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Nuovi mondi e un pianeta da salvare
di Roberto Sciarrone
Un giorno la foresta prese fuoco e tutti gli animali fuggirono disperati, poiché sapevano che non avevano nessun altro posto in cui rifugiarsi. Ne rimase solo uno, un colibrì, che faceva la spola tra il lago e
la foresta portando nel becco poche gocce d’acqua che gettava sulle fiamme. “Ma cosa credi di fare?”
gli chiese il giaguaro. “La mia parte” rispose il colibrì “e se la facessimo tutti avremmo ancora una casa”.
Leggenda dell’Amazzonia

Credits: NASA

L’arrivo di Perseverance* su Marte il 18 febbraio scorso, il rover della NASA ha percorso 470 milioni di chilometri, ha riaperto il grande tema della
scoperta di nuove forme di vita nello spazio.

bitabili”, pianeti con caratteristiche favorevoli alla
vita superiori a quelle della Terra. Sono una ventina e sono distanti oltre cento anni luce. Il risultato
di questa ricerca, pubblicato sulla rivista Astrobiology lo scorso ottobre, si deve alla collaborazione
fra la Washington State University e l’Universita’
Tecnica di Berlino.

In questi ultimi anni si sono rincorse numerose
notizie relative alla scoperta di pianeti “super-a-
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persone tenta di fare ricerche più o meno serie su
un’origine extraterrestre della specie umana. Per
Green in definitiva trovare vita aliena su un altro
mondo darebbe il via a un incredibile caos di nuove
credenze, filosofie di vita e teorie cospirative il cui
impatto sulla società è assolutamente imprevedibile.

Lo studio delle due università ha fatto questa
scoperta dopo avere analizzato circa 4.500 pianeti esterni al Sistema Solare. La ricerca si è concentrata sui pianeti che ruotano intorno alle cosiddette stelle nane K, stelle un po’ più fredde, meno
massive e meno luminose del Sole, ma che hanno il
vantaggio di vivere più a lungo del nostro Sole, fino
a 70 miliardi di anni.

Intanto su Marte ci siamo tornati proprio nel
mese di febbraio, definito tra l’altro “il mese di
Marte” per via delle tre missioni spaziali aventi
come obiettivo il pianeta rosso: Al-Amal (“Hope”)
degli Emirati Arabi Uniti, entrata con successo in
orbita lo scorso 9 febbraio, Tianwen-1 della Cina
(CNSA), che ha iniziato le sue orbite intorno al pianeta rosso il giorno dopo, e Mars2020 degli Stati
Uniti (NASA) atterrata come detto il 18 sul suolo di
Marte. Se le cose andranno bene la Cina sarebbe
la prima della storia a riuscire in un’impresa simile:
orbiter, lander e rover su Marte tutti insieme in una
volta sola.

Secondo lo studio: “Dobbiamo concentrarci sui
pianeti che hanno le condizioni più promettenti per
una vita complessa. Tuttavia, dobbiamo stare attenti a non rimanere bloccati alla ricerca di una seconda Terra perché potrebbero esserci pianeti che
potrebbero essere addirittura più adatti alla vita,
rispetto al nostro”.
Insomma, il futuro della ricerca è segnato.
In una interessante intervista al Telegraph del
2020 il Capo Scienziato della NASA Jim Green
ha dichiarato che non siamo pronti per accettare
l’idea di vita aliena su Marte. La missione NASA
Mars 2020, come sappiamo, proverà a rispondere
a un bel po’ di domande sul “pianeta rosso” e le
prime foto hanno già stuzzicato la fantasia a più
imprevedibili scenari.

C’è poi il tema, sempre discusso, di poter rendere Marte più simile alla Terra, alla fine di Total
Recall - film di fantascienza del 1990 - basta premere un pulsante e tac! Nel giro di pochi minuti, il
cielo di Marte si trasforma da un rosso infernale a
un blu simile alla Terra. Dopo aver quasi soffocato
sulla superficie marziana pochi istanti prima, Arnold Schwarzenegger assorbe a pieni polmoni la
dolce aria marziana.

Le prove, dopo tanti misteri e indizi, di ciò che
la scienza cerca da anni sul pianeta rosso sono lì
che ci stanno aspettando. Se la prossima missione
NASA (o magari la missione ExoMars dell’agenzia Spaziale Europea) saranno fortunate, gli stessi
rover sul posto potrebbero confermare la presenza di vita su Marte, ancora prima del rientro dei
campioni di suolo, solo a immaginarlo porta alla
memoria la letteratura e tutta la sterminata cinematografia sul tema!

Cos’è la terraformazione?
È l’idea di rendere un pianeta più ospitale per gli
umani, un concetto sviluppatosi sin dai primi anni
del 1900 e diffusosi dai libri ai film ai videogiochi.
Oggi sono tanti i soggetti pubblici e privati che
intendono portare esseri umani su Marte anche
se l’idea di terraformare Marte appare parecchio
complicata, per lo meno con le tecnologie attualmente disponibili.

E a quel punto? “Sarebbe rivoluzionario,” secondo Green: “Darebbe il via a una intera, nuova
branca del pensiero e della ricerca. Non credo siamo preparati per una cosa del genere. No, non lo
siamo”.

Ma siamo così sicuri che il “nuovo mondo” che
cerchiamo in realtà lo abbiamo a casa nostra?
Invertendo la rotta potremmo riconsiderare la nostra Terra sotto un profilo ecosostenibile e puntare
rivedere la nostra società sotto un’ottica più #green immaginando un giorno lontano (perché no!)
di colonizzare una “super Terra” come Kleper 22b
scelta come fantastica ambientazione anche per
Raised by Wolves - Una nuova umanità, serie Tv
di fantascienza targata Ridley Scott.

Green ritiene che trovare segni inequivocabili
di vita su Marte, passata o presente, schiuderebbe un universo di nuove domande cui non siamo
assolutamente in grado di rispondere.
Ci sono, naturalmente, prospettive e implicazioni anche nel campo della religione e della società.
Le origini della vita sulla Terra sono ancora oggi un
oggetto di dibattito tra creazionisti, evoluzionisti e
teorici di ogni sorta. Un numero non trascurabile di

Secondo Grammenos Mastrojeni, scrittore e
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docente di Ambiente e Geostrategia, che da oltre vent’anni studia e si dedica al tema dei cambiamenti climatici del pianeta potremmo salvare
il pianeta attraverso “5 scelte di felicità”. Nel suo
nuovo libro “Effetti farfalla” Mastrojeni parla di
noi, di ciò che mangiamo, dei vestiti che compriamo, del modo in cui ci muoviamo e di quello che
buttiamo* dei soldi che investiamo e di quello che
produciamo. In buona sostanza, le sorprendenti
concatenazioni delle azioni che ogni giorno ciascuno di noi compie, l’effetto farfalla – diventato
un suggestivo luogo comune – in realtà è un caposaldo della scienza matematica nota come “teoria del caos”. I nostri comportamenti, i gesti più
semplici che facciamo ogni giorno, non sono solo

gocce nell’oceano ma eventi decisivi per noi, per il
nostro benessere e la nostra felicità, e per l’equilibrio dell’intero pianeta.
Prima di scoprire un nuovo pianeta abitabile
probabilmente dovremmo rendere nuovamente
sano il nostro. Intanto continuiamo a sognare.

*Ne parliamo in maniera approfondita nella
rubrica #BolleSpaziali
**Ne abbiamo parlato nell’editoriale del numero di gennaio 2021, Il Pianeta del futuro: le
prossime sfide dello sviluppo sostenibile

*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press
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Lea Deutsch
la bambina prodigio di Zagabria
Intervista a Martina Bitunjac
di Roberto Sciarrone
L’edizione croata del libro tedesco “Lea Deutsch. Ein Kind des Schauspiels, der Musik und des
Tanzes” (Lea Deutsch. La bambina della musica,
della danza e del dramma, Hentrich&Hentrich) è
stata tradotta e pubblicata dalla casa editrice croata Srednja Europa. Si tratta di una monografia
su Lea Deutsch, sulla sua importante e complessa
carriera teatrale e sul suo tragico destino di vittima
ebreo-croata dell’Olocausto. Il libro sulla bambina
prodigio, pubblicato con il sostegno del Ministero
della Cultura e i Media della Repubblica di Croazia
e della Città di Zagabria, è destinato in particolare ai giovani. Ne abbiamo parlato in lingua inglese
con l’autrice e storica Martina Bitunjac della Università di Potsdam (Centro Moses Mendelssohn).
What do we know about the life of the child
actor Lea Deutsch? Lea Deutsch was the most
famous Croatian-Jewish, then Yugoslav, child actor in the 1930s. She was celebrated as “Zagreb’s
Shirley Temple” and as the “Miracle Child”. Her
acting talent wasn’t the only reason she filled the
theaters. People came to hear her sing, see her
dance and experience her special ability to interpret her roles. Although she was still a child, she
had the talent to captivate the audience in both
dramas and comedies. Several plays were written
specifically for Lea Deutsch, and in 1935, the director Tito Strozzi composed the operetta The Miracle Child with her in mind.
Which theatre roles did she play? Lea Deutsch
played a wide range of roles. She joined the theater company The Children’s Empire. Already at
the age of five, she was acting onstage at the Croatian National Theater in Zagreb. She appeared,
for example, as Pünktchen in Kästner’s Pünktchen
und Anton and in Burnett’s Little Lord Fauntleroy
and was even entrusted with male roles, for exam-

ple, as the Muslim boy Hasan in the South Slavic
folk play Hasanaginica. She donned harem pants
for this role, but also liked to appear in a tux, à la
the actress Marlene Dietrich, the style icon in Hollywood at the time.
That’s impressive. Was she only famous in Yugoslavia? Her fame spread far beyond the region.
She was admired by the Viennese press, Bulgarian
actors invited her to act in their country, and the
French film production company Pathé shot a 20
minute documentary portrait about her. In 1938,
Hanna Rovina and Baruh Chemerinsky, members
of the Habima Theater, made Lea Deutsch an offer
to come to Tel Aviv and perform Little Lord Fauntleroy in Hebrew. However, this offer never came
to be, probably because she preferred to stay in
Zagreb with her family and friends.
In your book, you also describe the tragic period of her life. What happened to Lea Deutsch
when the Second World War started and the
Croatian Fascists came to power? With the creation of the Independent State of Croatia on April
10, 1941 under the leadership of the Croatian-Fascist Ustaša leader Ante Pavelić and the introduction of “race laws”, Lea Deutsch was no longer
permitted to appear onstage and go to school due
to her Jewish heritage. These “race laws” created
the framework to murder the local Jewish population. Unfortunately, neither Lea Deutsch nor the
majority of her family survived the Holocaust.
How did the child actor react in this difficult
situation? Lea Deutsch suffered greatly when she
was no longer allowed to act. The theater had
been her life. She had to confront extremely difficult circumstances. Many of her colleagues and
friends were arrested and killed, for example, her
dance teacher Rod Riffler. He was killed in the
4
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Ustaša concentration camp Jasenovac. She converted to Catholicism and she even wrote a letter
to the Ministry of the Interior requesting exemption
from the consequences of the “race laws”. The Ministry ignored the Deutschs’ application, however.

Also, she, her mother and brother tried to flee to
the Partisans. Many colleagues and friends tried to
help her and her family, but without success.
When was the Deutsch family arrested? In the
night of May 2–3 1943, Lea Deutsch, her brother
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Ivanda directed a film about her life called Lea and
Darija. The Children’s Empire. A commemorative
Stolperstein (lit. stumbling block) was laid in front
of her former home. However, I think that more still
needs to be done to increase people’s awareness
of her tragic fate and that of the Jews in Croatia
and in the Balkans. Especially children and teenagers can identify with Lea Deutsch and would be
able to learn a lot about her life and the time of Fascism, but also about the exciting world of culture and theater in the pre-war period. Lea Deutsch
must not be forgotten.

and mother were arrested by the Croatian and
German police and deported to the Auschwitz
extermination camp. Lea Deutsch probably died
already in the overcrowded cattle car; her family
members were murdered in Auschwitz. Only Lea
Deutsch’s father survived the Holocaust hidden in
a hospital in Zagreb.
How would you describe the way today’s Croatia handles Lea Deutsch and her legacy? The
life of the famous actor sank into oblivion for many
years. Not until decades after her death did biographer Pavao Cindrić attempt to reintroduce her
oeuvre and the impact it had had. In 2011, Branko

*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press

6

Verbum Press

Connessioni russo-turche
nella vita di Bach*
di Fabio L. Grassi

“folle volo” di voler far guerra alla Russia in casa
sua, nelle sue immense pianure, nei suoi inclementi
climi.
Questo primo protagonista è Carlo XII, re di
Svezia. Con l’immagine che oggi ha la Svezia, e
anche per l’oggettiva esiguità della sua popolazione, è difficile pensare che per quasi un secolo questo paese fu tra le più grandi, ambiziose, bellicose
e temute potenze d’Europa. Ma mentre la Svezia,
nella seconda metà del XVII, sembrava riuscire
a solidificare il suo dominio nei territori che oggi

Alla sempiterna domanda sull’utilità della storia, su se la storia ci insegni qualcosa, Alessandro Barbero ha saggiamente risposto che beh, sì,
almeno una cosa la storia sembra proprio averla
insegnata: che non è una buona idea invadere la
Russi. Si può precisare: almeno da occidente (ai
mongoli invece andò bene). Largamente note sono
la campagna di Napoleone e la campagna di Hitler. Ma prima di loro, un altro protagonista della
storia, sebbene ora meno universalmente noto,
aveva portato alla rovina la propria nazione nel
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grosso modo comprendono la Germania nord-orientale, la Polonia e le repubbliche del Baltico
orientale, la Russia, in particolare ad opera di Pietro I, si affacciava dal suo peculiare medioevo alla
civiltà moderna e si proponeva a sua volta, con il
suo ben più massiccio peso territoriale e numerico, come potenza egemone dell’area. La “Grande
guerra del Nord” ingaggiata dai due monarchi è
la dimostrazione che il genio militare non basta se
non è accompagnato da freddo calcolo dei rapporti di forza e anche da quel briciolo di fortuna
che serve sempre.
Il Pietro I di cui sopra è Pietro il Grande per i russi e Deli Piotr, ossia Pietro o’ Pazz’, per i turchi. Sì,
scusate, non resisto in tentazione di tradurlo in napoletano, suona troppo meglio che in italiano. Del
resto “pazzo” in turco può, come in questo caso,
avere una simpatica connotazione positiva (per
esempio delikanlı, letteralmente “dal sangue pazzo”, vale per “giovane”). E come al solito per dare
sapore all’eloquio noi italiani dobbiamo cercare altrove che nella nostra lingua ufficiale.
Salito al trono nel 1697, all’età di 15 anni, il giovane Carlo dovette fin dall’anno 1700 subire gli
attacchi di russi, danesi e sassoni. Il giovanissimo
sovrano riuscì a sconfiggerli tutti. Ma qualche anno
dopo, nel 1708, decise di passare all’offensiva, di
marciare su Mosca. Sconfitto, dopo iniziali vittorie,
alla battaglia di Lesnaja, e mentre i russi ricorrevano alla tattica che avrebbero regolarmente ripetuto in séguito, quella della “terra bruciata”, anziché
rinunciare deviò a sud verso l’Ucraina, dove contava di collegarsi con le forze ribelli del capo cosacco Ivan Mazeppa. Qui un inverno particolarmente aspro fece strage dell’esercito svedese, che fu
definitivamente distrutto nella lunga battaglia di
Poltava (giugno 1709). Ferito, Carlo XII riuscì a varcare il confine con l’Impero Ottomano con poche
centinaia di soldati. Fino al 1714 rimase nella cittadina di Bender, in Bessarabia (Moldavia), recandosi talvolta a Istanbul, in una condizione prima
di dorata ospitalità, poi, per la crescente riluttanza della corte ottomana a “sfruculiare” la Russia,
di dorata prigionia. In quel 1714 riuscì a rientrare
in incognito nei suoi possedimenti. Morì nel 1718,
sotto le mura della fortezza di Frederiksten, nella
Norvegia che cercava di riportare sotto la sovranità svedese.
Che cosa c’entra tutto questo con Johann Sebastian Bach? C’entra, perché Johann Jacob, il fratello maggiore di quello che per noi è tout-court

Bach, fu tra quei pochi superstiti svedesi che si salvarono assieme al loro sovrano e convissero con
lui nell’esilio.
Johann Sebastian fu uno dei circa cinquanta
Bach tra musicisti e compositori che per parecchie
generazioni si susseguirono in Germania. Uomo di
musica fu anche Johann Jacob. Su un piano ben diverso, egli condivideva evidentemente con il fratello quell’irrequietezza che lo portò a rifiutare il destino tipico dei Bach, ossia trovarsi un buon posto
presso qualche corte o qualche chiesa e lì fermarsi
per sempre. Dopo varie peregrinazioni, entrò come
oboista nella banda militare di Carlo XII e, come
abbiamo detto, lo seguì nelle sue terribili peripezie (e il fatto che sia sopravvissuto fa pensare che,
come il fratello minore, avesse un fisicaccio). Uno
dei figli di Johann Sebastian, dopo di lui il più grande di tutti i Bach, ossia Carl Philipp Emanuel, che fu
anche la “memoria storica” della stirpe, scrisse che
“Da Bender, raggiunse Costantinopoli e vi fu istruito nel flauto dal famoso flautista Buffardin, che
vi era giunto al seguito di un ambasciatore francese, e questa notizia la dette lo stesso Buffardin,
una volta che a Lipsia si trovò in visita presso J.S.
Bach”. Tornato in Svezia un po’ prima del suo sovrano, Johann Jacob morì a Stoccolma nel 1722.
Johann Jacob ha una sua peculiare importanza nell’opera del genio fratello: il Capriccio sopra
la Lontananza del Fratello Dilettissimo (BWV –
Bach Werke Verzeichnis – Catalogo delle Opere di
Bach 992), scritto nel 1704 quando lui si allontanò
dalla natia Turingia per mettersi al servizio del re
svedese, è l’unica composizione giovanile di Bach
sicuramente databile (il titolo dell’opera non deve
far pensare che Johann Sebastian si mise a fare i
capricci perché il fratello se ne era andato; “capriccio” indicava un brano o una composizione dallo
schema libero, atipico; famosi il “capriccio - largo”
della sinfonia n. 86 di Haydn e i capricci per violino
solo di Paganini).
Il Bach universalmente noto non vide mai né
Svezia né Russia, però un rappresentante della
Russia fu per lui una figura molto benefica. Il conte Hermann Carl von Keyserling, ambasciatore
dell’Impero Zarista presso la corte di Dresda, fu
suo grande estimatore e fece sapere agli arcigni
membri del consiglio comunale di Lipsia, pentitissimi di averlo assoldato, che dovevano lasciarlo stare (leggete fino in fondo). Nel 1740 il conte,
che sapeva di essere in credito con lui, gli “mandò
a bottega” il giovane talentuoso Johann Gottlieb
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Goldberg. Il conte soffriva di insonnia e Goldberg
doveva suonare nella stanza accanto per rilassarlo
(oggi lo fanno i set di musica rilassante su youtube;
perlomeno, non doveva suonare sempre le stesse
cose, mentre per alcuni anni Farinelli, il più grande
castrato di tutti i tempi, dovette cantare per mesi
e mesi, sia pure strapagato, sempre le stesse arie
per Filippo V di Spagna che era deli... e basta). Goldberg disse a Bach che il conte avrebbe gradito un
po’ di musica nuova. Bach non se lo fece ripetere.
E così il giovincello se ne tornò a Dresda con l’Aria
con diverse variazioni per tastiera a due manuali,
comunemente note come Variazioni Goldberg, uno
dei massimi monumenti del genio umano. Ascoltate le due celeberrime esecuzioni di Glenn Gould,
quella del 1955 e quella del 1981; meglio ancora,
guardate il video di quella del 1981, in particolare
la parte finale. Il conte doveva essere davvero uno
che di musica capiva: ebbe la rara dote di comprendere immediatamente che per lui era stato
composto un capolavoro, se lo fece suonare in
continuazione e inviò a Bach una bella somma.
Un’altra connessione orientale di Bach è quella
col caffè. Una delle tarde composizioni di Bach, infatti, è la cantata profana (ossia non di argomento
religioso) intitolata Cantata del Caffè, composta
tra il 1732 e il 1734. Tra tutte, è quella con cui il
sommo compositore più si avvicinò a un mondo in
cui non volle mai entrare, quello dell’opera. Eppure
ci andava, all’opera, ci andava a Dresda, ci portava
i figli, dicendo “Andiamo a sentire le belle canzoncine di Dresda?”. Dunque verso lo “stile facile” degli
operisti alla moda aveva questo atteggiamento:
non di disprezzo, ma di consapevolezza, un po’ serena un po’ malinconica, che tanto era impossibile
a lui “scrivere facile” quanto agli altri raggiungere
la sua profondità.
La Cantata del Caffè è in effetti una mini-opera comica senza scene e costumi. Ed è una satira della moda, che si andava diffondendo, di bere
quella nuova bevanda forte e scura, di provenienza
orientale. Non è vero che l’Occidente ne ebbe contezza solo dopo che sacchi pieni di chicchi di caffè
furono trovati nel campo ottomano dopo il fallito
assedio di Vienna del 1683, ma è vero che fu subito dopo quel famoso episodio bellico che a Vienna
furono aperte le prime caffetterie e che il caffè, da
infuso esotico “di nicchia”, diventò in Occidente un
vero e comune genere di consumo. Protagonista
dell’operina è una giovincella oltremodo dedita al
consumo del caffè. Il padre, brontolone e conser-

vatore, ha due preoccupazioni: la prima, consueta, è quella di trovarle marito; la seconda, quella
di distoglierla dalla sua mania. La giovincella è disposta ad accasarsi, ma fa spargere la voce che
pone come condizione per sposarsi che il marito le
permetta di continuare a degustare a piacimento
la sua amata bevanda. Alla fine il padre cede. Abbiamo già parlato di insonnia: non chiedete come
facesse poi la ragazza a dormire (fuor di scherzo,
sarebbe interessante sapere come a quell’epoca
fossero valutate e gestite le conseguenze dell’assunzione del caffè). Morale, cantata assieme nel
finale dal padre, dalla figlia e dal narratore: niente
resiste alla moda e alle donne.
La musica è piacevolissima e rivela un lato umoristico e scanzonato di Bach che in realtà è presente in molti dei suoi pezzi strumentali; la sapienza
contrappuntistica e armonica delle sue composizioni è al servizio di tutta la gamma dei sentimenti
umani; quello che di certo manca nella musica di
Bach, anche nella festosità, anche nella gaiezza,
anche nell’umorismo, è la banalità. Lodevole mancanza!
In effetti Bach, al contrario dell’immagine stereotipata del placido artigiano tutto casa, chiesa
e organo, fu un uomo dal carattere sanguigno ed
emotivo (forse esagerando, Buscaroli usa gli aggettivi “manesco e guappesco”), un assenteista
inveterato, che negli ultimi vent’anni della sua vita
abbandonò pressoché completamente la musica
da chiesa, riciclando e riadattando continuamente vecchie musiche (anche altrui, e molto spesso
profane) per adempiere ai suoi doveri contrattuali che, immediatamente pentitosi delle condizioni
accettate, fece sempre di tutto per non rispettare.
E’ duro, durissimo da digerire, per noi che abbiamo introiettato l’idea romantica dell’opera d’arte,
che la maggior parte della musica di opere come la
Passione secondo Matteo o la Messa in Si Minore
sia il riciclaggio di pagine già composte per versi e
contesti diversi.
Se, inoltre, per motivi oggettivi, Mozart non possiamo immaginarcelo vecchio, Bach non riusciamo
a immaginarcelo giovane. E invece più della metà
della sua produzione rientra nei quasi 36 anni che
corrispondono alla vita di Mozart. Nei primi anni di
Lipsia, dal 1723 al 1727, scrive ancora molto. Poi si
dedica a poche grandi opere, tra cui le menzionate
variazioni. Nel 1747 si reca in visita a Berlino, alla
corte di Federico II di Prussia, buon flautista, che
aveva assunto Carl Philipp Emanuel, e improvvi-

9

Verbum Press
sa una difficilissima fuga su un tema molto bello fornitogli dal re. Torna a Lipsia, medita su quel
tema e scrive la Musikalische Opfer, che in Italia
è abitualmente conosciuta come Offerta Musicale
ma che andrebbe più propriamente tradotta con
Omaggio Musicale. Decenni dopo, re Federico e
racconta dell’incontro, cantando il proprio tema, al
barone Van Swieten, emissario dell’Impero Asburgico. Van Swieten è la grande figura connettiva
della vita di Haydn, Mozart e Beethoven. E’ lui che
fa studiare Bach a Mozart, è per lui che Mozart realizza versioni modernizzate, oggi diremmo arran-

giamenti, degli oratori di Händel (altra cosa su cui
oggi pudicamente si sorvola, perché “pare brutto”).
Tra gli ultimi Bach, intanto, soprattutto grazie a
Carl Philipp Emanuel, sopravviveva, circonfuso di
orgoglio familiare, il ricordo del Bach avventuriero,
quello che si era spinto ai confini dell’Europa seguendo il “folle volo” del suo sovrano.
*Questo articolo riutilizza in parte due articoletti pubblicati nel 2011 sulla “Gazzetta di
Istanbul”.

*Fabio L. Grassi, Associate Professor of History of Eastern Europe
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Femminilità e femminismo nelle scrittrici
italiane tra fine Ottocento e Novecento,
III parte

di Lucilla Sergiacomo

gio eccentrico, dagli interessi multiformi, grande
viaggiatrice, protagonista della vita intellettuale e
mondana internazionale, acclamata romanziera
nei primi trent’anni del Novecento tradotta in tutta
Europa. La apprezzavano Benedetto Croce, che le
dedicò ben due saggi critici nel I e nel VI volume
della Letteratura della nuova Italia e la definì “poetessa del capriccio, della passione fulminea”, e Antonio Borgese, che ne attribuiva la fortuna alla sua
origine multietnica. Lodata anche da Pietro Pancrazi, Luigi Russo e Giosuè Carducci, a cui la scrittrice rimase affettuosamente legata fino alla morte del poeta, la Vivanti fu la massima esponente di
quella diffusa letteratura femminile che esprimeva
obbedienza e subalternità della donna all’uomo.
Nella sua ricca produzione romanzesca e poetica, in cui alterna italiano e inglese, l’immagine
del personaggio femminile conserva la sua consueta bipolarità di madre e ammaliatrice. Nel romanzo I divoratori anche la Vivanti indica nella
funzione materna il naturale destino che assorbe

L’arco di anni che si apre dopo la Prima guerra mondiale sino alla caduta del fascismo nel ’43,
definito per convenzione come periodo di ritorno
all’“ordine”, non segna una significativa avanzata
delle scrittrici e se ne avrebbe una prova convincente cercando le rare firme femminili sulla “Ronda” e su altre riviste importanti dell’epoca. Solo
“Energie nuove” accettava la collaborazione di
giovani scrittrici e saggiste e sporadici interventi
femminili si rintracciano anche sul “Baretti”, dove
Arrigo Cajumi, in un intervento sulla crisi del romanzo, rende omaggio a Grazia Deledda, fresca
del Nobel, mentre stronca la Serao e la Negri, obbedienti alle leggi del mercato nazionale. Da parte di Piero Gobetti ancora un giudizio tagliente su
Amalia Guglielminetti, “cervello vuoto e grossolano”, e una recensione negativa delle liriche e del
romanzo I divoratori (1910) di Annie Vivanti. È
una delle poche stroncature riservate alla scrittrice anglo-italiana (1866-1942), vissuta fra l’Italia,
l’Inghilterra, la Svizzera e gli Stati Uniti, personag11
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l’identità individuale e collettiva delle donne. L’intera storia ha come tema dominante il contrasto
tra l’insopprimibile vocazione riproduttiva delle tre
protagoniste e la loro aspirazione a realizzare diversamente le loro personalità. L’importanza della
maternità annienta sia i sentimenti di Valeria sia
le aspirazioni artistiche della musicista Anne-Marie e della poetessa Nancy, che vengono soffocati
dai più celebrati luoghi comuni dell’essere madri.
Per la Vivanti l’istinto materno è anche più forte
del naturale rifiuto che una donna oppone a una
gravidanza frutto di violenza sessuale. È questa
la tesi del romanzo Vae victis! (1918), in cui la
protagonista Chérie cede alla voce interna che le
chiede la vita e rinuncia alla sua legittima libertà
di autodeterminazione. Il tema forte della violenza
a una donna si sarebbe prestato a una rivendicazione femminista del diritto di scelta, mentre nella
letteratura muliebre della Vivanti la consapevolezza dell’autonomia è nullificata anche nel caso di
un’innocenza violata. Con il “Manifesto della donna futurista” della de Saint-Point e con la narrativa
della Vivanti tocchiamo nella produzione letteraria
femminile l’apice dell’antifemminismo e della legittimazione del possesso maschile, per cui la stroncatura di Gobetti, che definisce la Vivanti priva di
personalità e immatura, suona oggi anche troppo
benevola. Nel suo articolo “Sibilla”, pubblicato sul
“Lavoro” il 12 luglio 1924 e dedicato al dramma
in versi Endimione che era stato accolto negativamente dal pubblico di Torino, Gobetti esalta invece
la Aleramo, “vivente sintesi della letteratura italiana contemporanea e persino del romanticismo
vociano”, e la paragona per il suo genio a Madame de Stael. Oltre alle lodi di Gobetti, la Aleramo
conquistò l’ammirazione di Giacomo Debenedetti,
dal quale l’autrice di Una donna ebbe lettere lusinghiere, e di Sergio Solmi, che nel 1928 recensì sul
“Baretti” le Poesie di Sibilla accostandole a quelle
di Gaspara Stampa per i loro accenti appassionati.
Nel panorama complessivo della produzione letteraria femminile dei primi decenni del Novecento, secondo il giudizio di Solmi, la Aleramo rimane comunque un’eccezione tra le scrittrici italiane,
generalmente rimaste ossequienti alla tradizione
morale e formale stabilita dagli scrittori.
In pieno Novecento, si sottrae alla categoria del
conformismo passatista Gianna Manzini (18961974), che già nel suo romanzo d’esordio, Tempo
innamorato (1928), ben accolto dalla critica per
la sua novità e recensito da Emilio Cecchi, André

Gide e Valery Larbaud, si discosta dalla narrativa
femminile canonica. Alla protagonista del romanzo, Rita, l’autrice attribuisce infatti un’invincibile
vocazione alla libertà e una vitalità istintiva che
la affrancano dai suoi ruoli tradizionali di moglie,
madre e amante, e mettono invece in risalto il suo
bisogno di affermarsi come persona, rifuggendo
dalle trappole del possesso amoroso. Nei romanzi del dopoguerra, in particolare Lettera all’editore
(1945) e Il valtzer del diavolo (1953), compaiono
tipi femminili capaci di sottrarsi alla subordinazione maschile o alla falsa libertà di scegliere come
scopo della loro vita la conquista dell’altro sesso.
In Lettera all’editore la protagonista Laura riesce
a sfuggire a un futuro di docile passività scegliendo la strada della ribellione, mentre nel Valtzer del
diavolo, in cui la Manzini sperimenta l’uso del simbolismo, il personaggio di Silvia comprende i pericoli insiti nel modellare se stessa secondo il volere
dell’uomo che ama e va verso l’affermazione di una
sua identità autonoma. La sua decisione si rafforza nella allusiva sequenza finale del romanzo, in
cui Silvia identifica il sosia di se stessa nel cadavere di una donna annegata, forse una suicida, che
viene ripescata sotto i suoi occhi. La presenza del
simbolismo e di liriche astrazioni costituiscono il
timbro ricorrente nell’opera della Manzini, che raggiunge il suo miglior risultato nel romanzo La sparviera (1956), insignito del Premio Viareggio. Ne è
protagonista femminile Stella, un’attrice emancipata e lontana dagli ingranaggi coercitivi che regolano la vita delle donne. Il suo personaggio vive
prevalentemente nelle visioni allucinate del coprotagonista Giovanni, fino a divenire un’astrazione,
un fantasma della coscienza del personaggio maschile. La diversità di figure femminili alternative
viene messa in risalto dalla Manzini contrapponendo ad esse personaggi di donne dai tratti realistici, connotate dall’inferiorità del loro genere e
subordinate all’uomo. Nella Sparviera, l’astratto e
fantasmagorico personaggio di Stella trova il suo
rovescio nella moglie di Giovanni, che impersona
la sottomissione e la frustrazione dei sentimenti,
mentre in Tempo innamorato alla libertaria Rita fa
da contraltare la casalinga Clementina, una sorta
di “signorina Felicita” di Gozzano, poco attraente e
di buone virtù borghesi. Abbandonata dal marito
e incapace di sentire rancore per lui, Clementina
non si meraviglia che l’uomo si formi un’altra famiglia, dando per scontato il diritto dell’ex marito ad
allontanarsi da lei, “una donna che affatica chi la
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guarda” .
La condizione femminile torna ad essere analizzata da un punto di vista storico e sociologico
nell’autobiografico Ritratto in piedi (1971), con cui
la scrittrice toscana si aggiudica il Premio Campiello. Focalizzato sul rapporto affettivo della Manzini
con il padre e sul dolore per la separazione dei genitori causata dal contrasto tra le idee anarchiche
del padre Giuseppe e il perbenismo della madre
Leonilda Mazzoncini, il romanzo svela i sensi di
colpa della figlia per essersi distaccata dal genitore, mandato al confino nell’Appennino pistoiese
all’inizio del regime e rimasto vittima di una mortale aggressione fascista nel 1925. Nel rievocare
la storia familiare, la scrittrice la carica di valenze
simboliche e adotta un’ottica maschilista, identificando nella coraggiosa figura paterna la positività
del genere maschile, mentre l’altro sesso diviene
simbolo di debolezza e sottomissione, che la voce
narrante individua nell’errore commesso dalla madre: “Come perdonare alla mamma d’aver dato
retta ai fratelli che la vollero separata dal ‘sovversivo’, dal loro nemico?”.
Il tortuoso percorso delle figure femminili della
Manzini parte quindi da donne emancipate e libere opposte a figure rovesciate di donne “fatali”
o di “angeli del focolare” per recuperare infine, su
istanza del vissuto personale, il valore della virilità,
respingendo la donna a un livello inferiore.
Con maggiore coerenza d’intenti l’opera narrativa e saggistica di Anna Banti, il cui vero nome
era Lucia Lopresti (1895-1985), pone al suo centro
la condizione femminile, un tema costante che si
accompagna alla riscoperta e alla reinterpretazione del romanzo storico ispirata alla poetica manzoniana del verosimile. Proprio dall’interazione di
queste due componenti, secondo il critico Gianfranco Contini, nascono i migliori risultati. La collocazione nel passato delle vicende dei suoi migliori
romanzi e racconti, Artemisia, Lavinia fuggita, La
camicia bruciata, Noi credevamo, risponde all’esigenza della scrittrice di creare un distacco dal
personaggio e dalla sua storia per poter più liberamente unire verità storiche e invenzioni. La poetica della Banti è molto lontana dal neorealismo,
corrente di riferimento nel secondo dopoguerra, in
quanto sin dalle opere d’esordio la scrittrice non
condivide la concezione dell’opera letteraria come
pura trascrizione della contemporaneità e delle
sue problematiche. Da questi presupposti nasce
uno dei capolavori della nostra narrativa, Artemi-

sia (1947), che la Banti scrisse due volte, essendo
andata distrutta la prima stesura sotto un bombardamento del 1944 a Firenze. Ne è protagonista
la pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi, “donna eccezionale, né sposa né fanciulla”, “una delle
prime donne che sostennero colle parole e colle
opere il diritto al lavoro congeniale e a una parità
di spirito fra i due sessi”. Con Artemisia la scrittrice
apre un dialogo che va dal passato al presente e
mette a confronto i due punti di vista sulle vicende
narrate, ripercorrendo le tappe della sua vita intensa e travagliata, che aveva trovato nella vocazione artistica il suo riscatto. Della valente pittrice
romana, figlia del famoso pittore Orazio, suo padre
e padrone, disonorata a diciassette anni da Agostino Tassi, un collega del padre, oltraggiata nel
processo di Corte Savella intentato contro il suo
stupratore, sottoposta dai giudici a tortura, lei che
era la vittima, per accertare la sua sincerità, e infine indotta da Orazio a un matrimonio riparatore
con il pittore Pierantonio Stiattesi, che si faceva
mantenere da Artemisia e dal quale ebbe quattro
figli, la Banti mette in luce la ricerca tenace dell’affermazione di sé e del riconoscimento della propria
bravura. In Artemisia l’aspirazione a realizzarsi nel
“lavoro congeniale” convive però con la scelta di
mettere in ombra, quasi annullare, la sua immagine di donna per non essere emarginata dal mondo
dell’arte e dalle committenze, che era di dominio
unicamente maschile. Il suo personaggio di donna
libera e professionalmente affermata, inconciliabile con quello di moglie e di madre, è segnato dalla sconfitta nella sfera affettiva e alla sua difficile
giovinezza si sommano l’abbandono del marito e il
fallimento del suo ruolo materno. Le delusioni private sono compensate dalla sua fama di straordinaria pittrice, che la fa arrivare a traguardi inimmaginabili per una donna del Seicento. Richiesta
da varie corti per la sua originalità, lavora a Roma,
Firenze, Venezia e nel 1638 è chiamata a Londra
dal re Carlo I e insieme al padre Orazio dipinge per
la corte inglese. La sua vicenda assume un valore eccezionale se la si confronta con la condizione delle masse femminili dell’epoca e senz’altro il
romanzo della Banti contribuì a destare interesse
per la figura artistica e umana della Gentileschi,
che divenne oggetto di studi femministi e simbolo
ante litteram della liberazione della donna. Il valore
esemplare attribuito dalla Banti alla figura storica
della “pittora” Artemisia fu ribadito dalla scrittrice
nel suo saggio del 1953 sulla “Responsabilità del-
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la donna intellettuale” nel quale prese a modello a
modello Virginia Woolf e invitò artiste, letterate e
scienziate a farsi promotrici della liberazione delle
masse femminili.
Sulla necessità della parità tra uomini e donne
e sulle finalità della letteratura femminile, la Banti
intervenne, sempre nel 1953, sulla rivista fiorentina “Paragone”, da lei fondata insieme al marito
Roberto Longhi, con uno scritto su “Storia e ragioni del romanzo ‘rosa’”, da lei accusato di favorire
l’emarginazione femminile con le sue storie edulcorate, che perpetuano acriticamente i ruoli e i tipi
tradizionali delle donne “contribuendo ad abbuiare
le coscienze”. Sulla figura ex lege della Gentileschi
la Banti modellò le protagoniste di altri suoi romanzi e racconti storici nei quali viene approfondito il tema dell’isolamento della donna che esce
dalla sua condizione privata di reclusa e si muove
alla conquista di una pubblica dignità, affrontando umiliazioni, dubbi e angosce nel suo cammino
di ribellione. Ha questi caratteri la vicenda narrata
nel racconto storico Lavinia fuggita, dove la protagonista, rinchiusa in un convento veneziano, è
furtivamente dedita al “lavoro congeniale” di comporre “Cantate e concertini”. Come per Artemisia, anche per Lavinia l’apertura del suo ristretto
mondo femminile è l’appassionata dedizione a un
lavoro artistico che nel Settecento, epoca del racconto, è precluso alle donne. Lavinia reagisce alla
sua frustrazione alterando gli spartiti di altri compositori destinati all’esecuzione orchestrale e trascrivendovi le sue musiche. Sa infatti che “nessuno
suonerebbe una nota sola di quel che invento”, ma
la sua trasgressione non le può assicurare alcun
riconoscimento e la storia si conclude con la scomparsa della protagonista, forse fuggita alla ricerca
di un luogo dove poter esprimere il proprio talento.
Altro personaggio storico rappresentativo della
spersonalizzazione subita dalle donne è Marguerite Louise d’Orléans, figura storica e protagonista
del romanzo La camicia bruciata (1973). La Banti
si avvicina al personaggio della principessa d’Orléans, definita dagli storici del tempo “corrotta e

proterva”, non con l’intento di assolverla dalle sue
colpe, ma per analizzare la sua complessa psicologia senza pregiudizi. Il suo modello di riferimento
è la Gertrude manzoniana, il male personificato in
una donna che però è anche vittima del destino
di reclusione impostole dalla famiglia. La Banti costruisce un ritratto di luci e ombre della protagonista ricorrendo, come in Artemisia, al confronto
diretto tra due voci, quella della narratrice e quella di Marguerite, a cui si aggiunge un terza voce
anonima in contrasto con i racconti della granduchessa di Toscana andata in sposa contro la sua
volontà a Cosimo III de’ Medici. Marguerite dà di
sé l’immagine di una donna di alto rango svilita e
infangata dai suoi ipocriti nemici di corte, mentre
gli interventi della scrittrice si spostano dal singolo personaggio alla mentalità, all’etica e alle norme sociali seicentesche, che avevano decretato la
perdita di identità della fille de France trapiantata
a Firenze, imprigionata dal nobile marito in una villa della campagna toscana e infine ritiratasi in lontani conventi francesi, dove concluse oscuramente
la sua esistenza. Messa a nudo nelle sue più intime
fragilità, la protagonista vive quindi, nonostante i
suoi capricci, le tresche e le cattiverie, un destino
di esclusione sociale, di allontanamento e infine di
reclusione. Rispetto alle figure di Artemisia e di Lavinia, in Marguerite è però assente la motivazione
a realizzarsi autonomamente e ad allargare i confini del suo mondo. “La dissociazione di una sola
persona reale in due… è la dissociazione fondamentale della grande inventiva romanzesca borghese”, scrisse Pasolini recensendo su “Tempo”, il
6 maggio 1973, La camicia bruciata e centrando
con le sue parole la componente di maggior pregio
della narrativa della Banti, consistente nella sua
capacità di sdoppiare la voce narrante e di rappresentare le vicende e i personaggi intrecciando focalizzazioni diverse. Una modalità narrativa sperimentale che la mette in sintonia con l’avanguardia
europea del nuovo romanzo novecentesco e ne fa
la scrittrice italiana del secolo.

*Lucilla Sergiacomo, scrittrice
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Come ricostruire il proprio
albero genealogico, piantare radici
per guardare al futuro
di Fiorella Franchini
membri di una o più famiglie; mentre fino ad oggi,
insieme all’araldica, si è occupata principalmente
della storia delle discendenze appartenenti all’alta società e alla nobiltà, oggi si tende a ricostruire
anche il passato delle classi più umili. Un orientamento che va incontro a un bisogno psicologico e
a un’esigenza culturale. Fin dal grembo materno
tutti siamo radicati in qualcosa, ai parenti, agli affetti, al lavoro, alla società e all’ambiente naturale
in cui viviamo, una radice che, afferma Antonietta
Pistone, “ è insieme umana e affettiva, esistenziale e storica. Perché storico è il tempo degli uomini…Il tempo, la storia, garantiscono il radicamento
dell’uomo nel passato, e permettono la formazione
dell’identità individuale e collettiva di un popolo.”.
Ognuno di noi trova nella propria storia familiare
senso e significato. Costruiamo la nostra vita sul
modello relazionale che abbiamo interiorizzato in
seno alla nostra famiglia perché è lì che impariamo
a confrontarci sin dal primo momento. Essa contiene in sé due dimensioni: il visibile reso manifesto
dalle cose, dalle situazioni e dalle cure, l’invisibile rappresentato dalle memorie, dai ricordi, dalle
aspettative e dalle realizzazioni. Di generazione
in generazione, si tramanda un’eredità materiale
fatta di beni, proprietà, risorse economiche, e spirituale composta d’ideali, valori, ricordi, ma anche
traumi e segreti. La ricerca genealogica, ricostruendo i vari passaggi tra le progenie e le connessioni
che si creano, permette di riconoscere il terreno, il
luogo metafisico in cui radichiamo noi stessi. Fabio Paolucci offre con la sua guida, la possibilità di
svolgere questa ricerca in autonomia, utilizzando
le conoscenze giuste per adoperare al meglio gli
“strumenti del mestiere”, i testi da consultare, per
interrogarli e farli parlare del nostro passato. Egli
parte da esempi pratici, iniziando da alcuni nomi
come Alfonso Di Popoli nato nel 1872 e sua moglie
Custoda Mattia, Giosuè Ruccia, Giovanni Zeolla e
ne ripercorre a ritroso l’appartenenza cominciando
dalle foto e dai certificati ritrovati nei cassetti e nei

“Il radicamento è forse l’esigenza più importante e più misconosciuta dell’anima umana. È tra le
più difficili a definirsi. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una
collettività che conservi vivi certi tesori del passato
e certi presentimenti del futuro, l’essere umano ha
una radice” ha scritto Simone Weil nel suo saggio
L’enracinement, ed è alla prima radice che Fabio
Paolucci, ricercatore storico e archivista, dedica il
suo Vademecum di genealogia - Arturo Bascetta
Editore. E’ la scienza che studia i rapporti di parentela, affinità e attinenza che intercorrono tra i
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bauli di casa. L’autore mostra i materiali e come
procedere in maniera corretta, muovendosi con facilità tra i diversi tipi di fonti documentarie. Un vero
e proprio puzzle da comporre con pazienza e che
può riservare mille sorprese. Ogni nuovo membro
che aggiungiamo evolve in una realtà più ampia e
articolata con la quale dobbiamo fare i conti. Un
percorso che, a un elenco di nominativi, associa,
inevitabilmente, un intreccio di aspetti individuali e sociali, di relazioni, di cognizioni ed emozioni
che accompagnano l’esperienza di ogni persona.
Ricostruendo le singole personalità, prende forma
un’individualità familiare sempre più ricca di sfaccettature. Tutti siamo frutto dell’unione dei geni
appartenenti ai nostri genitori biologici con i quali
condividiamo anche tutta una serie di altri aspetti,
derivanti, ad esempio, dalle culture di appartenenza, mondi che possono essere anche molto diversi
tra loro, ma che, comunque, in qualche modo ci appartengono. In tal modo le fonti orali, la tradizione,
i documenti scritti, tutto entra a fare parte della
cultura di un popolo e ci riporta al radicamento di
cui parla Simone Weil. Le radici di ognuno di noi
sono nella sua storia personale, in quella familiare, in quella locale e territoriale e, al tempo stesso, nella memoria collettiva di chi vive intorno. Il
recupero dei valori della tradizione favorisce quel
processo di auto-riconoscimento all’interno di un
gruppo sociale di cui ognuno sente di far parte. Il
senso di appartenenza, sviluppando il radicamento, costituisce, secondo molti studi sociologici, un
potente antidoto contro le esperienze negative che
si affrontano nel presente, fornisce una maggiore
comprensione di chi siamo, motivando ad approfondire le nostre origini per le generazioni a venire.
“Conoscere le proprie radici equivale a certificare
la nostra identità. La vera stazione di partenza è
anteriore alla nascita anagrafica. Ogni generazio-

ne trasmette alla successiva dei nodi da sciogliere.
È tutta una catena, come sapevano i greci. ” afferma lo scrittore Eraldo Affinati, ricordandoci il culto
mitico e tradizionale degli avi. Le notizie che possiamo ricavare da una ricerca genealogica, comprendono anche elementi complementari come, ad
esempio, comportamenti sociali smarriti, mestieri
perduti, parole dimenticate, che hanno anche una
validità culturale pregnante, perché conducono
alla riscoperta di una storia minima che è fondamentale per ricostruire la complessità del passato.
Sono testimonianze di una memoria soggettiva
che supportano e completano la conoscenza storica quale interpretazione critica dei fatti e delle loro
conseguenze. Interessanti sono i capitoli che Paolucci dedica al calcolo del tempo o alla ricchezza
d’informazioni conservate nei registri parrocchiali,
o ricavate dai censimenti; utilissime le note concernenti i vari archivi e i siti specializzati. Ed è sempre
un partire per ritornare e per andare oltre: “Se vogliamo guardare avanti fiduciosi nel futuro, dobbiamo avere saldi punti di riferimento nella storia,
nella memoria collettiva di chi ci ha preceduto.”
Una vera e propria caccia al nostro tesoro privato
e comune, con un profondo significato morale:
Se si disponesse della genealogia autentica ed
esatta di ciascuna famiglia, è più che verosimile
che nessun uomo sarebbe stimato o disprezzato in
virtù della sua nascita. Infatti, non v’è mendicante
per le vie che non risulterebbe discendente diretto
di qualche uomo illustre, né un solo nobile elevato
alle più alte dignità dello Stato, degli ordini e dei
capitoli, che non scoprirebbe tra i suoi antenati
una quantità di gente oscura.
DIDEROT, D’ALEMBERT: Encyclopédie, voce
“Genealogia” di De Jancourt

*Fiorella Franchini, giornalista, scrittrice
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Libertad de pensamiento y de expresión
Un salto a la historia, literatura y filosofía
por Elisabetta Bagli

La libertad de expresión presupone que todo
ser humano tiene derecho a expresar su opinión
e incluso a no ser acosado por ello. Por otro lado,
estamos hablando de un derecho que encuentra
limitaciones cuando choca con otros derechos.
Para que florezcan la democracia, el diálogo y

el desarrollo, es necesario contar con el elemento
fundamental de la libertad de expresión. Un derecho universal que todos deberíamos disfrutar.
Según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), la libertad de expresión es un derecho humano incluido en el artículo 19 de la Declaración
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Giordano Bruno, filósofo y matemático, murió en
la hoguera como hereje, defendiendo hasta en sus
últimos momentos su diferente punto de vista. La
suya era una figura ambivalente y compleja que,
con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de
los símbolos de la libertad de pensamiento frente
a los poderes fuertes. El 17 de febrero de 1600 se
ejecutó la sentencia de muerte: Bruno murió quemado vivo en Campo de’ Fiori en Roma, justo en el
lugar donde hoy se encuentra una estatua en su
conmemoración. Él también, como Sócrates, podría haber evitado la muerte abjurando (como hizo
Galileo), arrepintiéndose o huyendo. Sin embargo,
estas son elecciones personales, porque detrás de
una amenaza de muerte es evidente que no hay
verdadera libertad para elegir.
El poder teme la libertad de expresión y de pensamiento, porque las personas intelectualmente libres representan la posibilidad de una deriva
anarquista del sistema, una forma en la que el poder estaría negado. Existe, por lo tanto, una estrecha correlación entre el pensamiento filosófico y
su aplicación en política, ya que el poder juega con
la forma en la que percibimos la realidad.
Encontramos una de las combinaciones más
hermosas de filosofía e ideal político en las intuiciones de Immanuel Kant, quien argumentó que
la idea de la libertad y su protección por parte del
Estado forman la base para crear armonía en una
civilización. Kant fue el filósofo que más se situó
en el origen de una idea pacífica de Europa, el que
tomó en consideración el tema de su unidad. La
idea de la diversidad de pueblos y culturas en una
sociedad abierta en la que conviven ideas y pensamientos diferentes fue considerada por Kant como
una verdadera riqueza. Esta idea de la unidad de
los pueblos europeos fue retomada y, personalizándola, el político italiano Giuseppe Mazzini creó
una organización llamada la Joven Europa en Berna, Suiza. Esta organización no tuvo la relevancia
política que se esperaba de ella, pero mostraba el
ideal de Mazzini de hacer converger los países europeos en una Europa unida, en la que todos los
que hubieran formado parte de ella interactuarían
sin barreras con otros pueblos, aun siendo soberanos sobre el propio territorio. Este concepto estaba
indisolublemente ligado a los valores democráticos de la libertad en todos los ámbitos.
E l derecho a la libertad no es un derecho absoluto y la legislación puede prohibir que una persona incite al delito o la violencia o promueva la

Universal de Derechos Humanos redactada en
1948 cuya promotora fue Eleanor Roosevelt. En
este último se establece lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión”.
Este derecho, por lo tanto, está vinculado a la
libertad de prensa con la cual se transmite información a través de los medios de comunicación
sin que el Estado ejerza control sobre ella antes de
emitirla. Pero en las sociedades antidemocráticas
no es así y en las democráticas puede ocurrir que
no sea así.
Las cuestiones relativas a la libertad de pensamiento y de expresión son muy delicadas tanto
desde el punto de vista filosófico como jurídico. La
imposibilidad de tener una visión unívoca de la realidad nos lleva a considerar diferentes perspectivas en las cuales se expresa necesariamente una
posibilidad de interpretación más o menos válida.
Históricamente, muchos filósofos han tenido
problemas para ser aceptados por sus ideas.
Sócrates fue juzgado por los atenienses con la
cuestionable acusación de inmoralidad, por corromper a la juventud y no creer en las deidades
atenienses, introduciendo otras deidades en el culto.
A continuación tenemos a Hipatia, una de los
primeros mártires de la libertad de pensamiento,
una de las mayores filósofas de la historia que no
profesó el cristianismo y que fue asesinada por los
cristianos en un motín en Alejandría.
Otro caso significativo fue el del gran científico y astrónomo Galileo Galilei, perseguido por la
Inquisición eclesiástica por haber refutado, con
evidencias científicas, la inexactitud del sistema
tolemaico-aristotélico basado en el geocentrismo.
Galileo, en verdad, había captado la complejidad
de la realidad y quería comunicar a todos el misterio infinito del Universo, un misterio que el hombre
tenía que investigar (en ese momento y también
hoy) para mantener la fe en su naturaleza del ser
humano. Finalmente, ante la acusación de herejía
(y la consiguiente muerte en la hoguera), Galileo
decidió abjurar. La rehabilitación de su figura tuvo
lugar casi 360 años después con el Papa Juan
Pablo II.
En un clima tan tenso entre herejía y ortodoxia,

18

Verbum Press
discriminación y el odio. Esta forma de libertad
está limitada cuando entra en conflicto con los derechos o valores de otras personas. En este punto,
conviene destacar la dificultad de delimitar el límite que separa la expresión legítima de la no legítima.
Hablar y escribir significa hacer preguntas, tener dudas, criticar, oponerse, denunciar. Estas acciones involucran reacciones violentas en regímenes totalitarios y discusiones de diversa índole
en regímenes democráticos, en los que, en ocasiones, la manifestación de la libertad de pensamiento e información se ve obstaculizada por razones políticas, religiosas, culturales y, sobre todo,
económicas.
En 1962, Pier Paolo Pasolini denunció a la sociedad y su ignorancia en prohibir ciertas liber-

tades fundamentales de expresión para dotar al
ser humano de esa visión global de su ser, original, único e irrepetible y por eso mismo lejos de la
homologación del pensamiento y de conformidad
que lamentablemente hemos alcanzado en una
sociedad que se dice tolerante con los diferentes,
con los que piensan en sentido contrario, con los
que no son uniformes y alineados en el pensamiento. Lamentablemente, los nuevos medios de
comunicación, a pesar de tener muchas ventajas,
también tienen el defecto de haber contribuido a
crear esta situación que solo puede revertirse con
el compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos y de quienes tienen el poder que, en nuestra
sociedad democrática, está en manos de los que
el ciudadano ha elegido como sus representantes.

*Elisabetta Bagli, poetessa, scrittrice
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Solo Cuba
Nacido en Hoyo Colorad’o
di Yuray Tolentino Hevia

Nacido en una Isla que no es el ombligo del
mundo porque el mundo no tiene ombligo; en una
provincia que ya no existe; en un pueblo que antiguamente se llamó Hoyo Colora o, cuna de reunión
de grandes intelectuales cubanos en la década de
1940 del pasado siglo, cuna del “Grupo Orígenes”.
Nacido en un barrio humilde donde al llegar la tarde, la luz y los gorriones tienen un mágico encanto
junto olor del café que a esa hora se “cuela” en casi
todas las casa, porque duele la cabeza y es la hora
del descanso…
Bien pudiera ser este el inicio de un cuento o
novela, sí Oslier Pérez Miralles (Bauta, 23 de no-

viembre de 1985) en vez de pintor fuera escritor.
Graduado de la Academia Provincial de Artes
Plásticas Eduardo Abela de San Antonio de los
Baños en la especialidad de pintura en el 2005, es
un inquieto joven que ha sabido combinar la ambientación en espacios públicos con la pintura, la
poesía y la música.
Oslier no se deja atrapar por el arte moderno y
conceptual . El desnudo y el campo como expresión de lo cubano son la columna ideotemática de
su iconografía, donde lo pictórico está modelado
con la representación y la narratología; fundiendo
estilos y estableciendo analogías entre la cuentís-
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tica de Onelio Jorge Cardoso; la figuración de Pedro
Pablo Oliva y lo ilustrativo
de Dimas Bladimir González Linares.
La obra de Pérez Miralles discursa alrededor del
paisaje no académico; lo
importante es la historia
que se cuenta en cada uno
de sus lienzos. Sus “guajiros” viven en el siglo XXI con
todos los aditamentos de
la era moderna, usan reloj,
tenis pero también machete, patillas y sombrero. Importante resulta la relación
hombre – naturaleza- hombre – fe y la mirada introvertida, casi triste del personaje (semi)desnudo que se
repite en cada pieza, personaje que tiene una versión
femenina y que además en
ocasiones se nos muestra
como el apóstol cubano
José Martí.
En Adán y Eva el hilo
conductor es la transculturación del pasaje bíblico,
al trasladar la historia a un
campo cualquiera de la Isla.
Ahí está Eva con medias
panty por encima de la rodilla y tacones llevando un
mango en la mano en vez
de una manzana mientras
que Adán usa medias y tenis coverse. La ceiba con los
nombres grabados tiene un
ojo abierto como el resguardo que los ve y protege;
al igual que el caldero montado en palo y con un
eleggua dentro. Sin dudas, es un ajiaco criollo con
muy buen sabor lo que vemos.
Estos “guajiros” no son los de Servando Cabrera pero tienen su magia, Alas para trepar al surco habla de la soledad de ese hombre que en las
noches pone las botas de trabajo en la espalda y
sentado en la tierra y en posición fetal sueña, piensa, medita con los ojos abiertos: sabe Dios con qué
o quién.

La amistad no conoce de límites solo de entrega
y amor. Amor, ya sea entre los seres los humanos
o amor hacia los animales. Tal es el caso de Amigos íntimos donde su iconográfico guajiro carga
en sus brazos un gallo como si fuera un hijo, labios
y pico se rozan en lo que pudiera ser un beso. Obra
metafórica con una gran dosis de lirismo y poesía.
El sembrador es una obra técnicamente
asimétrica y de colores fríos que contrastan con
la imagen del cubano que agachado “comienza o
termina” su labor de sembrar, no solo una plan-
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ta sino también su vida. Este hombre mantiene la
cabeza baja como quien espera “ver crecer mágicamente” el fruto plantado por sus manos,
La imagen del búho al lado del guajiro nos pone
frente a una pieza que sustenta el verdadero valor
de la Amistad porque esta pequeña ave de solo
18 cm de largo, conocido como Sijú platanero, es
uno de los más diminuto del mundo y endémico de
Cuba. Resulta difícil ver a un Sijú, solo un verdadero amigo puede estar a su lado. Hay en los ojos del
ave y del hombre un parecido que nos hace pensar
que los dos son uno solo.
Desnudo, con alas, botas y machete a la cintura
va este Hombre con gallo por su campo. Van a
una batalla o a la vida. Ambos dos tienen la mirada hacia delante de un camino que parece conocer. Llama la atención en esta obra el fondo (casi)
blanco poco frecuente en este artista, Rosas de

Mármol nos muestra un José Martí al que el autor
ha canonizado, un Martí que lleva alas y que nos
da una plegaria, un Martí al que acompañan rosas
blancas, porque sin dudas… ha muerto de cara al
sol.
El rapto del cardenal es una obra de amor y
fe. El amor llevó a que esta mujer por encima de la
tradición y sus creencias luchara por este hombre
que antes de llevar los hábitos era y fue un simple
mortal capaz de amar a Dios y a una mujer a la
vez.
La pintura es el camino escogido por Oslier
Pérez MIralles y el rejuego anecdótico el final del
viaje; acercándonos a ese otro “yo” que sigue siendo el tímido guajiro bautense, nacido en Cuba con
manos también para la escultura, la poesía y la
música.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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L’Europa dei monaci irlandesi
Dopo otto volumi pubblicati sui monaci irlandesi in
Europa ci chiediamo: Cosa hanno fatto per essere
additati ad esempio da seguire per la rinascita
dell’Europa post Corona Virus?
di Enzo Farinella

missione. Si sono distinti anche nel promuovere
l’agricoltura e i loro centri monastici sono divenuti oasi in luoghi incoltivati. Le loro erbe medicinali
hanno alleviato le sofferenze di tanti esseri umani,
soprattutto negli “Hospitalia Scotorum”. Vigneti,
ancora oggi collegati a questi monaci, sono divenuti la gioia di molte nazioni. A loro dobbiamo
il sorgere delle grandi Università di Pavia, Parigi,
Oxford, Praga, Vienna, Salisburgo… Il contributo
religioso, culturale ed economico all’Italia e alle

Dal VI al XII secolo, l’Irlanda con le sue scuole
monastiche – vere Università medievali – si è imposta quale faro di civiltà. I “Santi e Studiosi” di
queste scuole si sono riversati in Italia, Austria,
Svizzera, Germania, Benelux, Inghilterra, Scozia,
Francia e altre nazioni, portando cultura e la luce
della cristianità, “pro amore Dei”. Supremazia della persona umana, ricca di una sacralità profonda
e i valori di pace, giustizia, solidarietà insieme al
mondo della cultura, sono stati al centro della loro
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varie nazioni d’Europa in cui hanno lavorato, è incalcolabile: un grande servizio alla storia europea.
Ecco alcuni dei loro successi:
In Italia, Colombano fondò l’abbazia di Bobbio,
centro per molti secoli di vita religiosa, filosofica,
scientifica, artistica e sociale. Nell’Archivio Capitolare di Bobbio, Petrarca e Muratori trovarono
ben 150 manoscritti latini, anteriori al VII secolo,
che portarono alla luce il De Re Publica di Cicerone, opere di Virgilio e Frontone, il “Codice biblico K”
e altre, copiate da monaci irlandesi. Le sue qualità diplomatiche, quale costruttore di pace, la sua
vasta cultura e il suo lavoro alle origini cristiane
dell’Europa, la sua visione di questo corpo europeo, chiamato a crescere in giustizia e perfezione,
fecero di lui l’uomo più dotato di spirito europeo,
200 anni prima di Carlo Magno. E Colombano fu
insieme a Carlo Magno, la personalità più eminente del Medio Evo. L’occidente europeo odierno deve
in parte a lui la sua storia, quale pioniere di civiltà,
fondatore di cenobi, precursore di giustizia e libertà, testimone e assertore della suprema dignità
dell’uomo per il suo tempo e anche per il nostro.
Per il suo lavoro attraverso l’Europa Robert Schuman dichiarò che Colombano è il Santo Patrono
di coloro che si prodigano per costruire un’Europa
Unita.
Carlomagno mandò nel IX secolo Dungal, un
altro irlandese, a Pavia, allora capitale dei longobardi e dei franchi, a presidere la Scuola Palatina
locale. Questa Scuola – futura Università di Pavia
– era la più importante del suo Impero. Tutti i giovani di Milano, Bergamo, Brescia, Novara, Lodi, Asti,
Vercelli, Tortona, Acqui, Genoa, Como, dovevano
continuare i loro studi superiori in questa Scuola
– “ln Pavia conveniant ad Dungalum” -, secondo il
Capitolare di Corteolona dell’825, del Re Lotario I.
Si può, quindi, affermare che con uno studioso irlandese nacque l’Università di Pavia e che ebbe un
ruolo importante anche nell’istituzione del sistema
scolastico del Regno d’Italia del Medio Evo.
Alla fine del VI secolo, Columbano, diede anche inizio a uno straordinario lavoro missionario in
Francia, con la fondazione dei monasteri di Annegray, Fontaines e Luxeuil.
In Austria, Salzburg è statafondata da Rupert
e Virgil. Colman è divenuto il primo Santo Protettore di questa nazione. Altri hanno contribuito
alla gloria di Vienna fin dal suo nascere con il loro
Schottenstift, dove hanno copiato rari manoscritti nelle Schottenshule e con l’Università di Vienna:

tutti provenivano dall’Irlanda. La formazione dei
giovani è figurata in primo piano nella loro missione, al punto che il Concilio di Baviera approvò le
loro scuole come il mezzo migliore per promuovere
il progresso delle loro nazioni. – Allora Germania,
Austria e Svizzera non esistevano come nazioni.
L’irlandese S. Gallo in Svizzera, diede origine
ad uno dei centri cristiani più importanti d’Europa.
La cattedrale monumentale di St. Gallen, la sua biblioteca, patrimonio UNESCO fin dal 1983, testimoniano 14 secoli di continua attività monastica
irlandese.
Marianus Scotus fu il monaco che si distinse in
Germania, con il suo monastero di S. Jacob, l’Alma
Madre di 12 altre creazioni, dipendenti dal quartier
generale di Regensburg (alias Ratisbon), fondato
con soldi raccolti in Irlanda.
Nella Repubblica Ceca Donatus, monaco irlandese, svolse un ruolo di primo piano nella fondazione dell’Università di Praga.
In Scozia, così vicina all’Irlanda, S. Columba
è divenuto l’Apostolo di questa regione. La sua
attività missionaria cominciò ad Iona, una piccola
isola selvaggia dell’Oceano Atlantico, nel VI secolo.
In essa nacque una Communitas Celtica, esempio
per rinnovare l’Europa di oggi, promuovendo pace,
riconciliazione, solidarietà, prosperità nel mondo
con il dialogo tra civiltà.
L’evangelizzazione di Inghilterra e Galles iniziò
con S. Columba. S. Aidan fu l’Apostolo che lavorò
a Lindisfarne. Egli si distinse anche nella conversione di tanta gente locale e nel ridare libertà agli
schiavi. Altri saggi irlandesi si trovano all’origine
dell’Università di Oxford.
Le nazioni del Benelux hanno beneficiato della
presenza dei monaci irlandesi. Nel VII secolo, S.
Dymphna divenne la Protettrice degli insani in Belgio. Pellegrini provenienti da ogni dove si recarono
alla sua tomba a Geel e sono stati guariti da epilessia e disordini neurologici. Ospedali e centri di
cura non poterono soddisfare la grande richiesta
di aiuto. Allora case private aprirono loro le porte,
ricevendoli da ospiti. Essi svolgevano attività utili
per la comunità – la migliore cura per chiunque si
sente ai margini della società -. Questa tradizione è durata oltre 500 anni e continua ad essere
un esempio eccellente di solidarietà umana per gli
abitanti di Geel.
Varie altre nazioni come Slovakia, Ungheria,
Polonia, Ukraina e Slovenia – quest’ultima ha
visto S. Modesto all’origine della sua nazionalità
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hanno anche tratto beneficio dal loro lavoro. Danimarca, Svezia e Finlandia invece, hanno opposto
una certa resistenza.
Da non dimentare poi che l’America venne scoperta da S. Brendano, un millennio prima di Cristoforo Colombo.
L’Irlanda di questi intrepidi Santi medievali po-

trebbe avere una funzione catalizzatrice per l’evoluzione di nuove comunità, città-smart, gruppi di
ricerca, laboratori socio-economici, attraverso un
viaggio di trasformazione che tenga in conto la realtà integrale dell’essere umano in questa visione
di rinnovamento.

*Enzo Farinella, giornalista
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Antonio Rosmini

“…uno delle più grandi figure del Risorgimento
spirituale d’Italia” (Vidari)

di Regina Resta

credente irriflessivo, cercò la soluzione di difficili
problemi conciliando Scienza e Fede, Italia e Chiesa, Libertà e dogma.
Qualcuno preoccupato di salvaguardare la libertà del pensiero laico da qualunque influsso
confessionale, cristiano e cattolico, obietterà che
era un prete, ebbene il Rosmini, non perché fu sacerdote, ma perché a tutte le sue grandi virtù civiche unì quella di essere prete coraggioso, disposto
a lottare per la giustizia e la verità.
E non ebbe vita facile per l’opposizione non solo
dei liberi pensatori ma anche degli stessi compagni di fede e dei superiori ecclesiastici, a volte opportunisti.

Fra tutti i filosofi d’ogni tempo quello che ha destato in me particolare ammirazione è stato Antonio Rosmini che cercò di conciliare i problemi della vita e della cultura con gli eterni problemi dello
spirito.
Antonio Rosmini fu un uomo integerrimo, sacerdote coraggioso, italiano perseguitato, scrittore e
filosofo profondo, educatore sublime.
Alieno da compromessi con se stesso e con gli
altri, pose la sua vita al servizio del prossimo, fece
della carità il suo primo dovere, conciliò le più alte
speculazioni filosofiche con un’instancabile attività pratica.
Umile ma ardito, devoto alla religione ma non
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Proprio per la sua lealtà, che gli si deve però riconoscere, fu allontanato dal Vaticano, dove si era
pensato di nominarlo cardinale e dove molti si erano avvalsi dei suoi consigli politici dopo l’uccisione
di Pellegrino Rossi*: con il suo comportamento si
dimostrò disinteressato a riconoscimenti personali ma che era mosso solo dal senso del dovere di
consigliare il Papa nell’interesse della Religione e
dell’Italia.
Rosmini era nato a Rovereto ma fu fortemente
osteggiato dagli Austriaci per la sua professione
d’italianità, andò in Piemonte a lavorare e questa
scelta lo pose come un lavoratore di tutti gli Italiani.
Il Gioberti, suo accanito avversario in filosofia
e un po’ anche in politica, lo inviò a Roma in missione diplomatica e lui affrontò l’ostilità della Curia
romana che lo considerava un liberale.
Fu un federalista neoguelfo ma non come il Gioberti, il suo federalismo era basato sulla stretta
collaborazione tra i Principi italiani e una rigorosa
loro obbedienza ai statuti superregionali che ne limitavano la sovranità, mirava in pratica di arrivare
per gradi all’unità d’Italia
Comunque fu evidente il suo amor di patria, apprezzabilissimo in quanto prete, considerata la difficoltà dei cattolici dell’epoca per i non pochi disagi
di coscienza.
Così Rosmini amò l’Italia, come scrisse il Fogazzaro “d’un amore caldo d’ira come quello di
Dante e Petrarca e molto più di quello di Manzoni…”
Pertanto non ebbe paura delle minacce dell’Austria, del Vaticano e dei Borboni perché aspirava a
un ideale di concordia, che bisogna ricordare ancora in questo nostro periodo storico in cui continuano lotte politiche sediziose.
Nel suo testo “Introduzione alla filosofia” scriveva: “E tu il sai troppo bene, povera Italia, che più
lungamente e più atrocemente d’ogni altra regione, esperimentasti i funesti effetti della discordia e
ne fosti vittima”.
Le sue idee furono esposte con lo stile del grande scrittore e lo stesso Manzoni lo giudicò, di fronte a Don Pedro del Brasile*, come unico rappresentante della nostra cultura umanistica.
Certo la sua fama è legata più alla sua filosofia, originale nel suo ontologismo, nella psicologia
e nell’etica, sulla quale si fonda anche la sua pedagogia.
Pare che abbia lasciato una vasta enciclopedia

filosofica quanto quella di Hegel ma in antagonismo con essa per i princìpi esposti.
Fu contrario al sensismo di Condillac e ritenne
superate alcune posizioni Kantiane, che, nella questione della conoscenza, portavano allo scetticismo.
La conoscenza, per il Rosmini, fu sintesi della
sensazione con la categoria e la sensazione non
proponva un oggetto ma l’essere, quindi non era
oggettiva ma in un certo senso soggettiva, in
quanto conservava un carattere fenomenico che
non era così assoluto come in Kant.
In sintesi nel Rosmini si trova un sentimento
fondamentale costituito dalla coscienza che l’anima ha del corpo che le appartiene, questa coscienza si esprime poi in sensazioni variabili che a loro
volta riconfermano la fenomicità della conoscenza
stessa, per questo l’esistenza si basa sul concetto
di essere che è un concetto aprioristico in assoluto.
Però l’Essere, nel Rosmini, è un dato intelliggibile che, messo di fronte a un dato sensibile (cioè
che dà sensazioni) produce a sua volta una sintesi
primitiva.
Se esaminiamo il suo passaggio dalla dottrina
gnoseologica a quella etica, poiché l’essere è bene,
si evince che la più alta legge morale consiste nel
rapportare l’amore dell’essere di ciascuna cosa e
qui si rivela il contenuto profondamente cristiano
dell’etica del Rosmini, che dà una veste filosofica
al precetto evangelico dell’amore universale.
In questo modo si combatte sia l’agnosticismo
della metafisica di Kant e l’indefinitezza di quella
idealista: il soprannaturale diventa una necessità
inderogabile, confermata da una logica non più
aristotelico-tomista ma da un sistema idealistico-agostiniano, articolato entro le migliori esperienze post-Kantiane.
Il problema dell’insegnamento poi, lo spinse a
fondare scuole in vari città del Piemonte, istituendo anche centri per la formazione degli insegnanti
con l’applicazione dei suoi princìpi metodologici.
Fu un pedagogista completo, pose le basi del suo
sistema, frutto di una visione filosofica più ampia,
non fu un empirico né si limitò alla teoria.
Fondamentale la sua formulazione scientifica
del principio di gradualità. Egli seppe leggere delle
sintesi, nei primi sorrisi di un bambino, seppe scoprire le analisi, nelle prime idee espresse dai loro
balbettamenti, da qui si muove dunque la sua psicologia infantile per arrivare alla pedagogia.
Si può definire questo grande educatore con le
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parole del Vidari: “…uno delle più grandi figure del
Risorgimento spirituale d’Italia”.

dello Stato pontificio, con papa Pio IX.
* Pietro I del Brasile e IV del Portogallo (in portoghese Pedro I do Brasil e Pedro IV de Portugal;
Queluz, 12 ottobre 1798 – Queluz, 24 settembre
1834) fu il primo imperatore del Brasile dal 1822 al
1831, e il ventottesimo re del Portogallo e dell’Algarve per due mesi nel 1826.
Il suo nome completo era, in portoghese: Pedro
de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier
de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim.

* Pellegrino Rossi
Il conte Pellegrino Rossi (Carrara, 13 luglio
1787 – Roma, 15 novembre 1848) è stato un economista, giurista, docente, diplomatico e politico
italiano. Fu un’importante figura nella Monarchia
di Luglio in Francia e fu ministro della giustizia,
ministro dell’interno e Primo ministro nel governo
*Regina Resta, editore Verbumpress
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I tratturi e la transumanza
di Marilisa Palazzone

“Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare. Ora
in terra d’Abruzzo i miei pastori lascian gli stazzi
e vanno verso il mare”. Sono versi tratti dalla poesia: “I pastori” scritta dal poeta abruzzese Gabriele
D’Annunzio in un momento in cui non si trovava a
vivere in Abruzzo ed è dedicato ai pastori che da
secoli e per secoli hanno praticato la transumanza.
Con il termine transumanza si indica la migrazione stagionale delle greggi: la transumanza invernale consisteva nello spostamento delle greggi dai
pascoli situati in zone collinari o montane verso la
pianura e la transumanza estiva nello spostamen-

to delle greggi dai pascoli situati nelle pianure ai
pascoli collinari e montani.
Questi spostamenti avvenivano lungo sentieri erbosi e larghi fino a 100 metri, a tratti pietrosi
o fatti di terra battuta e si chiamavano tratturi. I
tratturi erano di proprietà dello Stato e rappresentavano le autostrade del passato: si pagava il pedaggio e lo Stato garantiva ai pastori i pascoli per
le proprie greggi.
Lungo i tratturi c’erano i termini che definivano
la proprietà.
Nel centro-sud d’Italia l’allevamento ovino è
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Arrivati a Foggia c’era la confluenza di questi
percorsi e si trovava la così detta “dogana”. Lungo
il percorso dei tratturi c’erano le soste durante le
quali gli uomini intrattenevano rapporti di amicizia
e di commercio con gli artigiani e i venditori locali.
Si intrecciavano così i traffici e i diversi tratti culturali e devozionale in un continuo scambio. Le due

sempre stata un’attività molto redditizia perché,
oltre alla produzione dei prodotti caseari come il
latte e il formaggio, tutto il commercio della filiera
tessile era legata alla lana delle pecore.
L’Abruzzo ha fatto parte per secoli del Regno
di Napoli, detto anche Regno delle due Sicilie, che
aveva istituito ufficialmente i tratturi.
I possessori di greggi, al fine di garantire alle
loro pecore il miglior foraggio possibile, si spostavano in maggio dalla Puglia per recarsi nei pascoli
appenninici in Abruzzo. A settembre, invece, facevano il percorso inverso: dalle montagne scendevano a temperature più miti fino al Salento, a
Taranto e a Lecce.
In queste due cartine vediamo quanto era estesa la rete dei tratturi.
I tratturi più importanti erano:
1) quello che da L’Aquila andava a Foggia chiamato Tratturo Magno perché era il più grande;
2) poi c’era il Tratturo Centurelle-Montesecco
più breve;
3) quello più esterno andava da Pescasseroli a
Candela
Le Regioni interessate erano essenzialmente
tre: Abruzzo, Molise e Puglia.

30

Verbum Press

foto seguenti testimoniano che la transumanza
avveniva anche lungo le strade centrali dei paesi e
che lungo i tratturi si incontravano luoghi di culto.
Le ultime foto che seguono, scattate sul lungomare adriatico dimostrano che sulla nostra costa,
all’altezza di Silvi, Montesilvano, Pescara ecc. fino
a una trentina di anni fa avveniva la transumanza

e c’era per giorni il passaggio delle greggi. Poi è
intervenuta la capitaneria di porto che ha impedito il passaggio lungo quella che era la bretella
del tratturo che partiva dall’appennino teramano,
passava lungo la costa adriatica e poi si ricongiungeva all’altezza di Lanciano al Tratturo Magno. E
così anche questa tradizione è venuta meno.

*Marilisa Palazzone, docente
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Marcello Vittorini, insigne urbanista
e intellettuale, de l’Aquila
di Goffredo Palmerini

Fra un mese, il 16 marzo prossimo, saranno 10
anni dalla scomparsa di Marcello Vittorini (L’Aquila, 31 ottobre 1927 – Roma, 16 marzo 2011),
ingegnere e urbanista di respiro internazionale,
professore emerito dell’Università La Sapienza di
Roma. Immagino che L’Aquila, sua amatissima cit-

tà, la Municipalità in primis e le istituzioni culturali
vorranno promuovere nel corso del 2021 opportune iniziative di commemorazione, per riflettere
sull’opera dell’insigne urbanista e uomo di cultura.
A cominciare dall’Università dell’Aquila, che ha il
privilegio di custodire il prezioso archivio del prof.
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Vittorini, riconosciuto di rilevante interesse storico
dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, che
egli stesso volle donare nel 2008. L’ateneo, con il
Dipartimento Ingegneria Civile Edile Architettura,
ne ha già lodevolmente curato un primo lavoro di
riordino e valorizzazione sotto il sapiente coordinamento della prof. Angela Marino, il cui esito è
documentato nel magnifico volume “Marcello Vittorini. Ingegnere, urbanista. Dall’uomo alla città” di
Valeria Lupo (Gangemi, Roma, 2020) e in un bel
documentario realizzato dall’ufficio Comunicazione dell’università.
Nel frattempo, avvicinandosi la ricorrenza del
decennale, con questa modesta nota si vuole intanto richiamare del prof. Vittorini l’eccezionale ingegno, la cultura multiforme, il profondo suo
amore per L’Aquila e per la storia civica, il rilevante
valore professionale, la sensibilità e il garbo che lo
distinguevano. Ho avuto l’onore di una lunga amicizia con il prof. Vittorini, coltivata durante i suoi
ritorni di fine settimana a Paganica, dove aveva
la casa dove riposarsi dai parossismi romani. Ci
s’incontrava al solito orario all’edicola dei giornali,
per poi andare a prenderci un caffè e conversare
qualche minuto. Incontri brevi, nella semplicità e
confidenzialità che egli stabiliva con tutti. Si parlava un po’ di politica ma soprattutto della città,
dei problemi e delle prospettive, delle possibili soluzioni pensate con la visione strategica che gli
era propria. Altre volte ci si vedeva nelle iniziative
pubbliche o culturali che lo vedevano impegnato
come relatore. Ma il suo vero piacere era soprattutto stare in semplicità nella sua abitazione a Paganica, con la cerchia delle antiche amicizie, suoi
coetanei che si ritrovavano nei fine settimana anche per le immancabili scarpinate sul Gran Sasso.
La montagna era un’altra delle sue passioni. Una
volta, credo una ventina di anni fa o poco più, ci incontrammo per caso sulla Marmolada, alla stazione di arrivo della funivia che si inerpica da Malga
Ciapela. Rimanemmo qualche attimo fermi per lo
stupore prima di salutarci con un abbraccio. Stava
con due suoi amici aquilani per una breve vacanza, mentre io vi capitai per una fugace escursione
con una comitiva di alpini paganichesi, in occasione d’una visita ai fratelli alpini del Gruppo di Tarzo,
cittadina trevigiana gemellata con Paganica.
Con Marcello Vittorini, l’on. Alvaro Jovannitti,
Mario Calselli, Alfredo Montesanti, Marcello Bucci, Silvio Tarquini, Vincenzo Vivio e chi scrive, nel
1987 demmo vita al mensile “L’Arcobaleno”, Alva-

ro Jovannitti direttore responsabile. Era una piccola
rivista culturale dove all’analisi dei problemi di Paganica - la più popolosa frazione dell’Aquila - seguivano proposte di riqualificazione, miglioramento dei servizi, sviluppo del territorio e della nostra
montagna, oltre a riflessioni di carattere sociale.
Un’avventura culturale che periodicamente ci faceva incontrare e che si protrasse per sei anni. Conobbi però più direttamente il valore professionale
del prof. Vittorini quando nel 1996 l’amministrazione comunale guidata da Antonio Centi gli conferì
l’incarico per un progetto di ricerca interdisciplinare da presentare alla Commissione Europea per il
Programma Raphael. Il prof. Vittorini coordinò uno
gruppo di lavoro con molti giovani professionisti,
portando all’approdo - insieme agli insigni studiosi Orlando Antonini, Walter Capezzali, Alessandro
Clementi - un imponente lavoro, poi pubblicato in
tre corposi volumi “Recupero e riqualificazione dei
centri storici del Comitatus Aquilanus” (Andromeda Editrice, 2001). Una puntuale ricerca sul rilevante patrimonio architettonico aquilano, in linea
con il suo pensiero scientifico e politico circa il valore dei centri storici, per il prof. Vittorini una delle
prelazioni di sviluppo della città e del suo antico
Comitatus, operando sulla riqualificazione urbana
e sul riuso, senza consumo di territorio, e sulla valorizzazione ambientale.
Ricordo bene - in quella amministrazione ero
vicesindaco - l’eccellente qualità della ricerca condotta dal gruppo guidato dal prof. Vittorini. Quel
pregevole studio sui centri storici della città e delle sue 64 frazioni, corredato dalla storia urbana e
civile, per l’amministrazione civica era solo il prologo d’un auspicabile successivo sviluppo. Ricordo
infatti che era nelle intenzioni del sindaco Centi,
se confermato nelle elezioni del 1998, proseguire
nel fecondo rapporto di collaborazione con il prof.
Vittorini, per la valorizzazione dei centri storici
e la revisione del Piano Regolatore Generale, la
cui adozione risaliva al 1975. Purtroppo così non
andò e la nuova amministrazione Tempesta fece
altre scelte sulla pianificazione urbanistica, come
pure le successive. Due anni a stretto contatto con
il prof. Vittorini ci permisero di osservare con quanta passione civica e con quanto amore per la città
egli impegnasse la sua preclara professionalità,
con un’attitudine straordinaria nel motivare i suoi
giovani collaboratori.
Seguita da vicino, quell’esperienza mi rivelò ancor più il valore professionale e umano di Marcel-
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cello nel 2017, aggiungendo un giudizio lusinghiero sull’intelligenza dell’amico. Mi raccontò anche
d’una passione per una bella ragazza aquilana,
della quale egli si era invaghito per davvero. L’interesse verso di lei, però, era condiviso con un altro
bel giovane, Marcello per l’appunto. Fratti non mi
disse chi alla fine la spuntò in quella competizione,
dedussi tuttavia che doveva essere stato Marcello
a conquistarla col suo fascino.
Insieme a queste brevi annotazioni e ad un sintetico richiamo biografico, può essere interessante
ricordare il prof. Vittorini attraverso una sua bella
nota “L’Aquila, città fondata dai suoi futuri abitanti”, scritta nel luglio del 2009 a tre mesi dal sisma
che devastò la città capoluogo d’Abruzzo. Espressi al prof. Vittorini il mio forte apprezzamento per
quel suo articolo, uscito su una testata locale. Gli
chiesi pure se ne consentisse la pubblicazione sulle agenzie internazionali e sulla stampa italiana
all’estero con cui collaboravo. Me l’affidò volentieri
e uscì su numerose testate, in Italia e all’estero. Qui
di seguito, dopo il breve richiamo biografico, lo ripropongo ai lettori.
Marcello Vittorini nasce a L’Aquila il 31 ottobre

lo Vittorini. Ma il suo amore per L’Aquila l’avrebbe
espresso ancor più fortemente nei tragici giorni
e mesi seguiti al terremoto del 6 aprile 2009, egli
sempre presente con la profondità del suo pensiero nel dibattito pubblico sulla ricostruzione. La città
gli deve imperitura gratitudine. Vorrei infine completare questo ricordo con una nota di leggerezza.
In una mia visita negli Stati Uniti, la più recente,
di Marcello Vittorini mi parlò il grande drammaturgo aquilano Mario Fratti, che dal 1963 vive a New
York. Coetaneo di Marcello - Fratti è nato a L’Aquila il 5 luglio 1927 - parlando di ricordi di gioventù
Mario mi raccontò della sua amicizia con Marcello,
nata sui banchi di scuola, al liceo. Di Marcello fa
cenno anche nel suo romanzo “Diario proibito –
L’Aquila anni Quaranta” (Graus Editore), citandolo
come Marcello V. Quando presentò il romanzo, che
scritto negli anni Cinquanta finalmente si decise a
pubblicare nel 2013, dichiarò: “Molti dettagli sulla
vita a L’Aquila riportati nel mio romanzo sono veri.
Strade, nomi, qualche episodio. Sono l’amalgama
di un’opera di pura fantasia. Sono reali, ad esempio, l’esperienza dei Ludi Juveniles con Marcello
Vittorini […]. Mi confermò quella amicizia con Mar-
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buisce all’elaborazione di alcune importanti leggi
nazionali, sia in campo urbanistico che per l’edilizia pubblica. Progetta e realizza molte architetture, occupandosi in particolare di edilizia residenziale pubblica con particolare attenzione verso la
prefabbricazione. A L’Aquila progetta l’Ospedale
regionale “San Salvatore” e altre importanti opere di edilizia pubblica in diverse città italiane tra
cui Bologna, Torino, Napoli, Roma, Potenza e Salerno. E’ autore di numerosi Piani urbanistici, Piani territoriali, Piani socio-sanitari, Piani Regolatori
Generali e attuativi, redatti per molte regioni e importanti città italiane, tra le quali Cosenza, Catanzaro, Ravenna, Faenza, Piacenza, Trento, Bolzano,
Verona, Firenze ed altre di minori dimensioni. Negli
anni ’80 si occupa, per la Regione Campania, delle
questioni legate alla ricostruzione post terremoto dell’Irpinia. All’estero opera in Nepal, per conto
dell’Onu, in India, Brasile, San Salvador. E’ autore
di un’ampia pubblicistica di scritti e saggi su temi
di attualità e denuncia, sulle politiche del territorio e dell’energia, sulla pianificazione urbanistica.
Muore a Roma il 16 marzo 2011.

1927. Compie gli studi accademici all’Università di
Roma e nel 1949 si laurea in Ingegneria civile edile. A partire dalla sua città natale avvia un’intensa
attività professionale che si dispiega su tutto il territorio nazionale e all’estero, occupandosi di pianificazione urbana e territoriale e di progettazione,
attraverso incarichi diretti, concorsi nazionali ed
internazionali. Protagonista della ricostruzione postbellica, Marcello Vittorini progetta e attua un’urbanistica profondamente riformatrice dalle forti
connotazioni politiche e dal notevole respiro culturale, basata sulla tutela del territorio e sul suo uso
sociale. Collabora con numerosi ingegneri, architetti, urbanisti e uomini di cultura dell’epoca, come
Federico Gorio - con il quale a lungo condivide lo
studio -, Giovanni Astengo, Leonardo Benevolo,
Giuseppe Campos Venuti, Carlo Chiarini, Edoardo
Salzano, Michele Valori. A queste attività affianca
quella di tecnico nella pubblica amministrazione,
con diversi prestigiosi incarichi (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, CNR ed altri), e quella di
docente universitario nelle Facoltà di Architettura
delle università di Venezia, Napoli e Roma. Promuove e partecipa a numerosi convegni e contri-

*Goffredo Palmerini, giornalista, scrittore
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L’Aquila, città fondata
dai suoi futuri abitanti
di Marcello Vittorini

più che di strade, di palazzi e di chiese più che di
case, all’interno di una cinta murata ancora pressoché integra. Una città affacciata su una conca
amplissima, dominata da montagne maestose che
sembrava di poter toccare, soprattutto nella luce
rosata del tramonto. Ed essa era per me anche città misteriosa, nelle strade e nei “vicoli” che costituiscono il suo tessuto compatto, nei cortili raffinati
dei suoi palazzi, nella sapiente distribuzione delle
attività e delle funzioni che, al tempo della mia infanzia, ancora manteneva i suoi caratteri originari.
Indubbiamente le peregrinazioni infinite, nella città e poi nei paesi circostanti, ad ogni ora del
giorno e della notte, alla continua scoperta – e riscoperta – di piazzette, “chiassetti”, “sdruccioli”,

L’Aquila, 7 luglio 2009 - L’Aquila è la città del
“novantanove”. Novantanove rintocchi, ogni sera,
dalla campana della Torre di Palazzo. Le canzoni
che parlano di 99 case, 99 piazze, 99 chiese, 99
cannelle. Una città dalla toponomastica affascinante che ricordava paesi tuttora esistenti e paesi
ormai scomparsi. Qui sono nato – 82 anni orsono –
e qui sono sempre tornato dalle mie continue peregrinazioni. Qui ho vissuto negli anni belli dell’infanzia e della giovinezza, nei quali il tempo è riempito
da scoperte sempre più ricche ed affascinanti, che
lo dilatano a dismisura e che, nel mio caso, hanno
avuto per oggetto soprattutto la città ed il luogo
in cui essa è collocata. L’Aquila, allora, era per me
una città meravigliosa. Una città fatta di piazze
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fontane, decorazioni scultoree e pittoriche che riemergevano con prepotenza dalle successive “passate” di tinta e di intonaco, hanno determinato la
scelta fondamentale della mia vita: quella di occuparmi della città e del territorio, intesi non come
semplici “fatti fisici”, ma come sede delle comunità, delle loro relazioni sociali, della loro storia, della
loro capacità di autogoverno. Partendo da queste
curiosità ho assimilato, negli anni, la straordinaria
vicenda dell’Aquila, della sua fondazione e della
sua ricostruzione, mantenendo lo stesso carattere,
dopo le cicliche e ripetute distruzioni per guerre e
per terremoti. La fondazione era allora per lo più
attribuita ad una “decisione esterna” – papale o
imperiale – alla quale le popolazioni locali si sarebbero dovute necessariamente piegare. La realtà è
più semplice e, nello stesso tempo, di gran lunga
più affascinante: L’Aquila fu fondata dai suoi futuri
cittadini, cioè dagli abitanti di un centinaio di paesi circostanti che formavano il “Comitatus Aquilanus”. Di qui il ricorrente “novantanove”.
L’ampia conca solcata dall’Aterno, delimitata
dalle pendici del Gran Sasso e del Velino-Sirente, al
centro della quale sorge L’Aquila, è stata percorsa
fin dai tempi antichissimi da raccoglitori e cacciatori, i quali seguivano le valli incassate che prolungano la conca fino alla montagna ed allo spartiacque del Velino ad Ovest e del Vomano a Nord. In
epoca pre-romana, nella conca s’insediano Sabini
e Vestini, separati da uno stretto ed allungato colle,
sulla sommità pianeggiante del quale, molti secoli
dopo, sarà costruita L’Aquila. Qui certamente c’era
un luogo di scambio, di culto, di presidio, nel quale
convenivano gli abitanti dei centri distribuiti nella
pianura e sulle pendici montane. Nel periodo romano, il sistema insediativo si consolida e registra
un deciso sviluppo economico, con l’apertura della
Via Claudia Nova e con la protezione garantita ai
pastori che la percorrono, con le loro greggi. Nasce
così la pastorizia transumante, che condizionerà
in maniera determinante lo sviluppo della conca. I
“castelli” esistenti si consolidano ed altri ne sorgono lungo la nuova strada. Con la caduta dell’Impero romano l’intero sistema – economico ed insediativo – entra in crisi. La pastorizia transumante non
è più possibile. La povera agricoltura di montagna
non basta ad assicurare la sopravvivenza. I castelli
e i casali si spopolano.
Solo dopo molti secoli i pochi e miseri abitanti della conca cominciano a raccogliersi intorno ai
monasteri benedettini dipendenti dalla Abbazia

di Farfa e, successivamente, intorno alle pievi. La
situazione cambia intorno al 1050, nel momento
in cui, con i Normanni, che unificano tutto il Mezzogiorno, diventa possibile la ripresa della pastorizia transumante e quindi la integrazione della
povera agricoltura montana con le sterminate risorse dei pascoli montani – utilizzabili solo d’estate – e di quelli delle pianure costiere, soprattutto
pugliesi, utilizzabili solo d’inverno. Si innesca così
un processo di sviluppo rapidissimo ed imponente.
Vengono costruiti nuovi centri abitati, talvolta sul
luogo dei preesistenti vici e pagi, si arricchisce il sistema dei collegamenti e si consolidano i percorsi
principali della transumanza, i tratturi, che scavalcano fiumi e montagne e che sono punteggiati dai
“riposi”, cioè dagli spazi in cui, ogni sera, il gregge
deve fermarsi e che, in alcuni casi, diventeranno
in futuro nuovi centri artigianali e commerciali, di
servizio.
Durante la transumanza si sposta una complessa ed articolata organizzazione, che, lungo il
viaggio, seguita a produrre ed a commercializzare
i prodotti. Il pastore transumante è una figura decisamente nuova, rivoluzionaria, nel rigido mondo
medievale. Egli infatti conosce il mondo ed è libero, non asservito alla gleba e al feudatario. La sua
vita è fatta di rinunce e sacrifici, ma l’abitudine alla
meditazione ed alla contemplazione lo rende particolarmente sensibile alla bellezza in tutte le sue
manifestazioni. Può portare con sé solo l’essenziale, ma il bastone al quale si appoggia e lo sgabello che usa per mungere le pecore sono finemente
intagliati e la scodella in cui consuma il suo pasto
è di ceramica artisticamente decorata. Inoltre, a
conclusione della lunga, forzata, lontananza egli
riporta – alla casa, al paese, alla sua donna – le
conoscenze raccolte, i merletti più fini ed i gioielli
più ricchi, i cui “modelli figurativi” sono gli stessi
di quelli dei rosoni e dei portali delle chiese. Così
la struttura culturale ed economica della conca si
evolve e nasce la necessità di più efficaci sistemi
di organizzazione commerciale, di governo, di rappresentanza collettiva.
Nasce, in una parola, il bisogno di città e gli
abitanti dei centri della conca decidono, collettivamente, nella prima metà del XIII secolo, di fondare L’Aquila, sulla collina che separa la parte vestina da quella sabina, nell’antico luogo di culto,
di scambio, di presidio, che forse coincideva con
quello della successiva Piazza Grande. Ovviamente, la fondazione della nuova città deve essere ap-
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stesso Carlo d’Angiò, secondo gli indirizzi culturali
maturati nei monasteri benedettini e cistercensi.
La città è cinta da mura che hanno 86 torrioni e 12
porte e lo spazio da esse delimitato (ben 167 ettari)
è diviso “in croce”, cioè in quattro “quarti”, articolati
in 54 “locali”: spazi destinati all’insediamento degli abitanti provenienti dai centri fondatori, dimensionati secondo la loro consistenza demografica.
Secondo gli “Statuti” della nuova città, gli abitanti
possono insediarsi “uti singuli” nei locali, solo dopo
aver realizzato collettivamente, “uti socii”, la piazza, la chiesa, la fontana. Cioè, all’epoca, le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria. Tuttavia
i rapporti della nuova città con Carlo d’Angiò non
sono buoni perché gli aquilani hanno scacciato i
feudatari fedeli all’Imperatore che ne condizionavano la crescita ed hanno disobbedito all’ordine di
reintegrarli nei loro feudi.
Questo conflitto viene superato con il determinante contributo di Celestino V, il Papa eremita che decide di essere incoronato all’Aquila città

provata da una superiore autorità, cioè dal Papa o
dall’Imperatore. Tanto più che gli abitanti dei centri
fondatori hanno idee molto chiare ed avanzano
pretese che, all’epoca, appaiono addirittura eversive. Essi, infatti, pretendono di avere la “doppia
cittadinanza” – quella del paese originario e quella
della nuova città – pagando le tasse – il focatico –
una volta sola e pretendono di assicurare alla città
la rappresentanza dei castelli e casali fondatori,
nonché l’uso collettivo, libero ed esclusivo dei pascoli sterminati delle montagne.
Un primo assenso viene concesso, dietro pagamento di un congruo compenso, dal Papa Gregorio IX nel 1229 ed uno successivo dall’Imperatore
Corrado IV, con un diploma del 1254, quattro anni
dopo la morte di Federico II. Su queste basi gli abitanti dei centri fondatori avviano la costruzione
della nuova città. Ma le opere realizzate vengono
distrutte, nel 1259, da Manfredi che intende così
punire gli aquilani per l’aiuto da essi portato a Carlo d’Angiò. Nel 1266 la città viene rifondata dallo
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a lui “più cara fra tucte le terre”, nella basilica di
Collemaggio, da lui fondata 20 anni prima. Celestino entra all’Aquila il 27 luglio 1294, su un’asina
bianca, tenuta per le briglie dall’Imperatore e da
suo figlio Carlo Martello, re d’Ungheria. L’Aquila
si presenta ai visitatori esterni come una grande
“città pianificata”, come la “capitale” di un territorio
vasto e ben organizzato in fase di grande sviluppo.
Per i dignitari della Curia papale il confronto con la
Roma di allora appare evidente. La “capitale del
mondo” è ridotta a pochi nuclei edificati, circondati dalle magnifiche rovine di un passato imperiale,
concentrati lungo le rive del Tevere, ormai scavalcato solo da Ponte Milvio, da Ponte S. Angelo e dagli antichi ponti Cestio e Fabricio. Il debole, informe,
organismo urbano è dominato dalle residenze fortificate dei patrizi, continuamente in lotta fra loro
per il dominio della città e del papato, all’interno
della ormai lontanissima cerchia delle mura Aureliane, isolata nel deserto della campagna romana.
Nonostante gli interventi di nuova edificazione e di
abbellimento realizzati dagli ultimi Pontefici, Roma
mostra con tutta evidenza la urgente, assoluta necessità di un “piano” adeguato. Ma per averlo dovrà aspettare Sisto IV e Sisto V.
Il corteo papale aveva risalito la valle dell’Aterno, seguendo la vecchia strada intagliata nella
roccia delle Gole di S. Venanzio, con due soste una
a Castelvecchio Subequo (nel convento Francescano) e l’altra, presumibilmente ad Acciano, dove
l’ordine dei benedettini di S. Spirito aveva la Chiesa di S. Corinzio. In queste occasioni Pietro aveva
operato due miracoli: quello dell’asinello (sulla cui
sella era stato collocato un bimbo paralitico, che
risanato, camminò) e quello del malato di “mal
caduco”, certo Dorricello di Gordiano. Lungo tutto
il percorso le popolazioni dei centri vicini accorrevano a vedere il monaco divenuto Papa, per implorare benedizione, perdono, miracoli. Pietro da
Morrone aveva accolto la notizia della sua elezione con ansia e perplessità – cum tremore et timore divino – ma avvicinandosi all’Aquila, città che,
come detto prima, amava più … fra tucte le terre
– ed alla sua basilica di Collemaggio, scelta per
l’incoronazione, ritrovava serenità e fiducia. Forse
ricordava la notte passata in preghiera sul Colle
circa 20 anni prima, la visione della Madonna che
gli chiedeva di costruire in quel luogo una chiesa
ad essa dedicata e la successiva costruzione della
basilica che aveva impegnato per tanti anni i suoi
monaci di Santo Spirito a Maiella e la popolazione

della nuova città. Ormai la basilica, anche se non
definitivamente ultimata, era pronta ad accogliere il suo fondatore. Ed era pronta ad accoglierlo la
nuova città con tutti i suoi castelli. Infatti L’Aquila
era in quei giorni un gigantesco cantiere: le mura,
iniziate da Lucchesino da Firenze, capitano della
città nel 1272 e poi ultimate dal “cavalero del popolo” Nicolò dell’Isola, sono in larga misura erette
e il piano della città è sostanzialmente definito, con
l’attribuzione ai Castelli fondatori dei Locali e dei
Quarti.
Il Papa viene solennemente incoronato il 29
agosto 1294, alla presenza di una folla sterminata,
alla quale partecipa la città, 30 anni dopo la sua rifondazione angioina. Il cardinale Stefaneschi, che
guida la delegazione inviata dalla Curia di Roma,
la definisce “non plenam civibus urbem sed spatiis
certis signatam ob spemque futuram”. Il suo impianto forte e regolare è infatti chiaramente leggibile non solo nel disegno ippodameo della maglia
stradale, ma anche nei limiti e nel sistema di piazze che rappresenta efficacemente i rapporti della
nuova città con i centri fondatori. Infatti la costruzione della nuova città, seguendo le regole fissate
dagli Statuti, è cominciata dalla costruzione della
Chiesa e della Fontana, per poi passare alla edificazione delle case degli abitanti. Alla cerimonia di
incoronazione partecipano circa 200 mila persone
convenute da ogni dove (... fuerunt in sua coronatione ducentum milia et ego interfui). Nello stesso
giorno il Papa concede alla Basilica di Collemaggio
la Perdonanza, con la bolla dell’Indulgenza – con
una cerimonia che da allora si ripete ogni anno – e
circa un mese dopo, il 28 settembre 1294, Carlo II
d’Angiò con la Concessio Castrorum et Casalium,
ratifica la nascita della città e del Comitatus aquilanus.
Come già accennato, il disegno della città ha un
carattere ben definito e non è riconducibile all’impianto cardo-decumanico di derivazione romana.
Esso è tutto impostato sulla centrale, dominante,
Piazza Grande, della Cattedrale e del Mercato, ed
è caratterizzato da un tessuto ortogonale, minuto, che garantisce una grande “permeabilità” ed
una grande libertà di spostamento. Il “sistema dei
luoghi centrali” è costituito, sul culmine pianeggiante del colle, dalla Piazza Grande, che occupa
ben 12 isolati (e che anticipa di oltre 3 secoli dimensioni e caratteri delle piazze barocche) e dalla
Piazza Palazzo, su cui si affaccia il Municipio. Le
due piazze sono collegate da quattro strade che
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città a soli 2000 abitanti. Infatti la ricostruzione è
rapida ed altamente qualificata. Anche le trasformazioni ottocentesche, che adeguano la città alle
nuove esigenze sociali ed economiche della “città borghese” rispettano la coerenza dell’impianto
urbano, realizzando un nuovo “sistema dei luoghi
centrali”, con il corso porticato che collega direttamente la Piazza Grande e la Piazza Palazzo,
rafforzandone immagine e funzioni. Nell’ultimo
dopoguerra, a partire dagli anni ’70 l’espansione
urbana dilaga fuori dalle mura, in maniera casuale
e disordinata, senza tener alcun conto dello straordinario, plurisecolare, insegnamento condensato
nella città storica e nei centri minori del “Comitatus
aquilanus”. Un insegnamento che sarà comunque
indispensabile e prezioso, nel momento in cui si
deciderà di porre mano alla faticosa – e necessariamente lunga – opera di recupero e di ricostruzione del centro storico e di riqualificazione della
degradata periferia recente, dopo il terremoto disastroso del 6 aprile 2009.

accolgono attività artigianali e di servizio, lambite
dalle strade di penetrazione dalle porte principali.
Nel tessuto urbano è mantenuto il tracciato curvilineo della antica via di salita al colle da Oriente,
in corrispondenza del quale è collocata la Porta
Bazzano. Il piano dell’Aquila è schematicamente
ma efficacemente riportato dalla pianta schematica eseguita da Pico Fonticulano nel 1575. Questo
impianto, urbano-territoriale resiste nei secoli, fino
all’ultimo dopoguerra. La città, dopo aver resistito
vittoriosamente per 10 anni a Braccio da Montone, viene conquistata da Carlo V, che la punisce
con grandi distruzioni e con l’obbligo di finanziare
la costruzione del Castello – mirabile esempio di
architettura militare – destinato “ad reprimendam
audaciam aquilanorum”.
Tuttavia anche la realizzazione del nuovo castello e la costruzione di nuove, meravigliose, opere di architettura, si collocano coerentemente nel
disegno urbano originario. Il quale sopravvive anche alle distruzioni provocate dal disastroso terremoto del 1703 – che ridusse la popolazione della

*Marcello Vittorini, professore emerito Sapienza università di Roma
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Simone Weill e Anna Kuliscioff,
la forza degli ideali nel ‘900
Il contributo femminile all’Europa
di Mimma Cucinotta

con l’altro sesso, rispetto alle scelte politico-economico-sociali e culturali cui la donna era in gioco.
Un processo di emancipazione femminile in fieri
che, necessitava di espandersi dai limiti cui era
stato confinato a conclusione della prima fase che,
apriva formalmente ai diritti di accesso alla parità.
Soffermandoci al secolo scorso, illuminante
appare la forza delle idee delle donne che vissero sulla loro pelle le disastrose crisi di civiltà storico-politiche dell’Europa del ‘900. Periodo drammaticamente rovinoso per l’insorgere dei sistemi
totalitari durante i quali emerge l’azione politica di
contrasto da parte di alcune figure femminili. Un’azione anche di pensiero sostenuta dalla giovanissima scrittrice e filosofa francese, Simone Weill
(Parigi 1909 - Ashford, 1943) combattente per la
giustizia e il rispetto della dignità umana. Nata a
Parigi nel 1909 in una famiglia colta ed ebrea non
praticante, brillava per intelligenza, si distingueva
per lo stravagante abbigliamento, ma ancor più
per la spiccata propensione alla filosofia, allieva

La partecipazione al discorso europeo sul piano
del contributo femminile, si pone storicamente in
diretto allineamento alla concezione di trasformazione delle relazioni intereuropee. Affiancate dalle raccomandazioni dell’Assemblea del Consiglio
d’Europa, per lungo tempo le istanze europee hanno dibattuto la questione, trattata pure in alcune
risoluzioni del Parlamento europeo per un maggiore ampliamento delle quote rosa negli organismi di ricerca, nelle istituzioni e soprattutto nelle
liste elettorali secondo cui ancora tra gli anni ’90 e
2000 l’introduzione era solo occasionale nel tentativo di sedurre una parte dell’elettorato femminile.
Un percorso risultato lungo e difficile, ostacolato
dalla diffusa mentalità misogina, causa di disequilibrio tra valori che uomini e donne rappresentano
secondo tipicità proprie.
Il contributo delle donne all’Europa se da una
parte era ritenuto imprescindibile al perfezionamento del processo d’integrazione, dall’altra, pesava il principio di affermazione dell’uguaglianza
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di Émile-Auguste Chartier, fu tra le prime donne a
poter frequentare i corsi del celebre filosofo francese, detto Alain.
Ancora diciassettenne, avvertì profondamente
il malessere generale dell’epoca, presagendo la
catastrofe poi avvenuta. Resasi conto in anticipo
delle terribili ricadute sociali che i regimi totalitari di
destra e sinistra avrebbero avuto sulle popolazioni, Simone Weill condannò pubblicamente l’ascesa
del nazismo e del comunismo sovietico, attraverso
articoli di critica e denuncia socio-politico-filosofica. La questione della condizione operaia e la consapevolezza del male assoluto incombente in tutta
Europa, la spinse a calarsi nell’altro e vivere sulla
propria pelle esperienze terribili, malgrado la sua
gracilità fisica cercò lavoro nella fabbrica Renault
a Parigi e nel 1936, aderì in Spagna alle brigate
internazionali che militavano nella guerra civile.
Perseguita dal regime nazista perché ebrea, insieme alla famiglia fuggì a Marsiglia e a New York.
Lontana da prospettive distaccate e privilegiate rifiutando di vivere la Resistenza a distanza contro
l’occupazione militare della Francia da parte della
Wehmacht e contro lo stato autoritario di Vichy ,
la pensatrice mistica e combattente, lasciò gli Stati Uniti e, anche se non dal fronte perché donna,
contribuì da intellettuale al movimento di opposizione al regime, aderendo al comitato nazionale
‘’France Libre’’ guidato dal generale De Gaulle che
attraverso radio Londra incitava i francesi a lottare
contro i tedeschi . Partendo dalle sue concezioni
filosofiche, l’elaborazione di una costituzione democratica post-bellica, fondata sui principi e doveri etici verso l’essere umano, ridefinendo nella sua
essenzialità il concetto di persona diretto alla rimozione delle contraddizioni epocali e al concepimento di una società nuova, fu al centro dell’analisi di Simone Weill, in un quadro prospettico della
crisi storica.
‘’Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une
collectivité qui conserve vivants certains trésors
du passé et certains pressentiments d’avenir. (Un
essere umano affonda le proprie radici nella sua
partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una comunità che mantiene vivi alcuni tesori
del passato e certi presentimenti del futuro) scriveva la filosofa francese in un saggio composto nel
1943 a Londra poco prima della morte a soli 34
anni: ‘’L’enracinement: Prélude à une déclaration
des devoirs envers l’être humain’’ (La prima radi-

ce o il radicamento: preludio a una dichiarazione
dei doveri verso gli esseri umani). L’enracinement,
racchiude il pensiero weiliano sui temi sociali, politici e religiosi, pubblicato postumo (1949) dalla
casa editrice Gallimard, offriva le direttive per un
rinascita europea sulle macerie della guerra, Simone Weiil insieme ad altre donne del XX secolo, storicizzate come modello di pensiero e azione
politica hanno analizzato ricercato e denunciato
dinamiche e cause profonde dei totalitarismi interpretando con vigore il contrasto ai regimi. Alta,
bionda dagli occhi azzurri e penetranti arriva in Italia e processata nel 1878 a Firenze, una sovversiva
russa. Anna Kuliscioff al secolo Anna Moiseevna
Rozenštejn, nata da una borghese famiglia ebrea
a Moskaja, Cherson nel 1854, anarchica costretta all’esilio per i suoi rapporti con i terroristi russi
e ricercata dai servizi segreti della polizia zarista,
lascia la Russia e si rifugia a Zurigo. Studia medicina, incontra e si innamora di Andrea Costa ideologo dell’anarco -socialista italiano. Anna lo segue
in Italia e le si aprono oltre quarant’anni di azione
politica culturale giornalistica. Si impone al mondo
culturale e politico per brillante intelligenza e forte senso di indipendentismo, lontana dalla visione
della donna nel ruolo di coppia lascia Costa e diviene la libera compagna di Filippo Turati che mai
sposerà ma condividerà da Milano e Roma vita,
decisioni e impulsi politici, pur con qualche ‘’polemica in famiglia’’ influenzerà a volte il pensiero del
leader del socialismo riformista che ad Anna unirà
impegno e sforzi nella battaglia condotta appassionatamente per il diritto di voto alle donne. Alle
battaglie progressiste portate avanti e studiate
dalla ‘’Signora del socialismo italiano ‘’ insieme a
Turati, fondamentali saranno la tutela del lavoro
femminile e la difesa dei lavoratori. Dalla loro casa
in Galleria a Milano frequentata da Treves, Matteotti, Salvemini, Amendola la ‘’Dottora ‘’ dei poveri
guiderà il movimento operaio ad una prospettiva
internazionale e si impegnerà fino all’ estremo delle forze nella lotta contro il fascismo e Mussolini
definito dalla Kuliscioff ‘domatore di conigli’.
Ideali e azioni di straordinarie figure di donne
che hanno contribuito a fare la storia culturale
dell’emancipazione femminile nell’accezione altissima del termine sul piano dei diritti conquistati
con coraggio tenacia volitività e forza delle idee.
Indomite ed eccellenti menti precorritrici dei tempi e conoscitrici delle questioni più urgenti dei loro
anni difficili, macchiati dal sangue e dalla violenza

42

Verbum Press
delle guerre, hanno contribuito alla causa dell’Unione europea
Ben lontani da simboli impareggiabili di donne
che hanno segnato la storia europea con azioni di
lotta politica e culturale accompagnate da fortissimi ideali, conseguendo conquiste sociali e giuridiche che hanno consentito alle generazioni successive il dopoguerra e a quelle attuali di vivere
in modo socialmente sostenibile, ritornando alla
riflessione iniziale, oggi viviamo la seconda fase

in cui le donne hanno raggiunto discreti livelli rappresentativi, in un periodo però sempre più afflitto
dalla decadenza e privo di veri ideali con ricadute negative sui modi di pensare della gente, delle
politiche nazionali e dei loro governi. Puntare alla
rielaborazione concreta di principi e valori perduti
con l’insostituibile contributo delle idee al femminile potrebbe non essere del tutto utopico anche in
relazione al grande sogno europeo.

*Mimma Cucinotta, direttore responsabile Paese Italia Press

43

Verbum Press

l’angolo della poesia
Poesia che verrà dall’inferno
della contemporaneità
di Gianpaolo G. Mastropasqua

dolore in testimonianza per poi seminare il terreno
futuro della gioia che verrà. La situazione attuale
credo sia lontanissima ma nello stesso tempo simile al nostro dopoguerra, vinto il virus, bisogna
ricostruire il mondo che amiamo e affidarci un po’
di più alla poesia dell’istinto di vita, in fondo i poeti,
come scriveva P. Shelley, sono i “non riconosciuti
legislatori del mondo”. A tal proposito credo che
la più atroce blasfemia italiana del Novecento sia
stata l’assassinio di Pasolini; in ogni società civile,
infatti, c’è una regola non scritta: i poeti non si uccidono! Da quel punto esatto, da quel 2 novembre
1975, è iniziata l’involuzione culturale nel nostro
paese verso il baratro odierno. E i poeti rimasti? Silenzio. Paura. Hanno giocato a nascondino. Come
mai? Con Pasolini sono morti tutti i poeti e uomini

La poesia non è qualcosa di astratto e distaccato dal quotidiano, dall’esperienza quotidiana nasce e trae ispirazione per creare una visione spesso divergente del mondo e delle cose, può dirsi tale
solo se giunge oltre il livello pre-esistente, solo in
tal modo può illuminare e indicare smascherando
gli inganni e le crepe del presente per anticipare il
sentiero futuro, condurre alle verità celate e profonde della condizione umana e muovere l’inconscio collettivo come musica in risonanza. Essere in
poesia è dar voce a chi o a cosa non ha avuto voce,
come nel mito della tartaruga di Ermes. I Poeti,
quando tali, sono come delle vedette, o come delle
bussole sentono la direzione del battito del tempo,
di certo sensibili alle emozioni della gente, tentano
di trasformare con la loro arte l’insensatezza del
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eroici? Son rimasti solo i compilatori di libri da salotto? Purtroppo l’Italia non vanta una tradizione di
Cuordileone: dove sono gli Esenin e i Majakovskij
italiani? Dove sono stati se ci sono mai stati? Forse
hanno banchettato anche loro con il potere sulle
ceneri di Pier Paolo nella speranza di raggiungere la sua notorietà? O nella speranza di prendere
il suo posto senza rischiare alcun posto? Molti si
sono appartati per parlare con quel che resta della Natura in maniera autistica? Perché non hanno
levato al cielo il loro grido di dolore e di dissenso?
Possibile che solo il grande giullare Rino Gaetano
è stato l’unico a cantare per tutti? Qualcuno, forse
gli unici poeti, i Mitomodernisti, hanno continuato
a loro modo a combattere per la Bellezza creando
eventi simbolici per decenni per una rinascita delle coscienze, molti li hanno presi per folli. Ebbene,
Pier Paolo Pasolini ne “La religione del mio tempo” riteneva l’Italia una nazione priva di un destino
altro e possibile, fuori dalla cronostoria, tanto da
preferire il rifugiarsi in un eterno passato alla ricerca di una madre o matrice originaria verso cui attingere nuova linfa o alla ricerca di fratelli che non
sono più, come Guido, da abbracciare, alla ricerca dunque di una famiglia spirituale da riesumare
dalle stratificazioni della Storia individuale e collettiva per essere consolato. Ed è nel vagare nelle
periferie di Roma come nelle periferie dell’anima,
in quel vagare in folle solitudine il suo ritrovarsi, in
quell’essere arcaico e silvano, desideroso di una
pura infanzia terrestre.

L’Italia di oggi che già allora Pasolini vedeva distrutta esattamente come nel 1945 si è ulteriormente involuta. Anzi certamente la distruzione è
ancora più grave perché non ci troviamo solo davanti a macerie di materia, non solo il nostro inestimabile patrimonio è in degrado, ma assistiamo
a macerie di uomini e di valori umani. Pasolini, testimone implacabile della corruzione e dell’alienazione pre-virtuale ricorda: “Non temere la sacralità e i sentimenti di cui il laicismo consumistico ha
privato gli uomini trasformandoli in bruti e stupidi
automi adoratori di feticci.” Già è come se questo
tempo avesse rubato agli uomini ogni dimensione
sacrale-mitica, ogni radice o ramo crescente di futuro, ogni grande sentimento rinchiudendo l’individuo nella solitudine abominevole di fittizi alienanti
rapporti virtuali di superficie in cui non ci si guarda
più negli occhi. Ma che tipo di “uomo” vuole il misero potere? Non vuole un buon cittadino onesto,
un coscienzioso e scrupoloso elettore, o un critico lettore del proprio tempo. Non vuole un uomo
etico, previdente, illuminato, non lo vuole né tradizionalista nè religioso né mai sia rivoluzionario.
Al posto del vecchio o antico tipo d’uomo, il potere vuole solo un consumatore. Come può il potere
trasformare il vecchio uomo in un consumatore?
Mediante quel processo che si chiama acculturazione: cioè riducendo e appiattendo tutti gli altri
valori e le altre culture non omogenee ai modelli
di una cultura centrale, cioè di una cultura del potere vigente e dunque sottomessa e funzionale a
esso. L’obiettivo, secondo l’analisi pasoliniana, era
quello di trasformare gli uomini in conformisti e
consumatori, azzerandoli da ogni possibile umanità e grandezza, cosa che è accaduta certamente.
E proprio attraverso questo appiattimento servile
e questo terrorismo psicologico perpetrato attraverso l’annuncio mediatico massiccio più o meno
subdolo del crollo imminente del precario esistere
e del precariato vitale o attraverso la trasformazione di ogni esistenza da indeterminata a sempre
più determinata ossia definibile, precaria, smontabile, modulare, vivisezionabile che sopraggiunge
la paura della fine e l’uomo incatenato alla miseria
che verrà rimane in silenzio e da integro moralmente diviene corruttibile e più facilmente colluso e corrotto. Ma la corruzione non discende solo
dall’alto dei piani del potere ma risale dal basso
in rapporto dialogico, anzi spesso è resa possibile proprio grazie al popolo che ignora la storia, i
grandi ideali e preferisce utilizzare scorciatoie utili-

Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle Chiese,
dalle pale d’altare, dai borghi dimenticati
sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli.
Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l’Appia come un cane senza padrone,
o guardo i crepuscoli, le mattine su Roma,
sulla Ciociarìa, sul Mondo
come i primi atti della Dopostoria,
cui io sussisto, per privilegio d’anagrafe,
dall’orlo estremo di qualche età sepolta.
Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna
morta.
E io , feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni
moderno
A cercare i fratelli che non sono più.”
(da “Poesia in forma di rosa”, 1964)
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taristiche, non riconoscendo spesso e disprezzando il valore personale dell’altro da sè e vedendo
la grande cultura o il vero genio come una minaccia. E ahimè è doloroso ammettere che proprio
soprattutto quella tipologia proletaria e prerurale
di uomo allo stato di natura pasoliniano portatore
forse allora di una certa purezza spontanea, oggi
è più fragile e rappresenta una grande porzione
di quell’elettorato acritico e corruttibile ipnotizzato con slogan di piacere consumistico e tenuto a
bada con bollettini di guerra da disastro imminente o da cronaca nera, bastone e carota, come in un
ludismo demagogico antico da Circo Massimo della teleperversione, ridurre l’uomo a consumatore
pagante e spettatore inerte e consenziente del suo
vedersi vivere senza una visione del mondo, senza
capacità autocritica o desiderio di crescita culturale. E questo discorso ahimè vale per l’uomo attuale
come per la sua espressione più alta che è l’Arte: la
poesia, la musica, la letteratura, la pittura che non
ne sono certo esenti. Nell’attualità, nell’anno della
pandemia, tutto questo viene ancora più amplificato fino all’ennesima potenza. Due forze muovono più di altre il mondo e queste sono l’amore e
la paura. Quest’ultima è la vera regina di questo
tempo minore, in questo dopoguerra dell’essere
dove la paura diventa presto terrore: terrore di vivere, terrore di amare, terrore di concepire persino
un presente di speranza dove possa abitare non
giammai il virus, ma il primo sano germe del futuro. Agli artisti e ai poeti tocca abolire quella paura
atavica e bestiale del non essere che è la modalità
di arruolamento dell’Impero del Brutto, e dar voce
alle forze vive esistenti attraverso una rivoluzione
copernicana della Bellezza vivente e trasformante. E se Pasolini in quel contesto fu un poeta civile
e l’esteta di una italia “malata” commise tuttavia
l’errore di rifiutare la possibilità di una Italia in grado di lottare per l’altezza e per la Bellezza, un’Italia
eroica al di fuori di ogni connotazione divisionale, una Italia altra che può essere riconquistata,
rifondata e riunificata mediante la scoperta e l’estrazione della sua anima più anticamente futura,
l’anima dell’immortale Bellezza, mediante l’azione
di uomini liberi o liberati, accomunati da un progetto storico-simbolico senza padroni ma avente

una heimat, una patria esistenziale itinerante, ontologica e fondativa. Urge superare mediante un
ponte di intenti la palude stagnante della paura
e dell’immobilità odierna, urge un movimento tra
movi-menti, coraggioso e aperto al confronto dialogico e pensante con le generazioni che verranno
per il futuro della Bellezza condivisa. E’ bastato un
microrganismo invisibile per mettere in ginocchio
le potenze economiche mondiali, urge ripensare
la vita fuori dai parametri dell’economia, il mondo
capitale è crollato, le leggi dei grandi numeri hanno fallito perché gli uomini non sono dei numeri,
non sono dei prodotti, urge una visione più etica
e umana della vita, il Coronavirus nel suo dramma ci ha insegnato che la ricchezza dell’avere non
conta se non ci si può abbracciare, se non ci si può
più amare, se come affermava Socrate l’uomo è
un animale sociale, se all’uomo togli la presenza di
una società in cui camminare, resta di quell’uomo
socratico solo l’animale! Urge pertanto proseguire
oggi come non mai il moto di ri-evoluzione spirituale e civile. Urge creare una poetica viva dell’uomo vivo. Urge un progetto mondiale di Bellezza,
non una idiozia per “anima belle”, ma un percorso
collettivo e condiviso che conduca ad una qualità della vita per il benessere di ogni individuo, un
percorso per la Polis che non fomenti le differenze,
che non innalzi muri ma doni la flessibilità del pensiero, che valorizzi le analogie tra gli esseri e abbatta i muri dell’odio per creare dei ponti invincibili
che elevino la condizione umana. La Bellezza nel
corso del tempo ha sprigionato solo una parte del
tutto ma non l’intero, la totalità dell’uomo è ancora
inespressa e l’intero, come per l’anatomia o per l’astronomia, è sempre ben di più della somma delle
singole parti. Solo la vertigine maestosa del sublime svela la Bellezza della verità umana dell’essere. Il futuro è l’avvenire che apre la via all’esistenza della bellezza del sublime nel mondo, la vera
Bellezza. La verità dell’io originario umano erge
la bellezza del sublime sulle vette della fantasia e
dell’immaginazione nel presente dove il primo germe del futuro si fa largo nell’aprire spazi immensi
mai conosciuti e creati. Perché senza la bellezza
del sublime l’uomo resta inchiodato nel baratro infernale per sempre.

*Gianpaolo G. Mastropasqua, poeta, psichiatra
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Tutti marziani con Perseverance
di Martina Cardillo

Figure 1 - Marte ripreso da Hubble. Credits: NASA

Il 30 ottobre 1938 Orson Wells diffuse il panico negli Stati Uniti annunciando un’invasione
marziana in diretta radiofonica. In realtà si trattò

soltanto di un riadattamento radiofonico del romanzo “La Guerra di Mondi” di H. G. Wells (l’omonimia è un puro caso), cosa che era stata pronta-
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Figure 2 - Il momento del rilascio di Perseverance ripreso dallo Skycrane. Credits: NASA

Tianwen-1 della Cina (CNSA) e Mars2020 degli
Stati Uniti (NASA), ognuna con uno scopo diverso.
Al-Amal è un orbiter che si occuperà dello studio
dell’atmosfera marziana ed è entrata con successo in orbita lo scorso 9 febbraio. Il giorno dopo,
ha iniziato le sue orbite intorno al pianeta rosso
anche l’orbiter di Tianwen-1 ma l’obiettivo di questa missione è più ambizioso: il prossimo maggio,
infatti, dall’orbiter si staccheranno un lander e un
rover che atterreranno sulla superficie. Se le cose
andranno come previsto, la Cina sarebbe la prima
della storia a riuscire in un’impresa simile: orbiter,
lander e rover su Marte tutti insieme in una volta
sola. Non male eh?
Dulcis in fundo, lo scorso 18 febbraio la missione NASA Mars 2020 ha fatto scendere con successo il suo rover Perseverance all’interno del cratere Jazero, luogo previsto sin dall’inizio per il suo
atterraggio. Se non avete avuto modo di vedere
i video e le immagini raccolte e presentate dalla

mente chiarita sia prima che dopo la trasmissione.
La popolazione distratta, però, si lasciò prendere
la mano e montò vere e proprie scene di ordinaria follia. Questo episodio è una dimostrazione
evidente di quanto la paura di un’invasione aliena
fosse ben radicata nel nostro mondo, soprattutto
perché abbiamo avuto la certezza che i marziani
non esistono soltanto dopo aver mandato lsu Marte, il pianeta incriminato, le prime sonde, i satelliti
Mariner della NASA, verso la fine degli anni ’60.
In questo 2021 Marte, rosso come la ruggine
che lo caratterizza (poco romantico, lo so, ma vero)
è di nuovo il protagonista indiscusso dello spazio,
tanto che il mese di febbraio 2021 è stato definito
proprio “il mese di Marte”. Del motivo ne abbiamo
parlato nel numero dello scorso settembre ma vi
rinfresco la memoria. Nel luglio 2020 sono partite ben tre missioni spaziali aventi come obiettivo
il pianeta rosso: Al-Amal (“Hope”) degli Emirati
Arabi Uniti (Mohammed Bin Rashid Space Center),
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da nella sua direzione. Sarebbe fantastico poter
lanciare sonde prendendo “la mira” lì per lì e via,
ma ovviamente la realtà è più complessa. Per programmare il lancio di una missione verso Marte è
necessario aspettare la cosiddetta apertura di una
“Finestra di Lancio”, cioè il momento più favorevole
alla sua partenza. Con più favorevole si intende il
periodo in cui la sonda può entrare in orbita marziana nel minor tempo possibile col minor dispendio di carburante possibile (ricordiamoci sempre
che 1kg carburante per lo spazio equivale a migliaia di dollari di spesa), il che si verifica quando i
due pianeti, Terra e Marte, si trovano alla loro minima distanza. Motivo per cui tutte e tre le missioni
suddette sono partite nell’arco di poche settimane.
Anche rispettando queste condizioni, però, il
tempo necessario a raggiungere il pianeta rosso
è sempre notevole: sono passati quasi sette mesi
prima che tutte e tre le missioni abbiano raggiunto

NASA a testimonianza di tutto questo, vi consiglio
di farvi un giro sul web perché sono spettacolari.
Proprio viaggiando virtualmente insieme a Perseverance, cerchiamo di conoscere un po’ meglio il
pianeta rosso.
Marte, seppur molto simile alla nostra Terra, è
grande circa la metà e gira intorno al sole in un
tempo quasi doppio rispetto a noi, con conseguente durata doppia delle stagioni. Escludendo la durata, la loro alternanza è simile a quella sul nostro
pianeta perché l’asse di Marte è inclinato di circa
25°, un numero molto vicino all’inclinazione del nostro (circa 23°). La sua distanza media da noi è di
800 milioni di km e quindi quella dal sole è di circa
228 milioni di km; questo implica temperature molto più basse delle nostre, con una media di -63°.
La sua distanza da noi e il suo moto di rivoluzione
intorno al sole sono i parametri fondamentali da
considerare quando vogliamo far partire una son-

Figure 3 - L’apertura del paracadute ripresa dallo Skycrane. Credits: NASA
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atmosfera (come le “stelle cadenti” nella nostra,
per capirci) ma troppo rarefatta per frenarla a sufficienza. Questa complicazione è assente negli atterraggi lunari, essendo la Luna priva di atmosfera. Fatto sta che Perseverance, una volta entrata
in atmosfera marziana a circa 20000 km/h, è stata
protetta da uno scudo termico dai 1500 gradi raggiunti durante le prime fasi. Passata questa transizione “hot”, è stato poi aperto il paracadute (una
cosetta da 22m per 46 kg) che ha rallentato la
sonda fino a circa 300 km/h. A quel punto è stato
abbandonato lo scudo termico per permettere ai
radar di acquisire tutti i dati necessari a un corretto atterraggio e a noi di vedere la superficie marziana dall’alto. A circa 2 km dal suolo, sono stati
attivati i propulsori che hanno rallentato la sonda
fino a pochi km/h. A 20m dalla superficie è stato
rilasciato Perseverance con un sistema di gru (da
qui il lander è stato chiamato “Skycrane” = “gru
del cielo”) per evitare che i retrorazzi del lander

l’obiettivo. Se poi, una volta arrivati in prossimità di
Marte, si vuole anche far atterrare un rover il peggio
deve ancora arrivare. Così è stato per Mars2020.
In questi giorni avrete sicuramente sentito nominare i cosiddetti “7 minuti di terrore” vissuti nell’atmosfera marziana da Perseverance (i primi sono
stati quelli del rover “Curiosity” nel 2011).
Ecco, questa denominazione data alla discesa
dei rover in superficie, è dovuta a due fattori principali. Il primo è che data la distanza Terra-Marte
ogni segnale impiega quasi 10 minuti per arrivare
da un pianeta all’altro: questo implica che qualsiasi cosa avvenga in quei 7 minuti di discesa, debba
avvenire in piena autonomia perché noi non abbiamo alcun modo di intervenire tempestivamente
(e significa anche che veniamo a conoscenza della
riuscita dell’atterraggio con 10 minuti di ritardo). Il
secondo motivo è che l’atmosfera di Marte, densa circa 1/60 di quella terrestre, è sufficientemente
densa da far “infuocare” la sonda quando entra in

Figure 4 - Il suolo marziano e le ruote di Perseverance. Credits: NASA
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Figure 5 - La prima immagine della superficie marziana ottenuta da Perseverance dopo il suo atterraggio. Credits: NASA

Tanto per ricordarvi l’importanza della ricerca
spaziale e del guardare oltre il proprio naso per risolvere problemi. Tra i tantissimi compiti da portare a termine con le decine di strumenti di cui è fornito, il nostro Perseverance ne ha alcuni davvero
particolari. Farà volare per la prima volta un drone
su un altro pianeta (“Ingenuity”) per verificare la
possibilità di esplorare Marte dall’alto. Poi raccoglierà dei campioni di suolo marziano che saranno
raccolti entro il 2030 in collaborazione con l’ESA
(campagna “Mars Sample Return”. Ma la sua missione principale resta quella di cercare tracce di
vita passata sul pianeta rosso. Ebbene sì, perché
sappiamo per certo che nella sua giovinezza Marte abbia ospitato acqua liquida sulla superficie e
quindi la probabilità che all’epoca si sia sviluppata
qualche forma vivente primordiale non è del tutto
nulla.
Uno dei dilemmi maggiori legati al Pianeta Rosso è proprio come sia possibile che tutta quell’ac-

si avvicinassero troppo al suolo alzando povere
marziana pericolosissima per la strumentazione a
bordo del rover. Stanchi eh? Figuratevi tutte le persone al centro di controllo dopo anni di lavoro che
hanno rischiato di andare in fumo in ogni secondo
di quei 7 minuti!
Tutto è andato grandiosamente, però: loro
hanno vissuto un momento di puro giubilo e ora
Perseverance, fratello migliorato di Curiosity, può
iniziare il suo lavoro vero e proprio. Comincerà a
muoversi sulla superficie per analizzare il terreno
e le rocce lì intorno: la sua velocità, come quella di
goni rover su Marte, sarà di pochi km/h perché non
sappiamo cosa potrebbe trovare lungo il suo cammino e non si può rischiare di “bucare” una gomma, per ovvi motivi. La nostra esperienza su suoli
“extra-terrestri” come quello marziano e lunare ci
ha permesso di sviluppare una tecnologia sempre
migliore per sviluppare degli pneumatici più sicuri
per le nostre auto.
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terrottamente Elon Musk con prove su prove delle
sue Starship a Boca Chica, tra gioie e insuccessi;
come ha detto Samantha Cristoforetti con un tweet relativo alle nuove selezioni ESA per gli astronauti: “Il peggior fallimento è non provarci”. Nel
frattempo dobbiamo trovare una soluzione ai due
più grossi ostacoli a una missione umana su Marte: il quantitativo di radiazioni a cui sono esposti gli
astronauti (svariate centinaia di volte il quantitativo normale per un essere umano) e il trauma psicologico di dover vivere 6/7 mesi in uno spazio angusto (la Stazione Spaziale a confronto può essere
considerata una nazione intera) a stretto contatto
con altre persone che potrebbero anche non essere particolarmente simpatiche. Penando a quanto
ci stia massacrando psicologicamente lo stato in
cui stiamo vivendo dal marzo 2020, possiamo facilmente immaginare quanto sia importante questo fattore.
Noi esseri umani, però, sappiamo essere straordinari e come riusciremo a uscire da questo
maledetto periodo, riusciremo un giorno a mettere piede su Marte e a fare un passo in più verso
il futuro. Non su un altro Pianeta ma sul nostro,
semplicemente espandendo il nostro orizzonte.

qua sia evaporata nonostante le temperature non
esattamente calde. Ancora non abbiamo una risposta ma gli ultimi dati sembrano indicare come
causa primaria le famose tempeste di sabbia marziane. Sono sicura che molti di voi hanno appena
figurato nella testa la scena iniziale di “The Martian”, col povero Mark Watney scaraventato via
dalla forza del vento marziano e reputato morto
dai suoi colleghi che lo mollano lì. Beh, diciamo che
nella realtà il caro Matt Damon avrebbe sentito
sulla faccia soltanto una lieve brezza perché, come
abbiamo detto, l’atmosfera marziana è densa solo
poco più dell’1% di quella terrestre. Poi certo, è radioattiva ma questa è un’altra storia. Insomma, le
tempeste marziane non sono così violente come
possiamo pensare però durano molto più delle nostre, dalle settimane ai mesi sia perché non hanno
ostacoli a fermarle sia perché risentono di una forza di gravità tre volte inferiore a quella terrestre.
Questa loro caratteristica sembra sia stata sufficiente a sollevare e portare via tutta l’acqua di
Marte nei miliardi di anni passati.
Insomma, nonostante lo stiamo esplorando da
quasi un secolo, Marte ha ancora tanto da dirci e
noi abbiamo sempre più voglia di mettere piede lì
sopra. Al mezzo di trasporto ci sta pensando inin*Martina Cardillo, astrofisica
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Francesco Mazzei bringing the spice of
Southern Italy to the heart of London’s
cuisine
di Barbara Panetta

dish is, in that sense, an art form. Let’s think about
Salvador Dali, the famous painter, who was also
known for opulent dinner parties and even published his own cookbook in 1973 called Les Diners
de Gala. Many top chefs are seen as culinary artists especially for the way they present the food
they cook, showing great creativity. While some
fully embrace the ability to bring visually beautiful
dishes to the table, others follow a more essential,
less pretentious approach focusing on high quality ingredients and taste, which is an artistry all of

Cooking is considered to be one of the most
versatile art forms, it has the capacity to engage
all senses. The fresh and colourful ingredients can
be seen as a beautiful painting created on a white
plate; and the different aromas and their influence
on how we perceive taste, the texture of food and
the sounds of its preparation that contribute to
the enjoyment of dining. By definition an artist is a
person who works in, or is skilled in the techniques
of any of the fine arts. An artist is a person who
creates art and so the ability to create a beautiful
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he ALWAYS had a passion for food.
“You would often find me in our family kitchen
baking bread and making pasta with my nonna
and mamma...” he said.
Ciao caro Francesco, Calabria is your region
and I am so proud to say that it is my region too.
Is this vibrant part of Italy well reflected in your
personality and can we find it in your dishes too?
Yes, and yes! Calabria is reflected in my cooking
and my lifestyle and I have ensured produce of Calabria and other ingredients are prominent throughout my dishes.
I can really relate to your statement “growing
on our mamma and nonna food” but the mamma and nonna from the Mediterranean Southern
area of Italy are very different from the rest of
our country and people from Calabria are known
to be ‘spicy’, hot and lively.
In your own words what is the difference in
growing up with Calabrian Nonna’s food in contrast to Northern Italian Nonna’s food? It is the
same thing but they just use different ingredients.
As you say, in Calabria there is more use of spice
and Southern Italian recipes can often be lighter
as we use olive oil rather than butter. Also, I feel
South Italian follows the seasons more carefully.

“I would not say my food is artistic, I am able to
put the food on the plate but this does not mean I
am an artist. Italian food is about ingredients not
so much about presentation” he affirmed.

From your Uncle’s gelateria in your town in
Calabria, what brought you to London after passing via Rome and when did you realize that you
would set your roots here? The General Manager
from my job in Rome sent me to London to learn
English, I loved my time at the Dorchester but soon
came to Rome. It wasn’t until a number of brilliant
opportunities presented themselves to me that I
decided to stay in London permanently.

Francesco was born and raised in Calabria, the
toe on Italy’s boot, and he has been living in London
for a long time. We both come from the region that
has one of the most beautiful sea views in Italy,
a lovely Mediterranean climate, as well as friendly
and welcoming people with a good heart. Calabria
is well known as the region famous for using peperoncino (chilli pepper) and for producing n’duja
(the spicy chilli infused pork sausage spread). As
a child, Francesco was adamant he didn’t want to
be a chef, he would rather play football. However

In the Sartoria restaurant in Mayfair, where
you are the chef patron, I heard that it is very
important to you, that the menu showcases dishes from Calabria as well as other regions in
Italy, with a focus on the South. One of these dishes is Eggs Purgatorio, which was one of your
Grandma’s specialties. This reminds me a lot of
Calabria and my Nonna too. Clearly, a little piece of the heart of Calabria lives in your Mayfair
kitchen.
Which is your favourite Calabrian dish, and

its own. This is the approach of choice from Chef
Francesco Mazzei, winner of many awards, and
one of the most renowned Italian chefs in the UK. I
had the pleasure to interview him.
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Being a chef can be a solitary job on one hand
but on the other it also means working as part of
a wider team in the kitchen and the restaurant.
What do you enjoy most, cooking on your own or
working as part of a team? Being part of team. I
am lucky to have a great team around me and in
my kitchens, they are integral to the running of a
successful restaurant.

which one do the English love the most? My favourite Calabrian ingredient is n’duja. It’s on the
menu at all three of my restaurants and it’s dishes
based around this ingredient that my English customers enjoy the most.
What is the most surprising English ingredient
that you have found while living in the UK and
do you use it in your dishes? There are plenty but
Wild garlic springs to mind as it is about to come
into season. It’s versatile and full of flavour - I use
this in risottos, soups, garlic bread.

Considering the pandemic and what we are
living through these days, is this affecting your
plans for the near future? Yes, unfortunately it has
affected us in a big way over the course of the last
year. We have lost business and staff have lost
their jobs. It has been a really difficult time. However, saying that, now we have some hope that the
lockdown is coming to an end and normality will
return in the not too distant future.

What is your favourite English dish and which
one would you suggest that Italian readers definitely try? It’s a very simple recipe, which my family also love, and it is, Shepherds Pie. Imagine a
bolognaise made with lamb, chunky mirepoix veg
and thick mashed potato baked in the oven.
*Barbara Panetta, scrittrice
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di Orazio Martino

“Angoscia/Sospetto”,
il nuovo 45 giri di Villa

spetto” ed esce ufficialmente il 26 febbraio per
L’Amor Mio Non Muore dischi. Un lavoro di musica
strumentale più cupo e misterioso rispetto alle sue
produzioni precedenti; ispirato alle grandi colonne
sonore dei film horror italiani degli anni ’60, tra synth modulari, pianoforti noir, archi che ti avvolgono
e atmosfere da film di Mario Bava, il tutto suonato,
arrangiato e registrato come dio comanda.
“Angoscia/Sospetto” è stato masterizzato da
James DeMain allo “Yes Master Studio” di Nashville, è accompagnato dalla splendida copertina
disegnata da Adele Di Tella. Il disegno rispecchia

A 4 mesi di distanza dal suo ultimo 7”, torna ad
affacciarsi sulle scene Villa, uno dei musicisti italiani più raffinati in circolazione.
Villa è il moniker dietro il quale si cela Roberto Villa, attuale bassista dei Ronin nonché titolare dell’Amor Mio Non Muore Studio di Forlì. Ha
collaborato anche con La Gang, Giacomo Toni,
Emma Morton, Eugenio Finardi e recentemente lo
abbiamo visto anche nella serie tv Rai “L’Alligatore”, come bassista dei Don Antonio di Antonio
Gramentieri.
Il suo nuovo 45 giri si intitola “Angoscia/So-
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alla perfezione le atmosfere evocate dai brani contenuti in questo 45 che chiude la trilogia e apre la
strada all’attesissimo LP dell’artista romagnolo in
arrivo dopo l’estate.

Spegnete tutte le luci, e buon ascolto!
https://villaroberto.bandcamp.com/album/angoscia-sospetto

*Orazio Martino, music manager & promoter
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Intervista ad Edoardo Bennato
di Annella Prisco

ge tutti a ripararsi sotto i portici sotto i portici della
Chiesa di San Francesco di Paola. Edoardo Bennato, atteso per le prove dello spettacolo su Battisti,
si fa aspettare. Arriva trafelato, vagamente frastornato, e scusandosi per il ritardo, esordisce: “A
Napoli è tutto più complicato. Per un acquazzone il
traffico della città si paralizza. Napoli, nel contesto
europeo, è la più asiatica delle città, dove per Asia
si intende l’esasperazione dei problemi.
Ci sono a Napoli circa 200.000 individui che
sono cittadini consapevoli, dotati di coscienza sociale. Ma poi ci sono gli altri due milioni che purtroppo sono a digiuno della realtà civile e questi,

Dopo la recente edizione del Festival di
Sanremo gestita quest’anno per ovvi motivi
in modo innaturale e per certi versi anomalo, senza pubblico in sala e con una serie di esibizioni
canore di qualità scadente, escluse le presenze
storiche della canzone italiana, mi rendo conto che
rileggere l’intervista fatta a Edoardo Bennato anni
addietro, assume un valore aggiunto, perché ci
consente il contatto con una delle icone della canzone italiana!
Mentre le note di “Emozioni” e “Mi ritorni in mente” echeggiano dagli altoparlanti di Piazza del Plebiscito, un improvviso, inatteso temporale costrin-
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ahimè, costituiscono la maggioranza.”
Ma Bennato, nato nel quartiere di Bagnoli, in
viale Campi Flegrei 55 (non a caso indossa spesso
magliette con su stampato 55), dopo un primo attacco polemico, non tradisce il suo amore per Napoli e per le sue radici: “Napoli - prosegue con voce
appassionata - è stata da sempre il mio trampolino di lancio. Da bambino, abitando a Bagnoli, raggiungevo il centro della città con la Cumana. Poi
tornavo a Bagnoli dove, nel nostro cortile dell’Italsider, mi confrontavo con una realtà più cosmopolita: c’erano operai, dirigenti, impiegati di diverse
regioni e questo ci svincolava dal pericolo della retorica campanilista, perché pur essendo napoletani, ci sentivamo già cittadini del mondo.”
Bennato ritiene dunque che Napoli sia una
scuola di vita dove i conflitti sociali, le molteplici
contraddizioni sono fondamentali per costruire
quella corazza di difesa.
“Sicuramente - aggiunge - la nostra città ha un
tocco in più rispetto ad ogni altro luogo. Ma questo,
al tempo stesso, è un prezzo da pagare, perché da
un lato Napoli è ricca di suoni, energie e fantasia, mentre dall’altro ha un retaggio storico che ci
porta ad avere atteggiamenti sbagliati. Spesso la
napoletanità si crogiola in comportamenti troppo
campanilisti e di frustrazione verso il Nord.”
Intanto si sfiora il problema di Bagnoli, sul quale il cantautore preferisce non esprimere completamente la propria opinione, per non entrare
in discussioni ideologiche e di parte, ma accen-

na convinto: “Ritengo che la zona Flegrea, quella
compresa tra Posillipo, Nisida e Pozzuoli, abbia il
tratto di mare più bello d’Italia e che pertanto vada
assolutamente coltivata e potenziata la vocazione
turistica del luogo, anche se la parola turistica è
quasi riduttiva.”
Sicuramente la cultura opera una funzione fondamentale e di riscatto delle molteplici problematiche locali perché, come sottolinea Bennato, “Napoli è stata la capitale culturale d’Italia. Napoli è il
centro della cultura, è quel luogo che rappresenta
a pieno e di più, i pregi e i difetti dell’Italia tutta.
Penso che in tal senso Napoli sta all’Italia come l’Italia sta al mondo, ed è fondamentale che i giovani
di oggi sviluppano sempre di più la loro coscienza
culturale.”
Prima di concludere il nostro incontro svoltosi
in maniera un po’ frettolosa tra problemi tecnici,
la necessità di cominciare le prove, l’esigenza di
rispettare la scaletta dello spettacolo, non si può
non accennare al messaggio musicale del cantante che raggiunge tutti indistintamente, dalle nuove
alle vecchie generazioni.
“Le mie canzoni – conclude l’artista, togliendosi
soltanto per un attimo gli occhiali a lenti scure che
impediscono di coglierne lo sguardo – sono sicuramente provocazioni… Il rock significa accendere
una scintilla e soprattutto ridicolizzare gli schieramenti politici, le convenzioni, le frasi fatte, gli slogan… del mondo.”

*Annella Prisco, scrittrice, critico letterario, funzionario Regione Campania cultura
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Dalla parte nostra, il “made in Italy”
e i rapporti con la comunità europea
di Antonio Peragine

Molto importante per la definizione del made in
Italy è il noto Accordo di Madrid firmato il giorno 14 aprile del 1891 che l’Italia ha integrato nel
suo ordinamento dopo averlo ratificato con la nota
legge n. 676 del 1967 in cui viene specificato come
l’apposizione del “made in…” aveva lo scopo di
definire quale fosse il vero e proprio luogo in cui
veniva fabbricato uno specifico prodotto, avendo
dunque l’obiettivo di accertare l’origine stessa di
questo.
Il termine made in Italy dal punto di vista stori-

co è stato meglio specificato nel corso degli anni
Ottanta del Novecento dai produttori italiani con
l’intento di difendere l’italianità del prodotto. Il fine
dunque è quello di tutelare i prodotti dell’industria
e dell’artigianato italiano da eventuali contraffazioni. Questa tutela la si vuole mantenere in particolare nei settori trainanti del made in Italy, ovvero
quello agroalimentare, della moda, della meccanica e dell’arredamento. All’estero i prodotti italiani,
nell’ambito di questi settori, sono correlati ad alcuni specifici aggettivi: qualità, alta specializzazione,
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occupazione conseguente, per capire la rilevanza
della partita da giocare in difesa del made in Italy.
Si parla spesso delle minacce per la tutela del
made in Italy, a cominciare dalla diffusione di prodotti che nel nome richiamano il nostro Paese, ma
in realtà sono stranieri. Ci sono strumenti adeguati
di difesa? Per aiutare a riconoscere i prodotti fabbricati in Italia con materie prime italiane ci sono
leggi nazionali e presto saranno applicabili regole
comunitarie che impongono trasparenza in materia di origine del prodotto finito e di origine degli ingredienti primari. Per punire comportamenti scorretti da parte degli imprenditori sono previsti reati
e sanzioni amministrative. Ma, la tutela principale
dell’industria italiana, è data dal fatto che i consumatori acquistino prodotti italiani. Dovremo tutti
impegnarci in tal senso. Lo dobbiamo non soltanto
per le nostre tradizioni, ma per la difesa della nostra economia e della nostra identità. Perché solo
sui prodotti made in Italy viene stampato il nostro
tricolore, simbolo della nostra appartenenza alla
nazione più bella e più ammirata del mondo.

differenziazione nella realizzazione del prodotto,
eleganza per quanto riguarda in particolar modo
il settore della moda. La comunità europea deve
riportare i fatti legati al made in Italy ed alla tutela
dei prodotti nazionali ai primi posti tra le priorità
più impellenti. Il made in Italy è sicuramente più di
una semplice indicazione sulla provenienza di un
prodotto. Per noi italiani, innanzitutto, il made in
Italy è un vero e proprio vanto, in quanto evidenza
eccellenze di ogni tipo, le distingue dalla falsificazione delle produzioni estere. Abbiamo l’orgoglio
di detenere nel made in Italy un vero e proprio patrimonio inestimabile: il nostro settore agroalimentare è unico al mondo, così come Ferrari, ambasciatore dei prodotti italiani nel mondo e punta di
diamante dell’industria automobilistica mondiale.
Il made in Italy costituisce una ricchezza del nostro territorio, che va tutelato ed oltremodo stimolato. È il patrimonio più importante del nostro Paese, simbolo di tutto ciò che ci ha reso grande per
la capacità di combinare cultura, buon gusto e genio imprenditoriale. Basterebbe questo, con tutto
ciò che ne deriva in termini di ricchezza prodotta e

*Antonio Peragine, presidente Associazione Nazionale Italiani nel Mondo
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Tradizioni, riti e sapori
della Pasqua a Messina
di Antonino Sarica

Le tradizioni messinesi legate alla Pasqua hanno origini remote. Il tempo, fatalmente, le ha un
po’ sfiorite, e tuttavia, non poche sono giunte a noi
pressoché immutate.
Il Giovedì Santo, nel pomeriggio e fino a tarda
notte, la visita ai “Sepolcri”. Nelle chiese, un altare addobbato con fiori e tendaggi recava in alto il
simbolico Sepolcro di Cristo, e, alla base, dei piatti
con fitti teneri germogli - i sapucchi - ottenuti lasciando al buio, in poca acqua, semi vari: di grano,
riso, legumi… Evidente l’allusione alla primavera,
al risveglio della Natura, al rigenerarsi della vita.
Il seme ha un forte valore evangelico: il chicco di
grano che muore produce frutto. La consuetudine
imponeva di visitare i “Sepolcri” in un numero di-

spari di chiese (una, tre, cinque, sette…). Adesso, il
Giovedì Santo non si evoca più Gesù nel sepolcro,
bensì la “Reposizione” del Santissimo Sacramento
e l’istituzione dell’Eucarestia, dell’Ordine Sacro, e la
Carità che si fa servizio. Ancora oggi, i fedeli, nonostante queste variazioni rituali, continuano a “visitare” il Cristo sepolto con grande partecipazione.
All’imbrunire del Venerdì Santo, ancora oggi devotamente seguita, si snoda la processione delle
Varette, imponenti gruppi statuari raffiguranti momenti salienti della Passione.
Prima del Concilio Vaticano II, alle undici del
mattino del Sabato Santo, le campane a festa annunciavano la Resurrezione, che era quindi vissuta
in piena luce. Si spalancavano le porte delle case,
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ci si abbracciava coi vicini. Si cancellavano d’incanto i malanimi, (i malucori), gli occhi brillavano,
s’inumidivano. Momenti d’intensa commozione. I
ragazzi, armati di pietre, battevano giosamente
sui cancelli.
Si usava lanciare in aria le ciambelle di pan dolce guarnite di uova sode (i cuddùri cu ll’ova), e si
offrivano i resti in segno di pace: A Gloria sunau, a
cuddùra si spizzau, si spizzau a mmossa a mmossa, a cuddùra è senza ossa.
Il termine dialettale cuddùra - spiega il prof.
Daniele Macris - deriva dalla voce greca collùra,
in italiano, appunto, ciambella. A cuddùra cu ll’ova era anche il regalo di Pasqua del fidanzato alla
fidanzata; e più uova vi erano incastonate, più il
promesso sposo era magnificato, specialmente
dalla suocera.
La Domenica di Pasqua, al mattino, l’antica festa di Spampanati. Ad aprirla, ieri come oggi, la
mattutina processione delle varette di Gesù Risorto e di Maria,custodite da sempre nella chiesa della
Mercede di via Tommaso Cannizzaro. E nel tardo
pomeriggio, presso lo stesso tempio, l’”assalto”
all’albero della cuccagna (in messinese, a ntinna),
nella colorata cornice delle bancarelle dei venditori
di calia, di mustazzoli, di giaurina…
Una curiosa specialità locale, ormai dimenticata, a giaurina, di incerta origine (Vedi, ad esempio,
Etymologicum siculum di Giuseppe Vinci, Messina
1759, oppure Vocabolario siciliano etimologico
di Michele Pasqualino, Palermo, 1790). A giaurina consisteva di un impasto nel quale prevaleva
il miele. Era “lavorata” sul posto e venduta a bastoncini, un po’ untuosi e dal sapore inconfondibile.
Il Lunedì dell’Angelo, Pasquetta, era d’obbligo un tempo la gita a Calvaruso, meta il santuario dell’“Ecce Homo”. E poi - consuetudine quasi
del tutta dimenticata- la colazione sull’erba: uova
sode, frittate, carciofi bolliti, formaggio pepato musciu, salame di casa nostra…Immancabili, le fave
fresche, i fafaiani.
I tipici piatti pasquali messinesi. Intanto un piatto modestissimo, a pasta cu spezzi e muddìca. Si
preparava in particolare il Venerdì Santo, quand’era di rigore mangiar di magro. Semplicemente pasta (spaghetti o linguine o mafalde), ben scolata e
condita con un filo d’olio, un pizzico di pepe nero
e, a volontà, del pangrattato appena dorato, con
poco olio, a fuoco lento.
La Domenica di Pasqua, il capretto (non l’agnello!) in umido: la carne a pezzi, anche il fegato

e il cuore dell’animale, e patate, molto prezzemolo,
olio d’oliva, sale e pepe nero.
Ma soprattutto u ciusceddu, piatto rituale celeberrimo, che si preparava solo a Pasqua. Notiamo
subito che si tratta di una zuppa, e non di uno sformato come alcuni oggi ritengono. Risale ad epoca lontana, è presente, per esempio, nel già citato
Vocabolario Siciliano del Pasqualino: “E’ una sorta
di vivanda fatta d’uova, cacio e pane grattucciato
cotti nel brodo”, spiega il Pasqualino, per il quale
il termine ciusceddu potrebbe derivare dal latino
tardo juscellum (intingolo, brodo di ossi). Secondo
Vincenzo Mortillaro (Nuovo dizionario siciliano-italiano, Palermo, 1847), il ciusceddu è “vivanda brodosa composta di pane grattato con intriso di uova
dibattute, prezzemolo ed aromi, tutto pria mestato,
e poi bollito in brodo di carne o in acqua con un
poco di strutto”.
Ma ecco, del ciusceddu, una genuina ricetta di
famiglia. Per quattro persone: 300 grammi di carne
bovina magra tritata; 1 chilo circa di ossi di vitello; 250 grammi di ricotta fresca e morbida; 6 uova;
100 grammi di pangrattato; 50 grammi di formaggio piccante grattugiato; 50 grammi di parmigiano grattugiato; 2-3 pomodori maturi ( un tempo,
quando i pomodori freschi a Pasqua non c’erano,
alcuni pomodori a scocca); 1 cipolla; sedano; prezzemolo; sale; pepe nero macinato. Far bollire gli
ossi in acqua poco salata, con i pomodori a spicchi,
la cipolla a grosse fette, del sedano. Attendere che
il brodo si restringa abbastanza, colarlo e lasciarlo
da parte in casseruola. Mettere insieme la carne
tritata, il pangrattato, il formaggio piccante, due
uova (bianchi e rossi), del prezzemolo sminuzzato,
sale e pepe. Amalgamare il tutto con le mani inumidite e formare polpettine grosse come noci. Portare il brodo ad ebollizione, calarvi una ad una le
polpettine, far cuocere a fuoco moderato. Sbattere
ben bene le quattro uova rimaste (bianchi e rossi),
aggiungere pepe e sale. Attendere che il brodo si
restringa fino a superare di un dito circa il livello
delle polpette, e versarvi le uova sbattute. Coprire
la casseruola, e lasciare che le uova si aggrumino.
Quindi calare nel brodo la ricotta, spargervi il parmigiano e rimestare lievemente. Togliere dal fuoco
dopo cinque minuti. Il ciusceddu è pronto. Portarlo
a tavola fumante, e consumarlo, se si vuole, insieme con dei crostini.Crostini che in passato altro non
erano che fette di pane raffermo abbrustolite sulla
brace. A proposito dell’uso delle polpettine nel ciusceddu, possiamo ipotizzare che l’uso nella cucina
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peloritana di polpettine di carne (i pallini in brodo),
possa derivare proprio da questo antico piatto.
I dolci. Abbiamo già detto delle ciambelle con le
uova sode. Aggiungiamo i pan di cena, ricoperti di
ciciulena (semi di sesamo), e i quaresimali, profumati biscotti friabili con mandorle (da non confondere con i piparelli). Tipico, il candido agnello semplicemente di pasta martorana, oppure ripieno di
un impasto al cacao, anche di torrone gelato, ornato di un simbolico stendardo e di variopinte figurine. Ed ancora, l’agnello ripieno di cedro candito, la
crosta di pasta frolla mandorlata e cotto al forno.

Infine, i “cuscini” (che ormai raramente appaiono nelle pasticcerie; ci piace ricordare quelli davvero eccellenti della pasticceria Marotta): uno strato in superficie di pasta reale, un ripieno di pan
di spagna, zucchero fondente, burro, cioccolato e
altro; oppure un ripieno di torrone gelato. Sopra il
cuscino, un agnellino di pasta martorana, disteso
e sgozzato: allusione palese al sacrifico di Cristo,
l’Agnus Dei morto in croce.

*Antonio Sarica, giornalista
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Siamo in un mare di… plastica
di Ester Cecere

Un “cavaliere d’Italia” si nutre tra i rifiuti (Foto di Ester Cecere)

I miei coetanei ricorderanno il comico Gino Bramieri che in “Carosello” faceva pubblicità al “moplen” chiudendo la scenetta con l’espressione “E
mo’ e mo’? Moplen!”, mostrando l’oggetto in plastica equivalente a quello in vetro o ceramica rottosi.
Il “moplen”, marchio registrato di una materia
plastica ottenuta dal polipropilene, fu inventato
negli anni cinquanta dal chimico Giulio Natta, premio Nobel per la chimica per tale invenzione.
Tale materiale è ancora oggi una delle materie
plastiche più utilizzate presente, sotto forma di oggetti di uso comune, nelle nostre case, ma purtroppo non solo lì!
Abbiamo tutti negli occhi le immagini delle iso-

le di plastica, formate da grandissime quantità di
rifiuti che, una volta finiti in mare, per mezzo delle
correnti si concentrano in un’unica zona. In esse
sono soprattutto evidenti le cosiddette macroplastiche. Vengono definite “isole” per l’altissima densità di rifiuti che conferise loro la forma e l’estensione di una vera e propria isola. Cito solo la più
grande, quella situata nell’Oceano Pacifico (circa
1,6 milioni di km² e 80.000 tonnellate di rifiuti). Di
tali “isole” nel mondo ce ne sono altre cinque. Ciò
accade perchè la plastica non è biodegradabile;
la vita media delle bottiglie di uso alimentare, ad
esempio, è stimata a ben 1000 anni.
Ormai siamo, o dovremmo essere, tutti consa-
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Ad esempio, le bottiglie di plastica possono essere
riciclate, anche se al massimo cinque volte; vetro
e metalli possono essere riciclati all’infinito. D’altro
canto, la sostituzione della plastica, che ha il vantaggio della leggerezza, con i materiali tradizionali
come vetro, metalli, legno, comporterebbe un costo
ambientale ed energetico tra le quattro e le sette
volte superiore, a causa dei costi di trasporto. E allora come fare? Usare contenitori di vetro quando
possibile, ad esempio per l’approvvigionamento di
acqua da bere, acquistare prodotti imballati in materiale compostabile e prodotti sfusi per usare più
volte gli stessi contenitori, usare sportine di cotone.
In poche parole, evitare i prodotti usa e getta.
Per coloro cresciuti come me nell’ “età della plastica”, si tratta di un radicale cambio di mentalità,
non facile, scomodo e tuttavia inevitabile. Sotto
l’azione degli agenti atmosferici, infatti, gli oggetti
di plastica si frammentano in parti sempre più piccole, dando origine alle famigerate micro e nanoplastiche. Ma questa è un’altra storia.

pevoli dei danni che le macroplastiche arrecano
alla fauna marina. Mammiferi marini, tartarughe e
uccelli muoiono, a centinaia di migliaia ogni anno,
perché hanno ingoiato oggetti in plastica scambiati per cibo o perché restano impigliati nelle reti
da pesca e annegano.
L’80% della plastica rinvenuta in mare proviene
da fonti terrestri. Del resto, un attento osservatore,
dai rifiuti accumulatisi sulla costa, può individuare
le attività che insistono nello specchio acqueo antistante. Se abbondano le retine tubolari e le funi,
ci sarà un impianto di acquacoltura; bicchieri, buste di merendine e patatine fritte, e giocattolini vari
indicano la presenza di bagnanti incivili, e così via.
E qui entriamo in gioco anche noi poichè il
comportamento individuale è fondamentale. Non
abbandonare i rifiuti nell’ambiente non dovrebbe
neanche essere raccomandato tanto esso è ovvio!
Ma ancora più importante è la raccolta differenziata che permette il riciclo delle materie plastiche, grazie al quale esse vengono trasformate in
materia prima usata per produrre altri manufatti.
*Ester Cecere, biologa marina, poetessa
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Il vile attacco contro un convoglio della
missione delle Nazioni Unite presso
Goma, Repubblica Democratica del Congo
di Valentina Ughetto

Programme.
Tre uomini sono ancora sequestrati nella foresta non lontana dal Parco dei Virnuga, famoso per
i gorilla di montagna. Uno solo è riuscito a scappare dei quattro sopravvissuti e ha dichiarato alle
autorità locali, che gli assalitori parlavano tra loro
in kinyarwanda e che si rivolgevano agli ostaggi
in swahili.
Sono molte le supposizioni dietro l’attacco. Una
tra le più accreditate dalle autorità locali è la presenza dei ribelli con a capo Paul Rwarakabije, si

L’ambasciatore Luca Attanasio è stato colpito
da colpi d’arma da fuoco ed è venuto a mancare
assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista
Mustapha Milambo che si trovavano con lui dentro
un convoglio formato da sette persone, di cui faceva parte anche il capo delegazione Ue a Kinshasa
presso Goma Repubblica Democratica del Congo.
La strada era considerata sicura, per questo motivo era priva della scorta Onu, ed essi erano partiti
per portare il diplomatico a visitare il programma
di distribuzione di cibo nelle scuole del World Food
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nità cattolica congolese in rito zairese per onorare
i caduti.
Per comprendere appieno il valore cristiano unificante della chiesa Latina e il rito zairese.
La comunità congolese a Roma ha da poco festeggiato il suo giubileo con i suoi 25 anni di presenza ed è sempre di più una realtà che arricchisce
e rinnova la fede cattolica nel mondo.
In particolare verrà ricordata l’opera missionaria
di pace dell’ambasciatore Luca Attanasio originario di Saronno. Egli lascia Zakia Seddiki, fondatrice
e presidente dell’associazione umanitaria Mama
Sofia a sostegno delle donne in Africa e le sue tre
bimbe. Un lutto grave di un uomo impegnato a tal
punto da essere riconosciuto lo scorso 12 ottobre
con il premio internazionale Nassiriya per la Pace.
In quell’occasione disse: «Quella dell’ambasciatore
è una missione, a volte anche pericolosa, ma abbiamo il dovere di dare l’esempio».

tratta degli hutu delle Forze democratiche per la
liberazione del Ruanda, una fazione che vuole occupare il territorio dei Tutsi. Non ci sono ancora rivendicazioni a riguardo e non si esclude neppure si
tratti delle milizie pro-Isis, presenti in forze nell’est
del Paese. Forse l’attacco era parte di un tentativo di sequestro, e nel mirino c’era probabilmente
il capo delegazione Ue a Kinshasa, rimasto ferito
nell’assalto. Ma potrebbe essersi trattato anche di
una presa dei miliziani armati del posto ormai veri
e propri pirati.
L’associazione Tota Pulchra in nome del presidente Mons. Jean-Marie Gervais si stringe a lutto
e partecipa in un sentito e forte abbraccio alla comunità ferita Congolese e nei confronti della famiglia dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere che lo difendeva da un possibile sequestro.
A Roma domenica 28 febbraio 2021 presso la
chiesa della Natività di Gesù a piazza Pasquino n.
2 alle 11:00 verrà celebrata la messa dalla comu*Valentina Ughetto, scrittrice
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Gianmaria Montanari,
il dj del “tutto è possibile”
di Domenica Puleio

tistica, ma il mio primo approccio con la musica è
avvenuto verso metà degli anni ‘80 grazie al film “I
Goonies”.
Rimasi talmente colpito che cercai tutto il materiale: dalla locandina, al libro, alla colonna sonora
in vinile. Ascoltare le tracce mi faceva rivivere le
scene viste. Così iniziai a collezionare le colonne
sonore dei film che più mi emozionavano. Passione che durò fino ai primi anni ‘90, inoltrandomi poi
nell’arte del DJing.
Da quanti anni usi i “piatti”?
All’inizio degli anni ‘90 acquistai i miei primi
piatti da DJ, una coppia di BST a cinghia e, nel ’98,
passai a quelli professionali per eccellenza, i mitici Technics 1210 a trazione diretta. Anche se oggi
per comodità lavoro con supporti digitali, sono comunque affezionato all’analogico che uso nei ritagli di tempo, una passione che mi ha portato a
vincere anche due Contest online nazionali:
nel 2018 il DJ VINYL CONTEST (https://www.facebook.com/DJVINYLCONTEST/) e nel 2020 il VINYL

Senza musica la vita sarebbe un errore” Friedrich Nietzsche
Un errore… la vita senza musica, senza il suono melodico che ha accompagnato gli uomini per
secoli.
Noi, figli di una generazione di radio e musicassette, quelli che, quando arrivava l’estate non era
estate senza la festa in spiaggia, abbiamo molto
sofferto, soprattutto nell’ultimo anno, l’assenza
delle serate “musicali”. Che siano poi da camera o
da discoteca, per noi l’uomo è un “animale” da movimento, fatto per toccare, sentire, vedere, ascoltare; fatto per correre, cantare e ballare…
Abbiamo chiesto a Gianmaria Montanari, in
arte “Gianmaria Montanari Dj”il suo punto di vista sulla musica da discoteca.
Com’è nato il tuo rapporto con la musica?
Mio padre era chitarrista/solista de “I Bizantini”,
noto gruppo in Romagna all’inizio degli anni ‘70,
in qualche modo mi ha trasmesso la sua vena ar69
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DJ LOVERS (www.essenceproduction.it/vinyldjlovers).
Un episodio che ha caratterizzato le tue scelte?
All’inizio degli anni ‘90 andai per la prima volta in discoteca assieme ad un amico, fui catturato subito dalla figura del dj e rimasi quasi tutto il
tempo dietro la consolle ad osservarlo e cercare
di capire come lavorava... La selezione musicale,
la tecnica con cui mixava e il riscontro della gente in pista mi affascinavano ed emozionavano allo
stesso tempo... in quel momento capii che era proprio quello che volevo fare. A casa cercavo di riproporre a modo mio il programma musicale che
sentivo in discoteca, registrando sulle cassettine,
poi durante le prime feste private iniziai a diffondere le mie “creazioni” e, poco dopo, incominciai ad
esibirmi nei Disco Pub della mia zona, arrivando
così al Club, lo stesso che prima frequentavo come
cliente.
Cosa consigli a chi si approccia con la musica
adesso?
Sono realista e oggi più che mai vedo questa
professione più come un hobby che un vero e proprio lavoro… non per mancanza di sogni, di volontà o di speranze… mancano le opportunità, la
concretezza, vuoi per la drammatica situazione
pandemica, vuoi perché ormai la società è orientata verso altri orizzonti. Vero è che bisogna sempre
avere la tenacia di andare avanti, di apprendere
e non sentirsi mai arrivati. E’ giusto confrontarsi e
prendere spunti da dj di fiducia che hanno maturato una certa esperienza nel corso degli anni, cercando di essere costruttivi, anche nelle situazioni
più commerciali o retrò è necessario avere un taglio moderno e non scontato. Crearsi una propria
identità musicale.
Come vedi il rapporto dei giovani con la musica?
Da una parte i giovani d’oggi sono più esigenti,
grazie all’evoluzione di internet ora vedono festival
e grandi party a portata di mano, quindi si aspettano anche nella loro zona serate sempre al top.
Dall’altra è proprio cambiato il concetto di divertimento, mentre prima si andava nei locali per il piacere di ballare e seguire il proprio dj di fiducia, oggi
fa più “figo” andarci per fare storie su Instagram e
“sbocciare” al tavolo.
Come nasce un brano?
Un brano nasce principalmente dall’esigenza
di voler condividere una propria idea col pubblico.

Esistono librerie musicali contenenti suoni pre-confezionati (dai campioni vocali ai loop di batteria,
passando per i preset dei Plugin più utilizzati), che
assemblati nel modo giusto grazie a software appositi (Cubase, Logic, Ableton ecc) permettono di
realizzare tracce di qualsiasi genere.
Per semplificare il concetto riassumo il tutto in
quattro fasi, che generalmente sono: COMPOSIZIONE - Ideazione e registrazione alla buona delle
diverse parti. REGISTRAZIONE - Quando tutti gli
strumenti vengono registrati in maniera (si spera)
impeccabile.
MIXAGGIO - Fase che porta tutte le tracce di
tutti gli strumenti registrati a diventare un unico
file stereofonico. MASTERING - Processo che fonde tecnica e arte, interviene sulla equalizzazione,
dinamica e qualità della traccia finita.
Il tuo Artista preferito?
Più di uno, entrambi Dj/Produttori, il tedesco
Purple Disco Machine, genere House con molte rimande Disco/Funk e l’inglese Krider, più Big Room
(Tech/Progressive House).
Quanti generi si fondono in una diretta?
In una Live si possono fondere svariati generi
come anche uno solo, dipende dall’obiettivo del DJ,
ma soprattutto dalle sue conoscenze musicali, gusti e capacità nel variare. Amo spaziare toccando
più generi e passando anche per epoche differenti,
il tutto amalgamato con logica e criterio... ma mi
piace anche fare qualcosa di più mirato, magari un
tributo ad un gruppo o un artista. Sul mio canale
YouTube ce ne sono diversi (https://youtube.com/c/
GianmariaMontanariDJ)”
Come ha cambiato il Covid il modo di vivere la
musica?
L’estate scorsa, dopo il lockdown di Primavera,
la gente non poteva ballare ma doveva rimanere
seduta...Da una parte c’erano DJ’s che continuavano a proporre la stesso set danzereccio fregandosene del contesto, e dall’altra coloro che si
reinventavano proponendo musica da ascolto valorizzando magari di più l’aspetto scenico, chi con
video musicali, chi assieme a musicisti/strumentisti
e cantanti live.
Ora siamo nuovamente tutti fermi e in attesa dei
nuovi DPCM, credo che l’estate che verrà sarà un
un fac-simile di quella precedente, anzi, le persone avranno ancora più voglia di uscire e scatenarsi
dato il protrarsi di questa situazione di chiusura.
E per te cosa è diverso in questo ultimo anno?
Sicuramente la situazione economica. I danni di
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questa pandemia si ripercuoteranno anche sugli
addetti ai lavori, gli imprenditori saranno ancora
più ristretti nei cachet e ci saranno anche più controlli da parte di SIAE e organi vari...Un Dj in regola
ha un costo differente rispetto ad uno sprovveduto che si svende pur di rimettersi in gioco... ci sarà
molta concorrenza. Ma nella drammaticità del momento c’è anche qualche aspetto positivo, da un
anno è nato il SILS (Sindacato Italiano Lavoratori
Spettacolo) che sta lavorando per costituire il primo ALBO NAZIONALE DEI DJ’s PROFESSIONISTI,
un passo importantissimo volto a tutelare gli interessi della categoria e a far riconoscere alla professione la dignità che merita, legalità, sostegno

professionale ed imprenditoriale. Magari si darà
finalmente ordine ad un settore strategico per la
socializzazione e la creatività, facendone emergere le potenzialità e le competenze (http://www.sils.
club/).
Hai una “Musa ispiratrice”?
Seguo più i sentimenti e le sensazioni del momento cercando di trasmetterli al meglio durante
i miei set.
Ci lasci un tuo pensiero sul futuro della musica
e non solo?
Vorrei che la Musica tornasse ad essere la vera
protagonista, e si desse più valore ai contenuti e
meno all’immagine, soprattutto tra i DJ’s.

*Domenica Puleio, giornalista
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La mostra “Terraqueo”
a Palazzo Reale di Palermo

Visitabile anche il complesso monumentale
di Palazzo Reale e la Cappella Palatina

di Domenico Interdonato

Riaperto a Palermo, il maestoso Complesso
Monumentale di Palazzo Reale-Cappella Palatina
e la mostra “Terracqueo”, che è stata prorogata
fino al 31 maggio https://www.terracqueo.it/terracqueo-la-mostra/. La mostra è stata inaugurata
lo scorso settembre a Palazzo Reale, alla presenza
tra gli altri del presidente della Fondazione Federico II Gianfranco Miccichè, il direttore generale della
Fondazione Federico II Patrizia Monterosso, l’assessore per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana Alberto Samonà, il direttore del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli “Mann” Paolo Giulierini, nonché altri illustri ospiti, che hanno simbolicamente
tagliato una cima, anziché il consueto nastro. L’obiettivo dichiarato della mostra è quello di donare
al visitatore una chiave di lettura dell’antichità, per

rituffarlo improvvisamente nel presente e fargli
percepire cosa era il Mediterraneo ieri e cosa è diventato oggi. La mostra, allestita nelle sale “Duca
di Montalto”, ha ricostruito la storia del Mediterraneo – lungo un percorso articolato in 8 sezioni, dalla geologia ai giorni nostri, passando per il commercio, le guerre, le navigazioni e l’archeologia
subacquea – assume un significato che è solo
marginalmente “espositivo”. La mostra dona al visitatore una chiave di lettura dell’antichità, per rituffarlo improvvisamente nel presente e fargli percepire cosa era il Mediterraneo ieri e cosa è
diventato oggi. Ecco perché l’ultima sezione è intitolata “Il Mediterraneo. Oggi”, un reportage crudo
e senza filtri, opera della fotografa Lucia Casamassima e del giornalista Carlo Vulpio. Il visitatore
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spaccato di vita è rilevato dal Louterion ritrovato
nel relitto di Panarea III: ci conferma infatti la presenza a bordo di altari destinati a riti propiziatori
connessi alla navigazione, riconducendo alla natura umana che da sempre nei percorsi rivolti verso l’ignoto si affida alla preghiera. Il Cratere del
Venditore di tonno, databile alla prima metà del IV
sec. a.C. in un’area che si è inclini a localizzare in
Sicilia, svela una scena di grande attualità, ricorrente anche nei mercati rionali odierni e testimonia
la perpetuazione delle antiche tradizioni fino ai nostri giorni: un venditore di pesce sta affettando un
tonno su un ceppo e il compratore per concludere
l’acquisto è provvisto di una moneta. La Fondazione Federico II ha voluto integrare la narrazione con
un allestimento multimediale. Attraverso l’innovazione, il visitatore vive un’esperienza ancor più reale. Sin dal corridoio di ingresso farà un’esperienza
immersiva, “nuotando” virtualmente nei fondali
marini grazie all’installazione curata da Sinergie
Group. Si avrà modo, inoltre, di comprendere come
tutto ebbe inizio grazie ad un “solido interattivo”
realizzato da TEICHOS in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ENEA e
INGV. A partire dal Giurassico la collisione di due
grandi placche tettoniche originò il Mediterraneo,
ex Mar della Tetide. Anche l’ultima sezione, “Il Mediterraneo. Oggi”, che può considerarsi una mostra
nella mostra ha un taglio immersivo-multimediale.
Un viaggio lungo otto mesi in 17 Paesi ha dato vita
al reportage firmato dal giornalista Carlo Vulpio e
dalla fotografa Lucia Casamassima, che nell’allestimento ingloba il visitatore in mezzo a due pareti
fotografiche, animate dalla video animation creator Luca Daretti. Sarà come ripiombare nel presente: non solo attraverso i suoi 46 mila chilometri di
litorale, quello è solo l’affaccio sul mare, ma anche
nel suo “spazio dilatato” (come lo chiama Maurice
Aymard), cioè in quelle aree interne e distanti dalle
rive mediterranee – in Africa e in Asia, ma anche
nell’Europa balcanica – che vivono in diretta relazione con tutto ciò che avviene in questo luogo
unico. Un’altra installazione riguarda le immagini
raffigurate nel Cratere del naufragio (VIII sec. a.C.,
Ischia – Pithecause). È stata voluta all’interno di
Terracqueo dalla Fondazione poiché simboleggia il
naufragio, tema di grande attualità oggi come allora. Il Cratere fu ritrovato ad Ischia all’interno di
una tomba nella necropoli di San Montano, risale
all’VIII secolo a.C. . L’installazione video è stata curata da Teichos (Servizi e Tecnologie per l’archeo-

di “Terracqueo”, entra in un racconto scandito da
324 reperti, ognuno con un significato legato alla
narrazione, costruita grazie a lavoro corale coordinato dalla Federico II, col Comitato scientifico, in
collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali e il Centro Regionale per il Restauro, con numerosi musei regionali e civici, soprintendenze,
con la prestigiosa collaborazione di musei nazionali come il Museo Archeologico Nazionale di Napoli “Mann”, i Musei Capitolini e il Museo Etrusco di
Volterra. Un prezioso e proficuo supporto, poi, è
stato dato dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Palermo e dal Museo “G.G. Gemmellaro”
e le tre Fondazioni (Fondazione Sicilia, Fondazione
Mandralisca e Fondazione Whitaker). Determinante il contributo concreto di importanti studiosi
tra i quali Luigi Fozzati, Stefano Medas, Marco Anzidei, Ignazio Buttitta, Massimiliano Marazzi, Caterina Greco, Carlo Beltrame, Carla Aleo Nero, Babette Bechtold, Giulia Boetto e Marilena Maffei.
Otto “step” narrativi attendono il visitatore, che
diventa viaggiatore sia nel tempo, attraversando
millenni, che nello spazio sia esso marino, sopra e
sott’acqua o nella terraferma: “Un mare di storia”,
“Un mare di migrazioni”, “Un mare di commerci”,
“Un mare di guerra”, “Un mare da navigare”, “Un
mare di risorse”, “Archeologia subacquea: passato
e presente” e “Il Mediterraneo. Oggi”. I 12 rostri, 19
elmi, 65 monete, 20 ancore, 24 anfore, sono solo
alcuni dei 324 reperti esposti. Il percorso espositivo inizia con un reperto di richiamo internazionale:
l’Atlante Farnese, realizzato nel II sec. d.C. prendendo spunto da una più antica scultura di fase
ellenistica, è stato volutamente collocato all’inizio
del percorso perché incarna la visione della mostra. È il simbolo della ricerca di una rotta oggi
troppo spesso smarrita. Oltre al valore estetico suscita un interesse di natura scientifica: Atlante sorregge il globo celeste sul quale stesso vengono
correttamente raffigurate le costellazioni, la precessione degli equinozi e alcuni meridiani e paralleli, di fatto una sbalorditiva sintesi tra arte e astronomia, già attestata in tempi antichi. Tra i reperti
c’è anche la Nereide su Pistrice databile ai primi
decenni del I secolo d.C., venne ritrovata nella villa
che Publio Vedio Pollione fece costruire sulla collina un tempo chiamata Pausilypon oggi Posillipo.
La particolarità della Nereide di Posillipo è che non
rientra in schemi confrontabili, esclusa la possibilità che possa derivare da un modello ellenico del
IV-III secolo a.C. di derivazione scopadea. Un altro
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logia), Salvatore Agizza e Federico Baciocchi.
Emergono elementi di una memoria indelebile sulla natura dell’uomo e il suo rapporto col Mediterraneo, narrando emozioni che riconducono al mare
con il suo significato dicotomico, come luogo di
speranza per approdare in una nuova terra, dove
costruire un futuro migliore, o abisso in cui si consumano drammatici naufragi. Il Complesso e la
mostra sono aperti dal lunedì al venerdì. Come già
accaduto durante la prima riapertura, la Fondazione Federico II ha organizzato una fruizione del
sito che assicura ai visitatori un’elevata sicurezza
nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il

contenimento del covid-19. Per accedere al Complesso Monumentale di Palazzo Reale, il ticket si
può acquistare in biglietteria a Piazza del Parlamento oppure online sul sito www.federicosecondo.org cliccando su “Biglietteria online”. Sarà possibile acquistare il biglietto online fino a 20 minuti
prima dell’ultimo ingresso consentito. Per assicurare le corrette operazioni di controllo, sicurezza e
sanificazione e garantire il rispetto dell’orario delle
prenotazioni, i visitatori dovranno presentarsi 15
minuti prima dell’orario segnalato nel voucher di
prenotazione.

*Domenico Interdonato, giornalista
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Adolescenza e identità
di Laura Margherita Volante

E il re e la regina, che erano quelli a cui lei lo
chiedeva più spesso, cercavano di risponderle ogni volta, anche se non sempre ci riuscivano,
forse perché il loro stesso angolo della fiducia in
se stessi era rimasto un po’ fragile, quando anche
loro erano bambini e non avevano potuto riempire
completamente il sacco delle loro sicurezze.
E inoltre, un giorno imprecisato in cui lei era ancora molto, molto piccola, in quel paese successe
qualcosa di particolare anche se la storia non dice
esattamente che cosa, perché non tutto viene trascritto nei registri ufficiali e si può quindi conoscere, cosicché il re e la regina furono molto impegnati
intorno alle gravi preoccupazioni, che erano entrate nella loro vita, e non ebbero più tanto tempo da
dedicare ad aiutare la principessina a mettere le
risposte che le servivano nel suo bagaglio di vita.
Fu così che il ritratto che la principessina aveva iniziato a fare rimase incompiuto in una cornice
vuota e lei dovette cominciare ad uscire dal castello per proseguire la sua ricerca.

Una volta, tanto e tanto tempo fa, in un piccolissimo regno di questa terra nacque una principessina bella e buona cui fu dato nome di Artemisia.
E la nostra principessina crebbe, come sempre
succede, raccogliendo le cose che la circondavano
quando era piccola per riempire il sacco delle sicurezze che l’avrebbe accompagnata per tutta la
vita. E quando arrivò il momento di arredare l’angolo della fiducia in se stessi, che è quello che ci
aiuta a capire chi siamo e a usare le nostre risorse,
Artemisia cominciò a preparare il ritratto da appenderci e, per essere ben sicura che fosse fedele, prese ad andare in giro per il suo piccolo regno
chiedendo a tutti, come in genere fanno i principino, “Chi sono io? Che cosa so fare? E’ vero che
i miei occhi sono belli? E’ vero che ho lo sguardo
intelligente? E’ vero che sono capace di fare delle
cose?” e così via, fino a avere abbastanza risposte
da poter iniziare a fare questo famoso ritratto per
interpellarlo ogni volta ce aveva bisogno di sapere
chi era e se anche lei valeva qualcosa.
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Andò a finire che, a poco a poco, Artemisia prese l’abitudine di porre questa sua domanda al centro di ogni suo interesse, perché il bisogno da cui
sorgeva era forte e vigoroso, tanto che ogni volta
che incontrava qualcuno la nostra principessina gli
chiedeva subito “Chi sono io? Che cosa voglio? Che
cosa so fare?”.
E siccome era una principessina bella e intelligente tutti le davano delle buone risposte. Fu così
che in mancanza di un ritratto, si abituò ben presto
a usare gli altri come uno specchio che riflettesse
il suo viso per dirle chi era e se valeva qualcosa,
oppure proprio niente, come invece a volte temeva.
Col passare del tempo, la nostra principessina
non solo rinunciò a finire il suo ritratto, ma impegnata com’era, non poté neanche aprire il cassetto
delle sue risorse per sapere quante erano. Infine
Artemisia si ritrovò prigioniera degli altri senza
neanche saperlo, e fu costretta a cercare di fare
le cose sempre meglio e a mettersi in mostra per
essere ben sicura di attirare i loro sguardi e avere
le loro risposte.
Passarono così gli anni e Artemisia viaggiava
per la vita credendo di essere libera, mentre in realtà era prigioniera di un’immagine riflessa, che incessantemente inseguiva nello specchio degli altri.
E allora quando loro le facevano i complimenti per
tutto quello che sapeva fare, la nostra principessina era proprio a suo agio, perché in quel caso l’immagine riflessa coincideva proprio con la cornice
vuota del suo angolo, ma quando da fuori le venivano delle osservazioni o delle critiche o semplicemente dei pareri diversi dal suo, cadeva profondamente in crisi e si sentiva abbandonata, sola senza
più un’immagine neanche riflessa, perché quella
che gli altri le rimandavano non la sentiva sua.
E quando siamo soli e abbandonati da tutti, anche dalla nostra immagine, stiamo proprio molto,
anzi moltissimo male, perché non sappiamo neanche chi siamo e abbiamo persino paura di noi
stessi, come di tutte le cose che non conosciamo.
In questo modo Artemisia camminava per la
vita e ogni tanto si arrabbiava moltissimo con gli
altri quando pensava che fossero loro a portarle
via la sua immagine, perché se ne andavano oppure perché gliene restituivano una di sé che non
coincideva con la sua cornice vuota.
“E’ colpa degli altri!” pensava allora tra sé: “ Non
ci si può proprio fidare di loro! Sono io che sono
stupida a pensare di poterlo fare!”.

(liberamente tratto da: A. Marcoli, Il bambino
arrabbiato, Mondadori, 1996)
“L’educazione deve quindi cercare una via
fra Scilla del lasciar fare e
Cariddi del divieto frustrante”
(Freud)
“Torniamo alla pratica.
Ho già detto che vostro figlio
non deve ottenere nulla
per il semplice fatto che lo chiede,
ma solo perché ne ha bisogno,
né deve agire per obbedienza, ma per necessità.
Le parole obbedire e ordinare saranno dunque
proscritte dal suo vocabolario,
e ancor più quelle di dovere e di obbligo;
ma quelle di forza, di necessità, d’impotenza
e di costrizione devono invece
occupare in esso un grande posto”.
(Rousseau, L’Emilio)
I genitori: i primi educatori
La famiglia, la società, educatori devono sentire
l’impegno e la responsabilità della propria funzione educativa.
“Nessuno è un esperto di educazione quando
si tratta dei propri figli”.(Kris)
“Volendo essere troppo buoni” i genitori o gli
educatori depongono il fardello sulle spalle del
bambino.(E.Fenichel)
> Educazione della volontà: educare ad essere
padroni delle proprie azioni, mantenendo la propria identità orientata su motivazioni intrinseche e
non su influssi esterni.
> Educazione alla capacità di ascolto: educare all’ascolto dell’altro che parla, anche di sé e
dei propri bisogni, senza avere paura del silenzio e
della riflessione.
> Educazione al pensiero critico: ciò implica la
capacità di trasmettere ai ragazzi la competenza
di vagliare le proposte prima di accettarle, di sconfiggere il pregiudizio che impedisce di leggere la
realtà in un’ottica di oggettività, educando altresì i
giovani alla pluralità dei punti di vista.
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> Educazione alla libertà: non sventolandola,
ma accompagnando i ragazzi a conquistarla attraverso l’esercizio della libertà.

poreo ne sono i principali aspetti.
Il problema, oggi, è abbastanza complesso e
trasversale al tessuto sociale, specialmente quando gli adolescenti trovano la ragione della propria
autostima in comportamenti devianti e distruttivi;
infatti, giovani che hanno elaborato un’identità
“altro da sé” in situazioni di vita frustranti e culturalmente poveri, non avendo potuto organizzare
criteri di giudizio fondati su valori etici, non riescono a strutturare una reputazione positiva, quindi
una forte autostima, a partire dalla loro capacità
di mettere in atto comportamenti ribelli, sfrontati e
di sfida nei confronti delle regole sociali.
La stima di sé dipende soprattutto dal rapporto
con gli altri, per questo motivo nel momento in cui
il soggetto non si sente legittimato nello spazio di
relazione, anzi c’è un muro fra il “sé e gli altri”, è naturale che vada a cercarsi un modello di legittimazione in gruppi a rischio e socialmente pericolosi.
Quale,dunque, la funzione educativa?
In sintesi, bisogna far sentire che si ritiene legittima la ricerca di sé e che si accetta l’esistenza di
altri codici di espressione; in particolare quello non
verbale, cercando di evitare tre cose:

> Educazione alla gestione del conflitto: far
comprendere che il conflitto va accettato e vissuto
come strumento per la crescita e la relazione dialettica con gli altri. Il conflitto deve emergere per
rendere parlabili più cose al fine di trovare la via di
negoziazione con se stessi e con gli altri.
> Educazione alla legalità: perché si possa
capire che senza il rispetto di regole condivise non
è possibile nessun tipo di convivenza sociale e di
gruppo, e che l’osservanza delle norme aiuta ad
essere liberi.
L’autostima è uno degli elementi chiave nel processo della costruzione dell’identità.
E’ evidente che per autostima si intende il giudizio che il soggetto ha di se stesso, attraverso un
atteggiamento positivo o negativo di sé, nel contesto culturale in cui sviluppa propri criteri di valutazione.
All’inizio del secolo, William James e di Mead,
attraverso le loro tesi, hanno messo in luce che
l’autostima è un atteggiamento nei confronti di
se stessi che, dal punto di vista qualitativo, è proporzionale al modo in cui gli individui si sentono
adeguati agli ambiti in cui per loro è importante il
successo.
L’autostima interpersonale dei ragazzi è influenzata dalle reazioni delle altre persone, dal
grado di positività e di fiducia, in cui tali rapporti
si instaurano.
L’evoluzione dell’autostima avviene in diversi contesti ambientali nei quali sia i bambini sia
gli adolescenti agiscono più o meno attivamente,
dove le relazioni interpersonali, il controllo sull’ambiente, l’emotività, la vita familiare, il vissuto cor-

1. Organizzare i contenuti della sperimentazione del tempo libero: sport, discoteca o altro, per
evitare sovrapposizioni dall’esterno, annullando
così l’elemento di autodeterminazione
2. Un eccesso di pedagogismo, vale a dire,
evitando tutte quelle espressioni che enfatizzano
l’elemento seriosità; che non valorizzano il ruolo di
partecipazione e di protagonismo che gli adolescenti hanno nell’attività scelta come momento di
sperimentazione e di costruzione di identità.
3. Proporre schemi cognitivi che neutralizzano automaticamente l’elemento di sperimentazione, attraverso il quale il giovane affronta i compiti
di sviluppo.

*Laura Margherita Volante, sociologa
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E come potevamo cantare
di Pietro Zocconali

lirica che fa riferimento all’occupazione nazista
dell’Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale,
dopo l’armistizio firmato dall’Italia a Cassibile, in
Sicilia, nel 1943; una poesia che espone nelle varie
strofe i valori della solidarietà verso i sofferenti.
Passato un anno dall’inizio dell’era Covid-19
in Italia, stiamo qui a leccarci le ferite con quasi
100.000 decessi e una cifra incalcolabile di convalescenti che non sanno ancora quali saranno le
conseguenze dopo essere stati colpiti da questa
nuova e terribile malattia.

“E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze…”
Quando pochi giorni fa mi è stato chiesto un
articolo da pubblicare su questa prestigiosa rivista, con la quale collaboro assiduamente da inizio 2020, ho chiesto l’argomento da trattare; mi è
stato risposto: a piacere. Allora mi sono venuti in
mente i primi versi della poesia del premio Nobel
Salvatore Quasimodo (Alle fronde dei salici, 1946);
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Le gride governative, di manzoniana memoria
(chiamate oggi in Italia DPCM, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), si susseguono da
parte dei diversi amministratori, sia in Italia che in
Europa e nel resto del mondo, con divieti e restrizioni, a discapito di tanti operatori del commercio,
della cultura e dello spettacolo. Prosegue, molto a
rilento la somministrazione dei vari vaccini, che le
aziende farmaceutiche di tutto il mondo, sotto gli
occhi degli investitori (che ne devono trarre assolutamente il massimo guadagno, perché è quello
il loro “mestiere”), stanno mettendo a disposizione
dei vari governi. E io mi chiedo: ma è possibile che a
livello governativo, nazionale e internazionale, non
si provi ad annullare ogni tipo di speculazione, allo
scopo di fornire la garanzia di minori disagi possibili alla popolazione, facendo in modo di ridurre il
forte potere di alcune categorie sociali, a discapito
dei più che ne stanno uscendo con le ossa rotte?
Qualcuno ha detto che a crescere di più per merito dell’epidemia non sono le maggiori multinazionali farmaceutiche ma altri centri minori, specializzati nella ricerca, pronti a registrare brevetti per
i vari vaccini elaborati, per poi venderli alle grandi case del settore, per la loro mega produzione
e mega distribuzione in milioni e milioni di dosi in
giro per il mondo.
Non dimentichiamo, infine, tutte le industrie che
stanno facendo affari d’oro, inimmaginabili prima,
con la vendita di mascherine, disinfettanti, attrezzature per il distanziamento negli uffici pubblici,
nei negozi, nei bar e ristoranti.
I primi mesi dello scorso 2020 (annus horribilis), nel corso del primo lockdown ci siamo messi
a cantare fuori dai terrazzi, un po’ da incoscienti,
pensando, forse, che il problema si sarebbe risolto
in poco tempo, magari con l’estate (come sosteneva qualche grande “esperto” in materia).
Oggi, noi miseri mortali, dopo un anno, siamo
ancora in trincea, poiché questa è una guerra contro un subdolo nemico invisibile, e non possiamo e
non vogliamo più cantare.
I nostri figli e i nostri nipoti vanno a scuola a singhiozzo, un giorno si, una settimana no; un figlio
si, l’altro no, con tutte le conseguenze che ne scaturiscono a livello di organizzazione familiare, anche perché i genitori stanno lavorando un giorno
si, una settimana no; un genitore si, l’altro no, e i

nonni, molti dei quali terrorizzati da quanto sta accadendo, si stanno facendo in quattro per aiutare,
anche a livello economico, figli e nipoti.
Nei weekend, con la primavera in arrivo e il bel
tempo, almeno, ci possiamo fare una bella passeggiata, senza spendere troppo poiché c’è poco da
spendere. Ma non siamo stati gli unici a pensarla
così e allora (come l’indimenticato Paolo Villaggio
ha scritto), i vari Fantozzi si ritrovano invischiati,
insieme ai Filini, alle tante signorine Silvani e company, in un immenso ingorgo di gente, con o senza
mascherina, con mascherine omologate e non, a
passeggio sui lungomari più popolari o nelle vie del
centro più di moda, e lì il virus, sogghignando, si
dà da fare per saltare da un individuo all’altro ed
aumentare così la sua virulenza.
Il Megadirettore, invece (Villaggio insegna), è
ben protetto e si diverte, servito da pochi addetti
tamponatissimi, che curano i suoi bisogni e controllano la crescita di valore delle azioni in Borsa,
concentrate probabilmente su tutto ciò che ha a
che fare con l’industria farmaceutica.
Detto questo, in relazione all’articolo da pubblicare che mi è stato richiesto dalla prestigiosa rivista, risponderò che non me la sento di preparare
un mio contributo su nessun argomento.
Parafrasando il premio Nobel:
E come possiamo scrivere,
con il problema del terribile virus nel cuore,
con malati abbandonati, distanti dai familiari,
fra i numerosi morti, sepolti in cimiteri lontani.
Biblio-sito-filmografia
- Alessandro Manzoni, “I Promessi Sposi”.
- “Fantozzi”, film diretto da Luciano Salce, 1975,
ed altri sequel con diversi registi.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Alle_fronde_dei_salici.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Armistizio_di_Cassibile.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Grida.
https://www.medicisenzafrontiere.it/news-estorie/news/vaccini-covid19-pharma/
- Paolo Villaggio, “Fantozzi”, Rizzoli, 1971; e altre
pubblicazioni con gli stessi personaggi.
- Salvatore Quasimodo, poesia “Alle fronde dei salici”, 1946, raccolta “Giorno dopo giorno”, 1947.

*Pietro Zocconali, giornalista, Presidente Associazione Nazionale Sociologi
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Il vampiro tra leggenda e cinema
di Jean-Pierre Colella e Nicoletta Romanelli

potamico, patria della demonologia.
Lilith assumerà le fattezze di un diavolo del genere “succubus”, cioè con fattezze espressamente
femminili e malevole, capace di assorbire energia
vitale, in un rovesciamento del femminino generatore di vita.
Prototipo del vampiro per antonomasia, a lei
fanno seguito l’Empusa greca, la Lamia latina e la
stryx medievale, che si nutrono di seme e sangue,
simboli dell’energia vitale.
Ed è proprio sull’ambivalenza simbolica del
sangue, ad un tempo espressione di vitalità e passione ma anche di morte e dannazione, che ha origine anche la stessa etimologia della parola “no-

Il vampiro è una figura mitologica-folkloristica presente in moltissime culture, che da sempre
esercita un fascino magnetico sugli uomini di tutti i
tempi in virtù dell’alone di mistero e sensualità che
lo circonda.
Il prototipo del vampiro, o meglio della vampira,
è Lilitou, terribile spettro notturno già menzionato
dalla dottrina rabbinica dal profeta Isaia come Lilith. Dall’ebraico “laila”, che vuol dire “notte”, Lilith
è per questo spesso raffigurata sotto forma di uccello rapace o altro animale notturno.
Lilith incarnazione della lussuria e della lascivia,
entra prepotentemente nell’immaginario religioso-mitologico ebraico attraverso il mondo meso-
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sferatu”, assimilabile al greco “nosophoros”, cioè
portatore di malattia.
Per gli Ebrei il sangue costituisce un tabù ed il
Capitolo 17 del Libro del Levitico fissa le regole
sulla purità e impurità inerenti il sangue, sottoscrivendo il divieto assoluto di mangiarne.
Del resto ancora oggi tali regole alimentari sono
strettamente osservate nella Kasherut, da cui deriva il cibo kasher (o kosher).
Con l’avvento del Cristianesimo, invece, avviene
uno stravolgimento delle regole precedentemente
dettate: il sangue diviene per il fedele nutrimento
dell’anima, sigillo indissolubile nel patto della Nuova Alleanza che Cristo sottoscrive con l’umanità.
Il pellicano è assunto quale animale-emblema
delle prime comunità cristiane in quanto, pur di nutrire i suoi piccoli, compie il gesto estremo di beccarsi fino a sanguinare nell’offerta estrema di sé
come cibo.
Dal punto di vista cinematografico i vampiri
hanno catalizzato l’attenzione di registi e spettatori, conoscendo una nuova fama già negli anni
80-90.
Celebri furono i vampiri rock di Joel Schumacher
in “Lost Boys”, capitanati da un giovanissimo e
platinato Kiefer Sutherland, e la cacciatrice “Buffy l’ammazzavampiri”, che raggiunse l’apice con
la realizzazione del teen-cult televisivo, appuntamento imperdibile per i ragazzini millenial.
Con l’avvento del 2000 un nuovo capitolo vampiresco vedeva (paradossalmente, visto che i vampiri la temono!) la luce.
“Underworld” è la punta di diamante di un genere che diventa un kolossal.
Il film diretto da Len Wiseman, vanta un’eredità
di alto lignaggio, poiché si nutre (è il caso di dirlo!)
di suggestioni e spunti tratti dal gioco di ruolo da

tavola “Vampire: la Masquerade” (per le varie razze di vampiro) sviluppato da White Wolf.
Grande importanza ha avuto lo sceneggiatore,
attore e fumettista Kevin Grevioux che ha creato
questi novelli “Romeo e Giulietta” in salsa Lycan.
Si perché questa volta la guerra è tra lupi mannari
(lycan) e vampiri. La colonna sonora è di Paul Haslinger dei Tanger Dream. Interessante è che nello
stesso decennio sia uscita anche la saga di “Twilight” con lo stesso scontro tra vampiri e licantropi,
dai toni decisamente più dandy e meno cupi.
Underworld ha ripreso molto dal film Matrix,
mixandolo con i cult anni 80/90 di vampiri: “Intervista col vampiro” e “Dracula di Bram Stocker” e
“Il buio si avvicina” (sempre con la colonna sonora dei Tanger Dream). Il tutto si regge su un sottile equilibrio, dalla storia d’amore appassionante,
alle scenografie (di Patrick Tatopoulos) magnificamente gotiche ed esoteriche (l’ambientazione
di Praga aiuta molto!), ai costumi fetish (debitori
del look dei supplizianti di “Hellraiser”), fino alla
direzione plumbea della fotografia e naturalmente
le musiche industrial ed elettroniche di Haslinger,
che passerà il testimone nel seguito “Underworld
evolution” a Marco Beltrami (Hellboy). L’equilibrio
di questo film sta nella sovrannaturale compostezza inglese dei vampiri, contrapposta alla brutale
e rozza violenza dei Lycan. Il regista Wiseman ha
poi sposato la protagonista scippandola al Lycan
Sheen, che poi porterà la sua carica ultraterrena
in “Twilight” questa volta nei panni del vampiro
italiano Aro. Insomma con Underworld (e i film di
vampiri) ci troviamo a metà tra il sogno e la veglia accompagnati dalle musiche dell’ex Tangerin
Dream (Hasinger) che con il suo stile tecno/noir ci
trascina in vortice d’amore e guerra.

*Jean-Pierre Colella, docente
*Nicoletta Romanelli, docente
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Intervista all’artista Nino Perrone
a cura di Maurizio Vitiello

Nino Perrone è un artista che opera, da anni, a
Bari e, già, da tempo, si sta affacciando su scenari
europei partecipando a collettive e a rassegne di
livello. Ha ottenuto successo di stampa e di critica con la mostra “Aniconisno Iconico”, dell’ottobre
2020, curata da Tiziana Todi, allestita nella nota
e storica “Galleria Vittoria” di Roma, a Via Margutta, 103. Nino Perrone ha precisato, all’epoca: “Il
tema è un esplicito riferimento al testo dello storico
dell’arte e critico Giorgio di Genova, che ha inaugurato la mia personae e alla sua interpretazione
dello stretto legame fra la natura e la produzione
artistica. Le opere sono tutte caratterizzate da un
tratteggio cromatico, che rappresenta la tradu-

zione pittorica di alcuni aspetti della natura, che
nel mio sentire generano vibrazioni emotive, forze energetiche e visioni di luce e colore.” Giorgio
Di Genova ha scritto, tra l’altro: “Tutta la pittura
di Perrone si ispira alla natura ed è una personalissima traduzione di aspetti di essa come è documentato dai suoi paesaggi e dalle marine, vere
e proprie trasfigurazioni in ritmiche spatolate, taches, svirgolature, pois cromatici che in qualche
caso convivono nella stessa opera come nel caso
di Terra di Puglia.”
Puoi segnalare il tuo percorso di studi? Ho iniziato studiando presso l’Istituto Statale d’arte di
Bari, dove mi sono diplomato e, dall’età di quindici
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anni, ho contemporaneamente frequentato diversi
studi d’arte, fra cui quelli dello scultore A. Bibbò,
dello scultore A. Bona e dello scultore Ferretti. La
conoscenza dei fratelli Raffaele e Francesco Spizzico mi ha portato, successivamente, ad approfondire l’esperienza pittorica presso i loro studi e ad
appassionarmi sempre più alla pittura.
Puoi raccontare i desideri iniziali e i sentieri
che avevi intenzione di seguire? Inizialmente sono
stato attratto dalla materia prima, l’argilla, e dalla
possibilità di plasmarla a mio piacimento per poter
realizzare sculture a tutto tondo o bassorilievi. È
stata molto interessante anche l’esperienza di poter lavorare il legno, in particolare il cirmolo, tenero
e adatto per creare sculture. In seguito, dopo aver
frequentato gli studi dei fratelli Spizzico, ho sentito la necessità di confrontarmi con un linguaggio
differente, la pittura, in quanto ho avvertito sempre più l’esigenza di vivere il colore con tutte le sue
vibrazioni.
Quando è iniziata la voglia di “produrre arte”?
La voglia di “produrre arte” significa per me voglia
di comunicare un “sentire interiore” carico di emozioni da lasciar esplodere all’esterno. La contestualizzazione di questo percorso intimo si estrinseca negli anni Settanta, quando ho cominciato a
vivere la realtà artistica della mia città natale con
la conoscenza dei pittori Spizzico, più da vicino,
e di altri artisti come Stifano, De Robertis, Vacca,
Montemurro, De Iudicibus, Calzi, Maresca, Prayer
che frequentavano la storica galleria “La Vernice”,
distintasi per l’organizzazione di mostre significative con grandi artisti fra cui Annigoni, Guttuso, De
Chirico, Purificato, Cesetti, Piacesi. Era per me entusiasmante e stimolante poter incontrare e ammirare le opere di questi grandi artisti e confrontarmi a lungo con i personaggi che affollavano la
galleria fra cui, ricordo, Don Armando Scaturchio,
noto mercante d’arte indimenticabile per la sua disponibilità e competenza.
Mi puoi indicare gli artisti bravi che hai conosciuto e con cui hai operato, eventualmente “a
due mani”? Nel mio percorso ho incontrato numerosi artisti con cui ho condiviso esperienze significative; pertanto, preferisco indicare quelli che ho
sentito più vicini al mio modo di vedere e vivere
l’arte, seppur con modalità e manifestazioni artistiche differenti. Mi riferisco a Lucia Buono, Miryam
Risola, Lucio Gacina e Nicola Renzetti, miei colleghi
del gruppo “I cinque di Bari”, così definiti dal critico
d’arte Luigi Paolo Finizio, con i quali ho partecipato

a collettive tra cui ricordo molto apprezzate quelle
al Castello di Bitritto, al Castello di Trani, alla Chiesa Russa di Bari, al circolo Otium. Infine, ricordo
anche la collaborazione con il pittore Franz Borghese per la realizzazione di una vettura in legno
in occasione di un evento organizzato dall’azienda
Fiat.
Quali sono le tue personali da ricordare? Sicuramente, la mia prima personale presso la Galleria d’Arte “Le Muse” di Bari nel 1976; a Bari ho,
poi, esposto anchealla Galleria “Nuova Vernice”, lo
“Studio Amaci” ed “ExpoArte”. Da ricordare (non in
ordine cronologico) le personali a Bologna presso
le gallerie “Arte Spazio Dieci” e “Gnaccarini”, a Ferrara presso “Galleria Alba”, a Milano presso le gallerie “L’isola” e “Rizzardi”, a Roma presso le gallerie “Il Parametro” (nel 1984 e nel 1986) e “Vittoria”,
a Venezia presso le gallerie “Bonan Studio d’arte
Due” e “Palazzo Albrizi Capello”, a Vienna presso
la Galleria “BURN-IN”.
Puoi precisare i temi e i motivi delle ultime
mostre? Il tema della mia ultima mostra, “Aniconismo Iconico” (Roma, “Galleria Vittoria” ottobre
2020), è un esplicito riferimento al testo del critico
e storico d’arte prof. Giorgio Di Genova e alla sua
interpretazione dello stretto legame esistente fra
la natura e la mia produzione artistica. Le opere
esposte, infatti, erano tutte caratterizzate da un
tratteggio cromatico, che si manifesta come traduzione pittorica di alcuni aspetti della natura, che,
nel mio sentire, generano vibrazioni emotive, forze
energetiche e visioni di luce e colore. L’attenzione
per la natura, del resto, è stato l’elemento portante
anche delle mostre dal titolo “Natura – vita significativa” tenute a Vienna (Galleria BURN-IN, maggio 2018) e a Venezia (“Palazzo Albrizi Capello”,
ottobre 2019).
Ora, puoi specificare, segnalare e motivare la gestazione e l’esito delle personali che hai
concretizzato e delle esposizioni, tra collettive e
rassegne importanti, a cui hai partecipato? La
gestazione di una personale, in genere, è per me
stimolo per la creazione di nuove opere; individuo
il tema che, in quel momento, sento emotivamente
più vicino al mio sentire e lavoro su di esso, cercando di coglierne tutti gli aspetti più significativi.
Il risultato finale è così caratterizzato da una coerenza di idee ed espressione. Per quanto riguarda
le collettive e le rassegne importanti, invece, solitamente scelgo tra i lavori già pronti un soggetto
che si adatti al tema espositivo.
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Dentro c’è la tua percezione del mondo, forse,
ma quanto e perché? Ogni mio lavoro racchiude,
inevitabilmente, il mio modo di vedere e sentire la
realtà circostante, non solo perché ogni opera è
frutto di me, della mia vita, delle mie relazioni ed
emozioni, ma, soprattutto, perché è proprio dalla
percezione dei miei sensi che nasce la mia ispirazione.
L’Italia è sorgiva per gli artisti dei vari segmenti? La Puglia, il Sud, la “vetrina ombelicale”
milanese cosa offrono adesso? Da sempre, l’Italia
ha rappresentato la culla dell’arte, di movimenti e
correnti, che hanno fatto storia, costruendo il nostro patrimonio passato, presente e futuro; tuttora
in divenire. Sono convinto che la nostra nazione
sia ancora fioriera di prospettive e opportunità di
conoscenze e relazioni, sicuramente ben rappresentate dalla “vetrina milanese”, a mio avviso epicentro culturale di riferimento.
Quali piste di maestri hai seguito? Il mio percorso artistico nasce sicuramente con i grandi maestri locali Spizzico e Bibbò, dai quali ho appreso
la tecnica e la ricerca di un’espressione naturale
e spontanea che si traduce nel gesto pittorico.
Successivamente, la passione e l’interesse per la
pittura mi hanno spinto a frequentare numerose
gallerie e mostre d’arte, individuando in Van Gogh,
Kandinskij e Ligabue dei sentieri maestri su cui indirizzare la mia strada.
Pensi di avere una visibilità congrua? Penso
che la visibilità sia sempre da rapportare al momento storico - artistico che si vive; quest’ultimo
periodo è abbastanza critico per quanto concerne
il rapporto con il pubblico e la collettività, pertanto
parlare oggi di “congrua visibilità” significa per me
pensare alle ultime personali realizzate, in particolare quella a Roma, che ha preceduto la seconda ondata della pandemia, e ai progetti futuri cui
sono stato invitato a partecipare. Sono soddisfatto
di quanto finora fatto in Italia e in Europa e punto
ora a proiettarmi sempre più verso l’estero.
Quanti “addetti ai lavori” ti seguono? Ultimamente, la mia produzione riscuote interesse sempre maggiore, sia da parte di critici e galleristi (Stefania Pieralice, Tiziana Todi, Salvo Nugnes, Giorgio
Di Genova, Maurizio Vitiello, la segreteria del prof.
Daverio solo per citarne qualcuno) che di giornalisti (tra cui Ivan Guidone, Livio Costarella, Stefania
Vaghi).
Quali linee operative pensi di tracciare nell’immediato futuro? Le linee operative per l’immedia-

to futuro fanno sempre riferimento alla natura, per
me grande maestro d’arte e d’espressione; in riferimento a ciò ho già ripreso il tema del “maroso”
(precedentemente esposto alla Tour Eiffel) in riferimento al periodo burrascoso che stiamo vivendo e che sto portando avanti con numerose nuove
opere cui seguirà, successivamente, la ripresa del
tema della “primavera”, da me intesa come rinascita di vita e ritorno alle bellezze della natura.
Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le
frontiere dell’arte? Quanti, secondo te, riescono a
saper “leggere” l’arte contemporanea e a districarsi tra le “mistificazioni” e le “provocazioni”?
L’arte, in quanto rappresentazione caleidoscopica
della vita in tutte le sue forme, contiene in sé linguaggi non sempre accessibili a tutti e, comunque,
inevitabilmente, connessi alle esperienze personali
di ciascun spettatore. Ritengo, pertanto, che chi si
pone di fronte a essa con la mente scevra da pregiudizi di qualsiasi natura e con uno stato d’animo
recettivo, pronto a cogliere le emozioni veicolate
dall’opera, possa facilmente riuscire a leggere l’arte contemporanea, probabilmente molto più vicina
al nostro mondo di quanto le provocazioni vogliano far credere.
I “social” t’appoggiano, ne fai uso? I “social”
fanno ormai parte del quotidiano di tutti noi, investendo diversi ambiti della nostra giornata. Per
questo, ritenendolo un elemento necessario della comunicazione odierna, soprattutto quando si
vuole raggiungere un pubblico differente, più giovane, che con i “social” condivide appunto la propria vita, sono solito adoperarli utilizzando differenti canali.
Con chi ti farebbe piacere collaborare tra critico, artista, art promoter per metter su una mostra o una rassegna estesa di artisti collimanti
con la tua ultima produzione? Un mio grande
desiderio era la collaborazione con Philippe Daverio, storico dell’arte che ho sempre apprezzato
per la poliedricità dei suoi interventi e per la lungimiranza con cui, a mio avviso, ha saputo cogliere
l’importanza della comunicazione ad ampio spettro dell’arte moderna e contemporanea. Il mio più
grande rammarico, ora, è esser arrivato ad un passo dalla realizzazione di questo progetto, inizialmente posticipato a causa delle restrizioni adottate a seguito della pandemia Covid-19 (una mia
personale curata da Philippe Daverio era infatti
programmata per maggio 2020 e poi rimandata
a settembre, quando è sfumata per la morte im-
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provvisa e inaspettata dello stesso Daverio). Nonostante la mostra sia ancora in programma per i
prossimi mesi (data da definirsi) e l’idea di ciò che
egli pensava del mio lavoro è ugualmente rilevabile dal testo critico che ha scritto per me; l’assenza
fisica del Maestro lascerà sempre un grande vuoto.
Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei tuoi
impegni? Il pubblico ricorda ciò che gli piace e ciò
che stimola il proprio interesse e le proprie emozioni ... Spero di essere fra questi!
Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e presentare l’arte in ambito scolastico, accademico,
universitario e con quali metodi educativi esemplari? Ritengo che sia non solo giusto, ma doveroso presentare l’arte in ambito scolastico in considerazione della lunga tradizione di cui il nostro
Paese gode e di quanto il ricco patrimonio artistico

italiano sia da tutelare e preservare. Trovo naturale che ci sia un percorso di studi per chi vuole appartenere a questo mondo come protagonista, ma
ritengo ugualmente necessario che le nuove generazioni sappiano cogliere l’importanza di quel che
il passato ci ha regalato e, perché no, di quanto il
presente potrà dare.
Prossime mosse, a Berlino, Londra, Parigi,...?
Prossime mosse fuori dall’Italia, ma, in considerazione del Covid-19, preferisco essere scaramantico ...
Che futuro si prevede nel post-Covid-19? La
previsione la lascio ai tecnici … per quanto mi riguarda solo la speranza di un futuro di ritorno alla
normalità con la consapevolezza di quanto bella
essa sia.

*Maurizio Vitiello, critico
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Luis Carranza,
Ambasciatore del Guatemala in Italia
“L’Italia è un mercato di grandi opportunità per i
prodotti guatemaltechi”
a cura della Redazione
di comunicazione “A tavola con il Guatemala”, con
cui la delegazione diplomatica intende dare una
spinta all’export di prodotti guatemaltechi in Italia.
L’ambasciatore Luis Fernando Carranza ha spiegato che, tra il 2015 e il 2019, lo scambio commerciale tra Guatemala e Italia è in continua crescita
e in particolare le esportazioni hanno registrato un
incremento del 12% negli ultimi due anni. In questo contesto “il Guatemala ha grandi opportunità
per entrare nel mercato italiano con maggiore forza, se i suoi prodotti soddisfano le aspettative dei
consumatori italiani, che cercano qualità e certificazioni biologiche”, ha affermato. Tale potenziale
è stato individuato attraverso l’analisi “Profilo Economico, Commerciale e Turistico tra Guatemala
e Italia”, il quale “ha esplorato le particolarità del
mercato italiano e individuato quei settori in crescita alla ricerca di un modo per integrare l’offerta
esportabile del Paese con la particolare domanda
dell’Italia”. Questo studio fa parte delle attività di
diplomazia commerciale e cerca di supportare gli
sforzi di internazionalizzazione delle aziende guatemalteche, oltre a promuovere le esportazioni,
attrarre investimenti e posizionare il Paese centroamericano come destinazione turistica. Durante la
presentazione, l’Ambasciatore ha individuato quei
prodotti tradizionali che registrano una crescita
negli scambi commerciali tra Guatemala e Italia,
soprattutto del settore alimentare, come l’olio di
palma, il caffè, la frutta e il rum, oltre ai prodotti
di altri settori, come il ferro, l’acciaio e gli articoli
tessili. L’analisi delle recenti dinamiche di mercato potrebbe fornire opportunità in nuove aree per
i settori alimentare, manifatturiero e per quello
dei servizi. Al fine di offrire una presentazione più
completa dei mercati di interesse, l’Ambasciatore
Carranza ha anche illustrato le principali sfide del
mercato italiano e ha presentato una serie di proposte a sostegno della promozione commerciale
del Guatemala in Italia.

La delegazione diplomatica ha presentato agli
imprenditori del CACIF il Profilo Economico, Commerciale e Turistico tra Guatemala e Italia. Il documento offre una guida sulle potenzialità dell’Italia
come mercato strategico di opportunità per gli imprenditori guatemaltechi.
La Vice Ministra degli Affari Esteri, Shirley Aguilar Barrera, e l’Ambasciatore del Guatemala in
Italia, Luis Fernando Carranza, hanno presentato ai membri del Comitato di coordinamento delle associazioni agricole, commerciali, industriali e
finanziarie (CACIF) le potenzialità dell’Italia come
mercato strategico di opportunità per gli imprenditori guatemaltechi. L’evento virtuale è servito
anche per presentare ufficialmente la campagna
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Nell’era della digitalizzazione sono
ancora necessarie le biblioteche?
I poeti raccontano il rapporto incantato con il libro di
carta e il fascino della biblioteca reale
di Anna Manna

Su questo argomento sono stati scritti fiumi
di parole. Tra articoli, saggi, relazioni in convegni
universitari, seminari, incontri tra letterati, per non
parlare di tutto il lavoro d’indagine conoscitiva
portato avanti dagli addetti ai lavori nell’ambito
bibliotecario. È un mondo a parte, di grande interesse culturale ma, spesso, poco comprensibile ai
lettori anche di biblioteca. Catalogazioni, soggettazione dei testi e tutto il resto spesso scivolano
via nel mondo delle sudate carte senza riuscire a
coinvolgere l’attenzione neanche degli affezionati
fruitori delle biblioteche. Così l’analisi del mondo
incantato delle biblioteche rimane come monco
di una parte, che invece è determinante nel raccontare il valore eterno di questi luoghi tutti da riscoprire. Ho pensato dunque nel mio saggio sul-

la biblioteca del dialogo* di affidare il racconto ai
poeti! Ne è venuta fuori una ghirlanda di poesie e
testimonianze che, forse meglio di qualunque altro
scritto, possono raccontarci la vitalità del futuro e
la necessità nel futuro della biblioteca e del libro di
carta.
In un incontro all’Università La Sapienza di
Roma di qualche anno fa nell’ambito del progetto I contemporanei in Biblioteca (presso la Facoltà
di Lettere), il poeta Corrado Calabrò illustrò, con
grande perizia, la necessità della cultura e della
diffusione capillare della cultura attraverso il sistema bibliotecario. Per questo ho richiamato su
questi argomenti il poeta Corrado Calabrò in questi giorni. Per essere aiutata dalla sua penna prestigiosa e dalla sua competenza a fotografare la
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e raccontano il meraviglioso rapporto tra il lettore
ed il libro di carta

necessità del libro e della biblioteca. Così Calabrò:
La lettura ci prolunga la vita all’indietro di migliaia di anni. Umberto Eco parla di “eternità all’indietro”. C’eravamo quando Abramo stava per immolare Isacco, c’eravamo quando Achille uccise
Ettore, c’eravamo quando Romolo fondò Roma,
c’eravamo quando Cesare sconfisse Ariovisto e
Vercingetorige, c’eravamo quando Ovidio scrisse
le Metamorfosi, c’eravamo quando Dante scriveva
la Divina Commedia (U. Eco).
In Platone Diotima paragona l’immortalità
dell’anima al continuo rinnovamento dei nostri ricordi. Come una specie animale si perpetua ogni
volta nella riproduzione delle nuove generazioni,
così la cultura si perpetua nel ricordo.
Passato il tempo della tradizione orale, è solo lo
scritto che conserva i ricordi.
“Una vita è felice, libera e appagata solo se
riusciamo a godere, tra le altre gioie, della possibilità di entrare in contatto il più spesso possibile
con i grandi capolavori dell’umanità, beneficiando
e rallegrandoci di questo incontro”(Jacques Attali,
L’essenziale). Più ci avviciniamo all’essenziale più
ci allontaniamo da noi stessi e più ci avviciniamo
agli altri: è questo il grande insegnamento che, attraverso l’Arte, dobbiamo passare alle nuove generazioni, esortandole a vivere con meno in termini materiali e a scoprire l’essenziale dentro sé” (J.
Attali, ivi). I nostri maestri restano i grandi autori, i
veggenti ciechi che ci indicano la direzione da seguire, i segni propizi al dire che va oltre.
La cultura –letteraria, umanistica, scientificagiova grandemente ad aggiungere nuove corde
al nostro strumento, ad evitare che la nostra sia
una monodia. «La cultura è uno dei dodici principi
fondamentali della nostra Costituzione, il pilastro
di una comunità che deve garantire il pieno sviluppo della persona umana», dice il presidente della
Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio. «La cultura è quindi un diritto della persona e un dovere
della Repubblica. E oggi, come nel dopoguerra, ha
un ruolo centrale: può e deve essere il volano di
una nuova “ricostruzione”». Frase di una incredibile
attualità che ci illustra la necessità di puntare sulla
diffusione capillare della cultura tra i giovani e gli
studiosi anche nel confronto e dialogo tra le varie
discipline.
Dalla Ghirlanda di poesie pubblicate nel mio
saggio “La biblioteca del dialogo” ripropongo alcuni stralci di versi che, come lampi nelle stanze
incantate e silenziose delle biblioteche, illuminano

Nel suono del verso
Biblioteca di ricordi
nel grande pallore
delle scorie mentre
il mio sguardo sorregge
l’anima nel suono del verso.
Maria Cardi
----------------------------------Biblioteca
ove menti assorte
il frutto d’altre menti
dai libri colgono
in un silenzio sacro,
tal che due sguardi,
che rapidi s’incrociano,
fanno rumore.
Umberto Bernabai
----------------------------------Il libro e il tempo
...si cresce col libro
che, diversamente scelto,
con passi di sole
percorre, asseconda il filo
mette in scena
favole, sapienze
giochi di riflessi
oltre le ciglia,
azzardi di speranze...
Jole Chessa Olivares
----------------------------------Il libro e la bambina
Nelle notti stratificate
vigile
sullo scaffale
nell’oceano della biblioteca
drogato dal tepore
del contatto coi fratelli
in fila ordinata
sul bordo del ripiano
resto in attesa
Fausta Genziana Le Piane
----------------------------------L’Antefatto
“Apri un libro
e apri un’anima”
ho detto...
Mentre l’anima del mondo
e del passato
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sconnesso di vaghezze
Dante Maffia
----------------------------------La biblioteca di Don Ferrante
...Se il fuoco non avesse divorato
la biblioteca d’Alessandria,
e la barbarie avesse risparmiato
i sacri segni sulle pergamene,
forse la storia sarebbe diversa.
Aldo Onorati
----------------------------------La biblioteca
In una bibioteca senza tempo
vivono i libri che non hanno età;
sono il cammino lento della storia
i segni e l’orme dell’umanità
Angelo Sagnelli

entrava in noi
e ci plasmava
Anna Pia Greco
----------------------------------Pìetas
Poi, chiunque abbia sfidato
con quel libro la ragione,
in fretta lo ripone
e raccoglie tremante
una manciata di vetri
in mezzo al cuore.
Daniela Fabrizi
----------------------------------I miei libri
I miei libri. Li guardo, stanno in fila
Sullo scaffale, e mi dicono gli anni
Che io vissi di loro
mi dicono
le lunghe notti in cerca di parole
Luciano Luisi
----------------------------------LA BIBLIOTECA
Tutto ciò che si muove
fuori e dentro dell’uomo
è nelle sillabe fermate dagli scribi
La Biblioteca è una vastità ignota
che anela al disagio, un vento

Nota 1) Anna Manna “La biblioteca del dialogo”, Il convivio, Verzella, 2009
Nota 2) I poeti sono messi in ordine alfabetico e purtroppo
non sono tutti per ovvi motivi di spazio. Ho scelto le frasi poetiche più significative anche estrapolandole. Le altre poesie
(di Giorgio Carpaneto, Raimondo Venturiello ed altri) non possono essere proposte solo in alcuni versi, per la costruzione
particolare del testo e dei concetti espressi.

*Anna Manna, poetessa
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Perché aspettiamo con ansia
l’amica geniale?
di Simonetta Caminiti

E, nel cuore di febbraio, mentre il tempo è congelato dalla pandemia, il governo del Paese è al
centro di scossoni e mutamenti, Firenze si riempie
di cinema. Le lancette del tempo sono tornate alla
fine degli anni ’60, dietro la macchina da presa c’è
un regista come Daniele Luchetti. La verità dietro
la magia? Il tanto atteso ciak per la terza stagione
de L’Amica geniale (la serie basata sul successo
mondiale della tetralogia di Elena Ferrante; la serie
televisiva di Rai Fiction, Fandango, HBO e gruppo
Fremantle) è scoccato. E la storia riparte da dove
l’avevamo lasciata. Piazza della Repubblica, Signoria, Santissima Annunziata, piazza Santa Croce e – pare – Palazzo Vecchio, a Firenze, sono stati
il set del primo “ritorno alla vita” di Lenù, coprota-

gonista e io narrante di romanzo e fiction. Lenù,
venuta dal nulla con la sua Lila, l’una “amica geniale” dell’altra in un rione di Napoli stracciato da
miseria e Camorra: Lenù, che nei primi episodi della terza stagione (Storia di chi fugge e di chi resta)
è interpretata dalla giovane Margherita Mazzucco,
prima che un’attrice più adulta e ancora innominabile le subentri per il prosieguo della serie.
Se facessimo un sondaggio-flash, scopriremmo che, sì, la saga di Elena Ferrante aveva fatto il
suo giro nel mondo già solo come flusso silente di
parole su carta e e-book: ma non sarebbe più un
mistero che, in Italia come all’estero, le prime due
stagioni della serie dirette da Saverio Costanzo
hanno ipnotizzato anche i più scettici e trainato la
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curiosità dei lettori in quel mondo caotico, affollato,
che racconta le stagioni partenopee del Dopoguerra attraverso gli occhi di due bambine, poi fanciulle
e donne, infine anziane. Così diverse e inseparabili, unite dal filo dell’amore e del rancore reciproci.
L’una luce riflessa dell’altra, l’una “ombra scialba”
(dice il romanzo) dell’altra. L’apparentemente ligia
e passiva Elena detta Lenù, figlia dell’usciere del
municipio; la selvatica e imperscrutabile, indomita
Raffaella detta Lila (Gaia Gerace, la sua interprete sul set), figlia del carpentiere. Il riscatto sociale
che una sola tra le due rincorre e persegue; e l’evoluzione sanguinosa e vitale che l’altra compie più
autenticamente, pur senza mai muovere un piede
al di fuori di quell’ombelico fatiscente e barbarico
che è il Rione.
La regia di Costanzo era stata capace di riesumare una cifra quasi neorealista: a cominciare
dall’età degli attori, davvero bambini e adolescenti, arrivati quasi tutti “vergini” di fronte all’occhio
sbarrato di telecamere che hanno saputo scomporre l’istante, dilatarlo, muovere oceani di atmosfere e fragranze colme di verità ma mai assenti
di poesia. Così strettamente “territoriali” da aver
costretto l’italiano alla modalità “sottotitoli” (la
sceneggiatura era recitata per lo più in dialetto
napoletano) e così universale da aver catalizzato
generazioni e culture diverse. Come ogni tragedia
che sia fatta di foschia dei sentimenti, frammenti di Storia e politica ben raccontati, soffi focosi e
delicatissimi d’amore. Il vento della vita che spira
su donne ghiacciate nella loro infanzia e già spo-

se, già madri, prima dei vent’anni (è il caso di Lila,
in particolare; ma sono precoci e feroci anche le
esperienze vissute da Lenù, che cerca disperatamente di tenerle il passo a modo suo, con espedienti autolesionisti o scatti d’ala improvvisi e affrancamenti dolorosi).
Aspettative altissime, quelle su Daniele Luchetti, fresco della regia di Lacci: un film che, curiosamente, condivide con L’Amica Geniale un
sottomondo densissimo. Anzitutto in quanto Domenico Starnone (l’autore di Lacci, il romanzo) ci
pare in testa alla lista dei possibili nomi dietro la
sibillina identità di Elena Ferrante; inoltre, per la
presenza di Alba Rohrwacher (voce narrante nella
serie L’Amica Geniale, protagonista a tutto tondo
in Lacci… e chiamata in causa dai più per il ruolo
di Lenù adulta, nella terza stagione della saga di
Elena Ferrante). Aspettative sulle sue modalità di
narrare, frantumare e raccogliere una storia intima
che partirà dal clima sessantottino, torrenziale sia
per i piani alti dell’Intellighenzia italiana, sia – lo
vedremo – per i fermenti e i paradossi che sconvolgeranno il Rione, sempre sfondo e protagonista stesso de L’Amica Geniale. Una serie televisiva
della quale abbiamo bisogno, almeno quanto ne
abbiamo della lettura dei romanzi da cui è tratta.
Perché è lo stato puro della bellezza, perché ha il
potere di fidelizzare un pubblico tanto trasversale
come non accadeva da decenni. Perché la prosa
e il “cinema a puntate” possano essere esemplari.
E ci accompagnino nel “ritorno alla vita” dentro e
fuori dallo schermo.

*Simonetta Caminiti, giornalista
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Le Lettere di Maria Elena Tripaldi.
Poesia nella mediazione dell’opera d’arte.
di Francesca Anedda

Nell’ottobre 2019, durante la mostra Itai doshin - allestita presso l’Art
Exhibition Link di Roma - mi sono divertita a sperimentare nuove forme di
mediazione all’arte. Ho immaginato, così, di poter donare ad ogni visitatore una lettera. Un oggetto fisico ed estremamente personale - direi intimo -
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che può essere prelevato
dalla mostra e custodito
per il tempo a venire.
Al suo interno la giovanissima scrittrice Maria
Elena Tripaldi racconta al
fruitore l’opera così come
lei l’ha sentita dentro agli
occhi, sotto alla pelle, nel
cuore.
Maria Elena Tripaldi,
venticinque anni, nata a
Manduria e fiorita a Bologna, ha seguito un percorso di studi incentrato
tanto sulla letteratura
quanto sullo studio della
storia dell’arte. Il successo della prima esperienza
di mediazione del manufatto artistico attraverso
la poesia epistolare - che
caratterizza le opere letterarie di Maria Elena - è
sicuramente dovuto al
suo percorso accademico
che, assieme alle innumerevoli esperienze di vita e
passione, le hanno permesso di affinare tanto la
penna quanto l’occhio.
Attualmente la giovane scrittrice - e instancabile attivista - si sta
interessando con particolare passione al tema
del femminismo e della
Femminilità. Il podcast
Lettera Femmina è, infatti, frutto di tale passione e impegno.
Per questo motivo insieme alla curatrice Fe-
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Nell’immagine un esempio di Lettera scritta da Maria Elena Tripaldi per l’opera dell’artista messicano Santiago Pani

derica Piras abbiamo deciso di utilizzare ancora
una volta il “medium” poetico/letterario creato da
Maria Elena Tripaldi per la nostra prossima mostra
- Esho Funi. Viaggio tra sé e il mondo - dove le cu-

ratrici, attraverso le opere d’arte che hanno scelto,
creeranno un dialogo coi visitatori, comunicando il
loro unico ma universale modo di sentirsi Donna.

*Francesca Anedda, storico dell’arte
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Iperconnessione:
siamo ancora il cacciatore-raccoglitore
di Monica Siclari

Lo smartphone si bagna accidentalmente e
muore per sempre (no, non c’è riso che tenga). In
un attimo di disattenzione ce lo rubano. In entrambi i casi la reazione istintiva è di vero e proprio panico: cosa facciamo senza smartphone? Come
faremo a trovare la strada senza Google Maps?
Come potremo controllare le e-mail? Come avviseremo il capo o il collega che se non rispondiamo
non è colpa nostra? Come tranquillizzeremo nostra
madre che ci chiama per sapere se stiamo bene?
Come risponderemo ai messaggi degli amici che ci
cercano?
Un telefono è un telefono, rimpiazzarlo non è
poi così complesso, sebbene possa essere una
scocciatura, e un modo per risolvere le questioni

urgenti si trova sempre.
Il punto è che lo smartphone non è semplicemente un telefono.
Siamo ormai talmente abituati ad utilizzarlo
per le esigenze più disparate e per una quantità
di tempo giornaliero talmente elevata che, quando
siamo costretti a farne a meno, in un primo momento siamo inevitabilmente travolti dall’ansia e ci
sentiamo persi, quasi come se all’improvviso fossimo tagliati fuori, isolati, incapaci di sopravvivere.
E un analogo senso di smarrimento, sebbene più
attenuato, ci coglie, a ben vedere, anche quando,
per esempio, un amico decide di eliminare il proprio
account da un social network o peggio, udite udite,
di disinstallare Whatsapp o l’app di messaggistica
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smartphone, a distinguere gli iGen dalla fascia di
età precedente sia soprattutto il modo di trascorrere il tempo, il che li porta ad avere esperienze di
vita quotidiana completamente diverse.
Concentriamoci, a questo punto, sull’iperconnessione intesa come possibilità di essere sempre
connessi, condizione che nell’ultimo anno ci ha per
certi versi “salvato”. La pandemia ha, infatti, chiaramente acuito quella che diventa una sorta di dipendenza dalla connessione, connessione cui va
riconosciuto di averci reso meno difficile un periodo in cui le nostre vite sono state sconvolte in modi
che non avremmo mai potuto immaginare, se non
come sfondo di qualche romanzo di fantascienza
apocalittica o post apocalittica.
La pervasiva presenza della Rete ci ha permesso in molti casi di lavorare e studiare da casa e di
sentire più vicini amici e parenti che non avevamo
modo di raggiungere fisicamente come eravamo
soliti fare, diventando per molti l’unica finestra sul
mondo e una delle pochissime occasioni di svago.
Certo è che stiamo vivendo un surplus di iperconnessione, se l’espressione può avere un senso:
con il lockdown in particolare, anche un aperitivo
con gli amici si è spostato su Skype, su Zoom o su
Houseparty. E sebbene, come sottolinea Monica
Bormetti, non ci siano dati clinici e di ricerca sufficienti a includere la dipendenza da Internet fra i
disturbi psicologici e non si possa considerarla una
patologia da curare né identificare quale causa di
altri disagi, la maggior parte di noi ha dei momenti
in cui si sente saturata da questo flusso continuo
di input e output digitali, tanto da pensare che forse il passo verso il patologico sia meno breve del
previsto.
Bormetti identifica efficacemente sette meccanismi psicologici che ci inducono a rimanere costantemente legati allo schermo. Fra questi alcuni
ci risultano di particolare interesse.
Innanzitutto parliamo di rinforzo variabile e rilascio di dopamina, il meccanismo alla base anche delle slot machine: non ottenere sempre la
ricompensa spinge a ripetere più volte l’azione.
“Riceviamo un rinforzo variabile anche con i nostri smartphone: non sappiamo in anticipo le notifiche in arrivo […] e ciò ci porta a controllare se ci
sia qualcosa di interessante più spesso di quanto
crediamo. […]”2. In questo processo gioca un ruolo fondamentale la dopamina, neurotrasmettitore

tramite cui siamo soliti tenerci in contatto. Le rarissime volte in cui qualcuno compie una scelta del
genere, magari senza avvisarci prima, siamo colti
da sgomento, abbiamo la sensazione che ci abbia
tagliato fuori dal suo mondo, che non potremo più
raggiungerlo in alcun modo (quando in realtà ci
basterebbe telefonargli).
Ma perché in situazioni del genere siamo protagonisti di questi brevi attimi di psicodramma, per
quanto sciocco o esagerato possa sembrare?
S’intuisce facilmente che occorre partire dal
dato di fatto che la nostra è ormai a tutti gli effetti
una società iperconnessa e che proprio l’arrivo dello smartphone ha segnato la svolta verso questa
iperconnessione, rendendo Internet sempre disponibile in modo immediato, permettendoci di portarlo in tasca. Un cambiamento talmente epocale
da aver ridisegnato le nostre abitudini pressoché
in ogni ambito, compreso quello delle interazioni
sociali.
Come afferma Rogers Brubaker “[…]digital
hyperconnectivity – the condition in which everyone is (potentially) connected to everyone, to an
exponentially growing array of sensorembedded things, and to an infinity of digital content,
everywhere and all the time – […]has recast social
relationships, lifting them out of the here and now,
disciplining and re-formatting them, and infusing
them with new obligations, new expectations, and
new anxieties. […] Hyperconnectivity has retrained
us, re-socialized us, reshaped our dispositions, altered the basic rhythms of our being in the world.
It has inflected our emotions, modified our neurochemistry – and perhaps even rewired our brains.
It has profoundly altered our experience of space
and time.”1.
L’accessibilità alla Rete e l’arrivo dello smartphone, quindi, hanno rimodellato la società, tanto
che Jean M. Twenge li individua come spartiacque
per l’identificazione di una nuova generazione,
successiva a quella dei Millennial; la generazione
dei nati dal 1995 al 2012 (per il momento), ovvero
dall’anno in cui la Rete è stata aperta agli usi commerciali: è la iGeneration, i cui membri più anziani
si sono affacciati all’adolescenza proprio all’arrivo
sul mercato del primo iPhone, nel 2007.
Gli iGen non hanno ricordi di un mondo senza
Internet e, in base ai suoi studi sui giovani statunitensi, Twenge sottolinea che dopo il boom degli

1. Brubaker, R., Digital Hyperconnectivity and the Self, in Theory and Society, 26 agosto 2020, pp. 1,2,3.
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implicato nel circuito del piacere che si attiva soprattutto nel momento dell’anticipazione del piacere.
Importante è poi il fatto che il nostro cervello sia
predisposto a continuare un’attività fino a quando dei segnali esterni non gli indicano che è giunto
alla fine. Siti web, piattaforme e social media sono
strutturati in modo da non avere un fondo, potremmo scrollare potenzialmente all’infinito, il che ci
porta a perdere la cognizione del tempo a consumare informazioni su informazioni senza esserne
totalmente consapevoli (tale meccanismo è anche
alla base dell’autoplay di Netflix o di YouTube).
La reciprocità sociale è un altro elemento chiave, poiché è sottilmente parte dell’architettura delle piattaforme web: come nella vita quando riceviamo un regalo sentiamo il bisogno di sdebitarci,
così sui social se riceviamo un like o un commento
da un amico saremo più inclini a darne uno o più
in risposta.
A rivestire un ruolo fondamentale nella nostra
continua presenza in Rete è poi la FOMO (Fear of
Missing Out), ovvero l’ansia di perdersi qualcosa.
L’essere umano possiede un meccanismo che lo
porta ad essere più interessato ad evitare una potenziale perdita che ad andare incontro a un eventuale guadagno. Il costante bombardamento di
notifiche, quindi, genera in noi l’ansia di perderne
qualcuna che potrebbe essere invece fondamentale, il che ci induce a una rincorsa continua.
Il meccanismo della perenne interruzione gioca
a sua volta un ruolo importante. L’essere umano
prende la maggior parte delle decisioni attraverso
il sistema cerebrale inconscio, veloce, superficiale
e intuitivo, e non tramite quello lento, profondo e
consapevole. La presa di decisione per via istintiva
è implicata anche nella navigazione: le continue
interruzioni sono un modo per attivare il nostro sistema inconscio, che ci fa compiere scelte su cui
ragioniamo meno, per questo il nostro smartphone
ci attiva e ci allerta in continuazione; così spesso i
titoli più accattivanti e sensazionalistici sono quelli
su cui clicchiamo più facilmente.
Tutti questi meccanismi, come detto, contribuiscono ad ancorarci agli schermi dei nostri dispositivi dotati di connessione Internet e in particolare a
quelli degli smartphone che, come già accennato,

sono differenti da qualsiasi device precedente e riescono a infiltrarsi in ogni istante della nostra giornata, tanto che molti, soprattutto fra i più giovani,
tengono i loro cellulari vicini anche di notte.
Twenge ha chiesto ai suoi studenti che bisogno
abbiano del telefonino mentre dormono e, al di là
del fatto che molti lo usino come sveglia, quanto
riportato dalla docente di Psicologia della San Diego University è significativo:
“Ne parlavano come un tossico parlerebbe del
crack: <<So che non dovrei, ma non posso evitarlo>>, ha detto una ragazza che, a letto, controllava
il telefonino. C’era chi considerava lo smartphone come un’ancora di salvezza, un’estensione del
proprio corpo o un innamorato. <<Avere il telefono
vicino mentre dormo mi dà conforto>>, ha scritto
Molly, vent’anni. […] è evidente che i teenager (e
tutti noi) passano (passiamo) molto tempo al telefono: non a parlare ma a scrivere, a guardare i
social e a navigare, a giocare.”3
Secondo i dati raccolti da Monitoring the Future
gli studenti americani dell’ultimo anno delle superiori fra il 2013 e il 2015 passavano sei ore del loro
tempo libero giornaliero tra messaggi, Internet,
giochi elettronici e videochat, il doppio del tempo
online rispetto ai coetanei del 2006, il grosso tra
messaggi e social media, utilizzati per comunicare
con gli amici al posto delle telefonate.
Nel 2015 le differenze di etnia e ceto sociale
nell’utilizzo dei social media sono scomparse: ogni
adolescente ha pari opportunità e i social sono diventati quasi obbligatori, in virtù anche di quella
FOMO precedentemente citata.
Conseguentemente sono cambiati i rapporti interpersonali. Le ricerche dimostrano che i membri
dell’iGeneration interagiscono fra loro faccia a faccia meno di tutte le generazioni precedenti e che
restano collegati tra loro attraverso messaggi e
social media, dove prende sempre più piede il cosiddetto live chilling, che consiste semplicemente
nel divertirsi virtualmente insieme. Le interazioni con il mondo reale nella vita degli adolescenti
sembrano essersi ridimensionate, e la pandemia,
con le scuole chiuse e l’impossibilità di svolgere
gran parte delle abituali attività quotidiane, ha
esacerbato questa tendenza, coinvolgendovi, loro
malgrado, anche gli adulti.

2. Bormetti, M., #Egophonia. Gli smartphone fra noi e la vita, Hoepli, 2019, p. 78.
3. Twenge, J. M., Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, piú tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a
diventare adulti, Einaudi, 2018, pp. 74,75.
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presagire catastrofiche calamità qualora dovessimo perderci un qualunque evento, informazione o
notifica, lo smartphone è la chiave, lo strumento
che ci illude di avere sempre tutto sotto controllo e
di non perderci nulla.
Ma in parte è colpa anche di un altro retaggio
del nostro cervello, sintonizzato su accettazione
ed esclusione sociale.
All’epoca dei cacciatori-raccoglitori, gli individui
che venivano allontanati dalla tribù spesso morivano perché non avevano nessuno con cui dividere il cibo e con cui riprodursi. Un esperimento ha
dimostrato che anche di fronte a un’esperienza di
esclusione sociale breve le persone vanno in tilt, i
livelli di aggressività aumentano e nascono sentimenti di disperazione. Quando una persona viene
esclusa da un gioco dagli altri partecipanti, si attiva la regione cerebrale preposta al dolore fisico.
E se le relazioni sociali si sono in gran parte
spostate online, appare abbastanza chiaro perché
perdere l’accesso immediato alla Rete ci crei tanti problemi: senza smartphone ci sentiamo esclusi, inconsciamente sentiamo di essere rimasti soli,
come il cacciatore-raccoglitore allontanato dalla
tribù, e, estremizzando, temiamo che da soli moriremo.
E se un amico disinstalla Whatsapp, beh, anche se a tirarsi fuori è lui, in fondo ci esclude dalla
sua routine quotidiana.

Al di là dell’ultimo anno e dei drammatici eventi che ci hanno travolti, comunque, “È una grande
tentazione mandare un messaggio a qualcuno, o
andare a commentare un suo post o una sua foto
sui social, invece di chiamarlo per dire: “Ehi, senti, ti va di andare a mangiare un boccone?” Quella
è una cosa che richiede programmazione”4. E se
pensiamo alle difficoltà prepandemiche nell’organizzare anche semplicemente una cena fra amici,
incastrando i mille impegni di tutti, forse ci renderemo conto che la tendenza non riguarda solo gli
adolescenti.
Tuttavia dagli studi di Monitoring the Future
emerge chiaramente che le attività a schermo sono
collegate a una minore felicità e a un maggior senso di solitudine rispetto a quelle extra-schermo.
Sempre in contatto, ma non per questo più felici,
insomma, tanto che fra gli adolescenti, oltre a un
innalzamento dei tassi di depressione e suicidio, si
sta diffondendo sempre più la Sindrome di Hikikomori, comparsa in Giappone negli anni 90, che induce i giovani ad isolarsi, chiudendosi in camera e
rifiutando qualsiasi contatto umano: l’unica attività cui si dedicano è connettersi ad Internet.
Tirando le somme, dunque, forse possiamo finalmente dare una risposta alla nostra domanda
iniziale. Perché non avere a disposizione il nostro
smartphone ci genera inizialmente angoscia?
Innanzitutto perché in un contesto come quello attuale, in cui la FOMO regna sovrana, facendo
*Monica Siclari, dottoressa in Comunicazione

4. Ivi, p. 111.
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Margherita Pietropaolo, una vita in musica
di Claudia Piccinno

Ho conosciuto Margherita Pietropaolo in una
bellissima serata agostana, a Palmi nell’estate
2019. Il nostro incontro avvenne in un’atmosfera
magica, è nato sin da subito un sodalizio artistico
sulla scia dell’empatia e di un linguaggio perfetto,
fatto di sguardi e ascolto reciproco.
Margherita si è diplomata con il massimo dei

voti al conservatorio D’Annunzio di Pescara, ha
vinto alcuni concorsi internazionali tra cui il premio
Giacomo Puccini. Si è esibita nei maggiori teatri
italiani ed è stata artista stabile al Teatro Carlo Felice di Genova.
Docente di canto lirico, ha svolto intensa attività
concertistica, esibendosi con la Ghironda, un raro
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strumento di liuteria di origini medievali. È compositrice dei brani da lei eseguiti e autrice di testi
poetici.
La musica nella tua vita: libera scelta? Passione? Studio indotto? Raccontaci gli esordi. Certamente passione allo stato puro. Ho ricevuto i primi
rudimenti di musica da mio zio sacerdote, organista e compositore, all’ età di dieci anni. Accompagnavo i canti della liturgia ed ero la solista del coro
polifonico da lui diretto. Mio padre era dotato di
una bellissima voce da tenore e quindi suppongo
che il fattore genetico abbia contribuito notevolmente. La musica sin da bambina è stata sempre
al primo posto dei miei interessi: mi esaltava, mi
emozionava! Di conseguenza gli studi in Conservatorio, prima con il violino e pianoforte, e poi con il
canto lirico. Ho vinto alcuni concorsi e debuttato in
diversi teatri italiani. Sono stata artista stabile per
alcuni anni al Teatro Carlo Felice di Genova.
La Calabria vanta una lunga tradizione di musica popolare: pensi che ci sia predisposizione
per gli altri generi musicali tra i giovani? La Calabria ha dato i natali a numerosi musicisti e compositori che dal ‘500 ad oggi hanno fatto la storia
mondiale della musica: si pensi a Francesco Cilea
o ad Alfonso Rendano solo per citarne qualcuno. Il
fatto è che molti di loro hanno operato fuori regione. Si dice che i calabresi siano naturalmente dotati di un incredibile senso musicale: prova ne sono
le numerose bande presenti su tutto il territorio.
Alcuni Conservatori calabresi si collocano storicamente a ridosso dei dieci Conservatori più antichi
d’Italia dopo Venezia o Napoli. Esiste anche un
Conservatorio di musica tradizionale popolare con
un Museo ad esso annesso dove sono esposti numerosi strumenti della tradizione: dalla Zampogna
alla Lira calabrese alla Pipita. Ogni anno nei nostri
Conservatori pare ci sia il boom di richieste per gli
esami di ammissione, anche da fuori regione.
Che rapporto hai con la tua terra? Purtroppo
l’ho vissuta sempre da lontano, da emigrante. Da
soli due anni sono rientrata definitivamente nel
mio ridente paese Zungri in provincia di Vibo Valentia e il rapporto comincia solo adesso a maturare perché lo sto vivendo dall’interno. A volte spaventa, a volte bisogna lottare il doppio rispetto al
resto d’Italia. Ma ancora fortunatamente in Calabria si percepisce la genuinità dei rapporti umani,
dove terra significa famiglia. Mi sento fortemente
in debito con la mia terra e la mia comunità! Come
Ulisse sono ritornata alla mia Itaca: il mio ultimo

naufragio mi ha fatto sbarcare sulla meravigliosa
Costa degli Dei, nel mio mare con la mia musica.
La Ghironda una compagna inseparabile: da
quanto tempo? Da quasi due anni. Incontro casuale durante un whorkshop tenuto dal grande
Baba Sissoko al museo dello strumento di Reggio
Calabria. È stato amore a prima vista! Non conoscevo questo strumento, mai sentito il suono dal
vivo. È bastato solo un giro di ruota per catturare
tutta la mia attenzione. Le vibrazioni emanate dalla cassa armonica mi hanno invaso tutto il corpo:
eravamo già inseparabili! Ringrazierò per tutta la
vita il mio maestro e bravissimo liutaio francese
Benjamin Pouzaudoux per avermi trasmesso tutta la sua passione e i segreti per suonare questo
straordinario e magico strumento.
Le sonorità di questo strumento adattato alla
lirica è una tua invenzione o hai avuto dei maestri che avevano sperimentato questo binomio?
Avendo una formazione classica e provenendo
dal mondo dell’opera lirica l’adattamento era quasi obbligato per me. Ancora adesso non riesco a
discostarmi molto dalla visione della musica romantica. Cerco i suoni che spontaneamente riesco a produrre che ho già in memoria e nella mia
immaginazione. Capisco che possa sembrare una
combinazione ardita ma il risultato sembra dare
suggestioni ipnotiche. Del resto la Ghironda nasce
come strumento per accompagnare i canti sacri
nei monasteri. La mia musica non ha un genere di
appartenenza, non ha una precisa identità: la mia
melodia ha semplicemente trovato un naturale
sostegno grazie all’accompagnamento della ghironda e riesce così ad uscire fuori dai confini che
ormai erano troppo stretti. Mi piace adesso ascoltare compositori come Béla Bartok pioniere dell’etnomusicologia per ampliare le mie conoscenze.
Dove ti ha portato la Ghironda? Direi piuttosto
da dove mi ha fatto ripartire. La sacralità della Ghironda, questo suono ancestrale, quasi primitivo, mi
ha fatto ricongiungere con la parte spirituale che
avevo perso da tanto tempo. Ha trasformato il mio
dolore in nuove possibilità. Mi ha portato a non
concepire più un concerto come una prestazione
ma come un rituale con un forte potere terapeutico
per me e per il pubblico. I suoni continui prodotti
dai bordoni hanno la capacità di generare in me
una perfetta armonia che influenza il resto delle
mie giornate.
Hai progetti in cantiere? Collaborazioni? Purtroppo questo momento storico non consente di
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resti le stesse cose? Probabilmente si, con tutte le
amarezze annesse. Ero già consapevole fin da ragazza che la vita del musicista non sarebbe stata
facile, specie per noi meridionali. Ma è la vita che
ho scelto. Se tutto è servito per essere la donna
e la musicista che sono adesso, rifarei tutto, ma
con quella consapevolezza che ho raggiunto oggi,
vivendo con più spensieratezza, con più ironia, ed
avrei preso solo pochissime cose seriamente. Avrei
vissuto più per l’oggi e non per il domani.
Esiste una ecologia dei rapporti tra le varie
discipline artistiche che prescinde da ogni gerarchia. La musica con chi dialoga meglio? Col
teatro o con la poesia? Credo che ogni disciplina
abbia le sue peculiarità: nel teatro di scena la musica è protagonista, mentre in poesia lo è la parola.
Quando il compositore deve sottolineare la parola,
la musica aggiunge una coloritura emotiva, asseconda il ritmo stesso della parola, sottolineando le
variazioni di toni espressivi nei diversi significati.
Dialogava già con Omero: era fondamentale nella
poesia epica dell’antica Grecia, come lo era per il
teatro di Eschilo. Forse oggi per il teatro il discorso
è più complesso: in uno spettacolo di teatro di parola la musica è fondamentale come la scenografia, le luci ed il resto, mentre se la musica è composta per il teatro, cioè musica di scena, diventa
assoluta protagonista.

fare progetti: quelli in atto si sono infranti in modo
brusco. Mi auguro solo sospesi temporaneamente!
In generale preferisco esibirmi da sola perché mi
sento più equilibrata, sento di esprimere meglio le
mie intenzioni. Ma ciò non esclude il grande piacere di suonare in ensemble. Ho diverse collaborazioni in atto: con il Musicantore e polistrumentista
Fulvio Cama abbiamo iniziato un viaggio musicale
straordinario che abbraccia tutta l’area del Mediterraneo. Con il Maestro Alessandro Di Marco pianista e clavicembalista con dei suoi lavori originali.
Inoltre ho avuto l’onore di mettere in musica i meravigliosi versi della poetessa Claudia Piccinno la
quale mi ha tenuto a battesimo. Attualmente sto
collaborando con alcuni scrittori e poeti tra cui la
dottoressa Ippolita Sicoli e il Dottor Michelangelo
Volpe.
Come fai a scongiurare la pigrizia e l’isolamento a cui siamo soggetti per la pandemia in
corso? Parafrasando una citazione del maestro
Enzo Bosso “il dolore ci allena a soste forzate ben
peggiori”. In ogni caso mi ritengo fortunata, essendo musicista ed un’avida lettrice, mi piace studiare,
sperimentare, ascoltare musica di generi diversi,
comporre, scrivere testi, fare lunghe passeggiate
e coccolare i miei gattini. “Ed è subito sera”, come
dice Quasimodo.
Se potessi ricominciare una vita ex novo, rifa*Claudia Piccinno, poetessa
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Direttore o direttrice? Quando la polemica
è “grammaticalmente” inappropriata
di Gaia Lammardo

In altri paesi si combatte per la libertà dell’uso
del proprio corpo, mentre in Italia ciò che affligge il
genere femminile è il modo corretto e non discriminatorio di chiamare una donna in determinati contesti sociali e lavorativi, aspetto però sul quale la
nostra meravigliosa lingua italiana lavora da anni.
È strano pensare come ancora nel 2021 sia necessario soffermarsi su determinati stereotipi che
segnano il divario tra uomo e donna. Ed è ancora
più strano credere che essi emergano quando si
parla di lingua italiana, nata ormai quasi mille anni
fa e oggetto di studio da sempre dei più grandi
nomi della storia. E mentre in altri paesi la donna
si batte sulla libertà dell’uso del proprio corpo, in
Italia si fa un passo indietro battagliando su come

sia giusto o sbagliato definire una donna in determinati ambiti, dimostrando la mancanza di autonomia anche quando si tratta semplicemente di
lingua italiana.
La vicenda a cui si sta chiaramente facendo
cenno è la più attuale polemica nata sul palco
dell’Ariston durante il 71esimo Festival di Sanremo, in occasione del quale è stata ospite Beatrice
Venezi, musicista e direttrice d’orchestra, la quale
ha dichiarato di preferire il nome di “direttore” d’orchestra a quello di “direttrice” ritenuto dall’artista
discriminatorio e non appropriato alla professione
da lei rivestita. Tuttavia ciò su cui è bene soffermarsi non è tanto la vicenda sanremese, essendo
la Venezi libera di farsi definire come meglio crede,
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ma bensì sul fatto che marcare questi stereotipi in
ambito linguistico, dove vigono regole grammaticali e lessicali ben precise, non sta facendo altro
che denigrare la nostra bellissima lingua, inclusiva
di tantissimi termini che servono proprio ad evitare
di sottolineare divari come questi.
A tal proposito è proprio l’Accademia della Crusca, la più autorevole istituzione linguistica italiana, a spiegare come esistano tre modi per definire
la professione di Beatrice Venezi: direttore, la più
tradizionale e declinata al maschile; direttrice, il cui
uso è attestato ormai da secoli soprattutto nel ruolo dirigenziale scolastico; e infine direttora, termine
coniato per differenziare il ruolo di dirigente scolastico da un qualsiasi ruolo dirigenziale. Quest’ultimo termine non ha avuto però grande successo,
dal momento che l’uso di “direttrice” era attestato
ormai da più tempo ma soprattutto perché si tratta
di un sostantivo connotato dal suffisso -ora che lo
accomuna a neologismi di poca fortuna.
Il fatto che esistano tre modi lessicalmente corretti per definire il suddetto ruolo per la figura femminile dovrebbe far riflettere. Ribadendo il fatto
che nessuno giudica sbagliata la scelta della Ve-

nezi, è però ugualmente sbagliato definire l’uso di
direttrice come discriminatorio, essendosi la lingua
italiana evoluta nel tempo e di pari passo con le
continue conquiste da parte del genere femminile.
Infatti è importante ricordare che il ruolo di direttore d’orchestra nasce come professione rivestita in
passato esclusivamente da uomini.
Dunque perché nascondere tali traguardi, corredati da tanti sforzi e sacrifici, rifiutando l’uso di
un semplice, ma grammaticalmente corretto, femminile soprattutto in contesti importanti come il
Festival di Sanremo?
Non è la forma che conta, ma la sostanza, come
ha giustamente dichiarato Beatrice Venezi. È importante che le donne raggiungano obiettivi così
come possono farlo gli uomini, che tali sforzi siano
riconosciuti a pari merito e che abbiano le stesse
possibilità che hanno gli uomini. Lasciamo poi alla
lingua italiana il compito di non escludere le donne
da queste conquiste, coniando termini che includano e non impongano il genere femminile e che
ricordino che essere donne non significa essere diverse.

*Gaia Lammardo, giornalista
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Caleidoscopio poetico
di Pina D’Alatri

un collegamento con la poesia di Montale. I “Panni
al vento” rappresentano una quotidianità animata
da emozioni intense e sentite che non scadono mai
nella banalità poiché riportano alla sfera più alta
del pensiero e del sentimento. E’ evidente la volontà dell’autrice di parlare della condizione umana in
termini assoluti e di dare al messaggio poetico un
valore metastorico. La poetessa diviene protagonista di una finzione scenica dove coprotagonista
è la natura antropizzata: il mare ha una voce” sa
parlare la lingua del tempo/parla a chi sa ascoltare”; la roccia è” amica e fa parlare i fiori selvaggi”.
Il mondo circostante penetra tutto nella sua poesia, animata da un sottofondo musicale come da
“un tango”. La musica è predominante in “A una
donna non chiedere” in cui la danza diviene sia
elemento conturbante che induce ad un approccio
amoroso ma anche elemento vivificatore dell’ar-

La silloge poetica di Alessandra Iannotta “Panni
Al Vento” (L’Erudita, Giulio Perrone Editore, Roma,
2020 pp. 119) evidenzia fin dal titolo le caratteristiche che la contraddistinguono: la semplicità, la
colloquialità e l’anelito a ritrovare una dimensione
più umana, in un mondo in continua trasformazione. Il titolo sottende un’analogia, non esplicitata
ma facilmente intuibile: la poesia, come un lieve indumento che esposto al vento, si muove, si agita e
si contorce assumendo varie forme, è in grado d’innalzarsi verso alte vette e di scendere nei meandri
più profondi dell’animo umano, proprio per la duttilità che la contraddistingue. La poesia di Jannotta
ha queste caratteristiche: è un collage di immagini
tratte dal mondo
della quotidianità ma con un
transfert che conduce alla sfera più alta del pensiero e del sentimento. Si potrebbe addirittura parlare
di “correlativo oggettivo” che induce a presupporre
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te. Il mare baciato dal vento ed accarezzato dalle barche produce “un ruggire di onde bianche”, in
un’immagine plastica di grande effetto. Tra i panni variegati di Jannotta che ondeggiano al vento,
non mancano riferimenti al divino nella figura del
bambino che sorride, nato nella” semplicità di una
grotta”. I panni oscillanti al vento rappresentano
la mutevolezza dell’animo, umano ondeggiante ed
irrequieto. La poetessa però non vuole lasciare il
lettore in una condizione di ansia e d’incertezza, lo
vuole invece condurre per mano fino a raggiungere

una grotta, là dove intende concludere il suo viaggio poetico. Dopo tanto ondeggiare, ecco raggiunto un punto saldo: è un bimbo appoggiato su una
mangiatoia. Ai suoi piedi, pastori e re depongono i
doni: gratitudine, leggerezza, conoscenza. Il bambino accoglie tutti e a tutti distribuisce, nell’angolo
più riposto c’è anche una donna che tende un libro
di poesie. Anche queste accoglie il bimbo divino
perché sa che, distribuendole agli uomini affranti
da un male insidioso, potrà molcire il loro dolore.

*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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Feste e sapori “nell’incanto”
dello Stretto di Messina
di Sergio Di Giacomo
Il volume fa parte della collana curata dalla Delegazione di Messina dell’Accademia Italiana della
Cucina, di cui è presidente il prof. Francesco Trimarchi, che cura la presentazione dal titolo emblematico di “Il futuro del passato”, in cui in evidenza
l’importanza di valorizzare la “cultura specifica
dello stare insieme”, del convivio, che caratterizza la cultura alimentare “fra Scilla e Cariddi”. La
descrizione di Sarica - osserva Trimarchi- permette di rivivere lo scenario quotidiano nelle feste, la
preparazione di innumerevoli pietanze messinesi,
“alcune conservate, altre dimenticate, altre ancora
tradite, altre mitizzate e come tali divenute intangibili”. Di grande interesse il saggio del giornalista
Attilio Borda Bossana, che presenta illustrazioni,
documenti, citazioni rare e preziose, excursus storici: un affresco significativo sul legame tra festa e
cibo nella Messina tra Otto e Novecento, quando
i riti festivi erano condizionati anche da forti influenze politiche.
Nella sua illuminante Prefazione, Milena Romeo, collaboratrice della “Gazzetta del Sud” e
operatrice culturale attenta all’identità culturale
siciliana (la rassegna “100Sicilie e l’Associazione
culturale “Antonello da Messina”) osserva come
“i ricordi personali non sono memoria intransitiva,
ma patrimonio di tutti, trasmissione aperta di valori, saperi che persistono diventano cultura condivisa, partecipata, che si stratifica nei giacimenti
delle generazioni combattendo il consumo veloce
e forsennato”. E aggiunge: “Tutto serve a dare corpo e slancio alla nostra identità, a dare fisionomie
tangibili e dettagliate ad un volto difficilmente ricostruibile senza la conoscenza di tante pagine
dimenticate. Cultura invisibile, spesso, sopita ma
resistente ai marosi del tempo. Il cibo innesca immaginari, carrellate di ricordi mentali e sensoriali
attorno a cucine domestiche, trattorie, bancarelle,
bar, negozi, ritrovi.Le pietanze hanno una fragranza, un aroma che continua a diffondersi, ogni volta
che si ripete il rito e frigge una melanzana, sobbolle un sugo, sfrigola una frittella, rosola un arrosto,
secondo una ricetta antica che è scienza perfetta,

Per gli studiosi di storia e tradizioni siciliane
legate al cibo risulta di grande interesse il recente volume Feste e sapori nell’incanto di Morgana.
Carnevale, Pasqua, Mezzagosto e Natale a Messina, di cui è autore lo studioso messinese Antonino
Sarica, giornalista culturale (firma della “Gazzetta
del Sud” da oltre 40 anni) e autore di diversi libri
sulla storia gastronomica in “riva allo Stretto” Ricordiamo il ricettario di 73 ricette originali, ristampato di recente dalla Società Messinese di Storia
Patria, e un testo sulla “cultura del pescestocco” a
Messina (Edas), presentato alla trasmissione “Radio di bordo” di Radiouno.
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equilibrio collaudato”. Nel suo vivido scritto, Sarica riporta, con un gustoso stile personale, lirico,
familiare, alcuni “piatti rituali” delle tipiche feste
messinesi, lo stufato carnevalesco, le “cuddure cu
l’uva” pasquali, la pasta alla “milanese” natalizia
e soprattutto la mitica pasta ncaciata, quella che
scandiva fino a qualche decennio fa il Mezzagosto di Messina, la festa della Vara, la straordina-

ria processione della Madonna Assunta.Un piatto
principesco, un autentico timballo che veniva cucinato alla brace “fuoco sopra e sotto”, tra ragù,
cacio, basilico, e soprattutto lo “jadduzzu”, il galletto che veniva “coltivato” nei cortili dei quartieri
cittadini.segno di una civiltà contadina andata via
via sparendo, insieme ai suoi sapori.

*Sergio Di Giacomo, giornalista
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LARS, Il secolo jellato.
1631, l’eruzione, (L’Erudita, 2020)
di Raffaele Messina

Interessante e riuscita esperienza di scrittura
collettiva quella realizzata da quattro autori partenopei, riuniti sotto l’acronimo LARS, formato con
le iniziali dei propri nomi di battesimo: Lucia Montanaro, Annamaria Pucino, Raffaele Cofano e Stefania Squillante.
Il Seicento napoletano, si sa, costituisce un giacimento inesauribile di suggestioni narrative alle
*Raffaele Messina, scrittore
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quali attingere. Ricco di personalità d’eccezione,
da Caravaggio a Masaniello, ma anche di microstorie meritevoli di essere sottratte all’oblio, come
quella della sposa-bambina Martia Basile poi processata per l’uccisione del marito, di recente pubblicata da Maurizio Ponticello (Mondadori, 2020).
I nostri quattro autori, invece, descrivono squarci della Napoli seicentesca, sulla scia di un personaggio storico, il pittore Micco Spadaro, al quale
ne affiancano un altro d’invenzione: Miguel, ragazzetto fuggito dalla Spagna dopo avere ucciso il
cliente ubriaco che aveva assassinato sua madre.
Così le vicende legate all’eruzione del Vesuvio
del 1631 e al modo in cui quella esperienza fu vissuta da Micco Spadaro e fissata sulla celebre tela
ancora oggi esposta presso la Certosa di San Martino, s’intrecciano con le avventure e le disavventure del ragazzino che prima fugge dall’orfanotrofio dei Turchini, nel quale ha rischiato di essere
castrato come altri ragazzi ‘eletti’ a voci bianche
al servizio della Chiesa, e poi, divenuto garzone
di bottega dello Spadaro, ha modo di crescere nel
confronto tra la crudezza della capitale del Viceregno e il proprio bisogno di giustizia, per il quale
«i morti meritano la pace e la loro pace implora il
sangue dei loro assassini».
Il romanzo, dunque, spazia dal recupero delle leggende popolari del munaciello e della bella
‘mbriana alle sorprendenti pratiche contraccettive
popolari, come quella di prendere «la metà di un
limone maturo ponendolo nella natura della giovane, per impedire il passaggio del seme»; dalla
visione delle Sette opere di misericordia del Caravaggio alla scoperta delle violenze intimidatorie
con le quali la «triade perniciosa e letale» dei pittori
Corenzio, Ribera e Battistello monopolizzava gli
appalti dei cantieri locali e aveva costretto il Cavalier d’Arpino e Guido Reni a rinunciare alle commesse per affrescare la Cappella di San Gennaro.
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In libreria: “La guerra dei 6 giorni non
terminò con mio padre”

Articoli, diari e riflessioni scritti da Alberto Baumann
dal ’67 al ’69 nella raccolta curata dal figlio,
il giornalista Alan Davìd.
di Silvia Gambadoro

“… Del mio credere ti lascio l’origine, la luminosa durezza di essere Ebreo. A te la volontà incorruttibile.
A te soffrire piuttosto che subire. Del mio piangere ti lascio il sospiro; quello che viene e dischiude la speranza”.
Alberto Baumann

La coscienza della propria identità che affonda le radici nel profondo. La consapevolezza di
appartenere ad un popolo, ad una terra antica,
e sentirne il richiamo ancestrale, anche per chi,
come Alberto Baumann è nato a migliaia di km
di distanza. Una vita intera alla ricerca di una risposta alla domanda più semplice e pura di questo mondo: “perché? Perché questo odio, frutto di
ignoranza, di pregiudizio, di convenienza, vissuto
in prima persona sulla propria pelle già da bambino, costretto ad errare nelle campagne toscane
per paura di essere preso dai Tedeschi. E’ cresciuto
nella Resistenza Alberto Baumann, (1933- 2014)
come maestra di vita la strada che gli ha impartito
le lezioni più belle, il significato dell’amicizia, della

solidarietà, il lottare per un ideale, il non lasciarsi scorrere addosso la vita. Tutto questo insieme
all’amara consapevolezza scaturita da millenni di
discriminazioni vissuti da un popolo perennemente in lotta e sulla sua stessa pelle. Il piccolo “Berzi”
è costretto a nascondersi nelle campagne toscane
per sfuggire alle retate dei tedeschi, escluso dalla
scuola per le leggi razziali, privato di un padre che
per la sua condizione di apolide fu fatto salire su
un treno, in manette, davanti agli occhi innocenti di
un figlio, che lo vede tornare chiuso in un mutismo
“senza sorriso” dopo 8 lunghi anni di confino. Una
lunga diaspora quella di Alberto Baumann, iniziata dall’infanzia.
Artista poliedrico, giornalista, scrittore, poeta,
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pia la Guerra in Medio Oriente. Da una parte Israele e dall’altra Egitto, Siria e Giordania ma anche
Iraq, Algeria, Arabia Saudita e Kuwait entrano in
guerra al fianco dei fratelli arabi per annientare lo
stato ebraico. Dalle assolate piazze della capitale,
in una Roma densa di promesse, Baumann sente la necessità di partire alla volta di Israele. Per
replicare a quel “perché, per una risposta alle sue
domande, per capire, per esserci. “Pur essendo rimasto convinto della sua irreligiosità, il suo essere
parte del Popolo Ebraico richiedeva una necessaria presenza fisica oltre che morale” spiega il figlio.
Grato alla moglie per aver compreso, per averlo lasciato andare. Quando giungerà a Gerusalemme,
non c’ è già più traccia della Guerra. Tutti ne parlano, ma il popolo d’Israele ha vinto ed è abituato a
ricominciare. Ha già ricostruito, cancellato, perché
la vita va avanti. E gli ebrei lo sanno bene.
Nasce proprio durante questo viaggio l’idea di
fondare un giornale ebraico, come ricorda Lia Levi
nella prefazione. “Shalom” (titolo nato dall’intuizione della moglie di Alberto, la pittrice Eva Fischer)
diviene il portavoce effettivo della risposta politica
e culturale del tempo, racconta il voltafaccia della
Sinistra che si schiera contro lo Stato d’Israele, ma
anche della morte di Martin Luther king, e a pochi
mesi di distanza di quella di Robert kennedy, il 5
giugno del ‘68, in occasione del primo anniversario
della guerra dei 6 giorni. Un momento storico che
ancora una volta è segnato dall’antisemitismo e
dalla violenza.
Baumann ne diventa l’interprete, attraverso
pagine di riflessioni da cui traspare attraverso una
sottile, dolente ironia, lo sdegno per chi attenta in
ogni parte del mondo alla dignità dell’Uomo, come
già avvenuto in Polonia, nella penisola balcanica,
in Russia. Come accaduto durante la Shoah, come
purtroppo potrebbe accadere ancora oggi.
Scrive Alan David” Tutto quanto scritto allora
potrebbe essere recente, ma questo non è positivo
tranne solo per il piacere della lettura: significa che
l’uomo non impara”. Lo aveva compreso Alberto
Baumann, istrionico, circense, polimata, ma l’amore per la vita è più forte della testimonianza della
storia. La speranza non puo’ e non deve morire. E
allora bisogna scrivere, parlare denunciare, ribellarsi, attraverso le parole, le emozioni, attraverso
i colori di “Sogni capovolti”. E’questo il significato
più profondo della sua straordinaria produzione
artistico letteraria. Solo la memoria e la forza della testimonianza e della parola puo’ ricordarci chi

creatore di format televisivi, ma prima di tutto un
uomo, un ebreo, un combattente che ha risposto
alla violenza e all’ingiustizia della storia con le armi
della ragione, della cultura, della bellezza, della filosofia e della poesia. “Alberto era certamente laico, talvolta addirittura ateo, ma rimaneva profondamente ebreo. Il suo era puro amor di popolo, sin
da quando a ricordarglielo furono le Leggi Razziali
del ’38, fino alla sua perenne lotta contro le ingiustizie” Scrive di lui il figlio Alan Davìd. Perché l’antisemitismo, l’odio per gli ebrei e per Israele, sono tre
facce della stessa medaglia. Lo scopriamo nel libro
“La guerra dei 6 giorni non terminò con mio padre”
a cura di Alan D. Baumann, Città del Sole Edizioni. Emozioni, riflessioni, diari, appunti. Capolavori
letterari scritti da Baumann sotto forma di articoli
dal ’67 al ’69 dopo lo scoppio della Guerra dei 6
giorni e raccolti dal figlio Alan Davìd a circa 7 anni
dalla morte del padre. Alberto ha dedicato tutto
sé stesso al dovere morale della memoria. Per non
dimenticare, per tramandare l’orrore di quella violenza disumana che dopo il nazismo serpeggia nel
mondo. Allora come oggi. Il 5 giugno del ‘67 scop-
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siamo, e salvare il mondo dall’odio.
Alan Davìd Baumann è nato a Roma il 15 maggio 1964. Ha fondato nel 2005 e dirige tuttora la testata giornalistica on-line “L’ideale” (https://www.
lideale.info). Nel 2015 ha creato “ABEF – archivio
baumann e fischer” e nel 2020 è nata la Fondazione Eva Fischer.Dichiara di Vendere Fantasia: una
figura professionale che ne incorpora tante altre.
30 anni di esperienza che hanno forgiato questo
job, attraverso la raccolta di idee, emozioni, colori. Relazioni e connessioni tra grafica, giochi di
parole, marketing, contatti, informatica, editoria,

mostre d’arte, convegni, giornalismo, creazioni di
logo, concetti, ecc. Unire pensieri ad azioni, far diventare fatti le parole. Rendere realtà la fantasia,
significa portare avanti le proprie idee rendendole
di facile impatto ed utilità, come lo scrivere per chi
non sa (fra le prime nozioni del giornalismo), senza
offuscarne il gusto, la qualità, l’obbiettivo di spartire le proprie idee. “Vendere Fantasia”, perché solo
grazie ad essa si può attivare una condivisione positiva e tramutare un’esistenza passiva. Vendere
immaginazione condita con creatività.

*Silvia Gambadoro, giornalista
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NINFODORA, Novella illustrata
di Simonetta Caminiti e Valeria Panzironi
(Le Trame di Circe Edizioni)
di Redazione
Protagonista vero è chi la incontra, la osserva,
la rappresenta con la sua matita attraverso uno
sguardo cristallino ed espanso (è un ragazzo sordomuto destinato alla vita di ramingo, ma del suo
destino anche vero scrittore). E c’è l’eco di Hans
Christian Andersen e di un habitat fiabesco in cui
l’incantesimo non è l’artificio e non è la magia, ma
lo scorrere di una narrazione antica che richiede ai
ragazzi (dai dodici anni in su) di immergersi nelle
parole, di fare propria una storia universale. Perché
Simonetta Caminiti (scrittrice e giornalista, studiosa di Hans Christian Andersen e autrice di varie
introduzioni critiche delle raccolte di Andersen in
Italia) punta sul recupero del giovane lettore quale
piccolo-grande protagonista delle sue sequenze.
Le descrizioni degli ambienti non sono interpretate
alla lettera dalle illustrazioni di Valeria Panzironi: il
racconto sembra scorrere su due piani connessi e
indipendenti, e il sapore della novella attrae anche
e soprattutto il pubblico adulto.
È il “rumore della prosa” invocato da Giorgio
Manganelli: la trama ossuta e un “cast” di personaggi in cui non rischiamo di perderci. Del resto,
basta seguire un sentiero di papaveri rossi nel bel
mezzo della neve, come fa il giovane protagonista:
seguire il sentimento e fidarsi del proprio ruolo del
mondo. Dell’amore, della memoria, della speranza di attraversare strettoie che sembrano senza
sbocco e che invece spalancano l’immortalità.

Ninfodora è un nome e un volto. È una visione,
forse una visione del mondo. Benché il suo personaggio dia il titolo a questa novella illustrata (di
Simonetta Caminiti con i disegni di Valeria Panzironi per Le trame di Circe Edizioni), non è lei la
protagonista.
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“Storie di guappi e femminielli”
(Guida Editori, 2020),
il nuovo libro di Monica Florio
di Marilisa Palazzone
che divulgativo e accogliendo contributi antropologici, psicologici e sociologici. La figura del femminiello, invece, ha rappresentato per la scrittrice un
soggetto inedito che ha richiesto un attento lavoro
di ricerca. La Florio analizza questi due personaggi
mettendoli in rapporto alla realtà del “vicolo”, microcosmo indipendente e autogestito, e volgendo
lo sguardo sia al passato che al presente. Infatti, se i femminielli sono presenti tutt’ora con i loro
riti, come lo spusarizio masculino, pur essendosi
spostati altrove in seguito alla trasformazione di
quel vicolo che li accoglieva, il guappo si è del tutto
estinto, finendo per essere assorbito dalla camorra.
Guappi e femminielli sono entrambi di estrazione popolare e posseggono caratteri e aspetti tipici
della “napoletanità”. A differenza del guappo, del
tutto privo di senso di umorismo, il femminiello,
possiede l’ironia dei napoletani e, nell’accettazione
della vita, con le sue amarezze, incarna l’atteggiamento tipico di questo popolo, fatalista e sorridente, avvezzo ad “arrangiarsi” e ad adattarsi a una
realtà difficile.
Mentre il guappo simboleggia il coraggio ma
anche la violenza, il femminiello, che vive la propria
condizione di donna in un corpo maschile senza
reprimerla, incarna l’empatia e il calore umano di
questa città dalle tante sfaccettature.
Guappi e femminielli sono ben integrati nel vicolo e hanno contribuito alla sua economia. Il guappo
è colui che si ritaglia l’ultima parola nei conflitti riguardanti l’onore e i rapporti fra i sessi. Il rapporto di reciprocità tra il femminiello e il vicolo deriva,
invece, dall’atteggiamento collaborativo. Il femminiello non è mai stato percepito come una minaccia dal suo ambiente perché non ha mai messo
in discussione la società di stampo patriarcale e
maschilista. Nel sottolineare la funzione sociale e
antropologica dei due personaggi, la Florio punta
alla ricostruzione di una realtà che ha ispirato tanta letteratura, musica e teatro. Numerose sono le

“Storie di guappi e femminielli” (Guida Editori,
2020) è il nuovo libro di Monica Florio, autrice di
romanzi e saggi, nonché di volumi per ragazzi. La
scrittrice e giornalista napoletana ha esordito nel
2004 con il saggio “Il guappo nella storia, nell’arte,
nel costume” (Kairòs Edizioni). Sulla scia di questo
primo lavoro monografico ha pubblicato, nel marzo 2020, l’attuale saggio ampliando il discorso sul
guappo, questa volta con un approccio più critico
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fonti citate nel testo, i riferimenti cinematografici,
teatrali e iconografici. Con questo saggio Monica
Florio contribuisce a salvare il patrimonio culturale
e identitario del popolo napoletano. Il suo stile è
chiaro e scorrevole, fluido è il suo linguaggio, privo

di concetti ridondanti e verbosi che finiscono per
annoiare il lettore e per restringere il campo di lettura ai soli “addetti ai lavori”. “Storie di guappi e
femminielli” merita, dunque, di essere letto e consigliato agli amici.

*Marilisa Palazzone, docente
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la pagina del racconto
Igor e la sua strada
di Caterina Guttadauro La Brasca

tizzati da persone che non rischiano nulla perché
hanno perso già tutto e ti tendono la mano, sfidando la noncuranza, il nostro frettoloso cammino
considerandoli quasi un inciampo.
Spesso esibiscono dei cuccioli che suscitano la
tenerezza e la pena dei passanti.
Alla fine della strada una vecchia latta, trasformata in un occasionale braciere, sta arrostendo
le castagne, vendute in cartoccini il cui profumo
stimola la gola e la salivazione.
Ad un tratto mi ritrovo in mezzo ad un crocicchio

Oggi avevo voglia di centro, anzi di Centro città.
Mi sono così ritrovata in via Rizzoli, una via storica bolognese, sempre pulsante di varia umanità
e mezzi.
La gioia, il bello, la condivisione, non sembrano
più appartenere a questa Strada.
Ciò che stiamo vivendo è impresso ovunque.
Mancano i saluti, gli abbracci che talvolta magari
abbiamo giudicato eccessivi e formali, oggi avendoli persi ne scopriamo il valore.
Una costante c’è: i marciapiedi sembrano lot-
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guivano il mio esempio e mettemmo dei soldini nel
piatto che era accanto ad Igor, questo era il suo
nome, in segno di ringraziamento per avere deliziato i nostri occhi ma soprattutto fatto scaturire
delle importanti riflessioni.
Ho capito che l’Arte non è solo quella che si
espone nelle griffate gallerie, quella che è vista da
intenditori e incomparabile dalla maggior parte di
noi.
In quel pezzetto di strada, invece, prendeva vita
una vera scultura, grazie alle mani capaci di lavorare la sabbia, quella che è stata per quasi tutti noi
la materia prima dei nostri castelli da bambini, al
mare.
Igor viveva di ciò che possedeva: l’Arte e l’ammirazione di chi attraversa la sua strada.
Il talento di Igor non si paga, lo espone a tutti
come un abbraccio che ti accarezza l’anima.
Questa sua grande generosità si rinnova tutti i
giorni, con opere che nascono all’alba e muoiono
al tramonto.
Egli vive di ciò che ama e sa fare e i suoi soggetti arrivano a tutti, senza limiti di età, di classe
sociale e di prezzo. Igor è un vero artista, perché
con il suo lavoro testimonia una grande verità, che
l’Arte è di tutti.

di gente ferma, ad osservare un giovane uomo,
accovacciato che lavora di fino ad un cane, per la
precisione un labrador, con accanto il suo cucciolo.
E’ davvero un’opera d’arte, curata nei particolari minuziosamente al punto che, come me, tanti
altri avvicinandosi hanno creduto veri i due cani.
Colpivano gli occhi, lo sguardo dei due animali
che dolci e buoni, sembravano guardarci con umana verità.
Mi avvicinai per vedere meglio e mi accorsi che
la materia prima era la sabbia, che un ragazzo
stava dando vita ad un capolavoro.
Ammirata e meravigliata, mi avvicinai al ragazzo che non parlava molto l’italiano, era dell’est Europa e non chiedeva nulla se non la nostra attenzione. Nessuno parlava e lui era incurante anche
dei rumori del traffico o dei commenti che, inevitabilmente, suscitava l’opera che stava ultimando.
Non riuscii a non chiedere: «Come fai a portarlo
con te, stasera?»
Mi rispose: «Lo disfo per rifarlo domani altrove.»
Rimasi allibita. Tanto lavoro, esposto per ore ed
ore al freddo pungente per essere disfatto!
Si, riflettei dopo, non aveva bisogno né di foto
né dell’originale, l’arte era dentro di lui e riprodurla
ogni giorno era il suo più piacevole compito.
Feci una foto con il mio cellulare mentre altri se*Caterina Guttadauro La Brasca, scrittrice
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la pagina del racconto
‘A libertà
di Raffaele Messina

’A libertà, di Raffaele Messina
A Gennaro Capuozzo (1932 – 1943),
martire della Resistenza napoletana,
medaglia d’oro al valore militare.

piata, segnata a sinistra da una vistosa lentiggine senile. Sopracciglia folte e ispide schermavano
dalle trafitture del sole i suoi occhi color tabacco,
ancora vivi e lucidi, sotto quella patina di cispa
giallastra, incrostata alla giuntura delle palpebre.
Chinato in avanti, ingobbito, per lui, non esisteva più il verde della collina sovrastata da Castel
sant’Elmo; non esisteva più l’azzurro del cielo, oltre
la linea frastagliata dei monti sopra Sorrento, né il
bianco aleggiare del gabbiani in volo planato. Per
lui esisteva soltanto il grigio della strada, continuo
come il grigiore dei suoi giorni in questo ultimo

I piedi strofinavano sul marciapiede a passettini
corti e lenti, come se dovessero rendere lucidi i basoli di porfido sui quali, contro ogni propria volontà, pure si attardava.
Ridotto dagli anni a scheletro ricurvo, precario
fardello di ossa e pelle avvizzita, Cesare Buonocore s’aggrappava, più che appoggiarsi, al consunto
bastone di legno, con la mano ossuta e le dita che
rispondevano a scatti allo sforzo della presa. Ma
più d’ogni altra cosa, egli sembrava soffrire il peso
della testa massiccia, con capelli sbiancati ma ancora folti a ridosso della fronte spaziosa e stem-
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scorcio di vita.
«’A…» urlò a un tratto. Un urlo troncato sul nascere, una sillaba rimasta orfana, come per mancanza di fiato, e subito ripresa, in un nuovo tentativo: «’A…»
Più che dolore o fatica, quell’urlo, ripetuto ma
non completato, sparse nell’aria un rancore rauco.
I pochi che camminavano in direzione opposta sullo stesso marciapiede, lo videro fermarsi del tutto,
conquistare con sforzo la posizione eretta, con una
mano dietro le reni e l’altra a brandire il bastone a
mezz’aria. Poi lo sentirono gridare, e gridare ancora:
«’A libertà! ’A libertà!»
Cambiarono subito marciapiede quei pochi
passanti, in automatico l’ossequio alle recenti norme di distanziamento sociale e all’altrettanto automatica, atavica repulsione per i malati di mente.
E, allontanandosi, ciascuno di essi bofonchiò la
propria diagnosi dentro la mascherina con la quale
copriva a un tempo la bocca e la paura del contagio:
«Demenza senile».
«Pazzia, pazzia…»
«Disturbo bipolare!»
Cesare Buonocore, quel vecchio di ottantotto anni che in quel 25 Aprile del 2020 procedeva,
passo dopo passo, sul lungomare Caracciolo, si
era alzato di buon’ora, più che mai determinato.
Era uscito dalla propria abitazione, due stanzette
decorose e un bagno in vico Belledonne a Chiaia,
nella quale viveva solo da quando si era separato,
nel lontano 1969. Aveva trentasette anni, allora,
e aveva appena scoperto l’amore. Non che non
avesse avuto altre donne prima, anzi: a quel tempo era già sposato e aveva un figlio d’una decina
d’anni. Ma soltanto allora, a trentasette anni, aveva provato dentro di sé quell’amore che non sente
ragioni, quella forza travolgente che non scende a
compromessi. Per amore, dunque, aveva lasciato
la casa al piano nobile di un palazzo signorile del
corso Vittorio Emanuele, con i balconi aperti sullo
splendore del golfo, e si era trasferito in quel basso
di vico Belledonne, giusto a metà tra l’antica dimora in cui aveva lasciato il figlioletto e il quartiere
flegreo, dove abitava l’amore suo. Vicino a tutt’e
due, pensava lui, ancora giovane. In realtà, lontano da entrambi, a mano a mano che la capacità di
muoversi era venuta meno.
Aveva attraversato piazza della Repubblica
con quel suo passo strascicato, per la prima volta

senza rischiare di essere investito dalle automobili, assai scarse date le rigide restrizioni alla mobilità dei cittadini. A sinistra si era lasciato l’eterno
cantiere della metropolitana, mentre non c’era più
traccia del monumento allo scugnizzo, rimosso a
suo tempo per fare spazio ai lavori. Gli mancavano quegli enormi lastroni di travertino, fittamente
scalpellati e conficcati al suolo in modo da costituire un quadrilatero: uno per ciascuno dei punti
cardinali, affinché si potesse vedere, da qualsiasi
lato della piazza, l’epica lotta di Napoli in difesa
dei propri figli e delle proprie infrastrutture contro
i nazisti, contro il loro delirante piano di deportare in Germania tutti gli uomini abili al lavoro e di
fare trovare agli americani soltanto un cumulo di
macerie. Aveva sempre faticato, però, Cesare Buonocore a distinguere il volto di Gennarino. Eppure
lui lo aveva conosciuto bene Gennarino Capuozzo:
erano coetanei e insieme si erano ritrovati in via
Santa Teresa, a passare munizioni ai patrioti che
sparavano sui soldati nazisti, per impedire ancora
rastrellamenti e distruzioni di ponti e acquedotti e
fabbriche. Ogni volta che era passato di lì, da quel
lontano 14 giugno 1969, giorno dell’inaugurazione, aveva cercato i lineamenti dell’amico sfracellato dalla granata tedesca. Ma tra tutte quelle figure,
tra tutti quei volti di ragazzini, e non ne ricordava
così tanti sulle barricate, finiva sempre col perdersi senza riconoscerne alcuno. Forse esagerava nel
prendere alla lettera il ‘realismo’ di Marino Mazzacurati, lo scultore di cui tanto si era parlato sui
giornali; forse doveva accontentarsi dello spunto e
rassegnarsi a sopperire con i ricordi alle mancanze
dell’arte.
Quel giorno, dunque, aveva deciso di forzare i
propri limiti fisici e spingersi, fino a lì, sul lungomare Caracciolo, per compiere un atto di testimonianza, un atto di nuova Resistenza:
«’A libertà… ’A libertà è a chiù bella cosa».
Vecchiezza secca, la sua. Si rivelava ancora
capace di covare e sprigionare con insospettabile
energia un risentimento rosicato a lungo.
Le misure del cosiddetto distanziamento sociale, che si diceva in televisione fossero state prese
proprio per proteggere i soggetti più deboli come
lui, gli sembravano un’insopportabile beffa: il furto
certo di una primavera presente e viva, a fronte
della promessa di chissà quante stagioni future!
Se glielo avessero chiesto, avrebbe detto che, nella probabilità di non farlo morire, di certo non lo
stavano facendo vivere.
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Perché no, non era più vita quella che gli avevano imposto. Non era più vita, se per un pezzo di
pane doveva cioncarsi in fila, in piedi per mezz’ora
all’esterno del negozio. Non era più vita se il suo
unico figlio disertava anche quelle rare e rapide
visite, giusto il tempo di un “Ciao, come stai?”, asserendo che era per il “suo bene”. Per il suo bene,
per non esporlo al contagio, era stato necessario
rinunciare anche all’unico pranzo settimanale insieme, rinunciare a quell’unico pasto consumato

con il sangue del suo sangue. No, non era più vita,
se l’aria e il sole non li poteva più avere e doveva
restare tutto il giorno chiuso in due stanze e un gabinetto.
E, dunque, ora sul lungomare, brandendo il bastone come un pazzo furioso, gridava al vento la
sua disobbedienza:
«Noi ci siamo fatti accidere p’a libertà... Noi abbiamo cacciato ’e tedeschi p’a libertà!»

*Raffaele Messina, scrittore

118

Premio internazionale d’eccellenza
“Città del Galateo - Antonio De Ferraris”
VIII edizione - Ottobre 2021 - Roma

Opera dell’artista Matteo Grazioso

Antonio de Ferraris nacque a Galatone (Lecce), donde trasse il nome accademico di Galateo, verso la metà del secolo XV dal notaio Pietro e da Giovanna d’Alessandro. Non si conosce
con sicurezza l’anno della nascita, anche se una
consolidata tradizione critica, ha costantemente indicato il 1444. Rimasto orfano di padre,
ricevette i primi rudimenti del sapere dai frati
basiliani di Galatone, completando successiva-

mente gli studi nelle scuole umanistiche di Nardò, in quegli anni il maggiore centro culturale
del Salento. Studiò con particolare interesse la
letteratura greca e latina, la filosofia antica, la
geografia e la medicina. Intorno al 1465 si recò
a Napoli, dove approfondì gli studi umanistici
e si impratichì nell’arte medica alternando, negli anni successivi, frequenti dimore in Puglia
a numerosi viaggi nella capitale partenopea,
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dove le sue arti mediche erano molto apprezzate alla corte aragonese di Ferdinando I. Nel
1494 muore Ferdinando e dopo breve regno
di Alfonso II, tornò nella provincia salentina. A
Lecce, insieme con pochi amici, istituì l’Accademia Lupiense. Due anni dopo venne richiamato
a Napoli da Federico d’Aragona e vi rimase fino
al 1501, quando l’infuriare delle guerre franco-spagnole lo costrinse a tornare in Puglia definitivamente. Nel 1503 si spostò a Bari, ospite
della contessa Isabella d’Aragona. Insediatisi
stabilmente gli Spagnoli nel Regno di Napoli,
tentò di riavvicinarsi agli ambienti reali, divenendo anche assertore del potere temporale
dei papi. Tornato nel Salento, rimasto vedovo
e avviato ormai verso una serena e laboriosa
vecchiaia, portò a compimento gli ultimi scritti.
Morì a Lecce il 22 novembre del 1517. (Tratto
da Treccani.it - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 33 (1987) - Angelo Romano).

di premiare Opere d’eccellenza, secondo i Valori del Merito e del Talento, valori costitutivi del
Premio, indice l’VIIIª Edizione del Premio Internazionale “CITTA’ DEL GALATEO - ANTONIO
DE FERRARIS”.
Quest’anno più che mai, all’VIII edizione, al
tempo del Covid, il premio assume una valenza
simbolica: non ci si ferma. Si resiste.
Il Premio, nato per onorare la grande figura
dell’umanista Antonio De Ferraris, quest’anno
assegnerà riconoscimenti anche a Eccellenze
Italiane che sono il volto della bella Italia, personaggi che con il loro lavoro contribuiscono e
hanno contribuito a valorizzare la cultura, la ricerca.
PRESIDENTI ONORARI DEL PREMIO
MARINA PRATICI
MARCO GHITARRARI
PRESIDENTE DI GIURIA
SERGIO CAMELLINI

PREMIO INSIGNITO DELLA MEDAGLIA DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Organizzatrice e coordinatrice del Premio
Regina Resta
GIURIA TECNICA per i premi d’eccellenza
Annella Prisco
Fiorella Franchini
Goffredo Palmerini
Marilisa Palazzone
Roberto Sciarrone
Sergio Camellini
Tiziana Grassi
GIURIA DEL PREMIO
Sergio Camellini, Presidente
ARTICOLO DI GIORNALE/SAGGIO
Roberto Sciarrone
Fiorella Franchini
Goffredo Palmerini
LIBRI E RACCONTI
Annella Prisco
Fiorella Franchini
Marilisa Palazzone

con i Patrocini Morali del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione
Lazio, della Federiciana Università Popolare,
della Società Dante Alighieri, della Casa editrice Tabula Fati.

POESIA E LIBRI DI POESIA
Ester Cecere
Gianpaolo Mastropasqua

L’Associazione Verbumlandiart-Aps, allo scopo
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CORTO POESIA
Antonio Barracato
Dorotea Matranga

MLANDIART - VIA RAFFAELE VAGLIO, 15
- 73044 GALATONE -LE- e il Pdf per email a
premiocittadelgalateo@gmail.com.
Le adesioni che giungeranno oltre i termini previsti dal presente regolamento, non saranno
prese in considerazione.

GIURIA PER GLI AUTORI STRANIERI
Claudia Piccinno
Elisabetta Bagli
Mirjana Dobrilla

>> SEZIONI
SEZIONE SPECIALE) – ARTICOLO DI GIORNALE
Possono partecipare i lavori inviati dall’autore
medesimo o segnalati da terzi, facendo pervenire l’elaborato in formato word, massimo 3000
battute spazi inclusi.
Di seguito i temi proposti per i contributi: geopolitica, sostenibilità, economia, società.
I migliori articoli saranno pubblicati sulla rivista
Verbumpress.it, agli autori verrà offerta la possibilità di collaborare con la rivista a titolo gratuito per un periodo di 12 mesi più pergamena
e medaglia.

In occasione della celebrazione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri quale
padre della lingua italiana, il Premio Città del
Galateo-Antonio De Ferraris dedica una sezione in onore del Sommo Poeta Dante, simbolo e
icona della cultura italiana nel mondo.

A) POESIA IN LINGUA ITALIANA
Massimo 3 poesie non superiori ciascuna a
36versi in italiano, i componimenti devono essere inviati in formato elettronico (formato
word, carattere Times New Roman, font 12)
non sono ammessi pdf.
B) POESIA IN LINGUA A TEMA
“La vita sconvolta dal Covid e la speranza ritrovata”.
Massimo 3 poesie non superiori ciascuna ai
36versi in italiano, i componimenti devono essere inviati in formato elettronico (formato
word, carattere Times New Roman, font 12)
non sono ammessi pdf.

Galileo Chini, Secentenario della morte di Dante Alighieri
1321-1921, manifesto ufficiale delle celebrazioni, dettaglio

C) POESIA IN VERNACOLO
Massimo 3 poesie non superiori ciascuna ai 36
versi in italiano, CON TRADUZIONE. I candidati
devono inviare i loro componimenti in formato elettronico (formato word, carattere Times
New Roman, font 12) non sono ammessi pdf.

N.B. I lavori presentati non dovranno aver ricevuto un 1°, 2°, 3° premio in un precedente
concorso letterario, entro il 31 Dicembre 2020,
pena la squalifica.
Il materiale dovrà essere inviato entro e non
oltre il 15 Maggio 2021, unicamente a mezzo
e-mail a premiocittadelgalateo@gmail.com, insieme alla scheda di partecipazione, compilata
in ogni sua parte in stampatello e firmata, con
l’attestazione del contributo di partecipazione.
I libri invece devono essere spediti a VERBU-

D)
CORTO-POESIA-ITALIANA:
IPSEITA’
DELL’IO IN ITALIANO O IN VERNACOLO
ideato da Antonio Barracato e Dorotea Matranga
Inviare 3 composizioni.
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I canoni della Corto-Poesia-Italiana sono:
1) La Corto- Poesia deve riportare un titolo
2) Deve essere di tre versi
3) Deve avere un contenuto socialmente utile a
produrre un cambiamento nel cuore dell’uomo
denunciando il malessere di quest’epoca che
definiamo moderna ma è priva di sostanza etico-morale
4) L’ultimo verso non potrà superare le dieci sillabe.

diArt, Via Raffaele Vaglio, 15 - 73044 Galatone
(Lecce).
H) SAGGIO STORICO/LETTERARIO/ SOCIOLOGICO
presentare un saggio in lingua italiana, edito
dal 2018 compreso e il pdf per via email a premiocittadelgalateo@gmail.com.
I candidati devono inviare i loro libri all’indirizzo
della Sede legale dell’Associazione VerbumlandiArt, Via Raffaele Vaglio, 15 – 73044 Galatone
(Lecce).

E) RACCONTO A TEMA LIBERO
presentare un racconto frutto del proprio ingegno, in lingua italiana che non superi le 9.000
battute, spazi inclusi. I testi dovranno essere
redatti inserendo il numero di pagina, in carattere Times New Roman 12 giustificato, interlinea 1,5 non sono ammessi pdf.

I) POESIA AUTORI STRANIERI
massimo 3 poesie non superiori ciascuna ai
36versi.con traduzione.
I candidati devono inviare i loro componimenti
in formato elettronico (formato word, carattere
Times New Roman, font 12) non sono ammessi
pdf.

F) RACCONTO DEDICATO A DANTE
«Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e ‘l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate».

L) RACCONTO AUTORI STRANIERI
presentare un racconto frutto del proprio ingegno, in lingua italiana che non superi le 9.000
battute, spazi inclusi. I testi dovranno essere redatti inserendo il numero di pagina, in carattere Times New Roman 12 giustificato, interlinea
1,5 non sono ammessi pdf.

“Dante è il Sommo Poeta, quanto è attuale
Dante? È possibile contestualizzare un poeta
così lontano dalla nostra realtà? Dante può insegnare tanto anche se non ha mai conosciuto
i giorni nostri.”

Art. 1 - Il Premio è riservato a tutti, I MINORI
devono avere il consenso dei genitori scritto.
Art. 2 - quota di partecipazione
La quota di partecipazione, quale contributo e
sostegno per le spese di lettura e segreteria, è
di € 15,00 (quindici/00). È possibile partecipare a più sezioni con un contributo aggiuntivo di
10,00€ a sezione. La partecipazione dei minori
è GRATUITA.
Per i soci dell’Associazione Culturale Verbumlandiart-Aps, la cui iscrizione è in corso di validità per l’anno di riferimento (2021), il contributo di partecipazione a sezione è fissato a €
10,00.
La partecipazione per gli stranieri è gratuita.
Le quote dovranno essere versate secondo le
seguenti modalità:

>> NORME GENERALI

Presentare un racconto frutto del proprio ingegno, in lingua italiana che non superi le 9.000
battute, spazi inclusi. I testi dovranno essere
redatti inserendo il numero di pagina, in carattere Times New Roman 12 giustificato, interlinea 1,5 non sono ammessi pdf.
G) LIBRI DI NARRATIVA/POESIA
Inviare 1 copia cartacea originale dell’opera
(escluse fotocopie), in italiano, edita a partire
dal 2019 compreso e il pdf per via email a premiocittadelgalateo@gmail.com.
I candidati devono inviare i loro libri all’indirizzo
della Sede legale dell’Associazione Verbumlan-

Contributi Volontari di Partecipazione
1. versamento su c/c postale n° 001012364095
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intestato a “VerbumlandiArt-Aps”
2. op. Bonifico sul Conto Corrente Banco Posta IBAN: IT09N0760116000001012364095
sempre intestato a Verbumlandiart-Aps
3. corrisposto in contanti
4. Causale: contributo volontario spese organizzative Città del Galateo 2020.
Art. 3 – Saranno accettati solo opere che non
abbiano ricevuto un 1°, 2°, 3° premio in un precedente concorso letterario, entro il 31 Dicembre 2020, pena la squalifica.
Art. 4 - Le opere devono essere inviate per posta elettronica, un file word, al seguente indirizzo: premiocittadelgalateo@gmail.com
Le opere allegate devono essere anonime e prive di segni di riconoscimento.
Come secondo allegato va inviata la scheda
di partecipazione (scaricabile dal sito www.
verbumlandiart.com) compilata in tutte le sue
parti e firmata dove richiesto.
Le iscrizioni prive della scheda di partecipazione non saranno prese in considerazione. In ogni
caso, l’organizzazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione al premio.
Art. 5 - Il termine ultimo per la presentazione
dei lavori è fissato alle ore 24:00 del 15 maggio
2021. Farà fede la data di ricezione della mail.
Art. 6 - Le opere inviate non saranno restituite.
Art. 7 – L’operato dei componenti delle Commissioni esaminatrici è insindacabile e inappellabile.
I nominativi dei singoli esaminatori saranno
resi noti sul sito dell’Associazione e sulle relative pagine Facebook prima della scadenza
del presente bando. Sugli stessi canali saranno
pubblicati gli esiti dei lavori.
Art. 8 - PREMI:
SEZIONI A-B-C-D
Le prime 10 opere che avranno ottenuto maggiore consenso in termini di punteggio medio,
accederanno di diritto alla finale.
SEZIONI E-F-G-H-I-L
Le prime 5 opere che avranno ottenuto maggiore consenso in termini di punteggio medio,
accederanno di diritto alla finale
Le opere finaliste saranno valutate dal Presidente di Giuria, al quale spetterà il compito di
stilare una classifica definitiva per ciascuna Sezione. Solo al termine dei lavori saranno associate le opere agli autori. Fino a quel momento, i
giurati non conosceranno la classifica finale né

i nominativi degli eventuali vincitori. I vincitori e
i menzionati di ogni categoria verranno proclamati e resi pubblici solo durante la premiazione.
Art. 9 – La cerimonia di premiazione avverrà a Roma in presenza a OTTOBRE presso la
Sala del Primaticcio della Dante Alighieri e
comprenderà anche il conferimento di riconoscimenti speciali, sempre tenendo conto delle
norme anti covid in vigore in quel momento.
Durante la premiazione i poeti daranno lettura
alle loro opere.
I premi consistono nella pubblicazione dell’antologia che raccoglierà i lavori dei premiati, per
le poesie e racconti, targhe, opere d’arte, pergamene con medaglia.
Altra modalità sarà eventualmente stabilita in
seguito.
La presenza dei vincitori alla cerimonia di premiazione, sia che questa avvenga in presenza
o su piattaforma, è condizione necessaria per il
conferimento del premio ai vincitori del podio e
premi speciali.
Sarà tuttavia possibile delegare per tempo altra persona al ritiro del premio, una sola delega
per ogni FINALISTA DESIGNATO. E’ possibile
la spedizione dei premi, previo pagamento di
euro 10,00 per le spese postali.
Art. 10 - Informativa ai sensi della Legge
675/96 sulla Tutela dei dati personali: ai sensi
dell’art. 10: il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del concorso;
ai sensi dell’art. 12: con l’invio degli elaborati,
il partecipante acconsente al trattamento dei
dati personali.
Art. 11 - La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione
di tutti gli articoli. La partecipazione costituisce
inoltre espressa autorizzazione per la pubblicazione in rete, senza che gli autori perdano alcun diritto sulle proprie opere né abbiano nulla
a pretendere per i diritti d’autore.
Art. 12 – Con l’iscrizione, l’autore s’impegna a
non ledere i diritti di proprietà intellettuale altrui
o la titolarità dei terzi in base a quanto previsto
dalla legge e solleva gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali
inadempienze, oneri finanziari o lesioni di diritti
relativi alle opere presentate al concorso.
Art. 13 - L’Organizzazione si riserva il diritto di
regolare, con successive norme, i casi non previsti nel presente bando.
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