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L’artista visiva Daniela Frongia presenta “Innesti”. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze e l’interesse per mezzi espressivi quali video, fotografia, installazioni e performance, l’artista ritorna in Sardegna per dedicarsi
alle arti plastiche e alla tradizione artigiana. Per “Organica” crea l’installazione site specific “Innesti”, struttura site-specific sospesa armonicamente tra il
granito e gli alberi di Curadureddu.
Innesti, 300 moduli in ferro zincato, fibre di cotone naturale.
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Quale sostenibilità?
Tanti obiettivi, un solo impegno.
Il countdown è iniziato
di Roberto Sciarrone

La foto è stata scattata lo scorso giugno presso la “Costa dei Trabocchi”, in Abruzzo.

Abbiamo voluto dedicare il numero 8 di Verbum
Press al tema della sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni che riguardano l’uomo e il suo
vivere il pianeta Terra. Il numero 8 è simbolo della
capacità di raggiungere risultati duraturi ed è uni-

versalmente considerato il numero dell’equilibrio
cosmico, inoltre ruotato di 90 gradi, l’otto diventa il
simbolo dell’infinito. Risultati duraturi a cui l’uomo,
che oggi popola il pianeta, dovrebbe tendere per
ridurre il suo impatto sul pianeta.
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Questo mese affronteremo i temi dello sviluppo sostenibile, l’ambiente ma non solo, parleremo
della sostenibilità sociale e dei suoi disequilibri
ancora forti, di economia sostenibile di quanto
tutto questo non si occupa esclusivamente del lato
economico, come accadeva in passato, ma include
anche la dimensione sociale e quella ambientale,
introdotte in seguito ai molteplici dibattiti che nel
corso degli anni hanno messo la sostenibilità al
centro dell’attenzione.

povertà nel mondo e alla fame, di raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile; di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le
età, di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti,
di raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; di garantire a tutti
la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua
e delle strutture igienico-sanitarie, di assicurare a
tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; di incentivare una
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; di costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; di ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le
nazioni, di rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; di garantire
modelli sostenibili di produzione e di consumo e
promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere
il cambiamento climatico; di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile, proteggere,
ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo sostenibile e rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo sostenibile così inteso è dato da
una serie di azioni in grado di assicurare “il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. Questa la definizione proposta nel rapporto “Our Common Future” del 1987, stilato dalla Commissione mondiale
per l’ambiente e lo sviluppo del Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente. Determinare e sviluppare le attività dell’uomo di oggi, sulla base di
uno sviluppo sostenibile, è un fattore decisivo per
quelle generazioni che in futuro si troveranno a dover raccogliere i frutti di quanto fatto oggi.
La crescita reale oggi evidenzia come sia gli
aspetti sociali sia quelli ambientali siano oramai
“centrali” nella vita di ognuno di noi, soppiantando un modello ormai obsoleto che considerava la
concezione economica l’unico fattore in grado generare crescita e sviluppo.

Tanti obiettivi, un solo impegno. Il countdown
è iniziato.

Le immagini di questi due anni non sono state
di certo confortanti, dalla pandemia che ha travolto tutti i paesi del mondo – che ci ha tanto fatto
riflettere sul rapporto uomo/pianeta – ai continui
disastri ambientali che hanno costellato diverse
regioni del globo. Tutto questo ha però generato,
in una parte “sana” della nostra società, uno moto
positivo volto a riconsiderare la nostra permanenza su questo pianeta, un nuovo modo di intendere lo sviluppo votato a una comunione più matura
con l’ambiente e la società che viviamo.

Intanto la cronaca di questi giorni ci racconta
che l’emergenza sanitaria è ancora forte nei paesi poveri e dove il welfare ha meno capacità di
arrivare a tutti e i disastri ambientali continuano a
funestare il pianeta. In ultimo uno dei peggiori disastri ambientali della storia dello Sri Lanka potrebbe avere ripercussioni ancora maggiori rispetto alle previsioni iniziali: la nave carica di materiali
pericolosi che dal 20 maggio bruciava poco lontano dalle coste occidentali del paese, è affondata e
si teme possa riversare in mare le grandi quantità
di carburante nel suo serbatoio.

Come sappiamo, già dal settembre del 2015
è stato sottoscritto un programma d’azione per
le persone, il pianeta e la prosperità da parte dei
193 paesi membri dell’ONU: l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile prevede il raggiungimento
di 169 traguardi attraverso una linea d’azione che
si sviluppa in 17 obiettivi ben specifici che i paesi
dell’ONU si sono impegnati a raggiungere entro il
2030.

La MV X-Press Pearl ha riversato in mare e verso le spiagge acido nitrico, idrossido di sodio e altri
componenti chimici pericolosi, oltre al contenuto
di 28 container di materiali grezzi utilizzati per la
produzione di buste di plastica. I prodotti chimici
dispersi in seguito all’incendio hanno contaminato l’acqua del mare e causato danni agli anima-

La lista prevede di porre fine ad ogni forma di
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li, principalmente pesci e coralli, e alle mangrovie
delle zone lagunari, che potrebbero impiegare decenni per riprendersi. I materiali plastici sono stati
ingoiati dai pesci e si sono depositati lungo le coste delle località occidentali del paese, da Kalutara
a Negombo. Disastri ambientali come questi impattano poi sull’economia e sulle società di aree
già depresse, pensiamo ai pescatori che vivono in
quelle coste e alla sussistenza delle loro comunità già in condizioni di semi povertà. E’ inutile dire
come già da “domani” bisognerà invertire la “rotta”.

del clima”, di sostenibilità sociale, di denatalità,
del Festival dello Sviluppo sostenibile, della crisi
dell’acqua, dell’importanza degli alberi per città
più sostenibili, dei tesori del mare, di economia circolare e del messaggio ecologista dell’animazione
di Miyazaki. Insomma, tanti i temi proposti, attraverso la solita alternanza di suggestioni date dalla
eterogeneità dei nostri autori.
In copertina “Innesti” installazione site specific dell’artista visiva Daniela Frongia creata per
“Organica”, Museo di arte ambientale nel Parco
del Limbara (sospesa armonicamente tra il granito e gli alberi di Curadureddu) di cui ce ne parla
Francesca Anedda che ha intervistato la curatrice Giannella Demuro, che ringrazio per la gentile
concessione.

Tornando al numero di questo bimestre non
posso che ringraziare tutti gli autori dei contributi che hanno impreziosito il giornale che vi apprestate a leggere, attraverso temi e questioni legate alla sostenibilità. Parleremo dei “negazionisti

*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press
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I negazionisti del clima,
il cambiamento climatico esiste?
di Angela Galloro
Quelle espresse alla luce del sole, quelle nascoste
dietro manovre lobbistiche e relazioni istituzionali, quelle delle associazioni apparentemente super
partes e infine quelle governative.
Affianco, sulla mia scrivania, a controbattere
quasi punto per punto c’era Apocalypse Never di
Michael Shellenberger, tradotto e pubblicato in
Italia da Marsilio con il titolo L’apocalisse può attendere. Errori e falsi allarmi dell’ecologismo radicale.
I due libri si conoscono, o meglio la Levantesi
nomina in qualche riga il libro di Shellenberger per
sfatarne le teorie, in modo troppo sbrigativo per riuscirci, ma abbastanza arrabbiato da incuriosirmi.
D’altra parte, come sostiene l’autrice, il negazionismo ha sempre quell’aura affascinante del
mistero, della dietrologia, quel sapore esoterico da
iniziati.
Se non fosse che leggendo integralmente Shellenberger ci si rende conto che più che negazionismo la sua è una messa in discussione di diversi
presupposti che diamo per scontati. Come abbiamo visto succedere durante la pandemia, infatti,
sono spesso le nostre definizioni manichee che
ci fanno bollare di negazionismo chiunque alzi la
mano in pubblica piazza mediatica per sollevare
un dubbio. Dandogli a volte anche troppa importanza, cioè in pratica aiutandolo.
Ma facciamo un passo indietro, un passo più
neutrale e oggettivo possibile.
I presupposti da cui parte l’autrice sono che il
cambiamento climatico esiste e che il cambiamento climatico è prodotto dall’uomo. Non lascia scampo ad alcuna perplessità e aggiunge che
questi due assiomi prescindono dalla scienza. Il
cambiamento climatico inizia e finisce con e a causa del potere politico. Ma è leggendo L’apocalisse
può attendere che capisco il perché di un chiarimento così bizzarro e in fondo non così necessario in un’epoca di scienzocrazia. L’autore, Michael

Mi diverte sempre leggere più libri sullo stesso
tema, tanto più se lottano l’uno contro l’altro a ogni
pagina. Una tendenza alla polemica, più che una
deformazione giornalistica. Ma per deformazione
giornalistica, prima di approcciare il negazionismo climatico, ho preso in mano il volume di Stella
Levantesi, I bugiardi del clima. Potere, politica,
psicologia di chi nega la crisi del secolo, appena
uscito per Laterza. Un pamphlet che è un affannoso debunking di tutte le tesi negazioniste sul clima.
4
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Shellenberger, è da trent’anni un attivista a favore del clima, non nega il cambiamento climatico,
sia esso di 2 o 4 gradi, che ci fa inorridire per via
dello scioglimento delle calotte glaciali e dei poveri
orsi polari emaciati, ma lo mette in relazione con
le sue conseguenze. Supportato dai dati dell’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) e
dagli studi di diversi climatologi esprime – senza
lasciare spazio a dubbi, come la Levantesi – che
non ci siano sufficienti correlazioni tra il cambiamento climatico e i disastri naturali, tra il cambiamento climatico e l’estinzione della specie, tra
il cambiamento climatico e la produzione di cibo
e tra il cambiamento climatico e gli incendi che si
sono susseguiti in questi anni in Australia, negli
USA e in Amazzonia. Che addirittura sia affrettato
attribuire tutto al surriscaldamento, che non può
essere combattuto da istituzioni locali e nemmeno
dalle persone – in questo ci viene in aiuto I bugiardi
del clima che ha come tesi fondamentale la scorrettezza di attribuire le questioni ambientali alla
responsabilità individuale. Bisognerebbe agire per
prevenirne le conseguenze invece delle cause. Costruire meglio per proteggersi dai disastri naturali,
invece di cercare di fermare una valanga.
Anche Bjorn Lomborg, autore di False Alarm:
How Climate Change Panic Costs Us Trillions,
Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet ci invita a considerare, con atteggiamento meno apocalittico la compensazione e l’adattamento: se anche
la temperatura salisse di 4 gradi entro il 2100, riducendo il PIL globale del 2,9%, visto l’andamento
di crescita previsto per il PIL entro quella data, il
danno di produttività in termini percentuali sarebbe decisamente meno drammatico di quanto i fondamentalisti dell’ambiente credono. Ma Lomborg è
un economista: pur volendo tralasciare il commento che fa al suo libro Joseph Stiglitz sul New York
Times, e cioè che colpevolmente l’autore “inquina le
nostre menti” con queste sue teorie su dati discutibili o considerati parzialmente, dovremmo credere
alla Levantesi de I bugiardi del clima quando dubita giustamente della buona fede di molti economisti e creatori di modelli che spesso mantengono
saldi rapporti con gruppi di potere favorevoli alla
crescita a tutti i costi o, peggio, all’industria dei
combustibili fossili.
Ascoltare “le due campane” senza cadere nella
propaganda, lo ammetto, è difficile.

È su queste due categorie, più che sugli integralismi e i lassismi che si dovrebbe considerare
la questione. L’ottimista Shellenberger sostiene alcune soluzioni che vanno nel senso della crescita
più che della decrescita: migliorare la produttività dell’agricoltura grazie alla tecnologia nei paesi in via di sviluppo, invece di partire dai villaggi
del Congo per limitare il consumo di combustibile
fossile; migliorare le condizioni dei lavoratori nelle fabbriche indonesiane del fast fashion invece di
farle chiudere perché inquinanti, dal momento che
costituiscono un motore economico significativo
per il reddito di intere popolazioni; agire a livello
normativo per far sì che in Brasile non si debba deforestare il polmone verde del mondo come unico
modo per garantire terra da coltivare e dei pascoli
per l’allevamento bovino.
L’autore ci mette poi alla prova con una serie di
“sapevi che?” anche piuttosto divertenti, se non riguardassero argomenti serissimi e potenzialmente catastrofici: l’Amazzonia è davvero il polmone
verde del mondo? In realtà no, perché per respirare
consuma il 60% dell’ossigeno che produce e infine la quantità di anidride carbonica che assimila è
“solo” del 5%. Anche se si tratta di un “solo” gigantesco. Quando nel 2019 abbiamo visto bruciare la
foresta amazzonica, bruciava solo poco di più che
nei dieci anni precedenti, quando la deforestazione era all’ordine del giorno per via della necessità
di terra utilizzabile. Per ragioni politiche, insomma,
direbbe la Levantesi.
A proposito di percentuali, sostiene Shellenberger che la messa al bando delle cannucce di
qualche anno fa sia stata meramente simbolica
e/o mediatica, costituendo le cannucce lo 0,03%
della plastica mondiale (mentre i sacchetti di plastica solo lo 0,8%) e che il modo per eliminarla non
consista tanto nel limitarne la produzione quanto
nel migliorarne il riciclo, che già nei paesi sviluppati raggiunge risultati grandiosi, senza però attirare
l’attenzione mediatica, com’è prassi per le buone
notizie. Ancora una volta le vittime, secondo l’autore, sono i paesi in via di sviluppo dove i sistemi di
riciclo e circolarità non funzionano o costano troppo. Sono loro, insieme alla Cina, a riempire di plastica i mari. Esemplare, dopo le cannucce, è stato
il destino dei sacchetti di plastica, anch’essi colpevolizzati di uccidere la biodiversità. Ma in quanti si
sono chiesti a quanto ammonta l’emissione di CO2
per produrre quelli biodegradabili?

Ottimisti contro pessimisti
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no, aspetto che sia Greta Thunberg che Extinction
Rebellion (il gruppo ambientalista che ha bloccato
Londra con una protesta selvaggia nel 2019) tendono a non considerare.
Non si critica la tragicità della questione ambientale di cui dobbiamo ritenerci responsabili e
di tanto in tanto colpevoli, ma l’allarmismo. L’allarmismo, l’esagerazione, le proteste violente, i vari
“How Dare You” provocano l’effetto opposto alla
sensibilizzazione che invece ricercano. È quello che
abbiamo visto in modo chiaro e lampante con la
pandemia, anche a causa dell’“effetto-spettatore”
per il quale una catastrofe di portata tanto grande
passa dal far sentire in pericolo tutti a non far sentire in pericolo nessuno. In più, per Shellenberger il
catastrofismo ha l’effetto gravissimo di dissuadere
popolazioni e istituzioni dall’uso dell’energia nucleare, l’unica energia veramente pulita, diventata
per l’autore una specie di missione.
La prospettiva che trovo nuova e -purtroppo- insolita è l’attenzione che Shellenberger dà ai
paesi in via di sviluppo, quelli in cui non sarebbe
possibile attivare delle azioni sul clima ora come
ora perché è necessario che prima raggiungano la
stessa ricchezza del primo mondo, strettamente
connessa allo sviluppo energetico. Primo mondo
che, scrive, si pulisce la coscienza facilmente a loro
spese con il leapfrogging, la strategia per la quale
i paesi in via di sviluppo dovrebbero più degli altri
utilizzare fonti di energia rinnovabile, nel loro caso
una soluzione costosa, improduttiva e che alimenterebbe le disuguaglianze globali.

Il pianeta in prospettiva
Secondo Shellenberger agli allarmisti del clima
manca la prospettiva, il confronto cioè con tutti i
cambiamenti e le catastrofi che il nostro pianeta
si è trovato ad affrontare nel tempo e di fronte ai
quali ha trovato meccanismi di adattamento per
sopravvivere meglio di prima.
Ma né I bugiardi del clima Stella Levantesi ci
pone un caso di studio, forse il più importante, in cui
la prospettiva c’è stata ed è servita a insabbiare:
lo scandalo di ExxonMobil, la più grande compagnia petrolifera del mondo che già nel 1979 aveva
messo in piedi un progetto da un milione di dollari
per studiare quanto velocemente l’oceano avrebbe assorbito la CO2 atmosferica. L’équipe aveva
previsto la necessità di una riduzione consistente
delle emissioni da combustibili fossili e anche un
punto di non ritorno qualora questa necessità non
fosse stata esaudita. Il rapporto, nato già in modo
assolutamente confidenziale, è venuto fuori solo
di recente, in occasione di un’inchiesta che vinse il
premio Pulitzer nel 2016.
Il libro della Levantesi traccia diversi profili, dai
delayers, quelli dell’approccio attendista sul clima,
fino ai negazionisti veri e propri passando per gli
scettici – che sono il contrario dei negazionisti, perché spinti dai loro dubbi, ricorda l’autrice, cercano
risposte. Forse troppo sbrigativo è il giudizio in cui
afferma che ogni tendenza negazionista sul clima
è legata in qualche modo o misura a gruppi sovranisti e generalmente di destra, mentre trovo che
abbia molta ragione sul vizio di forma che spinge alcuni autori, anche professionisti del settore,
a confondere il “meteo” con il “clima” quando si
prendono in considerazione dati sul surriscaldamento (basti pensare che Lomborg nel suo libro
racconta della quantità crescente di morti di freddo per negare il cambiamento climatico).

Tie-break
Un libro accurato, determinato, di denuncia
quello della Levantesi, una gran lezione di metodo
sul giornalismo d’inchiesta ma che mi ha lasciato
quel retrogusto amaro di decrescita infelice. Un libro interessante, pieno di novità, acuto, misurato
quello di Shellenberger che mi ha dato molta fiducia nel progresso come (unico?) modo per “salvare capra e cavoli”, cercare di ricostituire al meglio
questo pianeta proteggendo i deboli e attenuando
le disuguaglianze.
A libri chiusi, mi si è posta davanti agli occhi la
scena che si ripete molto spesso nella mia vita di
millennial in qualche misura progressista: quella in
cui un/a coetaneo/a mi dice frasi del tipo “si stava
meglio prima” inneggiando alla natura incontaminata, all’aria pulita, al tempo libero, alla vita genu-

Negazione o anti-allarmismo?
Quanto all’Apocalisse può attendere, annoverato dalla Levantesi tra i testi negazionisti, l’autore
non nega affatto i cambiamenti che ci troviamo a
vivere, quelli del clima, della biosfera, dell’allevamento intensivo, della plastica nei mari, ma la loro
portata. Mettendoli in relazione con altri cambiamenti storici, fa i conti con la straordinaria capacità di adattamento del mondo e del genere uma-
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ina, e io rido sorniona pensando che l’interlocutore
in quella “vita genuina” di cui parla non sarebbe
durato due ore, e che non sarebbe mai arrivato
all’età in cui dirlo, a causa di una speranza di vita
troppo bassa.
Infatti, anche se non mi sentirei di condividere
l’ottimismo progressista di Shellenberger in modo
così estremo, devo credergli quando scrive che a
salvare le balene è stato l’olio di palma, a salvare
le foreste è stato il carbone, e che quello che ora ci
sembra terribile e inquinante ha rappresentato la
salvezza per intere epoche che ci hanno portato a
oggi.
Entrambi i libri citati, lottando uno contro l’altro,
si incontrano in un minuscolo punto: quello in cui
la scienza non è più una motivazione sufficiente. I
dati sono tanti, troppi e variamente interpretabili,
non univoci, a volte truccati. E se per la Levantesi è
una lotta senza quartiere contro lobby e istituzioni,
per Shellenberger conta la responsabilità, la gratitudine, l’amore. Che, insieme al buon senso sono
una gran terza via tra l’allarmismo e il terrorismo
fanatico da una parte e il negazionismo cinico e
interessato dall’altra.

*Angela Galloro, social media strategist
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Il tratturo Magno e l’altipiano di Navelli,
fra transumanza ed emigrazione
di Goffredo Palmerini

stio, superando di lato il colle dove nel 1254 venne
fondata L’Aquila, e si dispiegava come “un erbal
fiume silente” fino alla Puglia, alla Capitanata di
Foggia, dove le greggi dai monti andavano per
otto mesi a svernare. Dunque su quel tratturo, dalle terre dei Sabini e dei Vestini - gli antichi popoli
italici di questa parte d’Abruzzo -, per oltre due millenni e fino a qualche decennio fa, i pastori hanno
scritto storie di fatica, sofferenze, relazioni umane
e commistioni di culture, accompagnando le loro
greggi verso le campagne del Tavoliere pugliese.
Vita dura, grama, specie in queste terre sassose
dell’Abruzzo interno da cui negli scorsi due secoli
fiumi d’emigranti sono partiti per le Americhe, poi
per l’Europa e l’Australia. E con loro sono partite
le braccia, quelle stesse che dalle balze inerpicate
verso l’imponente catena del Gran Sasso da secoli prima carpivano dai sassi scampoli di terra da
coltivare, per il parco nutrimento di famiglie ricche

Un tempo, prima che la grande emigrazione
prosciugasse di braccia queste aride terre dell’Abruzzo montano, l’altipiano che si snoda dai resti
dall’antica città vestina di Peltuinum fino al magnifico borgo di Navelli, era un giardino di mandorli in
fiore, a primavera. Perle bianche tenuamente tendenti al rosa ingioiellavano i campi distesi sull’acrocoro. E più ancora gli acclivi che nei due lati ne
erano cornice, trapuntati di borghi dalle splendide
architetture e vestigia d’antichi castelli e fortezze
sulle sommità dei colli, a presidio di quelle comunità. Sulla piana, in sequenza, magnifiche chiese
di pietra, le facciate squadrate, indorate dal sole.
Correva, lungo l’altipiano dove da secoli si coltiva
l’oro rosso più buono del mondo, l’antico “tratturo
magno”, la grande via della transumanza. Era largo oltre centodieci metri.
Prendeva avvio dai contrafforti amiternini, terra
sabina già patria dello storico Caio Crispo Sallu8
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della catena del Gran Sasso, da Monte Camicia a
Monte Prena, fino a Corno Grande, la vetta più alta
dell’Appennino.
Sulla via per Castel del Monte e Campo Imperatore, Santo Stefano di Sessanio è il primo centro
abitato che s’incontra, a 1250 metri d’altitudine.
Appare quasi d’improvviso su un cocuzzolo, con la
cilindrica torre trecentesca dominante sulla sommità, ornata di merlature. Ora Santo Stefano è diventato un caso d’accademia, dopo che l’architetto d’origini svedesi Daniele Kihlgren, acquistando
vecchie case abbandonate e rimaste immacolate
negli originali materiali costruttivi, va restaurando
gran parte del borgo ad albergo diffuso. Kihlgren
ha cura del recupero certosino dei fabbricati mantenendone la qualità edilizia originaria, mentre
l’inserimento impiantistico si dissimula senza soverchie apparenze. Ne parlano i giornali di tutto il
mondo di Santo Stefano, pagine intere gli ha dedicato il New York Times. E intanto va crescendo
un turismo di qualità che ama il silenzio, la bellezza dei luoghi, gli straordinari scenari che la natura
espone, la singolarità del borgo con un impianto
urbano integro da devastanti manomissioni. Santo
Stefano di Sessanio sa ben recitare il suo fascino,
con la sobria variabilità delle architetture che mitiga il parossismo delle abitudini nei grandi centri
urbani. Insomma, tutto concilia verso una ricettività ospitale e tranquilla, in un contesto ambientale

solo di bimbi, o che pascevano le greggi dei grandi
armentari.
La lunga falda che dal tratturo sull’altipiano arrampicava verso la grande catena montuosa, nel
suo versante meridionale, era territorio dell’antica
Baronia di Carapelle, un ampio dominio feudale
nato a cavallo tra il Duecento e Trecento e comprendente i borghi di Carapelle Calvisio, Santo
Stefano di Sessanio, Calascio e la sua Rocca,
Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte e Barisciano. Un territorio florido per la pastorizia, che
per quattro mesi nutriva le greggi sui pascoli in
quota del Gran Sasso, per gli altri otto alimentava
la transumanza verso la Puglia. Decine di migliaia di pecore, alcune di razza “carfagna”, così pregiate per la loro particolare lana scura da spingere nel 1579 i Medici di Firenze ad impiantare una
cospicua presenza a Santo Stefano di Sessanio
per controllare in loco la produzione della lana,
poi lavorata in Toscana ed avviata ai mercati di
tutta Europa. Un territorio che, dopo gli anni del
prosciugamento migratorio e dell’abbandono, oggi
finalmente riparte offrendo meraviglie architettoniche, artistiche e ambientali. A cominciare proprio
da Santo Stefano di Sessanio, entrato nel club dei
Borghi più belli d’Italia. Vi si sale da Barisciano, a
Santo Stefano, lungo la strada che tra un’infinita serpentina di curve giunge fino a Fonte Vetica
e Campo Imperatore, vestibolo delle grandi cime

9

Verbum Press

no alcune abitazioni quattrocentesche, tra cui la
Casa del Capitano, la Torre risalente al Trecento, chiamata impropriamente medicea a retaggio
della presenza della Signoria fiorentina, la chiesa
di Santo Stefano Protomartire, edificata tra XIV
e XV secolo, monoaula a cinque campate caratterizzata da un’insolita area presbiterale su cui si
aprono le cappelle e un’abside semicircolare. Interessante del borgo anche la Chiesa della Madonna del Lago, del XVII secolo, che sorge subito fuori
le mura, sulle verdi rive d’un minuscolo lago.
Si ritiene che il nome “Sessanio” sia una corruzione di Sextantio, un piccolo insediamento romano situato nei pressi dell’attuale abitato, probabilmente distante sei miglia da un più importante
pagus. Le prime documentazioni fanno risalire la
storia di Santo Stefano di Sessanio all’anno 760,
quando il re longobardo Desiderio donò la località
di Carapelle Calvisio al monastero di San Vincenzo al Volturno. Fino al Mille la storia di Santo Stefano fu collegata a queste due località. In quegli anni
l’attività degli ordini monastici, benedettini e cistercensi, portò ad un aumento delle terre coltiva-

che mozza il fiato.
Le viuzze lastricate s’intrecciano nel borgo, che
dispiega la varietà tipologica delle abitazioni tutte
in pietra calcarea, che solo i secoli hanno colorato,
in un contesto urbano dove tutto si tiene ed è armonia. Dall´erta scalinata che costeggia la Chiesa
di Santa Maria in Ruvo, risalente alla fine del Duecento, un intrico di budelli s’infila tra le case fino
alla sommità del colle dove s’erge la Torre, con un
percorso a tratti infilato a tunnel sotto i fabbricati.
Un singolare sistema costruttivo per proteggersi
dalla neve e dai rigori dei venti invernali. Appartengono al dominio dei Medici i loggiati dalla linea
elegante, i portali ad arco con formelle fiorite, le
finestre in pietra finemente lavorate e decorate da
mani esperte, le stupende bifore e le mensole dei
balconi. Sulla porta a sesto acuto, accesso di sudest, risalta lo stemma della Signoria di Firenze,
quasi un’impronta di raffinatezza. Pur in assenza di mura difensive, il borgo è contornato da un
continuum di costruzioni che rivelano la funzione
di case-mura, evidente dalla rarità di aperture ad
eccezione di piccole finestre. Nel borgo s’ammira-
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lo cedettero ai Medici di Firenze, che vi rimasero
fino a metà del Settecento.
Ora, queste terre e questi borghi dell’altipiano,
che a cavallo di due secoli, Ottocento e Novecento,
avevano alimentato con migliaia di partenze l’emigrazione italiana nei paesi d’oltreoceano - Stati
Uniti e America Latina (Brasile, Argentina e Uruguay in maggior numero) -, nel secondo dopoguerra, con il calo degli allevamenti ovini - dovuto ad
altre opzioni economiche da parte dei ricchi armentari - e dunque con la crisi della transumanza, fortemente riprendeva il fenomeno migratorio
oltre alle consuete verso nuove destinazioni nelle Americhe (Canada, Venezuela) e in Australia.
Nell’Europa uscita dalla guerra, in ricostruzione e
in forte sviluppo industriale, il fenomeno interessava soprattutto Svizzera, Francia, Belgio, Germania
e Gran Bretagna. Anche le antiche abitudini della
transumanza, che lungo questa parte di tratturo
magno sull’altipiano avevano consolidato intorno
alla bella chiesa di Santa Maria dei Centurelli la
prima stazione di posta per le greggi, nel frattempo si evolvevano scegliendolo come luogo spirituale propiziatorio alle partenze per le terre d’emigrazione. Non è stato un caso la scelta del sito per
elevarvi un monumento all’emigrante, nel 2006.
Proprio sul lato destro prospiciente la chiesa, infatti, ora s’erge la statua di bronzo realizzata dallo
scultore Augusto Pelliccione, una via di mezzo tra
il pastore transumante e appunto l’emigrante.

bili, fino ad alta quota, oltre alla creazione di borghi fortificati in posizioni elevate. E infatti al 1308
risalgono le prime documentazioni certe dell’esistenza del borgo fortificato di Santo Stefano di
Sessanio, territorio facente parte del feudo della
Baronia di Carapelle. La Baronia ricorre spesso
nei documenti, in particolare nel Chronicon Volturnense. La prima citazione nel placito del 2 marzo
779, dove si racconta la visita di Dagari, inviato
dal Duca di Spoleto a dirimere una vertenza tra la
gente di Carapelle ed i monaci di San Vincenzo al
Volturno che, nella valle del Tirino, possedevano la
cella di San Pietro ad Oratorium e numerosi beni.
Uno dei periodi significativi nel processo di trasformazione del territorio s’ebbe con il nuovo assetto creato dai Normanni. Il placito del 779 riferisce
per quel territorio un’economia di pura sussistenza, un paesaggio dominato da selve spontanee, la
resistenza dei monaci alle attività di disboscamento. La riforma dei Normanni creò un nuovo disegno nel paesaggio, sia a livello difensivo che sull’economia del luogo. E’ da presumere, infatti, che a
tale periodo risalga l’incastellamento sul territorio
di Carapelle. Dal Catalogus Baronum s’apprende
che Signore delle terre della Baronia di Carapelle
fu Oderisio da Collepietro, che aveva possedimenti
anche nell’altro versante del Gran Sasso. Dopo il
dominio di Svevi e Angioini, nel 1384 il tenimento
venne assegnato al Conte di Celano. Solo nella seconda metà del Quattrocento entrarono in scena i
Piccolomini, che l’ebbero fino al 1579, i quali infine
*Goffredo Palmerini, giornalista
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Irish Schools. In these schools we find the
origin of the future European Universities
and of the famous “Ratio Studiorum” of
the Renaissance time
by Enzo Farinella

reunification of almost the entire European continent.
In this epochal framework the Irish monks were
the principal protagonists. By living their lives in
the exemplary way they did, the monks, by example, proved that the power of the spirit and respect
for values could be the catalyst to true and sustainable change. Thus, Christian faith and values
became the healing basis of a new spiritual and
cultural unity, upon which the foundations of the
future Europe were laid.

After the fall of the Roman Empire, in 476,
countless numbers of monks, philosophers, teachers and scribes, most of whom hailed from Ireland, brought a new wave of re-evangelization
and moral-cultural renaissance to a Europe, ravaged by barbaric invasions, droughts, decadence
and the disappearance of moral values.
In time, the sophisticated efforts of these wise
people in advancing both re-evangelization and
cultural re-vival generated a genuine spiritual improvement. It in turn produced a healing and civic
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“We have learning for sale”. This extraordinary
though simple statement, which Notker Balbulus,
a monk in St. Gall (Switzerland), reported in his
book on “The Life of Charlemagne”, was the new
cultural renaissance call, attributed to two Irish
monks, Clement and Albinus.
It is told that they shouted it out publicly to curious onlookers in the marketplace and under the
porticos of several churches in medieval France. Despite being “short and sweet”, this ancient
one-liner, or “sound-bite”, as it were, describes
well the cultural climate in place in Europe, following the collapse of the Roman Empire and
before Charlemagne (742 - 814) began to reign
in the West: a time when culture was almost forgotten everywhere; the gaunt spectre of barbarity was then on the rise and vast tracts of Europe
were plunging into darkness. Skilled in learning
and Holy Scripture, the two monks asked only for
food, shelter, and pupils, in return for imparting
knowledge.
Notice of their deeds reached Charlemagne, at
the time, the most powerful personage in Europe.
About 774, he received them at his court in Aachen, capital of the Kingdom of the Franks, now
a city in modern Germany on the border with the
Netherlands and the French-speaking portion of
Belgium. Much impressed by the enlightening
scholarship and piety of the men and their pioneering methods, Charlemagne dispatched Clement
to his Palace School, while Albinus was installed
as Abbot of the monastery of St. Augustine in Pavia.
The Palace School was headed at the time by
the Northern English poet and scholar Alcuin (735
– 804), a former pupil of Colgan/Colgu the Wise of
Clonmacnoise in Ireland. There is still extant a letter which Alcuin wrote from Charlemagne’s court,
addressed to the Munster native, Colgan, then the
principal teacher at Clonmacnoise in which he calls the Irish scholar: “My pious father and beloved
master, Colgan” and states, amongst other things, that he is sending fifty sheckles of silver from
himself and another fifty sheckles from his master
Charlemagne, for the benefit of the school; he also
sent a quantity of olive oil.
Alcuin could have well imported in the Franconian territory the educational system that he had
experienced in Ireland.
The words of the above two “preachers” and
the work of the scholar, Alcuin, appear clearly in

one of the letters, addressed to the then barbarian King Charlemagne of whom he was an adviser, when dreaming the future University of Paris:
”If your intentions are carried out, it may be that
a new Athens will arise in France and an Athens
fairer than of old, for our Athens, ennobled by the
teaching of Christ, will surpass the wisdom of the
Academy. The old Athens had only the wisdom of
Plato to instruct it, yet even so it flourished by the
seven liberal arts. But our Athens will be enriched
by the sevenfold gift of the Holy Spirit and will, therefore, surpass all the dignity of earthly wisdom”.
In his writings, the aforementioned Alcuin too
recalled the services rendered to Christianity by
“the very learned Irish masters who enabled the
church of Christ in Britain, Gaul and Italy to make
such progress”. So, he wrote from his retirement
in Tours to Charlemagne in a letter of 803, in the
latter part of which he envies, albeit in a positive
manner, the influence and success of the fervent
Irish at the Palace School. Furthermore, the Emperor “held the Irish in special esteem” and “he loved these strangers”, Einhard, the Frankish scholar
and courtier wrote in the “Vita Karoli Magni”.
Thus, why the Irish Schools were so important
from the V century onwards?
Irish medieval schools had a great impact not
only for their time but also for the spreading of
culture throughout Europe immediately after the
crumbling of the Roman Empire.
Irish pilgrims and monks were their founders
and promoters wherever they went. Education of
young and adult people, at home and abroad, figured high in their missionary programmes.
Kings, Princes and noble people in Merovingian
times received them as missionaries to convert
pagans, to secure peace in their territories on the
continent, to enlighten their courts and to strengthen the Church’s organizations. In fact, they
were renowned for their knowledge as well as for
their piety.
The importance of the Irish Schools can be detected by the King of England’s following gesture:
It is said that King Alfred called on “Suibhne” or
“Sweeny of Clonmacnoise” or Mollumby, the 34th
Abbot of Clonmacnoise, “doctor Scotorum peritissimus”, in 891, to assist, together with other learned Irish scolars, at the foundation of the celebrated University of Oxford, established five years
before, on the example of the then famous Irish
schools.
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counter the challenging students “with the filed tooth of the grammarian”.
Also, Bede confirms that Irish monastic schools
produced secular learning despite their priorities of
promoting religious study and ecclesiastical education. For example, he relates an anecdote, attributed to the Englishman Willibrord, of “a scholar
of Irish race who was well-read in literature but
utterly uninterested and careless in the matter of
his eternal salvation”. In other words, Bede made
it clear that a student at an Irish monastic school
might be more concerned with the life of the mind
than with the salvation of his soul. Both, Aldhelm
and Bede, may have envied the Irish Schools for
their prestige but, as ecclesiastics, they were concerned primarily with religious education.
Latin was the main subject in the Irish Schools
after the Biblical studies. As the language of the
Church, it was also the primary intellectual language of the Middle Ages. During this period, Irish
scholars studied and, in turn, taught those Christian Latin authors deemed most important by the
Church, while they also created an extensive Hiberno-Latin literature of their own. In other words,
learned culture in medieval Ireland was, effectively,
bilingual. Thus, Ireland was the first Western European country to create a literature in Latin and in
Irish that comprised secular and religious subjects,
distinguishing itself for the teaching of the classical world.
After the introduction of the Latin alphabet,
adopted and modified into the so-called “Irish
Alphabet,” it became the communication-way
among teachers and pupils. As a result the fluency
of the Irish in the classics was the wonder of all
visitors.
Latin literature would almost surely have been
lost without the Irish monks. “The weight of their
influence on the continent,” stated James Westfall
Thompson - an American historian, specialist in
the history of medieval and early modern Europe
-, “was incalculable”.
Most biblical commentaries between 650 and
850 were written by Irishmen.
Although the “white learning” was the most highly prized, there was also a great interest in the
classical literature of Rome in the monasteries of
Ireland, which had largely disappeared elsewhere in Europe after the Germanic invasions and the
collapse of the Roman Empire. It can rightly be
claimed that the Irish monks had a major role in

1. Subjects in the Irish Schools
In the Irish Schools pilgrims and scholars taught and students could specialise in subjects such
as Latin, Greek, Mathematics, Grammar, Rhetoric, History, Philosophy, Logic, Geometry, Physics,
Astronomy; also Medicine and Metal Work were
introduced, together with Sculpture, particularly in
relation to high crosses and metal work which included the art of fashioning intricate chalices, bells
and other ecclesiastical vessels, including „Cumdachs”, elaborately decorated cases or “shrines”
in which the precious books were safely stored.
Amongst others, the Copying of books, both religious and non-religious, was a primary job for the
expert Irish monks and pilgrims. Biblical exegesis
and Holy Scriptures, much of which committed
to memory, especially the psalms, were the main
subject.
The White learning, which made the Irish monks famous, was described as learning and teaching based above all on the Bible but implying
also other subjects.
Grammar, Geometry, Physics and Biblical exegesis were available to the English students in Irish monastic schools in the 7th century, as Aldhelm,
an eminent English scholar and Bishop of Sherbourne, wrote in a letter addressed to an Englishman named Ehfridus (Heahfrith), who had returned to England after six years of study in Mayo of
the Saxons, “bursting with praise for learning”. In
that letter Aldhelm complained of English students
flocking to Ireland rather than staying in England
for their education. “Why, I ask, is Ireland, whither
assemble the thronging students by the fleet-load, exalted with a sort of ineffable privilege?” At
the same time, he admitted that the “opulent and
verdant country of Ireland is adorned, so to speak,
with a browsing crowd of scholars”, admitting the
prestige of Irish schools.
In another letter, written to Wihtfrith, an Englishman, who intended to study in Ireland, Aldhelm
advised him to avoid the teaching about the classical pagan deities, abundant in Irish schools, underlying in this way their classical teaching.
He described Archbishop Theodore of Canterbury, his tutor, as being “hemmed in by a mass of
Irish students, like a savage wild boar checked by
a snarling pack of hounds”.
The venerable Theodore, however, was able to
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preserving and restoring classical learning and literature wherever their monasteries were established and wherever their influence spread across
Europe from Brittany to Bavaria and eastwards to
Krakow and even as far as Kiev, and southwards to
Bobbio and Pavia in Italy. St. Columbanus himself
wrote in elegant Latin, which displays familiarity
with Latin classics. He wrote a boat song, “Carmen Navale”, in hexameter verses, which shows
traces of the Latin classics. We find echoes in his
writings of Virgil, Ovid and Horace.
The Irish monks were convinced that the Word
of God “enlightens everyone coming into this world”, and that all human truth finds its origin and its
fulfilment in Divine Truth. They used the Latin language and literature for the spread of the Gospel
of Truth. Seeking first the Kingdom of God and His
justice, they found human learning and literature
added unto them as well.
It is documented that there had been schools
in Ireland before the time of St. Patrick, most of
which were for the study of the Brehon Law, but
Irish literature, Story-telling, Music and the Art of
writing verses were also studied. A learned class
of teachers was carefully trained to preserve traditions in the ancient Ireland. There were schools of
“lawyers to expand the law; schools of historians
to preserve the geneaologies, the boundaries of
lands, and the rights of classes and families; and
schools of poets to recite the tradition of the race”,
as Alice Stopford Green wrote in her book on the
Gaels.

Dei”, where he established the monastery of Iona
around 563.
A significant body of literature, both in Latin and
Irish, was produced there. Columba died in 597.
Fursa is another Irish cleric to go to establish a
monastery among the Anglo-Saxons of East Anglia around 632.
In France, Columbanus, was the first of the great Irish pilgrims to the continent. Trained in Grammar, Rhetoric, Geometry and Holy Scripture at the
monastery of Bangor, County Down in Northern
Ireland, he left the monastery around 590 and
travelled with twelve companions to the Merovingian kingdoms in the region of Burgundy, where
he founded monasteries at Annagray, Fontaines,
and Luxeuil true centres of Irish influence for several centuries.
Also, Fursa went within a few years from East
Anglia to France. He founded a monastery in Picardy, north of Paris. It was known as Peronna
Scottorum “Péronne of the Irish,” and became, like
Columbanus’ Bobbio in northern Italy, a European
centre of Irish influence. He died around 650.
Bobbio in Italy, founded by St. Columbanus,
was the centre, for many centuries, of religious,
philosophical, scientific, artistic and social life.
Columbanus left a surprisingly large body of
writings, such as letters (some to popes), monastic
rules, penitentials and poems.
Jonas, an Italian monk, wrote a “Life of Columbanus”, who died in 615, more than 100 years later.
In Switzerland: Gallus, one of Columbanus’
companions to the continent, fell ill and then
unable to continue the journey to Italy with his master. He established a great monastery, whose impact can be gauged by the fact that several Lives
were written about him. Among his biographers
are such noted 9th century intellectuals as Walahfrid Strabo and Nokter Balbulus.
St. Gallen’s monastery, one of the most important in Europe from the 7th to the 19th century
and its library among the richest and oldest in the
world for its precious manuscripts, are world heritage’s treasures.
Their music school became the “Wonder and
delight of Europe” on those far-gone days. Gall
died around 630.
In Austria, Irish monks educated young people
in the “Schottenkloster” to work also in Chancelries of the country. They were instrumental in the

2. Irish scholars: famed at home and abroad.
Irish scholars were famed at home and abroad throughout the Middle Ages. They brought
with them a bit of Ireland, wherever they went: the
Christian values and a new literate culture in Latin.
Their presence can be traced through Scotland,
England, Wales, France, Italy, Belgium, Germany,
Austria and beyond.
In Britain, “The English great and small were by
their Irish masters instructed...”, St. Bede stated in
his “Historia ecclesiastica gentis Anglorum” - The
Ecclesiastical History of the English People -.
Iona and Lindisfarne were the cradle of many
scholars, tutored by the Irish monks.
Columba, who had trained as a poet before becoming a cleric, was the first of the great wandering Irish monks, who went to Scotland “pro amore
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foundation of Vienna’s University. Virgil was famous as Bishop of Salzburg.
In Germany: Kilian was most successful and revered at Würzburg where he died martyr. During
the Vikings incursions in Ireland religious manuscripts and secular works of the monks were removed away to the safety of monasteries in Wurzburg, Mainz and Ratisbon.
Ratisbon is the place where Marianus Scotus
founded the St. Jacob’s monastery that became
the Alma Mater of 12 other monastic centres of
great cultural influence.
Other Irish scholars had an important cultural
role in Europe.
Dicuil was one of them, active in the Carolingian court.
His scientific skills certainly had a massive influence not only on medieval Europe, but also on
much of the then known world.
Of him we know that he wrote between 814
and 816 an astronomical work, a compute in four
books, as “The Catholic Enciclopedia” asserts in its
Vol. IV. In 825 he produced: “De mensura Orbis terrae”, a geographical summary including information on Europe, Asia, Africa, Egypt and Ethiopia.
The work also contained information pertaining
to the area of the earth’s surface, the length and
breadth of the Tyrrhenian Sea, the five great rivers,
certain islands and the six highest mountains. It
is, as many believe, probably his best work. In this
early treatise on world geography, he related the
account of an Irish pilgrim to the Holy Land which
included a description of the “barns of Joseph” on
the Nile, as the Egypt’s pyramids were called.
It seems that the monk Fidelis informed him
(762?) of his journey along the canal then existing,
between the River Nile and the Red Sea, while
other “travelling” clerics passed on information relating to the Faroe Islands and Iceland and on Irish
hermits who sailed to isolated islands in the North
Atlantic and used eyewitness accounts of these
same hermits in Iceland (before the arrival of the
Norse) to describe the midnight sun.
Though he bases his writings on the Emperor
Theodosius II`s “Mensuratio orbis” (y. 435), Dicuil
also uses the works of Pliny the Elder, Gaius Julius

Solinus, Paulus Orosius and Isidore of Seville, but
in the end, he still manages to arrive at his own valuable conclusions. So Dicuil, following the example of many of his other companions and contemporaries in transcribing manuscripts and other
works, is our best source for obtaining detailed
information of the surveys, undertaken by order of
Theodosius II.
In 825 his most famous work, “De Mensura Orbis Terrae” - On the Measurement of the Earth -,
appeared.
Sedulius Scottus is another widely known Irish
scholar in the Carolingian courts. We know practically nothing of Sedulius until he reached the continent. By 848 he was in Liège, Belgium. His most
famous work is “De Rectoribus Christianis” - On
Christian Rulers -. It belongs to the genre “Specula
principum” - mirrors for princes – or instructions for
rulers. One of its main tenants is that the ruler is
appointed by God to protect and assist the Church. The Anglo-Saxon homilist, Wulfstan (d.1023),
relied on Sedulius’ work in writing his own “Institutes of Polity”. By 874 Sedulius disappeared from
history.
Johannes Scottus Eriugena - “Scottus” means
“an Irishman” and “Eriugena”, “born in Ireland” -, is
the most widely respected thinker among the Irish
scholars in Carolingian France. He was a contemporary of Sedulius Scottus. Bertrand Russell called
Johannes “the 9th century most astonishing person” and went on to say that “he was an Irishman,
a Neoplatonist, an accomplished Greek scholar, a
Pelagian, a pantheist”.
His knowledge of Greek and his reliance on Greek texts in the original, was unsurpassed by any of
his contemporaries. He must have arrived at the
palace school of Laon, northeast of Paris, by 845.
By 851 he produced his “De Praedestinatione” On Predestination - in which he defended free will,
but he relied primarily on philosophy rather than
on divine revelation for its defense.
Like Sedulius, we know practically nothing of
Johannes, except through the works he produced
on the continent. His most famous is “De Divisione
Naturae” - On the Division of Nature”.

*Enzo Farinella, giornalista
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“Nessuno mi può giudicare”, l’amore fra
una sessantottina e un magistrato
di Regina Resta

Jim Morrison cantava «We want the world and
we want it now», «Vogliamo il mondo e lo vogliamo adesso». Lo slogan traduceva quello che, in real¬tà, i giovani in ogni angolo del mondo volevano:
cambiamento, rivoluzione.
Eravamo ragazzi e ragazze che ci emozionavamo e ci mobilitavamo per guerre lontane, che sentivamo come nostre le ingiustizie subite da altri.
In questo libro, magistralmente scritto, ricco di
emozioni, di eventi reali e vissuti, scritti con accurata perizia e dovizia di dati storici, si intreccia
una bellissima storia d’amore ambientata a Tori-

Chi, come me, in quegli anni tristi e determinanti
per la storia del nostro Paese, studentessa liceale, ha vissuto intensamente quel periodo, non può
non avere un forte impatto emozionale e di interesse letterario quest’ultima opera del caro amico
Marcello Vitale, Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione e già Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma.
Sono stati gli anni più importanti della mia generazione, vissuti nel sogno di cambiare tutto per
rendere migliore il mondo, creare una società più
moderna, più equa, più costruttiva.
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no con sfondo la irrisolta “Questione meridionale”
e il movimento internazionale della contestazione
sessantottina.
“Nessuno mi può giudicare. Non solo ’68: Storia d’amore a Torino tra una studentessa contestatrice e un magistrato del Sud”: è il titolo del
romanzo di Marcello Vitale, edito da Ensemble.
La storia si snoda attraverso questa bellissima
storia in una città simbolo degli anni ’68 dove la
voce femminista e di coraggio di questa giovane
donna fa da contralto alle vicende reali storiche del
periodo torinese di avanguardia culturale e demagogica.
L’autore però apre uno spazio riflessivo e di
analisi del problema delle grandi lacerazioni non
ancora del tutto risolte, tra un Nord fortemente
avanzato e un Sud che si trascina faticosamente
che offre continue menti che nel Nord trovano spazio e riconoscimenti.
Uno spaccato di storia reale dove il tema dello
sfruttamento dei lavoratori ad opera dello spregiudicato industrialismo del boom economico, viene
descritto per mettere in risalto le divergenze e le
inadempienze politiche per rimarginare e ridurre
la divisione, poi c’è il problema dell’emigrazione,

la condizione di subalternità delle donne, il potere
criminale sull’intero territorio delle organizzazioni
mafiose e ‘ndranghetiste con relative diramazioni
politiche, aspetti che troviamo ancora oggi, nonostante siano stati fatti passi da giganti anche grazie a figure illustri come lo stesso autore del Potere
giudiziario e delle istituzioni.
Una lettura avvincente e a volte dura, ma realista al massimo perché chi legge ha subito la certezza dei fatti e la consistenza delle motivazioni di
fondo.
Marcello Vitale, dall’alto della sua lunga esperienza professionale, ha tratto ispirazione da storie concrete per consegnare al pubblico di oggi , ai
giovani così disorientati in questo periodo di transizione e di stasi, una fonte di energia e di ispirazione per ritrovare la forza e il coraggio di lottare
per ideali e trovare motivi di speranza perché Il
’68 fa parte di quella lunga serie di argomenti che
non si affrontano mai nel programma di storia, a
scuola, ma che effettivamente sarebbero quelli più
importanti da sapere, per continuare a combattere per i loro sogni e un futuro migliore.

*Regina Resta, editore Verbumpress
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Noi siamo mente
(ma non l’abbiamo ancora capito)
di Roberto Rossi

sviluppati. In contrapposizione a ciò e con evidenti difficoltà, la sapienza, la conoscenza, la solidarietà, e lo sviluppo scientifico e tecnologico, tanto
per citare, hanno cercato di dare senso all’uso dei
neuroni. Ancora oggi questa contrapposizione, è in
atto a pieno regime, dove l’ego-centrismo, l’egoismo, la fanno da padroni. La mente, come fucina di
pensiero profondo, aperto, illuminato, condiviso, si
scontra nei confronti dell’azione fisica marcata da
fobie di grandezza o di autoritarismo o ideologie
monodirezionali, ritenute forme più “facili”. Del resto si sa, la mente è il luogo della lude e dell’ombra.

Da principio eravamo azione e forza fisica. Per
sopravvivere. Eravamo istinto. Nel tempo si comprese che la mente elaborava e poteva dare molto
di più. Da questo si comprese di cosa noi potevamo
essere. Ma ci fu, anzi emerse, un plateale conflitto
di interessi, come si può dire oggi. La mente, fonte di idee meravigliose, di scoperte, di volontà, di
conoscenza, di bellezza, si contrappose all’azione
fisica, sempre presente come modo spiccio di fare.
Contrapposizione che nei millenni di vita umana
non è mai cessata. Un conflitto che ha generato,
guerre infinite e tutti gli effetti collaterali da esse
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E qui l’essere umano manifesta una plateale e letale sudditanza della mente nei confronti dell’azione fisica o della forza. Come dire, l’umano osserva
dal suo lato oscuro ciò che l’esterno lo “minaccia”.
E cosa vede? Un mondo ostile, sconosciuto, misterioso, e la “paura” fa il suo percorso. Quel mondo,
di paura, è ancora dentro alla sua mente, a volte
cacciato nella profondità della psiche, tenendo in
superficie il raziocinio per un pensiero più alto, più
nobile, più illuminato, altre volte, invece in superficie preferisce tenere la forza, per sovrastare, dominare, imporre, e spingere nelle profondità, quel
raziocinio temuto e intrigante.
Oggi nonostante una certa evoluzione, sembra
ancora servo di vari “ego-...” prevalenti, che sovrastano tutto il suo pensare con un, “io”, debordante
quanto illusorio.
Così facendo, l’azione fisica, impoverita dell’uso
sapiente della mente come forma lungimirante per
un futuro condiviso, diventa ciò che ancora oggi si
assiste in quel degrado di valori che è composto di
violenza, guerre infinite, soprusi continui, arroganza, corruzione, odio, razzismo di ogni genere, ecc.
Se poi si aggiunge l’attacco al sistema Natura,
detto anche ecologia planetaria, dove per una visione terribilmente egocentrica e destabilizzante
di un macroscopico interesse economico sul consumo del pianeta per una debordante idolatria
verso il denaro per pochi a spese di moltissimi, si
sta raggiungendo un limite pericoloso sulla tenuta

dell’equilibrio naturale del pianeta stesso. I segnali
che il pianeta Terra ci sta inviando sono molti. Molti
e folli sono però gli interessi economici che stanno destabilizzando acqua, terra, aria. Noi siamo
mente. Ma ancora questo non l’abbiamo compreso. Noi non siamo...sapiens... Noi siamo criminali
verso la Terra, nostra casa.
Non so cosa ci serva andare su altri pianeti se
qui stiamo avvelenando un giardino unico.
Cosa consegneremo alle future generazioni?
Se tutto questo non è sufficiente a svegliarci una
buona volta per crescere e diventare finalmente
maturi, cosa ci stiamo a fare su questo pianeta?
Credendo di essere noi umani...intelligenti? Stiamo
scherzando? Sarebbe tutta lì la nostra intelligenza? O forse, invece, siamo molto rintronati per non
averlo ancora compreso? Se fossimo, mente, e la
usassimo a modo, avremmo creato davvero un
vero mondo di persone mature e in armonia.
A volte penso, che se ci fosse una entità aliena di qualche altro pianeta, e ci stesse studiando,
credo, che prima cosa non ci riterrebbe di certo
intelligenti e poi si guarderebbe bene a prendere
contatti con questo grumo di gente rissosa, arcaica, primitiva, selvaggia, che stupidamente si crede
intelligente, ma che non fa altro che guerreggiarsi
da millenni.
Noi siamo mente, ma, questo, forse non l’abbiamo ancora capito...

*Roberto Rossi, giornalista
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Che nessuno sia lasciato indietro
La sostenibilità sociale e la sua “centralità” nella società
contemporanea
di Monica Siclari

lopment is not a fixed state of harmony, but rather
a process of change in which the exploitation of
resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent with future as
well as present needs. We do not pretend that the
process is easy or straightforward. Painful choices
have to be made.”1.
Rispetto allo sviluppo tradizionale, lo sviluppo
sostenibile si occupa, come già accennato, di tre
dimensioni, tanto da essere associato alla regola
delle tre E: Economics, Environment, Equity.
E proprio a questi tre pilastri attengono i 17

Quando si parla di sostenibilità, il pensiero corre veloce a quella ambientale ed economica, l’attenzione tende a concentrarsi principalmente su
queste due dimensioni dello sviluppo sostenibile,
tuttavia non si può dimenticare un terzo pilastro
ugualmente fondamentale e strettamente interconnesso a queste due declinazioni, ovvero lo sostenibilità sociale.
Già nel 1987, Gro Harlem Brundtland, Presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo, presenta il rapporto “Our common future”
in cui viene fornita una definizione di sviluppo sostenibile ampia: “Yet in the end, sustainable deve-

1. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations 1987.
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obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU ed entrata in vigore il primo gennaio 2016: il pilastro sociale, il pilastro economico,
il pilastro ambientale.
Risulta evidente che per raggiungere un benessere e una sostenibilità effettivi e completi, i tre
pilastri debbano svilupparsi in modo armonioso.
L’interconnessione fra i tre è pertanto la caratteristica fondamentale del sistema sostenibile.
La sostenibilità sociale, dunque, appare di centrale importanza esattamente quanto quella ambientale e quella economica, in un contesto in cui ci
troviamo a fare i conti con evidenti disuguaglianze
fra le generazioni, disparità di genere, discriminazioni, squilibri demografici, digital divide, disparità
territoriali, distribuzioni della ricchezza sbilanciate
e sacche di povertà sempre più diffuse e stratificate, soprattutto con le durissime prove cui il mondo
è stato sottoposto dalla pandemia, che ancora fa
sentire il suo peso.
Squilibri di questo tipo “[…] non costituiscono un
fardello solo per gli individui che ne sono afflitti,
ma concorrono a formare una zavorra per l’intero sistema economico. Rimuoverli significherebbe
allora non più appianare delle disuguaglianze, in
una logica perequativa, bensì contribuire a creare
le premesse per lo sviluppo, in vista di un orizzonte di più lungo termine. Ecco quindi farsi strada il
concetto di ‘sostenibilità sociale’: una prospettiva
di crescita in cui gli elementi sociali sono tenuti nel
debito conto al pari di quelli ambientali ed economici, per concorrere a formare il più ampio quadro
di ‘sviluppo sostenibile’.”2.
Laura La Posta attribuisce addirittura un primato di strategicità alla sostenibilità sociale, nella
sua definizione di capacità di assicurare il benessere umano (inteso in termini di salute, istruzione,
sicurezza, giustizia, partecipazione e democrazia)
e una sua equa distribuzione per classi e genere.
“Perché in presenza di inique diseguaglianze e in
assenza di coesione sociale non possono realizzarsi la sostenibilità economica e quella ambientale.”3.
Non si può peraltro ignorare il fatto che la tra-

sformazione del mercato del lavoro abbia generato un’ulteriore frammentazione sociale: i cambiamenti legati alla globalizzazione economica e alla
rivoluzione digitale hanno condotto a un repentino
adattamento e realizzato in generale il passaggio
da una società salariale a una società prestazionale.
Le imprese si sono dovute adeguare all’era
del cosiddetto capitalismo informazionale, alla
crescente domanda di prodotti altamente personalizzati, a un mercato esigente, frammentato e
sovraffollato, rispondendo con assetti del lavoro
più flessibili e orientati, anche sul piano della localizzazione, all’insediamento di medio termine e
all’eventuale reversibilità. “Si configura perciò un
ambiente ‘liquido’ in cui le imprese cercano di massimizzare il più possibile il vantaggio competitivo
derivante dalla proiezione globale dell’economia
[…] e in particolare dalla sua funzione di gateway
per i flussi internazionali, con ripercussioni particolarmente evidenti sul piano della struttura occupazionale e delle professioni.”4.
In un contesto così mutevole, per affrontare impieghi precari e transizioni lavorative più frequenti, occorrono giocoforza competenze differenti.
“Nonostante ciò, l’orientamento specialistico per
coloro che non hanno qualifiche viene praticato
in maniera poco sistematica e sembra trascurato
l’aspetto di democratizzazione e riduzione delle disuguaglianze sociali che esso potrebbe incentivare se coniugato con la crescente richiesta di istruzione e alfabetizzazione.”5.
Senza contare, poi, che in Italia l’acquisizione di
competenze formative è strettamente legata all’origine sociale e solo una piccola percentuale degli
studenti più svantaggiati dal punto di vista socio-economico riesce ad entrare nel novero dei più
preparati. La disuguaglianza nei risultati può essere chiaramente dovuta anche a differenze prettamente personali in termini di interessi, propensioni
e talento, tuttavia lo stato socio-economico riveste
un peso rilevante, che va poi ad influire sull’intera esistenza lavorativa e conseguentemente sulla
vita degli individui nel suo complesso.
Infatti “[…] da un lato si collocano […] coloro

2. Mozzati, R., Quel che resta dello sviluppo. Questioni di sostenibilità sociale a Milano, “Milano Produttiva 2018”, p. 203.
3. La Posta, L., Sostenibilità sociale chiave dello sviluppo, Il Sole 24 ORE, 2/3/2016.
4. Mozzati, R., Quel che resta dello sviluppo. Questioni di sostenibilità sociale a Milano, “Milano Produttiva 2018”, p.186.
5. Coccimiglio, C., Garista, P., Giustizia sociale, empowerment e sostenibilità. Come l’orientamento può sostenere una coscienza
critica nel life-long learning, p. 4, in Form@re - Open Journal per la formazione in rete, vol 19. n. 2.
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fusa.
In un simile contesto, emerge prepotentemente
quella che da decenni è una vera e propria piaga sociale, incompatibile con uno sviluppo sostenibile e che colpisce principalmente gli immigrati:
il caporalato. Un fenomeno contro cui esiste una
normativa, la quale tuttavia viene ignorata e violata da moltissime aziende che sfruttano il lavoro
in nero, soprattutto nell’agricoltura, avvalendosi
di braccianti irregolari costretti a un massacrante
lavoro nei campi per meno di 5,00 € l’ora, tutto il
giorno, impigliati in situazioni che sembrano senza
via d’uscita, vittime di un sistema alimentato dalla
diffusa povertà e dall’inefficacia dei provvedimenti
adottati.
Come spiega Devi Sacchetto, docente di Sociologia del Lavoro dell’Università di Padova, sono
spesso le reti etniche a strutturare il sistema di
reclutamento, specialmente nell’agricoltura, dove
vengono costituite squadre di persone della stessa
nazionalità, compreso il caporale stesso, che svolge le stesse attività dei braccianti o in ogni caso li
coordina. Fondamentale è portare al lavoro i braccianti e tenerli sotto controllo, tanto che s’instaurano dinamiche tali per cui il bracciante può recarsi
a lavorare unicamente tramite il mezzo, a pagamento, messo a sua disposizione e durante il lavoro può acquistare acqua e cibo solo dal caporale.
Il fenomeno riguarda in misura minore i lavoratori italiani, tuttavia esistono reti di caporalato
molto vecchie, soprattutto nell’Italia meridionale, e
paesi in cui ad essere reclutati sono i disoccupati.
“Il problema è che il caporale garantisce un’organizzazione del lavoro molto più efficiente di ogni
agenzia o centro per l’impiego, perché riesce a
portare blocchi di manodopera e gruppi di lavoratori che soddisfano appieno le esigenze del datore
di lavoro […] In Puglia, a Rignano Garganico, per
esempio, sono venti anni che partono ogni mattina
i furgoncini carichi di migranti che poi vanno a lavorare nelle campagne circostanti […] L’unica cosa
che è stata fatta è stata distruggere il loro ghetto,
che poi è stato ricostruito qualche centinaia di metri più in là. […] questi quartieri talvolta sono per
i migranti dei posti dove risiedere a basso costo,
uniti e isolati dal razzismo. […] D’altra parte, i caporali impongono ai braccianti che devono risiedere lì, se vogliono lavorare”7.
L’ex Ministra delle politiche agricole alimentari e

che potremmo definire gli ‘integrati’, ossia le risorse high-skilled impiegate nei settori caratteristici
dell’economia globale e contrassegnati da alta innovazione (finanza, ict, economia della creatività e
della conoscenza); dall’altra parte troviamo invece
gruppi di lavoratori low-skilled dediti a ruoli complementari o di servizio contraddistinti da bassa
qualificazione e forte temporaneità, tipicamente
mal retribuiti e poco tutelati rispetto ai rischi connessi alla propria condizione occupazionale. Potremmo utilizzare, per questa seconda tipologia di
lavoratori, l’etichetta di ‘reclutati’. Si tratta per la
maggior parte di addetti ai settori più tradizionali del terziario (come la ristorazione, le imprese di
pulizia, la logistica distributiva), di operai dell’edilizia e di persone impiegate in attività domestiche,
soprattutto con funzioni di caregiving, e nelle quali
è più forte la presenza della componente immigrata.”6.
Mutamenti di tale portata implicano naturalmente che anche il sistema di welfare debba mutare e adattarsi per poter rispondere in maniera
efficace alle esigenze dei cittadini.
Come sintetizza l’economista Stefano Zamagni, il nuovo principio organizzativo a cui tendere
è quello della sussidiarietà circolare, in cui settore
pubblico, business community e mondo della società civile organizzata interagiscono tra loro in
modo sistematico sulla base di protocolli che definiscono la priorità di intervento sociale e che individuano le modalità di gestione più efficaci per
raggiungere gli obiettivi condivisi. La sinergia fra
questi tre vertici è essenziale laddove: l’ente pubblico manca di risorse o di informazioni; il mondo
dell’impresa ha le risorse, ma non è in grado di definire da solo strategie comuni; la società civile è
la sola a sapere come evitare il paternalismo assistenzialistico.
A fronte di tali discorsi è fondamentale che l’attenzione si concentri anche sui flussi migratori, in
quanto evidentemente gli immigrati sono parte integrante del tessuto sociale. Questi ultimi, peraltro,
al pari di altri gruppi, come quello dei giovani e delle donne, sono fra le categorie su cui maggiormente si ripercuotono problemi e contraddizioni della
transizione post-terziaria dell’economia, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui le
chiusure imposte dall’emergenza sanitaria hanno
creato una situazione di povertà capillarmente dif-

6. Mozzati, R., Quel che resta dello sviluppo. Questioni di sostenibilità sociale a Milano, “Milano Produttiva 2018”, pp.186-187.
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fenomeno del caporalato; filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli; intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; trasporti; alloggi e foresterie temporanee per i lavoratori
stagionali; rete del lavoro agricolo di qualità; reinserimento socio-lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo. Accanto alle sette aree, tre
ambiti d’azione trasversali: la predisposizione di
un sistema informativo per lo scambio di dati e informazioni; lo sviluppo di un sistema unitario per la
protezione e l’assistenza delle vittime; una campagna di comunicazione istituzionale per informare
correttamente tutti i soggetti convolti.
Uno sforzo che sembra andare nella direzione
giusta e mostra di comprendere i danni che un fenomeno come quello del caporalato produce costantemente non solo sulle sue vittime dirette, ma
anche, in senso più ampio, sull’economia del settore.
Un’iniziativa che ribadisce l’importanza di azioni a tutto tondo nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, che per essere tale non può permettersi di
lasciare indietro nessuno.

forestali Teresa Bellanova ha dedicato grande attenzione al tema, riconoscendo l’importanza della
lotta al fenomeno del caporalato proprio in un’ottica di sostenibilità sociale e sviluppo sostenibile,
tanto da essersi impegnata per l’approvazione del
Piano Triennale 2020-2022 per il contrasto allo
sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.
“È il consumatore che deve aiutarci a spezzare
la catena dello sfruttamento, perché se un prodotto viene venduto sotto il costo di produzione, c’è
qualcuno che quel costo lo paga. […] Dobbiamo
rafforzare ed esaltare il valore delle imprese alimentari e agricole come laboratori di integrazione quotidiana […] Soprattutto nelle aree interne
e rurali, dove l’attività agricola è un presidio fondamentale per il territorio e dove si sperimentano
forme reali di integrazione sociale e culturale, non
solo lavorativa.”8.
Il Piano Triennale, approvato dal Tavolo Caporalato il 20 febbraio 2020 e per la cui attuazione
sono già stati stanziati oltre 700 milioni di euro,
individua sette aree tematiche principali di intervento: prevenzione, vigilanza e repressione del
*Monica Siclari, dottoressa in Comunicazione

7. Sacchetto, D., da un’intervista rilasciata a Federica D’Auria, 23/09/2019.
8. Bellanova, T., Comunicato stampa 20/02/2020.
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Dai Campi Flegrei, lo stile Slow Fashion
di Giusy Marfella
di Fiorella Franchini

nel 2008 Gillo Dorfles, che “ incide nelle strutture profonde del costume, della società, del gusto.”
Nella nostra contemporaneità, caratterizzata da
complesse trasformazioni ambientali e sociali, diventa impossibile non chiedersi quale sia l’impatto dell’industria del Fashion. A fronte di un indotto economico importante che offre reddito e posti
di lavoro, la produzione di abiti e accessori è una
delle cause principali dell’inquinamento del nostro
pianeta, al secondo posto nella ferale classifica,
dietro solo al petrolio. Secondo le ultime statistiche causa il 20% dello spreco globale di acqua e
provoca il 10% delle emissioni di anidride carbonica, preoccupante è l’utilizzo di pesticidi e insetticidi per la coltivazione delle fibre. Inoltre, l’85%

L’antropologo francese Claude Lévi-Strauss
riteneva la moda “un fenomeno sociale intimamente connesso all’attività inconscia dello spirito”, quasi un segno di quel gusto ideale che affiora
nel cervello e rende il quotidiano atto del vestirsi
un rito al di sopra della banalità del vivere. Nasce solo in parte dalla necessità umana di coprirsi con tessuti, pelli o materiali lavorati per essere
indossati; subito dopo la preistoria l’abito assume
precise funzioni sociali, atte a distinguere le varie
classi e le mansioni sacerdotali, amministrative
e militari. Interessarsi agli aspetti della moda costituisce un problema tutt’altro che futile, perché
affonda le sue radici nella religione, nella politica,
nell’arte, nell’economia, è un argomento, ribadiva
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potenziale di esperienze appaganti per le persone
e le comunità. L’approccio slow ha la capacità di
narrare una storia, di tessere mondi e di accogliere
lo stupore nella comune esperienza della vita quotidiana.
A cosa t’ispiri per le tue creazioni? L’ispirazione parte dalla natura intesa come generatrice di
ciclo vitale. Le mie creazioni nascono mixando la
creatività partenopea sartoriale, l’arte del plissé,
e l’accuratezza e il fascino del design nipponico,
l’antica arte della tintura a riserva shibori. L’identità forte di due culture legate dalla bellezza espressa in tradizioni e arti.
Spinta dal forte senso estetico giapponese la
stilista, ha utilizzato l’antica tecnica per riversa
detta shibori, una pratica di decorazione del tessuto in auge durante il periodo Edo della storia
del Giappone, e che consiste nel legare o manipolare il tessuto e immergerlo in un bagno di tintura
che crea una sorta di fantasia astratta. Attraverso legature sapientemente definite le stoffe vengono bagnate nei colori che rilasciano sui tessuti
disegni unici e magnifici. Tuttavia, l’incontro con gli
imprenditori flegrei, ha convinto Giusy Marfella a
occuparsi dei prodotti del territorio, adoperandoli
per le sue creazioni artistiche. La Natura diventa
espressione d’Arte attraverso le colorazioni naturali realizzate con le bucce del mandarino flegreo e
della mela annurca.
I Campi Flegrei, gli antichi Campi Ardenti,
sono un luogo di miti ancestrali e Storia, qual è
il tuo rapporto con il territorio e il suo passato?
Il territorio è fondamentale per il brand Marfella,
è la radice della terra nativa, come un germoglio
nuovo in un terreno fertile della famiglia, un albero
genealogico. E’ nella storia flegrea che fermenta e
nasce la mia linea di moda. Importantissimi sono
i riferimenti legati al Regno di Napoli, ai Romani
e Greci, con tinture e tecniche che partono dalla
botanica. La sfida è riscoprire e riportare antichi
metodi rimasti trascritti in libri antichissimi e rari,
dimenticati per generazioni.
Come ottieni i tuoi colori speciali? Diversi sono
i processi di estrazione e le tecniche hanno sempre risultati differenti e bellissimi. I colori vengono
estratti dalle bucce di alcuni frutti, piante con proprietà tintorie del territorio flegreo al quale appartengo. Una tintura naturale è come un abito cucito
a mano e rimane un atto d’amore verso se stessi.
Quali materiali usi? Nella mia linea di abbigliamento i tessuti sono cotone bio, lino, canapa,

dell’abbigliamento finisce in discarica e solo l’1%
viene riciclato, assai diffuso è lo sfruttamento della
manodopera nei paesi in via di sviluppo e l’utilizzo
del lavoro minorile. Numeri drammatici di un disastro annunciato che richiedono un ripensamento
complessivo del nostro stile di vita e di produzione.
Il cambiamento parte proprio da artisti come Giusy Marfella, fashion designer e creatrice del brand
ecosostenibile Marfella. Nata a Pozzuoli, dopo
l’Accademia di Belle Arti ha iniziato a occuparsi di
costumi teatrali, frequentando sartorie e collaborando come sarta di scena. Un approfondimento
professionale intenso e continuo che l’ha portata a
lasciare i Campi Flegrei per esperienze lavorative
prima in Emilia Romagna, poi nelle Marche e, infine, in Veneto. Tornata in Campania, ha iniziato un
percorso di sartoria da uomo, entrando far parte
dell’Associazione dell’Accademia dei Sartori come
Maestro Junior, partecipando a importanti eventi
come la sfilata del 38° Congresso Mondiale dell’Alta Sartoria e il Concorso Manichino D’Oro. Il ritorno
nella terra natia fa maturare in Giusy una consapevolezza volta all’eco-sostenibilità e alla sperimentazione di un diverso approccio alla creazione
e al consumo degli abiti.
Giusy che cos’è lo Slow Fashion? Il movimento
slow nasce negli anni novanta come forma internazionale di protesta contro la rapidità della cultura moderna. Slow, “la lentezza”, non riferita al
tempo, ma percepita come indice di una maggior
consapevolezza in ogni attività quotidiana e fonte
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rino, Giusy Marfella ha rivoluzionato il concetto di
moda portando l’eleganza e lo Slow Fashion anche nelle cerimonie e nel Wedding. Un concetto
di sostenibilità che si approccia al rapporto uomo-natura, in un reciproco rispetto di cultura e tradizione: linee di abbigliamento “nature”, tessuti e
tinture vegetali che rispettano la nostra pelle e l’ecosistema, mescolate alla bellezza estetica nel design shibori, trasformate dall’artigianato sartoriale
e dalle tecniche di plissettatura come in un rituale.
Giusy, il segreto è d’obbligo, ma come sarà
tua prossima collezione? Dopo l’ultima, ispirata al
linguaggio e al significato dei fiori HANAKOTOBA.
ovvero “DILLO CON UN FIORE”, un omaggio alla
donna e alla sacralità dell’animo femminile espressa nella rosa rossa, il trionfo della passione, il coraggio, la forza caratteristica della donna guerriera e sacerdotessa, custode del tempio dell’anima,
la prossima collezione sarà rivolta alla donna che
vuole affermare il suo punto di vista senza prendere una posizione, con consapevolezza, senza giudizi e pregiudizi, non per opporsi ma per esserci.
Una moda che da puro business diventa filosofia, creata per durare nel tempo, rispettosa del
lavoro, realizzata con materiali di qualità, che ha
come obiettivi principali la salvaguardia del pianeta e il recupero di un’etica del consumo e della confezione. Ognuno può fare la sua parte per
questo mondo che sta scegliendo dove andare,
senza rinunciare alla creatività e alla bellezza. La
dea dell’apparenza cederà la passerella all’atavica
sapienza di Madre Natura?

bambù, ortica, lana e seta. Possiedono proprietà
traspiranti per la cura della pelle, sono igrotermici
e ipoallergenici.
Con la collezione Estate Flegrea i cui capi sono
stati colorati con gli estratti delle bucce di manda-

*Fiorella Franchini, giornalista
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Femminilità e femminismo nelle scrittrici
italiane tra fine Ottocento e Novecento
(ultima parte)

di Lucilla Sergiacomo

porto tra donna e società.
Si differenzia dalle voci letterarie di questo primo femminismo storico, che mirava alla denuncia
della subalternità delle donne e alla loro emancipazione tramite il lavoro e la parità dei diritti, la letteratura femminista degli anni Settanta e Ottanta
che si sviluppa in concomitanza alle nuove istanze
del movimento delle donne nato nell’area sessantottina. Obbiettivo del neofemminismo era la liberazione delle donne dalle strutture patriarcali della
società e la conquista di un’identità femminile indipendente dal ruolo sociale. Alla riflessione di quegli anni molto contribuì la teoria psicanalitica, uti-

Altra esponente della narrativa femminista italiana iniziata con Sibilla Aleramo è Fausta Cialente
(1898-1994), che nel 1930, con il romanzo d’esordio Natalia, pone la problematica dell’emancipazione e della parità delle donne, in seguito approfondita da Anna Banti, Gianna Manzini, Laudomia
Bonanni, Alba De Cespedes e dalle scrittrici siciliane Goliarda Sapienza (1924-1996), Laura di Falco
(1910-2002) e Livia De Stefani (1913-1991), da
segnalare sia per le notevoli capacità affabulatorie
dei loro racconti di donne che parlano di donne sia
per i loro contributi al tema del rapporto tra i due
sessi, visto come componente del più vasto rap-

28

Verbum Press
lizzata nei gruppi di autocoscienza femministi per
approfondire gli aspetti meno indagati del vissuto
delle donne e la conflittualità tra sfera pubblica e
privata. Le scrittrici italiane che espressero nelle
loro opere le acquisizioni teoriche del neofemminismo elaborarono una poetica alternativa alla
tradizione, rivoluzionando le forme e il linguaggio
del discorso letterario e scegliendo contenuti ideologici coerenti con la nuova coscienza femminista.
Alla base dei romanzi Un quarto di donna
(1973) di Giuliana Ferri, Un matrimonio perfetto (1975) e La condizione sentimentale (1977) di
Carla Cerati, Due donne da buttare e La donna
non è gente (1977) di Armanda Guiducci, Donne
in guerra (1975) di Dacia Maraini, si pone l’assunto secondo il quale la questione femminile non è
risolvibile tramite il lavoro o la battaglia per i diritti
civili, ma prospettando la necessità di un radicale
cambiamento economico e politico della società
borghese contemporanea, dei suoi valori e delle
sue gerarchie di potere. Nelle opere citate i personaggi femminili non cercano più la loro identità né
nel matrimonio e nella famiglia, né nella conquista
di un lavoro e di una dignità pari a quella maschile,
ma si concentrano sulla vita privata, sull’ansia e la
stanchezza che accompagnano la loro doppia presenza di figlie, mogli e madri nel mondo casalingo
e di lavoratrici nella vita extra familiare, sulla contraddizione tra l’educazione paritaria che la nuova
generazione ha ricevuto e il ruolo subalterno che
vive nella quotidianità, sulle energie affettive e sessuali da dedicare all’equilibrio e alla soddisfazione
dell’uomo con cui vivono e il personale bisogno di
affetto e gratificazione. Il costante formulario tematico della letteratura neofemminista è supportato inoltre dalla convinzione che le difficoltà del
vissuto femminile non siano isolate, ma collettive
e che quindi escano dal privato e debbano invece
essere considerate come regole sbagliate di un sistema sociale basato sullo sfruttamento dell’uomo
e sulla subalternità della donna.
Nell’ambito della letteratura neofemminista si
afferma Dacia Maraini (1936), prolifica autrice di
opere narrative, poetiche, teatrali e saggistiche
ispirate a temi esistenziali e all’impegno civile e ideologico. Nei suoi testi, dal romanzo d’esordio L’età
del malessere (1963) al già citato Donne in guerra e alle raccolte poetiche Crudeltà all’aria aperta
(1966) e Donne mie (1974), fino alle prove narrative maggiori, La lunga vita di Marianna Ucrìa (1990)
e Bagheria (1993), emerge una sicura capacità di

indagare la condizione della donna dando vita a
figure originali e determinate. Le creature letterarie della Maraini, non più personaggi di donne ma
portavoci della coscienza delle donne, sono inserite nel contesto di problematiche sociali o collocate
in una prospettiva storica, come avviene nel riuscito romanzo che narra la sorte travagliata della nobile Marianna Ucrìa, ambientato a Palermo nella
prima metà del Settecento. Diventata sordomuta
a causa di un trauma infantile cancellato dalla sua
memoria, costretta dalla sua famiglia a sposare a
soli tredici anni il suo violentatore, un anziano zio
che la rende madre di numerosi figli, dedita appassionatamente allo studio e dotata di grande sensibilità e coraggio nell’affrontare le tempeste della
vita, Marianna, una volta vedova, si mette in viaggio con una fedele servitrice e finalmente soddisfa
il suo bisogno di allargare i confini del suo piccolo
mondo. La Maraini fa di Marianna Ucrìa una figura
esemplare della soggezione assoluta della donna
alle strutture patriarcali e alle regole sociali e nella
seconda parte del romanzo riesce a raccontare in
modo convincente la trasformazione di Marianna
da vittima a vincitrice.
Alla generazione letteraria degli anni trenta
appartiene Amelia Rosselli (1930-1996), una delle maggiori voci poetiche del Novecento italiano.
Scoperta da Pasolini, che pubblicò una sua raccolta su “Il Menabò” nel 1963, la Rosselli ha una sua
statura artistica autonoma, non legata all’attualità
e alla diretta rappresentazione delle problematiche femminili, malgrado nell’“Inchiesta poetica”
inserita nell’antologia Donne in poesia della Frabotta abbia dichiarato che “tra il suo concreto operare poetico e la sua ‘femminilità’ v’è sempre stato
uno stretto interlaccio”. Nella sua consistente opera la prova più apprezzata è la raccolta Variazioni belliche (1964), in cui affiora l’importante tema
femminile del vissuto familiare e si svela il marchio
doloroso impresso alla sua vita dall’assassinio del
padre Carlo (ucciso nel 1937 in Francia insieme al
fratello Nello dalle milizie fasciste) e dal suo perenne pellegrinare da un paese all’altro, che influì sul
carattere apolide e personalistico della sua poesia.
Testimone d’eccezione della storia, della società
e del costume italiani della seconda metà del secolo, impegnata nelle lotte politiche e civili e nel movimento femminista, è Franca Rame (1929-2013),
autrice teatrale e prima attrice delle commedie del
marito, il Nobel per la letteratura Dario Fo, a cui
il suo nome resta indissolubilmente legato da un
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sodalizio artistico iniziato negli anni Cinquanta e
conclusosi con la sua scomparsa. La Rame, parlando del suo apporto al teatro di Fo, si definiva
ironicamente “l’ultima schiava bianca”, alludendo
ai gravosi impegni amministrativi, organizzativi ed
editoriali che svolgeva nella compagnia, ma nella
pubblicazione einaudiana delle commedie, in particolare nei volumi VIII, IX e XIII, il suo nome figura
insieme a quello di Dario Fo come autrice e non più
come curatrice delle loro opere teatrali. I libri citati
raccolgono infatti i numerosi testi teatrali sulla condizione femminile nati su ispirazione della Rame,
scritti a quattro mani con Fo dal Settanta al Novanta e raccolti in Venticinque monologhi per una
donna (1989); Coppia aperta, quasi spalancata, e
altre quattordici commedie (1991); L’eroina, Grasso è bello!, Sesso? Grazie, tanto per gradire (1998).
Sono commedie, atti unici e monologhi che si sono
imposti all’attenzione del pubblico internazionale
conservando vivo l’ardore polemico del teatro dialettico e alternativo della coppia teatrale Fo-Rame,
che affronta i nodi cruciali della società contemporanea con le armi dello smascheramento satirico.
La galleria di ritratti femminili riuniti nei volumi citati e in altri copioni del ciclo “Parliamo di donne”
è formata da donne calate nell’attualità, alle prese
con difficoltà quotidiane e esistenziali verosimili,
messe in scena in modo non convenzionale, ma
usando la deformazione grottesca, il paradosso,
la caratterizzazione stralunata. Qualche esempio
delle donne ideate da Franca Rame può rendere
più concreto l’approccio alle sue opere: un’operaia,
sfruttata in fabbrica e in casa trattata come una
serva dal marito, è così alienata dalla sua faticosa
“doppia presenza” da alzarsi affannata per andare al lavoro, combinando un disastro dopo l’altro
per la fretta per poi accorgersi che è domenica (Il
risveglio); una casalinga ripropone la figura tradizionale della donna reclusa e subordinata a tutti
gli uomini che la circondano. Sorpresa dal marito
con un giovane amante che le ha rivelato piaceri
sconosciuti, è condannata a vivere imprigionata in
casa, subendo le insidie di uomini interessati solo
al suo corpo. Il parossistico crescendo dei suoi tormenti la spinge alla rivolta violenta contro tutti i
suoi oppressori (Una donna sola); una moglie tradita dal marito che le ha imposto la “coppia aperta”
e la costringe ad accettare situazioni paradossali,
è molto infelice e tenta più volte il suicidio, sino a
quando non raggiunge un nuovo equilibrio. Trova
un lavoro, si prende più cura di sé e accetta l’amore

di un uomo più giovane e molto attraente. Scopre
però che la coppia può aprirsi solo dalla parte del
marito egoista e infantile, che reagisce con un’opprimente gelosia all’inattesa relazione della moglie,
finendo col suicidarsi per sbaglio mentre finge di
uccidersi per riavere la moglie solo per sé (Coppia
aperta, quasi spalancata). Da questi toni ilaro-tragici la Rame passa a toni drammatici e amari nel
monologo autobiografico di una donna violentata
(Lo stupro) che racconta in dettaglio lo scempio
che gli stupratori hanno fatto del suo corpo, lo sgomento che la bloccava, il dolore fisico, il disgusto e
l’umiliazione che le erano rimasti addosso. Subìto
lo strazio, la donna pensa con sdegno che in tribunale dovrà anche affrontare un interrogatorio che
non servirà a condannare i colpevoli ma sarà “un
lurido e sghignazzante rito di dileggio” contro di
lei. Il giudice e l’avvocato difensore le rivolgeranno
domande offensive e tendenziose, per dimostrare
che la vittima di una violenza carnale può anche
aver provato piacere e orgoglio nel sentirsi desiderata da tanti uomini. Un’ironia altalenante tra
disincanto, pudore e delicatezza accompagna il
lungo monologo Sesso? Grazie, tanto per gradire!,
in cui la Rame insiste sulla necessità di fare educazione sessuale per combattere la disinformazione
e l’ignoranza ancora tanto diffusi su questo tema.
Si tratta quindi di un testo sull’amore, quello dei
sentimenti e quello fisico, entrambi indispensabili
per raggiungere un’intesa profonda nella coppia,
spesso tormentata da problemi sessuali la cui origine è individuata sia nell’educazione trasmessa
dai genitori ai figli, che spesso identifica il sesso
con il peccato e la vergogna, sia nella mancanza di
confidenza con il nostro corpo. L’approfondimento
di entrambe le inibizioni offre all’autrice occasioni
per sviluppare riflessioni utili e serie, frammezzate da divertenti battute e acuti calembour. Il monologo tocca quindi con inconsueta leggerezza e
chiarezza problematiche contemporanee legate
alla questione sessuale: lo stupro, la prostituzione,
la diffusione dell’AIDS, l’importanza della prevenzione, le metamorfosi della nostra sessualità nelle
varie età della vita. A queste parti riflessive, esposte sempre con equilibrio e senza scadere nella
volgarità, si alternano digressioni comiche, come il
delizioso racconto sul primo rapporto sessuale avvenuto sulla terra tra Adamo ed Eva, allora ignari
e innocenti. La folla di figure femminili sorelle delle
protagoniste dei testi sinora citati si afferma come
un elemento portante nelle opere teatrali di cui la
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Rame è coautrice, trasformando profondamente
sulla scena il ruolo del personaggio donna, non più
marginale o funzionale alla situazione, come prevalentemente avveniva nelle fasi precedenti del teatro di Fo. Con le opere teatrali femministe ideate
da Franca Rame l’indagine sul mondo della donna prende respiro e viene proposta a un pubblico

vastissimo, in migliaia di repliche, contribuendo a
elevare la questione femminile a una conquista di
civiltà, a farne, come ha scritto Laura Venezia, un
“filtro interpretativo di una realtà sociale, politica
e culturale che finalmente non viene più letta ‘al
maschile’.

*Lucilla Sergiacomo, scrittrice
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l’angolo della poesia
Maja Herman Sekulic:
icona mondiale della letteratura
di Claudia Piccinno
libro:
E’ libro impegnato e lirico insieme; libro che sa porre l’accento sulla condizione umana e sui valori; libro che sottolinea in maniera dolce e corale, alla
Boris Pasternak, per fare un riferimento, le ragioni delle radici; libro, direbbero sia Carlo Marx e sia
Papa Bergoglio, civile, che non significa il contrario
di incivile, ma che pone in essere problematiche
vive, palpitanti, attuali, a cominciare dallo sfaldamento della Jugoslavia fino ad arrivare alla pandemia del coronavirus. Maja non è una poetessa che
cincischia, che pilucca un chicco d’uva e si bea del
sapore. Ella incide col bulino i sentimenti e ne ricava un canto appassionato e spesso superbo, però
sempre tenuto su un piano di chiarezza espressiva
per non creare confusione e ambiguità. E ancora:
Belgrado ha una magia che si fa toccare con mano,
un sapore che al Kalamegdan si riesce a godere e
Maja Herman Sekulic , senza insistere, ha saputo
farmi sentire queste emozioni nelle sue parole alate, lievi, perfino dolci, anche quando l’argomento
trattato ha un retroterra drammatico o tragico
Una genealogia del ventesimo secolo
I
Discendo da due genealogie
che non esistono più,
Le mie radici sono in due stati
che non ci sono più,
ed entrambi erano piccoli Imperi del drago europeo,
entrambi andarono alla deriva
lungo il Danubio fino agli Inferi
uno all’inizio, l’altro alla fine del secolo.
Inghiottita da un vortice, io,
lo intravedo a più teste
quando mi inginocchio
sulle rive del Danubio e
scoperte dal fango dell’
Età della pietra vedo le

La poetessa serba, vive tra Belgrado e New York
ed è un’icona mondiale della letteratura. Vanta nel
suo percorso artistico amicizie e incontri importanti come Northrop Frye e Harold Bloom,Crnjanski e
Vasko Popa, Mark Strand e Joseph Brodsky.Ma i
temi ricorrenti sono l’identità del popolo slavo, l’amore per il mito e la madre Terra.
Così si esprime Dante Maffia nella prefazione al
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Statue di Vucedol, ossute
Aghi e bobine, dalla mia vetrina
persa nel movimento.
Siamo tutti un po’ del Danubio,
tutti – acque agitate.

verso la patria dimenticata e estranea.
Il resto è annegato nel fango acquoso e rapido
della pianura pannonica; tu, hai avuto le tue ossa
rotte
sulla sterile, morta, pietrosa isola adriatica,
e tutto per la terra degli slavi del sud.
Siamo tutti un po’ quel paese,
tutti parte di ciò che
non è più.

II
Una parte di me è vecchio sangue mitteleuropeo,
una fetta di torta sacher inattiva
su una terrazza ad Abazia,
un’erede di libri finemente rilegati
e inumiditi da macchie di inchiostro,
di cani da caccia maculati e herren-zimmer,
di vene patrizie austro-ungariche ed ebraiche,
spazzate via dalla terra.
Vene pulsanti trasformate in cenere
- con sopra il cimitero di Belgrado
alla vecchia fiera.
Dimmi quanto sono cupe
le mattine nebbiose sulla pianura ?
Quanto sono lontani gli altopiani
da Agram?
Siamo tutti un po’ di neve dell’anno scorso,
tutti – cinerei fiocchi di neve.

IV
Noi che soli la conoscevamo Non l’abbiamo più riconosciuta
nella sfera di cristallo di senso.
Il suo mantello d’identità è umido.
È appesantito dalla neve,
caduto, come un fantasma,
dalle spalle,
non dalle mie né dalle tue,
si è trasformato, davanti ai miei occhi,
sul marciapiede, nel vapore.
Scriviamo una nuova toponomastica
gli indirizzi sembrano brutti scherzi.
Non sappiamo perché celebriamo alcune feste,
né se abbiamo il diritto di ricordare
il nostro primo bacio al cobalto
o il caldo dalmata.
E l’inverno, l’inverno è in arrivo.
Le mie parole evaporano nell’aria fredda.
Siamo tutti nati di nuovo.
Tutti - rifugiati.
Abbiamo adempiuto il destino del secolo In un attimo niente vapore
lo zero.

III
L’altra metà, quella sinistra,
proviene dal proletario,dal popolino,
da arterie contadine di rifugiati tedeschi,
rivoluzionari del 1848
Lo Svevo del Danubio, che venne allora nella Sirmia
nella città barocca di Vukovar, che non c’è piu.
Il palazzo di Eltz conservato nel libro di Magris.
Senza un tetto sopra la testa nel 1948,
di nuovo rifugiati nella propria terra,
con la loro inflessione lenta pannonica,
coperti dalla polvere di Banat,
stanno ancora navigando il Danubio, a monte,

Maja Herman Sekulic
traduzione dall’inglese a cura di Claudia Piccinno

*Claudia Piccinno, poetessa
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Samantha Cristoforetti: capitan Futura!
di Martina Cardillo

mava “Futura” ed era di appartenenza dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Ma “Futura” è anche il
femminile azzardato del termine “futuro” e la nostra AstroSam sarà protagonista indiscussa del
futuro della ISS. Infatti tornerà sulla nostra casa
spaziale nella primavera del 2022 con l’expedition
68 ma con una differenza sostanziale rispetto alla
missione precedente: sarà la comandante! Prima
donna italiana, prima donna Europea e quarta
donna a livello mondiale. Orgoglio a profusione.
Ma andiamo con ordine e capiamo meglio chi è
Samantha e cosa significherà essere “comandante” della ISS.
Samantha Cristoforetti, milanese classe 1977,

Partiamo dal titolo di questo articolo. Penso
che tutti noi sappiamo perfettamente chi sia Samantha Cristoforetti. E lo sappiamo tutti perché
AstroSam ci ha reso partecipi di quello che è stato
il suo più grande traguardo: essere membro dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale
(ISS) nella cosiddetta “Expedition 42/43”. Ci ha
raccontato ogni suo passo nel suo blog “Avanposto 42” (il numero è facilmente comprensibile per
gli amanti di “Guida galattica per Autostoppisti”)
per poi riportarlo nel libro “Diario di un’apprendista
Astronauta”, che dovete comprare e leggere tipo
subito.
La Missione di cui è stata protagonista si chia-
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è entrata nell’aeronautica quando ormai ne aveva perso le speranze. Nel suo splendido libro, lei
stessa racconta che nel 1998, raggiunti i suoi 21
anni (e al lancio del primo modulo della ISS, il russo
Zarya) stava per rinunciare per sempre al sogno di
entrare nell’aeronautica come allieva pilota. Infatti le Forze Armate erano ancora un’esclusiva degli
uomini e il limite di età per entrarci era, appunto,
quello di 21 anni. Improvvisamente, però, ci fu la
svolta inaspettata: nel 1999 le Forze Armate aprono alle donne e aumentano, in modo sacrosanto,
l’età limite per la loro ammissione. E Samantha,
come tante altre, ha finalmente potuto iniziare la
scalata verso il suo sogno (si classificò PRIMA al
concorso di ammissione, così, per dire). Tanto per
ribadire quanto c’entri poco il nostro essere “meno
preparate” sul numero esiguo di donne presenti in
alcuni ambiti.
A quel punto, non l’ha fermata più nessuno.
Nel 2006 consegue il brevetto di pilota militare e
nel 2009 viene selezionata come astronauta dall’
Agenzia Spaziale Europea (ESA). Da lì è stata prima designata astronauta di riserva della missione
Sojuz TMA-13M per poi, finalmente, essere assegnata alla spedizione 42/43 sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Partita il 23 novembre 2014 dallo spazioporto di Baikonour in Kazakistan, con i suoi colleghi
Anton Shkaplerov, cosmonauta russo, e Terry W.
Virts, astronauta statunitense, è rimasta a bordo della ISS per 200 giorni consecutivi battendo
il record di Sunita Williams (195 giorni), oggi superato prima dalla statunitense Peggy Whitson
(289 su 665 totali in due missioni ) e poi dall’altra
statunitense Christina Koch (328!!). La missione di
AstroSam, “Futura” appunto, prevedeva moltissimi esperimenti legati alla biologia e alla fisiologia
umana in assenza di peso (molto importanti, per
esempio, per la comprensione dell’osteoporosi), un
esperimento (ISSpresso) per l’erogazione di bevande calde sulla ISS e altri sulla conservazione e
la produzione di cibo in microgravità, e ovviamente studi sulle radiazioni e sulle nuove tecnologie.
Abbiamo visto insieme in un numero precedente
quante cose si imparano sulla Stazione Spaziale
che non possono essere imparate sulla Terra.
Atterrata l’11 giugno del 2015 nelle steppe del
Kazakistan (le zone di atterraggio vengono scelte
con calcoli ben precisi e controlli sul posto), non si
è fermata mai tra commissioni tecniche dell’EAC
(Centro Europeo degli Astronauti), guida per inizia-

tive studentesche sempre dell’EAC, rappresentante degli equipaggi ESA nel progetto “Gateway” e
attività di collaborazione con le controparti cinesi,
partecipando al primo corso di sopravvivenza congiunto. Nel gennaio 2020, l’idillio tra Samantha e
l’aeronautica termina; questa rottura è ovviamente
accompagnata da moltissime voci finché la stessa Samantha ha chiarito le cose. La rottura non è
stata improvvisa ma avvenuta dopo largo preavviso poco dopo il termine dei suoi obblighi di ferma
e dovuta a delle importanti differenze di vedute
relativamente ad alcune situazioni. Non specifica
altro ma ci tiene a sottolineare che, al contrario di
quanto diffuso da varie voci, la discriminazione di
genere non c’entrasse nulla.
Aeronautica o meno, Samantha resta un’astronauta ESA e con tale ruolo ha partecipato al
progetto che ha sancito il suo futuro. È stata infatti comandante della missione NEEMO23 (NASA
Experiment Environment Mission), nelle profondità
dell’Oceano Atlantico. Ha vissuto insieme al suo
equipaggio per 10 giorni a 19 metri sotto la superficie dell’oceano nell’unica stazione subacquea
al mondo, l’Aquarius, a largo della Florida. Ottima
per esercitarsi a muoversi in ambienti come Luna e
Marte oppure per simulare le passeggiate spaziali.
E deve aver dimostrato ottime doti da leader
perché, a finedel maggio scorso, l’ESA ha annunciato che Samantha sarà la capitana dell’Expedition 68. Quarta donna dopo le tre statunitensi Peggy Whitson (Exp16 - 2007/08 e Exp51 - 2017),
Sunita Williams (Exp33 - 2012) e Shannon Walker
(Exp65 - 2021) e prima donna Europea, nonché
italiana. Ricordando quanto successe all’inizio
della sua carriera, voglio sottolineare nuovamente
che il numero esiguo di rappresentanti del sesso
femminile non è dovuto a minori capacità ma semplicemente alle minori possibilità che ci sono state
date nel passato e, troppo spesso purtroppo, ancora oggi.
In generale, da quando la ISS è abitata (inizi del
2000), per molto tempo si sono alternati capitani
statunitensi e russi, dato che questi paesi sono i
maggiori contributori alla sua realizzazione. Fino
ad arrivare al 2009, quando il tedesco Frank de
Winnie divenne il primo capitano europeo (Expedition 21). Le decisioni riguardo i ruoli durante le
missioni sulla ISS sono prese dal Multilateral Crew
Operations Panel (MCOP) che ha al suo interno i
membri rappresentanti di tutte e 5 le agenzie spaziali partner: ESA (Europa), NASA (USA), Rosco-
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punto è il comandante a prendere in mano le redini
del gioco e tutti devono rispondere a lei. Le sue decisioni non dovranno essere discusse, lei sarà l’unica persona ad avere contatto col controllo di Terra
e sarà sua la responsabilità della sopravvivenza
dei suoi colleghi e della stazione spaziale stessa. E
se pensiamo che una situazione di emergenza capiterebbe a 400 km di altezza su una piccola stazione orbitante a 28000 km/h, beh…potete capire
di cosa stiamo parlando.
A prescindere dalle emergenze, comunque, il
ruolo di un comandante è quello di avere la situazione sotto controllo certo, ma soprattutto quello di
fare squadra, di mantenere alto l’umore del team
ed evitare problemi e dissidi interni. Si tratta sempre di almeno 6 persone provenienti da parti diverse del mondo, di diversa lingua, diverse idee politiche e diverse abitudini, costrette a vivere a stretto
contatto in un ambiente limitato per una media di
sei mesi. E dato che sono certa che ognuno di voi
starà pensando in questo momento “Mamma mia,
e chi je la farebbe!”, potete perfettamente immaginare quanto questo sia importante. Insomma,
Samantha sarà davvero un punto di riferimento in
questa nuova missione.
Ma Samantha, oltre a essere un’astronauta, è

smos (Russia), JAXA (Giappone) e CSA (Canada).
L’addestramento di AstroSam per la sua nuova
avventura, già cominciato, si sta svolgendo presso
il Centro europeo per gli astronauti ESA di Colonia, Germania, e presso il Johnson Space Center
della NASA a Houston, Texas. La nostra Samantha partirà nella primavera del 2022 a bordo della
capsula Dragon di Space X nella missione Crew 4
con gli altri due colleghi della NASA, Kjell Lindgren
e Bob Hines. Ancora non sono noti gli esperimenti
che dovrà portare avanti ma di certo si conoscono
quelli che sono i compiti di un comandante.
Al contrario di quanto accade in altre discipline
o in altri ambiti, sulla Stazione Spaziale internazionale non c’entra la maggiore capacità o la maggiore esperienza perché tutti gli astronauti sono
di pari livello. Infatti, in situazioni di normalità non
esiste una “piramide” ma tutti sono responsabili
di tutto perché egualmente competenti. Il comandante è la persona di riferimento per il controllo
da terra e il supervisore di eventi particolarei quali
l’attracco e il distacco delle navette cargo (quelle che portano i beni di prima necessità e i pezzi
importanti per la ISS), delle EVA (le “passeggiate
spaziali”) e degli esperimenti. La questione, ovviamente, cambia in situazioni di emergenza: a quel
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anche una mamma di due splendidi bimbi avuti
col compagno francese, ingegnere anche lui, Lionel Ferra. Avete capito bene. Una donna, mamma,
con un compagno stabile, che fa l’astronauta e volerà per la seconda volta sulla ISS restandoci altri
6 mesi. Nella mia pagina facebook “Roma Caput
Astri”, un mesetto fa, ho pubblicato la foto della
famiglia di Neil Armstrong immortalata di spalle
mentre osservava l’Apollo 11 partire con a bordo
l’uomo della loro vita. La moglie Janet e i figli Eric
e Kevin. L’ho pubblicata per mettere l’accento su
quanto sia importante trovare nella propria vita
una persona che non tarpi le nostre ali ma che invece ci aiuti a perseguire il nostro sogno, facendolo diventare anche il suo, dandoci i battiti d’ali per
arrivarci. Sulla Luna, quel primo passo, Neil Armstrong l’ha fatto insieme alla sua famiglia. Questo

concetto è stato sottolineato anche dalla nostra
AstroSam in una delle sue recenti interviste a “Otto
e mezzo”: fare l’astronauta è un’avventura per tutta la famiglia. Trovare una persona che sappia
starci accanto in questo modo, non è un’impresa
facile perché ci vuole davvero un amore immenso
per sostenere l’altro nel perseguire il proprio obiettivo, con sacrifici e dolore annessi. Ma quando quei
battiti d’ali arrivano, allora si può essere davvero
tutto nella propria vita.
Quindi, donne di tutto il mondo, guardate Samantha e rendetevi conto che noi possiamo arrivare dovunque vogliamo. Dobbiamo soltanto crederci e circondarci di persone che non ci tengano a
terra ma che costruiscano il trampolino per aiutarci a volare. Vai Samantha, vola per tutti noi.

*Martina Cardillo, astrofisica
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The long-awaited return of live
entertainment in the West End
of London
di Barbara Panetta

nues would re-open. Artists desperately longing to
return to the stage to do what they have trained
and dedicated their lives to. Audiences too eager
to return and experience world class live entertainment and see their idols and inspiration live.
The grim statistics though quickly quashed these
hopes as infection numbers rose again, and more
and stricter lockdowns were announced.
In late spring 2021 with the UK vaccination
programme gathering pace and infection numbers

The West End of London is a hotbed of live
entertainment. Besides New York’s Broadway,
nowhere else on the planet can you find such concentration of performing arts. Within a two-mile
radius right in the centre of the capital you can
count more than 39 theatres, entertaining almost
daily audiences from across the globe with concerts, theatre, musicals and dance. This is until
the global pandemic shut their doors. With every
wave of the virus ending, there was hope that ve38
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while interacting with the audience, eager to engage and clap at their command.
The interval almost came almost too soon, and
everyone was reminded about the strange times
we live in these days with a socially distanced bar
experience, where all drinks, rigorously premixed,
had to be brought back to the seats
The second part was even more intense with
the audience being invited to dance along and an
impromptu mini dance lesson. The encore was an
eruption of lights and sounds and one did really
forget for moment the bleakness of the past year,
swept up in the rhythm and song.
While filing out into the balmy London night,
the stream of smiling people could only remark
and agree about how special the show had been
and how lucky they felt to be back in the theatre.
The Italian stars did not disappoint and came to
greet their fans showing their appreciation of the
audience.
Giada, Graziano, how was the experience
to finally be able to perform to a live audience
again?
The experience was fantastic. The theatre is
one of London most iconic venues and is so intimate. You can really feel the audience. The interaction, the immediate feedback, it is really an incredible feeling, one we missed so much over the
past pandemic months.
Were you a little bit anxious to be so close to
so many people again and were you worried meeting the fans?
The production team and organisation has
been fantastic and social distancing rules are in
place. All the crew is very frequently and regularly
tested, so really making you feel quite safe. The
English fans are also very respectful of personal
space. We love what we do and our best reward is
a grateful audience, really no worries.
How does this evening rank in your special
moments?
London, West End, one of the first shows after
the pandemic, with such an amazing team and
choreography. We worked hard on all the routines
and the appreciation on the people faces. After
such a long time being able to do what we love,
and it is all coming together. Priceless, it will stay
in our memories forever.

coming down, a clearer roadmap to remove restrictions was announced. This time around some of
the West End venues were ready to finally reopen.
One of the first shows in the famous London
Palladium Theatre just behind the famous Oxford
Circus was Here Come the Boys. A dance spectacular featuring some of the professional dancers
from the acclaimed UK television show Strictly
Come Dancing, including the Italian professional
dancing couple Graziano Di Prima and his fiancé
Giada Lini. Italian audiences will most likely recognise them from the Italian TV show Amici.
On the evening, the excitement of the audience
patiently waiting in line duly observing social distancing was palpable. Paparazzi had gathered,
ready to snap any celebrity in sight.
In the theatre the different families and social
bubbles were seated with plenty of empty seats
in between them, all required to wear face masks.
Then the lights went low, and the show began.
The atmosphere was electric, everyone was swept
up in the joy of finally be able to be moved again.
And boy was everyone moved.
There simply is nothing quite like a live performance. The professional dancers entertaining
with a bedazzling display choreographed to a mix
of all musical styles from ballroom to Latin. All the
*Barbara Panetta, scrittrice
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di Orazio Martino

“Marta meraviglia”, il nuovo videoclip
di Enrico Lombardi
Lucio Dalla, Lucio Battisti, Luigi Tenco, Piers
Faccini, Led Zeppelin.
Dedicata a sua moglie
Marta e magistralmente prodotta da Stefano
Campetta, “Marta meraviglia” è una canzone
intima, spoglia di particolari orpelli contemporanei di produzione:
niente fuochi d’artificio e
gran finali, ecco. E questa
è una cosa voluta, perché
il brano cerca di costruire
un dialogo intimo e profondo con l’ascoltatore,
sulla meraviglia dell’amore, la resistenza alle
difficoltà esterne e poi le
piccole, grandi cose da
difendere (Enrico Lombardi).
E sulla genesi della
canzone, “Marta meraviglia”, direbbe qualcuno,
è un’altra stupida canzone d’amore. E in un certo
senso ha perfettamente
ragione: bisogna essere
stupidi, incoscienti, illusi per innamorarsi. La vita ci dice ogni giorno che
niente è per sempre, che le favole non esistono,
che contano solo le mani in tasca e il sorriso smagliante. Poi invece ti innamori di una creatura pura,
preziosa, perfetta nei suoi difetti, che ti cambia la
vita: questo è ciò che è successo a me con mia moglie Marta.
Del brano è stato tratto anche un videoclip per
la regia di Lucilla Dosa, che si è trovata subito in
sintonia con il mood compositivo del cantautore

“Marta meraviglia” è il nuovo singolo del cantautore abruzzese Enrico Lombardi, pubblicato
l’11 giugno per la storica etichetta pescarese Kutmusic (con la quale aveva già pubblicato i precedenti singoli “Girasole” e “Vita”).
Il suo mood compositivo spazia tra l’intimità
della chitarra acustica e il folk morbido, passando
poi a suoni elettrici rock e persino atmosfere cupe,
senza però rinunciare alle contaminazioni sonore e
di genere. Le sue principali influenze musicali sono:
40
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abruzzese: “Per il videoclip di Marta Meraviglia
mi sono lasciata guidare dalle sensazioni e dalle
emozioni trasmesse dal brano di Enrico Lombardi.
Il video è un racconto introspettivo alla ricerca delle emozioni della protagonista attraverso momenti
di vita quotidiana. Ho voluto trasmettere la sensazione di uno spazio liminale, dove il tempo sembra
fermarsi fino a discostarsi dalla realtà per entrare
in un altro mondo fatto di meraviglia.”
Queste invece le parole di Enrico Lombardi sul
videoclip:
“Sono rimasto impressionato dal lavoro svolto
da Lucilla Dosa. Le inquadrature e gli effetti visivi
scelti per trasmettere un senso di meraviglia, direi
a tratti onirico, riflettono molto il racconto sonoro
della mia canzone..sento che si muovono in perfetta sinergia con le parole e i suoni. Claudia Zerulo (attrice protagonista del video) ha saputo interpretare l’idea di bellezza quotidiana, sognante,
lunatica e ingenuamente affascinante che avevo
in mente quando ho scritto la canzone.”
“Marta Meraviglia” è accompagnato anche dal
magico artwork del singolo a cura di Michela Tobiolo, un vero e proprio quadro fisico 50x50cm realizzato ad hoc e digitalizzato per gli scopi promozionali del singolo. Risulta visibile perfettamente la
trama della tela anche in foto, è un dettaglio che
mi piace tantissimo. Mi colpiscono sempre i colori
dei suoi lavori, la magia che riesce a evocare con il
suo ricco simbolismo, derivante dalla profonda ricerca nella sua personalità di artista per restituire
un’essenza visiva all’opera. Il suo lavoro è il miglior
vestito a festa che potessi desiderare per il mio
nuovo singolo.
Curiosi? Non vi resta che pigiare play e lasciarsi cullare dal cantautorato raffinato e sognante di
Enrico Lombardi. Buon ascolto e buona visione!

sic/
CREDITS VIDEO:
Video diretto da: Lucilla Dosa
Assistente di produzione: Luisa Santomaggio
Attrice: Claudia Zerulo
Location: Anita Domus (Francavilla, CH).
CREDITS BRANO
“Marta meraviglia”
Testo e musica di Enrico Lombardi
Prodotto da Stefano Campetta
Kutmusic, 2021 (http://www.kutmusic.com)
Riprese sonore: Hologram Studio (CH);
Altre riprese (voce e batteria): Slam Studio (RI);
Editing: Stefano Campetta
Missaggio e Mastering: Andrea Scardovi, Duna
Studio (RA)
Hanno Suonato:
Enrico Lombardi: voce, cori, chitarre acustiche;
Stefano Campetta: piano elettrico Fender Rhodes;
Fabrizio Crecchio: basso;
Andrea Giovannoli: batteria, shaker;
Luca Mongia: lap steel.

Guarda il videoclip di “Marta meraviglia” per la regia di Lucilla Dosa https://youtu.be/o6rzpTqyCCE
Ascolta “Marta meraviglia” su Spotify
https://spoti.fi/3cBBpOh
Segui Enrico Lombardi su FB
https://www.facebook.com/enricolombardi.music
Enrico Lombardi su IG
https://www.instagram.com/enricolombardi.mu*Orazio Martino, music manager & promoter
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Intervista a Peppino di Capri
di Annella Prisco

ma le sue canzoni sono amate e preferite anche
oggi, nonostante i grandi cambiamenti di costume. “Sicuramente – aggiunge di Capri – noi siamo
stati dei fortunati a nascere in un periodo in cui la
canzone lasciava una traccia molto più profonda
di oggi. Allora c’era più possibilità di comunicare.
Oggi vi sono sì delle canzoni valide, ma c’è anche
una forte tendenza alla musica usa e getta. Si cerca il successo immediato a discapito della qualità
del prodotto. Viviamo in un mondo dove, per non
sembrare out, si privilegia l’apparire all’essere”.
Le canzoni di Peppino di Capri resistono dunque alle mode perché non sono legate ad una
particolare stagione storica, e sicuramente, come
lo stesso cantautore conferma, piacciono anche
alle nuove generazioni. “Quella di oggi – aggiunge- è una musica adeguata ai tempi in cui tutto
viaggia in modo sfrenato. E’ giusto che i ragazzini
abbiano bisogno della loro musica, ma non dob-

In quest’estate ancora piena di incognite, ma
anche di tanta voglia di ricominciare…ripropongo
un ‘intervista a Peppino di Capri, che esprime comunque quella carica di entusiasmo, di energia e di
emozioni inespresse e che certamente non guasta!
Incontrare Peppino di Capri a Marina Grande a
Sorrento per il Premio Caruso, riporta alle note di
“Frennesia” o “Voce e’ notte” che sembrano fare
da sottofondo alla nostra chiacchierata. “La passione per la musica – sottolinea – me la porto dentro da bambino, essendo nato in una famiglia di
musicisti. Il mio giocattolo preferito era un vecchio
pianoforte che stava in casa. La musica per me ha
sempre avuto una funzione spirituale, catartica,
con l’effetto di propagare energie. D’altronde anche nei momenti più critici la giusta colonna sonora diventa un rifugio prezioso”.
Peppino di Capri, insieme a Mina e Celentano,
è stato un mito degli anni Sessanta - Settanta,
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biamo dimenticare che noi italiani siamo un popolo
di romantici, di sentimentali, per cui di fronte agli
aspetti più profondi dell’esistenza, anche la canzone che si sceglie deve avere una tenuta. Penso
che i miei motivi attirino ancora perché si modulano su standard universali. Basta raccontarsi e si
ha l’impressione di prendere una boccata d’ossigeno contro tutto.”
Peppino di Capri è sempre rimasto fedele alla
sua Capri e a Napoli, e pur constatando con amarezza che Napoli è spesso tagliata fuori dai grossi
circuiti di promozione, sottolinea tuttavia con forza
il tratto fortemente umano del popolo partenopeo:
“Penso che a Napoli ci sia un’umanità che ci viene
invidiata ovunque, per cui la città dovrebbe ripulirsi di quegli aspetti che la danneggiano, come lo
scippo o il teppista sullo scooter, per valorizzare
quei lati insostituibili che le appartengono.

A Napoli non c’è stato un ricambio generazionale. Eravamo molto forti negli anni Sessanta. Quello
che conta, secondo me, è rimanere a Napoli.”
Anche a Capri ci sono tante positività, nonostante molte caratteristiche siano andate scomparendo. Le botteghe degli artigiani, ad esempio,
sono sempre più diminuite per cedere il posto alle
grandi griffes e boutiques. “Noi capresi – conclude
l’artista – siamo dei privilegiati perché in un certo senso viviamo ancora sull’eco di Tiberio. Deve
essere pertanto compito di tutti valorizzare sempre più il patrimonio naturale dell’isola, perché di
turismo potremmo vivere nei secoli e non solo nei
quattro mesi della stagione estiva. Tutto sta nel limitare l’afflusso esagerato, proprio per consentire
a chi arriva di gustare una Capri di qualità e non
consumistica.

*Annella Prisco, scrittrice
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di Sergio Camellini

de interventi e risposte concrete. I ritmi della vita
moderna, i valori che vanno rapidamente esaurendosi, così rapidamente com’erano sorti, un’organizzazione sociale che incentiva i rapporti extra
familiari, l’hanno messa in crisi. Nel tentativo di
difesa, la famiglia si isola, diventa unicellulare, superando anche legami naturali essenziali, ma che
ostacolano la possibilità di cogliere i miti dell’oggi.
Se esaminiamo la condizione degli anziani nella
società “post” industriale, ci rendiamo subito conto
che i principi generali della Costituzione e cioè la
considerazione della “pari dignità sociale”, senza
distinzioni… di condizioni personali e sociali, sono
disattese, così come è disattesa la rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della personalità. Oggi gli
anziani sono di fatto, nella loro generalità, cittadini
di seconda categoria. Alla cessazione dell’attività
lavorativa, vengono catapultati fuori dalla vita attiva e affidati ad un sistema di sicurezza sociale

Essere anziani è sicuramente un dato biologico,
ma il rapido decadimento fisico ed intellettuale è
accelerato dalla consapevolezza di essere soli, di
essere poveri. L’essere vecchi, non è uguale all’essere malati, è la sommatoria di dati sociali e naturali, una sorta di biunivoca incidenza nel loro
intrecciarsi. Allora, è sul paino culturale che dobbiamo partire, verificando tutte le possibilità insite
in una società così composita come la nostra, per
aiutare gli anziani a sentirsi perfettamente inseriti
nella società. A dire il vero, oggi come oggi, gli anziani, aiutano i figli dal punto di vista economico
e, spesso, crescono i nipoti. E’ intorno alla famiglia
che si devono attuare le possibilità per evitare di
ricorrere alla risposta assistenziale: istituzione
questa, la famiglia, che ha subito un radicale mutamento, negli ultimi anni, di fronte ad una società
che ha trovato un’organizzazione indipendente da
essa e, spesso, in contrasto con essa. La situazione
esistente col drammatico calo demografico, richie44
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gli uomini adulti in fabbrica, nei campi, in ufficio,
o nelle piazze della disoccupazione, e tanti sono
profondamente isolati e insoddisfatti. Il benessere sociale, consumistico, del capitalismo maturo
che garantisce un minimo di crescita e di sopravvivenza delle attività, attraverso anche a quella
specie di protezionismo sociale che ha tenuto ad
introdurre, lo paghiamo, dunque, necessariamente
in termini di sacche di povertà e di malessere. Per
queste ragioni, e non solo per queste, il problema
degli anziani, come quello dei giovani disoccupati,
degli emarginati, non è risolvibile se non si modificano certi rapporti economici e sociali; se non si
afferma, cioè, un nuovo tipo di sviluppo culturale,
espressione di una società che metta al centro, al
posto del profitto, l’uomo.
La sera della vita: “Sta calando la sera della
vita, il nonno mi ripeteva una storia infinita. Nella
casa di riposo ora è là. Chi mi accompagnerà nel
parco della città? Chi mi racconterà le favole del
tempo andato, le favole del tempo che verrà?”.

organizzato più per tutelare l’organizzazione che
gli individui stessi, diventando così cittadini di serie B. Il recupero delle persone appartenenti alla
cosiddetta terza età (quarta età?) oggi è maggiormente possibile, perché l’età anagrafica, spesso
non corrisponde con l’età fisica o psicologica: ci
troviamo di fronte, talora, ad anziani mentalmente
giovani. Sarebbe, però, limitativo prendere in esame soltanto le difficoltà, senza considerare le cause di tale indubbia realtà che accompagna, in genere, la vecchiaia. Dall’altra, quali strati o categorie
di cittadini vivono in situazioni di emarginazione?
Allora, guardandoci intorno, vediamo un rapporto crescente di inattivi sugli attivi, un considerevole numero di persone che cerca lavoro e non lo
trova. Questo meccanismo crescente, proprio del
sistema, non riesce a riassorbire la disoccupazione strutturale mediante un’estesa partecipazione
al lavoro, quindi, ci dà come risultato una società
sempre più disintegrata nel sistema di relazioni interpersonali. I giovani a scuola, costretti a scuola
(non tutti), le donne a casa, costrette a casa e lavoro, gli anziani a riposo...i migranti non si sa dove,
*Sergio Camellini, psicologo
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Senza natalità non c’è futuro.
Se le famiglie ripartono, tutto riparte
“La prima e più essenziale comunicazione
è quella della vita”
di Giuseppe Adernò

Fonte: Istat

Draghi.
“Senza natalità non c’è futuro. Se le famiglie ripartono, tutto riparte”. Sono queste le espressioni
che hanno trovato univoca convergenza negli interventi agli Stati generali della natalità.
Il premier Mario Draghi ha ammonito: “Un’Italia
senza figli è un’Italia che non crede e non progetta. È un’Italia destinata lentamente a invecchiare e
scomparire”.
La natalità è, infatti “un tema urgente, basilare

“Come associazione attenta ai temi della comunicazione non possiamo non cogliere questa
occasione per sostenere ogni iniziativa che voglia
promuovere la prima e più essenziale comunicazione: quella della vita”. Lo afferma il presidente
nazionale dell’Aiart, (Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione), Giovanni Baggio, commentando quanto emerso negli Stati generali della
natalità, svoltisi a Roma con gli interventi di Papa
Francesco e del presidente del Consiglio, Mario
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per invertire la tendenza e rimettere in moto l’Italia”. L’Italia si trova da anni con il numero più basso
di nascite in Europa nel 2020 è stato registrato il
numero più basso di nascite dall’unità nazionale,
e non solo per il Covid ma per una continua, progressiva tendenza al ribasso, un inverno sempre
più rigido”.
L’Istat parla di un “pesante crollo” della natalità: negli ultimi 5 anni si è passati dai 18 nati ogni
1000 abitanti della seconda metà degli anni ‘60,
a 10 nella seconda metà degli anni ‘80, fino ai 7,3
del periodo 2016-2020. Nell’anno 2020 sono nati
404mila bambini, per il 2021 la stima è di un calo
arrivando a una cifra tra i 384mila e i 393mila.
“Eppure tutto ciò non sembra aver ancora attirato l’attenzione generale”, afferma Papa Francesco, citando il presidente Mattarella il quale ha
ricordato che “le famiglie non sono il tessuto connettivo dell’Italia, le famiglie sono l’Italia”.
Perché il futuro sia buono, allora, “occorre prendersi cura delle famiglie, in particolare di quelle
giovani, assalite da preoccupazioni che rischiano
di paralizzarne i progetti di vita”, a causa dell’incertezza del lavoro e del timore di non poter sostenere economicamente i costi dei figli.
“Urge offrire ai giovani garanzie di un impiego
sufficientemente stabile, sicurezze per la casa, attrattive per non lasciare il Paese”,.
“Come sarebbe bello veder crescere il numero
d’imprenditori e aziende che, oltre a produrre utili,
promuovano vite, che siano attenti a non sfruttare
mai le persone con condizioni e orari insostenibili,
che giungano a distribuire parte dei ricavi ai lavoratori, nell’ottica di contribuire a uno sviluppo impagabile, quello delle famiglie! È una sfida non solo
per l’Italia”.
Le parole del Papa trovano concretezza nella
volontà politica del Presidente del Consiglio Mario
Draghi, alla presenza dei ministri della Famiglia e
della Scuola, primarie agenzie di educazione e formazione per una cultura della sacralità della vita,
del rispetto delle persone nella realizzazione dei
propri ideali.

La scuola, “non può essere una fabbrica di nozioni da riversare sugli individui; dev’essere il tempo privilegiato per l’incontro e la crescita umana.
A scuola non si matura solo attraverso i voti, ma
attraverso i volti che s’incontrano. E per i giovani
è essenziale venire a contatto con modelli alti, che
formino i cuori oltre che le menti”.
Perché “i giovani non crescono grazie ai fuochi
d’artificio dell’apparenza, e mantenersi giovani
non viene dal farsi selfie e ritocchi, ma dal potersi
specchiare un giorno negli occhi dei propri figli.
Realizzarsi non vuol dire soltanto fare soldi e
conquistare successo, Questa mentalità è una
cancrena per la società e rende insostenibile il futuro”.
I giovani “sognano”. E i dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere figli, ma i
loro sogni di vita, germogli di rinascita del Paese,
si scontrano con un inverno demografico ancora
freddo e buio: solo la metà dei giovani crede di riuscire ad avere due figli nel corso della vita.
Per promuovano coraggiosamente la natalità sono indispensabili una politica, un’economia,
un’informazione.
Sono indispensabili una politica, un’economia,
un’informazione e una cultura che promuovano
coraggiosamente la natalità.
In occasione della 55° Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali ritorna fondamentale l’impegno a realizzare una nuova narrazione della natalità, a sostegno delle condizioni femminili e non
provare vergogna se una donna rimane incinta,
mettendo in luce la consapevolezza dell’importanza di avere figli come prodotto del miglioramento
della condizione della donna, e non antitetico alla
sua emancipazione.
La Sostenibilità fa rima con Responsabilità che
ha bisogno di un’anima che si chiama Solidarietà.
SRS sono le nuove sigle che garantiscono sviluppo, crescita, vero progresso ed il tanto auspicato
nuovo umanesimo per far rifiorire la società.

*Giuseppe Adernò, giornalista

47

Verbum Press

Sostenibilità: un vocabolo tanto in voga
quanto poco compreso
di Vincenzo Romanello

Va oggi di moda infilare in ogni minestra il termine ‘sostenibilità’, senza che molti abbiano capito
veramente cosa significhi questo termine, da dove
venga, cosa implichi nei fatti per noi e per le generazioni a venire. Cercherò qui, limitatamente alle
mie capacità e conoscenze, per loro stessa natura limitate e circoscritte (ricordiamo sempre che il
tema della sostenibilità è fortemente multidisciplinare, quindi non esiste un singolo esperto su questo argomento - e chi si professa tale è verosimilmente un ciarlatano), di fornire una visione che sia
la più ‘laica’ e scientificamente fondata possibile.
L’enciclopedia Treccani definisce il termine ‘sostenibilità’ come quella condizione di sviluppo in
grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni

della presente generazione senza compromettere
la capacità di quelle future di soddisfare i propri. Io
mi permetterei di aggiungere che, in quanto specie
intelligente composta da individui che non sono
stati fatti per ‘viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza’, come ci insegnava già secoli fa
il Sommo Poeta, sarebbe nostro dovere non solo
garantire alla generazione futura la possibilità di
soddisfare i propri bisogni ad un livello almeno pari
al nostro, ma possibilmente anche meglio, lasciandogli nuove idee, nuove tecnologie, utili innovazioni
nei vari campi del sapere. Già, perché un concetto
preliminare è da capire: da sempre, la più grande
ed inesauribile fonte di benessere per l’Umanità è
la propria creatività ed ingegno. Le bestie lasciano
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ad altre bestie un territorio come lo hanno trovato… i vandali lo scempiano (e ci sono vari esempi
nella storia)… gli Uomini lasciano terreni fertili, acquedotti, vie navigabili, strade, vie di comunicazione sempre più efficaci, nuove tecnologie…
E allora, se siamo d’accordo su questo punto, dobbiamo riconoscere che l’Umanità ed il suo
sviluppo sono una risorsa… probabilmente la più
grande delle risorse. Non ha senso quindi parlare
di decrescita della popolazione terreste (qualche
anno fa andava di moda il termine ‘bomba demografica’). Qualcuno sostiene che il numero giusto
di abitanti su questo pianeta sia di un miliardo di
persone… qualcuno addirittura azzarda mezzo…
e ci sono gruppi di potere che perseguono attivamente questo folle e criminale obiettivo (anche se
lo fanno sotto mentite spoglie… ma cominciate a
farci caso ed a guardare la realtà con gli ‘occhiali’
di una nuova consapevolezza…).
Prendiamo il caso di Israele: fino a qualche
anno fa era una delle zone più aride del mondo.
Oggi questo Paese ha un surplus di acqua, perché ha sviluppato una tecnologia in grado di desalinizzare l’acqua di mare a costi contenuti – tanto da arrivare a consumare il 55% dell’acqua per
usi domestici per questa via. Fino a qualche anno
fa sarebbe stato impensabile, perché gli impianti
di desalinizzazione che funzionavano ad osmosi inversa perdevano rapidamente di efficienza a
causa delle bioincrostazioni, da sempre tallone di
Achille di questa tecnologia. Ma i ricercatori israeliani, grazie alla ricerca mirata, hanno sviluppato un sistema basato su pietre laviche porose che
catturano i microorganismi prima che raggiungano le membrane. E così, l’impianto di Sorek, nei
pressi di Tel Aviv, oggi fornisce più acqua di quella
richiesta. Un bell’esempio di come gli uomini e le
loro idee sono la più grande ricchezza di questo
Pianeta.
Ed è un dato di fatto che se si irrigassero e fertilizzassero i suoli disponibili sulla Terra, con le
migliori tecnologie disponibili e con un approccio
pacifico, razionale e solidale, ci sarebbe sufficiente
cibo per una popolazione circa decupla rispetto al
2005, ovvero almeno 50 miliardi di individui. Oggi
siamo quasi 8 miliardi, e c’è chi sostiene che siamo
decisamente troppi (ma naturalmente non parla di
sé stesso, ma molto verosimilmente di colui che sta
leggendo – fateci caso!).
Ma per produrre acqua, cibo, ma anche per costruire case, strade, scuole, infrastrutture e beni di

consumo, ci vogliono sicuramente 3 cose: materiali, energia e gente che sappia usarli.
E’ molto meno banale di quello che può sembrare.
Un esempio legato ad un oggetto di uso ormai
diffuso e comune: i cellulari che ormai noi tutti usiamo. Per costruirne uno ci vogliono ben 40 elementi
chimici (in tutto quelli naturali sono 92!), tra questi
alcuni metalli appartenenti al cosiddetto gruppo
delle ‘terre rare’ - un gruppo di 17 elementi cruciali per diversi settori chiave nell’industria moderna,
dalla mobilità elettrica, all’energia, all’aerospazio e
tanto altro. Ad esempio, forse non tutti sanno che
l’Indio (In) ha una proprietà ‘magica’: questo metallo raro in combinazione con lo stagno e l’ossigeno
dà vita ad un conduttore di elettricità trasparente,
costituendo quindi un ingrediente fondamentale
per tutti gli schermi touch che si vedono in giro. Ma
l’indio non è l’unico elemento necessario che occorre e scarso o la cui disponibilità sta diventando
a rischio a causa della domanda: ci sono anche il
gallio, l’arsenico, l’argento, l’oro, l’ittrio… Per chi volesse approfondire questo discorso, è disponibile
online una tabella periodica degli elementi dell’abbondanza – dare uno sguardo, prima di pontificare
di sviluppi futuri, sarebbe utile (lo dico ai tanti futurologi della domenica che si sentono in giro, che
pensano che tutto il mondo funzioni come un nuovo software… non è così).
Ed ecco allora che non si può solo pensare a
nuove miniere e cicli aperti (estraggo dalla miniera,
uso e butto in discarica) – approccio ovviamente
non sostenibile nel lungo periodo.
Si fa avanti allora l’idea del riciclaggio dei materiali. Ma la domanda è: esiste una tecnologia efficiente per riciclare i prodotti che l’industria sforna? Sono pensati dal produttore per un riciclaggio
efficiente? E soprattutto: quanta energia bisogna
spendere per riciclare, che impatto ambientale ho
per produrre quella energia, e quanto costa?
E qui si apre un altro grande capitolo: il costo
da tenere in conto deve essere economico, o dovrebbe tener conto di altri fattori, come l’energia
consumata, l’impronta ecologica e la disponibilità
delle risorse per le generazioni future? Qualcuno
già ipotizza che fra un secolo (o forse meno) le
nuove miniere saranno quelle che sono le nostre
attuali discariche. Ma lasciare un mondo in cui i
nostri discendenti rovisteranno nella nostra spazzatura, per un uso scriteriato delle risorse fatto da
noi oggi, è quello che vogliamo ottenere?
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E’ chiaro che questa non è e non può essere una
preoccupazione dei produttori, bensì dovrebbe essere la società civile che si dà delle regole chiare e
razionali attraverso delle leggi (ma per far questo,
bisogna anche ricordarsi poi che il mondo non è
un’isola felice e bisogna proteggere i nostri produttori da concorrenze sleali).
Facciamo un esempio: le bottiglie di vetro. E’
noto che il vetro è un materiale che può essere teoricamente riciclato convenientemente infinite volte. Questo in teoria. In realtà, quello che accade è
che per essere riciclato efficientemente, visto che
i produttori di nuove bottiglie richiedono vetro di
qualità giustamente, il vetro deve essere separato
per colore, processo laborioso e costoso (in Germania, dove ho abitato per anni, sono i contenitori
stessi del vetro a essere suddivisi per colore – quindi la differenziazione la fa l’utente stesso a monte).
Se all’impianto di riciclaggio ci finiscono pezzi di
vetro troppo piccoli, selezionarli diventa troppo
complesso e costoso e così si preferisce mandarli
in discarica. Se poi nel vetro ci finiscono le lampadine, queste contengono materiale ceramico che
una volta finito nel processo lo contaminano rendendo il vetro riciclato fragile ed inidoneo all’uso.
Si capisce all’ora che si fa presto a parlare di
riciclo: farlo funzionare nei fatti è molto più complesso e delicato di quanto sembri guardando le
cose in maniera superficiale.
E veniamo al capitolo, delicatissimo, sull’energia. Anche qui, si parla di un argomento su cui
aleggia più o meno un tifo da stadio. Sarebbe invece necessario conoscere l’argomento, di per sé
vasto e complesso peraltro, e usare l’esercizio della razionalità (cosa che specie nel nostro Paese si
fa sempre più raramente, mi pare) prima di voler
esprimere una propria opinione.
Cominciamo col dire che si parla tanto di de-carbonizzare la produzione di energia, assumendo
per fatto certo e provato la teoria del riscaldamento globale di natura antropica. L’informazione
è compatta e va tutta in un solo senso, facendo
credere che gli scienziati sono tutti concordi. Ebbene, sappiate che è una bufala. Intanto perché gli
scienziati che contestano questa che è, al massimo, una congettura, sono migliaia nel mondo - e
lo fanno con argomenti e domande chiari e circostanziati (solo che nessuno lo racconta). E poi non
esiste prova certa che il clima si stia riscaldando a
causa delle emissioni di anidride carbonica… anzi,
come ricorda spesso il Prof. Franco Battaglia nei

suoi interventi, quelle che dovevano essere le prove che sostenessero questa curiosa teoria, sembrano provare il contrario. Una argomentazione su
tutte: se invece di far vedere solo lo storico degli
ultimi secoli, si facesse vedere quello della storia
della Terra, si vedrebbe chiaramente che in passato la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera è stata nettamente superiore al presente,
senza che le temperature ne abbiano risentito in
maniera drammatica. Anzi, i dati dimostrano che
prima la temperatura si alza e poi, con un ritardo di 800 anni circa (dovuto all’enorme capacità
termica degli oceani), aumenta la concentrazione
di anidride carbonica nell’atmosfera a causa della
minore solubilità dell’acqua dei mari (un fenomeno
fisico-chimico ben noto da tempo). Tutto questo
è stato spiegato con dovizia di particolari in libri
dedicati, speciali della BBC, conferenze a tema,
ecc. A mio avviso, questo dovrebbe portare i non
specialisti almeno a porsi delle domande e a non
accettare acriticamente il ciarpame che viene loro
proposto.
Semmai la de-carbonizzazione fosse possibile
(e ve lo dico subito, non lo è), potrebbe essere un
bene dal punto di vista delle risorse: i combustibili
fossili ci hanno messo milioni di anni a formarsi,
mentre ai ritmi di consumo attuali ci metteremo
pochi secoli a consumarli. Evidentemente un approccio non sostenibile, nel senso discusso poc’anzi.
E allora cosa fare? Qui, di nuovo, la narrativa
dominante non ha dubbi: energia rinnovabile, carbon-free, ma… no al nucleare (che è l’unica tecnologia con la quale ci si potrebbe davvero provare…
ma anche qui, lo dico chiaro e senza esitazione,
senza riuscirci!). Insomma, pensateci: vogliono farci credere che il nostro Pianeta ha il cancro (e verosimilmente non lo ha, anzi, sta benone), però poi
per curarlo propongono di usare l’aspirina. Segno
evidente, per quanto mi riguarda, della loro palese
malafede e/o incompetenza (gli effetti sono i medesimi).
Qualcuno osserverà che la rinuncia all’opzione
nucleare è dettata da precise considerazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle scorie. Questo
però, ancora una volta, stando alla narrativa imperante e monodirezionale. Difficilmente qualcuno
va a dire all’ignaro cittadino che i livelli di sicurezza degli impianti moderni è elevatissima, che in
Unione Europea abbiamo al momento 106 reattori
nucleari operativi (più che in qualsiasi altra zona
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del mondo), che ormai sono in funzione da decenni senza incidenti di rilievo. Ripeto, per non parlare dei sistemi di sicurezza degli impianti moderni
(contenimenti a tenuta, crogiuoli di contenimento
del nocciolo – i famosi core catchers – depositi di
acqua di raffreddamento in cima al reattore, sistemi a sicurezza intrinseca e passiva, ecc.).
Chissà quanti sanno che per i propri bisogni
energetici un cittadino necessiterebbe di una pasticca di ossido di uranio da 7 grammi (dal costo di
una decina di euro) per tutto un anno. E che se lo
stesso cittadino usasse sola energia nucleare per
i propri bisogni (caso limite teorico ovviamente), in
tutta la sua vita produrrebbe un volume di scorie
già vetrificate della dimensione di una lattina da
33 cl. E che in Paesi come la Svezia o la Finlandia
i depositi geologici per lo stoccaggio delle scorie si
stanno realizzando, e le comunità se li contendono.
E che se si usassero le nuove tecnologie di quarta
generazione, le risorse fissili di questo pianeta si
moltiplicherebbero di 20 volte, consentendoci di
soddisfare i nostri bisogni energetici per millenni,
pur considerando una domanda di energia in inevitabile e rapidissima crescita (anche questo, è un
dato fattuale).
Quanto a chi ciancia di energia rinnovabile per il
100% dei bisogni dovrebbe sapere almeno che: a)
una fonte di energia per essere sfruttata con successo dovrebbe essere frazionabile, accumulabile,
controllabile ed indirizzabile (le rinnovabili spesso
non possiedono queste caratteristiche); b) i difetti
di cui al punto (a) sono superabili con la tecnolo-

gia, vero, ma bisogna chiedersi a che costi e che
complessità. Faccio un piccolo esempio: immaginate che un signore buono vi regali tutta l’energia
elettrica di cui avete bisogno, ma, non quando serve a voi, ma quando dice lui. Allora dovreste farvi
un pacco di batterie, immaginiamo quelle al piombo delle nostre auto. Ora i dati: immaginiamo una
batteria accumuli 1 kWh, lo faccia per 500 cicli di
carica-scarica e costi 60 euro (dati verisimili). Ebbene accumulare il vostro kWh costerebbe 12 centesimi (vi faccio notare che il kWh viene venduto
in Italia a 6-7 centesimi) – pur avendovelo fornito
gratis. Qualcuno ha mai fatto questo conto?
Non posso e non voglio approfondire questi argomenti in questa sede, poiché sarebbe lungo e
complesso. Ma ognuno di coloro che legge si chieda se queste cose le sapeva e se le ha mai sentite.
Se la risposta è no, cominciate a farvi delle domande, in particolar modo sui mezzi che dovrebbero
garantire una informazione completa ed imparziale. Poche domande, ma buone. Nella vita, spesso,
il momento di svolta si ha quando ci si comincia a
fare le domande giuste, anche se non sempre si
trovano le risposte (o almeno, non subito). Spero
con queste poche righe di avervi stimolato a vedere le cose da una prospettiva diversa – come suggeriva il compianto Robin Williams in un famoso
film di oltre 3 decenni fa. Se ci sono riuscito, forse
ho fatto un passo avanti nelle mie capacità di comunicare di scienza. In caso contrario, è probabile
vi abbia annoiato, ma vi garantisco di non averlo
fatto apposta.

*Vincenzo Romanello, ricercatore nucleare
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“Qui si sta morendo”: l’SOS di Danilo
Dolci, fondatore della radio libera italiana
La presenza di Danilo Dolci
sulla scena dell’impegno civile

di Lorenzo Spurio
Nel mio bisogno di poesia, gli uomini,
la terra, l’acqua, sono diventati
le mie parole.
Non importano i versi
ma in quanto non riesco a illimpidirmi
e allimpidire, prima di dissolvermi,
invece di volare come un canto
l’impegno mi si muta in un dovere.
(DANILO DOLCI, Poema umano, 1974)

La presenza di Danilo Dolci sulla scena dell’impegno civile è attestata non solo da chi lo conobbe, collaborò con lui, intraprese battaglie volte alla
denuncia delle storture, ma dalla sua prolifica at-

tività di studioso e di analista delle idiosincrasie
e aberrazioni che riguardavano il tessuto sociale
della Trinacria da lui tanto amata. Basta richiamare qualche titolo della sua fluente produzione per
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rendersene conto, da Inchiesta a Palermo (1956,
vincitore del Premio Viareggio l’anno successivo)
a Spreco. Documenti e inchieste su alcuni aspetti
dello spreco nella Sicilia Occidentale (1960), da Il
dio delle zecche (1976) a Una rivoluzione non violenta (2007). L’ampiezza delle tante venature di
intellettuale (termine a lui ostico) impegnato e la
vastità delle tematiche investigate meriterebbero
uno studio precipuo e sistematico, e dunque un
tempo di lettura e d’analisi delle tante opere che
esula un breve saggio del genere che invece non
ha nessuna pretesa se non il desiderio di poter dedicare qualche osservazione a una vita spesa in
difesa degli altri.
Il critico Michele Rangone, compilando un volume-dizionario sui lemmi maggiormente impiegati,
discussi, proposti, sperimentati, elaborati e fatti oggetto di analisi primarie in Dolci dal titolo Le
parole di Danilo Dolci. Anatomia lessicale-concettuale (2011), ben ha raccolto nelle trecento pagine
che costituiscono quest’opera le principali sfaccettature dell’uomo mai domo né rassegnato di denunciare, di declinare con il verbo non violento1 il
suo dissenso e la sua riprovazione verso sistemi
di strapotere, malaffare, devianza e di vera corruzione. Ne prendo in prestito qualcuna, nel corso
della presente trattazione, per meglio evidenziare
l’importanza di alcuni contenuti e la valenza che lo
stesso poeta di Partinico2 gli diede.
Un recente articolo3 uscito sulla stampa nazionale dedicato a Danilo Dolci ha posto la debita
attenzione su alcuni aspetti della sua figura, considerata controversa da alcuni, determinata sempre da un’insaziabile battaglia civile ed ecologica.
L’attenzione dell’uomo Dolci è stata sempre rivolta

al mondo dell’alterità, difatti questo grande sociologo e insegnante non ha mai smesso di guardare
attorno a lui, nel suo ambiente, mettendo in rilievo
situazioni di precarietà, stortura, figlie di un malaffare diffuso, di una disattenzione generalizzata
e, non di rado, di un atteggiamento tra il fiero e
l’omertoso, tra il superbo e il reticente.
Non va dimenticato il suo grande impegno,
che va visto tanto con un occhio sociale (in relazione alla manodopera che esso richiamò) quanto ambientale (di rilevanza per l’indotto naturale
dell’intera zona di riferimento) della costruzione
della diga di Partinico nel 1971. Senz’altro non fu
il primo episodio di seria compromissione alla realtà sociale di Dolci che destò una certa attenzione
nella collettività, dato che alcuni anni prima aveva
ideato il noto “sciopero alla rovescia”. L’articolo di
Carlo Vulpio, passando in rassegna alcune delle
tappe più rimarchevoli della stagione dell’impegno
dolciano, non può esimersi, infatti, dal revocare
proprio la costruzione di quella importante realtà della diga di Partinico, richiamata anche come
Lago Poma.
Dolci fu sodale col più povero e con lo sfruttato,
compartecipe alle esigenze e alle miserie dei braccianti, fautore di idee per poter intervenire sul problema della disoccupazione. In una poesia scrisse:
“Rivoluzione è curare il curabile / profondamente e
presto, / è rendere ciascuno responsabile. // Rivoluzione / è incontrarsi con sapiente sapienza”. Non
fu un vero e proprio agitatore. Non un provocatore
urlante. La sua forma dialogica, infatti, non prevedeva sistemi di rivendicazione violenta, di assembramenti e di comportamenti fuori dai canoni della
legge – sebbene, e va detto, più volte venne arre-

1. “Occorre l’impegno continuativo, strategico, per la costruzione del mondo nuovo e la demolizione del superato, attenti a muovere le proprie forze in modo da suscitarne ovunque nuove: occorre una nuova rivoluzione nonviolenta impegnata a eliminare lo
sfruttamento, l’assassinio, l’investimento di energie in strumenti di assassinio e promuovere reazioni a catena di nuova costruzione. È più facile dubitare dell’efficacia della rivoluzione nonviolenta finché questa non avrà storicamente dimostrato di saper
cambiare anche le strutture. L’azione nonviolenta è rivoluzionaria d’altronde anche in quanto, con la sua profonda capacità di
animare le coscienze, mette in moto altre forze pure diversamente rivoluzionarie nei metodi. Ciascuno che aspira al nuovo fa la
rivoluzione che sa”, in DANILO DOLCI, Esperienze e riflessioni, Laterza, Bari, 1974, pp. 229-230.
2. Com’è noto Danilo Dolci nacque all’estero, nel comune di Sesana ora appartenente alla Slovenia, nel 1924 e visse la prima
parte della sua vita tra Milano e Roma. Si trasferì in Sicilia nel 1952 e morì nel 1997 a Trappeto, comune del Palermitano. La sua
attività di insegnante e sociologo si dispiegò in vari comuni della Provincia Palermitana e della Valle dello Jato, tra cui merita una
particolare attenzione – oltre a Trappeto dove morì – il Comune di Partinico. Si ricordi, il curioso esperimento dello “sciopero alla
rovescia” (il disoccupato che sciopera lavorando) che lì si organizzò nel 1956, la fondazione di Radio Partinico Libera nel 1970,
oltre al ben più noto titolo di uno dei suoi più libri: Banditi a Partinico (1956).
3. Qui si parla, con la presenza di un intervento di uno dei figli, Cielo Dolci, di un luogo importante per la figura di Danilo Dolci che
oggi, a ventiquattro anni dalla sua morte, è in balia di un veloce declino, la trazzera: “Quella trazzera è diventata una strada di
Partinico e si chiama Via Sciopero alla rovescia. Al civico 8, c’è anche una scuola, l’Istituto Comprensivo “Ninni Cassarà”, intitolato al Commissario di polizia trucidato a colpi di kalashnikov dalla mafia il 6 agosto 1985 insieme con l’agente Roberto Antiochia”,
in CARLO VULPIO, “Chiare, fresche e Dolci acque”, in La lettura, «Corriere della Sera», 18/04/2021.
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stato4 – ma si fondava sul piglio maieutico5 vale a
dire il rinnovamento e la denuncia dovevano venire
da un sistema cognitivo capace di razionalizzare
i problemi, discuterli, considerarli da più parti. La
sua non era una denuncia perentoria senza se e
senza ma, al contrario era mirata, contestualizzata, frutto di una conoscenza empirica e sistemica
dei problemi, da lui indagati da dentro. Ecco perché
l’ampia adesione alla sua impostazione solidale fu
particolarmente innovativa, apprezzata e seguita: pur avendone tutte le prerogative e gli stilemi
di un vero leader, Dolci evitò di guidare le masse,
di scendere come polemico rivoltoso nelle strade,
istituendo un colloquio ragionato e compartecipe,
incentivando la riflessione, l’apertura e lo scambio
sebbene, come si è già detto, alcune delle sue iniziative – invettive per alcuni – crearono senz’altro
scompiglio, disagio e non poterono che vedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Dolci non fu una
sorta di eroe di provincia che s’immola per le cause
degli altri, ma un ideologo raffinato, con una grande capacità di giudizio, sempre sollecitato da una
fervente interrogazione.
Un avvicinamento importante – quello tra Dolci
e Peppino Impastato – già ampiamente studiato e
fatto oggetto anche di dissertazioni in convegni,
merita di essere richiamato dal momento che notevoli e numerosi sono i punti di accordo tra le due
esperienze. Entrambi operarono della medesima
zona, quella della Sicilia Occidentale; mentre Impastato era radicato nella zona di Cinisi e Terra-

sini, Dolci fu particolarmente attivo a Partinico e
nel più piccolo centro del Palermitano di Trappeto. Il loro impegno sociale fu volto a testimoniare il
marcio della Provincia siciliana di quegli anni ma,
se Impastato istituì la sua condanna tutta nei confronti del fenomeno mafioso, le ragioni trainanti
del pensiero protestatario di Dolci – che pure parlò
della mafia, come nel caso della mancata e complicata ricostruzione del Belice l’indomani del forte
sisma – furono molteplici: dalle deplorevoli condizioni dei minori, alle battaglie per l’insegnamento
e l’educazione, dalla denutrizione al brigantaggio,
dall’inquinamento alla speculazione edilizia sino
alla disoccupazione (conseguenze anche della riforma agraria) e alla miseria dei terremotati del
Belice, dello Jato e del Carboj.
Altra concordanza non di poco conto fu l’adozione di un sistema di comunicazione innovativo,
democratico, tendenzialmente accessibile a tutti,
quello delle radio libere. Difatti Radio Libera Partinico, dalla quale Dolci nel 1970 prese la parola
per denunciare una dolorosa situazione d’indigenza e incertezza per i terremotati del Belice, viene
considerata come il primo esempio di radio libera
italiana per lo meno nello scenario geografico del
nostro Meridione6. L’idea di Dolci era determinata
dalla volontà di “raccontare le condizioni di disagio, oppressione e abbandono in cui versava la popolazione”7.
Quella che ben presto venne apostrofata come
“Radio dei Poveri Cristi”, nacque il 25 marzo 1970

4. Proprio nella circostanza dello “sciopero alla rovescia” del 1956. Carlo Vulpio a tal riguardo ricorda: “Il sistema gli fece pagare
(assieme agli altri partecipanti) con l’arresto, la galera preventiva per due mesi, un pubblico dibattimento in manette infine con
una condanna a un mese e venti giorni per il reato d’ “invasione di terreni” più di quattordici mila lire di multa, sei mila d’ammenda e le spese processuali”, in CARLO VULPIO, “Chiare, fresche e Dolci acque”, op. cit.
5. Un approfondimento sul concetto di “maieutica” si rende a questa altezza necessario quanto doveroso. “Maieutica è parola che deriva dal greco e denota l’opera della levatrice. Nel Teeteto, Socrate ricorda di essere figlio di una levatrice, Fenàrete.
Similmente a sua madre, pure l’arte che Socrate esercita è maieutica: infatti, come un ostetrico, aiuta a partorire, anche se nel
suo caso si tratta di parto di anime e non di corpi. Socrate non insegna, interroga e, attraverso le domande, fa in modo che i
suoi interlocutori vedano chiaro in sé stessi e riescano ad esprimere compiutamente i pensieri di cui la loro mente è gravida.
L’arte di Socrate consiste dunque nell’aiutare i pensieri a venire al mondo. Ma i pensieri sono di chi li ha concepiti. L’approccio
maieutico costituisce un concetto chiave anche nel pensiero di Dolci, sebbene egli precisi che «la maieutica socratica è diversa
dalla nostra». Infatti secondo Dolci il rapporto maieutico è sempre fondato sulla reciprocità. In altri termini, non c’è nessuno che
possa limitarsi alla funzione di ostetrico di pensieri, perché tra due soggetti che comunicano l’uno ha sempre da dare qualcosa
all’altro”, in MICHELE RANGONE, Le parole di Danilo Dolci. Anatomia lessicale-concettuale, Edizioni del Rosone, Foggia, 2011, p.
177. Giulia Pacchiarini per riferirsi al metodo impiegato da Dolci ha parlato di “Una guerra tenace, basata su una lunga attività
educativa verso la popolazione, applicata con metodo maieutico e finalizzata allo scardinamento di un modo di pensare acritico nei confronti del potere mafioso”, in GIULIA PACCHIARINI, “La radio come strumento della lotta alla mafia. Note di ricerca”,
«Cross», Vol. 6, n°1, 2020, p. 91.
6. In vari articoli si legge che fu la prima radio libera italiana ma questo viene smentito da altri giornalisti e scrittori che, invece,
ci parlano del nord Italia quale luogo dove nacquero i primi esperimenti di radio libera. Quasi sicuramente, però, la fondazione
di Radio Libera Partinico da parte di Dolci rappresentò la prima rappresentazione di questo nuovo tipo di sistema comunicativo
per quanto concerneva la Sicilia o addirittura, come avanzato nel corso del saggio, per il Meridione tutto.
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diveniva così un sistema molto potente proprio per
la facile e indisturbata fruibilità del mezzo, per la
semplicità d’utilizzo, per il fatto che era un qualcosa che grosso modo tutti potevano permettersi
e, ancor più, perché l’ascolto della stessa non era
da considerarsi come attività in sé oziosa e inutile
dal momento che la si poteva ascoltare essendo
contemporaneamente impegnanti a fare dell’altro.
Impastato con i suoi racconti, con le sue indagini
sprezzanti del pericolo, finanche con le storture, le
scimmiottate operate del boss e dei suoi compari rese pubblica una situazione di buio sociale che
tutti conoscevano e vivevano sulla propria pelle,
portando mafiopoli e quel maficipio (neologismi
entrambi da lui partoriti) alla ribalta. Tutto – fino
ad allora allontanato, eluso, fatto finta di non conoscere, negato o mitigato – veniva alla luce all’estrema potenza, senza più reticenze, tintinnamenti, timori di sorta.
Il regista Marco Tullio Giordana, che su Impastato produsse il noto film I cento passi nel 2000
con Luigi Lo Cascio quale attore nel ruolo principale del frustrato e indomabile giovane di Cinisi, riferendosi agli esperimenti di Radio Libera Partinico
e di Radio Aut osservò: “Entramb[e] sono stat[e]
punte avanzate nella storie del nostro paese perché capirono per prim[e] che la democrazia si doveva raggiungere togliendo allo Stato il monopolio
dei mezzi di comunicazione”. E sulle grandi potenzialità del mezzo radiofonico così si era espresso lo
stesso Dolci: “Occorre uno strumento di comunicazione che arrivi a ciascuno […] Uno strumento che
sia occasione non solo di conoscenza ma, sia pure
nel modo più aperto, di nuova organizzazione [...]
[che] si esprima, dunque, in modo rivoluzionario”11.
In una poesia estratta dalla raccolta Poema umano (1974), inoltre, così scrisse: “Non mi sorprenderei / quando i poveri cristi si decidono / a montare
una radio per sentirsi / e per farsi sentire – una radio / anche piccola / come in montagna per la resistenza / oppure a Praga -, / non mi sorprenderei

alle ore 17:30. Trasmise per ventisette opere consecutive ed ebbe una ricezione non solamente locale, ma arrivò ad essere ascoltata in tutta la Penisola. L’intenzione di quel collegamento era quello
di lanciare un SOS (“Qui si sta morendo” recitò Dolci, come fosse un cronista in un contesto di guerra) alla classe politica affinché intervenisse in maniera sollecita e congrua nei confronti del dramma
di centinaia di persone abbindolate da promesse
(fino allora non mantenute) di una ricostruzione
delle zone dissestate. Tuttavia l’esperienza fu assai breve: essa venne prontamente bloccata perché ritenuta sovversiva ma, come ha osservato la
studiosa Pacchiarini, “raggiunse lo scopo per cui
era stata costruita: risvegliò l’interesse nazionale per i territori del Belice, dello Jato e del Carboj,
tanto che pochi mesi dopo iniziò la ricostruzione
di diversi centri come Santa Ninfa e Vita”8. Il critico
Michele Rangone ha ricordato che la radio venne
sequestrata “anche se non vi furono conseguenze
giudiziarie per i promotori in virtù del largo consenso popolare dell’iniziativa”9.
Notevole fu l’impegno di Peppino Impastato con
una delle sue invenzioni, Radio Aut (nata a Terrasini nel 1977), dalla quale non mancò di denunciare il fenomeno mafioso e le sue varie collusioni della realtà di Cinisi, col boss Tano Badalamenti che
sulle onde del programma radiofonico “Onda Pazza”10 non solo veniva additato come responsabile
di violenze, minacce, ritorsioni e sistemi prevaricatori ma finanche veniva deriso, brutalizzato, fatto
oggetto di uno scherno che gettava ilarità su un
fenomeno tanto grave. Impastato, com’è noto, col
suo modo irruento e sfrontato, riuscì a catalizzare
attorno alla radio un congruo numero di giovani
che, avendo preso coscienza dell’esigenza di distanziarsi da quel mondo malato della corruzione
locale, spesso furono addirittura costretti a distanziarsi anche dalle loro famiglie, in qualche modo
collegate al malaffare, o ad esse subalterne, per
paura di reprimende e azioni vendicative. La radio

7. DANILO DOLCI, SALVO VITALE, GUIDO ORLANDO, La radio dei poveri cristi: il progetto, la realizzazione, i testi della prima
radio libera in Italia, Navarra Editore, Palermo, 2017, p.12.
8. GIULIA PACCHIARINI, “La radio come strumento della lotta alla mafia. Note di ricerca”, op. cit., p. 94.
9. MICHELE RANGONE, Le parole di Danilo Dolci. Anatomia lessicale-concettuale, op. cit., p. 227.
10. Trasmissione autodefinitasi “satirico-schizo-politica” proprio per il suo atteggiamento ilare e sardonico, improntato a una
grande forza comunicativa, sagacia, irruenza e motteggio, con aspetti apparentemente giocosi e dichiaratamente spudorati,
tutto all’insegna di una spietata e mai sazia denuncia della mafia, dei suoi rappresentanti, spesso ridicolizzati per le loro peculiarità somatiche, irretiti in un gioco amaro di comunicazione violenta, recriminativa, paradossale e particolarmente atta a scalfire
l’onore altrui e a degradare le immagini ritenute incontaminate dei capi banda.
11. DANILO DOLCI, SALVO VITALE, GUIDO ORLANDO, La radio dei poveri cristi: il progetto, la realizzazione, i testi della prima
radio libera in Italia, op. cit., p. 11.
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strò che denunciare le ingiustizie era lecito, giusto,
liberatorio”12.
Danilo Dolci ha scritto abbondantemente durante la sua vita e ci ha lasciato molti volumi che
abbracciano i vari generi: dalla poesia alla narrativa, dalla saggistica all’inchiesta investigativa, dal
giornalismo agli scritti filosofici e meditativi, finanche ricche pagine utili ad approfondire i meccanismi dei processi comunicativi, educativi e pedagogici. Quale è – oltre agli aspetti della presenza e
dell’impegno, dell’autocoscienza e della responsabilità che sovrastano in ogni sua opera – allora il
senso precipuo e peculiare che Dolci intravede nella poesia? Non resta che lasciar parlare lo stesso
autore che in La comunicazione di massa non esiste (1977) ebbe a dire: “Le parole della poesia non
dicono: esplodono nell’intimo, talora, come semi
maturi ormai troppo addensati costruendo il non
labile di ognuno. Il poetare, già in sé, potenzialmente comunica: in musica o in pane concretato,
o in cemento, quando arriva disvela l’uno a ognuno. L’autentica poesia –anche quando concerne un
torrente, o un canneto, o uno straccio, o alcun oggetto particolare (la musica concerne relazioni) – è
avventura cosmica”13.

se le Forze / Armate si lanciassero / ad afferrarla e
denunciarla / «per avere tentato di turbare / l’ordine pubblico»”.
La radio di Impastato, al pari di quella di Dolci,
ruppe il clima di omertà e fu in grado di porre in evidenza la spregiudicatezza di alcune azioni umane
e dei rispettivi autori, aiutò a togliere quel velo dal
viso che ammantava la realtà sociale del suo vero.
I codici linguistici adoperati – si è già detto – furono diversissimi: quello della protesta non violenta e
dell’approccio maieutico di Dolci, della condanna e
dell’investigazione concreta della realtà (nella sua
trasmissione intervistò direttamente la gente del
popolo) e, dall’altra, la reprimenda amare, l’invettiva, l’urlo offensivo, il lancio di accuse forti infarcite
di sarcasmo e comicità, non capaci, quest’ultime, a
lenire la gravità dei contenuti, la ributtante condizione del popolino negletto, sfiduciato ma silente,
dinanzi allo strapotere dei malavitosi. Richiamo
ancora lo studio di Pacchiarini: “Dolci e Impastato combatterono la propria battaglia attraverso
discorsi, libri, articoli, programmi radiofonici, dialogando con i compaesani e con chi, invece, non
aveva mai conosciuto la mafia. […] Dolci discutendo e protestando ottenne finanziamenti utili per
ricostruire le strade terremotate; Impastato dimo*Lorenzo Spurio, scrittore

12. GIULIA PACCHIARINI, “La radio come strumento della lotta alla mafia. Note di ricerca”, op. cit., p. 99.
13. DANILO DOLCI, La comunicazione di massa non esiste, L’Argonauta, Latina, 1977, p. 117.
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Ricordo di Antonio Nardulli,
scultore, nativo di Marigliano
di Maurizio Vitiello

maro, D. Fusco, A.P. Fiorillo, M. Vitiello, A. Montano,
A. Izzo, E. D’Agostino.
Scriveva il critico Eugenio Battisti di Roma:
Nelle opere di Nardulli c’è una grande capacità
organizzativa, che suggerisce le grandi dimensioni della statuaria classica e romanica, c’è una
ricerca di temi simbolici compiuta con originalità
(L’Araba Fenice è una immagine spettacolare);
c’è una notevole senso, forte e creativo della materia; non a caso le belle pagine che accompagnano le illustrazioni delle sue opere parlano di
lui come di un tipico scultore della pietra. Inoltre
vedere la sua opera entro il contesto delle ricer-

Purtroppo, abbiamo saputo della scomparsa,
avvenuta il 30 aprile 2021, del bravo scultore Antonio Nardulli; il lutto, così, ha colpito la cittadina
di Marigliano (NA), dov’era nato e dove viveva. Ricordiamo che l’esperto operatore ha partecipato,
durante la sua lunga attività, a rassegne nazionali
e internazionali di livello.
Varie testate del campo delle arti visive contemporanee sino sono interessate delle sue opere
e hanno scritto, tra gli altri: C. Barbieri, C. Esposito,
G. Jacobbe, M. Maiorino, G. Sallustio, F. Trifuoggi, L.
Vergine, P. Mancini, A. Ruggiero, E. Battisti, M, Bignardi, Grassi, C. De Angelis, A. Calabrese, E. Ala-
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che plastiche che oggi in atto nella grande città
meridionale è un ulteriore elemento di interesse e
si può ben dire un indiretto momento critico.
Marito della decana insegnante ora in pensione,
Maestro, ha lasciato le due unitissime figlie, Filly,
docente del Primo Circolo Didattico di Marigliano,
e Maria, architetto. Purtroppo, c’è da dire che altre
scomparse ci hanno addolorato, però, per colpa
del Covid-19; tra queste: Franco Rotella, grande
designer, Luigi Mazzella, scultore, Nino D’Antonio, giornalista, scrittore e critico, Pietro Nardiello,
scrittore e giornalista; e ancora da Germano Celant, docente e critico d’arte, a Vittorio Gregotti,
architetto, da Lea Vergine, critica d’arte, saggista
e curatrice d’arte italiana a Enzo Mari, designer e
accademico italiano. Lista purtroppo lunga... Ricordiamo di Antonio Nardulli una sua bella mostra
al “CIAC M 21” nel pieno centro di Caserta, in via
Mazzocchi al n. 21.
C’era l’artista-organizzatore Gabriele Marino,
che disponeva le mostre in questo spazio, piccolo,
ma accogliente, che lo volle in esposizione; riscosse un confortante successo. Dallo studio-laboratorio-archivio dell’artista mariglianese, oggi, vengono fuori foto, ritagli di articoli, documenti vari
e lavori, sconosciuti, celati, dimenticati. Una sua
opera, che riprendeva un bambino – una fusione
in bronzo -, fu ben disposta nella “Villa Comunale”
di Marigliano, per celebrare i caratteri dell’infanzia.
L’artista svolgeva la sua attività con cipiglio sicuro,
sagomava sempre sculture in pietra, che rimandavano a un’esaltante arcaicità, che oltrepassava la modernità. Gli piaceva ripartire, frazionare,
separare, staccare, spezzare e/o incidere qualsiasi
materia, ma privilegiava il tufo. Nell’oasi tranquilla
del suo laboratorio-studio produceva, in silenzio, e
implementava col suo interesse flessibile e duttile
il suo gruppo di lavori, rivolti al passato. Si esprimeva con un linguaggio congruo, riconoscibile e,
fortemente, sensibile e trasmetteva alle sue opere
impulsi e afflati, nonché fiati, arcaici.
Con le sue predisposizioni plastiche convinte,
da cui si percepiscono aperture e coltivate tensioni
e tenute segniche, selezionava dimensioni semantiche vigorose, robuste e capaci e forti figurazioni
interpretavano icasticità mordenti.
Tutto il suo iter operativo è stato unito, adeguato e coerente, mai “urlato”.
Sicuramente la memoria di Antonio Nardulli
sarà rivisitata e una significativa attenzione sarà
posta su quest’artista, sempre mimetizzato.

Quest’operatore si è allontanato dal mondo e un
numero di opere, coperte di magia e di pregnanza
cosmica, sono da rivedere, da ri-conoscere, da indagare.
Si spera di poter visionare, fra poco, una dozzina di opere in una prossima retrospettiva. La sua
controllata semplicità e il suo resistente rigore li ha
sempre condivisi in una regolarità di vita esemplare.
Antonio Nardulli era lontano dalle manifestazioni mondane e preferiva appartarsi e lavorare di
scalpello. Questa figura d’artista merita un avanzamento mediatico.
Col suo spirituale carattere riservato riusciva a
sostanziare lavori emblematici, significativi, che
piacevano ai suoi studenti. Le sue lezioni sono state utili per molti suoi allievi, oggi scultori, tra cui il
bravo e riservato Ernesto Pengue, che vive a San
Lupo (BN), che l’ha ricordato con affetto e particolare stima. E’ stato un distinto didatta e un profondo maieuta, che agiva, convintamente, per i suoi
discenti. Ha informato su tracce del passato un
suggerito presente per, poi, oltrepassare il futuro.
Le sue ritagliate figurazioni superano il momento
odierno e attraversano il domani.
In conclusione, riprendiamo un nostro testo critico, del 1996, e lo riproponiamo, perché resta attuale nella cadenza di acuta riflessione e di misurata e ponderata nota analitica: Abbiamo avuto
la possibilità di conoscere Antonio Nardulli alla
mostra “Identità Plastiche”, allestita a Marcianise (BN), nell’estate del 1996. E’ un artista sensibile che lavora, da molti anni, la pietra e da fine
scultore intende proseguire studi sulle possibilità
estetiche di vari materiali, tra cui, in particolare,
il tufo. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti
di Napoli e ha insegnato all’Istituto Statale d’Arte di Cerreto Sannita e a quello di San Leucio di
Caserta, nonché al Liceo Artistico Statale di Napoli. Dal 1957 è operativo ed ha partecipato a
numerose collettive, rassegne e a diverse manifestazioni artistiche. L’abbiamo rivisto a Caserta
all’ultima sua personale al Centro Iniziative Artistiche Culturali “Raffaele Soletti”, spazio ottimamente coltivato e diretto da Gabriele Marino.
Il forte interesse che dimostrano artisti di varie latitudini per la scultura ci fa comprendere
che l’estetica volumetrica non rasenta più i margini dell’estrinsecazione della forma. Nell’attuale
contesto visivo campano l’opera di Antonio Nardulli si pone in evidenza e sostanze positivamen-
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te il percorso della scultura, nonché i suoi variegati accenti e le sue più coerenti manipolazioni.
Le ultime interessanti opere di Nardulli risultano
sintesi di una raggiunta e felice maturità artistica.
Nelle sue sculture abbiamo la possibilità di
cogliere prontamente la misura dell’uomo. Nella
loro concretezza siglano annotazioni sincere, e,
talvolta, severe, di ieratica bellezza e conquistano perché attingono da un’etnostoria ben consolidata, quale quella magnogreca.
Ridefiniscono e ridisegnano presenze che hanno attraversato la storia e il mito. In una voluta
verticalità, stratificata a sezioni, ragguaglia tensioni e richiami assoluti. In una visione allertata
e consapevole sviluppa allusioni e, cosi, rimanda
a riflessi di epoche passate, che ancora ingannano il contemporaneo. Ogni lavoro, estrapo-

lato dal tufo, che poi è inchiostrato da sagge e
segrete misture, preparate con vari ingredienti e
soluzioni, quasi rende presenze fauste, tradizioni
orali e sapori della natura.
E’ nella capacità dell’artista rimandare, confinare, sintetizzare figure fortemente rappresentative di una classicità che spazia dalla mediterranea alla mediorientale, da quella sacra a
quella profana.
Ogni opera di Antonio Nardulli è memoria di
un tempo, salvataggio dall’oblio, nonché ritrovo di vissuti. Antonio Nardulli seziona e incide
il tufo e raccoglie argomenti, dagli afflati arcaici
alle duttili ironie, e rammenta nelle elaborazioni segniche persistenze semantiche, inossidabili
nella loro carica di valori.
Ciao Antonio, che la terra ti sia lieve.

*Maurizio Vitiello, critico
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Festival dello Sviluppo sostenibile,
il ricordo di Luca Attanasio
di Valentina Ughetto

Sono passati mesi dalla scomparsa dell’ambasciatore Luca Attanasio, della sua scorta e del
giudice che indagava sulle cause riguardanti le responsabilità dell’agguato. Un mistero ancora che
non ha risposte e che indagano: ONU, il PAM, il governo del Congo e del Ministro Di Maio degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il presidente della Repubblica Democratica del
Congo Felix Tshisekedi: “Le indagini continuano,
sono stati arrestati alcuni sospetti: vengono interrogati e dietro di loro c’è sicuramente un’intera organizzazione. Sono banditi di strada organizzati in
gang, sicuramente hanno chi li guida. Dobbiamo
risalire a questa catena. Abbiamo la collaborazione dei servizi italiani e ci stiamo lavorando molto…E’ stato drammatico perché conoscevo personalmente questo ambasciatore. La sua morte mi

ha sconvolto molto. Mi motiva di più a cercare i sospetti e soprattutto a mettere fine a queste sacche
di violenza nell’est del Paese”.
Il Festival dello Sviluppo sostenibile (22 settembre-8 ottobre) è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese,
associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità
economica, sociale e ambientale, e realizzare un
cambiamento culturale e politico che consenta
all’Italia di attuare centinaia di eventi sul territorio nazionale, nel mondo e online per trattare temi
cruciali per il domani dell’Italia e fare il punto sul
cammino del nostro Paese e dell’Unione europea
verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha deciso di apportare una
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novità assieme alla sua Rete diplomatico-consolare riguardanti il Festival dello Sviluppo sostenibile, evento riconosciuto dall’Onu come una
delle migliori pratiche a livello internazionale. Da
quest’anno l’evento si svolge in contemporanea
con l’Assemblea Generale dell’Onu e, per la prima
volta, saranno coinvolte le sedi diplomatiche italiane all’estero in tutti i continenti, in modo significativo per celebrare il quinto anniversario dell’Agenda
2030 e l’impegno dell’Italia per la sua attuazione,
anche in vista della presidenza deI G20.
Luigi di Maio ultimamente ha dichiarato “Sentiamo una grande responsabilità nell’assumere un
incarico tanto importante in una congiuntura internazionale così difficile ma ne siamo anche orgogliosi. La Presidenza del G20 ci consentirà infatti
di portare avanti, con i Grandi della Terra, le nostre
idee per contrastare la pandemia e promuovere
una ripresa economica sostenibile, inclusiva e resiliente”.
Nei prossimi giorni la Farnesina organizzerà alcuni appuntamenti politici di grande portata.
Il multilateralismo, lo sviluppo sostenibile e il
commercio internazionale saranno i temi di grande
rilievo negli eventi di altissimo profilo programmate per il 29 giugno, il 30 giugno e il 5 ottobre 2021.
Il 29 giugno il Ministro Di Maio sarà presente a Ma-

tera per la riunione dei Ministri degli Esteri del G20
e successivamente sarà governata una sessione
congiunta con i Ministri dello Sviluppo. Il giorno
successivo i Ministri dello Sviluppo saranno attivi
a Brindisi per una sessione presieduta dalla Vice
Ministra Emanuela Del Re. Il paradigma costante
di queste giornate è il rafforzamento del multilateralismo quale strumento chiave per fronteggiare
la pandemia, la sicurezza alimentare e i temi dello
sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al
continente africano.
Il 5 ottobre il Ministro Di Maio modera a Sorrento la riunione dei Ministri del Commercio del G20,
dedicata al provvedimento di misure volte a dare
impulso e sostenere una ripresa economica globale sostenibile e resiliente, a una riforma dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e incremento
della presenza delle micro, piccole e medie imprese
nei mercati globali.
Si dovrebbe assistere a una partecipazione più
attiva e presente delle sedi diplomatiche italiane
all’estero, così come desiderava e voleva Luca Attanasio. Rimane l’auspicio di vedere la novità che
avanza e una maggiore visibilità anche in Congo
di queste politiche e attività sostenute dal governo
italiano.

*Valentina Ughetto, scrittrice
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Crisi ambientale, l’acqua quotata in borsa
a Wall Street

Aumenta la richiesta dell’oro blu per un progressivo
consumo mondiale con seri problemi esistenziali e
ambientali per tutti

di Bruno Di Pietro

Per la prima volta “l’acqua” risorsa naturale
fondamentale, si trasforma in un asset finanziario,
quotato in Borsa esattamente come già nel passato lo è stato per il petrolio, il grano e così con l’oro.
Il rischio della quotazione in Borsa, dunque,
è che, in caso di spinte speculative, le oscillazioni possano diventare ancor più ampie perfino sul
principale (oltre a l’ossigeno) tra i beni essenziali
per l’intera umanità. In diversi paesi del mondo nel

corso dei prossimi decenni (25/50 anni) statisticamente potrebbe avverarsi una grave crisi idrica
dovuta allo spreco, cambiamenti climatici, aumento della popolazione, allevamenti intensivi, incendi,
deforestazioni, monsoni ancora più imprevedibili.
Diminuiranno radicalmente le nevicate a causa
di inverni sempre più afosi, oltre ad un eccessivo
sfruttamento dei terreni agricoli. A lanciare l’allarme è il capo dell’agenzia del Regno Unito, James
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attraverso la “costruzione impianti di dissalazione,
il trasferimento di acqua dalle aree eccedentarie a
quelle deficitarie e la costruzione di bacini idrici”.
Oggi due miliardi di persone vivono in nazioni afflitte da problemi idrici e quasi due terzi del mondo potrebbero affrontare la carenza in un futuro
quasi imminente per questo l’idea di gestire i rischi
associati all’acqua potabile acquista certamente
“importanza prioritaria”. Sarà l’acqua il business
del futuro per speculatori senza scrupoli a danno di paesi che soffrono di siccità? Le tempeste
finanziarie toccheranno gli agricoltori di tutto il
mondo che avranno problemi di approvvigionamento così come interi Paesi i cui abitanti saranno condizionati dalle scommesse azionarie sui
titoli derivati?

Bevan e le tante agenzie per l’Ambiente che invitano a comportamenti virtuosi per evitare quel
peggio, irreversibile e catastrofico per cui l’uomo
potrebbe andare incontro, affronteremo sempre
più periodi di siccità che danneggeranno di sicuro
flora e fauna. Ma un altro settore che contribuisce
in maniera sostanziale alla carenza idrica è quello
dell’energia. Le centrali a gas, nucleari ed elettriche
usano tecnologie ad alto consumo di acqua per
raffreddare e catturare le emissioni di carbonio e
immagazzinarle, senza dimenticare il fracking per
estrarre il gas. Per evitare gravi carenze idriche, la
domanda dovrebbe essere ridotta adottando misure come ridurre le perdite, disponendo sistemi di
drenaggio sostenibili e riducendo l’uso personale,
continua Bevan, parla poi di aumento dell’offerta
*Bruno Di Pietro, pittore, scultore
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Gli alberi: il futuro di città più sostenibili
Il progetto Verdecittà, finanziato dal MiPAAF e
coordinato dal CREA, per sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza del “verde”
di Gaia Lammardo

moderare l’aumento di temperatura che avviene
spostandosi dalle zone rurali a quelle urbane, causato dalla copertura del suolo e dagli edifici. Gli alberi influenzano la velocità e la direzione del vento.
Più compatto è il fogliame sull’albero o sul gruppo di alberi, più efficace è la funzione frangivento.
Gli alberi rallentano o assorbono le precipitazioni,
il nevischio e la grandine, offrendo protezione a
persone, automobili ed edifici. Intercettano l’acqua e ne conservano una parte, riducendo così il
deflusso delle acque piovane. Gli alberi, gli arbusti
e il tappeto erboso migliorano la qualità dell’aria.
Le foglie filtrano l’aria che respiriamo, eliminando
la polvere e altre particelle, assorbono l’anidride
carbonica dei gas serra durante la fotosintesi e,
successivamente, la immagazzinano nelle strutture permanenti. Le foglie assorbono anche altri

Fin dalle antichità il destino degli uomini è stato
spesso associato a quello degli alberi con legami
talmente stretti, quasi ancestrali, che è lecito chiedersi che cosa ne sarà di un’umanità che brutalmente sta spezzando questi legami. Dunque si
intende fin da subito l’importanza essenziale e fisiologica che gli alberi all’interno dei boschi hanno
sull’intera umanità. Tuttavia spesso non si percepisce, o non la si vuole comprendere, l’essenzialità
che questi hanno soprattutto all’interno delle città
in termini di qualità di vita nonché di sostenibilità.
Gli alberi, come tutti sappiamo, hanno molteplici
benefici ambientali e un impatto ancora più grande lo danno all’interno delle città: mitigano il clima,
migliorano la qualità dell’aria, riducono il deflusso
delle acque piovane e ospitano la fauna selvatica. Ancora, utilizzando gli alberi in città, è possibile
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inquinanti atmosferici - come ozono, monossido di
carbonio e biossido di zolfo - e rilasciano ossigeno.
Dunque è grazie ad essi che è possibile ricostruire nelle zone urbanizzate un ambiente più naturale, che migliorino la qualità della vita dei cittadini,
ma soprattutto che donino alla città un ripristino
dell’equilibrio naturale anche per il benessere delle
generazioni future.
Ancora più banalmente all’ombra di un albero spesso sostiamo, ci si riprende dopo un lungo
percorso sotto il sole, ci si dedica ad un hobby con
molto più interesse, concilia la lettura di un buon
libro, nonché, pratica ormai sempre più diffusa, favorisce lo studio per i ragazzi che uniscono l’utile al
dilettevole. Pertanto tutti benefici, che molto spesso chi vive in città, non si accorge di avere, dando
notevolmente per scontata la presenza di alberi
sul suolo urbano.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza che il verde ha nelle nostre città è nato infatti
il progetto Verdecittà, finanziato dal MiPAAF e coordinato dal CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e per l’Analisi dell’Economia Agraria), con il
supporto scientifico del CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali) e
della Fiera di Padova, con l’intento di educare sia
sui benefici che un verde urbano scientificamente pianificato e gestito apporta alla collettività, sia
sull’eccellenza del florovivaismo made in Italy. Lo
scopo è quello di creare una vera e propria “cultura del verde”, coinvolgendo cinque piazze italiane,
Bologna, Palermo, Roma, Torino e Padova tra giugno e settembre, che saranno trasformate all’insegna del verde dagli esperti agronomi del CONAF,
in collaborazione con i Comuni, realizzate su misura della città ospitante e coniugando la bellezza della natura con le ultime evidenze scientifiche
in materia di salute e sostenibilità. Cinque piazze
verranno trasformate, grazie ad aree verdi temporanee dove verranno messe a dimora specie arboree, ornamentali, piante aromatiche e fiori. Si tratta
di vere e proprie installazioni, progettate e allestite
da specialisti del verde su misura della città che le

ospita. Infatti, per ottenere i massimi benefici ambientali, occorre scegliere con attenzione le piante
più adatte ad ogni contesto. E, proprio per sostenere l’idea di città sempre più verdi e vivibili, tutte
le piante utilizzate, al termine della manifestazione, saranno donate al Comune ospite.
La presenza di alberi e piante sul suolo urbano è chiaramente una presenza naturale, ma che
spesso viene data per scontata, sta all’uomo dunque volerla e progettarla. Fortunatamente, dopo
decenni di desertificazione e di taglio forzato del
verde per dar spazio al “grigio” urbano, questo
tema si sta diffondendo sempre di più, soprattutto
nell’ambito delle strategie di sviluppo sostenibile.
Dunque se la domanda di verde delle città corrisponde ad una molteplicità di esigenze, che vanno
dalla mitigazione degli eventi estremi climatici alla
creazione di una rete ecologica urbana, passando per il contrasto alle allergie ma tenendo anche
conto della necessità di piante pollinifere, “le risposte possono venire dalla produzione, che deve essere preparata per questi usi e ha bisogno di una
programmazione, perché non si possono improvvisare gli alberi”, ha sostenuto Renato Ferretti,
consigliere del CONAF e coordinatore scientifico di
VerdeCittà.
“Per avere buoni alberi – ha spiegato Ferretti -,
questi devono essere allevati 10/12 anni in vivaio.
Bisogna che i produttori abbiano un programma
pluriennale su cui contare e non si può mettere
tutto a gara. Solo così potremo fare progetti contestualizzati, con la scelta delle specie adatte, ma
anche le indicazioni agronomiche per le migliori
condizioni di impianto e il programma delle cure
colturali per il primo quinquennio».
Molta dedizione bisognerebbe donare ad alberi
e piante, usufruendo della sua bellezza e contemporaneamente dei molteplici benefici che donano.
Inserire, quindi, il verde nei contesti urbani, pubblici o privati, è fondamentale in un’ottica di salvaguardia ambientale ma soprattutto di benessere
collettivo.

*Gaia Lammardo, giornalista
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La nuova vita delle cozze e delle vongole:
i tesori del mare
di Domenica Puleio

Arborea del Golfo di Oristano, produttori delle cozze Nieddittas.
La Cooperativa nasce nel 1967 grazie alla lungimiranza di nove pescatori che intuiscono quanto l’unione possa fare la loro forza. In particolare,
capiscono il potenziale e l’importanza di curare tutta la filiera di un prodotto così delicato. Da
qui il marchio Nieddittas, che in dialetto significa
“nerette”, il vezzeggiativo del colore nero dei mitili. Nel tempo l’azienda è cresciuta notevolmente,
arrivando a produrre ogni anno 14 mila tonnellate
di cozze che crescono nel Golfo di Oristano, dove
acquisiscono un alto grado di salinità (42%), tipico
di queste acque, che determina la loro caratteristica principale: essere cozze molto saporite. Dopo la
raccolta, tutte le fasi della lavorazione avvengono
negli stabilimenti dell’azienda, che garantisce così
una rintracciabilità totale. Infatti è la prima azienda in Italia e l’unica in Sardegna ad aver ricevuto la
Certificazione di prodotto per tutta la filiera, quello

In tutto il Paese ormai si differenzia la spazzatura, siamo diventati dei “veri esperti” degli scarti, possiamo far rivivere ciò che altrimenti sarebbe
stato solo “veleno” per questo pianeta già troppo
violato dalla produzione troppo elevata di spazzatura.
Ricicliamo carta, cartone, stoffa, plastica, metallo, umido… resta ben poco da gettare nella cosiddetta “indifferenziata” fortunatamente aggiungerei.
Tra gli “scarti” non convenzionali rientrano
le bucce di mitili e vongole… cibi prelibati per gli
amanti della buona tavola che producono, però,
residui ingombranti e, spesso, difficili da collocare.
Lo smaltimento, infatti, comporta notevoli problemi.
Proprio per ovviare a questa situazione e, probabilmente, spinti anche dalla passione incondizionata per la natura e la produzione è nato un
progetto promosso dalla Cooperativa Pescatori
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stesso che arriva sulle nostre tavole in 24 ore, o al
massimo 48 dal mare.
I “resti”, quindi, rientrano nel circuito alimentare
divenendo, di volta in volta prodotti atti ai cibi degli
animali, nel caso proprio della cooperativa, il pasto
delle orate di loro produzione, o, come avviene anche a Messina, nel lago di Ganzirri, rinomato per la
produzione delle vongole, gli “scarti” rientrano in
industria per divenire uno degli elementi del cosiddetto “pastone” dei suini.
Inoltre, sono in corso una serie di esperimenti
per cercare di riciclare i gusci nella bioedilizia, in
particolare sottomarina. Infatti, i gusci delle cozze
potrebbero davvero costituire un importante materiale di costruzione per piastrelle e mattoni, vista
la grande resistenza che hanno. Sulla costa adria-

tica, dove anche lì è molto diffusa la mitilicoltura,
pare che abbiano già iniziato a recuperare in questo senso i loro mitili. La stessa strada che sta per
imboccare anche Nieddittas.
Oltre a polpa e guscio, c’è anche un’altra parte
delle cozze che si può riciclare: il bisso, quel fascio
di filamenti che consente alle cozze di attaccarsi
alle superfici quali rocce, legno o scafi delle navi.
Si tratta di una fibra tessile da cui si ricavano tessuti già da tempo nel Mediterraneo, dove viene
chiamata “la seta del mare”. Ma l’utilizzo in ambito
tessile non è il solo: alcuni ricercatori stanno studiando una possibile replica della struttura dei filamenti di bisso per fissare strumentazioni a+ edifici
o a sommergibili, per eseguire suture chirurgiche, o
per far aderire i tendini alle ossa.

*Domenica Puleio, giornalista
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In Amazzonia emergenza allagamenti,
è record per il Rio Negro
La biologa Evangelista: Molte famiglie hanno dovuto
abbandonare le abitazioni
di Alessandro Salamena

Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.
Quando si parla di allarme inquinamento, cambiamenti climatici e danni alla biodiversità si deve
pensare proprio a quanto sta accadendo nel cuore
dell’America del Sud.
“Le inondazioni sono eventi stagionali ordinari
a cui le popolazioni locali sono abituate e normalmente preparate ad affrontare, ma l’Amazzonia
è sempre più spesso colpita da fenomeni estremi,
probabilmente esasperati dal caos climatico”, afferma la biologa. “Quest’anno tutte le normali precauzioni non sono bastate”.
“Il bacino amazzonico ha il suo ciclo naturale –
spiega l’esperta che a questa terra ha dedicato la
sua vita e che ha affidato l’ appello a un comunica-

Dalla Colombia fino al Brasile, sono duemila
chilometri di acqua quelli che percorre il Rio Negro
dalle sue sorgenti fino al punto in cui confluisce, a
Manaus, nel Rio delle Amazzoni.
E proprio a Manaus il porto “ha registrato un livello record di 30,02 metri, il più alto dal 1902. L’
acqua invade le case sulle rive dei fiumi, la popolazione locale è in una situazione di estrema vulnerabilità, sta perdendo i propri beni ed è esposta
sempre più al rischio di contrarre malattie, oltre che
a problemi di sicurezza alimentare”. L’allarme accorato arriva dalla biologa Emanuela Evangelista
che vive da più di 20 anni nell’Amazzonia brasiliana. E’ impegnata proprio per la tutela della foresta regina del mondo ed è presidente di Amazônia
Onlus, oltre ad aver ricevuto il riconoscimento di
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to stampa - da giugno a novembre l’acqua scende
e da dicembre a maggio acqua risale, effettuando
la piena. Nell’ultimo decennio il processo di piena
e riflusso è diventato più accentuato, con livelli
dell’acqua nei fiumi sempre più estremi”. Si traduce
tutto questo in un danno enorme per le popolazioni locali. “Le coltivazioni stanno finendo sott’acqua
assieme ai piccoli allevamenti, la pesca sta diventando sempre più difficile per via della vastità delle zone allagate, procacciarsi il cibo è diventato
sempre più difficile e molte famiglie hanno dovuto
abbandonare le proprie abitazioni in piena pandemia, nonostante vivano su palafitte. C’è bisogno di
tutto- sottolinea la biologa- cibo, farmaci, prodotti
per l’igiene, carburante per gli spostamenti, risorse
economiche”.
La geografia che accompagna l’incontro tra il

Rio Negro e il Rio delle Amazzoni è accompagnata da una combinazione cromatica irreale: il nero
marrone e fangoso del primo e il blu intenso del
secondo fiume. E’ una tavolozza a colori quella che
si può ammirare da Manaus: un incontro di acque
che scorrono insieme per ben 6 chilometri che rubano gli occhi ai turisti e alle riviste per viaggiatori
esperti, a caccia di rarità e bellezze. Arterie d’acqua che fanno fatica ad unirsi per diversa velocità,
temperatura e densità.
La corsa del Rio Negro non s’arresta, rischia di
ingoiare case, vite, di attentare alla sopravvivenza
della popolazione. Le strade di Manaus sono tinte
dell’acqua densa del più grande affluente del Rio
delle Amazzoni. L’abbraccio miracoloso tra i due
fiumi e tra i colori è sovrastato da un ambiente ferito, da un colore cupo e da troppa paura.

*Alessandro Salamena, giornalista
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comunicazione
Sviluppo sostenibile ed economia
circolare: significato ed esempi
di Ester Cecere

nauta. Il cowboy, mosso da una continua sete di
conquista e di consumo, considera sterminate le
pianure che lo circondano. L’astronauta, invece, è
consapevole dei limiti del sistema che lo ospita, la
grande navicella spaziale Terra. Boulding, così, è
stato il primo a considerare la Terra come un sistema chiuso, solo dalla quale, proprio come avviene
per gli astronauti in una navicella spaziale, si possono trarre le risorse necessarie e solo sulla quale
si possono rigettare le scorie e i rifiuti. Le scorte
di energia e, soprattutto, le materie prime possono
essere durevoli solo se sono riutilizzate e riciclate.
Pertanto, l’espansione dei consumi e delle economie dei singoli paesi, basandosi sul presupposto
errato di considerare illimitate le risorse sul nostro
pianeta, porterà inevitabilmente a una crisi. Ciò

Sviluppo sostenibile, economia circolare, green
economy sono parole che negli ultimi anni sentiamo ripetere spesso. Ma qual è il loro reale significato? E cosa comportano per noi “abitanti del
pianeta Terra”? Nel 1987, la Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo così si espresse: «Lo
sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri
bisogni senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i loro».
Per gli economisti classici, tutte le risorse naturali contribuiscono alla crescita della ricchezza ma…
come è possibile una crescita economica illimitata
se la terra è limitata? Nel 1966, l’economista inglese Kenneth Boulding delineò due tipi di economia,
identificandoli con due figure, il cowboy e l’astro-
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premesso, per giungere allo sviluppo sostenibile
bisogna passare da un’economia lineare, la cui ultima tappa è il “rifiuto”, a un’economia circolare, in
cui il rifiuto diviene fonte di “nuove materie prime”.
Nell’economia lineare, infatti, gli oggetti che usiamo quotidianamente hanno una vita molto breve;
li usiamo e poi li buttiamo, trasformandoli in rifiuti.
Questo ciclo viene definito “dalla culla alla tomba”.
La vita di ogni prodotto è scandita essenzialmente
da cinque tappe: estrazione, produzione, distribuzione, consumo e rifiuti, ognuna delle quali richiede
materie prime ed energia e genera scarti e inquinanti. Ma abbiamo visto che le materie prime non
sono illimitate e i rifiuti e gli inquinanti hanno enormi impatti ambientali.
Nel 2002, l’architetto americano William McDonough e il chimico tedesco Michael Braungart nel
libro “Dalla culla alla culla, come conciliare tutela
dell’ambiente, equità sociale e sviluppo”, illustrarono come sia possibile creare una società totalmente priva di rifiuti. Essi suggerirono di “eliminare il
concetto di rifiuto, non riducendo, minimizzando o
evitando i rifiuti, ma eliminando proprio il concetto
con la progettazione” secondo la quale l’oggetto
viene ideato per non avere mai fine ed essere o
reintrodotto nel ciclo produttivo come materia prima o reintegrato perfettamente nel ciclo naturale.
Un ciclo definito “dalla culla alla culla”. In quest’ottica, in natura non esistono più scarti ma solo risorse e il consumatore non è più il destinatario di
un prodotto ma di un bene! Questa teoria, emulando l’equilibrio esistente negli ecosistemi naturali, concilia tutela dell’ambiente, equità sociale e
sviluppo economico.
Facciamo qualche esempio. Riutilizziamo i rifiuti organici biodegradabili tramite una nuova filiera
industriale, quella delle cosiddette bioraffinerie. Il
concetto di una bioraffineria è analogo a quello
di una raffineria di petrolio dove la materia prima, il petrolio grezzo (convertito in carburanti e in
sottoprodotti quali fertilizzanti e plastiche), viene
sostituito dalle biomasse. Ma cosa si intende per
biomasse? Con il termine di biomassa si indica la
frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui
di origine biologica provenienti dall’agricoltura,
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani e
industriali. Tramite la bioraffineria, dai rifiuti organici si possono ottenere combustibili, solventi, prodotti chimici, plastiche, fibre vegetali, olii.
Tuttavia, l’applicazione del concetto di bioraf-

fineria, pur così promettente nelle premesse e nei
risultati attesi, può essere ostacolata dalla variabilità quali-quantitativa dei residui e dall’assenza di
una logistica adeguata che consenta di connettere
in modo efficace i produttori dei rifiuti, le bioraffinerie, gli utilizzatori dei prodotti intermedi e finali e
i consumatori. Tuttavia, qualche esempio virtuoso
c’è. Esaminiamolo.
Partiamo da un tessuto in similpelle ottenuto
dagli scarti dell’industria vitivinicola, cioè dai residui della pigiatura dell’uva (graspi, bucce e semi),
la cosiddetta vinaccia. Il processo produttivo inizia
dalla spremitura dell’uva e dalla separazione delle
vinacce, fasi che sono alla base della produzione
del vino e che vengono eseguite dalle aziende vinicole. La vinaccia viene essiccata, affinché non si
biodegradi e si conservi, al fine di essere utilizzata
anche a distanza di tre anni a partire dalla data
dell’essiccazione, senza dover attendere ogni anno
il periodo della vendemmia, risolvendo in tal modo
il problema del reperimento della materia prima.
La vinaccia essiccata, come qualsiasi scarto secco di origine vegetale, è ricca di cellulosa e lignina,
biopolimeri (cioè, molecole di grosse dimensioni)
naturali usati nel processo produttivo. Tramite una
procedura brevettata si realizzano dei veri e propri teli ai quali, con trattamenti di finitura specifici, vengono conferite diverse gradazioni di peso,
spessore, elasticità, goffratura e colore in base alle
successive applicazioni. Con questo tessuto di origine vegetale, sono stati realizzati scarpe, borse e
portafogli già in commercio. Che il risultato di questo processo produttivo sia a basso impatto ambientale è importante, soprattutto se si considera
che l’industria della moda è uno dei settori più inquinanti al mondo. Un altro esempio di bioraffineria ci viene dalla Coca-Cola che ha iniziato lo sviluppo di una nuova bottiglia in plastica attraverso
un processo innovativo che trasforma la canna da
zucchero e la melassa, sottoprodotto della produzione di zucchero, in un componente base del PET
(Polietilentereftalato), tradizionalmente usato per
realizzare bottiglie per bevande.
E ancora: non ci pensiamo oppure lo ignoriamo
ma l’olio usato per friggere e quello utilizzato come
conservante deve essere raccolto e smaltito adeguatamente. L’olio non utilizzato, principalmente
costituito da resti di fritture, viene definito “esausto”, cioè non più utilizzabile, a causa della perdita
delle sue principali caratteristiche organolettiche;
durante la cottura, infatti, l’olio subisce processi di
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ossidazione e assorbe le sostanze inquinanti prodotte dalla carbonizzazione dei residui dei cibi in
esso fritti. I danni ambientali dell’olio esausto non
adeguatamente smaltito sono ingenti. L’olio non si
mescola all’acqua sulla quale galleggia; pertanto,
quando raggiunge i bacini idrici, come laghi, fiumi e mari, forma sulla sua superficie una pellicola
che ostacola il rimescolamento delle acque, impedendone l’ossigenazione e compromettendo così
la salute e la sopravvivenza di molti organismi
acquatici. Stesso principio per quanto riguarda
il suolo: l’olio crea una pellicola che impedisce gli
scambi gassosi, soprattutto di ossigeno, e rende
difficile per le piante l’assorbimento dei nutrienti
dal terreno. È una fonte di inquinamento rilevante
anche per le falde acquifere, rendendo imbevibile
l’acqua proveniente da pozzi e fiumi. Basta 1 kg di
olio esausto per inquinare una superficie di 1000
metri quadrati. Ricordiamo che ogni anno in Italia
si producono 280.000 tonnellate di olio vegetale
esausto… Tuttavia, esso, se smaltito correttamente, viene riciclato, divenendo nuovo prodotto da rifiuto dannoso che era. Infatti, previa decantazione
dei residui alimentari eventualmente contenuti, gli
oli vegetali usati possono essere recuperati in molteplici processi e applicazioni: tal quali possono
essere utilizzati come sorgente di energia rinnovabile in impianti di co-generazione, cioè come combustibili; sottoposti a specifici processi chimico-fisici, possono essere trasformati in bio-lubrificanti
adatti all’utilizzo in macchine agricole o nautiche,
nonché a prodotti per la cosmesi, saponi industriali, inchiostri, grassi per la concia, cere per auto.
Negli ultimi anni il recupero di questo rifiuto ha riguardato soprattutto l’utilizzo come materia per
la produzione di biodiesel. L’Eni produce biodiesel
dall’olio vegetale (il 50% degli oli esausti prodotti
in Italia) negli impianti di Venezia e Gela, dove due
raffinerie di petrolio tradizionale sono state convertite in bioraffinerie. Mediante 100 kg di olio usato si possono ottenere ben 65 kg di olio rigenerato

e 20/25 grammi di gasolio e bitume.
Abbiamo chiarito che le risorse sul nostro pianeta non sono illimitate. Pertanto, diventa indispensabile un loro consumo sostenibile. Esaminiamo, a
titolo di esempio, il settore della pesca. Secondo la
FAO, dal 1961 il consumo di pesce è passato dai 9
Kg pro-capite ai 20; in Italia, si è arrivati a circa 29
Kg a persona. Per quanto riguarda il tonno rosso, il
suo consumo è aumentato addirittura del 1000%.
Di conseguenza, la pesca professionale è diventata sempre più invasiva e distruttiva; è il fenomeno
che gli ecologi definiscono “overfishing”. Esso viene esaltato dalle “navi fattoria” che raggiungono il
centinaio di metri in lunghezza e trasportano reti
lunghe anche chilometri che catturano migliaia di
tonnellate di pesce ad ogni calata. L’impatto che
provoca questo tipo di pesca è quindi enorme. Le
specie bersaglio sono predatori di grandi dimensioni, come tonni, pesci spada e merluzzi; diminuendo essi di numero, aumentano le loro prede,
come ad esempio le meduse con ripercussioni sugli ecosistemi ma anche sulla stessa pesca. In natura, tutti i fenomeni sono interdipendenti!
Ed ecco la necessità di rendere la pesca “sostenibile”, vale a dire meno indiscriminata e meno
dannosa, semplicemente assicurando la possibilità agli esemplari giovanili di pesci, squali, molluschi
e crostacei di raggiungere la maturità sessuale e di
riprodursi, dando così origine alla nuove generazioni e perpetuando la specie. A tal fine, la legge
italiana è intervenuta su più fronti con 1) L’obbligo
del fermo pesca, che regola la pesca durante i periodi riproduttivi dei principali organismi marini 2) Il
rispetto delle taglie minime pescabili, elencate per
specie ittica; per esempio, l’acciuga non può essere
pescata se di lunghezza inferiore ai 9 cm, il branzino se di lunghezza inferiore ai 25 cm; ovviamente,
è severamente vietato pescare il novellame, cioè
gli stadi giovanili di pesci. 3) I limiti minimi della
larghezza delle maglie delle reti usate, proprio per
evitare che vengano pescati esemplari al di sotto
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della taglia consentita. 4) La pesca a quote, cioè
con limiti massimi espressi in kg al giorno. 5) La
durata limitata in ore delle battute di pesca. 6) Limiti di profondità e di lontananza dalla costa. 7) La
creazione di zone di nursery protette, ossia di aree
dove alcune specie vanno regolarmente a deporre
le uova e dove è vietata la pesca. 8) La lotta alla pesca di frodo e illegale. Le suddette misure non sono
tuttavia sufficienti poiché, affinché la pesca sia sostenibile, devono essere evitate anche le “catture
accidentali”, cioè quelle di specie non commerciali
o protette, quali i delfini e le tartarughe. A tal fine,
è in corso la sperimentazione di dissuasori sonori,
chiamati “pinger”, che saranno installati sulle reti
da pesca; si stanno sperimentando dei sistemi di
pesca selettivi come ami circolari, dissuasori luminosi o reti speciali ed stato altresì vietato l’uso

delle reti “spadare”, veri e propri “muri” di rete, alte
più di 30 metri e lunghe oltre 10 chilometri, usate
per la pesca del pesce spada e del tonno. Tuttavia,
affinché la pesca sia “effettivamente” sostenibile
devono essere eliminate anche le cosiddette “reti
fantasma”. Cioè quelle reti abbandonate in mare
che “continuano a pescare”.
Negli ultimi anni è finalmente maturata la consapevolezza della necessità della indifferibilità
dello sviluppo sostenibile. Qualcosa si comincia a
fare ma moltissimo deve essere ancora realizzato
e nel più breve tempo possibile a livello mondiale con l’impegno di ciascuno di noi, senza il quale
non raggiungeremo gli obiettivi di sostenibilità. E’,
infatti, ormai indispensabile che l’intera società si
senta parte di un percorso condiviso.

*Ester Cecere, CNR Talassografico
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De resina y color…
¡dinamitas sobre el lienzo!
por Yuray Tolentino Hevia

Suelen los niños jugar con colores y crear formas fusiformes, oníricas y reales si son vistas a
través del catalejo del infante. La libertad del color
nos acompaña durante toda la vida, aunque claro
está… no todos llegamos a dominar el pincel o el
lápiz, porque no todos llevamos un pintor dentro.
José Ignacio Sánchez Rius (Josignacio) es un artista de la plástica nacido en Cuba que no solo ha
iluminado su vida y las de otras personas con sus
creaciones; sino también tiene un lugar en la histo-

riografía del arte universal.
Nacido el 24 de Octubre de 1963 en La Habana, Cuba, Josignacio es un artista de formación
autodidacta y un hijo pródigo que un día partió de
su Ítaca dejando ya una carrera del otro lado del
muro del malecón y un velo de silencio sobre su
persona y su obra. Velo de silencio que luego de
más de treinta años aun le persigue en su país de
origen, pero no a nivel mundial.
En 1984 Josignacio (casi por azahar) crea un
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nuevo ismo el “Plastic Paint Medium”, técnica patentizada como suya y que consiste en el uso de
resinas epóxicas como aglutinante, mezclada con
pigmentos; de esta manera la obra final obtiene
un acabado totalmente plástico con una brillantez,
endurecimiento y efectos tridimensionales reales.
Dependiendo de la humedad, la cantidad de pigmentos que se utilicen y la temperatura, el tiempo
de secado de esta técnica puede ser de aproximadamente seis horas.
El espacio pictórico en la obra de Josignacio
refleja la angustia y los conflictos sociales y existenciales a los que el artista se ha enfrentado a lo
largo de toda su vida y carrera. Su obra abstracta
es una catedral de símbolos psíquicos, emociones
y gestualidad. Su cuerpo de creación se divide en
series, tres de las cuales se han mantenido como
una constante desde sus comienzos como son la
serie de los collages, los payasos y fundamental-

mente la abstracta/neofigurativa, siendo esta la
más conocida a través de sus legendarias guitarras de gran formato. La pasión que se ve observa
en su pincelada y los rasgos imprecisos lo acercan
a la “action painting”.
No se puede hablar de este creador sin nombrar al pintor y profesor Orlando Yanes quien durante casi dos años a decir del propio Josignacio
fue más que un maestro y cito textualmente sus
palabras: “Fue más que eso, fue el que me enseño
a dibujar de forma académica, me enseñó a usar
el pastel, el acrílico, y todas las técnicas de agua,
me perfeccionó el óleo, me enseñó historia del arte
y eso duró aproximadamente dos años, en los
cuales retratamos a lápiz a decenas de jóvenes
modelos, me hizo reproducirle a los renacentistas,
impresionistas y expresionistas, al mismo tiempo
que me hablaba y ponía música de Paris, me enseñó a soñar y a sentirme bien de ser autodidacta,
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el despertó ese gran motor que yo tenía dentro y
no conocía. Y todo eso sucedía al mismo tiempo
que perfeccionaba mi resina”1.
En el 2015 José Ignacio Sánchez Rius (Josignacio) ocupó el lugar 116 en la lista de los Top
500 Artistas Contemporáneos del mundo de Artprice, donde solo aparecieron dos cubanos vivos,
el otro fue Tomás Sánchez. En el reporte de los
Top 1000 Artistas más caros vendidos en subastas en el periodo del 2000 al 2020, Josignacio
aparece en el lugar 294 totalizando más de ocho
millones de dólares en ventas desde el 2014 y con
un precio máximo adquirido por una obra vendida en 2,940,000 (una de sus guitarras); resultado
que lo posiciona como el artista Latinoamericano
vivo más caro vendido en subastas, la marca de
tres millones en subastas hasta ese entonces era
un campo dominado solamente por artistas del
primer mundo. Es bueno destacar que en dicho
reporte aparecen también otros artistas cubanos
como Tomás Sánchez, el cual le sigue con un pre-

cio máximo adquirido por una obra vendida en
653,000, Los Carpinteros con 456,500, Roberto
Fabelo con 312,500 y José Bedia con 61,200 respectivamente.
Entre sus premios más importantes se encuentran: en 1996 The Best in Show en el más antiguo
y prestigioso certamen estadounidense, el Hortt
38, siendo esta también la primera vez en su historia que un cubano obtenía dicho galardón.
En 1989 este artista es invitado a exponer en la
Galería del Auditorio Nacional de Ciudad México,
desde donde emigra a los Estados Unidos, país en
el que reside desde entonces.
En el 2015, al igual que Odiseo regresa Josignacio a su Isla, luego de más de 25 años de ausencia. De esta manera Ítaca recibía a uno de los
hijos pródigos de la Generación del 80, esta vez
invitado mediante un programa especial del Ministerio de Cultura. Tras la larga ausencia de la
escena artística cubana se le autoriza a exhibir su
obra. Del 2016 al 2017 realiza casi una docena de

1. Entrevista al pintor Josignacio por Ele Nussa, La Habana, Cuba 1989.
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eventos relacionados con su arte; entre los que se
encuentran un Homenaje a Martí, como parte de
las celebraciones por el 116 Aniversario de la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”, la muestra
fue exhibida en la galería “El Reino de este Mundo”
de dicha institución y una expo de apoyo al grupo
LGBT cubano organizado por el Centro Nacional
de Educación Sexual (CENESEX) en el Teatro Karl
Marx.
La grandeza de este creador no solo está en
sus lienzos y en su inconfundible técnica y estilo
sino también en su lado humanista. Con el objetivo

de recaudar fondos para fundaciones caritativas
que ayudan a niños deshabilitados ha donado Josignacio obras suyas. En varias ocasiones la venta
de estas obras ha sobrepasado el millón de dólares.
Al igual que todos José Ignacio Sánchez Rius
(Josignacio) espera con ansias que la pandemia
sea controlada para regresar a su patria. No sabe
cuáles puertas se abrirán para mostrar su obra,
solo sabe que se lo debe a su pueblo, a sus amigos
y hasta los decidores que han intentado silenciar
sus dinamitas de resina y color, sobre el lienzo.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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VIVO NEL MONDO, il nuovo album
della cantante italo-brasiliana
Pamela D’Amico
di Marilisa Palazzone

Dopo l’appello lanciato da Papa Francesco per
un Patto Educativo Globale: “ Un debito verso le
nuove generazioni”, il Presidente dell’ASvIS ( Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) Pierluigi Stefanini, intervenendo nel dibattito sul Patto
Educativo Globale in occasione della maratona
multimediale dal titolo “One People One Planet”
organizzato da Rai Play e Earth Day Italia in occasione della Giornata mondiale della Terra in
data 22 Aprile, ha affermato che “L’inserimento
dello Sviluppo Sostenibile nella Costituzione sarà
la migliore risposta che l’Italia potrà dare alla sfida di realizzare un Patto Educativo Globale, come

auspicato da Papa Francesco, per imprimere una
svolta alla storia dell’umanità verso orizzonti di
fratellanza”. L’educazione allo Sviluppo Sostenibile è uno dei principali obiettivi dell’Alleanza e a tale
scopo collabora con il Ministero dell’Istruzione e
con la Rete delle Università. L’ASvIS è infatti la più
grande rete della società civile italiana che raccoglie oltre 290 aderenti, con l’obiettivo di diffondere
la cultura della sostenibilità e far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e per mobilitarli alla realizzazione degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile. In occasione della
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Giornata Mondiale della Terra celebrata in data 22
Aprile, l’ASviS ha partecipato a un progetto dedicato ai giovani e alla transizione ecologica, cioè a
quel processo di innovazione tecnologica che non
tiene conto solo dei profitti economici, ma anche e
soprattutto del rispetto dei criteri per la sostenibilità ambientale. A questo scopo è nata una collaborazione tra l’ASvIS e la cantante italo-brasiliana,
Pamela D’Amico, la quale ha inciso un singolo dal
titolo “Vivo nel mondo” e ha realizzato un videoclip con la regia di Daniele Barberio.
La cantante ha spiegato che questa canzone è
nata dalla sua esigenza di comunicare ai giovani
attraverso la musica l’importanza di impegnarsi
per un mondo migliore. Nel video- clip è presente
anche un coro di ragazzi che rappresentano il nostro futuro ai quali si chiede di non ripetere gli stessi errori commessi dalle generazioni precedenti. La
canzone invita all’azione attraverso la semplicità:
partendo dai piccoli gesti, quelli che fanno la differenza. Come recita il testo, “siamo isole senza
mare” ma siamo tutti connessi in questo Universo e dobbiamo scegliere di essere uniti nel rispetto delle diversità per superare le disuguaglianze.
“Vivo nel mondo” è una gioiosa melodia . Nel videoclip Pamela canta seguendo il ritmo brasiliano
che le scorre nelle vene. Il testo della canzone afferma che gli esseri umani hanno tutti in comune
una fiammella che solo la musica può tenere viva.
L’unione e l’azione rappresentano la forza del cambiamento. “Vivo Nel Mondo” è un inno al rispetto
della nostra terra, è un richiamo alla responsabilità
civile di tutti: abbiamo solo questo Mondo ed è nostro preciso dovere proteggerlo e rispettarlo. Pa-

mela D’Amico, nata a Chieti in Abruzzo, è cresciuta
tra l’Italia e il Brasile e vive da 8 anni a Roma, la
città che le ha rubato il cuore. Da agosto 2020 è
autrice e conduttrice insieme a Max De Tomassi,
del programma “Radio2 Brasil” dalla sede storica
di Via Asiago 10, con il ruolo di ponte tra i due Paesi, l’Italia e il Brasile, dal punto di vista musicale
e culturale. È stata la prima in Italia a riproporre
in italiano e portoghese, cantando e suonando dal
vivo in studio ad ogni puntata, tutto il repertorio
che negli anni ha rappresentato l’incontro tra i due
paesi.

*Marilisa Palazzone, docente
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Un romanzo da riscoprire:
Uccelli di rovo, il feuilleton d’Autore
di Simonetta Caminiti

Il feuilleton d’Autore esiste, e non è né materia
trascurabile né lontana dai nostri tempi. Tempi in
cui la narrativa cerca di muoversi sul terreno che
i più chiamano “impegnato”, raccontando disfunzioni personali, familiari e sociali: e si bolla come
“sentimentale” e assente di spessore un classico
che ha concesso a generazioni di sognare e riflettere, apprendere nozioni storiche scritte in prosa avvincente, originale. Un classico che sudò le
classifiche mondiali conquistandole giustamente.
Uccelli di rovo di Colleen McCollough (1977, presente in Italia in varie edizioni e tradotto in 35
lingue) narra la storia che tutti conosciamo, specialmente per l’omonimo sceneggiato del 1983
con Richard Chamberlain e Rachel Ward. Ralph
e Meggie: il padre spirituale (consacrato alle leggi
del Cielo e dominato da quelle della Terra, ma che
conosce il Cielo anche cedendo al peccato terreno, e in particolare all’amore per una donna) e la
giovane tormentata ragazza australiana la cui vita
è disseminata di lutti e vessazioni. Mai passiva,

però, soprattutto nella passione per lui, che cresce
dall’infanzia: sbocciata sotto forma di un’urgenza
di protezione quando, bambina, lo incontrò adulto
e vestito d’ambiziosa tunica nella calda Drogheda,
proprietà della zia Mary.
La natura selvaggia dell’Australia, la natura matrigna che mangia la vita e la rigenera, è lo
sfondo di un lungo dialogo tra i due protagonisti: la
loro lingua s’inceppa, si srotola tra le questioni della castità finché più forte parla il silenzio dell’appartenenza. Anche carnale.
Figlia di Paddy Cleary, i cui talenti sono tosare
in tempo record le pecore sotto il sole, amare la
sibillina e bellissima moglie e mantenere con pochi soldi sei figli, Meggie è l’unica femmina di una
cucciolata umana selvatica. A Ralph, esiliato a
ventotto anni dal Vaticano per aver disobbedito a
un vescovo, tocca fare il sacerdote nella lontana,
sterminata Drogheda dell’anziana Mary; e provvedere amorevolmente – una scelta di benevolenza e
tenerezza, la sua – proprio all’istruzione e alla pre80
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servazione morale della piccola Meggie, in esilio
come lui, ma “solo” dall’attenzione della famiglia.
Combattuto tra la vita da consacrato e le lusinghe
di Mary che, lasciandogli Drogheda in eredità, gli
consentirebbe di arricchire il Vaticano e compiacere le sue ambizioni ecclesiali, l’inciampo verso la
porpora da cardinale per Ralph è proprio la crescita di Meggie.
Meggie che sposa Luke, tosatore come suo
padre, e gli dà una figlia; Meggie che lotta con la
solitudine, il disamore altrui, la violenza del destino. E ama solo Ralph: anche a lui, tra vicissitudini e dolori che le piovono addosso senza pietà, a
quell’uomo che le vesti di cardinali le otterrà come
desidera, darà un bambino in gran segreto.
Quando lo sceneggiato di quattro puntate spopolava nel mondo, Uccelli di Rovo veniva venduto come una saga nazional-popolare assieme ai
settimanali dei fotoromanzi e del gossip. I dialoghi
sapienti, arguti, che trasudano studi di teologia e

che pongono il lettore all’interno di interrogativi
profondi, restano oggi sconosciuti ai più.
Piccolo di statura, riccio e bruno con intensi occhi azzurri, il Padre Ralph scritto da Colleen McCollough non somiglia in nulla al Richard Chamberlain che lo rende popolare sullo schermo; e Meggie,
sangue Maori, capelli rossi, tenace e intelligente,
piegata e orgogliosa, per quattro episodi è incarnata da un’attrice inglese che negli anni Ottanta
era famosa per due ragioni: una rivista l’aveva impalmata nella top ten delle donne più belle di Hollywood, e aveva avuto una relazione con il figlio di
J.F. Kennedy. L’autrice del romanzo storceva il naso
ancora a trent’anni dalla trasmissione, nel mondo
intero, della fiction che in tanti adoravano.
È un romanzo da riscoprire, Uccelli di rovo, qualificato come fumettone da palati che dovrebbero
conoscerlo meglio: suggerito, in particolare, a chi
ama il cosiddetto genere “romance” ma, appunto,
forse legge fumettoni veri.

*Simonetta Caminiti, giornalista
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Il messaggio ecologista ante litteram
dell’animazione di Miyazaki.
Tra sostenibilità e sensibilità
di Nicoletta Romanelli e Jean-Pierre Colella

In pochi sanno che il regista Hayao Miyazaki,
definito il Walt Disney d’oriente, venne premiato
dal WWF alla Mostra del Cinema di Venezia per
la serie anime “Conan, ragazzo del futuro” in virtù
dell’interesse rivolto alle tematiche ambientaliste
nella sua poetica. Conan, protagonista della serie
di animazione, è un bambino che vive in un futuro
distopico post apocalittico, dove il mare, dopo una
guerra nucleare, ha inghiottito la maggior parte
della terraferma. Uno scenario spaventoso ma assai plausibile, che ad oggi, rappresenta una possibilità neppure poi tanto remota a giudicare da
come l’uomo sta trattando il pianeta.
Correva l’anno 1978 è già il maestro Myazaki
precorreva questioni di urgente impatto economico e sociale.

Il filo rosso che attraversa tutte le sue opere è
costituito, appunto, dall’eterna disputa uomo/natura che si concretizza sullo schermo in immagini
catastrofiche legate alla distruzione del mondo per
mano dell’uomo scellerato, che non ha rispetto degli animali, della natura e di tutto ciò che di sacro è
insito in essi. Tutte le sue pellicole sono avvolte da
un alone di sacralità promanato da un ancestrale
animismo di matrice shintoista, in cui ogni piccola creatura raffigurata presenta la sua dignità di
essere vivente ed in forza del suo partecipare alla
Vita (con la V maiuscola) è di per sé divina ed inviolabile.
In “Princess Mononoke” si intrecciano elementi
differenti che concorrono allo sviluppo della narrazione. La storia, ambientata in un Giappone tardo
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medievale, dischiude allo spettatore un universo
simbolico denso di folklore e suggestioni, in cui
riecheggiano echi della religione giapponese. Popolata da schiere di spiritelli e divinità, demoni e
folletti, la religiosità nipponica, in un sincretismo di
immagini scaturite dall’incontro di culture e tradizioni diverse, incarna inequivocabilmente l’identità
del popolo giapponese.
Entità classiche della tradizione nipponica sono,
ad esempio, i Kodama, una specie di folletti che vivono nelle foreste più rigogliose, Inugami, divinità
dalla forma di enorme cane a due code che vive nel
bosco, Inoshishigami, potente e terribile dio dalla
forma di cinghiale. Lo Shishigami, cervo dal volto
umano, richiama un po’ immagini presenti anche
in altri assetti religiosi, come nel folclore nordico o
come il temibile Wendigo dei pellerossa d’America.
Ma in Mononoke c’è molto altro ancora, come
la rincorsa al progresso in un’epoca storica pre industriale, dove la natura è vista come risorsa da
“spremere” per il proprio tornaconto e guadagno,
c’è il ruolo della donna nella società del tempo, che
cerca di affermarsi nonostante la misoginia imperante. Tra queste figure femminili si erge la bella
e selvaggia Mononoke (Spirito Vendicativo), al di
fuori dell’archetipo classico della principessa, una
ragazza cresciuta dai lupi che ha rinnegato il suo
“essere un’umana” e che nel rifiuto della sua umana essenza vuole custodire la divinità della natura

nella sua dimensione più spirituale e primigenia.
Come tutte le opere di Miyazaki, anche Mononoke comunica chiaramente il suo messaggio
profondamente ambientalista, che arriva dritto al
cuore dello spettatore attraverso la musica epica e
dolce di Joe Hisashi, in perfetta osmosi con il misticismo insito nell’intera pellicola.
Come spesso accade il linguaggio della fiaba
diventa la metafora per affrontare argomenti ben
più complessi e maturi.
Mononoke richiama un pochino il personaggio
di Mowgli di Kipling nel “Libro della giungla”. Cresciuti entrambi da “mamme lupo” ed entrambe più
“umane degli umani stessi”, bestialità e crudeltà
non fanno rima tra loro. Anzi! È molto interessante
indagare il concetto stesso di mostruosità che si
dipana nell’arco della narrazione.
Chi è veramente il mostro? Lo spirito ferito della foresta che si ribella ferocemente o l’uomo che
avanza inesorabile inneggiando al progresso? È la
natura ribelle e matrigna, per parafrasare il Leopardi, oppure è l’uomo ciecamente arrogante? Va
da sé che la dicotomia uomo/natura costituisce un
grande tòpos della letteratura mondiale.
Myazaki nelle sue pellicole si limita ad osservare la natura, una natura che, però, non subisce
passivamente gli abusi e le violenze dell’uomo, ma
si scatena e si trasforma ogni volta e continua (e
continuerà sempre) a sfuggire all’illusione deliran-
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te di controllo da parte dell’uomo. Non c’è scienza
né tecnologia che tenga.
Il tema ecologista e la preoccupazione ambientalista, adesso quasi scaduti a mera green fashion,
sono invece spunti innovativi e di grande rilevanza
se si pensa che Mononoke è del 1997.
Natura e uomo. Tanto vicini eppure tanto lontani, due realtà antinomiche incapaci di parlarsi e
conciliarsi.
In “Nausicaa della Valle del Vento” il mondo intero è stato cancellato da una terribile guerra atomica che ha distrutto gran parte della civiltà.
In compenso il pianeta Terra è (ri)tornato in pieno possesso della Natura, un po’ come è successo
durante il lockdown, che si difende dalla armi nucleari con forme di flora e fauna aggressive e mortali per l’uomo. Genera spore velenose e tossiche
letali per gli umani.

Anche il tema della guerra e dello spettro delle
armi atomiche rappresenta una costante nell’animazione nipponica.
Perennemente in bilico tra tecnologie super
avanzate e tradizioni millenarie il fascino della cultura giapponese sta tutto in questa dualità.
L’immagine indelebile del famigerato e tristemente famoso Fungo atomico di Hiroshima fa
parte dell’Inconscio Collettivo nipponico, troppo
sconvolto dal dolore che il trauma di quella storia
ha causato. Spesso, infatti, nelle esplosioni inscenate nei cartoni animati si riconosce chiaramente
la forma del fungo atomico di Hiroshima. Volendo
scomodare la psicologia ed il celebre Test proiettivo di Rorscharch, nello specifico nella Tavola IX
definita la Tavola dell’Inconscio per antonomasia
è facile associare questo tipo risposta alla figura
colorata in essa contenuta.

*Nicoletta Romanelli, docente
*Jean-Pierre Colella, docente
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Il futuro dell’ambiente è nelle nostre mani
di Pietro Zocconali

Di chi è la colpa di tutto ciò? Dei genitori, quasi
sempre assenti, impegnati con il lavoro e con gli
svaghi, dei nonni (quando ci sono), della scuola,
che non insegna sufficientemente l’educazione civica, di certi programmi televisivi, di cartoni animati violenti e di certi giochini in vendita o scaricabili da Internet, che predicano la violenza, contro
tutto e tutti. Certamente, se dobbiamo iniziare a
sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente,
non siamo sulla buona strada.
Probabilmente da bambino, al riguardo, ho
avuto una discreta educazione. Non voglio vantarmi ma, in tempi non sospetti, in pieno dopoguerra,
giocando con i miei amici ero l’unico che non voleva andare a caccia di lucertole; sono stato uno
dei primi nella cerchia di persone che mi circondavano, a rifiutare di mangiare gli animali da cortile,
subendo la disapprovazione dei familiari che mi
prendevano per un pazzo ostinato. Ancora oggi
sono quasi vegetariano e mi rifiuto di mangiare
certa carne, ma non per moda o per atteggiamen-

Qualche anno fa, ero in vacanza in un camping
della costa laziale; stavo camminando nell’ora più
calda del primo pomeriggio, sotto un boschetto, al
canto di numerose cicale che squarciava l’aria con
il caratteristico rumore assordante.
Un bambino di circa cinque anni, con un punteruolo di ferro, stava torturando un tronco d’albero,
ma in un modo talmente accanito che sembrava
volercela con la povera pianta per qualche offesa
da vendicare.
Mi sono fermato e gli ho detto:
“Ma non lo sai che stai facendo soffrire questo
albero?”
Lui mi ha guardato, ha recepito il mio messaggio, ha capito che era una fesseria e, con un braccio alzato verso di me, in tono accusatorio, mi ha
risposto deciso:
“Anvedi questo: mo le piante soffrono”.
Ha scrollato la testa ed ha continuato a scavare, ma con un po’ meno foga, sulla malcapitata:
chissà forse gli avevo fatto venire un dubbio!
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to, che a 73 anni sarebbe fuori posto. Non mangio
certa carne perché la cosa mi mette in imbarazzo
e mi fa ribrezzo.
Perché sono cresciuto così, contro tutto e tutti,
non lo so.
Da sempre odio: le corride, i combattimenti tra
animali di ogni genere, la caccia agli elefanti, la
caccia grossa in generale, la caccia … piccola, la
pesca sportiva, la caccia alle balene, ogni scempio che viene perpetrato contro la fauna e la flora,
contro la natura in generale e, naturalmente, contro gli altri esseri umani.
Qualcuno dice che stiamo rovinando il pianeta;
non è esatto poiché stiamo rovinando noi stessi.
Il pianeta si ribellerà contro questi figli ingrati e
probabilmente, tra non molto si vendicherà; forse
verrà un giorno che ci annienteremo con le nostre
stesse mani, e allora la vegetazione coprirà tutti
noi con un velo pietoso, Un enorme sudario, composto da vegetazione lussureggiante, ricoprirà i
nostri splendidi manufatti di metallo, vetro e cemento armato, gli sconfinati giacimenti di plastica. Fagociterà il tutto e tornerà ad essere ciò che è
stata prima dell’evoluzione dell’homo (in)sapiens.
Ma cosa possiamo fare perché ognuno possa
recitare la propria parte? Non bisogna smettere
di sensibilizzare le persone e soprattutto i giovani;
parliamone spesso, come sto facendo io ora, anche correndo il rischio di risultare monotoni.
Iniziamo consapevolmente dalle piccole azioni:
quando per la strada scartiamo una caramella, la
carta teniamocela in tasca, in attesa di smaltirla
in modo appropriato; se un contenitore dei rifiuti è
pieno, aspettiamo di gettare il sacchetto nel successivo; evitiamo di aprire il finestrino della nostra
auto per gettare cartacce, pezzetti di plastica e
mozziconi accesi, magari sull’erba secca ai bordi
della strada; se adoperiamo un bagno pubblico,
quando ne usciamo facciamo in modo che risulti
più pulito di prima, lo stesso se andiamo in un parco pubblico con bimbi o animali da passeggio; se
saliamo su di un mezzo pubblico, alla discesa facciamo in modo che non rimanga traccia del nostro
passaggio, la stessa accortezza se andiamo al cinema, a teatro o in qualsiasi altro luogo pubblico.
Ciò non è difficile; salvaguardiamo il nostro ambiente, così innaturale perché fortemente antro-

pizzato. Purtroppo nel secolo scorso c’è stata la
corsa verso le grandi città e la conseguente fuga
dalle campagne; con l’urbanizzazione abbiamo
messo a rischio l’ambiente, che è ora più difficile
da trattare. Il segreto è la gestione differenziata
dei rifiuti: quando vengono inseriti tutti insieme in
un sacchetto di plastica, diventano un problema,
se vengono suddivisi in tanti contenitori in base
alle varie tipologie di materiale, possono essere
quasi completamente smaltiti, rendendoli risorse
produttive e riciclabili, basta pensare al vetro e alla
carta.
Su questi argomenti, “Pubblicità progresso” dovrebbe condizionare le nostre menti con messaggi
e video, a tambur battente, su ogni network radio-televisivo e sulla carta stampata, fino al punto
di farci sentire in colpa, anche quando apriamo il
pacchetto di sigarette, del chewing gum, e gettiamo in terra il laccetto dell’involucro di plastica.
Quando gettiamo a terra il chewing gum ormai insipido, i mozziconi di sigarette o i pacchetti vuoti
composti da carta e plastica, questi sono destinati,
insieme alle foglie cadute dagli alberi, a intasare i
tombini nelle strade, causando danni irreparabili.
Ad es. in occasione dei sempre più frequenti nubifragi, o bombe d’acqua, termine oggi molto usato
dagli addetti ai lavori, saranno le nostre cantine e i
nostri box a subirne le conseguenze.
Bibliografia, sitografia
- Isaac Asimov, Catastrofi a scelta (A Choice of Catastrophes), è un libro di divulgazione scientifica.
- https://it.wikipedia.org › wiki › Gestione_dei_rifiuti
- https://it.wikipedia.org › wiki › Nubifragio
- https://serenoregis.org › 2015/02/20 › perche-e-inevitabile-l’estinzione-dell’essere- umano-a-breve-termine
- https://www.amaroma.it
- https://www.pubblicitaprogresso.org
- https://www.rockwool.com/it/chi-siamo/la-nostra-visione/urbanizzazione/definizione-di-urbanizzazione/

*Pietro Zocconali, giornalista, Presidente Ass.ne Naz.le Sociologi

86

Verbum Press

Organica - Museo di arte ambientale nel
Parco del Limbara, tra i graniti e le piscine
naturali della foresta di Curadureddu.
Intervista alla curatrice Giannella Demuro
di Francesca Anedda

Credits Immagine: Daniela Frongia, Innesti, 2021, ferro tubolare e fili di cotone (ph. © Archivio tramedarte).

L’entroterra sardo nasconde numerosi tesori,
visibili solo a coloro che decidono di lasciarsi alle
spalle i noti litorali dell’isola per avventurarsi in
esperienze lente e colme di significato. Uno di questi tesori è sicuramente il neonato museo di arte
ambientale del Parco del Limbara, in provincia di
Sassari.

Il museo ha ufficialmente aperto le sue porte
domenica 13 giugno in occasione del vernissage
della mostra intitolata Organica – Percorsi del
contemporaneo tra arte enatura nel Parco del
Limbara, durante il quale sono stati presentati i
primi interventi site-specific, che faranno parte
della collezione permanente di questo museo a cie87
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lo aperto. Lo spazio museale, infatti, occupa le sale
dell’edificio - da poco ristrutturato - del CEDAP per
poi liberarsi dalle mura ed “esplodere” tutt’attorno
nella foresta tra le rocce antiche, gli alberi di pino
e le querce, tra i sentieri curati e le piscine naturali
del bosco di Curadureddu.
L’iniziativa nasce grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale di Tempio Pausania (SS)
e l’associazione tramedarte, attiva nell’organizzazione di mostre d’arte e manifestazioni culturali
in partnership anche con diverse realtà nazionali,
alla collaborazione dell’Agenzia Regionale Forestas e al sostegno della Fondazione di Sardegna,
che nell’isola supporta attivamente i territori attraverso l’assegnazione di contributi e finanziamenti.
Il progetto affonda le sue radici nel lavoro di
Giannella Demuro, che dal 1990 si è interessata,
come curatrice indipendente e critico d’arte contemporanea, all’arte ambientale. Dal 1997 al 2018
Giannella Demuro, insieme ad Antonello Fresu, ha
collaborato con il Time in Jazz - festival internazionale di musica voluto da Paolo Fresu - in qualità di
responsabile del settore delle arti visive. Proprio in
quell’occasione nasce il seme dell’idea del museo
in foresta con un progetto denominato Semida sentieri o tracce in lingua sarda - in cui le opere
d’arte vengono disseminate sui sentieri del Monte
Limbara sud, sul comune di Berchidda.
Se da un lato la pandemia mondiale che stiamo vivendo ha messo in ginocchio intere comunità
e sottolineato la fragilità del comparto culturale,
dall’altro ha stimolato la riflessione su diversi modi
di fruire l’arte, che garantiscano tanto la qualità
dell’esperienza di visita quanto la salute dei visitatori. Inoltre, l’idea di un museo d’arte ambientale si fa portavoce di un movimento che intende
salvaguardare e valorizzare il mondo naturale.
Obbiettivo primario di Organica è, infatti, quello di
costruire legami di valore tra le persone e la natura
e per fare questo la curatrice ha chiesto a dieci artisti - Pietruccia Bassu, Paolo Carta, Paola Dessy, Daniela Frongia, Giuseppe Loi, Gianni Nieddu,
Sabrina Oppo, Bruno Petretto, Josephine Sassu e
Monica Solinas - di entrare nell’ambiente del bosco, di viverlo e di reinterpretarlo.
Giannella, ci puoi raccontare come ha preso
forma il progetto di Organica - museo d’arte ambientale nel Parco del Limbara? Un’esperienza
come quella del museo ambientale non è di semplice realizzazione, in quanto anche solo pensare
e realizzare opere normalmente di grandi dimen-

sioni o composte da più elementi, che si integrino
armonicamente in uno spazio ampio e ben connotato come quello della foresta, necessita uno sforzo considerevole. In generale, io lavoro con artisti
che dirigono la loro ricerca verso l’arte ambientale, ma trovo particolarmente interessante riuscire
a coinvolgere l’artista su un progetto specifico, su
un luogo specifico. Tutti gli artisti che hanno partecipato al progetto hanno infatti lavorato sul Limbara, dopo aver ragionato sul concetto del bosco.
Ogni artista si è confrontato con grande equilibrio
con la realtà naturale e circostante e ha realizzato delle opere pensate per quel luogo portando un
pensiero unico, un linguaggio unico e una ricerca
unica, propri di ognuno di loro.
Il progetto è nato e cresciuto in un periodo
molto difficile anche dal punto di vista organizzativo, nel quale la Sardegna, dopo essere stata
per breve tempo zona bianca, ha visto una serie
di restrizioni che hanno fortemente penalizzato
le piccole comunità. Come avete deciso di comunicare l’iniziativa alle persone? Il 25 aprile è stato
pubblicato sui canali social dell’associazione tramedarte un video promo per lanciare una campagna settimanale - ancora in corso - di video-interviste che illustra le opere che sono state installate,
narrate dagli artisti stessi.
Come mai hai deciso di far presentare le opere in prima persona agli artisti? Mi è sempre piaciuto far ascoltare gli artisti e i loro racconti, non
soltanto i loro lavori. Inoltre, le opere nel bosco
incrociano un pubblico eterogeneo, al contrario di
quanto accade nei luoghi deputati all’arte, il quale
può essere “pronto” - ossia capace di saper contestualizzare l’opera - ma anche un pubblico che non
ha confidenza con il linguaggio del contemporaneo. Nel fare questo, ho trasposto la mia esperienza nel progetto del Limbara: portare l’arte contemporanea in natura, portare l’arte contemporanea
ad incrociare il cammino di un fruitore che va in
giro per i boschi e per i sentieri dando gli strumenti
a qualsiasi spettatore di poter leggere l’opera che
si trova davanti. Solo a quel punto si assiste ad un
dialogo a tre, perché si uniscono l’esperienza del
bosco, quella dell’artista e quella del visitatore.
Con il fruitore, che completa il quadro dello sguardo, si ha così una visione totale dell’opera Bosco.
Quali sono i progetti futuri per il Museo? Tra
le varie azioni presenti nel progetto a lungo termine, un obiettivo importante è sicuramente quello
di creare una “rete verde”, con lo scopo di intes-
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Se desiderate visitare Organica - museo d’arte
ambientale nel Parco del Limbara, avere ulteriori
informazioni o rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto seguite i canali social - YouTube,
Facebook, Instagram - dell’associazione tramedarte o scrivete a info@tramedarte.org.

sere relazioni con altre realtà, nazionali ed internazionali, che sostengono progetti incentrati sul
rapporto sinergico tra arte e ambiente naturale.
L’intento è di promuovere un territorio ancora poco
frequentato e incoraggiare un tipo di turismo lento
e consapevole.
*Francesca Anedda, storico dell’arte
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Il libro di Calipso e altre poesie, Fabrizio
Sapio (Spazio Cultura Edizioni, 2021)
di Pina D’Alatri
di Fabrizio Sapio (IL LIBRO DI CALIPSO E ALTRE
POESIE, aprile 2021, Spazio Cultura Edizioni, Collana Spazio Poesia S.r.l. Palermo). Protagonista è
la ninfa Calipso che appare, agli occhi dell’autore,
più donna fascinosa che potente maliarda. Il suo
femminino divino ma passionale la induce a tranelli amorosi ed ad impetuosi legami, tuttavia, fuggevoli e caduchi. Odisseo, reso schiavo dal fascino
delle ninfa, alimentato dalla sua sapiente abilità
amorosa, perde il controllo di sé e la sua” callida”
saggezza. Omero, poeta della classicità, assevera
la forza della passione che acceca di cui Calipso
è immagine concreta, in lei non c’è dicotomia tra
umano e divino ma intensa fusione. Sapio, poeta
della modernità, sa ben cogliere il fascino immortale della ninfa, con versi delicati ed intensi allo
stesso tempo. Riesce, così, a rendere attuale una
storia d’amore in cui passione e sentimento sono
strettamente connessi. Calipso è espressione modernissima della donna maliarda che sa attrarre
l’uomo ma che è anche “compos sui”, capace di
giocare con i sentimenti e, nello stesso tempo, di
saperli di razionalizzare, autodifendendosi. Sapio,
poeta della modernità, riesce a ben interpretare
le valenze del mondo classico, delineando, attraverso la sua poesia, una figura di donna, che, pur
essendo animata da una passione amorosa che
la coinvolge intensamente, non perde la lucidità.
Odisseo, invece, spesso, è sul punto di perdere il
controllo di sé, ma, seppur ammaliato dal fascino
della ninfa, conosce bene la volontà degli dei e la
rispetta. Il testo è molto musicale, i termini utilizzati sono spesso icastici e consentono una vivace
e partecipata lettura. Rilievo importante è assegnato al coro che è cassa di risonanza dei pensieri
più riposti dei personaggi. Il coro maliardo invita, in
modo larvato, il lettore a respingere la mediocrità
dell’oggi per calarsi in un’atmosfera rarefatta, riso-

Un mondo incantato in cui sono dominanti la
magia, il sortilegio amoroso, la bellezza imperitura, è quello che traspare dal sapiente florilegio
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nante di versi antichi e di antiche malie. Un testo
che consente di evadere dalla mediocrità del reale.
Il mondo che propone è, solo apparentemente, di
fantasia, in realtà è la proiezione ideale di una modernità delusa in cui i sentimenti puri sono soverchiati dalla mediocrità e dagli interessi materiali. E’
un forte messaggio, quello che l’autore rivolge ai
suoi contemporanei: la malia della poesia è l’unica
via d’uscita da un mondo frustrante e frustrato. La
poesia è fiaccola in un mondo buio, oppresso e agitato da “virus” minacciosi e da brame contorte e

devianti. Solo la poesia e la fede hanno la forza di
rigenerare il cuore e la mente. Nella seconda parte
della silloge, il poeta spazia tra tematiche diverse
ma correlate tra loro dal forte sapore d’umanità. Il
mondo di oggi, cinico e disincantato, veste gli abiti
del passato per ritrovare una purezza atavica che,
tuttavia, è solo un paludamento esteriore. La poesia consente un approdo: l’uomo, fiera intelligente,
sa che in un mondo che affonda, la luce della poesia diviene faro.

*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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La grande invenzione, Paolo Benanti
(San Paolo, 2021)
di Giuseppe Adernò
presso la Pontificia Università Gregoriana, l’Istituto
Teologico di Assisi e il Pontificio Collegio Leoniano
ad Anagni.
L’Autore, che ha orientato i suoi studi sull’impatto del Digital Age, le biotecnologie per il miglioramento umano e la biosicurezza, accompagna
il lettore in un cammino di ricerca nel mondo del
“Linguaggio come tecnologia dalle pitture rupestri al GPT-3”, edizioni Paoline.
Il linguaggio, infatti, non è un semplice strumento di comunicazione, ma è una condizione in cui
abitiamo e viviamo. Tanto importante... che nemmeno ci facciamo caso.
Il linguaggio, come molti aspetti del vivere quotidiano, è pressoché invisibile e sconosciuto nella
sua vera natura e la nostra capacità di comunicare, è la principale “invenzione” dell’umanità: senza
di esso, non saremmo umani.
La “tecnologia del linguaggio” e il linguaggio
come tecnologia, è il messaggio che il Prof. Benanti, esperto in neuroscienze e in neurotecnologie, offre al lettore, guidandolo nell’analisi e nella
sorprendente scoperta delle risposte ai molti perché: Com’è nato? A cosa serve? Perché lo abbiamo
sviluppato in un certo modo? Qual è il suo futuro?
La parola “orale”, cioè il linguaggio sintattico, la
scrittura, la stampa e, infine, il dato digitale cosa
ci rivelano di noi?
La tesi che anima questo percorso è che le tecnologie, a partire da una loro forma specifica, cioè
la tecnologia della parola, ci hanno permesso di
scrivere e riscrivere il nostro orizzonte. L’artefatto
tecnologico è il “luogo” antropologico per eccellenza, il topos che permette di comprendere come la
nostra specie sia l’unica che ha potuto cambiare il
suo habitat, giungendo addirittura ad abitare fuori
dal pianeta.
La scrittura ha permesso di costruire il mondo
della storia, ma è stata la stampa, la tecnologia
della parola, che per la prima volta ha cambiato il
nostro orizzonte.
Oggi la rivoluzione dell’informazione sta compiendo lo stesso processo ed orienta verso nuo-

«Ci sono questi due giovani pesci che nuotano e
incontrano un pesce più vecchio, che nuota in senso contrario, fa loro un cenno e dice: “Salve ragazzi, com’è l’acqua?”. I due giovani pesci continuano
a nuotare per un po’ e alla fine uno di loro guarda
l’altro e fa: “Che diavolo è l’acqua?”». Questo aneddoto , raccontato dallo scrittore David Foster Wallace, scrittore e accademico statunitense , definito
dal New York Times un “Émile Zola post-millennio”,
introduce il volume di Paolo Benanti, Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo e docente
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vi orizzonti, nuovi alfabeti, nuovi linguaggi, nuovi
strumenti di comunicazione “al di là della stampa
cartacea”. L’universo digitale appare oggi presente e vicino, efficace e tempestivo, coinvolgente e
vincolante.
All’interrogativo che l’Autore, componente della
Commissione per l’elaborazione della “Strategia
italiana per l’intelligenza artificiale”, pone: “Abbiamo inventato la capacità di inventare?” risponde
l’attento lettore che oggi indossa l’abito del “tecnologico digitale ” e, come ha scritto Sebastiano
Maffettone nella prefazione, adotta il modello di

linguaggio GPT-3 (Generative Pre-addestrato
Transformer 3), che sta rapidamente conquistando la curiosità del grande pubblico e, utilizzando
l’apprendimento profondo consente di compore
poesie, racconti e canzoni in maniera celere, così
reali da far pensare a “prodotti scritti da un essere
umano” e la creatività artistica diventa consapevolmente “artificiale” e rende visibile l’invisibile.
Le tecniche utilizzate per creare GPT-3 potrebbero svelare il segreto di un’intelligenza artificiale
molto avanzata capace di apportare novità interessanti anche al settore della robotica.

*Giuseppe Adernò, giornalista
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Il cannocchiale del tenente Dumont,
Marino Magliani (L’Orma Editore, 2021)
di Matteo Meschiari
loro autore per costruire nel gioco di nascondigli e
fughe, di infrattamenti e finestre aeree, una trama
duplice, quella del racconto e quella della scrittura,
uno scrivere che gioca al fare accadere cose, azioni, idee nascondendo il gioco, fuggendo dall’incredulità dell’adesso-qui, dando le spalle a paesaggi descrittivi per poi voltarsi e spararli in faccia al
lettore con la potenza di una rivelazione luminosa. Era da tempo che non leggevo un libro come Il
cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma, mese
di fiorile, anno CCXXIX), era da tempo che non vedevo cose come Magliani le fa vedere a chi legge.
Ma ritorna la domanda: che senso ha nell’era
del collasso voltare la schiena al presente, con le
sue urgenze e i suoi guasti, per raccontare di duellanti, di alamari, di bisacce e di divise sbottonate?
Forse possiamo ragionare in termini di retro apocalisse, la galassia di piccole apocalissi del prima
che hanno preceduto la nostra, e che dovremmo
rileggere con acribia per meglio interpretare quello
che accade a noi. Forse la Rivoluzione, la Guerra,
la Diserzione sono più che metafore dell’adesso,
sono metonimie che rivelano la catastrofe immanente che abita l’umano anche adesso e qui.
Forse. Ma una cosa deve essere chiara: il piano
tematico è importante, la lettura del passato è necessaria, utopia e distopia della letteratura sono la
mano sinistra e la mano destra dello stesso vasaio,
ma l’urgenza dei tempi non si misura nel sancire
con la letteratura lo status quo, al contrario è la
necessità di trovare consigli, formule, ingredienti
per orientarsi nel disordine, è gettare le basi per un
nuovo immaginario all’altezza della complessità
che abitiamo. In questo senso l’ultimo libro di Marino Magliani, proprio perché spostato in un’età e in
una zona narrativa insospettabile, esterna alla discussione antropocenica, ha il valore inestimabile
della risorsa narratologica, perché è un autentico
manuale del vedere: veduta, visione, visibilità.
Provo a spiegarmi con un primo frammento:
“Un vapore annunciava qualcosa, e dietro il buio li
aspettava l’aurora degli ulivi. Sono di un muschio
azzurro e coprono le fasce fin sui costoni di fronte.

Che senso ha leggere oggi, nell’era del collasso,
una storia ambientata nell’estate del 1800? Che
senso ha seguire tre disertori che si lasciano alle
spalle le guerre napoleoniche per mescolare altrove sogno e paesaggio abbandonandosi ai fumi
dell’hascisc? Per il piacere del racconto, certo, per
la potenza della letteratura. Dumont, Urruti e Lemoine, sono Jean Giono e Francesco Biamonti che
ritornano e si evolvono in Magliani, sono Magliani
che si racconta attraverso la geografia incarnata di una genealogia ligustica, soprattutto sono
personaggi indimenticabili, e sono anche funzioni
narrative, pedoni in uniforme pittoresca guidati dal
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Il mare non c’è nemmeno oggi, e in qualche modo
le onde degli alberi sostituiscono il contraltare liquido. Risaltano striature di diamanti, sentieri,
crepe, da cui emergono gruppi di tetti di ardesia.
Al mare di ulivi manca solo il mare, ed è davvero come se fosse nell’aria, nei colori” (p. 92). L’assenza del mare, atteso, cercato, preparato come
l’Adda per Renzo Tramaglino, si materializza in
una ‘fata morgana’ vegetale, ma il tremolio non
è nell’occhio, non è un inganno, è la zona di confusione percettiva di forma e colore, è nelle cose.
Da Biamonti sappiamo che la grande ipostasi del
paesaggio nella Liguria di Ponente e oltre, verso la
Francia, è lo scambiarsi di mare e terra, di liquido
e geologico, di verticale e orizzontale, in una sistole-diastole che abitua l’occhio alle zone di frontiera, che aiuta a interiorizzare il senso ambiguo
dell’essere passeur attraverso le vie dello sguardo.
Biamonti ci ha spiegato che questa vibrazione lenta, camminata, questa dialettica paesaggistica e
psicologica è il senso stesso dei luoghi, in bilico tra
fisica e metafisica, e Magliani, che da ligure queste
cose le ha metabolizzate da sempre, un capitolo
alla volta, un paesaggio alla volta, un po’ come il
Leonardo del Trattato della pittura, ci dà lezioni di
ottica, di diffrazione, di prospettiva atmosferica, e
mentre le dice e le fa vedere al lettore, sta già spiegando allo scrittore come fare se vuole addentrarsi
nella difficile arte del “fare paesaggio”. E il punto è
proprio questo: delle istruzioni per l’uso, un additare quelli che Calvino chiamava “valori”, “qualità”,
“specificità” della letteratura per il nuovo millennio,
un millennio che non è stato il suo ma che è il nostro, un mondo in cui vedere le cose tra le cose è
urgente e vitale.
Un altro frammento rivelatore: “Sempre senza
mare. La fonte sa dire poco, giusto la questione
universale per cui verso il ponente il Mediterraneo
rimane a manca, ma siccome non appare mai uno
confonde le cose, l’impressione del giro tondo non
funziona, piuttosto quella di trovarsi in mezzo a
una penisola col mare ora a destra ora a manca,
ma invisibile perché ogni volta che si è sul punto
di scoprirlo si decide di deviare verso la probabile sponda opposta. Con la certezza che mentre a
manca sono gli ulivi a precedere il mare a destra
è la fascia vegetale di querce e castagni e grassa nebbia” (p. 99). Il mare non arriva ancora, è in
senso stretto uno spettro che infesta il paesaggio,
ma qui c’è un altro fantasma, un ipotesto calviniano, Dall’opaco, ricordate? “e poi c’è la dimensione

che si prolunga alla sinistra e alla destra e che per
me corrisponde più o meno al levante e al ponente… ” (La strada di San Giovanni, Mondadori 1990,
p. 123). Mentre per Calvino il corema di base è il
golfo, per Magliani è il suo uguale-opposto frattale, la penisola, ma in entrambi la legge generale,
la “questione universale” (Magliani), la “forma del
mondo” (Calvino,) si incarna subito nella materia
ottica e tattile del paesaggio, in una geologia e in
una botanica della mente che parte sempre però
dal terreno sotto i piedi.
Citate troppo e male, quasi sempre nelle parti più comode, le Lezioni americane di Calvino
(Garzanti 1988), parlando della visibilità, fanno
esegesi dantesca per arrivare a definire l’immaginazione come una facoltà performativa “distinta
dall’immaginazione corporea, quale quella che si
manifesta nel caos dei sogni” (p. 82): Dante “deve
immaginare visualmente tanto ciò che il suo personaggio vede, quanto ciò che crede di vedere, o
che sta sognando, o che ricorda, o che vede rappresentato, o che gli viene raccontato, così come
deve immaginare il contenuto visuale delle metafore di cui si serve appunto per facilitare questa
evocazione visiva” (ibidem). E Calvino è chiaro, lo
sguardo di Dante è cinematografico, nel senso di
un “cinema mentale” (p. 83) che è sempre esistito
in noi anche prima dell’invenzione del cinema. Ma
perché Calvino pensa che riflettere sull’immaginario sia un momento imprescindibile per entrare nel
nuovo millennio? Perché la visibilità è un tema filosofico, narratologico e politico assolutamente centrale nell’Antropocene? “C’è un’altra definizione in
cui mi riconosco pienamente ed è l’immaginazione
come repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò
che non è né stato né forse sarà ma che avrebbe potuto essere. […] Ecco, io credo che attingere a questo golfo della molteplicità potenziale sia
indispensabile per ogni forma di conoscenza. La
mente del poeta e in qualche momento decisivo
la mente dello scienziato funzionano secondo un
procedimento d’associazioni d’immagini che è il
sistema più veloce di collegare e scegliere tra le infinite forme del possibile e dell’impossibile.” (ivi, p.
91). Ne Il cannocchiale del tenente Dumont, Marino Magliani, volente o nolente, fa quello che diceva
sempre Calvino nel 1984 a proposito di Giuseppe
Conte: “trasformare un paesaggio in ragionamento: forse è questo il vero tema che la Liguria proponeva e continua a proporre ai suoi poeti e ai suoi
scrittori, quanto più la precarietà del paesaggio
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s’accentua”. E ora che questa precarietà ha assunto il regime e l’ampiezza della catastrofe climatica,
preziosi e ineludibili sono gli autori che ci aiutano e
“vedere cose”, come già Seamus Heaney ci aveva
preparato a fare.
Un autore come Magliani viene letto da molti occhi e per molte ragioni. La mia è perché ho
urgenza di imparare da querce e ulivi a vedere il
mare fantasma, voglio poter visualizzare in assenza, cioè immaginare, una grande massa mancante che possiamo chiamare Antropocene, voglio
farlo nell’unico modo possibile, cioè dalle tracce di
materia che, come macerie del presente, noi scrittori dai cinquant’anni in su attraversiamo come
disertori del Novecento. Sulla mia copia del Cannocchiale si sono molte sottolineature di lavoro,
ad esempio “aspettare che il rame del tramonto si
posi su tutto e alzi la polvere”, “il cielo si stringe nel

ritaglio delle tettoie e dei muri”, “lo spavento che
mette il giro delle rondini”, la “calma incandescente
che al tramonto rotola sulla spiaggia”, “tra il rovescio di due onde”, “lo scrollo del Mediterraneo ha i
tempi lenti del colpo di coda di un cavallo che si è
arreso alle mosche”. Questo solo nel primo capitolo. Oppure: “Ci sono luoghi dei quali il disertore
ignorerà il nome, sono quelli che danno un doppio
senso dell’ignoto: per la valle sei invisibile e tu la
scorderai. Sarai la fonte distratta.” (p. 138). Il visibile e l’invisibile di Merleau-Ponty, certo, e la fonte
anche in senso filologico, perché Il cannocchiale
del tenente Dumont è soprattutto un romanzo di
fonti: lettere, taccuini, cronache, dispacci, che moltiplicano il punto di vista, che aumentano la visione
e che, appunto come un prisma, fanno entrare in
diffrazione il fascio luminoso del racconto.

*Matteo Meschiari, giornalista
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Le cose della vita, Paul Guimard
(L’Orma Editore, 2021)
di Redazione
mediografo francese, nel 1967 pubblicò “Le cose
della vita”, libro che gli valse la fama, e da cui furono tratte ben due trasposizioni cinematografiche
(nel 1970 con Michel Piccoli e Romy Schneider, e
nel 1994 con Richard Gere e Sharon Stone.) Vincitore del Prix des libraires, è tutt’oggi considerato
un libro di culto.
Si tratta del racconto minuzioso e coinvolgente
di un incidente stradale, degli attimi sospesi che
lo precedono e di quelli concitati che lo seguono,
attraverso la voce del protagonista, un uomo malinconico e romantico, ma anche combattivo e sicuro di sé. Nelle centoventi pagine del romanzo,
seguiamo col fiato sospeso i suoi ricordi di gioventù e il suo tormentato rapporto con la compagna,
alla quale tempo addietro aveva scritto una lettera
di cui si è pentito amaramente, ma che potrebbe
diventare, per errore del fato, il loro ultimo saluto.
Paul Guimard (1921-2004), giornalista, romanziere e commediografo francese, è stato un intellettuale versatile, amico di registi e politici come
Jacques Demy e François Mitterrand. Compagno
di vita della scrittrice femminista Benoîte Groult,
condivideva con lei la passione per l’oceano e la
navigazione. Le cose della vita, pubblicato nel
1967, è il titolo che l’ha consacrato. Grazie alla sua
trama perfetta e serrata ha ispirato diverse trasposizioni cinematografiche: una del 1970, per la
regia di Claude Sautet, con Michel Piccoli e Romy
Schneider, e un’altra (piuttosto catastrofica) del
1994, con Richard Gere e Sharon Stone. Vincitore
del Prix des libraires, regolarmente ristampato in
Francia da più di cinquant’anni, è oggi considerato
un libro di culto.

«Lo so che i ricordi sono come le luci di un paesaggio, tanto più scintillanti quanto più sono lontani. A una distanza opportuna, non si può distinguere una stella da un lampione elettrico.»
Paul Guimard, giornalista, romanziere e com-
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La Strategia del fantastico

Loredana Santa Ferrara, Le Fiabe del cuore
(Youcanprint, 2021)

di Pina D’Alatri
scoperte. Le fiabe infatti aiutano il bambino a dare
un senso ai suoi sentimenti, proponendogli un forte messaggio. Egli si rende conto che l’essere umano deve lottare contro le difficoltà della vita ma
solo chi non si arrende ma anzi si fortifica, superando gli ostacoli, ne esce vittorioso. Bene e male
sono incarnati in personaggi provenienti dal mondo concreto degli uomini e degli animali oppure da
un mondo fantastico. Tuttavia il protagonista della
storia, mediante un amuleto o altro simbolo magico (come la piuma che un uccellino deposita sulla
mano di Falco, ne “Il ragazzo dalla penna magica”)
troverà una via di fuga nella “scrittura” salvifica. La
scrittrice ha una visione lucida e disincantata della
realtà contingente, apparentemente dicotomica da
quella dei personaggi che invece, tendono a vivere
“secondo natura”. Ad un ‘attenta lettura risulta invece che è proprio questo il messaggio sottaciuto:
la fiaba è un modo per il bambino di rapportarsi e
misurarsi con un mondo diverso e più complesso
della propria esperienza immediata, un approccio
con un mondo che può essere insidioso ma che offre sempre una via d’uscita a chi percorre sentieri
luminosi. L’adulto invece che rifiuta questo genere
ritenendolo improduttivo, dimostra di “aver paura
dei draghi”. La fiaba semplifica ogni situazione, la
polarizzazione ne è un aspetto peculiare che consente al piccolo lettore di capire la differenza tra il
personaggio buono e quello cattivo, tra lo stupido
e quello intelligente. Gli animali aiutano il bambino
a crescere, come il pesciolino di Flor che le insegna a non guardare l’apparenza ma ad andare a
fondo nell’osservazione delle cose. Tra le tante
tematiche del libro ha risalto anche quella spirituale “Ognuno di noi ha un compito da svolgere per
essere utile a se stesso e agli altri, questo è il segreto della natura e tu ne fai parte”. Le favole della
Ferrara sono metaforiche ed insieme didascaliche,
risultano ben calibrate perché alla scorrevolezza
del dettato si lega un impianto narrativo sapiente
e ben coeso. Italo Calvino soleva dire che” La fiaba,

Lo psicologo Bruno Bettelheim nel commentare
le storie dei fratelli Grimm (Biancaneve, Pollicino,
La Bella e la Bestia) sostiene che i protagonisti delle favole succitate divengono, per i piccoli lettori,
esempi di coraggio per affrontare le prove dure
che la vita riserva ad ognuno. Il che dimostra che la
narrativa fantastica ha una forte valenza educativa e formativa. Il libro di Loredana Santa Ferrara
“Le Fiabe del cuore” (Youcanprint, Lecce ,2021 pg
69) offre al piccolo lettore un mondo virtuale che
si concretizza sempre di più man mano che egli ne
riesce a condividerne le emozioni, le inquietudini, le
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attraverso le prove a cui sono assoggettati i personaggi, rappresenta l’infinità possibilità di risolvere
le cose con la metamorfosi delle medesime senza
escludere gli esseri umani o gli animali”. Il centro
delle fiabe è sempre il narratore che riesce a rinnovare, in ogni storia, il legame atemporale con il
lettore. La Ferrara indulge ad una narrazione piena di colori, di oggetti dotati di vita propria, di personaggi del mondo umano o animale dalle mille

sfaccettature. Un mondo variegato, in cui fantasia
e realtà raggiungono una perfetta simbiosi, proprio perché l’autrice tende a suggerire un’interpretazione didascalica che il lettore, di qualsiasi età,
riesce ad apprezzare. La scorrevolezza del dettato
favorisce la comprensione del messaggio ed i disegni, artatamente semplici, costituiscono un punto focale importante.

*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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Federico Capuozzo, Il popolo dei ricoveri.
Racconti della Napoli in guerra
(Martin Eden, 2020)
di Raffaele Messina
Salvatore Esposito, che nei popolari Quartieri Spagnoli, tutti chiamano Croce ’e fierro, ha un
passato da combattente nelle trincee della Prima
guerra mondiale. Combattente tutt’altro che eroico, il quale, proprio non momento in cui stava compiendo un atto di automutilazione per non andare
in prima linea, si trova coinvolto, suo malgrado, in
una azione che lo porta a essere decorato con la
Croce al Merito di Guerra.
Pregio del lungo racconto di Federico Capuozzo non è tanto la parte finale in cui si rievocano le
condizioni di vita all’interno dei rifugi antiaerei, né
la sottolineatura della penuria d’acqua e di generi di prima necessità e il dilagare della borsa nera
e l’arricchirsi dei pescecani di guerra e il degrado
morale e la prostituzione indotte dall’occupazione
alleata. Queste sono cose già ampiamente narrate, a partire dal romanzo La pelle (1949) di Curzio
Malaparte. Ma elemento d’indubbia originalità e
motivo di più vivo interesse sono, invece, le pagine
in cui l’Autore ricostruisce le vicende degli anni a
ridosso della dichiarazione di guerra, dal 1937 al
1940. Sono gli anni dell’introduzione d’importanti
innovazioni tecnologiche, dalla diffusione del telefono a quella delle lampadine elettrice destinate
a soppiantare le vecchie lampade ad acetilene. E
sono gli anni in cui, sotto l’occhiuta direzione dei
funzionari del Partito Nazionale Fascista, la città
si prepara alla guerra. Gli anni in cui, sotto il vincolo del segreto imposto a portieri e capi-palazzo, i
tecnici del Comune danno inizio ai lavori di trasformazione delle principali cavità di tufo, presenti nel
sottosuolo urbano, in rifugi antiaerei, dotati di acqua corrente, servizi igienici, illuminazione elettrica
e altro ancora. Ma i segreti, si sa, a Napoli hanno vita difficile: sono destinati a diventare presto
‘segreti di Pulcinella’. Pertanto al nostro portiere,
poco istruito ma cresciuto alla scuola della vita,
non sfugge la considerazione che, forse, il vero
obiettivo di quella finta segretezza, di quel gioco
delle parti, sia un altro: «mettere in moto il passa-

Ha la freschezza della narrazione popolare il
volumetto tascabile nel quale Federico Capuozzo
racconta sul filo della memoria gli anni della Seconda guerra mondiale a Napoli, città martoriata
da oltre cento bombardamenti. E li racconta, con
implicita citazione del Così parlò Bellavista (1977)
di Luciano De Crescenzo, assumendo la particolare prospettiva di Salvatore Esposito, il portiere di
un palazzo di via Nardones nel quale coesistono
una serie di personaggi rappresentativi della composita stratificazione della società partenopea di
metà Novecento.

100

Verbum Press
parola, mettendo tutti in condizione di conoscere
un segreto per evitare gli allarmismi di un’informativa completa. Lo scopo dei lavori, comunicato in
modo ufficiale, avrebbe potuto provocare stati di
agitazione. Così, invece, alla resa dei conti, ormai

tutti erano a conoscenza di tutto e si trattava di
notizie vecchie, con le quali s’era convissuto; e alla
fine la verità spiattellata non avrebbe procurato
preoccupazione più di tanto».

*Raffaele Messina, scrittore
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Anna Poerio Riverso (a cura di),
Carlo Poerio e William Gladstone.
(Rubettino, 2020)
di Raffaele Messina
co inglese William Gladstone a Napoli e la conseguente pubblicazione delle Lettere (1851) a Lord
Aberden, altro eminente statista del regno Unito,
nelle quali denunciò il degrado sociale diffuso nello
Stato borbonico e le dure condizioni carcerarie in
cui versavano i prigionieri politici, tra i quali Carlo
Poerio: liberale moderato che aspirava a trasformare la monarchia borbonica in senso costituzionale.
Merito di Anna Poerio Riverso è quello di avere
oggi ripreso e approfondito la questione nel volume Carlo Poerio e William Gladstone (Rubettino,
2020). Si tratta di un’opera agile e composita nella quale confluiscono un saggio in cui la studiosa,
sulla base di documenti inediti conservati presso
l’Archivio di Stato di Napoli, analizza la cospicua
corrispondenza diplomatica di Giustino Fortunato, allora ministro degli Esteri del Regno delle Due
Sicilie, relativa alle ripercussioni politiche internazionali connesse alla pubblicazione delle lettere di
Gladstone a Lord Aberden, e la traduzione di altri
due saggi degli studiosi anglosassoni Denis V. Reidy e Stiven C. Soper, mai pubblicati in Italia. Saggi,
anch’essi, volti a illuminare le dinamiche che precedettero il viaggio dello statista inglese a Napoli, la
pubblicazione delle sue lettere e l’uso che si fece di
esse attraverso la stampa, per porre la “questione
napolitana” presso l’opinione pubblica britannica
e internazionale, demolire l’immagine del governo
napoletano e alimentare l’italofilia.
Anna Poerio Riverso è presidente dell’Associazione Culturale Alessandro Poerio. Tra le sue più
recenti pubblicazioni ricordiamo Alessandro Poerio, carteggio inedito (Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici, Napoli, 2006) e Carlo Poerio, una vita per
l’Unità d’Italia (MR Editori, 2017).

Che la diplomazia europea liberale abbia cancellato il Regno delle Due Sicilie dal novero degli
Stati europei prima ancora del suo reale tracollo
(1860) è cosa ampiamente consolidata dalla storiografia corrente. Al discredito internazionale dei
Borboni, e di Ferdinando II in particolare, contribuirono non poco il viaggio dell’influente uomo politi*Raffaele Messina, scrittore
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la pagina del racconto
Il rosa
di Lorenza Cattafesta

rétro, con i titoli in quei caratteri un po’ rococò, sono
da sempre per me un richiamo irresistibile. Peccato
che le storie d’amore sia più brava a leggerle che
a viverle. Di certo sarebbe più facile se gli uomini non fossero cosí ostici alla letteratura rosa. Una
civettuola copertina color zucchero filato, finora rimasta inosservata, sembra chiamarmi d’un tratto:
Emma, di Jane Austen. Adoro Jane Austen, ho letto
tutti i suoi romanzi, tranne questo Emma, in realtà
neanche sapevo esistesse. Lascio scorrere le dita
tra le pagine, mentre esamino la trama sul retro.

Nessuno può capire cosa mi si infiamma dentro
quando entro nella libreria del centro commerciale: piccola, senza dubbio, specie se rapportata ai
negozi di trucco o di vestiti; poco vissuta, e questo
è veramente molto triste; ma non importa, è sempre un’emozione, per la mia dolce anima di lettrice, svolazzare verso l’angolo a me cosí familiare,
quello decorato dall’elegante ghirigoro che recita
‘Letteratura rosa’. E sì che ormai lo scaffale sopra il
letto rischia di crollare, da quanti ne compro. Quelle poetiche copertine pastello, con quell’aria un po’
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è un romanzo d’amore.”. “Beh, alla fine si sposano
…”. “Anche in Guerra e Pace di Tolstoj. E allora?”.
Il suo sguardo si fa ironico: “Solo perché l’autrice
è donna, la protagonista è donna e c’è un uomo
ricco e affascinante di cui è innamorata, è automaticamente letteratura rosa, no? Rilassati, la bestia
che cura il reparto è al tuo stesso livello, non sei
completamente sola. È una parodia del romanzo
gotico, un rovesciamento, comico, per la cronaca,
quando scrivi una tesi sulla storia dell’horror il gotico e tutte le sue sfaccettature sono menzioni ovvie, francamente banali.”. Si infila il romanzo sotto
il braccio e si avvia verso la cassa. Ripongo Jane
Austen e aspetto che lui paghi e se ne vada, poi
mi avvio verso il bancone con una storia d’amore
ambientata ai giorni nostri, tra una lettrice timida e
solitaria e uno scrittore ricco, famoso, coltissimo e
bellissimo, che la ama per quel che è. Non so cosa
sia che mi abbia spinto a comprarlo, non l’avevo
neanche preso in considerazione all’inizio.

“Scusami.”. Il timbro maschile mi colpisce subito;
alzo gli occhi e non mi sono sbagliata, dietro di me
c’è un ragazzo, giovane, anche bello. Sta cercando
di raggiungere i volumi dello stesso scaffale davanti a cui sto ferma da non so quanto. Mi scosto,
arrossendo, ovviamente urtandolo con la busta
delle scarpe e quella della profumeria; lui mi ignora
e prende a scorrere con il dito su vari volumi, in silenzio. Mi fa cosí strano stare accanto ad un uomo
di fronte agli espositori di letteratura rosa, che non
riesco a non sbirciare: ha l’aria intellettuale, ma affascinante, nonostante il cipiglio sprezzante a là
Mr Darcy, tanto per rimanere in tema. E con mia
somma meraviglia, tira via proprio un romanzo della Austen, un’ Abbazia di Northanger grigio perla.
“Anche tu? …” sussurro, accennando al mio Emma.
“Anche io cosa?”. “No, scusami, è che non avevo
mai incontrato un uomo appassionato di romanzi d’amore …”. Mi guarda per un istante, perfettamente inespressivo. “L’Abbazia di Northanger non
*Lorenza Cattafesta, scrittrice
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