spazio tra due corpi che condividono uno 
stesso ambiente e uno stesso ideale e questa è la 
base necessaria per il diritto. Se posso esercitare 
liberamente il diritto ad esprimere la mia opinio-
ne politica o il mio genere, lo devo a qualcuno che, 
come me, contemporaneamente, vicino o lontano 
che sia, sta supportando questo diritto. Ed è bel-
lo che la Butler ne parli in termini di “protezione”. 
Proteggiamo a vicenda un diritto che qualcuno 
sta esercitando aspettandoci che gli altri proteg-
gano quello che in un determinato momento stia-
mo esercitando noi (“L’esercizio della libertà non 
è qualcosa che si origina in te o in me: la libertà 
è qualcosa che nasce tra noi, dal legame cui dia-
mo vita nel momento in cui esercitiamo insieme la 
nostra libertà, un legame senza il quale non ci sa-
rebbe nessuna libertà”). In questo modo l’autrice, 
mutuato gran parte del concetto di uguaglianza di 

coni di casa e alla prima occasione utile di riaper-
tura si è riversata in strada per scopi associativi. 
Siamo, a quanto pare, più nostalgici della libertà di 
associazione di quanto siamo disposti ad ammet-
tere anche di fronte a una causa di forza maggiore 
che ce lo impedisce. 

Mettere la performatività del corpo al centro del-
la lotta per i diritti – che siano diritti di genere, diritti 
di equità, giustizia, riconoscimento economico, etc 
– è il centro di questa raccolta di lezioni sotto for-
ma di saggio che Judith Butler ha costruito, pub-
blicata in Italia da Nottetempo nel 2017. Secondo 
l’autrice, filosofa strutturalista, non sono la teoria o 
l’ideologia o il programma politico che porta il cor-
po in piazza, ma è l’individualità di tanti corpi che 
viene prima dell’atto linguistico pronto a definirli. È 
un equivoco che, secondo l’autrice, accade anche 
a proposito del genere: ci viene data alla nascita 
una connotazione che ha a che fare con il sesso e 
da quel momento ogni angolo del nostro mondo 
e della nostra percezione del mondo viene strut-
turata inconsciamente su un preciso presupposto, 
maschile o femminile che sia. Per fortuna c’è il cor-
po, in grado di autodeterminarsi e di dare risposte 
“politiche” al nostro posto nel mondo. 

Le altre ingiustizie e disuguaglianze funziona-
no più o meno allo stesso modo, pregiudiziale: una 
diversa distribuzione della ricchezza è alla base di 
una precarietà di condizioni che a sua volta inibirà 
l’accesso a miglioramenti. Le condizioni di vita del-
le categorie deboli rimarranno vulnerabili alla bar-
barie, alla discriminazione e alla violenza e i loro 
diritti minacciati. A volte è una questione di luo-
go, a volte è un margine metaforico che li rende 
invisibili o periferici dalla nascita. Ma chi sono, e 
soprattutto quanti? “Siamo il 99%”, urlavano da 
Zuccotti Park durante la manifestazione di Occupy 
Wall Street, un 99% orfano di rappresentanza in 
Congresso scrive Nadia Urbinati in un libro molto 
più recente, Pochi contro molti. Il conflitto politico 
nel XXI secolo pubblicato da Laterza solo qualche 
mese fa.

Perché esiste questa frattura tra una maggio-
ranza che dovrebbe avere in pugno la democra-
zia e invece si ritrova fuori dalla cosa pubblica e 
i pochi, privilegiati, che invece decidono le sorti di 
popoli e strutture sociali che non conoscono e da 
cui mantengono profondo distacco? Entrambe le 
autrici citate, a 3 anni – e parecchi movimenti so-
vranisti europei – di distanza, sostengono però che 
sia proprio da questa crepa oppositiva che può 
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scopi e di intenti dalla Arendt, mette in relazione 
un “io” e un “noi” che si supportano a vicenda, cia-
scuno nelle proprie lotte, insieme o, per dirla con la 
Urbinati, “insieme come diversi senza suddividersi 
in gruppi trincerati e non attraversabili”. 

È ciò che è avvenuto, racconta Butler, ad Anka-
ra nel 2010, quando in occasione di una conferen-
za-evento le femministe cooperarono con le drag 
queens e i gender queers contro il militarismo, il 
nazionalismo e le forme di mascolinità connesse. 
Una caratteristica tipica, questa, della sovranità 
femminile, il potere della relazione, che rende la 
filosofia di governo femminile completamente di-
versa dalle dinamiche verticali servo/padrone che 
caratterizzano il governo maschile. Illuminante a 
questo proposito un’altra lettura sulla sovranità, 
meno recente ma significativa: Sovrane, di An-
narosa Buttarelli, pubblicato da Il Saggiatore nel 
2013.

A proposito della relazione come elemento fon-
dante dell’autorità femminile c’è nel libro la storia 
delle manerbiesi, le operaie delle fabbriche tessili 
di Brescia e delle loro rivendicazioni sindacali degli 
ultimi anni ‘80 basate su una comunità di intenti e 
insieme sulle diversità di formazione ed esperien-
ze tra loro. L’alleanza dei corpi è stata, anche in 
questo caso, la strategia migliore per combattere 
le vulnerabilità. Trovare una mediazione tra le dif-
ferenze è la soluzione per abbattere le disugua-
glianze a maggior ragione in un sistema democra-
tico dove la maggioranza decide, elegge, governa 
e dove un diritto è tale solo se esercitato da tanti e 
protetto da tutti.

Vulnerabili e sovrane
Una delle categorie vulnerabili, purtroppo, è co-

stituita ancora dalle donne, molto presenti nel libro 
della Butler, storica femminista. E che la sovranità 
femminile abbia “una marcia in più” strutturale ri-
spetto a quella maschile, tradizionale, patriarcale, 
è la tesi di Sovrane. La Buttarelli in questo saggio 
collega l’impatto che ha sul popolo la figura fem-
minile, attraverso un’attenta riflessione filosofica 
e diversi esempi di donne “reggenti” della storia 
antica e recente. Oltre alle ambizioni e rivendica-
zioni di parità sarebbe opportuno che la comunità 
femminile prendesse coscienza di una superiorità 
sovrana e degli strumenti spirituali, filosofici e con-
creti che possiede per metterla in pratica. 

Due esempi su tutte di questa differenza di “fi-
losofia politica” femminile, la preferenza radicale 
delle donne per l’autorità ma non per il potere e la 

ricerca di un nuovo senso prima che di un consenso 
elettorale. Tratti esemplificati da figure come Gra-
ziella Borsatti, sindaco di Ostiglia (Mantova) dal 
1991 al 2004, e le già citate operaie manerbiesi. 

Il motivo per cui una sovranità del popolo non 
si realizza, sostiene la Buttarelli è che si piega da 
sempre o quantomeno dall’origine delle democra-
zie occidentali a schemi maschili e a dinamiche 
patriarcali (il lavoro come schiavitù, la dinamica 
servo-padrone, esempi di governo maschili, gli 
unici documentati dal canone storico). Approfon-
dendo anche alcune forme di sovranità femminile, 
come quelle raccontate nel saggio, vengono fuori 
altri paradigmi: la cultura della conversazione al 
posto di quella bellica e della sopraffazione violen-
ta, imparare a percorrere “le strade della sapienza 
e dell’anima” invece della “realpolitik fatta di stra-
tegie e calcoli”, una nuova educazione sentimen-
tale che metta fine alla cultura del possesso sia nel 
governo delle relazioni che dei popoli e infine la re-
lazione tra persone come base sulla quale gover-
nare invece dell’ossessione per la rappresentanza 
che è visibile nei discorsi politici di sempre.

Sia il saggio della Buttarelli che le lezioni di Judi-
th Butler si basano sul grande dilemma della rap-
presentanza per come lo espone Hannah Arendt: 
la rappresentanza come sostituto dell’azione diret-
ta del popolo e la rappresentanza come governo. 
Fra questi due aspetti dello stesso concetto pas-
sano i malcontenti e le rivoluzioni contemporanee. 
Un dilemma scardinato secondo la Buttarelli dal 
voto delle donne, le quali votano non tanto in base 
alla rappresentanza quanto sull’analisi delle qua-
lità individuali, della storia personale, della validità 
sociale del programma.

Che non siano questi i presupposti per una so-
vranità senza populismi?

Questi anni di populismo ci hanno insegnato la 
differenza tra sovranità e sovranismo. Le ambi-
zioni sovraniste oggi, si dice in Pochi contro molti, 
hanno a che fare con rivendicazioni basilari come 
reddito, lavoro, casa, riduzione delle tasse per i 
beni fondamentali, istruzione e soprattutto salu-
te. Non sono richieste per un futuro migliore, ma 
rivendicazioni del presente, sul qui e ora, sull’indi-
viduo: “la maggioranza sociale si descrive attra-
verso i bisogni insoddisfatti e la fatica quotidiana 
del vivere” scrive Nadia Urbinati a proposito delle 
proteste di Zuccotti Park. 

Sovranità o sovranismo?
Un elemento fondamentale della discussione 
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tà strutturale della democrazia, che prevede una 
partecipazione orizzontale a un potere vertica-
le e che teme come rischio principale l’oligarchia, 
cioè una classe politica potente che segni una 
contrapposizione tra chi governa e chi è governa-
to. Un rischio che fino alla crisi della democrazia 
contemporanea è stato però sventato dai partiti 
tradizionali e dal loro impegno a rimanere “vicini” 
all’elettorato, anche in senso fisico, creando luoghi 
associativi diffusi capillarmente nei grandi e piccoli 
centri. A sfruttare invece la diffidenza e l’odio nei 
confronti dei “molti” da parte dei “pochi” è proprio 
il populismo contemporaneo, con i suoi slogan an-
ti-establishment. 

Come tradurre la rivendicazione di diritti in un 
tempo, quello pandemico, in cui la agency di cui 
parla Butler – e cioè l’attivismo, la capacità di azio-
ne – non è fisicamente possibile, in cui il nostro agi-
re, la nostra partecipazione non prevede l’uso del 
corpo e della presenza? Quale sarà il nostro spazio 
associativo nell’era dell’home working e della di-
stanza interpersonale? E quanto sarà efficace? La 
rete, se dal punto di vista delle comunicazioni e dei 
servizi è indispensabile e irrinunciabile, dal punto 
di vista della politica partecipativa si rivela piena 
di trappole. Non più neutrale da molto tempo, ha 
contribuito ad asservire la politica alla pubblicità 
o alle sponsorizzazioni a pagamento sui social 
con un potere persuasivo superiore a tutti gli al-
tri media. Conoscendo tutto di noi, porta il leader 
politico, il partito, l’idea, direttamente sul feed dei 
nostri social, senza che noi ne dobbiamo necessa-
riamente diventare parte attiva, senza che lo ab-
biamo chiesto. Nel momento in cui c’era la piazza 
a mantenere una dimensione fisica alla parteci-
pazione democratica, la rete poteva essere utile. È 
quando questa dimensione viene meno e tutta la 
nostra vita si svolge su Internet che cominciamo a 
intravederne i rischi. 

Uno dei momenti in cui la sovranità degenera in 
sovranismo è quando dal contenuto, dalla qualità, 
si passa al potere della quantità. Il che riflette an-
che un po’ l’andamento parabolico del web e dei 
social network dalla loro nascita, anche e soprat-
tutto da strumenti di comunicazione politica. Da 
aggregatori e creatori di contenuti a moltiplicatori 
e accumulatori di dati, click, “bestie” politiche co-
struite ad arte in una piazza che, anche quando 
rivendica diritti comuni, è spinta a farlo in modo 
individuale, individualista, egoico, personalistico. 
L’epoca della sorveglianza che stiamo vivendo in-

sui diritti, uno dei pomi della discordia e della disu-
guaglianza è lo spazio abitativo, insieme alla mo-
bilità sociale inesistente, sabbia mobile che anche 
quando garantisce uguali diritti in teoria impedisce 
le opportunità di metterli in pratica. 

La Butler usa l’esempio tristemente classico di 
Israele e Palestina in cui la coabitazione diventa 
tutti i giorni da decenni prevaricazione e sfrut-
tamento, mentre la Urbinati attinge ad un altro 
grande classico delle nostre latitudini, centro e 
periferia, che diventano elementi identitari di una 
condizione e di un modo di essere. E di tanto in 
tanto – come a proposito del grande dibattito sulla 
sinistra italiana – disegnano anche i confini tra le 
élites e il popolo in termini di distanza geografica. 
(“Possiamo farci trovare vivi o morti davanti al do-
lore degli altri - e anche gli altri possono farsi tro-
vare vivi o morti davanti al nostro dolore. Ma è solo 
quando comprendiamo che ciò che accede lì acca-
de anche qui, e che questo “qui” è già un altrove, e 
necessariamente tale - che abbiamo la possibilità 
di cogliere le difficili e mutevoli connessioni globali 
in modi che ci disvelino l’estasi e il vincolo di ciò 
che possiamo ancora chiamare etica”, scrive Judith 
Butler).

La fortuna di oggi è poter parlare di sovranità 
dei diritti e dell’uguaglianza in una dimensione 
senza luogo. Sulla rete, dove le preferenze si espri-
mono a colpi di click, anche le rivendicazioni viag-
giano veloci e diffondono un intento presumibil-
mente comunitario. Ma a che punto una sovranità 
fatta di corpi che si riuniscono nelle piazze e ancor 
prima di ideali che si muovono sul web diventa so-
vranismo facinoroso, sovversivo di tutto, e populi-
sta? Forse la risposta è nella quantità, quei “molti” 
che si rivoltano contro i pochi della nostra storia 
politica recente.

La forza – e a volte letteralmente la violenza – 
derivano dalla certezza che le masse hanno del 
numero. Non si parla quindi più di spazio comu-
ne, di condivisione, di protezione, ma di numeri e 
masse. Perché queste masse rimangono senza 
rappresentanza nonostante il voto? Per la Butler 
si tratta di uno scarto necessario, il potere della 
popolazione resta distinto dal potere degli eletti, 
perché se il voto è trasferibile non lo è fino in fondo 
la sovranità, altrimenti si perderebbe l’approccio 
critico, le azioni di “resistenza” e la possibilità di 
una rivoluzione. 

Anche in Pochi contro molti, Nadia Urbinati, 
citando Bobbio e Aristotele, sottolinea l’instabili-
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fatti, è molto più affamata di dati individuali che di 
dati aggregati, spingendoci a fornire proprio ele-
menti personalizzati alla rete nella quale muovia-
mo ogni passo. 

Ma se dovessimo unire i puntini di queste rifles-
sioni, in fondo lontane nel tempo e nello spazio e 
che in molte pagine si rifanno alle madri e ai padri 
teorici (Arendt, Spivak, Gramsci) si approderebbe, 
almeno in teoria, a un approccio politico nuovo, 
senza stereotipi di genere, che metta in atto nuove 
rivendicazioni di diritti capaci di comprendere – nel 
senso di abbracciare tenendo insieme – le diversità 
a partire dai corpi. Abbattere la precarietà, la vul-
nerabilità di certe categorie messe in pericolo, dare 

voce e sguardo agli invisibili non rappresentati, 
prestare la struttura democratica alla tutela delle 
minoranze può in qualche misura fluidificare e pe-
netrare quel confine tra i “pochi” che sanno, acce-
dono ai posti di potere, fanno le leggi e i molti che 
non sono, o non sanno più essere, rappresentati. 
Come è accaduto ai movimenti femminili (e fem-
ministi) citati, pare sia necessario allearsi intorno a 
intenti comuni e scopi condivisi, mettendo da par-
te proteste personalistiche e differenze inevitabili 
perché si possa raggiungere la sovranità che non 
degeneri nelle forme di populismo e di opposizione 
masse-élite come quelle che stiamo conoscendo.

*Angela Galloro, social media strategist
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Arte come strumento di felicità nel 
dialogo tra René Huyghe e Daisaku Ikeda
di Francesca Anedda

zione dell’essere umano e, di conseguenza, della 
nostra società?

Le analisi su questo argomento hanno acceso 
un vivace dibattito, all’interno del quale è inte-
ressante riflettere sul punto di vista dello storico 
dell’arte francese René Huyghe che, in un com-
plesso dialogo con il maestro buddista Daisaku 
Ikeda, identifica alcune delle funzioni dell’arte ca-
paci di risvegliare l’animo umano e di condurre le 
persone verso un’esistenza caratterizzata da feli-
cità e amore verso sé e gli altri.

Nel libro “Dawn After Dark”, René Huyghe sot-
tolinea come l’arte riesca ad unire la realtà ogget-
tiva e quella soggettiva della nostra vita: la tela, il 
colore, la matita, il marmo, prendono forma nello 

“C’è grossa crisi!”, avrebbe detto Corrado Guz-
zanti nei panni del profeta di Quélo. 

E “crisi” è purtroppo una parola sempre più fa-
miliare ad ogni persona in tutti gli ambiti del pro-
prio vivere – lavoro, educazione, rapporti interper-
sonali, etc. – e del proprio essere.

La fiducia in un mondo dominato dalla tecno-
logia e dal soddisfacimento di ogni bisogno e de-
siderio sta cedendo il passo alla consapevolezza 
che il prezzo da pagare per questi privilegi è alto, 
lasciando un vuoto nell’animo umano che si ma-
nifesta con ansia, sfiducia e preoccupazione per il 
futuro.

Ci chiediamo quindi: perché l’arte è considerata 
sempre più uno strumento efficace per una rivolu-
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spazio e nel tempo per dare voce alla proiezione 
del mondo soggettivo interno all’artista. Ma l’arte 
non si limita solamente a rendere visibile l’anima 
(se così la si vuol chiamare) dell’artista; questa, 
infatti, può manifestarsi solamente quando chi la 
crea cerca un contatto intimo col fruitore, che la 
completa attraverso un’esperienza che è assolu-
tamente unica e personale.

L’analisi di Huyghe tocca così alcuni punti chia-
ve del pensiero buddista – consapevolezza di sé; 

armonia con noi stessi e con l’ambiente; comuni-
cazione di valore con gli altri; importanza del Bello 
– che mira alla liberazione dai sentimenti di ansia, 
sfiducia e paura e alla conseguente costruzione di 
una felicità indistruttibile.

Proprio in un dialogo con i giovani raccolto nel 
libro “Cultura arte e natura”, il maestro Daisaku 
Ikeda afferma: “Una società che dà valore alla cul-
tura è necessariamente una società che dà valore 
alla felicità delle persone”.

*Francesca Anedda, storica dell’arte
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L’arte della rappresentazione oggi. 
I numeri e le speranze
di Stefano Murciano

tale di 256,4 miliardi di euro (16,9 % del PIL).
L’Osservatorio dello Spettacolo del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo ha 
pubblicato i risultati del monitoraggio dell’attivi-
tà di spettacolo e di intrattenimento sui dati SIAE 
mettendo in relazione la situazione del primo se-
mestre 2019 con quella del primo semestre 2020 
e fotografando uno stato dell’arte particolarmente 
preoccupante. Le analisi dell’Osservatorio sono ri-
ferite all’attività cinematografica, teatrale, concer-
tistica, sportiva, di ballo e concertini, attrazioni dello 
spettacolo viaggiante, mostre ed esposizioni, atti-
vità con pluralità di generi che hanno subito com-
plessivamente una contrazione in termini assoluti 
di -14.900 eventi (pari al -64,18%), -75.595.681 
ingressi (pari al -61,62%), -847.072.919,16 euro di 
spesa al botteghino (pari al - 66,95%).

Questa serie di dati impone una riflessione, dun-
que, sull’incidenza che l’epidemia sta avendo nel 
già complesso sistema dell’economia dello spetta-

Che lo spettacolo dal vivo vivesse un momento 
già critico in termini di affluenza e in termini eco-
nomici è cosa nota. L’attuale pandemia ha esacer-
bato questa situazione, facendola passare ad uno 
stadio diverso: da critico a profondamente dram-
matico.

Ciò a cui stiamo assistendo è un vero dramma 
del dramma: il primo in senso iperbolico, il secon-
do, senza entrare nelle specificità di linguaggio e 
nel pieno rispetto delle teorie estetiche, nel senso 
di arte della rappresentazione.

 Nel Rapporto 2019 “Io sono cultura – l’Italia 
della qualità e della bellezza sfida la crisi”, elabo-
rato da Fondazione Symbola e Unioncamere, in 
collaborazione con Regione Marche, si è registrato 
che il sistema produttivo culturale e creativo italia-
no (patrimonio storico-artistico, arti performative, 
industrie creative e culturali) nel 2018 ha generato 
il 6,1% del PIL nazionale con 96 miliardi di euro e 
con un indotto di 169,6 miliardi di euro, per un to-
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colo e sull’intero indotto economico generato. 
La scelta dell’esecutivo italiano di somministra-

re risorse, attraverso un sistema di ristori economi-
ci diretti e indiretti agli operatori e ai professioni-
sti dello spettacolo dal vivo, ha solo parzialmente 
compensato le perdite subite. Ad un osservatore 
attento, però, a prescindere dai contingenti nu-
merici, non potrà sfuggire il sottile cambiamento 
in atto che riguarda sia la messa in scena sia la 
fruizione da parte del pubblico dello spettacolo 
stesso.

In concomitanza con l’allentamento delle misu-
re restrittive e compatibilmente con la possibilità 
di rispettare le normative di sicurezza, si è assisti-
to, nel secondo semestre dell’anno, ad una lenta e 
non omogenea ripresa delle attività dal vivo e per 
la prima volta all’opinione pubblica è stata sotto-
posta una riflessione sull’esistenza di un comples-
so sistema organizzativo frutto del lavoro di un im-
portante numero di figure tecniche, organizzative, 
di supporto ed artistiche.

Il dibattito tra gli addetti ai lavori, invece, si è 
concentrato su come riorganizzare le attività, su 
quali fossero le esigenze sceniche, tecniche, orga-
nizzative e artistiche da riadattare alla nuova si-
tuazione.

È stato dunque necessario ripensare agli spazi 
e ai modi di rappresentazione e di fruizione, men-
tre da un punto di vista artistico le rappresentazio-
ni hanno subito un adeguamento che consentisse 
di rispettare le regole anti-contagio mutando, ria-
deguando, influenzando anche la messa in scena.

E il pubblico?
All’inizio del secondo semestre del 2020 sono 

state realizzare alcune iniziative che, in base alle 
disposizioni di legge, hanno visto la partecipazio-
ne contingentata di pubblico negli spazi all’aper-
to e al chiuso. Al termine della stagione estiva, le 
nuove restrizioni hanno portato ancora una volta 
a ripensare e riorganizzare gli spettacoli e l’acces-
so del pubblico. La televisione ed internet in diretta 
o in differita sono diventati i mezzi privilegiati per 
raggiungere un’audience ancora più vasta rispet-
to alla situazione ordinaria: si sono così registrati 
dei numeri di gran lunga superiori alle effettive di-
sponibilità che gli spazi deputati avrebbero potuto 
offrire agli spettatori. Si è trattato nella maggior 
parte dei casi di appuntamenti a fruizione gratuita. 
Tra queste occasioni si segnalano: la recente inau-

gurazione del Teatro alla Scala di Milano di lunedì 
7 dicembre trasmessa da Rai 1, che ha registra-
to 2.608.000 spettatori con il 14,65% di share; il 
Barbiere di Siviglia diretto da M° Daniele Gatti per 
la regia di Mario Martone e andato in onda saba-
to 5 dicembre su Rai3, che ha inaugurato la nuo-
va stagione del Teatro dell’Opera di Roma e che 
ha oscillato tra il 4% e il 3,6% di share (654.000-
681.000 spettatori); il Rossini Opera Festival 2020 
di Pesaro tenutosi dal 14 al 29 novembre, che ha 
registrato 218.487 visualizzazioni sui canali social 
del Festival.

Si tratta di esempi utili per riflettere sui mezzi 
di fruizione degli spettacoli ma anche sulle oppor-
tunità che i nuovi media mettono a disposizione 
dell’arte. 

È ormai chiaro a tutti che gli effetti della pande-
mia da SARS-CoV-2 traghetteranno il nostro pre-
sente verso un futuro diverso: questo vale anche 
per lo spettacolo dal vivo. Infatti il Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo attraver-
so il decreto Rilancio ha già predisposto una spe-
sa di 10 milioni di euro per il 2020 per favorire la 
nascita di una piattaforma online di fruizione degli 
spettacoli italiani, che significa aprire ad un nuovo 
scenario finora poco conosciuto nell’ambito artisti-
co italiano. Si tratta di una scelta politico-culturale 
profondamente innovativa per il contesto di riferi-
mento. L’augurio è che questa nuova modalità rap-
presenti un’opportunità per rafforzare l’attenzione 
e la sensibilità dell’opinione pubblica in quest’am-
bito, anche al fine di favorire ulteriori investimenti 
pubblici e privati. 

Ma non possiamo immaginare un sistema cul-
turale basato soltanto su dati statistici ed econo-
mici.

La speranza, infatti, è che questa nuova frontie-
ra non laceri la storia culturale (ed anche emotiva) 
plurimillenaria che si cela dietro alle rappresenta-
zioni dal vivo, che hanno avuto sin dall’antichità 
l’esigenza di realizzarsi come esperienze collettive 
e in cui la presenza del pubblico è sempre stata 
una condizione imprescindibile. Staremo dunque a 
vedere in quali modi l’arte della rappresentazione, 
con la sua innata capacità di autorigenerarsi, an-
cora una volta saprà fornire risposte ai nostri inter-
rogativi e dare un’interpretazione o forse un senso 
a ciò che oggi stiamo vivendo.

*Stefano Murciano, regista
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La biblioteca “luogo” del dialogo
di Anna Manna

per cui tra il lettore-consumatore e il libro merce si 
stabilisce il medesimo rapporto che è presente in 
ogni aspetto della nostra società”1.  

Il problema non è stato ancora risolto. Se si pre-
scinde dagli utenti studenti e docenti, le bibliote-
che non riescono ad essere poli di attrazione cultu-
rale per il pubblico massa. Le biblioteche rischiano 
un assordante silenzio, ripiegate su sé stesse. E se 
negli anni settanta come nota il Prof. Guerrini: “è 
stato posto l’accento sulla funzione sociale della 
biblioteca, sull’onda della più generale richiesta di 
collegamento intellettuali-società: il dibattito ver-
teva essenzialmente intorno alla politica bibliote-
caria”2 col passare degli anni è andato scemando 
questo anelito, mai sopito però, tra gli addetti alle 

Armando Petrucci già nel lontanissimo 1974 
portò avanti un’analisi interessante su Pubblica 
lettura e biblioteche in Italia dall’Unità a oggi che 
risulta ancora di un’incredibile attualità: “In Italia 
non esiste (o presto non esisterà) più un pubblico 
da biblioteca”. - E più avanti nel discorso “L’attuale 
approccio al libro mette in evidenza alcuni elementi 
che confermano la vanificazione sul piano sociolo-
gico e culturale di una ipotetica categoria di lettori: 
il pubblico massa non è più in possesso di adegua-
ti strumenti (o codici) per recepire, coerentemente 
alle intenzioni degli autori, le opere con cui entra in 
contatto. Esso è altresì incapace di istituire un rap-
porto critico con i testi e conseguentemente si limi-
ta ad un semplice consumo del prodotto editoriale, 

1. A. Petrucci, Pubblica lettura e biblioteche in Italia dall’Unità ad oggi, in La Regione, a. 1, n. 1, (1974), pp. 120-140.
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biblioteche, di una politica culturale delle stesse. 
Negli ultimi tempi si pone l’accento sulle tecni-

che bibliotecarie, quasi il mondo della tecnologia 
volesse scrivere la storia di questi ultimi anni, come 
se gli intellettuali si vergognassero della necessità 
di riformare, rilanciare, e ricostruire il senso cul-
turale della ricerca, della critica, del piacere della 
cultura infine. L’incontro con il libro deve divenire 
incontro di dialogo, occasione di interferenza cul-
turale con il lettore, ipotesi di cambiamento, di rin-
novamento, di rilancio culturale. La biblioteca è il 
luogo per elezione dell’incontro culturale. Dal libro 
nello scaffale al libro studiato, analizzato, appre-
so, svestito, recepito. Al libro vivo, per intenderci. 
Un percorso in cui la carta stampata rappresenta 
soltanto uno scalino verso il contatto di due inter-
locutori, l’autore ed il lettore, che si pongono l’uno 
davanti all’altro senza alcuna barriera. All’estero la 
biblioteca è luogo d’incontro e studio non sol- tan-
to per gli studenti e per docenti. In una arguta nota 
nel libro del Prof. Mauro Guerrini3 è scritto: “Per ca-
pire quanto la biblioteca sia radicata nella società 
anglosassone si noti quante volte i personaggi di 
Walt Disney ricorrono alla biblioteca pubblica: Pa-
peron de’ Paperoni per cercare la localizzazione di 
un’isola sperduta dove è sepolto un tesoro, Topo-
lino per consultare vecchi quotidiani per ricercare 
notizie su qualche delitto da svelare. La biblioteca 
è rappresentata come un grosso edificio con co-
lonne e frontone tipo tempio greco, nel centro della 
città, fornitissima di materiale e di personale, sem-
pre piena di lettori.”

La biblioteca può divenire il luogo dove le cul-
ture si confrontano, si diluiscono, si mescolano. 
Ma soprattutto la biblioteca è il grande chiostro 
dove la cultura s`incontra con il passato, il presen-
te ed il futuro con una sorprendente contempo-
raneità. La Biblioteca è “un simbolo” come Luogo 
della contemporaneità è il concetto cardine per un 
programma culturale che possa essere consape-
vole dell’interattività del passato, del presente e 
del fu- turo in un’ottica di conservazione e ridefini-
zione, di analisi e sintesi, di vecchio e nuovo. La Bi-
blioteca “per eccellenza” si delinea come il grande 
Mediatore tra epoche che presentano incredibili e 
sorprendenti ipotesi di dialogo.

Nell’immaginaria tavola rotonda che si crea in 
una sala della Biblioteca il silenzio è necessario 

soltanto come moderatore di nuovi rapporti, che 
possono disegnare di nuovo la storia della cultura. 
L’Arte, nella quotidianità del pubblico-massa, fi-
nisce per essere relegata nello stanzino dei sogni, 
o per essere considerata il cucchiaino di zucchero 
per riprendere un po’ di forze. Mai come una parte 
integrante nel percorso della vita. Mai una forza. 
Eppure sappiamo di popoli, di nazioni mosse dalla 
forza dei poeti, sollevate dalla schiavitù. Sappiamo 
di pittori che hanno inchiodato nelle loro tele i mi-
sfatti della storia. Sappiamo di penne usate come 
armi appuntite. Ma tant’è, l’arte resta per la mag-
gior parte uno scomodo “di più” del1’esistere, o un 
comodo sgabello. In una società dove la patolo-
gia, la distorsione, la perversione sembrano essere 
l’unica risposta alla solitudine devastante e deva-
stata dell’Ulisse di oggi, il contatto con l’arte, l’in-
contro vero con la cultura può rinnovare il miracolo 
della guarigione dell’anima. Il potere di guarire è in 
noi. Nel contatto delle nostre solitudini, nello sfor-
zo quotidiano, nelle piccole grandi battaglie della 
mente e del cuore. Il dialogo con l’arte, il dialogo 
tra l’artista ed il fruitore dell’arte è un dialogo tra 
uomini, nella quotidianità.

Arroccati e distanti, egoisti ed impenetrabili, 
possiamo leggere mille libri ma perdere la parti-
ta della saggezza. Il libro de- ve rivivere con noi, 
deve essere motivo ed occasione di confronto, di 
crescita insieme, per il lettore e perché no anche 
per l’autore. In quest’ottica il libro diventa il grande 
mediatore, il regista del futuro, e lo specchio della 
capacità di comunicazione tra le solitarie esisten-
ze della generazione dei mass-media. Il dibattito 
che ogni libro saprà accendere tra le generazioni, 
forse sarà soltanto questo il mezzo per superare 
la futura anoressia culturale che inevitabilmente 
attanaglierà le biblioteche, se il posseduto del-
le biblioteche non diventerà anche posseduto del 
pubblico-massa. Se non riusciremo ad accendere 
l’interesse del pubblico, se la biblioteca non diven-
terà pane quotidiano delle nuove gene- razioni, 
palestra per il confronto delle varie età della vita, 
delle culture, e delle avanguardie, rischiamo di tro-
varci soli e confusi in queste meravigliose catte-
drali di sapere, costruite con il lavoro paziente e 
preciso di moltissimi uomini di buona volontà, che 
hanno cercato nelle regole, nelle catalogazioni 
sempre più precise, la difesa ad oltranza della cul-

2. M. Guerrini, Riflessioni su principi, standard, regole e applicazioni, Udine, Forum editrice, 1999.
3. Ibidem.
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La Biblioteca come polo di cultura è un organismo 
capace di dire: DOPO IL SILENZIO DELLO STU-
DIO E DELL’APPLICAZIONE SUL LIBRO, ADESSO 
E GIUNTO IL MOMENTO DI PARLARE DEL LIBRO, 
CON IL LIBRO, PER IL LIBRO.

tura. Oggi, però, è necessario, che il silenzio delle 
biblioteche ceda il posto alle voci del confronto, e 
del dialogo. Prima che avanzi il nulla. Prima che 
l’ultimo lettore ci volga le spalle, lasciandoci soli 
con la nostra buona volontà di addetti ai lavori. 



La nuova moda tra i teenagers: 
la rissa al Pincio
di Pietro Zocconali

Ultimamente sono stato intervistato da un 
giornalista del Corriere della Sera, riguardo ad 
un fenomeno di malcostume che si sta ripetendo 
nei week-end sulla famosa terrazza del Pincio, a 
Roma. Si tratta della moda di fare a pugni da parte 
di alcuni giovani, davanti ad un pubblico di ragaz-
zini acclamanti.

Dal mio punto di vista tutto riconduce alle vi-
cissitudini di questo 2020 che sta per concludersi, 
“annus horribilis”, caratterizzato, a livello planeta-
rio dalla pandemia Covid-19.

Le conseguenze di questo tragico evento han-
no causato la chiusura di scuole, teatri, cinema, 
stadi, discoteche, palestre, piscine, e ogni forma 
di aggregamento; ciò si è rivelato come la fine del 
dialogo a tu per tu e della convivialità. Riguardo 

ai giovani, aldilà dello sconforto e della solitudine, 
sta mancando ogni forma di competizione, che è il 
sale per lo sviluppo psico-fisico degli adolescenti. 

Pensiamo agli ragazzi che con la privazione dei 
vari sfoghi diventano, mi si passi la similitudine, 
come vulcani ai quali viene tappato il cratere. La 
natura dei giovani da diversi mesi viene violentata 
e ci dobbiamo aspettare le più svariate reazioni. 
Ricordiamoci che gioventù a volte è sinonimo di 
incoscienza e per questo motivo i giovani sono a 
volte portati verso derive proibite e illegali.

Ai giovani non è rimasto altro che il computer e 
soprattutto il cellulare, a loro affidato dai genitori 
ormai fin dagli ultimi anni delle scuole elementari. 
Ma il cellulare, per fare una citazione, può esse-
re considerato come il coltello, che taglia il pane 
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ma può anche essere un’arma letale. I giovani e gli 
adolescenti ormai ci convivono, e i social media, in 
mano anche a gente priva di scrupoli, possono di-
ventare pericolosi per la loro forza di comunicazio-
ne e diffusione proprio verso i ragazzi più indifesi.

La cronaca ci racconta delle scazzottate dei ra-
gazzini al Pincio, con tanto di teenagers applau-
denti che, rendendosi conto di fare qualcosa di 
proibito, scaricano finalmente adrenalina. Mi viene 
in mente tanta letteratura e filmografia, al riguar-
do: ad es. le bravate dei giovani nel film “La febbre 
del sabato sera”, diretto dal regista John Badham, 
con John Travolta, dove alla fine ci scappa il morto.

Oggi ormai, per merito o colpa di Internet, con le 
sue applicazioni, chiunque può lanciare proclami 
o dare appuntamenti a persone che a loro volta 

immediatamente riescono ad amplificare la notizia 
dell’evento, riuscendo in poco tempo a convoglia-
re centinaia di persone verso manifestazioni più o 
meno legalizzate (si pensi ai rave party). Sappiamo 
tutti che è compito della polizia postale vigilare su 
questi fenomeni sempre più frequenti, e per quegli 
agenti sarà sempre più arduo frenare o annullare 
la diffusione di ciò che è illecito.

Noi sociologi siamo tra i primi a studiare questi 
fenomeni, che vengono amplificati con l’incessante 
avanzare della tecnologia: fa sorridere il fatto che 
fino al secolo scorso si poteva scrivere o telefonare 
ad una sola persona, ed oggi chiunque può posta-
re un messaggio o, peggio, lanciare un proclama 
che potenzialmente può essere letto, ascoltato o 
visto da sette miliardi e mezzo di persone.
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Si chiamava “esaurimento nervoso”
di Sergio Camellini

Ora, nel terzo millennio, si chiama, stress, ansia, 
angoscia, depressione, fobia, panico, disturbo os-
sessivo-compulsivo ed altri disturbi comportamen-
tali associati. Il Covid-19, piccolo virus, ma grande 
orco dell’umanità, sfuggente, invisibile all’occhio 
umano, sconosciuto, facilmente trasmissibile, sca-
tena le paure più profonde, per cui, gestire ansia, 
paura ed isolamento sociale è un problema per 
tutto il Paese, divenuto piuttosto ipocondriaco; per 

inciso, l’ipocondria è l’eccessiva preoccupazione 
per le proprie condizioni di salute, accompagna-
ta da disturbi fisici e stati di angoscia e depres-
sione. Dopo una fase di iniziale disorientamento, 
ove un’intera generazione è stata falcidiata e la 
distanza tra ricchezza e povertà è aumentata, of-
fuscando simboli culturali, riti religiosi e tradizioni, 
si rende necessario passare a una riorganizzazio-
ne della quotidianità, per tutti indistintamente. In 
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particolare per i malati, per i sanitari, per i nonni, 
per i disoccupati, per coloro i quali hanno dovuto 
abbassare le serrande durante questa intermi-
nabile emergenza (colpisce l’ampiezza del danno 
economico che ha toccato le famiglie, oltre al dan-
no fisico e psicologico). Mi soffermo un attimo solo 
sull’ansia, che destabilizza milioni di persone le 
quali brancolano nel buio senza punti di riferimen-
to, poiché “Del doman non v’è certezza…”. 

L’ansia, quando è contenuta in certi limiti, è po-
sitiva, produce un effetto di ottimizzazione delle 
prestazioni; una limitata dose di ansia/paura, crea 
allerta ed è necessaria per potersi attivare senza 
perdere lucidità. L’ansia, quindi, è un’esperienza 
umana universale che in condizioni normali costi-
tuisce una reazione di difesa correlata con l’istinto 
di conservazione, volta ad anticipare la percezio-
ne del pericolo, prima che questo sia chiaramente 
identificato. E’ accompagnata da un aumento della 
vigilanza e dell’attivazione di meccanismi fisiologi-
ci, tra i quali: aumento della frequenza cardiaca, 
del respiro e del tono muscolare, che predispon-
gono l’organismo alla difesa o all’attacco.  Quan-
do questo meccanismo fisiologico è mal regolato, 
l’ansia diviene una risposta sproporzionata e as-
sume la connotazione di un vero disturbo mentale.  
Percepire l’ansia come fisiologica, ben venga, ma 
se non riusciamo a gestirla vivendo il Coronavirus, 

come un pericoloso predatore inarrestabile, sono 
guai. Ritornando alla diagnosi di “esaurimento 
nervoso”, a dire il vero, era molto in voga diversi 
anni fa, quando sotto questa etichetta venivano 
raggruppati stati protratti di tensione o forme de-
pressive, oppure semplici momenti di svogliatezza. 

Col passare del tempo il termine “esaurimento 
nervoso” è scomparso dal linguaggio degli specia-
listi, perché privo di qualsiasi scientificità. Le cel-
lule nervose, infatti, non possono “esaurirsi”, così 
come questo non può avvenire al sistema nervoso 
nel suo complesso. La definizione di “esaurimento 
nervoso”, comunque, continua ad essere presente 
nel linguaggio comune. L’ansia può assumere tan-
te forme, presentarsi in momenti diversi della vita, 
durare pochi minuti o prolungarsi fino a diventare 
una compagna “sgradita”, ma quasi sempre pre-
sente.  A seconda delle caratteristiche che assu-
me, l’ansia ha nomi diversi, il più recente sistema 
diagnostico psichiatrico internazionale, messo a 
punto dall’American Psychiatric Association, in-
dica ben nove diversi tipi di disturbi ansiosi, per 
ognuno dei quali esiste un dettagliato elenco di 
sintomi. Oggi, purtroppo, si aggiunge anche l’ansia 
da Covid-19, accompagnata da un arricchimento 
del vocabolario; il Coronavirus ha “infettato” anche 
la lingua italiana con esagerati anglicismi: ansia 
ermetica da incomprensione…

*Sergio Camellini, psicologo



“Ti alzi fai colazione ti vesti esci di casa piove 
devi andare al lavoro la macchina non funziona 
il vicino ti saluta ricambi ‘buongiorno’ ma pen-
si ‘buongiorno sto ’…” un incipit come un altro, 
un giorno qualunque, di un anno qualunque… un 
uomo qualunque che potrebbe rappresentare cia-
scuno di noi. 

Ci racconta, Sebastiano, la storia di Carmelo 
Melo per gli amici, in una giornata tipo che si ripete 
all’infinito, una giornata che sembra non portare 

mai a nulla di buono e che si conclude davanti ad 
un “tribunale” fantastico…

Il Karma arriva, ti travolge quando meno te lo 
aspetti. Prende un pezzo della tua vita e lo trasfor-
ma, o meglio, lo plasma.

Lo immaginiamo come un cambiamento radi-
cale, o spesso come un castigo, invece Sebastiano 
lo conduce nella vita del quotidiano.

Lo plasma, quasi lo accarezza il Karma Seba-
stiano e non è più una nemesi, è un risveglio di 
coscienza, un risveglio inteso in senso ampio che 
ti porta a rivedere il senso di quel “buongiorno” in 
maniera ironica.

Il protagonista, Carmelo detto Melo, fa tenerez-
za nella sua goffaggine ed il suo “animo semplice” 
è la trasposizione stessa dell’autore che sale as-
sieme a lui le scale del “Paradiso”.

Muore e rinasce, come il Karma, come la fenice 
dalle sue stesse ceneri.

Muore e rinasce consapevole, o forse no, del suo 
stesso destino, annegando dentro gli stessi occhi, 
inseguiti per tutta una vita, nell’attesa di un amore 
unico ed insostituibile.

È simpatico, Carmelo detto Melo, nella sua ricer-
ca astrusa della felicità; quella che aneliamo tutti, 
in fondo, quella che si trova davanti al portone di 
una ragazza, o nel fondo della tazzina di un caffè 
che sembra non voler finire.

Karma non è solo un racconto, è proprio lo spec-
chio dell’uomo comune; l’uomo della strada che 
tutti i giorni ripete all’infinito la stessa meccanica 
situazione.

Siamo tutti Carmelo detto Melo nella sua caduta. 
Ogni giorno battiamo la testa per acquisire consa-
pevolezza del vivere stesso, ogni giorno attraver-
siamo la strada, prendiamo il tram ed incontriamo 
il “nostro Karma” seduto stretto nel suo giaccone 
invernale, o in infradito degne della spiaggia sotto 
casa e questo Sebastiano lo sa bene. Lui racconta, 
in fondo, il suo Karma cosmi-comico, quell’attesa 
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Karma, un racconto tragicomico 
di Sebastiano Scordato
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infinita del cambiamento che ogni giorno ci fa tor-
nare in piedi nella speranza nuova dell’esistenza. 
Un’esistenza che lascia apparentemente l’amaro 
in bocca, ma che, in fondo, nella sua monotona re-
plica, altro non è che la voglia di vivere insistente-
mente, con forza ed arroganza; vogliamo viverla 
questa vita e solo, soltanto per il gusto di farlo, an-
che se, come spesso accade senza che ce ne ren-
diamo conto, le strade che prendiamo, le scelte che 

facciamo, sono esse stesse il nostro Karma e tutta 
la vita ne è un grande meraviglioso palcoscenico.

Karma fa parte dei “Cento racconti” una serie 
di racconti tutti di diversa natura ma con un’unica 
radice che si riaffaccia in ogni appuntamento.

Karma è stampato e distribuito da Youcanprint
L’editing è curato dalla casa editrice Smasher
Elaborazione grafica di Carmelo Spinella

*Domenica Puleio, vicedirettore VerbumPress



110

Verbum Press

La libera muratoria in Abruzzo 
dal XVIII al XX secolo

di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Fresca di stampa e da pochi giorni 
in distribuzione l’ultima opera di Loris Di Giovan-
ni ed Elso Simone Serpentini “La Libera Muratoria 
in Abruzzo dal XVIII al XX secolo” (Artemia Nova 
Editrice). E’ il quarto volume pubblicato dal Cen-
tro Studi sulla Storia della Massoneria in Abruzzo 
(Ce.S.S.M.A.), uscito per i tipi della casa editrice te-
ramana diretta da Maria Teresa Orsini. Per quan-
to la letteratura sulla massoneria sia abbondante, 
non si può certo dire che avesse finora trovato una 
collocazione in ambito scientifico, men che meno 

in Abruzzo, prima della meritoria opera dei due 
insigni studiosi e storici, Di Giovanni e Serpentini, 
cui si deve peraltro la realizzazione di altre opere, 
pubblicate con il medesimo editore, quali una “Sto-
ria della Massoneria in Abruzzo” (2019) e il recen-
te volume “Gli Illuminati, un filo rosso tra Baviera 
e Abruzzo” (2020), e prima ancora altri due saggi 
sulla stessa tematica insieme ad altri autori.

 Gli autori in “La Libera Muratoria in Abruzzo 
dal XVIII al XX secolo” ricostruiscono la presenza 
in Abruzzo di uomini e associazioni che in qualche 
modo si richiamano ai valori libero-muratori, ca-
landosi anche nel contesto socio-culturale e della 
vita politica di ogni periodo storico analizzato. Un 
vero e proprio manuale di storia ricco di 542 pagi-
ne, nelle quali si succedono, oltre alle ricerche sto-
riche, le immagini di illustri massoni abruzzesi, di-
plomi e brevetti, in un percorso che dalla seconda 
metà del XVIII secolo arriva fino agli anni Sessanta 
del secolo scorso. 

Punto di partenza dello studio sono le logge na-
poletane e la figura del Principe di San Severo, per 
passare alle officine castrensi francesi insediate a 
Lanciano, i loro rapporti con l’Intendente d’Abruz-
zo Pierre Joseph Briot e i legami con la carboneria. 
Il Grande Oriente murattiano e le sue prime logge 
nella regione precedono un rapido excursus delle 
singole logge a Teramo, Pescara, Chieti e L’Aqui-
la. Ricostruita nel dettaglio è l’appartenenza alla 
massoneria del gentiluomo di Atri Carlo Acquaviva 
d’Aragona, che nella seconda metà del Settecen-
to aderì ad una loggia napoletana, ed i contatti di 
suo zio cardinale Troiano Acquaviva con Giacomo 
Casanova, che ospitò giovanissimo a Roma, nel 
suo palazzo a Piazza di Spagna. Pochi anni dopo 
Casanova verrà iniziato a 25 anni in una loggia di 
Lione. Viene analizzato il carteggio massonico del 
marchese Gesualdo de Felici di Pianella, maestro 
venerabile della loggia teatina Vettio Catone, quel-
lo dello zio Camillo de Felici de’ baroni di Rosciano 

Un tomo sulla massoneria abruzzese 
e sulle figure che ne hanno fatto la storia
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e i suoi rapporti con Giuseppe Garibaldi, strettis-
simi dopo aver salvato la vita a suo figlio Menotti; 
quindi la storia massonica della famiglia Delfico 
di Teramo, con la prova dell’affiliazione di Gian Fi-
lippo alla loggia Vittoria di Napoli, come delle fre-
quentazioni del fratello Melchiorre con il danese 
Friedrich Münter e con i salotti latomici della capi-
tale del Regno. Non è un caso che sulla copertina 
del volume campeggi il diploma di maestro mas-
sone di Filippo de Filippis Delfico, rilasciatogli da 
una loggia di Marsiglia, città nella quale si trovava 
in esilio. 

Studiata poi nel dettaglio è la straordinaria figu-
ra di Costanzo Di Costanzo, figlio cadetto del Duca 
di Paganica, che si trasferì giovanissimo dal po-
poloso paese dell’aquilano in Germania per evitare 
d’entrare nella vita religiosa, come invece avevano 
dovuto fare i suoi numerosi fratelli e sorelle, eccet-
to il primogenito Giovanni destinato a succedere 
nel ducato al padre Ignazio. A Monaco di Baviera il 
giovane Costanzo indossò la divisa militare. Entrò 
nella massoneria, avviatovi dal cognato anch’egli 
militare, poi passò tra gli Illuminati di Baviera con il 
nome iniziatico di “Diomede”. Si analizzano inoltre, 
nel corposo volume, le biografie di due famosi pit-
tori massoni: Teofilo Patini e la sua militanza nelle 
logge aquilane e Gennaro Della Monica, maestro 

venerabile della loggia teramana. Quindi l’influen-
za che ebbe su entrambi l’esperienza dell’iniziazio-
ne massonica, evidente in diverse loro opere. Alla 
Loggia Manthoné di Castellammare Adriatico ap-
parteneva anche il pittore, grafico e cartellonista 
Vincenzo Alicandri di Sulmona, fondatore insieme 
a Basilio Cascella dello stabilimento tipografico 
sulla antica Via delle Acace, dove oggi insiste il 
Museo Cascella. Un altro artista massone, Alfonso 
Rossetti, collaborò coi primi due alla rivista “L’Illu-
strazione Abruzzese”.

La figura di Gabriele Rossetti e suoi rapporti 
con la carboneria e la massoneria a Napoli sono 
studiati anche in relazione alla statua che la locale 
loggia - che ricordava il suo nome nel suo titolo 
distintivo - gli fece erigere a Vasto. Stesso studio 
per la statua di Ovidio, su indicazione della loggia 
Panfilo Serafini. Il monumento al poeta Ovidio, a 
Sulmona, fu realizzato dal “fratello” Ettore Ferrari 
(Roma 1845-1929), importante scultore noto per 
la statua di Giordano Bruno in Campo de’ Fiori a 
Roma, inaugurata il 9 giugno 1889 con una gran-
diosa manifestazione pubblica e un tripudio di la-
bari massonici, compresi quelli abruzzesi, oltre che 
per le statue di Garibaldi, Mazzini, Quintino Sella 
ed altre ancora.

Figlio dello scultore Filippo Ferrari (Roma, 1814 
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– 1897), Ettore Ferrari fu Gran Maestro del Grande 
Oriente dal 1904 al 1917 e Sovrano Gran Com-
mendatore del Rito Scozzese Antico e Accettato 
dal 1918 al 1929, imprimendo un netto orienta-
mento radicale ed anticlericale sia all’ordine che 
al rito. Era stato iniziato nell’estate del 1881 nel-
la Loggia Rienzi di Roma, nella quale era oratore 
Fabrizio Padula, il chirurgo di Trivigno che diven-
ne abruzzese d’adozione sposando la nobildonna 
atriana Anna Forcella. E che costruì a Pineto Villa 
Giovinezza, edificio in stile moresco veneziano ric-
co di simbologia esoterica.

La realizzazione della statua a Publio Ovidio 
Nasone a Sulmona seguiva quella di Costanza, in 
Romania, l’antica Tomi dove il poeta scontò l’intero 
suo esilio fino alla morte nel 17 d.C., nata per inte-
ressamento di Remus Opreanu. In quella giovane 
nazione Ferrari aveva realizzato nel 1881 anche la 
statua di Heliade Radulescu, padre della letteratu-
ra romena. Furono gli esponenti della massoneria 
di Sulmona a convincere il “fratello” Ferrari a re-
alizzare l’opera, accettando il solo rimborso delle 
spese. Pur se nominato cittadino onorario di Sul-
mona il 17 febbraio 1925, il massone Ettore Ferrari 

il giorno dell’inaugurazione del monumento non 
volle esser presente, in quanto acceso repubbli-
cano e antimonarchico. Invero, pochi giorni prima 
della cerimonia, si era recato nella città peligna per 
aggiungere alla mano destra della statua di Ovidio 
lo stiletto, realizzato in un secondo tempo.

Una novità consiste sicuramente nell’aver rin-
tracciato il nome di Angelo Camillo De Meis da 
Bucchianico nel piedilista della loggia Felsinea di 
Bologna, nel 1867 accanto a quello di Giosuè Car-
ducci. Lo scisma ferano del 1908 in Abruzzo, e le 
sue conseguenze, viene trattato con notizie fino-
ra inedite. L’inizio del ‘900 vedrà il susseguirsi di 
tante associazioni nate in terra abruzzese con il 
contributo della massoneria: le società operaie e di 
mutuo soccorso, l’Associazione del Libero Pensiero 
“Giordano Bruno” a Teramo, i comitati massonici 
pro Cuba e Candia. 

La nascita dei fasci di combattimento e del par-
tito massonico della Stella Nera dividerà in due 
campi avversi i Fratelli del GOI da quelli fedeli al 
Palermi. Per poi passare alla legge Rocco sulle 
società segrete, che anche in Abruzzo metteva al 
bando le logge. D’interesse anche le notizie dell’Ar-
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chivio Centrale di Stato sulla soppressione dell’Or-
dine in Abruzzo, durante il fascismo, e i documenti 
rinvenuti sui rapporti delle Prefetture, indicanti nel 
dettaglio i sequestri e le devastazioni nelle offici-
ne abruzzesi e molisane. I documenti riguardanti 
i massoni sono stati individuati seguendo la pista 
della sigla K3, con la quale il regime fascista in-
dicava gli affiliati alle logge di qualsivoglia obbe-
dienza.

Importantissimo è il primo studio sulla penetra-
zione delle logge nelle banche abruzzesi. Il con-
siglio di amministrazione della Banca di Pescara, 
solo per fare un esempio, vede la quasi totalità del 
piedilista della loggia “Gabriele Manthoné”, con i 
fratelli Cesare ed Ernesto Bucco, proprietari dell’o-
monimo stabilimento farmaceutico fondato nel 
1867, Cetteo Mascaretti, Aristide Barattucci. Non 
è un caso che nel 1958 verrà dalle Marche un altro 
libero muratore, il dottor Franco Angelini, a rilevare 
la fabbrica dei Bucco, per trasformarla nella “Far-
macia Aterni”, ai più nota come Fater.

Nel secondo dopoguerra l’attenzione si soffer-
ma su un personaggio di Chieti, Romeo Giuffrida, 
già braccio destro di Raoul Palermi e direttore d’u-
na rivista massonica importante che si stampa-
va a Pescara, “Voce Fraterna”. Dalla Comunione 
Massonica spuria del Giuffrida nascerà la Loggia 
Aternum, poi regolarizzata dal GOI e loggia madre 
d’Abruzzo. Gli anni della ricostruzione del Grande 
Oriente in Abruzzo e l’opera dei suoi pionieri Va-
lentino Filiberto, Alfredo Diomede e Josè Guillem 
Guerra chiudono la trattazione. Di notevole valo-

re storico è la ricostruzione di numerosi piedilista 
delle varie logge abruzzesi nelle quattro province, 
utilissimi, al pari dell’indice dei nomi e d’una ricca 
appendice documentale.

Ma la vera novità del volume è la scoperta 
dell’importanza avuta dai “fratelli” di fede prote-
stante nella storia della massoneria abruzzese. 
Nel 1907, seicentesimo anniversario della morte di 
Fra Dolcino, viene fondata una loggia, unica in Ita-
lia con questo titolo distintivo. Dove? A Lanciano. 
A scorrere il suo piedilista saltano all’occhio due 
fratelli di fede protestante: Camillo Pace e Federico 
Mecarozzi. All’evangelico Gabriele Rossetti è dedi-
cata una loggia, dove, guarda caso, dopo essersi 
spostato dalla loggia di Lanciano e dal triangolo 
che stava principiando a Paglieta, il primo Mastro 
Venerabile è proprio il pastore evangelico Camillo 
Pace.

Nel 1927 un altro pastore protestante, Aurelio 
Cappello (in corrispondenza con Francesco Fausto 
Nitti), è costretto dal regime fascista a chiudere il 
circolo giovanile “Gabriele Rossetti” a Palombaro. 
Ma il contributo dato dai fratelli protestanti non si 
ferma alla statua dedicata al patriota vastese. A 
rialzare le colonne delle logge del Grande Oriente 
d’Italia in Abruzzo, dopo la Seconda Guerra Mon-
diale, sarà un altro pastore protestante, Agostino 
Piccirillo, promotore della regolarizzazione di una 
loggia sorta dallo scisma ferano e aderente ad 
una struttura teatina di Giuffrida, che diverrà dopo 
pochi anni la “loggia madre” del nascente Collegio 
Circoscrizionale dei Maestri Venerabili abruzzesi.

*Goffredo Palmerini, giornalista
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Il presidente Liccasarda è il politico nato nell’I-
talia degli anni Settanta, nelle lotte di bottega tra 
potentini locali e governanti illuminati.

Così lo racconta il preside Enzo Randazzo, scrit-
tore versatile e sperimentalista, alla costante ricer-
ca di un moderno senso di libertà intellettuale ed 
esistenziale.

Nella sfilata di maschere di cartapesta della po-
litica italiana, l’Autore con un linguaggio fluido e 
incisivo ha voluto inserire l’avventura romanzata di 
un personaggio siciliano che si fa largo tra appalti, 

raccomandazioni e spintarelle per approdare, am-
maccato, ma indenne al Parlamento ed occupare 
uno di quegli scranni dove sono passati eccellenti 
uomini politici dell’Italia contemporanea. 

L’avvocato Roberto Liccasarda comunica ai 
suoi collaboratori di aver ricevuto una telefonata 
dalla Segreteria Regionale del Partito che intende 
candidarlo per le elezioni nazionali.

Ad una candidatura che all’inizio appariva ri-
empitiva, senza alcuna possibilità di riuscita, se-
gue un coinvolgimento generale dei giovani, degli 
amici, del parroco e all’insegna del rinnovamento, 
e mossi dal desiderio di elaborare nuovi progetti 
imbocca la via della carriera politica che apporta 
benefici e vantaggi a quanti collaborano fedel-
mente.

 Convinti che “senza crescente pane non se ne 
può impastare” Roberto da vero leader avvia la 
campagna elettorale e con trecento lire si com-
prano dodici olive essiccate e sette sardine salate, 
lavate, diliscate e immerse in olio, limone e sena-
pe, quindi divise con equità e precisione, “una per 
ciascuno a voialtri e due per me, che ho bisogno di 
più energia”, da qui il titolo di Onorevole Liccasar-
da (che nel romanzo diventerà Sottosegretario agli 
Interni, al Lavoro, Ministro del Turismo e spettaco-
lo, Ministro dell’Interno e quindi designato come 
Presidente per formare un nuovo Governo) La data 
di partenza è il ventuno aprile del 1971. 

Il romanzo, con un sagace intreccio di espres-
sioni contadine e coloriti proverbi popolari, meta-
fore e detti che intrecciano frutta, verdura, clima, 
vita domestica, svela impietoso le logiche eterne 
e immutabili della politica, nella quale il “bene co-
mune” si proclama fine ultimo e resta veramente 
ultimo, in una Sicilia che vuole rinnovarsi, ma non 
riesce ad imboccare la strada giusta.

L’Autore con una scrittura accattivante e avvol-
gente, nelle 112 pagine, fa scorrere in tredici capi-
toli l’avventura politica ambientata nella Sicilia del 
secondo Novecento ed il protagonista appare ora 

La carriera di un avvocato che diventa 
onorevole, ministro e presidente. 
Enzo Randazzo racconta
di Giuseppe Adernò
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modello, ora sosia di tanti parlamentari di ieri e di 
oggi. 

Brillano come perle i dettagli descrittivi dei per-
sonaggi: i capelli, i vestiti, gli atteggiamenti, i ge-
sti, gli sguardi, e l’Autore, fedele verista, descrive 
e fotografa la realtà, cataloga i volti e i sentimenti 
di ciascuno e li proietta nella comparazione con i 
dibattiti televisivi dei politici di oggi.

Le laceranti contraddizioni tra le speranze e gli 
obiettivi attesi, la gestione della politica e della 
contrapposizione partitica tra maggioranza e mi-
noranza, il voler arrivare prima degli altri e captare 
consensi e approvazione nella prolungata e inter-
minabile campagna elettorale, sono raccontate in 
maniera semplice, immediata, sincera dai prota-
gonisti del racconto romanzato, che nei dialoghi 
fitti ma scorrevoli, intrecciano interessi personali 
e immagini di conquiste sociali, sempre incuranti 
d’intercettazioni e fraintendimenti. Tanto i politici 
fanno tutti così e quindi si rispetta il cliché consoli-
dato e validato nel tempo. 

In uno dei primi film della saga degli immortali 
personaggi di Giovanni Guareschi (Don Camillo e 
Peppone) vi è una scena in cui, durante una fiera 
di paese, gli avventori si accostano ad uno stand 
dove, con un soldo, si possono tirare tre palle per 
abbattere dei fantocci raffiguranti vari personaggi. 
Uno di questi è l’effige del parroco “di preghiera e 
di lotta” che, per quanto presa di mira e colpita, ri-
mane diritta come un fuso (poi si scoprirà che c’era 
un trucco, ma questa è un’altra storia).

L’onorevole Liccasarda resta sempre in piedi, dà 
e riceve colpi dai potentini locali e dai governanti 
illuminati, e il “cursus honorum” registra graduali 
ascendenti progressi da Sottosegretario a Mini-
stro e come ha scritto Lucy Stray, tra le righe del 
romanzo, che fotografa una realtà senza tempo, 
appaiono fugacemente ora l’immagine di Trump, 
ora l’attenzione verso i deboli di Obama, ora l’e-
spansività di Totò Cuffaro, ora l’atteggiamento im-
passibile di Andreotti e nella descrizione della vita 
privata con le donne il lettore rivede le intrigate vi-
cende di Berlusconi.

Gisella Mondino nella presentazione del volu-
me ha scritto che si tratta di “un intelligentissimo 
romanzo breve, colto, appassionante, incalzante, 
dove la finzione, il falso, l’invenzione l’hanno vinta, 
sulla realtà, sull’equità, sul buon senso, lasciando 
poco spazio per la speranza”.

Il ritmo serrato e vivace della narrazione e lo sti-
le accattivante dei personaggi che, ominicchi intri-
ganti, descritti come veri e credibili, assecondano 
nel lettore il desiderio di continuare a leggere per 
sapere se il personaggio si candiderà e cosa acca-
drà durante la campagna elettorale.

 Sfogliando le pagine del romanzo si saprà co-
gliere la lezione di “sicilitudine” sottile e ironica de-
scrizione della realtà politica, sociale e morale nel-
la quale la fiaccola dei valori e del bene comune, 
brilla e si consuma, ma … sempre verso il cielo.

https://youtu.be/J0S_RDAHjSQ

*Giuseppe Adernò, giornalista

https://youtu.be/J0S_RDAHjSQ
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Dal potere dei Re 
al potere assoluto dei “potenti”
di Damiano Mazzotti

“Il potere dei re. Tra cosmologia e politica” è un 
saggio antropologico che ci fa riflettere a fondo 
sui rapporti di potere all’interno di alcune culture 
umane (David Graeber e Marshall Sahlins, Raffa-
ello Cortina, 2020, 562 pagine effettive, euro 38; 
l’edizione italiana è curata da Piero Vereni, http://
pierovereni.blogspot.com).

L’indagine storica e antropologica sull’origi-
ne del potere all’interno delle popolazioni uma-
ne, ci indica che “il potere regale è stato derivato 
e dipendente dal potere divino… le autorità umane 

emulano la sovranità dei poteri cosmici, pur se in 
forma attenuata. Gli sciamani possiedono i poteri 
miracolosi degli spiriti, con i quali, inoltre, intera-
giscono” (p. 7, introduzione). L’istituzione formale 
della regalità sacra “sembra essere in gran par-
te un mezzo per contenere il potere sovrano nel-
lo spazio. Il re, si afferma quasi sempre, ha potere 
assoluto sulle vite e le proprietà dei suoi sudditi; 
ma solo quando è presente fisicamente. Di conse-
guenza, un’infinita varietà di strategie viene impie-
gata per limitare la libertà di movimento del re” (p. 
9).

Fortunatamente “la sovranità mortale rappre-
senta un limite al potere dello Stato” e pochissimi 
regnanti hanno rischiato di assumersi il ruolo di un 
dio sceso sulla Terra. “La maggior parte dei re, per 
quanto assolute le loro affermazioni, non ha mai 
seriamente tentato di farlo. Per metà dell’umanità, 
però, la creazione della regalità mortale rappre-
senta un grave colpo, dato che i re sono, in ogni 
caso conosciuto, archetipicamente maschi” (p. 9).

Il patriarcato viene favorito in due modi: “non 
solo la principale manifestazione umana del pote-
re divino ora era maschile, ma lo scopo principa-
le della famiglia ideale diveniva produrre maschi 
potenti” (p. 8). Con lo studio dell’archeologia del-
la sovranità si prendono in esame anche alcune 
questioni basilari sull’origine dello Stato, e si può 
definire “il potere del comando” come “la capacità 
di dettare ordini sostenuti dalla minaccia della pu-
nizione” (Graeber, p. 553).

In ogni caso l’istituzione monarchica incarna un 
paradosso molto interessante: “i re sono infatti, sia 
onnipotenti sia inermi… l’essenza della sovranità 
risiede nel potere del sovrano di fare ciò che vuole 
con i suoi sudditi e i loro possedimenti… Dall’altra 
parte… i sovrani dipendono dai propri sudditi: sono 
quelli apparentemente sotto il loro potere a mette-
re a loro disposizione cibo, vestiti, dimore e ad as-
sisterli nei loro bisogni di base” (Graeber, p. 305).

In effetti anche la dialettica filosofica di ser-
vo-padrone di Hegel ricalca questo schema di 
base: “il conquistatore, riducendo il proprio rivale 

http://pierovereni.blogspot.com
http://pierovereni.blogspot.com
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in schiavitù, inizia a dipendere da lui per sostentar-
si, mentre il conquistato, con il suo lavoro raggiun-
ge almeno una sorta di autonomia paradossale”. 
Del resto i regni “dello straniero” conquistatore 
“sono la forma dominante dello Stato premoder-
no in tutto il mondo, forse la sua forma originale” 
(introduzione, p. 9). L’eccessiva indipendenza lavo-
rativa dei cittadini può disturbare molto i politici (i 
migliori camerieri dei banchieri).

Nel caso di un conflitto prolungato tra uno Sta-
to e la sua popolazione, di solito compaiono delle 
regole d’ingaggio; “Tuttavia, dietro quelle regole 
c’è sempre almeno la minaccia – e di solito, perio-
dicamente, la pratica – di distruzione casuale, ar-
bitraria, indiscriminata” (p. 172). In questo senso 
lo stato è, come Thomas Hobbes ha affermato, un 
“dio mortale”, che può agire in alcuni momenti di 
crisi anche con una furia ceca senza freni, come 
descritto da Clausewitz (p. 172).

Uno Stato moderno può istituire uno “Stato di 
eccezione” con la capacità di mettere da parte le 
leggi e la legge Costituzionale che garantisce tutti 
i diritti economici e personali (Carl Schmitt, p. 554). 
Lo “Stato di eccezione” potrebbe essere conside-
rato “il fantasma della regalità divina che anco-
ra pende su di noi” (Graeber, p. 554). Si tratta del 
“monopolio della forza coercitiva” codificato con 
la secolarizzazione degli Stati (Weber). In effetti 
lo Stato è “l’istituzione che ha il diritto esclusivo di 
giudicare la legittimità di qualsiasi uso della forza 
coercitiva” (nota a p. 555, https://journals.openedi-
tion.org/tp/799, introduzione alla Teoria della dit-
tatura).

Chiaramente la lotta senza freni può sfociare 
anche nella fine di una forma di sovranità: “uccide-
re il re è sempre, necessariamente un atto mitico e 
rituale, a prescindere dal giudizio in proposito di chi 
esegue l’atto [ad esempio i rivoluzionari francesi o 
quelli bolscevichi]. Così come, allo stesso tempo, 
nessuno può affermare che non sia anche politico”. 
In uno Stato le strutture sociali possono implodere 
e la sovranità è anche “la capacità di sbarazzarsi 
delle strutture” (Graeber, p. 460). Nel corso della 
storia sono esistiti alcuni rari casi di profeti che si 
sono alleati con dei gruppi di guerrieri autonomi, 
fino a fondare uno Stato (ad esempio Maometto, p 
472 e p. 473).

Per quanto riguarda il “soft power” della ric-
chezza del re bisogna considerare che la ricchezza 
“è un mezzo strategico di potere, sebbene non sia-
no l’unico mezzo, e non il fine ultimo… l’esposizione 

pubblica della ricchezza da parte del re è la dimo-
strazione del suo avere accesso alle sue origini di-
vine – da cui derivano i benefici che promette agli 
altri” (Marshall Sahlins, p. 423) . Quindi la ricchezza 
quasi incalcolabile di molte multinazionali banca-
rie e di molti imperi familiari, può imporre ai media 
tutte le simbologie e le ideologie più vantaggiose 
per i principali miliardari, che oggi appartengono 
al mondo digitalizzato: https://www.pressenza.
com/it/2019/01/taplin-e-i-nuovi-sovrani-digitali; 
https://www.agoravox.it/La-psicologia-che-ti-di-
fende-dalla.html (estratto di 4 minuti del film 
“Quinto potere” di Sidney Lumet: www.youtube.
com/watch?v=xi5p8oBoXiQ; seconda parte sul 
potere della finanza: https://www.youtube.com/
watch?v=cMxpetcxDrA).

Oggi il vero potere simbolico e mentale è strut-
turato in una relazione molto stretta tra la pro-
prietà finanziaria dei media e il grande potere delle 
multinazionali bancarie. Ci sarebbero molto rifles-
sioni da fare. Per fortuna molte riflessioni sono già 
state fatte: http://www.agoravox.it/La-vera-sto-
ria-del-denaro-Come.html (il misterioso Felix Mar-
tin); www.agoravox.it/Ingham-e-l-analisi-sociolo-
gica.html. Bisogna ricordare che quando un potere 
sovrano infrange le regole morali basilari costitu-
zionali, attua una “mossa politica aggressiva” e 
anche “simultaneamente una mossa metapolitica, 
un modo di spostare il quadro di riferimento verso 
l’alto fino a un livello in cui è possibile dominare – 
e quindi combattere – oltre la natura delle regole 
stesse (Graeber, p. 484).

Comunque David Graeber è stato il principale le-
ader del movimento Occupy Wall Street, anche se 
non amava definirsi un leader (era un facilitatore di 
nuove opportunità e di nuove istituzioni). Graeber 
è morto a Venezia il 2 settembre 2020 per proble-
mi medici non dichiarati. Stranamente la stampa 
nazionale e internazionale ha sottaciuto la morte 
di una persona famosa a livello mondiale: www.
trancemedia.eu/david-graeber-morte-a-vene-
zia-di-un-accademico-attivista-anarchico; https://
gliasinirivista.org/david-non-ci-vorrebbe-graebe-
riani (Dr. Lorenzo Velotti; è stata occultata anche 
la morte del biochimico americano premio Nobel 
Kary Mullis, agosto 2019).

David Graeber era nato a New York nel 1961, è 
stato professore di Antropologia presso la London 
School of Economics (aveva appena finito di scri-
vere un saggio). Appendice bibliografica relativa 
a Graeber: www.agoravox.it/Graeber-e-la-Buro-

https://journals.openedition.org/tp/799
https://journals.openedition.org/tp/799
https://www.pressenza.com/it/2019/01/taplin-e-i-nuovi-sovrani-digitali
https://www.pressenza.com/it/2019/01/taplin-e-i-nuovi-sovrani-digitali
https://www.agoravox.it/La-psicologia-che-ti-difende-dalla.html
https://www.agoravox.it/La-psicologia-che-ti-difende-dalla.html
www.youtube.com/watch%3Fv%3Dxi5p8oBoXiQ
www.youtube.com/watch%3Fv%3Dxi5p8oBoXiQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcMxpetcxDrA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcMxpetcxDrA
http://www.agoravox.it/La-vera-storia-del-denaro-Come.html
http://www.agoravox.it/La-vera-storia-del-denaro-Come.html
www.agoravox.it/Ingham-e-l-analisi-sociologica.html
www.agoravox.it/Ingham-e-l-analisi-sociologica.html
www.trancemedia.eu/david-graeber-morte-a-venezia-di-un-accademico-attivista-anarchico
www.trancemedia.eu/david-graeber-morte-a-venezia-di-un-accademico-attivista-anarchico
www.trancemedia.eu/david-graeber-morte-a-venezia-di-un-accademico-attivista-anarchico
https://gliasinirivista.org/david-non-ci-vorrebbe-graeberiani
https://gliasinirivista.org/david-non-ci-vorrebbe-graeberiani
https://gliasinirivista.org/david-non-ci-vorrebbe-graeberiani
www.agoravox.it/Graeber-e-la-Burocrazia-Le-nuove.html
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crazia-Le-nuove.html (recensione del 2016); ht-
tps://www.agoravox.it/La-fine-del-capitalismo.
html (da Occupy Wall Street, 2012); https://www.
agoravox.it /Capitalismo-kamikaze-immagina-
zione.html (da Occupy Wall Street); https://www.
agoravox.it/David-Graeber-e-la-cultura.html (la 
cultura primitiva del debito, 2015); https://www.
alfabeta2.it/2016/02/23/10910 (una critica da 
sinistra alla burocrazia accentratrice); https://
www.pandorarivista.it/articoli/recensione-a-debi-
to-i-primi-5000-anni-david-graeber-il-saggiato-
re-di-andrea-carapellucci (ottima recensione di un 
collaboratore della Banca D’Italia).

Marshall Sahlins, professore emerito di Antro-
pologia presso l’Università di Chicago, è uno de-
gli antropologi più conosciuti del mondo: https://
www.treccani.it/enciclopedia/marshall-sahlins.

Nota aforistica – Quando proviamo a immagi-
nare il tipico, di solito finiamo per generare l’idea-
le (Leonardo da Vinci, citato da Graeber a p. 166); 
“Metà della saggezza equivale a sapere come 
porre le domande giuste” (p. 407); “Il sovrano non 
è vincolato dalle leggi” (Eneo Domizio Ulpiano, p. 
482; naturalmente era un politico e un giurista ro-
mano); “Tra gli assassini del re, spesso è difficile 
tracciare la linea che distingue tra quelli politici e 
quelli sacrali” (Lagencrantz, p. 488); “Se non fos-
si un uomo malvagio con un’avidità insaziabile di 
denaro, non staresti disturbando i luoghi in cui si 
sono posti i morti” (Plutarco, nota a p. 514); Mol-
ti ricchi invidiano la felicità dei poveri; “Qualsiasi 
asino con un master certificato dal potere ha il po-
tere di dare ordini” (Roberto Carpi); “In guerra la 
prima vittima è la verità”. Aforismi finanziari: ht-
tps://twitter.com/gzibordi (i mercati stranamente 
alimentati), https://steemit.com/economia/@toso-
lini/la-versione-di-zibordi; “Democrazia significa 
che la mia ignoranza è buona quanto la tua cono-
scenza” (Isaac Asimov, https://www.youtube.com/
watch?v=fLJBzhcSWTk, perché Socrate odiava la 
democrazia).

Nota sul Madagascar – Nel secolo scorso i 
sudditi della più grande isola africana rivolgeva-
no queste parole alla loro regina: il nostro servizio 
consiste nello svolgere “qualunque cosa il tuo cuo-
re desideri, qualunque cosa ti addolcisca la pancia, 
qualunque cosa desideri fare con noi, che siamo i 
tuoi giocattoli” (p. 362, https://www.globalgeogra-
fia.com/africa/madagascar.htm). Quindi un sovra-
no non veniva considerato pienamente responsa-
bile delle proprie azioni, dal momento che, come 

ogni bambino, si poneva al di fuori dell’ordinamen-
to morale degli adulti” (Graeber).

Nota africana – La “sacralizzazione avversa” 
consisteva nell’imposizione “di restrizioni rituali su 
un governante come modo per controllare, con-
tenere o ridurre il suo potere politico” (Graeber, p. 
489). Ad alcuni re africani veniva chiesto di suici-
darsi, oppure venivano condannati a morte in se-
greto (p. 489), soprattutto nel caso di guerre perse 
o di grandi calamità naturali. Infatti in molti paesi 
il potere della sovranità era ritenuto collegato “alla 
salute, alla fertilità e alla prosperità della popola-
zione” (Graeber, p. 490). In Africa poteva accadere 
che un “tentativo del re di esercitare il suo pote-
re “assoluto” in modo troppo aggressivo, avrebbe 
portato coloro che lo circondavano a sostenere 
che avesse violato dei tabù e a ordinare che fosse 
strangolato nel sonno” (p. 500).

Nota sull’interdipendenza – Anche nel passato 
le varie popolazioni umane erano più o meno in re-
lazione con le principali culture più vicine: “l’effetto 
è un ordine multiculturale di relazioni interculturali” 
(Marshall Sahlins, p. 419). Ad esempio nel Sud-Est 
asiatico “I popoli della collina potevano non esse-
re stati sudditi degli Stati della valle, ma parteci-
pavano attivamente al sistema economico dello 
scambio e alla circolazione cosmopolita ancora 
più ampia di idee, simboli, cosmologia, titoli, for-
mule politiche, ricette mediche e leggende” (James 
C. Scott, citato a p. 419).

Nota di antropologia contemporanea – Una pro-
spettiva antropologica più diretta si può affrontare 
qui: http://www.agoravox.it/I-viaggi-di-Diamond-
e-l-avventura.html (i popoli visitati da Diamond); 
https://www.adrianozecca.it (gli oltre cinquant’an-
ni di esperienza di un grande documentarista). Di 
solito “Quando i ricchi e i potenti si sentono com-
pletamente umiliati (a volte capita), di solito suc-
cede perché sono stati scoperti in una scandalosa 
violazione del protocollo o del decoro” (Graeber, p. 
499). Anche i superricchi piangono, mentono, in-
quinano, rubano, truffano, eccetera (https://www.
pressenza.com/it/2015/01/il-ritorno-della-guer-
ra-di-classe, Susan George). E anche oggi la tor-
tura, soprattutto di genere fiscale, finanziario, eco-
nomico e psicologico, è “la forma di dominio più 
diretta e immediata di un uomo su un altro uomo, 
vale a dire l’essenza stessa della politica” (Pierre 
Vidal-Naquet, in Morte e Potere, di Louis-Vincent 
Thomas, p. 168, Lindau, 2006). Per approfondire 
un altro punto di vista francese: www.youtube.
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https://steemit.com/economia/%40tosolini/la-versione-di-zibordi
https://steemit.com/economia/%40tosolini/la-versione-di-zibordi
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfLJBzhcSWTk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfLJBzhcSWTk
https://www.globalgeografia.com/africa/madagascar.htm
https://www.globalgeografia.com/africa/madagascar.htm
http://www.agoravox.it/I-viaggi-di-Diamond-e-l-avventura.html
http://www.agoravox.it/I-viaggi-di-Diamond-e-l-avventura.html
https://www.adrianozecca.it
https://www.pressenza.com/it/2015/01/il-ritorno-della-guerra-di-classe
https://www.pressenza.com/it/2015/01/il-ritorno-della-guerra-di-classe
https://www.pressenza.com/it/2015/01/il-ritorno-della-guerra-di-classe
www.youtube.com/watch%3Fv%3DnKBR2XRql8M
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com/watch?v=nKBR2XRql8M (documentario fran-
cese sull’epidemia Covid-19 in lingua francese).

Approfondimenti di antropologia politica ame-
ricana relativa al 2020: https://www.newswars.
com; https://www.detoxed.info/shiva-ayyadu-

rai-esiste-funzione-software-per-cambiare-vo-
ti-siamo-democrazia-o-repubblica-delle-banane 
(il Dr. Shiva ha analizzato le strane elezioni ame-
ricane).

*Damiano Mazzotti, citizen journalist

www.youtube.com/watch%3Fv%3DnKBR2XRql8M
https://www.newswars.com
https://www.newswars.com
https://www.detoxed.info/shiva-ayyadurai-esiste-funzione-software-per-cambiare-voti-siamo-democrazia-o-repubblica-delle-banane
https://www.detoxed.info/shiva-ayyadurai-esiste-funzione-software-per-cambiare-voti-siamo-democrazia-o-repubblica-delle-banane
https://www.detoxed.info/shiva-ayyadurai-esiste-funzione-software-per-cambiare-voti-siamo-democrazia-o-repubblica-delle-banane
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Il mondo soffuso: Il grande me. Il nuovo 
romanzo di Anna Giurichovic Dato
di Pina D’Alatri

Un testo profondo, di forte caratura ecologica, 
con risvolti psicologici di notevole intensità, è l’ul-
tima fatica letteraria di una giovane scrittrice già 
affermata, Anna Giurichovic Dato. 

“Il grande me” (Fazi Editore, Isola del Liri, Fro-
sinone, 2020 pag 228) è un romanzo poliedrico, 
plurivoco, non facilmente ascrivibile ad una tipo-
logia narrativa ben definita(memoriale, roman-
zo psicologico e d’ambiente, pamphlet) perché 
le sfiora tutte. L’opera vuole essere, in definitiva, 
una sorta di denuncia della malversazione dell’uo-
mo che famelicamente ha fagocitato e continua a 

fagocitare la natura, con grave ricaduta sulle ge-
nerazioni future.  Tuttavia, ciò che l’autrice vuole 
esprimere, ha un sostrato ancora più profondo: 
l’alienazione dell’uomo, solo e monade vagan-
te, alla ricerca un appagamento fisico in grado di 
colmare la sua anelante richiesta di verità, non ha 
vie d’uscita. La natura è malata e l’uomo ne vive 
le disarmonie, non sempre consapevole del pun-
to d’arrivo.  Tuttavia la scrittrice non abbandona il 
lettore in questo stagno putrido ma lo fa emerge-
re accompagnandolo per un percorso dolente ma 
non amaro. E’ un percorso che ingloba in sé il con-
cetto di condivisione. Quello che Pavese definiva 
“Il mal di vivere”, può trovare un bastione solido e 
sicuro nella famiglia, negli affetti cari che divengo-
no veicoli di trasmissione di quei valori che sono la 
base della congregazione degli uomini. Non solo, 
tuttavia, la famiglia va difesa ma anche tutta la 
società umana in una visione universalistica e glo-
bale del pianeta. Esiste una via di salvezza che si 
raggiunge solo creando una catena umana che, 
partendo dalla famiglia come nido, si allarghi poi 
alla società tutta. Nell’intreccio del romanzo, il ruo-
lo salvifico viene affidato al padre che ha saputo 
gustare il dolce della vita con ricadute non sempre 
positive.  Egli è stato un superuomo che ha messo 
innanzi a tutto il piacere della scoperta, il gusto del 
proibito, l’amore per una libertà sconfinata. Non ha 
neanche trascurato cultura ed arte ma la famiglia 
si, rimasta in dolente attesa. Si è scontrato però 
con un essere potente che non perdona, un sopraf-
fattore che non ha ostacoli. Il Cancro, protagonista 
indiscusso del romanzo, recupererà i fili sciolti e li 
salderà in modo indissolubile. Il padre sarà il figlio 
recuperato, i figli saranno il padre prodigo che per-
dona ed accoglie. La vicenda del singolo è la vicen-
da dell’umanità tutta, delle sue debolezze, dei suoi 
dinieghi ma anche della forza che viene dall’amore 
che si rimpingua di se stesso e che è forza vitale. 
Numerosissime le figure alitanti intorno al padre, 
ricche ognuna di profonda umanità; folti gli spunti 
tematici che abbracciano la complessità del vivere, 
tra tutti il ritrovamento del figlio perduto.  Il testo si 
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può leggere come una ricerca corale delle ragioni 
dell’individuo nel suo intreccio con la natura e con 
gli altri uomini. Vivace e limpida la prosa nell’alter-
narsi del tempo della realtà narrativa e del tempo 

della memoria: il lettore, meditando sull’universali-
tà del narrato, commosso, abbandona il testo con 
ritrosia.

*Pina D’Alatri, operatrice culturale 
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La trilogia di Corfù: piccolo mondo felice
di Monica Siclari

“Questa è la storia dei cinque anni che ho tra-
scorso con la mia famiglia nell’isola greca di Corfù. 
In origine doveva essere un resoconto blandamen-
te nostalgico della storia naturale dell’isola, ma ho 
commesso il grave errore di infilare la mia famiglia 
nel primo capitolo del libro. Non appena si sono ri-
trovati sulla pagina, non ne hanno più voluto sape-
re di levarsi di torno, e hanno persino invitato vari 
amici a dividere i capitoli con loro”1.

Con queste parole si apre La Trilogia di Corfù, 
l’opera in cui Gerald Durrell descrive, per l’appun-
to, i cinque anni trascorsi con la famiglia sull’isola 
greca dal 1935; opera che si compone di tre volu-

mi: La mia famiglia e altri animali (My Family and 
Other Animals, 1956), L’isola degli animali (Birds, 
Beasts and Relatives, 1969) e Il giardino degli dei 
(The Garden of the Gods, 1978).

Gerald “Gerry” Malcolm Durrell, naturalista e zo-
ologo, nacque in India, nel Jamshedpur, nel 1925, 
figlio minore di di Louisa Florence Dixie e Lawren-
ce Samuel Durrell, entrambi venuti al mondo in In-
dia, ma di discendenza rispettivamente inglese ed 
irlandese. Nel 1928 il padre, ingegnere britannico, 
morì e la famiglia si trasferì dapprima in Inghil-
terra, nella zona meridionale di Londra, salvo poi 
spostarsi, nel 1935, sull’isola greca di Corfù, dove il 

1. Durrel, G., La mia famiglia e altri animali, Adelphi, 1975.



123

Verbum Press

giovanissimo Gerry, insofferente ai banchi di scuo-
la e allo studio formale, diede sfogo alla sua innata 
passione per la zoologia e fu educato in casa da 
diversi amici di famiglia e tutori.

Quando scoppiò la II Guerra Mondiale, i Dur-
rell fecero ritorno in patria e, al termine del con-
flitto, Gerald iniziò a lavorare presso lo Whipsna-
de Zoo, iscrivendosi al contempo all’Università di 
Southampton, dove nel 1952 si laureò in Biologia 
con specializzazione in Zoologia.

Nel 1958 si trasferì sull’isola di Jersey, dove pro-
seguì le sue ricerche naturalistiche e fondò lo Zoo 
di Jersey e la Durrell Wildlife Conservation Trust, 
organizzazione per la salvaguardia delle specie 
rare e in via di estinzione.

Gerald partecipò a numerose spedizioni natu-
ralistiche, spesso accompagnato dalla prima mo-
glie Jacqueline Sonia Wolfenden, e collaborò per 
anni con la BBC Natural History unit. Successi-
vamente sposò Lee McGeorge Durrell, che a sua 
volta lo affiancò nelle sue numerose attività per la 
salvaguardia della natura e degli animali.

Negli anni Ottanta Gerald iniziò ad avere pro-
blemi di salute, nel 1994 subì un trapianto di fega-
to e nel 1995 morì; le sue ceneri furono seppellite 
nello Zoo di Jersey.

Gerald Durrell fu un autore prolifico, scrivendo 
una quarantina di libri che si rivelano i documen-
ti migliori per conoscerlo, poiché basati sulle sue 
esperienze di vita; volumi che uniscono autobio-
grafia e zoologia, puntuale ricerca scientifica e de-
liziosa ironia.

Emblematica, in tal senso, La Trilogia di Corfù, 
un racconto in cui la penna felice e leggera di Dur-
rell riesce a trasportarci in quello che per l’autore è 
stato un vero e proprio paradiso terrestre, donan-
doci il respiro della natura selvaggia della Grecia, 
coinvolgendoci con abilità nelle sue esplorazioni e 
nelle sue osservazioni della fauna locale, facen-
doci ridere di gusto di fronte alle stramberie della 
famiglia Durrell e dei Corfioti, che lo humor inglese 
di Gerald riesce a riportare con la più assoluta na-
turalezza rendendo, proprio in virtù della serenità 
della narrazione, ancor più comici i tanti già di per 
sé assurdi aneddoti di cui ci rende partecipi, con-
segnando nelle nostre mani un prezioso tesoro.

“Nelle pagine che seguono ho cercato di dare un 
quadro preciso e tutt’altro che esagerato dei miei 
familiari; essi sono rappresentati come li vedevo io. 

Per spiegare alcuni dei loro tratti più strambi, co-
munque, mi sento in obbligo di precisare che nel 
periodo in cui stemmo a Corfù eravamo tutti molto 
giovani: Larry, il più grande, aveva ventitré anni; 
Leslie diciannove; Margo diciotto; mentre io ero il 
più piccolo, avendo appena toccato il tenero e im-
pressionabile traguardo dei dieci anni. Non siamo 
mai stati molto sicuri dell’età di mia madre per il 
semplice motivo che lei non riesce mai a ricordarsi 
la sua data di nascita; posso dire soltanto che era 
abbastanza avanti negli anni da avere quattro fi-
gli. Mia madre vuole anche ch’io dica che è vedova, 
perché, come ha osservato acutamente, non si sa 
mai che cosa può pensare la gente”2.

Questi i componenti della famiglia: Larry, il figlio 
maggiore, futuro scrittore, l’intellettuale della fami-
glia, che negli anni passati a Corfù riceve le visite 
di numerosissimi amici appartenenti al panorama 
letterario e artistico internazionale del tempo; Le-
slie, appassionato di armi da fuoco; Margo, uni-
ca figlia femmina, alle prese con la perenne lotta 
contro acne e pinguedine adolescenziali; Louisa, la 
madre accondiscendente e amante della cucina; e 
naturalmente Gerry. Gerry che specifica di descri-
vere i suoi familiari così come lui li vedeva, e che 
con questa frase rivela in realtà uno degli elemen-
ti che rendono la sua narrazione tanto piacevole. 
Durrell, infatti, riesce a mantenere nella matura 
scrittura dell’uomo adulto lo sguardo del ragazzi-
no, che tutto osserva pieno di curiosità e privo di 
pregiudizi, sempre disposto ad accettare qualsiasi 
manifestazione, anche la più insolita, con gioia e 
senza turbamento, restituendoci il suo personale 
piccolo mondo e facendo sembrare tutto una fa-
vola. 

Sull’isola Gerry è libero di scorrazzare all’aper-
to tutto il giorno, dotato del suo equipaggiamento 
per la raccolta di animali selvatici (che poi regolar-
mente porta a casa per studiarli con più agio, al-
lestendo loro teche, scatole e gabbie come fossero 
bestiole da compagnia), accompagnato dal fida-
to cane Roger e successivamente dal gufo Ulis-
se e dai cagnolini Vomito e Pipì, nelle campagne, 
in groppa all’asinella Sally, o sulle coste, a bordo 
dell’Opima-Culandrona, la barca quasi circolare 
dal fondo piatto e con la tendenza a sbandare a 
dritta costruitagli dal fratello Leslie. 

Spesso lo affianca nelle sue escursioni Theodo-
re Stephanides, il suo mentore sull’isola, medico e 

2. Ibidem
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scienziato d’indescrivibile e apparentemente om-
nicomprensiva cultura, radiologo, naturalista, bio-
logo, poeta, scrittore e traduttore, che lo guida ad 
un apprendimento più sistematico della zoologia e 
che è amatissimo dall’intera famiglia, cui fa rego-
larmente visita. 

C’è poi Spiro, un factotum rispettato e cono-
sciuto da tutti che, animato da una vera e propria 
venerazione per gli stranieri, prende sotto la sua 
ala protettrice i Durrell, prodigandosi per aiutarli in 
qualsiasi occasione e divenendo nel tempo uno di 
famiglia.

E Lugaretzia, l’anziana cuoca “[…] sempre afflit-
ta almeno da quindici o sedici disturbi, cui dedi-
cava tutti i pensieri, le attenzioni, le cure che altri 
prodigano ai fiori sul davanzale o al cagnolino di 
casa”3; Richard Kralefsky, insegnate di Gerry, per 
il quale “[…] possedeva due amabilissime qualità: 
innanzitutto un profondo amore per la storia natu-
rale […]; in secondo luogo la capacità di essere un 
sognatore. Kralefsky, almeno per una certa par-
te del tempo, viveva in un mondo di sogni in cui 
lui era sempre l’eroe. Spesso mi raccontava que-
ste avventure, nelle quali risultava invariabilmen-
te accompagnato da un’eroina di cui non diceva 
mai il nome, a cui si riferiva solo definendola ‘una 
signora’.”4; la contessa Mavrodaki, che vive sola 
nella sua villa divertendosi a battibeccare col do-
mestico; il capitano Creech, volgare lupo di mare 
amante dell’alcol e delle donne che si invaghisce di 
Louisa, con sommo raccapriccio di quest’ultima; e 
tutti gli amici di Larry, solo per citarne alcuni Sven, 
Max, Donald, Prince Jeejeebuoy che, in virtù del suo 
nome, la famiglia Durrell pensa essere un principe, 
affannandosi a preparargli il migliore dei benve-
nuti, salvo poi scoprire che Prince è semplicemente 
il suo nome di battesimo, un capriccio della madre 
per rendere più nobile la sua umile famiglia.

Un ambiente caleidoscopico, dove colori, pro-
fumi, persone e animali si mescolano in un mix di 
avventure tanto esilaranti quanto distensive e ri-
lassanti, in un’atmosfera che pare non possa es-
sere turbata da nulla, nemmeno dalle visite più 

inaspettate.
“La mamma era seduta per terra, scomodamen-

te appollaiata su un cuscino, e reggeva circospetta 
in una mano una corda alla cui estremità era at-
taccato un piccolo montone, nero e un po’ troppo 
vivace. Seduti attorno a lei, a gambe incrociate su 
altrettanti cuscini, c’erano un vecchio in tarbush 
dall’aria fiera, e tre donne pesantemente velate. 
[…] La mamma mi scoccò uno sguardo angustiato 
<<Grazie al cielo sei tornato, caro>> disse lottando 
con il montone, che per sbaglio le era sgambettato 
in grembo. <<Questa gente non parla inglese>>.

Le chiesi chi fossero.
<<Non lo so>> disse lei, disperata. <<Sono 

semplicemente comparsi mentre preparavo il tè, e 
sono qui da ore. Non capisco una parola di quello 
che dicono. Hanno insistito per sedersi sul pavi-
mento. Credo siano amici di Margo; certo, potreb-
bero anche essere amici di Larry, ma non sembra-
no abbastanza intellettualoidi>>”5.  

Un piccolo mondo ai confini della realtà, un pe-
riodo felice, lontano dalle preoccupazioni. Anni di 
libertà e serenità, come afferma lo stesso autore: 
“[…] a quel tempo eravamo discretamente agiati, e 
anche qualcosa di più, secondo gli standard della 
Grecia; nessuno di noi lavorava, almeno nel sen-
so comune del termine, e trascorrevamo pertanto 
buona parte del tempo a divertirci. […] Per quan-
to mi riguarda, [questo libro] racconta una parte 
molto importante della mia vita e qualcosa che, 
sfortunatamente, molti bambini di oggi sembrano 
non avere, vale a dire un’infanzia davvero felice e 
illuminata dal sole”6.

Ed è proprio ciò che traspare da ogni pagina di 
una lettura che rimette in pace col mondo e che si 
rivela una preziosa via di fuga dalle angustie del 
quotidiano, soprattutto in momenti difficili come 
quelli che stiamo affrontando, restituendoci un po’ 
della leggerezza che abbiamo perso e che speria-
mo di ritrovare al più presto.

Nel frattempo, possiamo rifugiarci a Corfù, dove 
la villa dei Durrell sarà per noi sempre aperta.

3. Durrell, G., L’isola degli animali, Neri Pozza, 2011.
4. Ibidem
5. Durrel, G., Il giardino degli dèi, Neri Pozza, 2016.
6. Ibidem

*Monica Siclari, dottoressa in comunicazione per l’impresa
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Asimov: un volto inedito
di Claudia Piccinno

Non amava particolarmente la fantascienza e 
quando il docente le assegnò una tesi su Asimov, 
Claudia Piccinno storse il naso. Ma accettò la sfida. 
E fece bene perchè scoprì che Asimov non si era 
dedicato solo alla letteratura fantascientifica, dove 
incontestabilmente raggiunse i massimi vertici, ma 
fu molto eclettico, toccando tanti altri generi fra i 
quali quello comico-satirico. E Claudia decise di 
approfondire proprio quest’ultimo sia perchè era 
una sorta di toccata e fuga rispetto alla produzio-
ne scientifica e fantascientifica sia perchè aveva 
colto delle interessanti analogie che voleva appro-
fondire. 

Ne scaturì una tesi nuova, fresca e interessante 
che ci propone proprio un volto inedito di Asimov, 

quello di scrittore umorista. 
Dopo una premessa biografica, si entra nel vivo 

della produzione del grande scrittore, partendo da 
quel particolare genere letterario noto come fan-
tasy che viene descritto essere, per certi versi, un 
sottogenere della fantascienza. I due sembrano 
quasi agli antipodi, ma è l’utopia da cui entrambi 
traggono origine, intesa come “trascrizione dell’im-
possibile e del sogno”: e con l’utopia, la coscienza 
critica e l’impegno civile.

Nell’opera approfondita in questa tesi, la rac-
colta di novelle intitolata Azazel, Asimov esplo-
ra il genere della fantasy sostituendo l’aspetto 
del sovrannaturale che non gli si confaceva, con 
quello dell’ironia e dello humour. Oltre all’elemento 
fantasy viene colto dall’autrice anche un tocco di 
gotico: la natura magica così come il tema della 
doppia identità.

Azazel ricorda sia nell’impegno morale che nel-
la predisposizione dei suoi personaggi, i contes 
philosophiques, i romanzi filosofici francesi, come 
Candide, Micromega, Jacques le fataliste: sono 
dialoghi fra uno Scrittore, dietro cui si nasconde 
l’autore stesso e un fantomatico George, carattere 
pigro, un po’ spaccone, opportunista e ciarlatano 
che racconta di aver incontrato un piccolo demone 
(The two centimeter Demon è il primo dei racconti) 
che ha poteri speciali che accetta di utilizzare solo 
se chiamato in causa da Goerge e solo se lo sco-
po è fare del bene agli altri. L’autrice analizza cia-
scuna novella riportando, seguiti dalla traduzione, 
tratti esemplificativi in inglese per chi ha voglia di 
leggerli esattamente come scritti dall’autore con 
l’occasione di cogliere al meglio e senza traslazioni 
l’ironia del testo.

L’ultima parte della tesi è dedicata alle analo-
gie fra Azazel e la produzione umoristica di Wo-
odehouse, particolarmente amato dallo scrittore 
americano che era membro della Woodehouse 
society. Sono interessanti proprio perché inattesi 
i punti di contatto fra i due scrittori (entrambi eu-
ropei naturalizzati americani): “Sia esso un conte 
inglese di fine ottocento, sia invece un moderno 
fannullone di nome George, è il perdigiorno che 
Woodehouse e Asimov guardano vivere e preser-
vano nella loro narrativa umoristica, in quanto me-
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tafora dell’uomo moderno, dell’Americano deluso 
dall’esperienza in Vietnam e quindi votato all’inat-
tività, che per poter vivere si aggrappa con fidu-
cia a un qualsivoglia intervento salvifico esterno. 
Azazel, come il maggiordomo Jeeves per Bertie, 
nelle opere di Wodehouse, costituisce per l’appun-
to l’intervento salvifico per George e i suoi protetti, 
sebbene spesso il tutto si risolva in un’avventura 
tragicomica”.

La potenza del sorriso, conclude Claudia Piccin-
no, è in genere quella di sollevare l’uomo dal peso 
psicofisico ed emotivo della vita di oggi e nello stes-
so tempo spingerlo a riflettere: Asimov “sulle pro-

fonde inquietudini generate dalla civiltà tecnologi-
ca”, Wodehouse sulla superficialità dello snobismo 
dell’Inghilterra edoardiana”. Entrambi hanno in un 
certo modo messo in guarda dalle contraddizioni 
della società a loro contemporanea, ma lo hanno 
fatto senza accuse né denunce: con l’ironia la cui 
funzione di utilità sociale entrambi hanno utiliz-
zato magistralmente. Ma se Wodehouse era noto 
per questo, scoprire che anche il creatore del Ciclo 
della Fondazione sapeva usare lo humour con lo 
stesso fine socioformativo, è stata una piacevole 
sorpresa.

*Claudia Piccinno, poetessa
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Le due Napoli
di Emanuele Cerullo

Le due Napoli è un saggio di Domenico Rea 
incentrato su Napoli, e in particolar modo su 
come (e in che modo) viene raccontata la città da-
gli scrittori napoletani (ma non solo). La riflessio-
ne prende avvio da una impossibilità di fondo che 
attanaglia ogni scrittore intenzionato a scrivere di 
Napoli, perché il rischio di cadere nel folkloristico è 
forte. Ma, soprattutto, secondo Rea sono frequen-
ti le narrazioni che tendono a rappresentare una 
città macchiettistica, con toni consolatori e soprat-
tutto lontani dalla realtà quotidiana di molti na-
poletani. I loro drammi, le loro problematiche non 
vengono quasi mai raccontate, perché raramente 
gli scrittori sono scesi davvero nelle viscere della 
città. A questo punto Rea inizia a citare diversi 
autori, a partire da Salvatore Di Giacomo, il quale 

avrebbe adoperato, nei suoi testi, un napoletano 
patinato e oltremodo artificiale. Infatti Rea fa no-
tare che Di Giacomo ha il vizio di avvicinare il suo 
dialetto all’italiano, resta fedele a un canone liri-
co toscaneggiante anche quando scrive in dialet-
to napoletano: le sue parole sono quelle utilizzate 
dalla buona borghesia napoletana e sembra che 
lui abbia paura di creare un mondo autenticamen-
te dialettale. Successivamente Rea ricorda che 
nelle altre letterature dialettali è avvenuto tutto in 
modo efficace, sia con Carlo Porta a Milano che 
con Giuseppe Gioachino Belli a Roma. Ma a Na-
poli Salvatore Di Giacomo “non si vuole sporcare”, 
tant’è che anche le donne descritte da Di Giacomo 
non hanno nulla a che vedere con le realtà dere-
litte della città, anzi: Rea afferma che sarebbe un 
errore ritenere che quelle donne fossero popolane. 
Tutt’altro: per Rea le donne di Di Giacomo sono 
tutte timorate di Dio, vittime dell’uomo e traditri-
ci. Donne che non credono in sé stesse, donne che 
non alzano la testa. La popolana napoletana ha 
paura di restare sola e quindi si sposa per evitare 
di rientrare nell’umiliante categoria di zitella. No-
nostante la mancanza di lavoro le famiglie sono 
numerosissime e i figli vengono sfornati come fos-
sero pizze. Un altro contributo discutibile è stato 
dato da Matilde Serao, che secondo Rea ha offer-
to, ne Il paese di cuccagna, un ritratto della mise-
ria alquanto fedele, ma il suo volume più riuscito è 
Il ventre di Napoli, dove è riuscita a denunciare in 
modo aggressivo e giusto le istituzioni accenden-
do i riflettori sugli ultimi. Ma non è stata capace 
di rendere le cose nude e crude come fece Verga. 
Un altro bersaglio di Domenico Rea è Eduardo De 
Filippo, che con Napoli milionaria fa ridere invece 
di far riflettere, riprende i bassi napoletani senza 
consentire a chi ci vive di riscattarsi, irrobustendo 
ulteriormente il divario tra noi e quelli del Nord, che 
concepiscono quel pathos drammatico come se-
gno di inferiorità. I forestieri, inoltre, sono sempre 
legati a quell’immagine vivace e allegra della città, 
ed è pronto a servirsi dell’allegria dello scugnizzo 
napoletano, lo fa cantare fin quando non lo liquida 
pensando che con la spensieratezza napoletana 
non si mangia. E il napoletano resta solo e altret-
tanto misero, una condizione che gli autori, finora, 
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non hanno mai descritto. Una solitudine abitata 
dal letargo, dalla staticità, dalla monotonia. Rea 
si chiede, provocatoriamente, com’è possibile che 
un popolo così vivace abbia conosciuto la rivolta di 
Masaniello e quella del 1799: una risposta che non 
potrebbe mai giungere dalla letteratura su Napoli, 
superficiale e lontana dalla realtà. Un altro autore 
preso in considerazione da Rea è Francesco Ma-
striani. Mastriani è stato uno scrittore napoletano 
vissuto nell’Ottocento, ha scritto ben 107 romanzi 
e nei suoi libri ha raccontato la città in varie sfuma-
ture, anche quelle più dimesse. Infatti Rea dichiara 
che “la miseria è la musa di Mastriani”, e aggiunge 
che solo lui “può darci un’indicazione precisa, una 
topografia plastica e morale autentica della vec-
chia Napoli”. Intercorre una grande differenza tra il 
napoletano del basso e quello della città nuova: il 
primo viene visto dal secondo come un alieno o un 
pellerossa e il napoletano del basso non sa nean-
che se il principe Umberto sia un Borbone o un Sa-
voia, a lui basta sapere che è un’entità superiore, 

un protettore, un mammone. In Mastriani i bambini 
sono creature e gli adulti sono “vermi” e ognuno 
di loro ha una tana e vive di espedienti, pronto a 
ripartire. Un altro scrittore che, secondo Rea, ha 
descritto meravigliosamente la Napoli plebea è 
Giovanni Boccaccio, in particolare la sua novella 
di Andreuccio da Perugia, nella quale troviamo 
l’astuzia delle meretrici, la violenza dei magnacci. 
Rea ricorda che Boccaccio “è uno dei pochissimi 
scrittori che abbia visto nei napoletani degli uomi-
ni concreti, positivi e abbastanza cattivi, preferibili 
agli uomini-macchiette”. Del resto va ricordato che 
Boccaccio ha trascorso molti anni della sua gio-
vinezza a Napoli, dove ha avuto modo di assor-
bire il meglio e il peggio della città. Lui saprebbe 
descrivere un basso napoletano, dal quale invece 
tanti altri se ne tengono a debita distanza per sno-
bismo. Per comprendere Napoli occorre scendere 
nell’abisso e venire a capo della vita psicologica 
dei personaggi.

*Emanuele Cerullo, scrittore
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Marco Perillo, 
Le incredibili curiosità di Napoli
di Raffaele Messina

Abusare delle donne è vizio antico. Già 
nella Napoli angioina, quella frequentata da 
Petrarca e Boccaccio, il corteggiamento era 
aulico e gentile soltanto nelle opere lettera-
rie. In strada molestie e stupri erano frequen-
ti e, in particolare, diffuso era il fenomeno del 
ratto delle fanciulle, tanto che re Roberto 
tentò di arginarlo con un editto emanato il 
26 Ottobre 1332. A ricordarlo è Marco Peril-
lo, giornalista, narratore e cultore della sto-
ria di Napoli nel recente volume Le incredibili 
curiosità di Napoli (Newton Compton Editori, 
2020). In particolare, egli riporta come nel te-
sto si facesse divieto a tutti gli uomini, celibi o 
ammogliati che fossero «d’involare, rapire o 
baciare, di giorno o nottetempo, in pubblico 

o in privato, qualsiasi vergine e pulzella, donna maritata o 
vedova», e si minacciasse come pena la confisca dei beni. 
Ma non c’era soltanto questo. Nello stesso documento si 
faceva riferimento anche a «giovani lascivi e violenti» che 
«accesi dal fuoco del desiderio e dominati dagli impulsi 
della voluttà carnale, circuiscono talora ragazze impru-
denti e ingenue con sguardi impudichi e disonesti, davanti 
alla porta di casa». Insomma, molestie d’ogni tipo. Come 
quelle esposte da Giovannella Di Gennaro, già moglie a 
Nicola Piscopo, in una supplica al sovrano del 22 Giugno 
del 1335. Ella lamenta che il notaio Giacobello Fusco, «ten-
tando con ogni mezzo di attuare i suoi colpevoli desideri, 
non cessa d’importunarla giorno e notte. Passa davanti o 
di fronte alla casa dove abita, cantando e facendo cantare 
a suo oltraggio e vergogna delle cantilene». E, se poi gli ac-
cade d’incontrarla per via, si «lascia andare a insulti e non 
ha tema di sputarle ignobilmente addosso».   

E poi, ci sono Michelangelo Merisi da Caravaggio e Car-
lo Gesualdo, principe di Venosa. Lo straordinario pittore 
figlio di genti meccaniche e l’aristocratico talentuoso mu-
sicista, accomunati dal fatto di essere entrambi artisti e, in 
vario modo, assassini. Di loro Marco Perillo scrive: «Appare 
abbastanza plausibile che durante il suo lungo soggiorno 
napoletano Michelangelo Merisi fosse venuto a conoscen-
za della vicenda del grande musicista assassino, nella 
quale dovette non poco immedesimarsi, tanto da renderle 
un tacito omaggio», raffigurandolo nel personaggio dell’a-
guzzino di Gesù, presente sulla parte destra della famosa 
Flagellazione di Cristo.

Sono questi soltanto due delle tante curiosità che si 
possono leggere nel godibile volume di Marco Perillo. Tra 
le tante altre apprendiamo che Napoli nel 1832 era ritenu-
ta la città più pulita d’Europa; che Napoli conserva il bat-
tistero paleocristiano più antico di tutto l’Occidente; che 
un tempo si faceva il presepe anche a Pasqua; che alcune 
scurrilità del dialetto napoletano hanno radici antichissi-
me, risalenti a oggetti dell’antica civiltà romana. 

Quello seguito da Marco Perillo è, dunque, un proce-
dimento conoscitivo che muove da frammenti, da piccoli 
indizi, aneddoti e fatti minuti quali palinsesti della grande 
Storia e, come tali, in grado di restituirci davvero il sapore 
autentico delle nostre radici.   

*Raffaele Messina, scrittore
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“Fuoriorario – 22 racconti del mistero”, 
di Cristiana Astori

di Redazione

Si tratta di una raccolta di racconti della 
scrittrice Cristiana Astori pubblicati sul Giallo 
Mondadori e su riviste e antologie di cui pa-
recchie introvabili. L’idea – afferma la scrittrice 
- era quella di realizzare un pensiero natalizio 
per i miei lettori che spesso mi chiedevano di 
leggere alcuni vecchi racconti. Fuoriorario è 
ispirato all’omonimo film di Martin Scorsese 
del 1985, con Griffin Dunne e Rosanna Ar-
quette, una storia che coniuga diversi generi 
(thriller, noir, drammatico, grottesco, surreale) 
e così sono i racconti del volume, che spazia-
no dal noir al gotico all’horror, fino a quelle 
più splatter e ironiche. Fuoriorario è inoltre un 

mood, perché in questo triste periodo in cui le sale sono 
chiuse l’antologia è stata strutturata in modo da dare 
l’impressione a chi legge di trovarsi al cinema, (oltre al 
fatto che le storie sono state scritte in modo visivo e ci-
nematografico) e sono quindi state divise in tre blocchi:

PRIMO SPETTACOLO (noir & dintorni); SECONDO 
SPETTACOLO (horror & gotico); GRINDHOUSE (frat-
taglie di mezzanotte): quelle più pulp, come l’omonimo 
progetto di Tarantino/Rodriguez. 

La cover è ispirata all’attrice Soledad Miranda (il 
cui mistero della sua scomparsa è narrato in Tutto quel 
nero) ed è stata ideata da Ettone, fotografo dark e sur-
reale, che ben si accorda con lo stile dei racconti di Fuo-
riorario. 

Fuoriorario esce in edizione limitata, e resterà di-
sponibile su Amazon per 6 mesi, 6 giorni e 6 ore, fino 
al 20 giugno 2021 alle ore 6 dopodiché sarà cancel-
lata.

Quarta di copertina:
“Eccoci. Al di là di quella tenda di velluto c’è una 

sala buia in cui si proietta tutta la notte, e se vi lasciate 
sprofondare in quei sedili impolverati, allora li potrete 
incontrare, poliziotti incorruttibili e morbose cartomanti, 
ragazzini fantasma e oscuri serial killer, e poi ancora 
vampire hippy e suore imbavagliate, nerd pronti a tutto 
e femme fatale dagli occhi viola. Ma, una volta entrati, 
non dimenticate birra, popcorn e un giubbotto pesante 
per tirare avanti fino alle prime luci dell’alba... perché 
le vere avventure sono quelle che si vivono fuoriorario.”

Special Guest: Soledad Miranda
BIO: Cristiana Astori è nata ad Asti e vive a Roma. La 

sua raccolta di racconti Il Re dei topi e altre favole oscu-
re è il primo libro italiano a cui Joe R. Lansdale abbia 
dedicato una frase di lancio. È autrice della Trilogia dei 
Colori (Tutto quel nero, Tutto quel rosso, Tutto quel blu, 
2011-2014) edita dal Giallo Mondadori, a cui è seguito 
Tutto quel buio (Elliot, 2018); nei quattro romanzi della 
serie la giovane cinefila Susanna Marino va alla ricerca 
di misteriosi film realmente scomparsi. A volte, come la 
protagonista dei suoi romanzi, anche a lei è accaduto 
di ritrovarli.

Independent Publishing, dicembre 2020
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L’ultimo dei Troiani, il primo dei Romani
di Redazione

Quando Enea fugge dall’incendio di Troia porta 
sulle spalle il vecchio padre, Anchise, tenendo per 
le mani il figlio. È il simbolo della nostra civiltà, mai 
così attuale come in questi tempi.

Il mito di Enea, protagonista dell’Eneide, è uno 

dei racconti che hanno fatto la storia della cultu-
ra europea negli ultimi duemila anni, influenzando 
in modo determinante l’immaginario collettivo e 
alimentando innumerevoli riscritture, rivisitazioni, 
interpretazioni iconografiche e teatrali, oltre a una 
sterminata messe di studi.

Mario Lentano affronta per la prima volta que-
sta figura centrale del nostro panorama culturale 
in chiave biografica, raccontando la sua vita come 
quella di un personaggio storico: nascita, infanzia 
e giovinezza, età matura, morte e apoteosi, se tale 
fu.

Fonti letterarie, testi storiografici e raffigurazio-
ni su marmo o su terracotta sono interrogati per 
ricostruire la parabola dell’eroe che i Romani con-
sideravano come il proprio capostipite, il remoto 
antenato dei gemelli Romolo e Remo, e che per 
questo tramite è diventato uno dei padri dell’Oc-
cidente.

Un’avvincente scrittura narrativa, il tono accat-
tivante e l’eliminazione delle note, supplite da una 
generosa bibliografia finale, rendono questa vita 
di Enea un libro accessibile a chiunque ami il mito 
antico e sia curioso di conoscerne un protagonista 
di primo piano, lo stesso che ha incontrato, da ra-
gazzo, sui banchi di scuola.

MARIO LENTANO, insegna Lingua e letteratura 
latina all’Università di Siena, dove è anche mem-
bro del Centro Antropologia e mondo antico. Le 
sue pubblicazioni recenti comprendono La decla-
mazione a Roma. Breve profilo di un genere minore 
(Palermo 2017); Nomen. Il nome proprio nella cul-
tura romana (Bologna 2018); Il re che parlava alle 
ninfe. Miti e storie di Numa Pompilio (Pisa 2019).



132

Verbum Press

Introduzione a “La Divina Commedia”
di Redazione

Avvicinandosi l’inizio della pubblicazione della 
nuova edizione NECOD de La Divina Commedia 
– con l’uscita del tomo i, riservato all’Inferno, pre-
vista nell’autunno del 2021, mentre l’Introduzione 

generale è riservata al tomo iv, che uscirà più tardi 
–, il Curatore ha ritenuto di anticipare quest’ulti-
ma perché il lettore possa avere fin dall’inizio una 
visione complessiva del nuovo profilo del poema 
quale risulta dal rinnovato sforzo di restauro te-
stuale e d’impegno esegetico. Vengono riconosciu-
te due nervature profonde che attraversano tutto 
il percorso narrativo dell’opera, conferendole uno 
spessore e un valore semantico passati finora del 
tutto inosservati: da un lato un nascosto laceran-
te conflitto ideologico con Guido Cavalvanti, che, 
esploso dopo la dedica a lui della Vita nuova, effet-
to di quella dedica, trova il suo esito poi nella Com-
media; dall’altro una velata ma progressivamente 
scoperta ambizione di dare all’opera una valenza 
per cui essa sia non soltanto il messaggio, pur al-
tissimo, di un poeta, ma il contributo di un uomo 
di fede che, sostenuto dalla grazia di Dio, intenda 
adempiere a una missione di salvezza dell’umani-
tà. Perciò l’appello al «sacrato poema», il «poema 
sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra », che 
potrà meritargli « l’amato alloro », l’incoronazione 
poetica, convalida e sigillo del felice compimento 
della sua “missione”.

ENRICO MALATO, professore emerito di Lette-
ratura italiana nell’Università di Napoli Federico II, 
filologo, critico letterario e storico della letteratura, 
è presidente della Commissione scientifica prepo-
sta all’Edizione Nazionale dei Commenti danteschi 
e coordinatore della «Nuova edizione commenta-
ta delle Opere di Dante (NECOD)» promossa dal 
Centro Pio Rajna. Ideatore e direttore di una gran-
de Storia della letteratura italiana (14 voll., 1995-
2005), è direttore responsabile dei periodici «Filo-
logia e Critica», «Rivista di Studi Danteschi.
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Attraverso il Novecento
di Redazione

Se un elemento distintivo può essere intravisto 
in questa raccolta di studi novecenteschi esso ri-
siede nella proposta e quindi nella descrizione di 
episodi di “sociabilità” intellettuale di cui il secolo 
ormai trascorso è stato testimone forse assai più 
di ogni altro fino ad oggi. Nel segno e sotto l’egida 
della migliore letteratura e della critica più intelli-
gente e penetrante, studiosi del giure come Piero 
Calamandrei, artisti figurativi come Italo Cremona, 
musicisti come Luigi Dallapiccola e intellettuali in 
genere si sono sentiti spesso attratti e partecipi di 
un clima e talvolta perfino di un progetto che met-

teva in relazione la propria, specifica disciplina o 
arte con la scrittura letteraria, nonché con i modi di 
aggregazione che i letterati hanno posto in essere 
in questo stesso secolo al fine di promuovere e dare 
un senso alla propria presenza nella società. Nel 
volume, pertanto, possono trovarsi esemplificati o 
soltanto richiamati esempi non poco significativi di 
tali forme di integrazione fra le arti e i saperi e, in 
una con questi esempi, compaiono letture critiche 
più mirate e circostanziate su opere di scrittori del 
secondo Novecento (Calvino e Volponi). Nella se-
conda parte del libro, insieme con uno studio su un 
periodico futurista della seconda “ondata” come 
«L’Italia futurista», indagata nei suoi rapporti con 
il surrealismo francese, vengono rivisitate critica-
mente opere e personalità di una tradizione let-
teraria che ha visto Firenze nei primi decenni del 
Novecento al centro dell’interesse nazionale: sono 
prese in esame opere ampiamente accreditate dai 
canoni correnti della storiografia più aggiornata 
come Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, così 
come titoli restati stranamente ai margini della ri-
cerca e delle analisi di critici e studiosi ed è il caso 
dei Racconti lontani di Alessandro Bonsanti. In co-
pertina: L’interno del Caffè Giubbe Rosse, Firenze 
1930 (Foto Archivio Contemporaneo Gabinetto 
Vieusseux, Firenze). A sinistra, nell’ordine, si rico-
noscono: Alberto Carocci, Sebastiano Timpanaro, 
Giansiro Ferrata, Gino Sensani, Alessandro Bon-
santi, Mario Gallinaro, Giovanni Colacicchi, Euge-
nio Montale.

Giuseppe Nicoletti, già ordinario di Letteratura 
italiana nell’Università di Firenze; fra gli ultimi suoi 
volumi si ricordano: Dall’Arcadia a Leopardi. Stu-
di di poesia (Roma 2005); Cronache letterarie dal 
Granducato di Toscana (1740-1860) (Pisa 2012); 
Cinque pezzi facili per Mario Luzi (Firenze 2014); 
Bilenchi e compagni (Firenze 2017). Per la Saler-
no Editrice ha pubblicato Foscolo (2006) e Parini 
(2015).
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«Il libro è ‘altrove’»

«Il libro è ‘altrove’». Il messaggio sulla fascetta 
della prima edizione di Nuovo commento di Gior-
gio Manganelli, pubblicato da Einaudi nel 1969, 
era disorientante. Che senso dare a una evidente 
provocazione? In realtà, quelle quattro parole era-
no già l’indizio principale che si trattava di un’o-
pera sperimentale ai limiti dell’inesistenza: Nuo-
vo commento consiste infatti di una serie di note 
dell’autore a un’opera che non esiste. Le postille di 
un libro, senza il libro. Ecco svelato l’arcano. 

Ma se il libro era altrove, la fascetta c’era. Pri-

mo e unico apparato esterno al volume, si tratta di 
quella striscia di carta più o meno sottile che av-
volge la parte inferiore dei volumi, indicativamente 
a due terzi di altezza. Spesso colorata di rosso o 
di giallo e scivolosa come un’anguilla, ci intralcia 
mentre tentiamo di sfogliare il libro e non vediamo 
l’ora di buttarla appena usciti dalla libreria. Ma non 
ce ne vogliate se vi ricor- diamo che probabilmen-
te avete comprato quel libro proprio perché la fa-
scetta vi ha convinti, informandovi che quello che 
avete tra le mani è «il volume da cui è stata tratta 
la serie xy», o che vi dirà «tutto quello che avete 
sempre voluto sapere su qualcosa», o che è stato 
scritto da «un autore da milioni di copie». 

Oppure, per restare alla formularità a volte tri-
ta degli strilli promozionali, vi informerà che quello 
che state guardando è un libro ‘che nessun altro 
avrebbe potuto scrivere’ – come ricorda la fascet-
ta di Educazione americana (La nave di Teseo, 
2019) di Fabrizio Gatti: «Il romanzo che nessun 
agente della CIA ha mai potuto scrivere». A qua-
li documenti avrà mai avuto accesso l’autore per 
essersi spinto così in là? Il risvolto rincara la dose: 
«Educazione americana racconta la vera storia 
di una squadra clandestina della CIA, al servizio 
del governo degli Stati Uniti per condizionare le 
democrazie in Europa». La descrizione chiude au-
mentando l’ambiguità e il senso di mistero: «In un 
romanzo mozzafiato in cui tutto è reale, Fabrizio 
Gatti ricostruisce la storia segreta che i documenti 
non possono raccontare». 

Se l’abitudine editoriale all’iperbole non fosse 
così diffusa (e dunque, immaginiamo, alla fin fine 
utile), molti alberi verrebbero risparmiati e non sa-
remmo costretti ad annegare in mezzo a migliaia 
di claim tanto entusiastici quanto sospetti. A molti 
sarà capitato di notare che le fascette amano i vo-
caboli a effetto, le lodi sperticate, i paragoni arditi. 
Seconde per efficacia solo ai messaggi subliminali 
erotici e satanici riscontrati fin nei cartoni animati 
della Walt Disney, non offrono scampo: impossibi-

Un estratto da Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette 
e altre diavolerie di Valentina Notarberardino 
pubblicato da Ponte alle Grazie
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le evitarle. 
Nate soprattutto come spazio supplementare 

per gli endorsement virgolettati di altri autori – ter-
mine tecnico: blurb –, le fascette oggi accolgono 
varie informazioni commerciali. Si può tentare una 
casistica a seconda delle loro funzioni, anche se 
spesso capita che sulla stessa striscia di carta si 
affollino tutte insieme. 

Innanzitutto, informano sulla fortuna del libro: il 
numero di copie vendute (almeno nell’ordine delle 
centinaia di migliaia), le edizioni (fino a sette in una 
settimana), i premi vinti (valgono anche riconosci-
menti minori, a voler essere generosi). Quindi, ne 
descrivono le qualità: ‘appassionante’, ‘struggente’, 
‘esilarante’, il lievemente ricattatorio ‘necessario’. 
Seguono quelle che posizionano il libro all’interno 
di costellazioni autoriali note, perché è l’ultima cre-
atura «dall’autore del best seller internazionale» o 
perché lo scrittore è paragonabile a Dan Brown o 
a Stephen King. 

Quante parole, che gran fracasso in libreria. E 
se ormai siamo probabilmente inclini a considera-
re lo strillo promozionale come un male necessario, 
converrà ricordare che come ogni apparato para-
testuale ha una sua storia, che ci aiuterà a com-
prenderne l’uso e (forse) a rivalutarlo. 

Sembra che il primo scrittore a utilizzare la frase 
di un collega per presentarsi sia stato Walt Whit-
man, ancora una volta con Leaves of grass. Whit-
man, che come ricordiamo aveva pubblicato a pro-
prie spese la sua prima raccolta di poesie, ne inviò 
copia al celebre scrittore e filosofo Ralph Waldo 
Emerson, che rispose con una lettera di apprezza-
mento dove, tra le altre cose, scriveva: «I greet you 
at the beginning of a great career», ‘ti vedo agli 
inizi di una grande carriera’. Entusiasta, Whitman 
pensò immediatamente a ristampare una versione 
ampliata del libro, che uscì nel 1856 al prezzo di 

un dollaro, con la frase di Emerson incisa in oro. Il 
filosofo non apprezzò l’uso improprio di una lette-
ra privata, e si vendicò con una stroncatura. Non 
esiste prova certa che questo sia realmente stato 
il primo caso di frase d’autore usata in senso pro-
mozionale, ma a noi piace pensarlo: sicuramente è 
un caso esemplare. 

Per l’istituzionalizzazione del blurb dobbiamo 
arrivare all’umorista Gelett Burgess, protagonista 
di una storia appassionante. Era il 1907, e Bur-
gess l’ospite d’onore al gala annuale dell’American 
Booksellers’ Association, dove era normalmente 
previsto che gli autori regalassero ai partecipanti 
alcune copie dei propri libri (abitudine che resiste 
ancora oggi). Burgess, presente con Are you a bro-
mide?, fece stampare per l’occasione delle sovrac-
coperte speciali utilizzando una foto recu- perata 
dalla pubblicità di un dentifricio, in cui si vedeva 
una donna nell’atto di urlare qualcosa, la mano 
aperta accanto alla bocca spalancata. Ai lati 
dell’immagine si leggevano le parole «Miss Belinda 
Blurb in the act of blurbing»: ‘la signorina Belinda 
Strillo nell’atto di strillare’. Sulla testa della Miss 
c’era scritto: «YES, this is a BLURB! All the other 
publishers commit it. Why shoudn’t we?» Tutti gli 
editori lo usano. Perché noi non dovremmo? Qual-
che anno dopo, nel 1914, Burgess si preoccupò di 
definire il significato della parola:

Blurb, n. 1. A amboyant advertisement; an in-
spired testimonial. 2. Blurb, v. To atter from intere-
sted motives; to compliment oneself.

È opinione diffusa che il blurb autoriale altro 
non sia che un residuo delle introduzioni, che nel-
la letteratura commerciale sono diventate sempre 
più rare, per motivi di praticità (sono lunghe e le 
leggono in pochi) e per questioni economiche. Soli-
tamente un blurb è gratuito, mentre i testi prelimi-
nari vengono pagati dagli editori fior di quattrini. 



Il vecchio e il pane 
di Bruno Pezzella

Davanti al banco del pane il vecchio indugia. Il 
commesso aspetta l’ordinazione che non arriva, e 
sorride, mentre dà  un occhio impaziente agli al-
tri clienti in attesa. Il vecchio continua a guarda-
re il pane esposto nella vetrina, ma non si decide. 
Guarda e pensa. Poi finalmente, appoggiando l’in-
dice sul vetro dove sono esposte delle pagnotte 
tonde e dorate dice: -Me ne dia una ben cotta, ma 
non bruciata, bassa ma non schiacciata”.

Il vecchio ha parlato lento, nel tempo sospeso 

del negozio scintillante di vetrine lucide ed allumi-
ni, di specchi, di luci che illuminano forme, arzigo-
goli di sfilatini e michette, mezze lune e lune intere, 
palatoni, ferraresi, e poi brioche, danubi, cornetti, 
pizze e pizzette, tranci, grissini, biscotti …. 

-Scelga lei -  Il commesso ha capito che per 
sbrigarsi è meglio semplificare le operazioni. Pren-
de alcuni pezzi di pane e, ad uno ad uno, li mo-
stra, li tasta, li crocca. E il vecchio è come se stesse 
sentendo una musica che lo riporta ad un tempo 
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lontano, fatto di forme e odori, lontano quanto il 
tragitto che passa tra l’inizio e la conclusione della 
vita. Un tempo di transito, provvisorio, incerto, a di-
spetto di tutti quelli che, in fila, aspettano il proprio 
turno. 

-No, questo non mi piace, ne prenda un altro, 
mi scusi”.

Il commesso esegue.
-No, questo nemmeno, è poco cotto. Ieri me lo 

ha dato troppo molle, la mollica era pesante, mi è 
rimasto sullo stomaco.”

Il commesso mostra altre forme ancora, -Pre-
ferisce questo, o questo o questo - le indica – le 
consiglio questo, è leggero, lievito naturale … 

-Ma è fatto nel forno a legna? Con le fascine? 
Sicuro? Ha una forma troppo regolare, non credo 
…”

Il commesso si è stancato, qualcuno in fila mor-
mora.

-Veda meglio, prenda quello, no, non quello, 
quello più sopra, quello lì, di lato. Sì. Ecco, mi faccia 
vedere. No, mi sono sbagliato, meglio

quello di prima”. 
Il commesso ha perso la pazienza: - Signore, 

per favore, ci sono gli altri clienti, si decida...”
Il vecchio si gira, e sembra accorgersi solo ades-

so delle persone alle sue spalle, due donne un paio 
di uomini. Sorride. Nessuno ricambia, tutti aspet-
tano che se ne vada.

“Scusate – dice – voi forse non sapete come era 
il pane di una volta, ma adesso è complicato, sem-
bra bello e buono, ma poi ...

Il sapere del pane, un sapere perduto nell’era 
della michetta, del pane senza mollica, del pane 
senza sale, del pane probiotico, del pane integrale, 
di soia, senza lievito, con poco lievito, con il lievito 
chimico, con il lievito naturale, con il finto lievito, 
con il lievito che c’è ma non si vede; pane ai cinque 
cereali, di segala; pane “senza”, pane non pane, 

pane che non ricorda più d’essere pane. Se ancora 
sopravvive, è un pensiero intimo, riflessivo, fatto di 
sensazioni, di ritorni di memoria, è chiuso e impe-
netrabile quanto il tempo che tocca a ciascuno di 
noi. Non si sposta, non si allontana, progredisce e 
si evolve senza possibilità di misura, in perfetta so-
litudine. Non si trasmette. Sta lì e ritorna nei gusti, 
nelle scelte, nelle bolle di pensiero di ogni individuo. 
Così il gusto e il sapore, legati ad ogni epoca della 
vita, all’infanzia, alla gioventù, alla senilità. Ad una 
sola vita, a quella sola. E’ quella conoscenza che 
gli altri ignorano, che gli altri non capiscono, lega-
ta all’olfatto, alle papille gustative, al senso tattile, 
alla forma. Se il pane è un sapere, è sapere anche 
la scelta di quel singolo pezzo, perché, solo, cor-
risponde all’intima essenza di chi lo sceglie, solo 
a quel particolare ed unico colore che ha preso 
cuocendo, solo a quell’odore ed al rumore che fa 
quando le mani lo stringono fino a sfrollarlo, a frat-
turarlo, a separarlo. Scoperto tra cento, l’unico che 
promette quel sapore, quella forma, quell’odore. 
L’unico che ha memoria, la stessa memoria di chi 
lo spezzerà per mangiarlo, come esito di una scel-
ta meditata ed alla fine gioiosa. E domani sarà un 
giorno in più da aggiungere al sapore del ricordo. 
E il pensiero del pane, pensiero individuale, eppure 
processo logico universale, è la matrice di mille sa-
peri, da quelli ingenui dell’infanzia a quelli sfumati 
e lenti dell’ultimo tempo. 

Tante volte mi chiedo quale sia stato l’ultimo 
pensiero di mio padre. E in che misura, essendo 
l’ultimo ed essendo stata lunga la sua vita, quel 
pensiero fosse vecchio, lontano, definitivo. E so 
pure che quel modo di pensare, di mettere insie-
me i concetti, di organizzare le idee, unico e soli-
tario, sta dentro di me da qualche parte. Non so 
come, non so dove. A volte ci penso mentre spezzo 
il pane.

*Bruno Pezzella, scrittore



La radio: 24 giugno 1976
di Pippo Donato

Da meno di una settimana Antenna dello Stret-
to, la prima emittente libera di Messina, aveva ini-
ziato le sue trasmissioni… una grande notizia per 
una piccola città di provincia del profondo sud, af-
famata di novità e di musica. I giovani della mia 
età, ventiquattrenne all’epoca, avevano subito 
preso l’abitudine, la sera, di riunirsi nelle piazzette, 
sui muretti o sulle spiagge, con voluminose radio 
portatili o con gli sportelli delle auto spalancati. Io 
ero uno di questi…

Una sera riconobbi la voce del conduttore, un 
caro amico che conoscevo da anni; anche lui ap-
passionato di musica, quella diversa, quella che la 
RAI di allora non trasmetteva mai. Entrambi ac-
quistavamo dal “nord” i primi vinili d’importazione, 
ci scambiavamo cassette che ascoltavamo in auto 
nelle nostre scorribande notturne. La mattina dopo 
lo chiamai…una frenesia mi aveva accompagnato 
per tutta la notte, la voglia di condividere emozioni 

e di dare il mio contributo, era diventata una ne-
cessità vitale. Una telefonata, il suo entusiastico 
invito, l’accordo di vederci la sera stessa in radio 
per la mia prima trasmissione. E così, alle 20,50, 
nel retrobottega di un piccolo negozio di abbiglia-
mento in centro città, con la sporta che avevo por-
tato da casa, appesantita da una quindicina di LP 
della mia collezione, ero pronto a sedermi davanti 
a un microfono col cappuccio rosso, con accanto 
due piatti Thorens che giravano senza sosta dal 
mattino, un Galactron MK 160, come mixer e una 
martoriata cuffia Sennheiser, dalle spugnette gial-
le. Un mini corso di due minuti sull’uso del mixer, 
sul preascolto e sull’equalizzazione del suono; non 
esisteva una regia, si faceva tutto da soli. La radio, 
per tutta la giornata generalista, dove non man-
cavano le dediche, le telefonate in diretta, qualche 
raro annuncio pubblicitario, letto dallo speaker di 
turno, la sera diventava un’altra cosa; la musica 
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cambiava, le atmosfere divenivano più intime, più 
confidenziali, più mirate. Per tre ore, senza interru-
zioni pubblicitarie, senza vincolo alcuno, ci alterna-
vamo, fino a mezzanotte.

Le 21! Adesso toccava a me aprire la fascia se-
rale! 

Il consunto disco che faceva da stacco tra una 
trasmissione e l’altra, l’interminabile Jessica degli 
Allman, girava sul piatto di sinistra macinando mi-
nuti. Occupai il posto ancora caldo di chi mi ave-
va preceduto, indossai la cuffia, provai la giusta 
equalizzazione per la mia voce, mentre poggiavo 
sul piatto di destra il pezzo che avevo scelto come 
sigla d’apertura. La puntina galleggiava a un cen-
timetro dal primo solco, pronta a percorrerlo. Presi 
coraggio e spinsi in giù la levetta facendo planare 
il braccio sui primi solchi, arrivò in cuffia il classi-
co fruscio che precede l’inizio della traccia...primo 
mixaggio… “DIN DON DAN DON, DIN DON DAN!” 
Le campane di Vulcan Princess di Stan Clarke 
esplosero nelle cuffie, spezzando di colpo le liquide 
sonorità di Jessica. Adesso toccava a me, alla mia 
voce che ancora indugiava nella gola secca per l’e-
mozione. Fuori, per le strade, sulle spiagge, nelle 
case, sapevo che stuoli di ragazzi, centinaia, for-
se migliaia, erano pronti ad assorbire le vibrazioni 
che gli altoparlanti avrebbero presto diffuso; pronti 
anche a giudicare, a criticare, forse ad applaudire. 
Non avevo programmato una scaletta, non sono 
stato uno pragmatico, vado a braccio, improvviso, 
mi adatto a ciò che il mio istinto mi suggerisce, o mi 
comanda. Avevo scelto solo il brano d’apertura, gli 
altri…ci avrei pensato…

Tutto era pronto mentre le campane lasciavano 
il posto al sincopato riff di Stan; a quel punto avrei 
dovuto solo sfumare il volume della musica, alza-
re quello del microfono e…parlare. Per dire cosa? 
Tutte le frasi che avevo immaginato, studiato, me-
morizzato e ancora ristudiato …svanite, cancellate 
dall’emozione. Il pezzo andava avanti, i secondi di-
ventavano minuti… “Buonasera”, esordii con voce 
incerta “…siete all’ascolto di Antenna dello Stretto 

e io… sono Pippo…”. Stop! Afasia totale!
Per togliermi dall’impasse, mixai il primo pez-

zo della serata senza nemmeno presentarlo: uno 
sfarfallio, come di stormo d’uccelli, introdusse i pri-
mi arpeggi della chitarra di Cockburn in Lord of the 
Starfields. Accesi una sigaretta che aspirai come 
se fossi riemerso dopo un’apnea; avevo poco più di 
tre minuti per resettare il cervello, un tempo che mi 
appariva brevissimo, scegliere il pezzo successivo 
e sciogliere in nodo che mi serrava la gola. Scel-
si l’ultimo album di Terry Reid, Seed of Memory, 
con un brano che ben si sposava e proseguiva 
le atmosfere di Cockburn, che intanto andavano 
sfumando…titolo del brano appena finito, autore, 
bervi note biografiche e presentazione del pezzo 
successivo…

Quell’ora passò velocemente, i brani si suc-
cedevano come in un’onda emotiva, alternavo le 
pacate atmosfere romantiche dei primi pezzi, con 
le esplosioni adrenaliniche di un Billy Cobham, o i 
surreali assoli di Zappa, per poi ritornare all’intimi-
smo sofferto di Nick Drake, passando per le solari-
tà californiane dei Sopwith Camel. Ad ogni stacco 
la lingua si scioglieva, la parlantina diventava più 
fluida e sicura e la fantasia riempiva gli impaccia-
ti silenzi e le pause dei primi minuti; arrivarono le 
prime telefonate di apprezzamento, di curiosità, di 
entusiasmo per quelle sonorità mai udite. 

Era l’inizio di un’epopea che insieme a tanti ami-
ci e a tanti altri ragazzi sparsi per tutta l’Italia, ho 
avuto il privilegio di vivere, con entusiasmo e orgo-
glio e con quel senso di libertà, di trasgressione che 
la prima Radio Libera incarnava…E’ durata poco 
quell’era…il business, il profitto, i grandi network 
imposero ben presto dei limiti, degli standard, sa-
crificando e uccidendo i fervori di una generazione.

Antenna dello Stretto non ha mai smesso di 
trasmettere, adeguandosi ai tempi e alle necessità 
del mercato; è sopravvissuta alla pandemia, giu-
sto per usare un temine attuale, che ha cancellato 
come un’onda anomala un’epoca fatta di sogni e 
speranze.

*Pippo Donato, scrittore
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