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11 settembre, vent’anni dopo. 
La storia è cambiata?

di Roberto Sciarrone

Settembre 2021. Il numero 9 si apre con il ven-
tennale dell’attentato al World Trade Center che ci 
ha cambiato ed ha segnato una svolta nella nostra 
storia contemporanea. Il giornale di questo bime-
stre è come sempre ricco di spunti di riflessione e 
di nuovi contributi tra comunicazione, cultura e so-
cietà. Ringrazio Bruno Di Pietro per l’opera nella 
cover, l’editore Regina Resta, il vicedirettore Do-
menica Puleio, la redazione tutta e il prezioso la-

voro di creatività grafica di Giancarlo Danieli. 

La caduta del muro di Berlino, nel novembre 
del 1989, ha segnato una profonda “rottura di ci-
viltà” – ha scritto nel 2003 Jean Daniel, fondatore 
de Le Nouvel Observateur – non come l’11 settem-
bre. Prima degli attentanti alle Twin Towers sape-
vamo tutto, ma non sapevamo che gli Stati Uniti 
avrebbero potuto essere aggrediti nelle loro “ville 
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debout!” – la “città in piedi” così definita da Céline 
nel suo Viaggio al termine della notte del 1932 
– simbolo occidentale del progresso e ignoravamo 
cosa potesse nascere dall’intensità di quel trauma 
nell’anima dell’America profonda: le guerre. Due 
guerre ancora più inedite che vanno a scontrar-
si con teorie e schemi appartenuti al passato, da 
Clausewitz in giù. 

Il 7 ottobre 2001 la Casa Bianca e i suoi alle-
ati sferrano l’attacco al regno dei Taliban dove si 
nasconde Osama Bin Laden, la battaglia è vinta 
ma i risultati non sono quelli sperati. Poi toccherà 
a Bagdad nel marzo del 2003, ma il copione si ri-
pete: cade Saddam Hussein ma la violenza con-
tinua. Guerre iniziate sotto George W. Bush, pro-
seguite sotto Barack Obama – la sua America ha 
fatto però centro, uccidendo Osama Bin Laden nel 
maggio del 2011 – e terminate da Joe Biden con il 
confuso e quanto mai poco meditato ritiro da Ka-
bul in questo caldo agosto del 2021. Sono passa-
ti vent’anni da quell’11 settembre e il mondo, così 
come lo conoscevamo e comprendevamo, è dav-
vero cambiato. Ci sentivamo sicuri e lanciati verso 
un futuro di grandi propositi. Siamo ripiombati in 
un pozzo di nuove e vecchie angosce, tra attenta-
ti strazianti, guerre roboanti e diritti civili sempre 
più stracciati. Per chi ha dimenticato e chi non era 
ancora nato facciamo un passo indietro e riavvol-
giamo il nastro della storia che, fatalmente, ama 
riavvolgersi e tornare al punto di partenza, anche 
quando non è un bel partire. 

Il primo aereo. Alle 8:46 del mattino, il volo Ame-
rican Airlines 11 romba in direzione sud nel cielo 
sopra Manhattan, attraversando l’isola in tutta la 
sua lunghezza e sorprendendo chi camminava per 
strada, prima di schiantarsi contro la Torre Nord, 
conosciuta come World Trade Center 1, a circa 
465 miglia orarie». David Kravette, broker di bor-
sa della Cantor Fitzgerald, Torre Nord: «Il fatto che 
io sia vivo è un puro caso del destino. Quel giorno 
tutti i miei colleghi su in ufficio hanno perso la vita. 
Erano intrappolati, non c’era modo di uscire».

Il secondo aereo. Alle 9:03, il volo United Airli-
nes 175 si schianta contro la Torre Sud, WTC 2, a 
circa 590 miglia orarie». Capitano Jay Jonas, uni-
tà di soccorso: «Ero lì in piedi. Come si può imma-
ginare c’era un gran chiasso, l’acustica nell’atrio 
del World Trade Center non era delle migliori, c’era 
molta eco. Poi, tutto d’un tratto, calò il silenzio. Uno 
dei vigili del fuoco della squadra speciale Rescue 
1 guardò verso l’alto e sentenziò: “Potremmo non 

arrivare a domani”.

Scuola elementare Emma Booker, Sarasota 
(Florida): Andrew Card, capo di gabinetto del-
la Casa Bianca. «Stavo recapitando un messag-
gio che nessun Presidente vorrebbe mai ricevere, 
lo sapevo: “Un secondo aereo ha colpito un’altra 
torre. L’America è sotto attacco.” Ho fatto qualche 
passo indietro in modo che il presidente George W. 
Bush potesse farmi domande».

Il terzo aereo. Alle 9:37, il volo American Airli-
nes 77 si schianta contro l’Ala 1, la parte occiden-
tale del Pentagono, a 530 miglia orarie».

Dentro le Torri e poi il vuoto. Bill Spade, vigile 
del fuoco della squadra speciale Rescue 5, FDNY: 
«Nella Torre Nord c’erano delle porte automatiche, 
che continuavano ad aprirsi e chiudersi per i corpi 
che cadevano giù». William Jimeno, agente della 
PAPD: «Una persona mi ha colpito più di tutti, era 
come se potessi concentrare lo sguardo solo su di 
lui: era un signore biondo con i pantaloni color ca-
chi e la camicia rosa tenue. Si gettò da lassù, e 
quando lo fece ricordava quasi Gesù sulla croce, 
dalla posizione, perché mentre precipitava era ri-
volto verso l’alto».

Il primo crollo. Alle 9:59, dopo nemmeno un’ora 
dall’attacco la Torre Sud, il secondo obiettivo colpi-
to, collassa cedendo alle fiamme alimentate dalle 
migliaia di litri di carburante contenute nel velivo-
lo. Bruno Dellinger, presidente della Quint Amasis 
North America, Torre Nord: «Su di noi calò l’oscu-
rità con una violenza incredibile, non c’era alcun 
rumore. I suoni non riuscivano più a propagarsi 
perché l’aria era troppo densa».

Il quarto schianto. L’unico dei quattro a non 
aver raggiunto il suo obiettivo, schiantandosi in un 
campo vuoto vicino Shanksville (Pennsylvania), 
destinato probabilmente al Campidoglio o alla 
Casa Bianca. 

Il secondo crollo. Sharon Miller, ufficiale del-
la PAPD: «C’era un grande silenzio, come se tutto 
fosse coperto di ovatta».

I numeri della tragedia: 3000 vittime, 246 nei 
cieli sui 4 voli dirottati esclusi i 19 terroristi, 2700 
dentro le torri di cui 1400 solo nella Torre Nord, 
411 i soccorritori di cui 343 erano vigili del fuoco 
di New York, 10mila i frammenti di ossa e tessuti 
rinvenuti e non identificati.
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Oggi, a vent’anni dall’11 settembre, la storia 
si raggomitola su sé stessa e si ripete nella sua 
forma più tragica, come dalle Twin Towers abbia-
mo visto corpi di donne e uomini che cadono nel 
vuoto dell’indifferenza occidentale. Le immagini 
“inchiodano” l’Occidente alle sue responsabilità e 
“parlano” più dei fiumi di parole della diplomazia. 
I talebani hanno ripreso il potere in un ferragosto 
infuocato, Kabul di fatto si è consegnata ai “terro-
risti in motocicletta”.

I diritti umani sono stati evacuati frettolosa-
mente nell’ambito di quello che verrà ricordato 
come il primo e cocente “fallimento” in politica 
estera di Joe Biden. Il tramonto dell’uguaglianza e 
il trionfo della barbarie, secondo il New York Times 
l’evacuazione degli americani da Kabul riflette la 
storia di vent’anni di guerra segnati dalla discon-
nessione tra la diplomazia americana e la realtà 
sul terreno.

L’Afghanistan oggi come il più appetibile degli 
“Stati falliti” dove l’Isis può risorgere attraverso 
obiettivi molto più feroci della vecchia Al Qaeda, la 
guerra jihadista è iniziata e il ritiro dell’Occidente è 
stato fragoroso.

“Occidente” nella sua accezione storica ossia 
ambito definito dall’appartenenza alla civiltà e cul-
tura europea, contrapposta a quella dei popoli del 
Medio ed Estremo Oriente; nel periodo della guer-
ra fredda, i paesi a democrazia parlamentare e a 
economia liberistica in contrapposizione ai paesi 
comunisti dell’Europa orientale e dell’Asia e ai loro 
caratteri culturali, economici e sociali.

Del resto, come già teorizzato dal politologo sta-
tunitense Samuel P. Huntington nel suo Lo scon-
tro delle civiltà del 1996, nel mondo post-Guerra 
fredda le principali distinzioni tra i vari popoli non 
sono di carattere ideologico, politico o economico, 
bensì culturale. Le linee di faglia tra le civiltà sa-
ranno quelle sulle quali si consumeranno le batta-
glie del futuro, popoli e nazioni tentano di rispon-
dere alla più basilare delle domane: chi siamo? I 
principali raggruppamenti di Stati non sono più tra 
i tre blocchi creati dalla Guerra fredda ma le set-
te-otto maggiori civiltà del globo (per Huntington: 
Occidentale, Latino americana, Africana, Islami-
ca, Sinica, Indù, Ortodossa, Buddista, Giappone-
se). Oppure, come affermava Henry Kissinger nel 
1994 nel suo Diplomacy: “Il sistema internazionale 
del XXI secolo conterà almeno sei grandi potenze 
– Stati Uniti, Europa, Cina, Giappone, Russia e pro-
babilmente India – e una miriade di paesi piccoli e 

medi”.

Occorre “un’attenta riflessione per capire come 
mai l’America si sia ritrovata a dare l’ordine del ri-
tiro, con una decisione presa senza preavviso né 
accordo preliminare con gli alleati e con le persone 
coinvolte in questi vent’anni di sacrifici. E come mai 
la principale questione in Afghanistan sia stata 
concepita e presentata al pubblico come la scelta 
tra il pieno controllo dell’Afghanistan o il ritiro tota-
le”. Lo ha scritto pochi giorni fa Henry Kissinger in 
un intervento sull’Economist pubblicato dal Corrie-
re della Sera dopo “la riconquista dell’Afghanistan 
da parte dei talebani”. Da questa analisi bisogna 
ripartire per capire cosa sta succedendo e cosa 
succederà nello scacchiere geopolitico dell’area. 
Probabilmente si definiranno nuove trame di su-
premazia globale.

Come ha scritto il giornalista britannico Gideon 
Rachman “la fine di Kabul potrebbe rappresentare 
l’inizio del mondo post-americano”, nella capitale 
afghana le “chiavi della supremazia globale” ha 
affermato Robert D. Kaplan sul The Spectator. 

Il ritiro dall’Afghanistan segna il declino dell’im-
pero americano, momentaneo o duraturo lo sco-
priremo presto, così come è chiara ormai l’ascesa 
della Cina e della Russia. Di fatto l’uscita di scena 
delle truppe statunitensi ha conseguenze geopoli-
tiche per l’Asia centrale che ha avviato da tempo 
un processo che la porterà a diventare un insieme 
organico, all’interno del quale l’Afghanistan, le ex 
repubbliche sovietiche e la provincia cinese dello 
Xinjiang si influenzeranno sempre più. 

Un’area posta al centro della Belt and Road Ini-
tiative BRI cinese: opera audace di collegamento 
all’Europa e all’Africa Orientale, volta al migliora-
mento della cooperazione tra i Paesi dell’Eurasia 
attraverso l’apertura di due corridoi infrastrutturali 
fra l’Estremo Oriente e il continente europeo, nel 
solco delle antiche “Vie della Seta”, uno terrestre 
(Silk Road Economic Belt) e uno marittimo (Mari-
time Silk Road). La BRI si spingerà a sud attraver-
so il Pakistan verso il porto di Gwadar, costruito 
dai cinesi sull’Oceano Indiano, questa via potreb-
be includere l’Afghanistan pacificato. Insomma, 
aumentano le chance della Cina di prendere il 
controllo dell’Heartland, “isola-mondo” teoriz-
zata da geografo inglese Sir Halford Mackinder, 
espressione coniata per indicare l’Eurafrasia, che 
nella sua teoria presentata nel 1904 alla Royal 
Geographical Society affermava: “Who rules East 
Europe commands the Heartland: who rules the 
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Heartland commands the World-Island: who ru-
les the World-Island commands the World”. Così 
come di acquisire per Pechino il Rimland, fascia 
marittima e costiera che circonda l’Eurasia, defi-
nizione dello studioso statunitense Nicholas John 
Spykman, che negli anni trenta rivisitò la geopoli-
tica come era stata concepita da Halford Mackin-
der. Ritirandosi dall’Afghanistan Biden ha scelto 
la linea costiera rispetto al “cuore del continente”, 
tuttavia le due aree sono destinate a fondersi e 
molto dipenderà dall’Afghanistan.

La Russia non rimarrà a guardare, consideran-
do che il russo è ancora una lingua franca in gran 
parte dell’Asia centrale e il vantaggio dei servizi 
segreti russi nell’area rispetto ai cinesi è considere-
vole. E gli Stati Uniti? Secondo alcuni osservatori 
per non perdere completamente il controllo dello 
scacchiere asiatico Biden dovrebbe impostare una 
strategia diplomatica ed economica solida e ben 

definita, di modo che nessuna delle due superpo-
tenze acquisisca il controllo dell’Asia centrale. Al-
trimenti la Cina potrebbe finire per dominare l’”iso-
la-mondo”.

Finché non sarà chiaro se i talebani siano in 
grado di governare il paese assisteremo a un gioco 
attendista, solo dopo inizierà il futuro.  

«Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, ab-
solument droite. New York c’est une ville debout. 
On en avait déjà vu nous des villes bien sûr, et des 
belles encore, et des ports et des fameux même. 
Mais chez nous, n’est-ce pas, elles sont couchées 
les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves, el-
les s’allongent sur le paysage, elles attendent le 
voyageur, tandis que celle-là l’Américaine, elle ne 
se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas 
baisante du tout, raide à faire peur». Louis-Ferdi-
nand Céline, Viaggio al termine della notte, 1932

Verbum Press
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Da ricordare che Fernando Pisacane ha otte-
nuto un ragguardevole successo con la persona-

Un asterisco su Fernando Pisacane

Fernando Pisacane sulla scena nazionale si è 
imposto in totale evidenza. 

di Maurizio Vitiello 



le, allestita nell‘accogliente e centrale spazio di 
Napoli “Lineadarte Officina Creativa”, intitola-
ta “KOSMOS Si può mai dire che il mondo sia un 
prodotto della caduta e dell’ignoranza? Sarebbe 
una grande bestemmia!”, tra maggio e giugno di 
quest’anno.

L’attività del riconosciuto artista, con un’inte-
ressante storia alle spalle, continua su varie tracce 
e su differenziati campi d’indagine e di solida ri-
cerca. 

Ha partecipato, inoltre, sempre a giugno, all’in-
teressante manifestazione e apprezzato evento di 
ripresa, rinascita e rilancio culturale “LAQUILART 
2021”, guidato dagli abili promotori e coordinato-
ri Giancarlo Ciccozzi e Maura De Meo, con l’ope-
ra “Il Santo e la betulla”, tecnica mista su legno. 

Da sottolineare che l’artista Fernando Pisa-
cane sarà presente con l’opera – vedi foto a cor-
redo – “ErA”, olio, acrilici e vernici con materie su 
multistrato preparato a colle, cm. 100×100, realiz-
zato in questi mesi, al Premio Sulmona 2021, che 
sarà inaugurato il 25 settembre e si concluderà 
il 16 ottobre 2021, negli ospitali locali dell’ex Con-
vento di Santa Chiara. 

Parteciperà anche al “Premio Internazionale 
Iside”, alla IX edizione, nell’Isola di Arturo. 

Da rammentare che Procida sarà, nel 2022, la 
prossima Capitale Italiana della Cultura, davvero 
meritato traguardo di una comunità, che si è im-
posta a livello mondiale con le sue risorse, tra pae-
saggi e monumenti. 

Fernando Pisacane, già da tempo, riesce con 
capace e fertile attività a produrre numerose sce-
ne e variegate sequenze di stimolante tempra ese-
cutiva. 

Riesce, inoltre, con profondità calcolate a se-
gnare circostanziate vitalità alle sue produzioni 
pittoriche, che si sommano e, talvolta, s’intreccia-
no; insomma, s’agglutinano negli impasti “cifre pit-
toriche” evidenti. 

Tra voli liberi e aperti, intriganti salti, policromi 
assalti solipsistici e definite teorie intimiste, si di-
mensionano concrezioni, coaguli, adesive situa-
zioni, avviluppanti chiasmi. 

L’artista è sempre determinato ad alimentare e 
a nutrire alte pressioni emozionali su gemmazioni 
di caratura e di carattere, senza tralasciare evi-
denze segniche. 

L’artista, in fondo, raccoglie approfondimenti, 
sentimenti, impulsi, emozioni, nonché forze, ener-
gie, rabbie e umanissime collere in stesure di es-

senziale impressione programmatica, non solo per 
confrontarsi, quotidianamente, con la realtà circo-
stante, ma per determinare un suo personalissimo 
viaggio nella pittura ai confini del mondo percepi-
to. 

Pittura totale e vita sentita precipitano sulla 
tela, ma non mancano nel suo profilo creativo pro-
filo sculture particolarissime e toniche grafiche. 

Nelle sue coordinate visione e gesto, analisi e 
riflessioni prendono corpo e la sua pittura, poten-
zialmente utopica e, nello stesso tempo, catartica, 
insegue la vita. 

Le visioni del reale si prolungano nelle visioni 
telescopiche, quasi a voler ribaltare vizi e avverse 
abitudini in proiezioni di luci di speranza e di con-
fortante sollievo, nonché per elevare tratteggi, de-
scrizioni e ventagli di nuovi tessuti sociali in una 
migliore disposizione della geografia umana. 

Le mille radici esistenziali e le solidità ambien-
tali lo interessano e su queste centralità culturali, 
enormemente attrattive, riesce con generosa con-
tinuità a selezionare e a declinare considerevoli 
elaborazioni di vigoroso impatto e di nutrito spes-
sore. 

Agiti sensi e frementi visioni lo inducono a per-
lustrare altre surrealtà e crude verità. 

Fernando Pisacane con abilissime intuizioni in-
tercalate in composizioni misurate di puro “esprit” 
mediterraneo, e non solo, spinge per arrivare a 
enucleare storia e cuore del mondo; sa bene di 
suggerire polivalenti storie e sentimenti umani. 

Ricordiamo che gli ultimi esiti della sua pro-
duzione spaziano dai coinvolgenti scudi sanniti a 
un’energica visione d’insieme e a una puntellata 
ecologia del pensiero. 

Difatti, l’artista, prossimamente, realizzerà una 
mostra dedicata alla serie “Scudi” e ai “Sanniti”, su 
cui abbiamo scritto; il nostro contributo critico, che 
qui segue, sarà integrato nel prossimo catalogo: 

“Gli scudi sono quei diaframmi di protezione nel 
momento della difesa e di sicurezza nel momento 
dell’offesa; insomma, devono reggere sempre lo 
scontro, farlo deragliare nella dinamicità della vio-
lenza. 

Servono in difesa e in attacco, ci risparmiano la 
vita. 

Simbolicamente gli scudi sottolineano l’inquie-
tudine della gente, che, a volte, si difende senza 
neanche conoscere il suo nemico. 

L’idea dell’artista vuole essere una composizio-
ne di denuncia; così, delinea la visione di chi ha la 
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responsabilità di essere Artista, che deve misurar-
si con l’assimilazione della conoscenza della realtà 
sociale, che è l’ABC di questo mestiere. 

Il giusto atteggiamento dell’artista, di fronte a 
una confusione perseverante, che tutti subiamo, è 
di dovuta apprensione e a questo stato reagisce in 
senso critico predisponendo una sua lettura della 
consistenza collettiva, che, per vari versi, agglutina 
ansia e tratti di disperato temporeggiamento pro-
tettivo. 

L’artista indica le problematicità, le incongruen-
ze della vita, le impervie correnti che deve risalire 
e si fa garante di analisi approfondite per scontor-
nare le negatività e limare circostanze sfavorevoli. 

Fernando Pisacane è artista dalle calde impres-
sioni e vede, assorbe, vive la confusione degli altri 
e anticipa il declino del pensiero. 

C’è chi cerca di non vivere nel mescolante disor-
dine e di uscire da una colonna d’insoddisfatti. 

Gli uomini come formiche allineate provano a 
insorgere, a ribaltare un mondo di passatismi, di 
contingenti appiattimenti dettati da un sistema 
terribile e atroce, che manipola verità per indurre a 
calare la difesa; ecco lo scudo. 

Fernando Pisacane, dopo la lunga permanen-
za nella forte e gentile terra d’Abruzzo, in quel di 
Civitella Alfedena (AQ), si sta spostando a nuove 
frequentazioni ambientali nel Sannio, che l’hanno 
portato a ricordare il gladiatore sannita, che lottò 
generalmente con l’equipaggiamento di un guer-
riero del Sannio. 

Oggi giorno s’affronta una nuova guerra e solo 
dopo averla vinta porteremo un respiro più sereno 
dentro di noi. 

Bisogna sempre lottare e fornirsi di “scudi”, re-
ali, mentali, psichici; insomma, gli “scudi”, dichia-
ratamente ipotetici, sono concretamente oggetti di 
difesa e, pertanto, bisogna fortificarli al meglio per 
potersi difendere. 

Si deve competere e sapersi difendere in ogni 
ordine di gradi; l’altro non è sempre il “prossimo 
tuo”, compagno e amico, e in questa dimensione 
d’attualità tutto è possibile e tutto può essere con-
tro. 

Meglio essere guardinghi. 
L’artista, da tempo, vive la confusione della 

gente e, forse, pensa che sia il caso di alzare lo 
scudo per difendersi, da qualsiasi attacco. 

Fernando Pisacane sottolinea, tra l’altro: “Cer-
to non avrei fatto gli Scudi!!! Mi difendo da un 
insieme che degenera, dalla confusione, dal non 

trovare adeguate risposte, dai falliti riferimenti, 
dalle illusioni, dalle speranze, dalla mia educa-
zione e dagli intelligenti, quelli scaltri che dicono 
di aver capito tutto e dai ricchi, dai poveri, dalla 
cattiva speranza, dall’isolamento, dalla politica 
e dalle religioni e anche da te che leggi dovendo 
condividere per poter sopravvivere … da dietro al 
tuo scudo.” 

Nel corso dei giorni, noi semplici mortali, consu-
miamo o tentiamo di seguire le nuove ricette per 
deviare “il male”, che scattano, però, ogni venti-
quattro ore, per cambiare. 

Quasi non c’è barra che tenga. 
Questi scudi della sua ultima serie propositiva 

hanno una significativa disposizione difensiva, 
null’altro che una posizione vigile e non dimessa. 

Le forme che contraddistinguono scudo da 
scudo sono avanzati proponimenti estetici, in cui 
l’influsso dei colori trasmigra scene di guerra e 
gli elementi plastici convergono a esaltare fascini 
passati e a istradare una complessa combinazio-
ne di estremi attendibili, quali segnature del tempo 
passato incidenti in una contemporaneità possibi-
le. 

Lo scudo, nel principio dell’autodifesa, è assun-
to allegorico e movente metaforico, nonché sipario 
sensibile, che difende una vitalità personale. 

Nella variegata comprensione stilistica degli 
elementi costituenti, variegatamente compressi, 
emerge una rete di stesure e di princìpi consolidati, 
che pulsa, in un gioco sottile, per demarcare una 
lontananza massima dalla morte. 

Lo scudo è una cortina essenziale, da interpre-
tare come necessaria metafora contemporanea, 
un ausilio a vivere protetto. 

Le strutture di questi scudi sono composite e 
articolate e le cromie assunte comunicano una 
combinazione urlata, quasi un vivo grido sotteso, 
contrapposto a pericoli supposti. 

Costruzione e colorazione si combinano nell’at-
to di classificare un baluardo, una giusta barriera, 
una retta realizzazione a contrasto di ingiustizie. 

Il tutto, ovviamente, è elaborato come sintesi di 
una parabola esistenziale, identificativa di postille 
di resistenza e di resilienza. 

In quest’ultima notazione bisogna sottolineare 
che uscire dal disordine, rimbalzante da confusioni 
incrociate, non è facile. 

Quasi ci difendiamo senza opporre resistenza, 
ci difendiamo dalla giustizia capovolgente non più 
amica, ma rivale, perciò lo scudo è stato reso vi-



*Maurizio Vitiello, critico

goroso con ferri antichi, forgiati dell’esperienza sa-
piente, che pretende vitale coerenza. 

Sappiamo bene che fagocitatori dell’inverso 
modulano scale di falsità e tra questi ci sono quelli 
che incassano partite monetarie direttamente sui 
loro conti bancari o replicano nel corrivo talk-show 
caduche notizie o argomenti triti e ritriti, mentre si 
resta al palo, bloccati in povertà o senza la spe-
ranza e né il potere di incassare crediti attendibili. 

Verbum Press

8

Molti si arrendono o si nascondono; si occultano 
o si celano coprendosi collo scudo, che impermea-
bilizza e respinge anche gli urli, galoppanti e indi-
stinti flussi vocali inappaganti. 

Gli scudi sono sigillanti termini, ultimi distacchi 
che s’inarcano sofferenti e marcano afflizioni indi-
cibili.” 
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Federico García Lorca tradotto in alcuni 
dialetti italiani
di Lorenzo Spurio

La grande notorietà di Federico García Lorca 
(1898-1936) e della sua opera nel nostro Paese è 
testimoniata non solo da una prolifica attività cri-
tica e da continue riedizioni – anche commentate 
– della sua opera, ma anche da alcuni esperimenti 
di lettura di diverso tipo, che meritano adeguato 
rispetto e approfondimento. Mi riferisco – in rela-
zione a quel suo carattere di poeta terrigno eppure 
universale – alla sua grande capacità di saper par-
lare e raggiungere popoli, gruppi umani, linguistici 
diversi, al pathos che trasmise nelle sue produzioni 
che i traduttori – non senza difficoltà – hanno cer-
cato di rendere in idiomi altri rispetto allo spagnolo 
nativo del Poeta. È il caso anche dell’esigenza di 
percorrere la sua opera lirica in lingue dalla diffu-

sione più limitata, localizzate in specifici ambienti 
di provincia, vale a dire i dialetti. 

Non sono mancate, infatti, iniziative di culto-
ri di dialetto che sono andate in questa direzio-
ne: non tanto quella del recupero della tradizione 
poetico-culturale oriunda, tra reminiscenze di età 
andate e grumi di nostalgia ma, piuttosto, quello 
di riconnettersi alla tradizione alta, colta, riallac-
ciandosi a opere e autori di altre età, di altri con-
testi e “prenderle in prestito”, in qualche maniera, 
per “farle proprie” ma in maniera originale. Si trat-
ta di un procedimento alquanto curioso, che nella 
maggior parte dei casi non ha visto esiti di parti-
colare altezza, ma che ha, comunque, evidenzia-
to una questione rilevante: la necessità dell’uomo 



Verbum Press

10

contemporaneo – dello studioso attento – di saper 
interloquire anche con ciò che costituzionalmente 
non gli appartiene in forma nativa e identitaria. 

La traduzione, questo “versare”, “porre a lato”, 
diviene, dunque, un qualcosa di fondamentale. 
Il tradurre da lingua a lingua lo è per ovvi motivi 
che qui risulta superfluo richiamare e che atten-
gono principalmente alla possibilità di conoscere, 
apprendere, apprezzare e introiettare nel proprio 
panorama di ricchezze nozionistiche un sapere in 
una lingua estranea dalla nostra e, pertanto, se 
non intervenisse un medium a facilitarci la com-
prensione di quel testo, reso – adattato, trasposto, 
versato – nella nostra lingua, saremmo irrimedia-
bilmente esposti a una perdita gravosa di cono-
scenze. 

Il tradurre da lingua a dialetto è qualcosa di 
diverso poiché quest’ultimo non aspira a una dif-
fusione capillare nel contesto nazionale e negli 
usi della lingua – da quelli formali e istituzionali a 
quelli pratici e d’uso comune della propria familia-
rità – dacché, per portare un esempio, tradurre i 
Sonetti di Shakespeare in napoletano non diretta-
mente apporta per i parlanti del napoletano (né, di 
converso, per gli italiani tutti) una conoscenza su-
periore o inedita rispetto al bagaglio di conoscen-
ze già in dotazione dell’italiano, dacché le liriche 
del Bardo sono già ben note in italiano, che è la 
versione primaria nella quale sono state trasposte 
nel nostro Paese dal loro originale. 

Va da sé che, essendo un procedimento non 
automatico ma condotto dall’uomo dietro perizia 
di lettura, studio, attenzione e conoscenza delle 
due culture (quella dalla quale si parte e quella 
alla quale si giunge) e dunque un “trasferimen-
to”, non può esistere un’unica versione concepita 
come giusta, completa, unanimamente accettabile 
di un’opera né, per le stesse ragioni, superiore ri-
spetto a un’altra (con i distinguo di competenza e 
rispondenza all’originale di cui si diceva). 

Avvicinandoci al caso di Federico García Lorca 

tradotto nel nostro Paese in lingue e varianti dia-
lettali d’uso che non siano la lingua italiana (elimi-
nando chiaramente il tedesco del Sud Tirol, il ca-
talano di Alghero, il francese della Valle d’Aosta) 
ho reperito alcune informazioni che mi sembrano 
utili, sebbene approssimative, dal momento che la 
ricerca è stata breve e non può considerarsi esau-
stiva né particolarmente soddisfacente. Valga, co-
munque, come “anticipo” di un possibile discorso 
da riprendere e approfondire, quale tesi propedeu-
tica a uno studio investigativo più allargato. 

Veniamo al caso di Federico García Lorca, l’“an-
daluso universale” come ebbe a definirlo Carlo Bo, 
all’interno della grande vastità di dialetti del Bel-
paese. Alcuni anni fa Piero Marelli e Maurizio No-
ris hanno compilato un’antologia di poeti dialettali 
traduttori dal titolo Con la stessa voce (Lieto Colle, 
2015) nella quale compaiono autori della classici-
tà europea tradotti in altrettanti dialetti regionali 
o locali del nostro Paese. A fianco di Lee Masters, 
Shakespeare, Leopardi e Robert Burns, vi figura – 
doverosamente – anche García Lorca, tradotto in 
bergamasco dallo stesso Noris1 ma anche in bare-
se da Vincenzo Mastropirro2. 

Sebastiano Burgaretta3, studioso di tradizioni 
popolari e cultore locale nato ad Avola (SR) nel 
1946 ha llevado a cabo – ha portato avanti – una 
traduzione in siciliano di un’opera teatrale di Lorca 
ovvero La casa de Bernarda Alba, pièce conclusiva 
della nota trilogia drammatica che l’autore, a cau-
sa dell’assassinio nel 1936, non poté mai vedere 
rappresentata né stampata su carta. Burgaretta, 
che ha anche curato il relativo adattamento tea-
trale dell’opera, ha pubblicato il suo volume tra-
dotto in siciliano con i tipi di Algra Editore di Zaffe-
rana Etnea (CT) nel gennaio 2015. 

Ed è proprio il siciliano che ha dato grande 
eco all’opera dell’autore di Romancero gitano se 
pensiamo che il grande poeta Salvatore Camille-
ri (1921-2021) con Tringale Editore di Catania nel 
1983 pubblicò 70 Poesie dove raccolse alcune del-

1. Un’altra poesia lorchiana tradotta da Noris (“El niño mudo”) in dialetto bergamasco (“Ol s-cetì möt”) è disponibile e ascoltabile 
nella versione registrata all’interno della notizia: MAURIZIO NORIS, “El niño mudo, Ol s-cetì möt. I versi di García Lorca in dialetto 
bergamasco”, «Sant’Alessandro», [settimanale online della Diocesi di Bergamo], 2 maggio 2019, link: http://www.santalessan-
dro.org/2019/05/02/so-los-dell-02-05-2019-el-nino-mudo/ (Sito consultato il 10/05/2021).
2. In maniera più precisa si tratta del dialetto di Ruvo di Puglia (BA). La traduzione di questo testo nel volume viene posta “a 
confronto” con quella – dei medesimi versi – eseguita da Fernando Grignola nel suo dialetto ticinese di Agno (Svizzera) che così 
recita: «Quand ch’a sarò mòrt, / soteremm / cun ra mè ghitàra / sóta ra sàbia».
3. Una sua nota bio-bibliografica è consultabile su questi siti: https://www.archilibri.it/author-book/sebastiano-burgaretta/ e su 
http://www.libreriaeditriceurso.com/Burgaretta_Sebastiano.html (siti consultati il 10/05/2021).

http://www.santalessandro.org/2019/05/02/so-los-dell-02-05-2019-el-nino-mudo/
http://www.santalessandro.org/2019/05/02/so-los-dell-02-05-2019-el-nino-mudo/
https://www.archilibri.it/author-book/sebastiano-burgaretta/
http://www.libreriaeditriceurso.com/Burgaretta_Sebastiano.html
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le più impressive poesie di Lorca in versione sicilia-
na. Così scrive nella prefazione: «Federico m’inse-
gnava a trarre ispirazione dal folclore, senz’essere 
folcloristico […] ma era un maestro difficile, quasi 
impalpabile, che chiedeva totale devozione e ten-
sione continua; un maestro le cui emozioni folgo-
ranti dovevano essere percepite senza nessuna 
mediazione, per magie, risolvendosi in banalizza-
zione ogni tentativo di dare significato all’immagi-
ne o alla metafora. […] Nessuno procede da solo, 
né nella vita, né nei sentieri della poesia; né mai 
poeta ha percorso la strada senza avere a fianco 
altri compagni di viaggio, altri poeti, senza ricevere 
e senza dare a quelli che vengono dopo». 

Altra manifestazione interessante è quella di 
Rosario Loria (nato a Poggioreale, nel Trapanese, 
nel 1938) – noto scrittore, poeta, commentatore 
attento delle vicende cronachistiche e culturali dei 
nostri tempi nonché ideatore del genere riverismo 
poetico – che nel suo dialetto locale, quello di Pog-
gioreale con influssi della parlata di Menfi (AG) 
dove vive da varie decadi – ha tradotto la prima 
delle quattro parti – quella che in originale porta il 
sotto-titolo di “La cogida y la muerte” – del famoso 
Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. 
Lorca scrisse quest’opera nel 1934, sull’onda del 
lutto e dello scuotimento emotivo provato per la 
morte del celebre torero andaluso che nel 1934 
sulla plaza de toros di Manzanares venne dura-
mente attaccato dal toro Granadino e morì della 
fatale cornata. 

Per ampliare il tema qui proposto con questo 
scritto della versatilità dei contenuti lorchiani resi 
in alcuni dei dialetti nazionali vorrei riportare altre 
circostanze che mi sembrano interessanti. La città 
di Napoli – dove è sempre stato particolarmente 
vivo il mondo teatrale, tanto di maschere, di scena 
e impegnato – ha visto la creazione di un vero e 
proprio connubio con l’opera teatrale del Grana-
dino. 

Ne è testimonianza la trasposizione in dialetto 
partenopeo de La casa de Bernarda Alba a ope-
ra e per la regia di Gigi Di Luca che a maggio del 
2010 andò in scena alla Basilica di Santa Maria 
Maggiore alla Pietrasanta nel capoluogo parteno-
peo. Come ricorda la stampa, tale opera in napo-
letano aveva debuttato già qualche anno prima, 
nel 2007 al Teatro Nuovo di Napoli, alla presenza 
dell’allora Assessore alla Cultura di Siviglia, don 
Juan Carlos Marset, poi portato anche in Spagna 
al Teatro Almeda. 

Nel marzo del 2019 al Teatro TRAM di Via 
Port’Alba a Napoli andò in scena la versione in 
dialetto napoletano di Yerma col titolo ‘A Jetteca 
per la regia di Fabio Di Gesto e Silvio Fornacetti, 
costumi di Rosario Martone e attori recitanti Chia-
ra Vitiello, Diego Sommaripa, Francesca Morgan-
te, Maria Grazia Di Rosa e Gennaro Davide Niglio.

L’interesse verso la drammaturgia drammatica 
di Lorca è particolarmente forte nel nostro Meri-
dione dove, la realtà sociale e familiare di piccoli 
borghi di provincia e delle campagne nel secolo 
scorso, viene percepita molto affine a quella della 
retrograda, machista e illiberale Spagna che Lorca 
dipinse. Non solo in Sicilia, in Campania, ma anche 
in Sardegna l’opera di Lorca trova una versione in 
una lingua locale. È il caso di Bodas de sangre tra-
dotta in sardo da Gianni Muroni col titolo Isposòriu 
de sàmbene e pubblicata da Condaghes Edizioni 
di Cagliari nel 2013. Pur tuttavia non si trattò del-
la prima traduzione in sardo di quest’opera se si 
tiene presente che nel 2011, prima al Teatro Verdi 
di Sassari poi al Teatro delle Celebrazioni di Bolo-
gna, andò in scena Nozze di sangue nella versione 
sarda (variante barbaricina) scritta a quattro mani 
dal noto Marcello Fois e Serena Sinigaglia col titolo 
Bodas de sambene. Nell’opera di Fois e Sinigaglia 
la Barbagia sostituisce la Vega, ma tutto è rimasto 
inalterato: l’ambiente di campagna, la reticenza 
dei personaggi e la loro ritrosia, l’incomunicabilità 
diffusa e un senso inscalfibile di tragedia sin dalle 
prime battute con una dominazione indiscussa del 
mistero e del fatalismo. Il successo della rappre-
sentazione fece sì che l’opera venisse riproposta 
nel suo locus primigenio, in Sardegna, alcuni anni 
dopo (al Teatro Massimo di Cagliari in tre serate 
consecutive dal 21 al 23 aprile 2017 e al Teatro 
Eliseo di Nuoro in due serate consecutive, dal 28 al 
29 aprile 2017). 

Non furono solo i dialetti dell’Italia meridionale e 
insulare a mostrarsi interessati all’opera letteraria 
di Federico García Lorca: si pensi al caso di Pier 
Paolo Pasolini. La professoressa Maria Isabella Mi-
ninni dell’Università di Torino in un recente saggio 
dal titolo “Traduzioni di poeti spagnoli nel felibri-
smo friulano di Pier Paolo Pasolini (1945-1947)”4  
si è dedicata a una veloce disamina dei principali 
autori spagnoli tradotti da Pasolini in friulano, ri-
chiamando, appunto, anche Lorca. Sono i testi che 
vennero pubblicati nell’opera poetica totale di Pa-
solini nel 2003 a cura di Walter Siti per la Monda-
dori. Nel saggio di Mininni si ripercorre, pertanto, la 



*Lorenzo Spurio, critico letterario
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natura di traduttore in friulano5 di Pasolini di alcuni 
dei maggiori lirici spagnoli del Secolo scorso: oltre 
a Lorca, Machado e Juan Ramón Jiménez, anche 
Salinas e Jorge Guillén. Il poeta di Casarsa, che 
era un grande amante del libro e che già da gio-
vanissimo aveva contribuito a costruire un’ampia 
biblioteca personale, con viva probabilità posse-
deva – o per lo meno aveva letto – la prima tradu-
zione in italiano di una selezione di testi poetici del 
Granadino curata dal critico e traduttore Carlo Bo 
(Poesie di García Lorca edito da Guanda di Parma 
nel 1940) o nella successiva opera da lui curata col 

titolo di Lirici Spagnoli (Corrente Edizione, Milano, 
1941)6. Notevole anche il meno noto lavoro di tra-
duzione del giornalista e poeta piemontese Luigi 
Armando Olivero (1909-1996) la cui consultazione 
è possibile, tramite la rete, grazie a un documen-
tatissimo sito curato dal prof. Giovanni Delfino al 
quale si rimanda.

* Pubblicato sul blog «El Mundo de Federico 
Garcia Lorca» il 20/06/2021, link: https://elmundo-
defedericogarcialorca.blogspot.com/2021/06/fe-
dericogarcia-lorca-tradotto-in-alcuni.html

4. MARIA ISABELLA MININNI, “Traduzioni di poeti spagnoli nel felibrismo friulano di Pier Paolo Pasolini (1945-1947)”, «Intralinea 
Online On line Translation Journal», 2013, link: http://www.intralinea.org/specials/article/2003 (sito consultato il 18/05/2021).
5. «Il friulano in cui Pasolini scriveva era un ibrido, né la versione già codificata della tradizione letteraria del capoluogo regiona-
le, né il canone stabilito dal dizionario Italiano-Friulano di Pirona. Pier Paolo si basava su quello che sentiva, trascrivendo una 
mescolanza di friulano, di veneto e delle idiosincrasie personali in cui si imbatteva», in BARTH DAVID SCHWARTZ, Pasolini. 
Requiem, Venezia, Marsilio, 1995, p. 215.
6. Qui erano stati antologizzati i poeti: Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Fernando Villalón, Rafael Villanova, Pedro Sali-
nas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Josefina de la Torre.

http://www.intralinea.org/specials/article/2003%20%28sito%20consultato%20il%2018/05/2021%29
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I Colori nella Commedia

di Patrizia Tocci

Tutta la Commedia è cromatismo: Dante ha 
riservato all’Inferno colori scuri, rugginosi; al Pur-
gatorio colori pastello, delicatissimi; al Paradiso il 
bianco accecante e i colori sfolgoranti. In questi tre 
mondi immaginari, ha trovato spazio per descri-
vere la sua donna, Beatrice, bella tra le belle, tut-
ta vestita di rosso e cinta di verde. Ha raccontato 
di rose, margherite e fiordalisi, dei fioretti piegati 
dal notturno gelo che tornano a splendere sotto il 
sole. Ha parlato di oro, biacca, legno lucido e pie-
tra scura, rubini e lapislazzuli per presentarci La 

Commedia: un tappeto di colori su cui distendere 
i suoi versi, prepararci all’incontro con la spiaggia 
o con la selva, raccontarci la terra ricreandola di 
nuovo. Le sue descrizioni sono icastiche come di-
segni: rimangono a lungo nella memoria.  Il legame 
tra i colori è la poesia è antico e sopravvive fino ai 
nostri giorni: dalle vocali sinestetiche di Rimbaud, 
al fiore azzurro di Novalis, alla poetessa Emily Di-
ckinson che si vestì per sempre di un unico colore: 
il bianco. I colori sono, per Dante come per noi, vi-
brazioni dell’anima.

Dante ha riservato all’Inferno colori scuri, rugginosi; 
al Purgatorio colori pastello, delicatissimi; al Paradiso 
il bianco accecante e i colori sfolgoranti
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Ai tre colori antichi della grecità e del mondo 
latino (rosso, nero e bianco) il medioevo stava ag-
giungendo il verde, il blu, il giallo. Nascevano vetra-
te blu, le miniature con sfondi rossi e oro: i mosaici 
decoravano riccamente le chiese.I colori continua-
vano a rispondere (del resto, in parte, ancora oggi 
è così) ad un preciso codice simbolico e culturale. 
Anche le forme artistiche erano comuni: “come per 
sostener solaio o tetto / per mensola talvolta una 
figura / si vede giugner le ginocchia al petto”. (X, 
Purg.) La figura umana, metro e misura della sua 
esperienza assume importanze diverse nelle tre 
cantiche, rarefacendosi sempre più dai tormentosi 
gironi infernali fino ai luminosi splendori del Para-
diso. Dante finge di non riconoscere i suoi concitta-
dini nell’Inferno, così tanto il peccato ha sconvolto 
la fisionomia e la persona. Che siano figure uma-
ne o animali, rannicchiate in se stesse, scolpite nel 
marmo o nel legno, che sorreggano il peso di un 
solaio o di un tetto: forme comuni dell’arte gotica o 
romanica che possiamo ancora vedere nelle catte-
drali, nei portali, a sostegno di amboni, di acqua-
santiere. Angeli intagliati nel legno che sembrano 
quasi dire “ave”. Nel volto umano, troppo dimagri-
to, Dante scorge la lettera M della parola uomo; 
la persona preoccupata diventa per lui un “mezzo 
arco di ponte”, china sotto il peso dell’angoscia o 
della tristezza.

In un brano de La vita nova sorprendiamo il 
nostro poeta a disegnare, per offrire appiglio ad 
un ricordo: “ In  quello giorno nel quale si compiea 
l’anno che questa donna era fatta de li cittadini di 
vita eterna, io mi sedea in parte ne la quale, ricor-
dandomi di lei, disegnava uno angelo sopra certe 
tavolette; e mentre io lo disegnava, volsi li occhi e 
vidi lungo me uomini a li quali si convenia di fare 
onore, e riguardavano quello che io facea, e secon-
do che me fu detto poi, elli  erano stati già alquan-
to, anzi che io me ne accorgesse. Quando li vidi, mi 
levai, e salutando loro dissi: «Altri era testè meco, 
perciò pensava».Onde partiti costoro, ritornaimi a 
la mia opera, cioè del disegnare figure d’angeli: e 
faccendo ciò, mi venne un pensiero di dire paro-
le, quasi per annovale, e scrivere a costoro li quali 
erano venuti a me; e dissi allora questo sonetto, 
lo quale comincia: «Era venuta»; lo quale ha due 
cominciamenti, e però lo dividerò secondo l’uno e 
secondo l’altro”. 

Un Dante insolito, intento a disegnare figu-
re d’angeli su “certe tavolette”, mentre ricorda la 
scomparsa della donna amata. Beatrice, sia ne 

La vita nova che nella Commedia, appare al poe-
ta vestita di rosso: “Apparve vestita di nobilissimo 
colore, umile e onesto, sanguigno”. La sogna poi, 
“involta in un drappo sanguigno.” 

Nel canto XXX del Purgatorio, la presentazione 
è ancora più precisa:  “sopra candido vel  cinta d’ 
uliva/ donna m’apparve, sotto verde manto / ve-
stita di color di fiamma viva”.  Bianco verde e ros-
so sono infatti i colori tradizionali della fede,  della 
speranza, della carità.Proprio per simboleggiare 
questa triade, che ricorre più volte nella Comme-
dia, le tre donne  che appaiono nel canto XXIX del 
Purgarorio, vengono descritte come  essenze di 
colore: “Tre donne in giro da la destra rota / ve-
nian danzando; l’ una tanto rossa / ch’a pena fora 
dentro al foco nota; / l’altra era come se le carni e  
l’ ossa / fossero state di smeraldo fatte ; / la terza 
parea neve testé mossa”. 

 Tra le pietre dure, ci ricorda la bellezza del ru-
bino, proveniente dalla regione asiatica di Bala-
scam, nei versi 67-69 (canto IX, Paradiso). Ancora, 
i due colori Bianco e Rosso vengono associati alle 
emozioni umane: “quel color che viltà di fuor mi 
pinse” si trova citato all’inizio del canto IX dell’In-
ferno, in cui il bianco viene associato al pallore e 
al timore; nel canto V del Purgatorio,  il rimprovero 
del maestro  Virgilio fa arrossire di imbarazzo e di 
vergogna il discepolo Dante: “che potea io ridir se 
non io vegno? Dissilo, alquanto del color cosperso / 
che fa l’ uom di perdon talvolta degno”

 
Molti artisti hanno ritratto Dante : Giotto, De-

lacroix, Raffaello, Blake, Salvator Dalì e tanti altri. 
Giovanni  Boccaccio invece ci ha lasciato un ritrat-
to di parole alquanto  diverso dalla  prima icono-
grafia dantesca : “ di mediocre statura, alquanto 
curvetto, naso aquilino, volto lungo, occhi grandi, 
mascelle grandi, il colorito bruno e i capelli e la bar-
ba spessi, neri e crespi; sempre nella faccia malin-
conico e pensoso, il suo animo alto e disdegnoso, 
parco nel mangiare e nel bere, il suo andare grave 
e mansueto.” Dopo aver girato in lungo e in  largo 
per la sua Commedia, sarebbe giusto  incontrarci 
con il poeta, finalmente viso a viso. Ma anche qui 
i problemi e le difficoltà sono molteplici. Il nostro 
moderno concetto del ritratto è abbastanza lonta-
no dalle raffigurazioni medievali. 

Gli stessi codici miniati della Commedia, subito 
dopo la morte di Dante, ci regalano  un Dante ve-
stito di turchino o blu. Nel ritratto di Giotto da  Bon-
done e di quello di Jacopo da Cione,  Dante è già 
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vestito di rosso. Sta nascendo quella  iconografia 
che ce lo consegnerà sempre uguale a se stesso: 
un certo tipo di fattezze, naso aquilino, espressio-
ne severa, la cuffia rossa e bianca qualche volta 
sostituita dal verde dell’alloro, la Commedia  tra le 
mani  e l’ immancabile tunica rossa che  diventerà 
poi tratto distintivo. Sicuramente era già il colore 
della Carità, come più volte Dante nella sua Com-
media sottolinea.

Molteplici  le espressioni che Dante usa nella 
Commedia  e che si riferiscono tecnicamente  al 
dipingere, al colorare, ai colori: prima  viene il  dise-
gno, poi la mano si stende a colorare : “Per te po-
eta fui, per te cristiano: / ma perché veggi mei ciò 
ch’io disegno, / a colorare stenderò la mano» (Purg. 
XXII 73-75);  ed ancora : «come pintor che con es-
sempro pinga, / disegnerei com’io m’addormentai» 
(Purg. XXXII 67-68). “ Dolce color d’ oriental zaffiro 
/ agli occhi miei ricominciò diletto”: nel canto I del 
Purgatorio, un misto di azzurro-celeste  rinfranca 
il poeta, dopo “ la nera valle inferna” e lo conferma 
nella speranza del cammino salvifico. Alcuni canti 
sono più colorati di altri: il canto XVII dell’ Inferno 
è  tutto percorso da colori; le borse degli usurai, 
ognuna diversa e ognuna con uno stemma dipinto 
sopra, vengono descritte con estrema precisione: 
una borsa ha sul fondo giallo un leone azzurro; 
un’altra rossa, come il sangue,  ha ricamato sopra 
un’ oca “ bianca più che burro”, e infine una scrofa 
azzurra campeggia su uno sfondo tutto bianco. 

I colori acquistano grandi valenze simboliche in 
tutta la Commedia. 

La stessa lonza ( una delle tre fiere presenti nel 
I canto)  ha la pelle maculata: e il fatto che il suo 
manto non sia di un unico colore ma pieno di mac-
chie,  la fa ritenere un animale in diretta comunica-
zione con il male e con il  peccato ( la gaetta pelle).

1) L’arte di “Alluminar”
 Nel canto  XI del Purgatorio incontriamo questo 

bellissimo verbo, alluminar: “ Oh!” diss’io lui, “ non 
se’tu Oderisi, / l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’ar-
te / ch’alluminar chiamata è in Parisi?”

 Dante celebra in Odorisi il miniaturista. La mi-
niatura impreziosiva libri e codici, l’illustrazione 
accompagnava e sorreggeva le parole. Ancora 
oggi possiamo ammirare qualche splendido co-
dice miniato e il nostro stupore è ancora identico  
per queste figure piccole, intarsiate tra le cifre del-
la scrittura manoscritta.  Lo stesso Dante inserisce 
nella Commedia una citazione diretta degli artisti 

del suo tempo :Cimabue e Giotto.
“Credette Cimabue ne la pittura / tener lo cam-

po, e ora ha Giotto il grido, / sì che la fama di colui 
è scura», Purg. XI 94-96). Se ne serve come exem-
plum per riaffermare la transitorietà della fama e 
del “mondano rumor”.  Ancora, in Par. XXVII 91-93, 
nella concretissima affermazione del valore  attra-
ente del volto di Beatrice: «e se natura o arte fé 
pasture / da pigliare occhi, per aver la mente, / in 
carne umana o ne le sue pitture». 

Ancora i colori segnalano l’apparizione della 
bellezza e dello stupore se il poeta se ne serve per 
creare emozione nel lettore : “ e vidi lume in forma 
di rivera  /fulgido di fulgore, intra due rive / dipin-
te di mirabil primavera” ( XXX, Par.) Dante utilizza 
tutti i colori dei fiori per descrivere le sue scene più 
belle: dall’ apparizione della donna amata, nel Pur-
gatorio, fino alla candida rosa, è un susseguirsi di 
metafore floreali: fioretti gialli e rossi, gigli,  rose, 
viole. 

Nuvole di fiori   segnalano apparizioni e pae-
saggi incantati: Beatrice appare tra le note di un 
canto in latino che esorta gli angeli a spargere  gi-
gli a piene mani.

Così precisi sono i colori che determinano il va-
riare delle ore e delle stagioni: 

“L’alba vinceva l’ora mattutina / che  fuggìa in-
nanzi, sì che di lontano / conobbi  il 

tremolar della marina”.
Nel canto I del Purgatorio, gli occhi di Dante, of-

fuscati dal buio dell’Inferno, si 
riabituano lentamente alla presenza della luce. 

Tutto il canto si pone sotto un colore 
meraviglioso: dolce color d’oriental zaffiro. Un 

colore tra l’azzurro e il celeste, 
tremolante sotto i primi raggi del sole: talmente 

ricco e prezioso che venne “rubato” 
dal  nostro D’Annunzio ed inserito nella poesia 

“I pastori”: “oh voce di colui che 
primamente conosce il tremolar della marina”. 

Nella poesia di D’Annunzio, 
anch’essa ricca di colori, il verde e blu del mare 

sono preannunciati dal tratturo, 
diventato sotto la sua penna un fiume erboso. 

Verde e blu si mischiano in tutte le 
sfumature possibili, mescolate dalla luce del 

sole, dall’emozione di chi per primo 
intravvede da lontano la linea del mare, incre-

spata dalle onde. Pochi verbi in italiano 
avrebbero potuto rendere meglio questa vibra-

zione di colori. Quel “tremolare” è 
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ancora più moderno: alcune marine impressio-
niste rendono bene la sua ricchezza 

cromatica e cangiante. La “marina” recupera 
l’alleanza tra montagne e spiagge, 

acqua e terra; restituisce un mare ”femmina” 
fertile, ricco di vita. 

La capacità pittorica delle parole e dei versi 
danteschi  è fuori discussione, tanto da aver poi 
suscitato schiere di illustratori e interpreti. Nello Zi-
baldone  di Giacomo Leopardi possiamo leggere,  
al pensiero 2524 : “ Dante, a parlare con proprietà, 
non solo dipinge da maestro in due colpi, e vi fa 
una figura con un tratto di pennello; non solo di-
pinge senza descrivere ma intaglia e scolpisce di-
nanzi agli occhi del lettore le proie idee, concetti, 
immagini, sentimenti”.

 2) “E lucean le stelle…”

Ed è la luce che dà sostanzialmente una mano 
di colore a tutti i paesaggi vicini al reale del Pur-
gatorio  o quasi “virtuali” del Paradiso : luce che 
candisce, sbianca, illumina, rende lucente anche la 
materia più sorda  e segnala la presenza di Dio in 
tutte le sue declinazioni. Più le anime sono beate e 
più risplendono, più la materia si va rarefacendosi. 
Allora entrano in gioco le stoffe e le  pietre preziose, 
con tutto l’arcobaleno dei  colori ad apparecchiare 
l’ immagine metafisica : rubini, topazi, lapislazzuli, 
oro. La finalità  ontologica è la rappresentazione 
della presenza di Dio poiché quanto è  lontano Dio 
dalla vita delle sue creature, tanto manca la luce. 

 La  materia è più sorda al centro della terra e 
ne porta  tutta  la pesantezza del peccato: la nera 
Valle, il luogo di ogni luce e muto, la rugginosa  cit-
tà di Dite, i pericolosi sentieri vengono infatti con-
notati da Dante proprio grazie alla privazione della 
luce. Nel  Purgatorio  invece,  l’alternarsi della luce 
e delle ombre può dare  luogo a numerosi giochi 
pittorici e  paesaggistici; la luce piena meridiana, 
la controra del Paradiso  è definita dallo sfolgorare 
della luce, dalla materia ormai così sottile che la-
scia  posto alla vibrazione della luce e  le anime  si 
illuminano via via che perdono connotati e  tratti 
umani. Nello  sfolgorio del Paradiso metafore ar-
dite si susseguono :  pietre preziose  che rifletto-
no in mille modi la luce,  il ferro che bogliente esce 
dal fuoco e arriva al calor bianco; tutta la gamma 
infinita del bianco viene utilizzata per creare  un 
mondo nuovo, che possa rispondere all’idea della 
beatitudine e della santità. La luce in  contempora-

nea presenza  di due soli che adornano il  cielo, gli 
occhi che soffrono ma  nello stesso tempo cercano 
la luce,  il candore abbagliante delle vesti dei beati, 
il bianco delle ali degli angeli; l’aura sorridente  che 
sta intorno a le anime e che sfolgora per felicità e 
per contentezza. Nel Paradiso, il luogo fatto pro-
prio per l’umana specie, i colori prendono assoluta  
padronanza e diventano parte integrante del rac-
conto e del paesaggio. Giotto aveva, rispetto alla 
pittura precedente propugnato  un certo realismo. 
Anche Dante basa sempre le sue descrizioni su 
dati reali.  La Comedia  ( se recuperiamo il senso 
del suo titolo come “comico”)  coincide con il reali-
stico, con un’aspirazione a  raccontare la vita e le  
storie della vita. 

Spesso la poesia è l’arte  figurativa hanno in-
trecciato i loro destini. Come non pensare a Ma-
telda, guardando la figura  della Primavera di 
Botticelli, avvolta da veli bianchi trasparenti e cir-
condata di fiori?           

Tutta la Commedia si conclude nello sfolgorio  
dell’ ultimo canto, nella vibrazione che unisce in-
sieme le anime e i colori, nella visione dell’ occhio 
mortale del poeta  che riesce a vedere Dio; c’è tut-
ta la meraviglia della visione sempre ancorata a 
dettagli fisici o coloristici, ma poi risolta in senso 
metafisico ed ontologico. L’ esperienza del tran-
sumanar  passa attraverso la luce, attraverso gli 
sguardi umani e la tecnica della visione, mezzo e 
strumento; diventa ponte  per l’ incontro con Dio. 

“ Lo  duca e io per quel cammino ascoso / in-
trammo a  ritornar nel chiaro mondo / e senza cura 
d’ aver alcun riposo...” Corrono, in salita, e col fiato 
corto.  Davanti Virgilio, Dante segue: nell’ ultimo 
canto dell’ Inferno, finalmente tornano a riveder le 
stelle.  E’ una nascita anche questa fine del cam-
mino sotterraneo, anzi una rinascita. D’ ora in poi 
cammineranno nel chiarore. Sono così importanti 
le stelle nella Commedia che alla loro luce viene  
affidata la chiusura di tutte e tre le cantiche. Penso 
ad un dipinto bellissimo, “Notte stellata” di Vincent 
Van Gogh, a quel suo cielo notturno pieno di “ cose 
belle”: “ nodi quasi di luce” aveva scritto già Leo-
pardi ne La Ginestra. E’ la stessa meraviglia, libe-
razione o pienezza che prova Ciaula nella novella 
di Pirandello. Un motto sullo stipite del monastero 
di Subiaco recita: Le stelle brillano di più quando 
più oscura è  la notte; e San Francesco riservava 
alle stelle tre meravigliosi aggettivi : chiare, prezio-
se e belle. Dante e Ciaula apprezzano il chiarore 
delle stelle e della luna, dopo essere  stati al buio, 
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per un certo tempo: nella vita ci sono momenti bui, 
infernali, “ascosi” dai quali  vorremmo sfuggire, 
correndo. Eppure, sopra di noi, come scriveva il fi-
losofo Kant, c’è sempre il  cielo stellato: segno di 
ordine, di armonia. Nella  cappella degli Scrovegni 
affrescata da Giotto, a Padova, qualcuno ha con-
tato  800 stelle a 8 punte che si stagliano nel blu 
lapislazzuli della volta azzurra. 

Elias Canetti, nel suo libro edito postumo, Il libro 
contro la morte, scrive: “ si pensi ai personaggi di 
Dante il cui nitore è tale da soggiogarci. A essi non 
ti puoi sottrarre, sono semplificati in un modo che 
lascia loro l’essenziale.Sono straordinariamente 
vivi perché sono morti. È la più sbalorditiva vittoria 
sulla morte che si possa immaginare.”

Gli fa eco Osip Mandel’štam : “ la Divina Com-
media  non tanto sottrae tempo al lettore, quanto 
piuttosto glie ne fa dono, al pari di una composi-
zione musicale mentre viene eseguita. Nel suo al-
lungarsi, il poema si va allontanando dalla propria 
fine, e la sua stessa fine sopraggiunge inaspetta-
ta, e  suona come un inizio.” 

3) Gli Inattuali 
“ facesti  come quei che va di notte / che por-

ta il lume  dietro e a se non giova / ma dopo se 
fa le persone dotte”. (Purg. XXII) . Stazio si riferi-
sce a  Virgilio, lodandolo per aver aperto la stra-
da alla sua conversione. In un gioco di specchi, i 
poeti e  gli artisti inattuali, i precursori, si legano 
in una cordata ideale, attraverso i secoli. Dante sa 
di dover molto anche a Virgilio: ma anche la sua 
grandezza solitaria guiderà tutti quelli che verran-
no  e che vorranno scrivere di poesia. Persino la 
poesia moderna fa ancora i conti con Dante. Terri-
bile destino quello degli  inattuali, spinti a dubitare 
della propria grandezza perché diversi dalla moda 
dominante. Morti di  fame, di stenti, di angosce. 

Poi, quadri venduti per miliardi, sinfonie eseguite 
in tutto il mondo, opere letterarie che influenzano i 
secoli. Quando vivevano, quasi nessuno ha saputo 
rendersi conto  di quella immane grandezza. 

L’artista  non è un bambino né un vecchio: si 
perde nel presente e lo attraversa, lo semplifica o 
lo complica. Si trascina dentro l’infinito,  la gioia e 
la dannazione: ma    lo sa, da sempre. Accade così 
per tutti gli artisti, per tutti coloro che sono percos-
si e bruciati dalla fiamma della creazione. Questo  
miracolo che continua ad avvenire accade in  atti-
mo e dura una vita,  si nasconde in un dettaglio che 
hai saputo imprigionare, in un colore che hai nomi-
nato o creato per primo, nell’eco di una nostalgia 
profonda per un tempo innocente e completo. Quel 
mosaico, ogni tanto chi ha l’ anima inquieta,  lo in-
travvede. Sa di farne parte, ma non ne conosce il 
disegno complessivo. Ha la sua pietruzza colorata 
che somiglia a tante altre pietruzze, ma solo la sua 
potrà entrare in quel punto  del disegno che è già 
stato preparato. Nessuno sa però quando il dise-
gno verrà completato. Così gli artisti, tutti, in una 
cordata ideale, si stringono le mani, da un secolo 
all’altro, si scambiano informazioni sulle pietruzze 
e sui colori. Alcune pietruzze sono d’oro e d’ambra. 
Altre di turchese o di smeraldo. Altre più semplici 
fatte di terre dai colori luminosi. Forse è un dise-
gno simile a quello dell’albero della Vita, il meravi-
glioso mosaico che ancora possiamo ammirare sul 
pavimento della cattedrale di  di Otranto. Tutti gli 
artisti  del mondo fanno parte di un unico albero, 
con tante   foglie di diverso colore e forma. A volte 
lo calpestiamo, quel pavimento, anche senza ren-
dercene conto. Ma proprio per questo brilla sempre 
di più.

*Patrizia Tocci, scrittrice
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Dante dall’eternità, 
una eredità che si infinita
di Stefania Romito

Dante è stato, e continua ad esserlo, il faro della 
mia esistenza, non solo da un punto di vista lette-
rario tout court. Il Poeta per eccellenza che, a parer 
mio, necessita di essere re-interpretato, ma soprat-
tutto ri-vissuto in vista di un nuovo Rinascimento 
culturale. Una pietra miliare alla quale ciascuno di 
noi dovrebbe fare riferimento per non perdere di 
vista la magia della Bellezza, in questo tempo di 
leggerezza e di approssimazione dilaganti.

È quello che ho cercato di fare nel mio saggio 
dal titolo Dante ab aeterno che analizza il “pensa-
re” di Dante mediante il pensiero di coloro che gli 
hanno illuminato il cammino, ma anche di coloro 
che hanno accolto la sua eredità. 

Tra i grandi pensatori, filosofi, teologi che han-
no costituito una preziosa fonte di ispirazione, non 
solo per la Commedia ma per l’intero suo percorso 

letterario e poetico, vi sono principalmente sant’A-
gostino, san Tommaso d’Aquino, Gioacchino da 
Fiore e Boezio.

Autorevoli personaggi i cui echi hanno rappre-
sentato per Dante dei veri e propri archetipi, non 
solo filosofici e teologici, ma soprattutto esisten-
ziali da far rivivere nella sublimità dei suoi versi. 
Veri e propri “lampadofori” che, esattamente come 
Virgilio nella Commedia, hanno illuminato il suo 
pensiero contribuendo ad accendere in lui la scin-
tilla della genialità. 

Ma se queste autorevoli figure hanno simboleg-
giato per Dante una prestigiosa fonte di ispirazio-
ne, a sua volta egli, giungendo dall’”eternità”, ha 
costituito una immanente rivelazione per coloro 
che sono venuti dopo di lui. 

Tra questi autori ho scelto di evidenziare princi-
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palmente i richiami danteschi presenti in Petrarca 
e  in Torquato Tasso, tra Umanesimo e Rinasci-
mento.

Il libro riassume anche i punti salienti del viag-
gio dantesco nell’Oltretomba, con un’attenzione 
particolare allo straziante episodio del conte Ugo-
lino, la cui tragica vicenda commosse nel profondo 
il sommo Poeta, sia in vita che nella versione me-
taforica mirabilmente raffigurata nella Commedia. 

Il rapporto tra Dante e sant’Agostino è stato 
oggetto di diverse analisi e riflessioni al fine di sta-
bilire i punti in comune tra questi due personaggi. 
Fondamentale a questo scopo è anche cercare di 
capire quali libri di Agostino Dante aveva avuto 
modo di leggere. Oltre a questo è necessario cer-
care di cogliere quei momenti nella Commedia in 
cui Dante personaggio parla di Agostino. È impor-
tante comprendere che l’immagine di Agostino che 
emerge nella Commedia è esattamente quella che 
Dante voleva veicolarci del santo. Noi conosciamo 
Agostino attraverso Dante.

Nella Commedia sono state individuate 13 cita-
zioni agostiniane fatte da Dante tratte dai princi-
pali libri di Agostino: De civitate Dei, Confessiones, 
De doctrina Christiana, Sermones e De Trinitate.

Nel 24esimo canto del Paradiso (vv. 106-108) 
Dante sembra riferirsi alle Confessioni di sant’A-
gostino dichiarando che il solo fatto che il mondo 
si sia convertito al cristianesimo è un miracolo suf-
ficiente per aderire alla fede e, rivolgendosi diret-
tamente a San Pietro, riprende un passo del De Ci-
vitade Dei in cui Agostino spiega quando sia lecito 
a un autore parlare in prima persona. 

Altro riferimento tangibile di Dante alle Confes-
sioni di Sant’Agostino è la ripresa dell’immagine 
agostiniana del “dare la schiena alla luce” che vie-
ne applicata a Virgilio quando, in maniera incon-
sapevole, volge la schiena a Stazio nel XXII canto 
del Purgatorio (vv. 67-9). 

Nelle Confessioni, Agostino si rammarica del 
fatto che in giovane età fosse stato attirato dai 
“desideri malvagi”, ignorando la loro vera natura e 
di aver voltato le spalle e il viso alla “luce”. Dante 

deve aver mutuato dal santo il significato divino 
attribuito alla luce, scegliendo di basare la rappre-
sentazione della realtà ultraterrena del suo poema 
proprio sulla contrapposizione tra luce e tenebre. 

Sembrerebbe che anche la concezione morale 
sulla quale si base l’intera Divina Commedia, e le 
severe leggi che la regolano, Dante l’abbia mutua-
ta da Sant’Agostino.

Per quanto riguarda invece san Tommaso d’A-
quino, la sua teoria (che prese il nome di “tomi-
smo”) entrò in polemica con gli agostiniani per l’im-
portanza attribuita all’intelletto nel rapporto tra 
fede e ragione. L’obiettivo del tomismo era quello 
di conciliare la filosofia aristotelica con la dottrina 
cristiana. Per san Tommaso la verità della fede è 
quella che si raggiunge attraverso l’indagine della 
verità della ragione. Nella Divina Commedia Dan-
te interpreta il pensiero di Aristotele attraverso il 
pensiero di san Tommaso d’Aquino. 

Il tomismo ha di sicuro contribuito a definire l’in-
tera struttura dottrinale e astronomica della Divina 
Commedia. Quindi un’influenza davvero notevole 
quella che ebbe san Tommaso per Dante.

Dante si è ispirato al tomismo (a san Tomma-
so) sia per quanto riguarda il concetto del primato 
dell’intelletto sulla volontà, sia per quanto riguarda 
il rapporto tra perfezionamento naturale e grazia 
divina, così come nell’idea di Dio inteso come cau-
sa prima e motore immobile dell’universo.

È proprio all’aristotelismo cristiano di matrice 
tomista che Dante si ispira per il celebre verso “l’a-
mor che move il sole e l’altre stelle”. La concezione 
aristotelica di Dio “motore immobile del mondo” si 
fonde alla concezione cristiana di “Dio che in se 
stesso è amore”.

Del resto, l’importanza di san Tommaso per 
Dante si evince anche dalla collocazione che ne 
fa Dante nella Divina Commedia: san Tommaso si 
trova tra gli Spiriti sapienti nel IV Cielo del Sole. E 
sarà proprio san Tommaso a presentare a Dante 
la ghirlanda di beati che lo circondano partendo 
da Alberto Magno fino ad arrivare a Sigieri di Bra-
bante.

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

di Orazio Antonio Bologna

Nell’anno dedicato a Dante, si celebra qui il 
sommo Poeta con una breve riflessione su Ca-
ronte. Nella mitologia classica era figlio di Erebo 
e della Notte e traghettava i morti da una sponda 
all’altra dell’Acheronte, per immetterli nell’Ade. 

Nel descrivere il personaggio Dante segue l’E-
neide di Virgilio: il nocchiero della livida palude, si 
presenta imprevedibile e iroso. L’antico pelo mette 
subito in risalto l’orrida plasticità del fisico asciut-
to, nerboruto, indebolito dall’età. Il suo carattere, 
però, è fermo, forte, inflessibile e svolge il compito 
con determinazione. Il paesaggio dell’Antinferno è 
squarciato dal suo urlo crucciato e imperioso e le 
anime, lasse e nude, prima che compaia Caronte, 
avvertono il senso angoscioso delle sue parole, 
che cadono minacciose, e, in attesa del loro desti-
no sono sconvolte. Le urla disumane lacerano lo 
scenario, che, attraverso lo fioco lume e l’attesa 
ansiosa, ispirava già un senso di disagio. 

La presenza di Caronte rende drammatica la 

scena, anima la disperazione. La bestemmia dei 
dannati intenerisce l’elegiaco pianto delle anime 
condannate e l’orrore del paesaggio riempie l’aria 
di angosciosa attesa; la giustizia divina incute ti-
more anche in Dante, non ostante le rassicurazioni 
di Virgilio. 

La presentazione di Caronte è uno stilema di 
rara efficacia descrittiva ed espressiva: include in 
sé il senso di orrore, di sconforto, di disperazio-
ne. Attraverso il personaggio si avverte subito lo 
squallore del luogo in tutta la complessa e ordina-
ta estensione. A differenza di altri personaggi, Ca-
ronte è stigmatizzato da una lunga e significativa 
perifrasi, da una metafora di grande valore espres-
sivo: un vecchio, bianco per antico pelo. La scelta 
non è casuale, ma ha la sua ragione semantica e 
stilistica, concretizzata nel significativo lessema 
vecchio, con studiata sfumatura di ribrezzo. Tut-
to il verso è caratterizzato dall’onomatopeica, che, 
mediante la presenza anaforica della r, conferisce 

La presentazione di Caronte è uno stilema di rara 
efficacia descrittiva ed espressiva
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alla scena un plastico e sconcertante realismo. 
Dante nella descrizione priva Caronte delle ca-

ratteristiche ripugnanti e grottesche, che si incon-
trano in Aen. VI, 298-301, dove Virgilio lo presenta 
con il crudo realismo, che poteva vedere nell’orrida 
plasticità delle grottesche raffigurazioni, date da-
gli Etruschi, per i quali il personaggio era il demone 
dell’Averno. 

Caronte in Virgilio e in Dante è un essere mo-
struoso e, almeno all’inizio, silenzioso. È rappre-
sentato con immagini descrittive e realistiche di 
rara efficacia e plasticità, in funzione dell’orrore e 
dell’angoscia, che deve trasmettere alle anime, in 
attesa d’essere traghettate. Impersona il demonio, 
che ottempera al compito assegnatogli da Dio ed 
è agli antipodi dei pusillanimi di qualche scena ad-
dietro.

Oltre ad essere severo nocchiero, è anche fu-
nesto ammonitore dei dolori e dei lutti, desinati ai 

dannati. Il suo grido, anime prave, è emblematico 
e introduce molto bene la nuova scena, che si tinge 
di colori sempre più foschi. 

Per la sua funzione Caronte è un personaggio 
vivo e palpitante, circonfuso dell’atmosfera poeti-
ca, che ammanta l’Inferno. Con la sua arte Dante 
crea un personaggio nuovo, che si innesta sull’an-
tico, per vivere presso i posteri come essere sog-
getto al volere di Dio. Compie lo stesso lavoro di 
sempre, ma ora con un fine diverso. Dante sulla 
scia dell’interpretazione figurale, dettata dai padri 
della Chiesa, i quali vedevano nelle divinità pagane 
un’anticipazione dei demoni infernali e dei diavoli, 
accoglie Caronte nella veste tràdita dagli antichi 
mitografi e gli imprime un corso diverso. Nell’Infer-
no dantesco Caronte esegue la volontà di Dio: suo 
compito è escludere le anime dannate dalle gioie 
del paradiso, mediante il severo monito: non ispe-
rate mai veder lo cielo.

*Orazio Antonio Bologna, filologo classico
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I nostri miti morti ormai, 
la scoperta di Hemingway

di Salvatore La Moglie 

La morte e il tema della lotta per la sopravvivenza, due 
grandi protagonisti della narrativa hemingwayana

I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemin-
gway, così recita un verso di Incontro, un’antica 
canzone di Francesco Guccini che, insieme a Fa-
brizio De Andrè e Claudio Lolli, è certamente uno 
dei cantautori più colti del nostro paese. E sembra 
voler dire che mentre certi miti, certi punti fermi 
crollano (come, per es., le ideologie), ecco che sulla 
scena appare il mito di Ernest Hemingway, il gran-
de scrittore americano scomparso tragicamente 
ormai da sessant’anni. E noi, dopo sessant’anni 
dalla sua morte, lo vogliamo ricordare e rendergli 
omaggio.

Ebbene, il mio incontro con il Maestro Hemin-

gway (Hoak Park 1899- Ketchum1961) risale a 
tanto tempo fa, praticamente all’adolescenza. 
Avrò avuto 17-18 anni quando ho letto Per chi 
suona la campana, uno dei più grandi capolavori 
di papà Hemingway, dedicato alla tragedia della 
guerra civile spagnola, che vide contrapposto il 
mondo democratico-comunista a quello conser-
vatore-nazifascista. Il titolo lo mutuò da alcuni ce-
lebri versi del poeta metafisico inglese John Donne, 
i cui versi mette a frontespizio come a volerli ren-
dere ancora più eterni e ad emblema di memoria 
storica collettiva sulla morte che, quando coglie un 
qualsiasi uomo, non può essere che la nostra mor-
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te, la morte di ciascuno di noi, la morte simbolica 
dell’umanità stessa (cito a mente): Nessun uomo 
è un’Isola, completo in sè. Ogni uomo è un pezzo 
del Continente, una parte della Terra. Se l’onda del 
mare portasse via una zolla, l’Europa ne sarebbe 
diminuita, così come se portassero via un promon-
torio o una magione amica o la tua stessa casa. La 
morte d’ogni uomo mi diminuisce, perché io par-
tecipo dell’Umanità. E allora non mandare mai a 
chiedere per chi suona la campana: essa suona 
per te. 

Con stile giornalistico (non dimentichiamo che 
Hemingway era stato anche un bravissimo gior-
nalista), con stile telegrafico, colloquiale, antire-
torico e antiletterario il Maestro butta giù alcune 
centinaia di pagine che ti leggi in pochi giorni, tan-
to sono scorrevoli e avvincenti. E i personaggi ti re-
stano impressi a vita: Robert Jordan, l’ingles, Pilar, 
la grande pasionaria il cui compagno Pablo ormai 
è ridotto a un uomo che non è più l’uomo di una 
volta, e la giovane e bella Maria con cui Robert ha 
una storia d’amore. Alla fine, Robert viene ferito e 
decide di uccidersi perché la fuga per lui è impos-
sibile, mentre vuol mettere in salvo quella che lui 
chiama amorevolmente coniglietto e la prega di 
andar via e di non voltarsi, di salvarsi mentre lui 
deve fare una cosa che un uomo non può che fare 
da solo: il suicidio, ovvero porre fine alla propria 
esistenza. 

Hemingway diceva che ogni storia vera finisce 
con la morte, quella era una storia vera, certo, ma 
pur essendo lui Robert Jordan, ha deciso di farlo 
morire eroicamente. Chè, in Hemingway, c’era que-
sto mito dell’eroe e dell’eroismo, come c’era pure il 
mito del giovanilismo, per cui la vita è giovinezza e 
la vecchiaia è quella che è. E poi c’era la morte, la 
terribile e onnipresente morte che mai manca nei 
suoi romanzi e nei suoi racconti. Alla fine di Ad-
dio alle armi, la donna del protagonista muore e a 
lui non resta che dire che trovava: inutile salutare 
una statua. A un certo punto, occorre prendere co-
scienza che, dopo aver preso le armi nell’immane 
conflitto della Prima Guerra Mondiale, in altri casi 
della vita, magari più banali, siamo costretti a dire: 
addio alle armi, perché è inutile lottare. 

Ed è questa una sconfitta, l’ennesima sconfitta 
dell’uomo di fronte alla orribile morte che tutto an-
nienta e cancella. Ma il grande e immenso Hemin-
gway non teme la morte, non ha paura della morte 
e i suoi eroi (come alla fine lui stesso) l’affrontano 
con coraggio e sprezzo del pericolo, anche perché 

è profondamente convinto che un uomo può essere 
anche ucciso, ma non sconfitto. Per lui l’uomo non 
è fatto per la sconfitta. È questa una poetica, una 
visione che troviamo un po’ in tutti i libri dell’im-
mortale scrittore americano e, in modo particolare, 
in quella sorta di moderna fiaba che è Il vecchio e 
il mare, capolavoro assoluto, in cui viene narrata 
la lotta tra la resistenza alla morte di una balena 
e un vecchio che pescava da solo… nella Corrente 
del Golfo che, però, da ottantaquattro giorni ormai 
non prendeva un pesce e che per questo veniva 
chiamato salao, che è la peggior forma di sfortu-
na… E quando il vecchio ha la fortuna di avvistar-
ne e di poterne afferrare una, ecco che, dopo una 
lunga e dura lotta per la sopravvivenza (altro tema 
caro al nostro scrittore), è costretto a vederla at-
taccata da altri grossi pesci e ridotta a carcassa: 
entrambi hanno vinto a metà, entrambi sono stati 
sconfitti a metà…E la rassegnazione alla sconfitta 
è dura da mandar giù perché per il vecchio, che è 
una proiezione di Hemingway, un uomo può es-
sere anche ucciso, ma non sconfitto ma, alla fine, 
al vecchio che ordinava a se stesso: non pensare 
a quello che non hai, pensa a quello che puoi fare 
con quello che hai, non resterà – dopo la terribile 
lotta – che addormentarsi e sognare i leoni…

Insomma, la morte e il tema della lotta per la 
sopravvivenza sono due grandi protagonisti del-
la narrativa hemingwayana. Si pensi soltanto a 
Morte nel pomeriggio, in cui si parla delle corride 
e della lotta tra toro e torero: la posta in gioco è la 
vita e uno dei due deve morire. Hemingway avver-
te subito il lettore sulla sua visione delle corride: 
Pensavo che fossero ingenue e barbare e crudeli, 
e che non mi sarebbero piaciute, ma che avrei ve-
duto una certa azione precisa che mi avrebbe dato 
la sensazione della vita e della morte che andavo 
cercando. Il sentimento della vita e della morte è 
profondo in Hemingway e, inventando un collo-
quio con una vecchia signora, giunge alla consa-
pevolezza incontrovertibile che dev’essere molto 
pericoloso essere un uomo e che solamente pochi 
ce la fanno, che è un mestiere difficile, e al fondo 
c’è la tomba.

Di questo grandioso romanzo darwiniano sulla 
lotta per la sopravvivenza, per cui, alla fine, vince 
sempre il più forte o comunque il più adatto e ca-
pace, porto sempre con me la chiusa finale che è 
una vera e propria dichiarazione di poetica, di Wel-
tanschauung: Abbiamo visto passare ogni cosa e 
continueremo a vedere. La gran cosa è resistere 
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e fare il nostro lavoro, e vedere udire e imparare 
e capire. E scrivere quando si sa qualcosa e non 
prima e, porco cane, non troppo dopo. Salvi pure 
il mondo chi vuole, purchè voi riusciate a vederlo 
con chiarezza e nell’insieme. Poi, qualunque parte 
ne rendiate, se è resa veramente, lo rappresenterà 
tutto. Si tratta di lavorare e di imparare a renderlo. 
No, non è ancora un libro questo, ma qualcosa da 
dire c’era pure. Poche, pratiche cose da dire.

Hemingway amava tanto la vita e amava tan-
to l’Africa tanto da scrivere che: Niente è più bel-
lo dell’Africa e niente è più bello che amare chi si 
ama, e aspettare il giorno che verrà sapendo che 
qualcosa porterà pure. All’Africa e al suo mera-
viglioso paesaggio naturale, spesso primordiale, 
Hemingway ha dedicato dei libri. Si pensi a Verdi 
colline d’Africa o a Le nevi del Kilimangiaro o an-
che a La Breve vita felice di Francis Macomber. In 
Africa andava per fare i suoi safari e a sperimen-
tare, eroicamente, in prima persona, la lotta per la 
sopravvivenza nel cuore di una natura selvaggia 
e lontano dal mondo occidentale dominato dalla 
scienza e dalla tecnologia. Anche in Africa, anche 
da quello che racconta sui protagonisti delle sue 
narrazioni, emerge un dato per lui incontrovertibi-
le, e cioè che la cosa più difficile che ci sia al mondo 
è scrivere una prosa assolutamente onesta sugli 
esseri umani. Non solo, ma anche che gli uomini 
sono, per natura, tutti uguali ma si distinguono nei 
dettagli. E i dettagli contano, se è vero come hanno 
scritto i filosofi che sia Dio che il diavolo si nascon-
dono nei dettagli. Bastano, a volte, alcuni dettagli 
per scoprire l’autore di un delitto come bastano al-
cuni dettagli per far emergere aspetti di una per-
sonalità che si credeva essere in un modo anziché 
in un altro.

Ci sono delle riflessioni di Hemingway che sono 
davvero di tipo filosofico, sembrano pronunciate o 
scritte da un vecchio saggio orientale. Per es., una 
che mi piace molto e che viaggia sempre con me 
è questa: Che gran brutta cosa essere bigotti. Per 
essere bigotti bisogna esser certi che si ha ragio-
ne. La continenza è il nemico dell’eresia. Ma anche 
questa: Tutti gli uomini che pensano sono atei. Ed 
è vero: chi pensa, e quindi dubita, non può credere 
ciecamente in un dio. Così è stato, a ben vedere, 
dall’Illuminismo in poi. E si potrebbe continuare 
con altri pensieri e, del resto, più sopra li ho citati.

Su Hemingway non si finirebbe mai di parlare 
tanto è vasto e in poche pagine puoi solo sperare 
di poter offrire un quadro sintetico ed essenziale 

che dia un’idea complessiva di un uomo che non 
ebbe paura di andare a Cuba, di viverci e di strin-
gere la mano al comunista Fidel Castro, lui figlio 
di un’America ancora maccartista e antisovietica, 
secondo come imponeva la ferrea logica di Yalta e 
della guerra fredda.

Il mio invito è di conoscere, di scoprire o riscopri-
re il mito di Hemingway, uomo di indubbio fascino 
e dalla personalità complessa che si era abbevera-
to alla fonte della Generazione perduta (la Lost ge-
neration dei Fitzgerald, degli Steinbeck  e dei  Dos 
Passos, tanto per citarne qualcuno). Egli era un 
eroe, aveva sprezzo del pericolo, ecc. eppure per 
alcuni aspetti era un decadente, nonostante non 
avesse simpatia per il Decadentismo. Il suo essere 
decadente suo malgrado, consiste soprattutto nel 
pensiero ossessivo della morte e per il sentimento 
della sconfitta che pesa sull’uomo come un maci-
gno, la sconfitta che non dovrebbe appartenere 
all’uomo ma che pure lo condiziona nella presenza 
su questo mondo. Basti pensare (sintetizzo il con-
cetto del romanzo Il sole sorgerà ancora) che il sole 
sorge e poi tramonta e poi di nuovo sorge men-
tre l’uomo muore: l’eterna sconfitta dell’uomo… 
Come dire che l’uomo potrebbe finire ma il mondo 
potrebbe continuare senza di lui e il sole, dunque, 
continuare a sorgere ancora ogni giorno… Del re-
sto, il grande antropologo Claude Lévi-Strauss non 
ha scritto, in Tristi tropici, che il mondo è nato sen-
za l’uomo e finirà senza di lui?...

Hemingway detestava il declino fisico, non ac-
cettava – lui così pieno di vita, così giovanilista e 
anche alquanto virilista – che non potesse più fare 
certe cose, che, soprattutto, non potesse più scri-
vere. E quando, nel 1961, già alcolizzato, ebbe la 
piena consapevolezza di essere ormai quasi cieco 
e di non poter più essere quello di una volta (non mi 
sento più un leone…), finse di pulire il fucile e fece 
partire un colpo. Così dunque si muore, tra bisbigli 
che non si riesce ad afferrare, così aveva scritto 
nei Quarantanove racconti: chissà se quel giorno 
riuscì ad afferrarne qualcuno, lui che a questi bi-
sbigli certamente aveva pensato chiedendosi, ma-
gari, cosa avviene quando lasciamo questa vita, 
quando la perdiamo per sempre sapendo che, poi, 
non sentiremo più nulla che appartenga a questo 
mondo.

Hemingway aveva avuto tanto dalla vita e dal-
la letteratura: il Premio Pulitzer e il Premio Nobel. 
Un uomo come lui, però, che aveva fatto persino il 
pugile ed era un lottatore nato, non poteva sop-
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portare l’idea di vivere il resto della propria vita in 
irreversibile declino fisico e aspettare quella morte 
che aveva sempre detestato, perchè negatrice del-
la vita. No, non poteva perchè l’uomo non è fatto 
per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto ma 
non sconfitto. E quindi non può aspettare da scon-
fitto la morte. Semmai le va incontro, con coraggio, 

con sprezzo e quasi con lo stoico distacco e la hy-
bris di un eroe greco, come per poter dire alla mor-
te: non sei tu che mi sconfiggi, piuttosto sono io 
a sconfiggerti scegliendo di non aspettarti. E se è 
vero, come diceva, che gli uomini si distinguono nei 
dettagli, questo non è un dettaglio di poco conto.

*Salvatore La Moglie, scrittore
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Ritrovamenti eccellenti. 
Nella Real Biblioteca di Madrid rinvenuti 
Madrigali autografi di Torquato Tasso a 
Carlo Gesualdo dallo studioso italiano 
Diego Perotti
di Anna Grasso

Una preziosa testimonianza inedita è venuta 
alla luce nella Real Biblioteca di Madrid grazie 

alle ricerche di Diego Perotti, classe 1990, laureato 
presso l’Università degli Studi di Verona in Lingue 
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e Culture per l’Editoria e Lingustics e attualmente 
dottorando in Filologia, Letteratura e Scienze dello 
Spettacolo presso l’Università di Verona e in Étud-
es Italiennes presso l’Université Sorbonne Nou-
velle, nonché membro del Centro Scaligero degli 
Studi Danteschi, e dell’editorial board del Tasso in 
Music project.

Si tratta del manoscritto II/3281 (sigla Br), un 
codice composito di pagine a stampa e carte ma-
noscritte di Torquato Tasso; l’esemplare fu allesti-
to presso la Stamperia Reale di Napoli nel 1808 a 
cura dello storiografo capuano Francesco Daniele 
e donato a Giuseppe I Bonaparte re di Spagna.

Come si legge nell’edizione critica (2021, Franco 
Cesati Editore), curata da Perotti, <<l’unità mano-
scritta tramanda trentanove madrigali più quattro 
missive di Torquato Tasso in redazione autografa, 
che costituiscono una parte della  corrispondenza 
epistolare intercorsa tra il 19 novembre e il 16 di-
cembre 1592 fra Tasso e Carlo Gesualdo principe 
di Venosa>>.

I componimenti dovevano essere oltre quaran-
ta, ma in Br sono trentanove e ciò conferma l’ipo-
tesi di una lettera mancante; inoltre è da segnalare 
la scarsa collaborazione di Gesualdo: dei madriga-
li con i quali Tasso sperava di racimolare qualche 
soldo per risollevarsi dalla propria condizione di 
indigenza il principe ne musicò solamente uno: Se 
così dolce è il duolo.

Le lettere autografe contenute in Br risalgono 
alla fine del 1592 e in quel periodo Torquato atten-
deva l’arrivo di Gesualdo a Roma, città dalla quale 
il principe sarebbe poi partito alla volta di Ferrara 
per sposare Eleonora d’Este. Tuttavia Carlo giunse 
a Roma solo alla fine del 1593.

Torquato rimase a Roma fino al 3 giugno 1594; 
da lì, nonostante le cattive condizioni di salute, si 
recò a Napoli per chiudere definitivamente la lite 
giudiziaria con Caracciolo. Giunto a destinazione 
soggiornò nel monastero di San Severino, allora 
dimora di monaci benedettini.

A Napoli l’autore della Gerusalemme liberata si 
ricongiunse nuovamente con Gesualdo.

 I madrigali tassiani tramandati da Br erano già 
noti. Con il recupero dell’originale è possibile sta-
bilire le relazioni genetiche che hanno contribuito 
alla fisionomia della tradizione manoscritta e a 
stampa.

Torquato Tasso è una delle figure più popola-
ri della letteratura italiana, oggetto di leggende e 
curiosità e l’autografo madrileno rappresenta un 
oggetto unico perché testimonia il rapporto artisti-
co fra due dei più importanti interpreti del Rinasci-
mento italiano, Tasso appunto e il musicista Carlo 
Gesualdo; e naturalmente un pregevole tassello 
che va a comporre il mosaico degli studi tassiani,  
consentendo di sciogliere ogni dubbio sulla lezione 
originale dei madrigali, che fino a oggi si potevano 



*Anna Grasso, giornalista
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leggere solo grazie ad una stampa ottocentesca. 
Inoltre, le lettere e i testi che Tasso spedì a Ge-

sualdo dimostrano come Gesualdo costrinse Tas-
so a produrre dei testi in bella copia, sui quali non 

risparmiò delle varianti, anche se solo nei margini 
e sempre ben leggibili, è indubbiamente la grande 
sensibilità lirica di questo grande scrittore classico, 
conoscitore della lingua greca e latina.
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Il mio cuore è blu di Lorena Paris

di Fiorella Franchini

Un poeta attraversa il mondo e il tempo seguen-
do un percorso misterioso e il suo rapporto con le 
cose, le sensazioni, la natura è unico, inafferrabile.

La nuova silloge di Lorena Paris, Il mio cuore è 
blu – Edizioni ARCHEOARES, ci immette in questo 
percorso singolare, fatto di momenti di contem-
plazione e di riflessione, immergendoci con natu-
ralezza in una condizione di perenne incanto e di 
godimento della solitudine interiore.

Ne consegue un ritrovarsi in una sorta di rapi-
mento, quello del canto poetico che riempie la pa-
gina e l’anima di un sentimento soffuso e inten-
so. E’ un canto schivo quello dell’autrice, riservato 
nell’espressione delle emozioni, sobrio nella metri-
ca dei versi che, tuttavia, giunge con la chiarezza 

di un’eco limpida.
Una parola “poetica” che sfugge a ogni tenta-

tivo di definizione: qui è un’intuizione, là un respi-
ro, un brivido, talvolta è un segno, una rara chiave 
d’accesso per andare di là della banale realtà quo-
tidiana.

Ogni componimento è un viaggio lento, segnato 
da incontri, da ricordi, da memorie, dall’alternar-
si delle stagioni. Si aprono usci appena dischiusi 
dai quali trapelano chiarori e penombre, non solo 
quelle delle ore del giorno ma bagliori intimi, con-
fidenziali.

Una poesia compiuta e ricca di una viva imme-
diatezza, come se le parole sgorgassero improv-
vise, spontanee, e la poetessa le accogliesse, le 
filtrasse prima di accettarle, per consegnarle alla 
pagina in accostamenti naturali, che contengono 
già il fine cui tende il pensiero. Versi che non sono 
costruiti dall’esterno ma che appartengono già 
alla sua anima.

La poesia della Paris è una sorta di frequenza 
vibrante, offerta al flusso delle parole e della vita, 
un telaio su cui tessere, con i fili delicati delle me-
tafore, sentimenti e impressioni. Le immagini che 
si creano sono infinite: a volte delicate, a volte in-
tense, precise, ma sempre svolte in rapida succes-
sione per far posto ad altri suoni, colori, atmosfere, 
nel solco di una tenerezza dolce, talvolta amara, 
in cui s’intrecciano lo scorrere del tempo e il senso 
della natura. L’efficacia dei singoli componimenti 
sta soprattutto nella loro brevità e nell’aspirazio-
ne costante al raggiungimento di un’armonia, non 
solo compositiva e metrica, bensì spirituale e istin-
tiva. Versi liberi senza l’utilizzo di metrica predefi-
nita che presentano, tuttavia, figure retoriche del 
linguaggio poetico, sia di significato che di suono, 
consonanze e assonanze che, alternate agli haiku, 
rendono l’originalità delle intuizioni, l’agilità della 
fantasia, il senso del ritmo, l’equilibrio dell’espres-
sione.

Lorena Paris osserva con occhi nuovi eventi e 
aspetti consueti del nostro vivere e li restituisce 
con un singolare, delicato e immaginifico variare, 
come lucore di neve.

Come lucore di neve
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Un ruolo importante ha il tempo.
…Decide il tempo.

Il tempo passeggero.

Non un tempo assoluto, ma la propria perso-
nale misura, che dipende da dove ci si trova e da 
come ci si sta muovendo.

Accosto l’orecchio 
al mio tempo, enigma
di questo presente…

C’è la tirannia della memoria.
Non sono mai sola, ho accanto un ricordo, un 

incontro, una lacrima sfuggita dalle ciglia ed un 
sorriso pronto.

Racchiude in uno scrigno gli attimi e sono ricor-
di che cigolano, che pesano come la neve, sono 
spesso ricordi di un pianto. 

C’è la madre che è la radice ancorata alla terra, 
quella natia.

…Mi bisbigliano i tuoi occhi un po’ acuti
ed arresi che riguardano i ricordi

e le parole frusciano ormai stanche
dentro il tuo sorriso sottile.

La pazienza della mano, un dolore 
lontano…

Amo il colore del cielo sopra la mia terra
come un piano caduto dentro grovigli di vicoli, 

due paesi dello stesso colore,
grigio d‘aria e di pietra, i voli di piume 

che non lasciano nidi, le piazze deserte abitate  
da suoni lontani…

Ecco la natura che dipinge i paesaggi dell’ani-
ma.

giorno di pioggia - 
il mondo sembra fermo 

ma trema un fiore

cade una foglia -
la tristezza d’autunno

non fa rumore 

Sono piccoli quadri interiori, ritagli del cuore che, 
di volta in volta, si fanno rimembranza di cose pas-
sate e presente da rinnovare. La natura è sempre 
stata una costante della poesia di Lorena Paris ma 
quella meravigliosa presenza si è fatta sentimento 
di appartenenza.

ritorno a casa -
la luna non si vede 

ma io la seguo 

Versi che incarnano i percorsi interiori di ognuno 
di noi. Una poesia riflessiva, silenziosa nell’osser-
vare il mondo e farlo proprio, lontana dalla retorica 
e dal sentimentalismo ma che fa emergere sempre 
le note dell’anima: l’istante e il silenzio, il cielo e la 
luce, le foglie accartocciate dei pensieri.

Liriche avvolte da un velo di malinconia che 
aleggia sui versi, sottile e pungente e, tuttavia, non 
prende mai il sopravvento.

Si è smagliato il cielo
nel farsi obliquo 

del giorno. 
Ora ogni cosa 

imperfetta
è tornata al suo posto.

Il farsi chiaro. 
La chiarezza dell’intelligenza, la serenità, l’ar-

monia, la sincerità, la profondità emotiva, tutto si 
colora di blu, il colore regale per eccellenza.  “L’e-
mozione ha trovato il suo pensiero e il pensiero ha 
trovato le parole” direbbe Robert Lee Frost. La pro-
fondità dell’io che si amalgama con l’infinito della 
trascendenza, dentro la libertà dell’essere.

Sono venuta al mondo senza obbedire. 
Sono storia rivissuta tra insenature di giorni 

opalescenti, tra cieli d’ametista 
che seguono catene di atomi e conchiglie. Sono 

fiorita dal silenzio 
come giunco piegato dalla forza di un canto. Il 

mio cuore è frammenti 
di lapislazzuli frementi, è notte improvvisa,

orizzonte regale sulla riga del mare.
Mi muove dentro un piccolo pugno
col colore del vero. Batte il mio blu.

Il mio cuore è blu. 

La poesia sconfigge la grande sofferenza degli 
uomini, “la stanchezza di tutto il cielo che si è ver-
sato muto sopra la mia terra”.

È lo scoglio cui aggrapparsi quando ogni cosa 
sembra svanire nell’illusione del tempo.  Quando i 
silenzi precipitano, soltanto lei sa aprire, anche in 
fondo al baratro, spazi vitali nei quali riconoscere 
la realtà autentica di sé e del proprio rapporto con 
gli altri.

*Fiorella Franchini, giornalista
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Viaggio nell’armonia  verso l’origine

di Mira Carpineta

Villa Santa Maria (in provincia di Chieti) è uno 
dei tanti bellissimi borghi della nostra regione, ric-
co di Storia e di Cultura, dove ha sede, tra l’altro, 
una antica e prestigiosa scuola di alta gastronomia 
che ha formato molti famosi chef. Ma a Villa Santa 
Maria ha mosso i suoi primi passi, nascendovi, un 
giovane e brillante manager aziendale, Alessan-
dro Sabatini, che ne ha respirato profondamente i 
valori dell’Arte e delle tradizioni .

La vita e il lavoro lo hanno poi portato lonta-
no, in quel di Sulmona dove esprime da anni le sue 
passioni per la Musica, La Storia e la Cultura. Di-
rettore del Coro della Cappella Pamphiliana della 
Cattedrale di Sulmona, ai concerti accompagna 
anche la divulgazione della memoria del patrimo-
nio storico e antropologico dei suoi amati territori,  

con conferenze, ricerche e video.
Alessandro, dove e come nasce la tua passio-

ne per la Musica, la Storia e le tradizioni del tuo 
paese? La mia passione per la musica affonda le 
radici nell’infanzia. In una piccola comunità come 
Villa Santa Maria, la parrocchia rappresenta l’isti-
tuzione aggregativa e talvolta formativa delle ge-
nerazioni. Grazie al parroco, musicista, che aveva 
intercettato la mia passione, ho potuto coltivare 
l’amore per la musica che poi ho consolidato con 
percorsi curriculari. Da ragazzino ero scarsamente 
incline a trascorrere i pomeriggi giocando a calcio. 
Preferivo di gran lunga dedicare il tempo ad una 
vecchia tastiera sulla quale mi era possibile eser-
citare la curiosità musicale e le vecchie suppellettili 
tipiche delle sagrestie dove erano conservati an-

Con la Musica e la Storia il percorso di Alessandro 
Sabatini nel ritorno a casa
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tichi messali e i registri parrocchiali, autentici de-
positari della storia quotidiana della mia comunità 
attraverso i secoli. Quei pomeriggi invernali tra il 
pentagramma e i carteggi in latino hanno segnato 
per sempre la mia storia umana!

Cos’è la musica per te? La musica è il linguag-
gio che meglio intende il Signore!”. Questa è una 
famosa citazione del Card. Robert Sarah ripresa 
da uno scritto del Maimonide. Credo di non avere 
mai udito una considerazione più vera sulla mu-
sica. La musica è il sangue universale che scorre 
nelle vene dell’umanità!

Il Coro della Cappella Pamphiliana, racconta…
Nel 2006 arrivai a Sulmona per lavoro. Prove-

nivo da Vasto dove nel tempo libero mi occupa-
vo della direzione del Coro Polifonico San Paolo. 
Dopo qualche tempo venni contattato dall’allora 
Vescovo, Mons. Giuseppe Di Falco, che mi affidò 
l’incarico di Maestro di Cappella della Cattedrale 
di Sulmona. L’incarico prevedeva la cura di tutti gli 
aspetti musicali del maggiore tempio della Diocesi 
nonché la direzione del Coro della Cappella Pam-
philiana. Il rapporto con il coro è una appassionata 
“storia d’amore” attraverso lo studio costante, l’in-
contro con i cantori nelle prove settimanali, nei riti 
della Cattedrale e nei concerti.

Sociologicamente il coro è la palestra dove ogni 
individuo rinuncia ad una porzione della propria 
individualità per perseguire un risultato collettivo 
più importante. Nel coro ogni cantore è davvero 
uguale all’altro. Nessuno può primeggiare, pena la 
compromissione della bellezza finale! La Cappella 
Pamphiliana è il “luogo vivo” dove posso perso-
nalmente esprimere la mia creatività che si spin-
ge sia alla ricerca di nuovi linguaggi musicali che 
di nuove forme di gestione della relazione umana. 
E’ uno spazio di persone che si allenano a creare 
una “comunità musicale” fondata sul rispetto, sulla 
diversità e soprattutto sull’affinamento del gusto 
attraverso lo studio e il sacrificio: “la bellezza sal-
verà il modo”. La Cappella Pamphiliana è una per-
la culturale della città di Sulmona ed è erede di una 
tradizione musicale radicata fin dal XVIII secolo. 
Attualmente ha al suo attivo prestigiosi concerti, 
tra i quali quello privato a Sua Santità Benedetto 
XVI nonchè la partecipazione a rassegne e con-
corsi nazionali ed internazionali.

Cosa cerca nella Storia e nella musica Alessan-
dro Sabatini? Se la musica è il sangue dell’umani-
tà la storia ne è lo scheletro. Attraverso la musica 
emerge la componente emozionale dell’uomo uni-
ta alla necessità intima della ricerca di sé stessi: la 
musica attiva la componente intima dell’individuo 
e ne diventa il canale preferenziale. Nei momenti 
di gioia ma maggiormente nei momenti dolorosi la 
musica diventa il veicolo che amplifica i sentimenti. 
A chi non è mai capito di cercare una canzone in 
un momento di allegria o di sofferenza? La musica 
diventa l’interprete delle emozioni ed il ricordo del 
momento specifico, accompagnato da una sorta di 
colonna sonora, resta fermo nella memoria talvol-
ta associato ad una musica. Cosa diversa invece è 
per la storia che è l’elemento antropologicamente 
oggettivo; ci mette in relazione con gli altri, scaval-
ca la dimensione intima ed emozionale e ci spinge 
alla scoperta dell’altro, di chi ci ha preceduto, di chi 
ci ha consegnato questo tempo attuale. Mi porto 
sempre dietro una frase che ripeteva spesso il prof. 
Benito Lanci, insigne pedagogista: “noctesque 
diesque in originem nostram intuendum esse” che  
può essere tradotta  più o meno con “che sia notte 
o sia giorno bisogna fare sempre riferimento alle 
nostre origini”.  Non è forse così?

Quanto sono importanti per te le origini? Le 
origini sono sovente associate alla poetica imma-
gine delle radici di un grosso albero.

Infatti le origini ci tengono ancorati al suolo da 
cui ci siamo affacciati alla luce per la prima volta. 
Le radici nutrono la nostra identità la quale, sebbe-
ne orientata ad attraversare il tempo che ci è dato 
di vivere, non potrà mai recidersi dall’intimo lega-
me  oserei definire “divino”. Pensiamo al sentimen-
to dei tanti emigranti della nostra terra di Abruzzo 
nel mondo; nella società in cui il lavoro ha loro con-
cesso di realizzarsi, hanno costruito, spesso as-
sociandosi, un cosmo emulativo dei costumi della 
terra materna, quasi a voler compensare il deficit 
affettivo del distacco. Lo spirito della parola “ori-
gine” è incarnato sì nel luogo da cui si è partiti ma 
il suo completamento si attuerà soltanto quando, 
verso il culmine della vita, dopo il necessario pere-
grinare,  arriverà finalmente il momento di “tornare 
a casa”.

*Mira Carpineta, giornalista
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C’è un altro Abruzzo fuori dall’Abruzzo
di Goffredo Palmerini

C’è un altro Abruzzo fuori dall’Abruzzo, più 
grande di quello dentro i confini. Le stime più at-
tendibili l’attestano certamente al di sopra del mi-
lione e trecentomila, dunque più degli abruzzesi 
che vivono nella regione. Gente che ha conosciuto, 
insieme agli italiani delle altre regioni, la più gran-
de diaspora della storia dell’umanità. Perché tale 
è stata l’emigrazione italiana dall’Unità d’Italia, 
nel 1861, fino agli anni Settanta del secolo scorso, 
quando le uscite migratorie dal Paese andarono 
affievolendosi nei numeri. Complessivamente era-
no usciti dall’Italia, in poco più d’un secolo, qua-
si 30 milioni di emigrati, sparsi in ogni angolo del 
mondo. Argentina, Brasile, Stati Uniti le rotte prin-
cipali oltreoceano della prima grande emigrazione. 
Poi, nel secondo dopoguerra, ad esse s’aggiunse-

ro Venezuela, Canada, Australia ed altri Paesi, e 
quindi l’Europa, con Svizzera, Francia, Belgio, Gran 
Bretagna e Germania. In numeri sensibilmente in-
feriori l’emigrazione italiana s’indirizzò anche nel 
continente africano, in Sud Africa, ma anche nei 
paesi del Maghreb che affacciano sul Mediterra-
neo. Negli anni recenti, con la crisi economica del 
2007 che ha colpito particolarmente le economie 
dell’Occidente e sensibilmente l’Italia, con una di-
soccupazione che tocca precipuamente i giovani, è 
ripresa nel nostro Paese l’emigrazione, certamente 
di altro genere rispetto a quella storica, e tuttavia 
in termini crescenti fino ai 150mila esodi l’anno. 
Questo fenomeno, diretto in nord America, Europa 
e Australia, ha preso anche le vie dell’Est, partico-
larmente in Cina e nei Paesi della penisola arabica 
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(Emirati, Arabia Saudita).   
Un fenomeno rilevante, dal punto di vista poli-

tico economico e sociale, storicamente trascurato 
e politicamente talvolta pressoché rimosso. La no-
stra Storia nazionale dedica all’emigrazione italia-
na un’attenzione minima, residuale. Sui testi scola-
stici è del tutto assente o, se presente, relegata in 
poche pagine marginali. C’è dunque assoluta ne-
cessità, se l’Italia vuole davvero conoscere e rico-
noscere l’altra Italia – che conta 80 milioni d’italiani 
nel mondo delle varie generazioni dell’emigrazione 
– che la storia della nostra emigrazione entri final-
mente nella Storia d’Italia, con tutta la rilevanza 
che le compete, con il suo significato politico e so-
ciale, con la sua dimensione economica e culturale. 
La storia dell’emigrazione deve dunque entrare nei 
programmi delle scuole italiane, nei piani di studio 
delle nostre università. 

Sarà bene che le Istituzioni considerino quest’al-
tra Italia, ben più grande di quella dentro i confini, 
come una parte assai importante per la cultura 
italiana, per la diffusione della nostra lingua, per 
la promozione dello stile e del gusto italiano che 
accompagna il made in Italy, per le opportunità in 
campo economico che una così grande e preziosa 
risorsa di autentici ambasciatori, quali sono i nostri 
connazionali nel mondo, può rappresentare in un 
mercato globale. Giova ricordare a classi dirigenti 
sovente poco attente all’attualità della nostra emi-
grazione, ancora giudicata secondo triti stereotipi 
piuttosto che nella realtà, come gli italiani all’este-
ro hanno conquistato rispetto e prestigio occupan-
do posizioni di rilevanza nelle università, nell’eco-
nomia, nella ricerca, nell’imprenditoria, nell’arte, 
persino nei Parlamenti e nei Governi dei Paesi di 
accoglienza. Ecco, quando l’Italia sarà finalmente 
capace di riconoscere l’altra Italia in tutto il suo va-
lore, un’altra storia potrà riguardare il nostro Pa-
ese, in termini di presenza culturale nel mondo e 
finanche di peso politico nello scacchiere mondia-
le, contando 140 milioni d’italiani, di cui 60 dentro i 
confini e gli altri nel mondo.

Queste modeste annotazioni di ordine genera-
le valgono altrettanto per l’Abruzzo, dentro e fuori 
i confini. Negli ultimi anni, sebbene permangano 
ancora preoccupanti lacune di conoscenza del fe-
nomeno migratorio, anche a livello istituzionale, va 
tuttavia crescendo una consapevolezza matura di 
cosa abbia rappresentato e rappresenti l’emigra-
zione abruzzese. Allo scopo generale, e a quello 
dell’Abruzzo in particolare, hanno valso certamen-

te pubblicazioni e saggi sull’emigrazione, un feno-
meno che man mano va illuminandosi di attenzio-
ne. E di sorprese. Alle trattazioni degli studiosi per 
fortuna si è andata aggiungendo man mano una 
pubblicistica che affida riflessioni, analisi e anno-
tazioni alle pagine dei giornali su carta come pure 
al grande mondo della stampa on line, più perva-
siva e meglio presente perché liberamente attingi-
bile nel web da ogni angolo del pianeta. 

A queste importanti risorse della comunicazio-
ne della conoscenza da tempo si va affiancando 
un’editoria più particolare, che alla trattazione del 
fenomeno in generale, sul piano sociologico e cul-
turale, preferisce una narrazione diversa, perfino 
più efficace ed intrigante. L’emigrazione abruzzese 
viene raccontata, infatti, attraverso un ricco calei-
doscopio di esistenze, di storie vissute, di esperien-
ze esplorate. E di pregiudizi sconfitti con l’esempio 
e la virtù, con il talento e l’intraprendenza, con il 
coraggio e il valore. Uomini e donne abruzzesi in 
terra straniera così hanno saputo guadagnarsi la 
stima e la considerazione nei Paesi d’accoglienza, 
grazie a testimonianze di vita specchiate ed esem-
plari, conquistando con la serietà, l’ingegno e la 
creatività posizioni di rilievo. 

Di quest’altro Abruzzo, attraverso il racconto di 
storie vissute, di persone autentiche, da molti anni 
parla Dom Serafini, con la puntualità dei suoi ar-
ticoli sulla stampa abruzzese e sulla stampa ita-
liana all’estero, con la qualità dei suoi libri. Come 
questo suo libro, per il quale voglio esprimere al-
cune conclusive osservazioni. L’Autore ha il meri-
to, per il tramite di queste cento storie di valenti 
abruzzesi - che si aggiungono alle altre già rac-
contate e che sperabilmente continuerà a raccon-
tare - di continuare a costruire il grande mosaico 
dell’emigrazione partita dall’Abruzzo. C’è tutto 
l’Abruzzo nei luoghi d’origine, di ogni angolo e di 
ogni provincia, e c’è davvero tutto il mondo – dagli 
Usa alla Cina, dall’Algeria al Cile, dall’Argentina al 
Canada, dall’Australia al Guatemala, al Giappone, 
al Perù, al Venezuela, a tutti i Paesi della nostra 
Europa) dove questi nostri corregionali hanno sa-
puto esprimere all’eccellenza le loro qualità e il loro 
valore. 

E’ uno straordinario patrimonio di uomini e don-
ne che rendono onore all’Italia e all’Abruzzo, terra 
natale dove affondano le loro radici, dove s’ispira-
no le loro emozioni, dove traggono l’eredità cultu-
rale, dove ripongono l’amore per secolari tradizio-
ni e le nostre ricchezze artistiche e ambientali. Di 



*Goffredo Palmerini, giornalista
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questo retaggio hanno una sana fierezza, un or-
goglio denso di antichi valori, specchio della mille-
naria civiltà delle genti d’Abruzzo. Della loro terra, 
dei borghi e delle città che la costellano, dello stra-
ordinario scrigno di meraviglie d’arte e architet-
ture, della cangiante armonia che dalle alte vette 
del Gran Sasso, del Sirente e della Maiella, scende 
alle rigogliose colline fino allo splendore del mare, 
i nostri abruzzesi nel mondo sono profondamente 
innamorati. E la straordinaria bellezza del nostro 

Abruzzo la raccontano, in tutta la sua suggestio-
ne, laddove loro vivono. Altro che le stantie cam-
pagne di promozione turistica che talvolta fa la 
nostra Regione. I nostri abruzzesi nel mondo sono 
gli ambasciatori e i migliori promoter delle meravi-
glie dell’Abruzzo. Il lettore se ne renderà conto leg-
gendo queste storie. Ne avvertirà il senso e l’anima 
stessa di quest’altro Abruzzo, illuminato di sapien-
za, di talento e di valori.  
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Uomini immaturi
di Roberto Rossi

Sembra strano, sembra assurdo, che ancora 
oggi (2021), ci siano uomini, genere, che ancora 
vivono un assurdo retaggio arcaico di dominio e di 
possesso sulla donna. Sembra strano, che un tale 
pensiero possa rattrappirsi davanti alla legittima 
determinazione di diritto di libertà da parte della 
donna, e si arrivi alla violenza ed alla soppressione 
della stessa, nel delirio di diritto di vita e di morte. 
Credo che una parte degli uomini, genere, sia in-
capace di metabolizzare o concepire non solo la 
libertà spettante alla donna, ma addirittura dover 
affrontare alla pari quella convivenza tra persone 
di sesso diverso.

Penso che sia una sorta di grave o gravissima 
immaturità culturale. Una paura atavica che riesce 
cancellare la ragione, il buon senso e il coraggio di 

maturare per comprendere che la donna è persona 
alla pari senza alcun dubbio o riserva o eccezione.

L’attuale mattanza di donne, perché donne, è la 
risultante di un pensiero che considera la donna 
una esclusiva proprietà di cui disporre a piacimen-
to condizionandole l’esistenza di parola, di movi-
mento, causando angoscia, paura e terrore, a tal 
punto da arrivare di credere di avere diritto di vita 
e di morte. In tale pensiero non c’è alcuna cogni-
zione o consapevolezza del valore della persona 
donna. Un tale terribile retrogusto mentale arcaico 
porta a pensare alla voragine esistente in cui il fat-
tore cultura non esiste.

Del resto che senso ha vantarsi della “forza ma-
scolina” se non si è capaci di affrontare attraverso 
un maturo pensare, quel senso di essere persona 

l’angolo della poesia
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in diritto e rispetto verso colei che ci è accanto, nei 
vari ruoli, nel percorso della vita? Cosa siamo noi 
uomini, genere, se non esseri immaturi? Cosa o chi 
crediamo d’essere se siamo in difficoltà ad affron-
tare la realtà di una convivenza alla pari? E cosa 
ci serve o cosa si vuole dimostrare se si diventa 
assassini di donne, femminicidi come termine, per 
spiegare il senso della mattanza? Abbiamo forse 
paura di perdere un ruolo che ci siamo inventa-
ti? Non sarebbe più intelligente ed ovvio, cultu-
ralmente ma anche realisticamente e nel rispetto 
della dignità reciproca, capire il senso della parità, 
del rispetto, del diritto, che spetta alla donna, in 
quanto persona e finalmente diventare una vera 
comunità umana?

AMAVI L’AZZURRO CIELO di Roberto Rossi

Si fece cupo
il giorno tuo.
Nel tuo sorriso spento
nel tuo impedito libero passo
nelle parole zittite
negli infranti sogni

divenuti cocci
nel respiro mozzato
dalla paura.
Tutto questo
spense il tuo radioso sole.
Nell’arte idolatrata
nella realtà spesso sei ingannata.
Amavi l’azzurro cielo
per essere libera
nel tuo sperato futuro.
Tutto si spense
in quel tragico giorno
senza il tuo sole
tutto ti fu tolto
anche la vita tua.
E ancora
giorno dopo giorno
molte, troppe
son cadute
sotto i colpi
di chi dell’amore
ha fatto possesso
contorcendosi tra i suoi antichi
miasmi mentali.

*Roberto Rossi, giornalista
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Célibataire

di Katarina Sarić

Là
où tu t’es renversée et payée pour trois vies au 
moins
où tu as souffert en homme
et il n’y avait pas de filet de sécurité pour t’accepter
les mains de quelqu’un sur le coton
 
Où dans les champs de pavot tu rêvais en t’échapp-
ant  des gens et de froid
En construisant avec une chanson le visage de ce-
lui qui ne viendra jamais
sous la torture du temps traîné
expiré
comme sur la couverture d’un de tes romans ima-

ginaires
de ton isolement cellulaire
lu et compté mille fois copié
 
Pour ça là-bas
réservé aux périlleux et aux errants
il n’y a pas de raccourci
Les dragons de papier ne volent pas de cette fa-
laise
 
Entre «Le crime et châtiment», «Guerre et paix» et 
“Guirlande  montagnard”
des siècles ont paissé, ma nymphe marine
 
Marina
ni là ni là-bas
le petit bétail paissait  ce peu qui est resté
 
Là
où sont  restés nos substituts  ratés de nous tous  
bloqués
sur le pendule relevés
sur des fauteuils à bascule d’hôpital psychiatrique 
coudés
front contre le mur, dans le sable la tête d’une au-
truche

Là où les ténèbres mangeaient les plus audacieux 
et plus forts
où tous nos contes de fées et l’histoires de la guer-
re de libération nationale sont brisés sur la falaise
et seuls ceux qui se ressemblent se sont levés et 
sont restés
copiés sur un grain de clou

“meilleux produit que le tombe”
 
Là
où  resta à s’ecrier de larynx arrachée
la liberté
Je te reverrai et te tresserai de nouveau les che-

l’angolo della poesia

(Dédiée à Marina Cvetajeva)
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veux
et nous ne nous foutons pas que nous n’ayons per-
sonne avec qui vieillir
 
Tu ne grandiras jamais
ma petite
ni là ni là-bas
 
Cvetajeva

Katarina Sarić, classe 1976 è poetessa e artista 
montenegrina. Professoressa di letteratura slava e 
filosofia con master in scienze politiche. Traspare 

dai suoi scritti la passione per lo spettacolo ed il 
teatro, nonchè un’indagine antropologica sui biso-
gni spirituali dell’uomo e della donna. Ha pubbli-
cato circa una dozzina di libri la maggior parte dei 
quali sono stati tradotti , premiati e promossi su 
vari blog e riviste letterarie. Approda alla poesia, 
malgrado le resistenze del padre e di uno stato in 
cui predominano autori uomini. Lo stile impegnato 
e colto di Katarina disorienta pertanto gli intellet-
tuali del suo territorio, ma la scrittrice persevera e 
utilizza il suo talento per assumere posizioni a di-
fesa delle donne e delle minoranze.

*Katarina Sarić, poetessa
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Alle Canarie ma a 2400 metri: 
diario di un’astrofisica gamma
di Martina Cardillo

Nell’attimo in cui affermo di essere un’astrofi-
sica, il pensiero più comune porta le persone ad 
immaginarmi sempre al telescopio a guardare le 
stelle. Ovviamente è normale che sia così ma il mio 
mestiere nasconde un numero di sfaccettature in-
credibile ed è davvero difficile mostrarle e descri-
verle tutte. però ne varrebbe la pena.

Io sono un esempio vivente. Ho passato il mio 
dottorato ad analizzare e interpretare dati dal sa-
tellite italiano AGILE (Principal Investigator Marco 

Tavani, attuale presidente dell’INAF), che lavora 
nella banda gamma dello spettro elettromagneti-
co (la luce più energetica che esista); lavoro da far-
si totalmente davanti a un computer che, però, di-
venta una bacchetta magica quando da quei dati 
tira fuori risultati entusiasmanti. Poi per tre anni mi 
sono data allo studio teorico dei fenomeni fisici che 
avrebbero potuto spiegare i dati di AGILE; lavoro 
da farsi programmando al computer, studiando 
articoli e creando modelli fisici che potessero spie-

bolle spaziali
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gare i dati. Poi ho iniziato la mia esperienza, sem-
pre nella banda gamma ma alle altissime energie, 
con i progetti ASTRI e ASTRI Mini-Array (Principal 
Investigator: Giovanni Pareschi), mettendo le mani 
su ciò che è necessario per passare dal segnale 
raccolto da un telescopio a quello fisico che deve 
essere interpretato. E solo ora, per la prima volta 
nella mia vita da astrofisica, sto raccogliendo i dati 
da un telescopio a Terra, il Large Size Telescope 
(LST) del progetto CTA (Cherenkov Telescope Ar-
ray), sempre nella banda Gamma delle altissime 
energie, la stessa di ASTRI.

Questa esperienza, mentre scrivo (seconda set-
timana di Settembre), è iniziata da circa dieci gior-
ni e dovrò stare quassù fino al 17. Quassù significa 
all’osservatorio di Roque de los Muchachos sull’i-
sola La Palma, Canarie. Sì, lo so, la prima reazione 
è “Wow! Fighissimo!” e in parte lo è di certo. Però 
considerate che siamo isolati a 2400 metri si altez-
za, vedendo l’oceano solo da molto lontano perché 
il tempo di scendere c’è giusto una volta a setti-
mana, a causa dei turni notturni che ci obbligano 
a dormire di giorno. Bello ma non ci vivrei, come 
si suol dire. Fatto sta che sono qui e ho pensato 
potesse essere interessante raccontarvi la quoti-
dianità vissuta da me e i miei colleghi in questo 
posto in cima al mondo, tra telescopi e nuvole, tra 
monitor e stelle, tra cibo e chiacchiere.

Il progetto CTA per cui sono quassù prevede la 
costruzione di una cinquantina di telescopi gam-
ma di tre diverse dimensioni tra l’emisfero Sud, in 
Cile, e l’emisfero Nord, appunto qui a Roque de 
los Muchachos. LST è il primo telescopio funzio-
nante, inaugurato nel 2018 ed è uno dei telesco-
pi di dimensione maggiore, che saranno in tutto 
4 nell’emisfero nord, con uno specchio di 23 metri 
segmentato in 198 specchi esagonali. LST è sta-
to costruito accanto ai due telescopi gamma di 
un altro progetto, MAGIC, il primo dei quali inau-
gurato nel 2004. Tutti e tre questi strumenti, del 
peso di diverse centinaia di tonnellate, si chia-
mano Imaging Atmospheric Cherenkov Telesco-
pes (IACT). Il motivo è legato al metodo con cui ci 
permettono di rivelare la luce gamma, la luce più 
energetica che esista proveniente dalle sorgenti 
più potenti dell’universo (dai resti di stelle esplose 
che accelerano particelle a due buchi neri che si 
fondono). Un fotone gamma di altissime energie 
arriva a Terra con una frequenza bassissima, circa 
1 fotone all’ora per metro quadro nel migliore dei 
casi. Conseguentemente dobbiamo fare in modo 

di amplificare la probabilità di rivelarli e lo faccia-
mo usando l’atmosfera. Quando arriva un fotone 
gamma, questo interagisce con essa e inizia pro-
durre, per esempio, una coppia elettrone-positrone 
(due particelle di carica opposta) che a loro volta 
interagiscono e ne producono altre e così via, a ca-
scata. Questa “shower” di particelle viaggia a ve-
locità maggiori della luce…Sì, avete letto bene ma 
tranquilli. Possono farlo perché la luce viaggia più 
velocemente di qualsiasi altra cosa soltanto nel 
vuoto mentre in un mezzo, che sia l’aria o l’acqua 
per esempio, la sua velocità può essere superata. E 
questo è quello che succede. Nel momento in cui le 
particelle relativistiche prodotte dal fotone gamma 
superano la velocità della luce si crea un “boom 
luminoso” che è l’equivalente del “boom sonico” 
degli aerei supersonici. Questo boom luminoso è 
caratterizzato da una luce ottica bluastra, che va 
verso l’ultravioletto, e che arriva fino a terra in un 
cono che raggiunge quasi i 250 metri di diametro. 
Questa è la cosiddetta “luce Cherenkov”, chiamata 
così’ dal nome del suo scopritore, il fisico sovieti-
co Pavel Cherenkov appunto. Ed è questa che LST, 
come anche i telescopi MAGIC e tutti gli altri te-
lescopi per il gamma alle altissime energie sparsi 
per il mondo, rilevano per poi analizzarla e ricavare 
informazioni sul fotone iniziale. 

La domanda potrebbe essere: ma mettere a 
fuoco come si fa nell’ottico (vedi le classiche foto-
camere)? Eh, sarebbe gajardo se si potesse fare 
ma i fotoni gamma sono talmente energetici che 
non si interessano minimamente di lenti o specchi, 
semplicemente li trapassano, motivo per cui ci sia-
mo dovuti ingegnare. E nemmeno vi ho detto tutto 
eh. A seconda di quali energie gamma parliamo, i 
metodi di rivelare questa radiazione sono diversi 
e dipendono dai soldi a disposizione, dallo scopo 
e dalla tecnologia. Insomma, un bel casotto. Fatto 
sta che io ora sono quassù, nello splendido posto 
che potete osservare in foto, a fare i turni di notte 
per raccogliere dati da questo bestione e, soprat-
tutto, per capire cosa e come possa essere miglio-
rato visto che siamo proprio all’inizio non solo della 
sua vita ma di quella dell’intero progetto CTA.

Come si svolgono queste tre settimane quas-
sù per me e per i miei colleghi? Beh, prima di tutto 
abbiamo dovuto invertire i ritmi sonno-veglia visto 
che dobbiamo osservare di notte. Personalmen-
te dormo la mattina dalle 4.30 o dalle 8.00, a se-
conda i turni, fino a ora di pranzo. Mi alzo e faccio 
colazione, quindi, verso le 14-14.30…sì, con latte e 

bolle spaziali
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cereali. So che potreste dirmi che vista l’ora potrei 
farmi un piatto di pasta ma quando mi sveglio io 
voglio il latte, indipendentemente dall’ora. Nel po-
meriggio solitamente passeggio, da sola o con gli 
altri, per combattere la sedentarietà del lavoro e 
lavoro al computer sugli altri progetti in cui sono in 
ballo, per quanto in realtà ci venga espressamente 
richiesto di non lavorare di giorno per non crollare 
la notte al telescopio. Si cena verso le 19:30 per 
fare un modo di mangiare tutti insieme, sia coloro 
che hanno il primo turno di notte, 20:30 – 1:00, sia 
coloro che hanno il secondo, 1:00-6:30, sia colo-
ro che hanno la notte di riposo.  Si cucina a tur-
no, dando priorità a chi ha il turno più tardi o a chi 
ha un’idea precisa e soprattutto a chi sa cucinare 
qualcosa! Nel caso io abbia il primo turno, insieme 
a uno dei miei colleghi (si lavora sempre in due per 
evitare di fare sciocchezze) si va verso il telescopio 
e si accede nel container di lavoro situato sotto al 
telescopio. Qui abbiamo ben 12 monitor!!! Quattro 

operativi e quattro di monitoraggio o di appoggio. 
Nei quattro operativi mandiamo i comandi al tele-
scopio, agiamo manualmente nel caso di problemi, 
compiliamo un report dettagliato di tutto ciò che 
accade durante la notte e abbiamo sempre aperto 
un canale di comunicazione con i vari esperti da 
tutto il mondo perché il progetto CTA coinvolge più 
di 30 paesi. Negli altri monitor invece, controlliamo 
le webcam del telescopio, il meteo, l’elettronica, i 
parametri atmosferici e la posizione delle stelle nel 
cielo. La prima cosa da fare, uguale a se stessa 
ogni notte, è togliere il telescopio dalla sua posi-
zione di riposo, scaldare il rivelatore, sbloccare i 
fermi che non gli permettono di muoversi e control-
lare che tutto sia connesso e raggiunga i parame-
tri giusti per il funzionamento. Dopodiché si segue 
una schedula ben precisa e decisa dall’alto che 
può prevedere anche dei test ma principalmente 
si focalizza sul puntamento di una sorgente. Si va 
avanti per tutto il turno seguendo le istruzioni a 

bolle spaziali

LST immortalato durante le osservazioni con la Via Lattea sullo sfondo
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meno di eventuali problemi. In tal caso, come pri-
ma cosa, si butta un occhio al manuale per vedere 
se c’è già proposta un’eventuale soluzione, si pro-
va ad attuarla e in caso si fallisca, si contattano gli 

esperti. Chiaramente siamo in piena notte e non è 
banale trovare qualcuno pronto a intervenire…for-
tunatamente, però, questo come la maggior par-
te degli altri progetti hanno collaboratori in tutto 
il mondo e quindi c’è sempre un fuso orario buono 
che permette di ricevere una risposta.

Come ultimo passo prima di terminare il turno 
bisogna seguire a ritroso tutta la procedura ini-
ziale, portando il telescopio nella sua posizione di 
riposo, spegnendo e chiudendo tutto ciò che c’è 
da spegnere e chiudere, assicurandosi che tutto 
torni in quiete prima di abbandonare la postazio-
ne. Questo ultimo passo spetta a chi ha il secondo 
turno della notte oppure a chi ha avuto la notte 
piena (eh sì, è prevista eccome). A questo punto si 
torna alla residenza, solitamente a piedi anche se 
intorno c’è il buio più totale necessario a evitare di 
interferire con le osservazioni dei telescopi. E poi, 
questo buio totale, permette di vedere un cielo da 
quassù ragazzi, che vi mozza il fiato.

Insomma, queste sono e saranno le mie gior-
nate fino al 17 settembre. I dati che raccogliamo 
potrebbero essere fonte di qualche importante 
scoperta che è lì in attesa che qualcuno se ne ac-
corga, per ricordarci che anche se in realtà ormai 
noi astrofisici non abbiamo più un occhio nel te-
lescopio, la magia che possiamo fare è sempre la 
stessa: svelare ciò che l’universo ha da raccontarci.

Ps Sul mio canale YouTube “Più Spazio per 
Tutti” e sulla mia pagina facebook “Roma Caput 
Astri” trovate un diario video di questa esperienza 
più versi, foto e qualche video in diretta.

*Martina Cardillo, astrofisica

Figura 1 - Io di fronte al telescopio LST durante al giro per la 
sicurezza
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“Habit & Changes pt. 01”, 
il nuovo album di Zi-CKA in the Head

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

“Habit & Changes pt. 01” è il nuovo album di 
Zi-CKA in the Head, progetto electro-dub del ve-
terano Gennaro ‘Zio’ Sica anche noto come Peo-
ple in my Head e parte del duo di produzioni au-
dio/video 2Fam Suggestions, producer campano di 
nascita ma britannico di adozione (da 7 anni vive a 
Brixton, un quartiere nel sud di Londra).

Nel suo sound confluiscono influenze musicali 
e culturali che arrivano da diverse parti del mon-
do: il trip hop dei Massive Attack, I’Italian Sound di 
Almamegretta e Casino Royale, la Giamaica dub 
di King Jammy e Lee Scratch Perry, la dance hall 
8-bit della label JahTari, i bassi distorti di the Bug, 

la sound system culture senza disdegnare conta-
minazione industrial e hip hop.

Un disco pieno pieno di feat. e collaborazioni 
magistralmente coordinate dal buon Zi-CKA, da 
Nrec a Youthman, da Sandro Digital a La Rom.

Molto interessante anche il background dell’ar-
tista. Gennaro Sica ha studiato Geofisica all’Uni-
versità di Salerno, presso il Dipartimento di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali. Una volta laurea-
tosi è volato nel Regno Unito per svolgere un PhD 
alla University di Salford in Acoustics and Audio 
Engineering. Di giorno studiavo vibrazioni da fer-
rovie negli ambienti residential mentre la notte si 
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apprezzavano le vibrazioni dei sound system 
suonare in questi spazi super piccoli. I Bassi la 
facevano da padrone: Dubstep, Dub, Hip Hop e 
Elettronica su tutti.

Gennaro Sica è anche la mente dietro lo show 
radiofonico “Asse Zeta” (https://www.facebook.
com/assezetashow) nato a Salerno nel 2006 ed 
esportato in Inghilterra nel 2014, dove è diven-
tata una piccola radio che condivide e trasmette 
musica da Brixton tramite diversi social media.

Lasciatevi ipnotizzare dalla musica trasver-
sale di Zi-CKA in the Head, e buon ascolto!

STREAMING E DIGITAL DOWNLOAD: https://
warningdrop.bandcamp.com/

Segui “Asse Zeta”, lo show radiofonico ideato 
da Gennario ‘Zio’ Sica su Mixcloud! https://www.
mixcloud.com/assezeta/

*Orazio Martino, music manager & promoter

https://www.facebook.com/assezetashow
https://www.facebook.com/assezetashow
https://warningdrop.bandcamp.com/
https://warningdrop.bandcamp.com/
https://www.mixcloud.com/assezeta/
https://www.mixcloud.com/assezeta/
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Nell’elegante showroom affrescato con dipinti 
di Domenico Morelli, Maurizio Marinella ripensa ai 
primi anni del suo lavoro. “Da piccolo venivo inca-
ricato da mio padre di consegnare a domicilio la 
merce ai clienti. Poi mi sono dedicato a occuparmi 
del negozio a tempo pieno dal 1970. Sicuramente 
in questi ultimi trent’anni il tipo di clientela è mu-
tato. C’è ancora una categoria di napoletani che 
si accosta a noi per passione, venendo a sceglie-
re una cravatta e intrattenendosi nello showro-
om, ma si va sempre più sviluppando quel tipo di 
rapporto pret-a-porter, fatto di clienti occasionali, 

spesso stranieri, che arrivano frettolosamente nel 
negozio per acquistare il prodotto già pronto.”   

Anche la fila che si forma davanti al negozio 
nei periodi di punta ha una sua tradizione, per-
ché spesso è formata da napoletani e stranieri tra 
i quali si instaura una specie di rapporto di com-
plicità con scambi di consigli e intermezzi di caffè 
e cornetti caldi, serviti ogni mezz’ora dal ragazzo 
del bar accanto. Marinella ama la sua città, ma 
“Napoli, che considero la città più bella del mon-
do, oggi vive una grave crisi. Anche il fallimento 
della squadra di calcio è lo specchio di questa si-

Maurizio Marinella e la sua Napoli
di Annella Prisco

trenincorsa 2.0
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tuazione. Penso che la colpa sia un po’ di tutti noi: 
o ci si dà una regolata, oppure questa spaccatura 
da Roma in giù si accentuerà ancora di più. Rimini, 
Riccione o Cattolica non hanno nulla da invidiarci 
da un punto di vista paesaggistico e climatico, ep-
pure sono località dotate di un’organizzazione im-
peccabile, che accoglie il turista regalandogli una 
dimensione di pieno confort. Qui invece, quando il 
lunedì mattina cammino sul lungomare secondo 

una mia vecchia abitudine, vedo la scogliera tra-
sformata in un ricettacolo di rifiuti, dalle lattine alle 
bucce di cocomeri. Tutto questo certamente non 
incoraggia progetti di investimenti da parte del 
Nord e fa sì che l’immagine che esportiamo sia re-
cepita in modo estremamente negativo.”

Eppure “il golfo di Napoli è un gioiello, e io voglio 
prevedere e augurarmi un futuro se non roseo, per-
lomeno azzurro, come i colori della nostra città…”

*Annella Prisco, scrittrice
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Sergio, che ruolo e importanza hanno per te 
l’Arte e la Cultura nella nostra società? 

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

nell’apprendimento delle belle arti, come la poesia, 
la filosofia, la retorica. Tramite lo studio di queste 
ultime, l’uomo acquisisce la conoscenza di sé, del 
mondo e, allo stesso tempo, viene guidato alla ri-
cerca della verità anche nel contesto multiculturale 
(una vera ricchezza) del terzo millennio. L’arte, è 
la summa della cultura del tempo di riferimento; 
attraverso la lettura delle opere d’arte c’è la con-
ferma di ciò. Nella produzione artistica c’è tutta 
la descrizione delle istituzioni sociali, politiche ed 
economiche, della spiritualità, del misticismo pre-
valente in quel tempo, come: musica, pittura, scul-
tura, poesia, letteratura, cinema e arti in genere.  
Quindi, da Platone a Michelangelo, da Alighieri a 

Un viaggio nella spiritualità, 
tra arte e cultura

di Stefania Romito

#PilloleDiEmozioni

Pillole di emozioni

Stefania Romito intervista Sergio Camellini 
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Van Gogh, da Mozart a Picasso, da Giulio Cesare 
a Machiavelli, passando nei pressi di Leonardo da 
Vinci e Fellini… arte e cultura esprimono una sim-
biosi perfetta. Quindi, per me, svolgono un ruolo di 
fondamentale importanza.

Nei decenni passati e ancra oggi molti affer-
mano che “tutto ormai è già stato fatto, scritto e 
rappresentato”. Sei d’accordo con questa affer-
mazione? 

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

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

Centralità dell’essere umano; riscoperta del-
le origini per ricostruire il nuovo futuro; riappro-
priarsi del senso della meraviglia e del sublime. 
Quali sono i valori e gli ideali che condividi mag-
giormente che caratterizzano il nuovo rinasci-
mento?

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

*Stefania Romito, giornalista
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Tamarindos en la encrucijada9

por, Yuray Tolentino Hevia

La pasividad no es una receta para repetir, al fin 
y al cabo todos estamos condenados a la muerte 
y hasta la fecha -hasta los grandes dictadores- 
han tenido aunque sea una “pelusa” salvable. 
Los “buenos - buenos” aburren; de vez en cuando 
el caos y el portarse mal salva de la monotonía. 
Nada mejor que el sexo para equilibrar el stress y 
volver a mirar la lucha diaria.

Los antiguos, sabios al fin, dieron valor al ero-
tismo al formar parte de su realidad. De Pompeya 
por ejemplo: nos llegó la Copa Warren; la estatua 
del dios Pan teniendo sexo con una cabra (guarda-
da en el Gabinete Secreto del Museo Arqueológico 
de Nápoles); grabados de grandes falos a la entra-
da de las casas como sinónimo de buena suerte, 
así como en  las aceras para ayudar a los visitan-
tes a orientarse en dirección al distrito de prostitu-

9. El titulo es una paráfrasis de una de las grandes novelas clásicas de la literatura china del siglo XVI Ciruelas en una vasija de 
oro. Este trabajo fue publicado en el 2014 en el periódico Por Esto! en México.
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ción y entretenimiento… No caben dudas que para 
los romanos las representaciones sexuales fueron 
sinónimo de buen gusto.

 
Las imágenes de primavera o shunga en Japón 

describían escenas sexuales de todo tipo. Impre-
sos en rollos a partir de la técnica xilográfica estas 
estampas del período Edo (1603-1867) fueron 
muy populares hasta 1907. Grandes artistas las 
coleccionaron, entre ellos Aubrey Beardsley, Edgar 
Degas, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, 
Auguste Rodin y Pablo Picasso; de este último se 
dice que tuvo en este arte erótico una fuente de 
inspiración y una colección de más de 60 ilustra-
ciones .

Dania Fleites Díaz nacida en San Antonio de 
los Baños, provincia Artemisa, el 9 de octubre de 
1965 es una artista contemporánea que retoma 
todo un legado y a partir de sus propios códig-
os lleva la obra sobre el presupuesto de un arte 
descarnado y para nada pasivo y mojigato. Gra-

duada del Instituto Superior de Arte en 1993 en 
la especialidad de grabado y dibujo, atesora más 
40 exposiciones entre personales y colectivas. Es 
miembro de la Unión Nacional de Escritores y Ar-
tistas de Cuba.

Al desmontar una obra de la Fleites se llega con 
una idea de proyecto el cual varía a medida que el 
observador fragmenta la pieza. La neutralidad y 
los prejuicios como componentes de la realidad hi-
stórica del individuo tienen que quedar fuera si se 
quiere desenredar el ovillo, o al menos encontrar la 
punta del hilo.

 
En la metamorfosis como artista Dania expresa 

su voluntad interior a partir del oficio y la técnica. 
El ser individual es el objeto existente del que par-
te una poética sustentada por una investigación 
ontológica que interpreta las diferentes “viven-
cias” humanas; no son estos los único patrones 
y caminos a seguir pero son los que la traen con 
mayor fuerza ante el mundo exterior, ante una si-
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tuación X o de limite, ante la esencia de su ser en 
sí que vive entre o por un estado de ánimo muy 
específico.

Como Hegel parte del material sensible de la 
naturaleza y construye una forma a la cual le adju-
dica un significado hasta llegar al juicio a través 
del misterio que proviene de los diferentes símbol-
os utilizados a lo largo de su carrera. Entre los más 
reiterados están:

- la vela con la que quiere dar alegría y respeto 
por quienes la observan y son participe de estas 
historias que necesitan luz pues sin lugar a dudas 

ocurren en lugares prohibidos. 
- el antifaz para no ser reconocida y darle mi-

sterio a la obra. Tras la máscara esta mujer no bu-
sca convertirse en el objeto actuante sino combi-
nar su pasado y espíritu con la necesidad del ser. 

- las telas de arañas construidas de múltip-
les formas y donde cualquiera se puede enredar, 
esconder y proteger, e incluso interceptar y atra-
par a quien se acerque. El instinto de cazadora 
hace que no solo ataque sino que aceche y ob-
serve desde el escondite los movimientos de sus 
presas.

- la luna como Diosa Madre, es representante 
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de lo femenino. Casi siempre es una media luna, 
atributo relacionado con la Diosa Isis; la gran 
maga y reina de los dioses; madre de la materni-
dad y fuerza de la naturaleza.

Importante resulta 
- la autorepresentación: sea de rostro completo, 

ojos, labios, manos… Al igual que Sofonisba An-
guissola o Frida Khalo su yo valida como algo real 

todo lo que ocurre a su alrededor, siendo uno de 
los sujeto - objeto actuante al que le falta “algo 
más”.

- los falos y las vulvas representan el espa-
cio pasivo y el tiempo activo donde se origina la 
vida, están más allá del discurso feminista. Son 
el ensamblaje de una actitud irreverente donde 
la libertad de expresión es su escuela. El juicio fi-
losófico - conceptual guía las referencias eróticas 
que componen muchos de los mundos que fabrica, 
donde la acción grupal no lleva al caos sino al ra-
cionamiento y el libre albedrío desde una posición 
ética - cognoscitiva apuntalada con fina ironía y 
humor. 

En los últimos años Dania Fleites Díaz ha ma-
durado el discurso, fiel a su iconografía ahora 
experimenta en otros soportes. Ha regresado a 
la pintura; en el encuentro con el color acentúa la 
dureza y el cinismo de una obra metafórica que 
sigue sorprendiendo y donde la mano de la mujer 
es un sello que quema. Hachas, sierras y cuchillos 
grabados, son objetos instalativos llenos de ener-
gía por donde se desangra, por donde habla de 
la violencia de géneros y de los poses frívolos y 
banales del mundo actual de donde toma la barby 
y el cañón. 

Dania es una artista que no busca que sus uni-
versos suprasensibles sean aceptados con una 
sonrisa the boutique, no aparenta lo que no es. 
El arte es su conciencia real, la enajenación de lo 
supremo y el sentido de un espíritu compenetrado 
con la naturaleza y la esencia humana. Esencia de 
mujer no convencional… con alma de... fiera y ma-
riposa.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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non diversa da quella, che si è osservata in oc-
casioni di precedenti svolte epocali, considerate, 
pertanto, rivoluzionarie. Una di queste, il ricorso 
alla scrittura dopo millenni di tradizione soltanto 
orale. Anche allora è scoppiata una specie di guer-
ra echiana ante litteram tra ‘apocalittici’ ed ‘inte-
grati’ (cfr. una qualsiasi edizione Bompiani e non 
solo dell’omonimo saggio di UMBERTO ECO); tra 
basiti misoneisti e coraggiosi sperimentatori delle 
capacità diffusive e plastiche della scrittura dopo 
il rischio di evaporazione, che la memoria storica 
aveva corso nel fissare eventi e contenuti senza 

Il ‘tecnicismo’ della DaD? 
Ma se l’ha inventata… Socrate!

di Paolo Rico

Una realizzazione eminentemente, se non 
esclusivamente, tecnica la scuola digitale? Per 
scoprirlo, si potrebbe rintracciarne un carattere 
denotativo; il Dna identificativo, procedendo dia-
cronicamente a ritroso, alla scoperta delle sue 
possibili radici. Perché individuati i precursori del 
servizio di istruzione telematica, automaticamente 
emergerebbe l’imprinting della nuova organizza-
zione per l’educazione. Considerando il clima - tra 
il piccato e l’interrogativo -  che ha accompagna-
to questa versione ‘non-in presenza’ dell’offerta di 
istruzione. Situazione, secondo taluni storiografi, 

Le radici umanistiche dell’E-learning
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ausilio esterno.
Ma, per tornare al tema della DaD; alle polemi-

che, prodotte da una sua preconizzata introduzione 
generalizzata, subito l’opportuna considerazione 
secondo cui balbettanti stagioni dello zoppican-
te E-learning, indotte dall’emergenza pandemica, 
potrebbero ora propiziare un tentativo della scuo-
la a riposizionare oltre la didattica tradizionale le 
guarnigioni della comunità educante, sottoposta 
di fatto a stress test in due controversi successivi 
corsi in DaD. In vista ci sono un nuovo range orga-
nizzativo dell’istruzione, ma anche un’equilibrata 
rifunzionalizzazione pedagogica. L’obiettivo sem-
bra, infatti, riguardare la rivisitazione della FaD 
(formazione a distanza) di terza generazione, cen-
trata sul ricorso diffuso alla rete; alla sua versione 
social, crossmediale e, in un certo senso, più dialo-
gante e auspicabilmente creativa.

Insomma, c’è fretta di archiviare le prime espe-
rienze della distribuzione per corrispondenza delle 
istruzioni epistemiche assieme alla seconda gene-
razione Fad, consegnata ad un abbozzo di basica 
multimedialità. Quel che interpella, appunto, aper-
ture ideative e conoscenza critica dei trascorsi. No-
nostante sembra unanime la condanna di quanto 
registrato con la DaD (didattica a distanza) nel 
recente passato. Soprattutto da parte dei giovani, 
forse preoccupati dall’opacità della relazione con 
i docenti e dall’impoverimento subìto dal dialogo 
interpersonale e situato con la classe. Fenomeni, 
indotti da un apprendimento virtuale senza intera-
zione fisica. Così mi è parso di cogliere dalle con-
clusioni di una mia rapidissima inchiestina gior-
nalistica1. Operazione senza richiesto ancoraggio 
sociologico o statistico; tendenzialmente assimi-
labile, comunque, al senso della vexata quaestio, 
innescata dal dibattito pubblico seguito all’ema-
nazione del Dpcm del 4 marzo 2020: provvedi-
mento di pratica chiusura di scuole ed università, 
coerentemente, peraltro, alle restrizioni, legate al 
lockdown. Iniziativa, che incentiva una riflessione 
sulle criticità della scelta di una nuova sommini-

strazione formativa. Finora ritardata, ad esempio, 
da un taciuto ostracismo da parte dei sostenitori 
delle cosiddette humanities, ogni volta, timorose 
che un presunto assalto genericamente tecnocra-
tico alla formazione riesca ad indebolire l’impalca-
tura antropologica dell’istruzione.

 Effetto di una mcdonaldizzazione2 ovvero di 
una corazza di interessi estranei alla trasmissio-
ne codificata del sapere a scuola, tale da scorag-
giare o neutralizzare l’abilità del discente nella 
formazione di un autonomo giudizio critico. Non 
considerando evidenti analogie tra schema di fun-
zionamento dell’E-learning e presupposti originari 
dell’educazione. Come traspare in alcune riflessio-
ni socratiche, peraltro, frutto di uno sconvolgimen-
to; di un vero e proprio ribaltamento dell’appren-
dimento, verificatosi a cavallo tra V e IV sec. a.Cr. 
Nel passaggio dall’oralità alla scrittura, come anti-
cipato. Transizione, letta, infatti, da Platone nel Fe-
done e nel Simposio come conclusiva sostituzione 
del consueto dialogo maestro-alunno (oralità) - a 
forte connotazione mnestica -  estromesso da una 
formazione ricorsiva, perché affidata alla scrittura 
ovvero ad un supporto autocentrato su un solo in-
dividuo ricevente e, perciò, contraria all’interazione 
sincrona, giudicata fondamentale ad un approfon-
dimento conoscitivo da parte dell’allievo. Preoccu-
pazione, che si è estesa oggi anche a chat e forum, 
utilizzatrici della bidirezionalità tra chi comunica e 
chi riscontra e viceversa; pur sempre avulsa, si fa 
rilevare, dall’immediatezza dell’interazione sincro-
na, come anticipato. 

Senonché si deve riconoscere che la prima 
comunità educante a tutto tondo (συμπουσία) è 
esattamente la base della costruzione formativa 
dell’E-learning, in quanto strumento di un sapere 
convergente tra discente e docente. Proprio come 
nel Protagora si ritrova la prima fondamentale 
offensiva contro la didattica tradizionale, che in-
dividua l’ex-cathedra (docente) come asettica di-
spensa dell’istruzione, condannata - è noto -  da 
una moderna pedagogia trasversalmente labo-

1. Ho potuto intervistare - grazie alla collaborazione di docenti, miei conoscenti, e di loro cortesi alunni -  sulla scorta di un que-
stionario alcune scolaresche in vacanza di tre aree geografiche (Nord: Belluno; Centro: Avezzano, in provincia dell’Aquila; Sud: 
Catania). In particolare: a) l’85% degli interpellati ha bocciato la DaD e il 10% circa l’ha appena appena graziata; b) il 55% del 
campione ha ammesso di aver trovato in rete nuove amicizie, abbandonando, nel 43% dei casi, gli abituali compagni di classe; 
c) il 70% dei ragazzi ha giudicato «più comprensivi» in DaD gli insegnanti; d) dato inverso del precedente comma c) il giudizio 
sull’apertura degli amici, che la DaD avrebbe addirittura «compromessa»; e) famiglie, infine, ritenute «non straordinariamente 
apprensive» in Dad anche se: f) il 73% degli studenti si è riconosciuto «più nervoso» nel periodo di impegni scolastici a distanza. 
2. GEORGE RITZER, La McDonaldizzazione della produzione, Roma, Lit Edizioni ‘2017
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ratoriale. Nel solco del messaggio maieutico di 
Socrate, parimenti rintracciabile nel processo del 
sapere mediato da computer, caro al problem-sol-
ving ovvero di un apprendimento che non esclu-
de l’errore, anzi lo tesaurizza per progredire epi-
stemicamete e praticamente3. Difatti, coordinare 
dato (costruzione), riflessione (decostruzione) e 
giudizio (ricomposizione) nella Dad è lo stesso che 
“brachilogia” socratica, ottenuta dalla dialettica 
tra confutazione ed ironia ovvero tra disamina co-
mune discente-docente e riproposizione corretta 
da parte dell’allievo dopo l’eliminazione di errori 
riconosciuti dallo studente stesso nel confronto 
con l’insegnante. Procedura che si può estendere 
all’educazione dell’adulto - l’andragogia socratica 
-  come all’apprendimento gruppale, la συνουσία, 
lo stare assieme. 

E per insistere sulle suggestioni umanistiche 
della DaD, perché non ricordare come Quintiliano 
(I sec. d.Cr.) ha trattato il maestro? Una consumata 
guida alla scoperta; bussola per apprezzare l’igno-
to, piegandolo al noto: questa la sua concettualiz-
zazione del discente. Dunque, non una funzione 
di meccanica erogazione da parte del maestro in 
favore dell’allievo di nozioni escluse dal patrimonio 
di realtà, detenuto dal discente. Proprio come Plu-
tarco ha esaltato la fusionalità maestro-ragazzo4, 
conferendo spessore ad una multimedialità, che 
aiuti a riconoscere quel che non è subito visibile e 
rapidamente attingibile da parte del discente.

 E se di ancoraggi alle humanities bisogna par-
lare anche per l’ordinamento universitario a di-
stanza - così come nella legge Stanca del 2003 
per il riconoscimento degli atenei telematici – è 
sufficiente richiamare la nomenclatura di tali isti-
tuzioni accademiche, in tantissimi esempi riferita a 

personaggi mitologici o a citazioni della letteratura 
antica o a simboli dell’etica classica e della cultu-
ra archeologica. Anzi, a tal proposito, la storia, pur 
breve, delle università a distanza è caratterizza-
ta dal’evoluzione degli aspetti di tecnologia delle 
prestazioni. Quel che consente di accertare che ef-
ficacia, opportunità interattiva e orizzontalità tra 
corsista e docente si sono aggiornate in relazio-
ne alle dinamiche di un utilizzo dell’E-learning in 
grado di valorizzare profitto studentesco, socialità 
nella triangolazione supporto-docente-studente e, 
infine, confronto sincrono-asincrono nell’insegna-
mento, di volta in volta impartito, ottimizzando lo 
scambio cattedra-corsista o l’offerta delle lezioni, 
in modo tale da facilitare l’autocorrezione da parte 
dell’allievo stesso5. Ohibò, tutto sapidamente ‘so-
cratico’! 

Ma basterà questo recupero, per l’E-learning, 
delle radici classiche - certamente care alla cul-
tura più accigliata del nostro Paese, ma non solo 
ad essa -  a farlo accettare anche in una dimen-
sione circoscritta alla DaD? Toccherà, credo, alla 
tecnologia - ai suoi aggiornamenti e adattamenti 
a condizioni e destinatari – svolgere un ruolo attivo 
e pressoché esclusivo di facilitatrice del ricorso ai 
nuovi paradigmi di quella che era nata come me-
dia education. Anche se sappiamo che è alla di-
mensione umanistica spetta «tessere insieme i di-
versi codici in una visione plurima, sfaccettata del 
mondo»6. Purché la sfida nuova consista nel fatto 
che «degli uomini prendono possesso della scienza 
e della tecnica agendo sulla base di un autentico 
umanesimo»7. Insistendo sulla traccia dell’analisi 
qui condotta, alla ricerca della fonte antropologi-
ca, che alimenta l’applicazione tecnica nell’attività 
dell’uomo, nel caso, in ambito formativo. 

3. SEFANO AMENDOLA, E-learning e mondo classico: risposta moderna ad esigenze antiche, Salerno, Scholia ‘2004. Mi permet-
to un riferimento personale: PAOLO RICO, Fine della ‘fiaba’: minori nella ‘selva mediatica’, Tic, L’Aquila ‘2004.
4. PAOLO PERTICARI, L’educazione ‘impensabile’. Apprendere per difetto nella rete globale, Milano, Eléuthera ‘2007.
5. FILIPPO LA NOCE, L’E-learning. La nuova frontiera della formazione, Milano, Franco Angeli ‘2002.
6. ITALO CALVINO, Lezioni americane, Milano, Mondadori ‘2016.
7. ROMANO GUARDINI, Ansia per l’uomo, Brescia, Morcelliana 1970. 

*Paolo Rico, scrittore



Lloyd Austin, Segretario alla Difesa degli Stati 
Uniti, ha accolto nella recente visita al Pentagono 
il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ed ha di-
chiarato: “L’Italia è un esportatore di sicurezza nel 
mondo, e noi ne apprezziamo il ruolo e il contributo 
sulla scena internazionale”. 

Non ci sono mai stati dubbi! L’Italia ha dimo-
strato una particolare attitudine al dialogo e nel-
la leadership, nelle missioni NATO e ONU a cui ha 
partecipato, è riuscita ad imporre sicurezza e dia-
logo con garbo e fermezza. Arriva in ritardo l’inve-

stitura sancita pubblicamente dall’alleato d’oltre-
oceano, bastava rivedere la storia della NATO  e 
dell’ONU ed evitare la precipitosa fuga solitaria in 
Afghanistan degli USA. La missione NATO poteva 
essere trasformata in ONU, alleggerire la presenza 
militare USA con un graduale ritiro e lasciare all’I-
talia in concorso con altri partner, la guida e il ruolo 
di continuare a completare il percorso democrati-
co. Gli Stati Uniti non saranno più la guida di nulla, 
il Pentagono si è arreso assieme alla NATO, una 
figuraccia che si aggiunge alla fuga dal Vietnam 
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“L’Italia esporta sicurezza nel mondo” 

di Domenico Interdonato

Lo ha dichiarato tardivamente Lloyd Austin, Segretario 
alla Difesa degli Stati Uniti nella recente visita al 
Pentagono del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini
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e a tante altre guerre create e fallite miseramente, 
come l’ultima campagna contro la Siria. 

Il buco nero in cui si è infilata la NATO è stato 
fatale, per la prima volta dopo la fine del secondo 
conflitto mondiale, la coalizione armata più gran-
de del mondo ha preso un sonoro schiaffo da un 
gruppo di predoni armati di Kalashnikov e senza 
copertura aerea. La scelta unilaterale degli Stati 
Uniti di lasciare l’Afghanistan, è stata scellerata 
ed ha avuto il colpevole avallo   della NATO, con i 
partner più importanti allineati al volere degli Stati 
Uniti, una disfatta che stranamente non ha pro-
dotto nei vertici nessuna dimissione. 

I Talebani hanno trovato la strada spianata 
verso Kabul, attuando la loro ferocia di tagliagole, 
contro le frange dell’esercito afghano e della re-
sistenza nel Panjshir, che si sono opposte al loro 
passaggio. Le difficoltà cominceranno adesso, nei 
prossimi mesi vedremo se sapranno gestire il caos 
istituzionale, la fame e le proteste di un popolo 
giovanissimo, che è cresciuto per vent’anni nella 
democrazia, malgrado la corruzione imperante. 
Riportare l’orologio indietro di vent’anni, non sarà 
cosa facile, la violenza dei Talebani accentuerà l’o-
dio e l’esodo biblico della popolazione, che è già 
iniziato.

Si poteva uscire dall’Afghanistan a testa alta e 
senza creare danni alla popolazione civile, basta-
va lasciare condurre le operazioni ad una nuova 
coalizione, con meno militari supportati dalle Forze 
Armate Afghane sul modello NATO Kosovo, oppu-
re ONU Libano, adattandola alla realtà Afghana. 

Gli USA hanno l’abitudine di lasciare i teatri di 
guerra, è nel loro stile e l’opera della ricostruzione 
delle aree pacificate è stata sempre lasciata a coa-
lizioni, che con lungimiranza e fermezza ne hanno 
guidato la transizione e la crescita. Nelle missioni 
internazionali e in particolare nelle operazioni di 
stabilizzazione e crescita le Forze Armate italiane 
si sono sempre distinte, per la loro concretezza e il 
fermo ma rispettoso approccio verso la popolazio-
ne, ricevendo sempre consenso e apprezzamenti. 

Le attuali missioni NATO in Kosovo e ONU in Liba-
no, a Comando italiano sono l’esempio lampante 
delle nostre attitudini a gestire e coordinare il dopo 
intervento bellico e hanno scritto pagine di storia 
indelebili, nel rispetto delle popolazioni, etnie e re-
ligioni. 

In Kosovo durante la crisi del 1999, abbiamo 
prelevato con un ponte aereo famiglie intere, le 
abbiamo ospitate in caserme dismesse, siamo an-
dati con la Nato a bonificare in armi la regione e a 
cacciare gli irregolari Serbi, per poi riportare con 
un altro ponte aereo le stesse famiglie nelle loro 
case. Oggi il Kosovo vive una nuova primavera 
che lo porterà piano piano in Europa, con il grande 
contributo delle forze NATO a comando italiano ed 
in particolare delle nostre Forze Armate.

In Libano la missione UNIFIL è a Comando ita-
liano, qui l’Italia ha iniziato la sua prima missione 
di pace nel 1982, in questi anni il Libano del Sud ha 
vissuto in maniera tranquilla grazie ai baschi blu 
dell’ONU e all’impegno delle nostre Forze Armate, 
le quali hanno creato un magistrale cuscinetto tra 
le LAF Forze Armate Libanesi, gli Hezbollah e Isra-
ele con il coinvolgimento attivo dei vertici e della 
popolazione locale.

In Afghanistan ad Herat il Comando NATO a 
guida italiana era schierato a protezione dell’aero-
porto internazionale e dell’intera provincia, l’area 
con oltre 1.500.000 abitanti è stata quella con il 
maggiore indice di scolarizzazione. L’impegno ita-
liano si è concentrato sui bambini, scuole, carceri 
femminili, infrastrutture e naturalmente sulla sicu-
rezza. 

Ormai non si può tornare indietro, la NATO ha 
gravissime responsabilità, in quattro lustri non 
ha saputo inculcare e diffondere nei giovani valo-
ri come patria, onore e non ha ostacolato la cor-
ruzione dilagante insita nell’apparato statale. Le 
conseguenze le pagherà la comunità internazio-
nale e nell’immediato le stanno pagando a caro 
prezzo, donne e i bambini.

*Domenico Interdonato, giornalista
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Dovremmo essere tutti femministi: 
la strada è ancora lunga

di Monica Siclari

Le tematiche relative al genere, e a tutti gli 
aspetti della vita ad esso connessi, sono sempre 
più al centro del dibattito sociale, anche a livello 
legislativo.

In particolare le disuguaglianze tra uomini e 
donne e le ingiustizie, i soprusi e le violenze (fisiche 
e non) cui le donne sono purtroppo spesso sottopo-
ste per il solo fatto di non essere uomini si sono via 

via portate negli anni sempre più al centro dell’at-
tenzione, come tutti sappiamo. Vari movimenti si 
sono fatti ambasciatori di battaglie di denuncia di 
questi fenomeni, dal Se non ora quando al Me too; 
sempre più polemiche sono emerse intorno a de-
terminati comportamenti sinora tendenzialmente 
tollerati o minimizzati, come il catcalling (un tempo 
più semplicemente conosciuto come pappagalli-
smo).

I tragici avvenimenti dell’estate appena trascor-
sa, con la presa di Kabul da parte dei talebani e le 
sue drammatiche conseguenze sulla vita della po-
polazione afghana e in particolare sulle sue donne, 
potrebbero farci pensare che, in confronto a loro, le 
donne del primo mondo occidentale sono fortuna-
te e che in fondo preoccuparsi di un imbecille che 
ci grida un “Ah bbbella” per strada sia un lusso da 
privilegiate. È evidente che le due situazioni non 
siano nemmeno lontanamente paragonabili, ma 
il fatto che ci siano luoghi in cui le donne vivono 
in condizioni che somigliano molto alla schiavitù e 
che in Occidente possano invece essere sicure di 
molte conquiste non significa certo che la strada 
verso l’uguaglianza di genere non sia ancora lun-
ga e impervia anche nelle nostre democrazie.

A maggior ragione, anzi, di fronte all’angoscio-
sa realtà cui stiamo assistendo, rendendoci con-
to che in una manciata di settimane tutti i diritti 
acquisiti negli ultimi vent’anni dalle donne afgha-
ne (conquiste di libertà per noi normali e dovute) 
possono essere completamente cancellati con un 
semplice colpo di spugna, ancor di più emerge 
l’importanza del femminismo e delle sue batta-
glie, tanto per quanto riguarda diritti fondamentali 
che dovrebbero essere inviolabili, quanto in rela-
zione alla nostra quotidianità che, sebbene infini-
tamente migliore di tante altre, è ancora carente 
sotto moltissimi aspetti. Come non accorgersene, 
d’altronde, quando è ancora possibile che su una 

Alcune riflessioni a partire dal saggio di Chimamanda 
Ngozi Adichie
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rete tv nazionale, di fronte alla notizia degli ultimi 
numerosi femminicidi, ci s’interroghi sul comporta-
mento delle vittime, domandandosi se per caso a 
volte non sia il loro atteggiamento esasperante ad 
innescare la violenza?

Un contributo estremamente interessante sulla 
necessità dell’impegno femminista, che sottolinea 
peraltro l’estremo radicamento culturale dell’ide-
ologia maschilista, ci viene dall’autrice nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie nel saggio  Dovrem-
mo essere tutti femministi, frutto dell’adattamento 
del suo intervento alla TEDXEuston Conference del 
2012. E il fatto che quasi un decennio dopo le sue 
parole siano ancora attuali non fa che confermare 
questa necessità.

Uno dei primi temi affrontati dall’autrice è il pre-
giudizio intorno al femminismo e alle femministe. 
Come riporta, infatti, durante la promozione del 
suo romanzo L’ibisco viola, un giornalista benin-
tenzionato le consigliò di non definirsi femmini-
sta, in quanto le femministe non trovano marito e 
quindi sono infelici. Successivamente una docente 
universitaria nigeriana le fece notare che il femmi-
nismo non fa parte della cultura africana e che se 
si definiva femminista era solo dovuto all’influenza 
di letture occidentali. Poi un amico le disse che le 
femministe odiano gli uomini. E così è continuato, 
tanto che, per segnare uno stacco da tutti gli ste-
reotipi negativi legati al femminismo “A un certo 
punto ero diventata una Femminista Felice Africa-
na Che Non Odia Gli Uomini e Che Ama Mettere il 
Rossetto e i Tacchi Alti Per Sé e Non Per Gli Uomi-
ni.” .   

Qualche passo avanti in tal senso è stato com-
piuto, negli ultimi dieci anni. Il fatto che molte donne 
famose, belle e realizzate si dichiarino femministe 
ha dimostrato che chi si afferma tale non debba 
necessariamente essere una creatura infelice, pie-
na di rabbia, priva di senso dell’umorismo, nemi-
ca di uomini, reggiseni, depilazione, deodoranti e 
trucchi e che, se lo è, non dipende certo dal suo 
essere femminista. 

In ogni caso Adichie ha messo a fuoco un punto 
importante, perché la parola femminista è stata ed 
è tuttora spesso oggetto di connotazioni pregiu-
dizievoli fortemente negative. Proseguendo nelle 
sue riflessioni, l’autrice passa ad analizzare il radi-
camento del maschilismo e delle discriminazioni di 
genere nella cultura, sottolineando che il problema 
consiste nel fatto che certe distinzioni ci vengono 
inculcate sin dalla nascita, spesso in modo anche 

inconsapevole, diventando stereotipi generalizza-
ti. 

 “Uomini e donne sono diversi. Abbiamo ormoni 
diversi, organi sessuali diversi e capacità biologi-
che diverse: le donne possono avere figli, gli uo-
mini no. Gli uomini hanno più testosterone e sono 
generalmente più forti delle donne. Le donne sono 
leggermente più numerose degli uomini (il 52 per 
cento della popolazione mondiale è femminile), ma 
la maggior parte dei posti di potere e di prestigio è 
occupata da uomini.” . 

In tal senso i dati raccolti dalla ricerca globale 
Women in business 2021 di Grant Thornton evi-
denziano alcuni segnali di ottimismo, mostrando 
che la media mondiale delle donne in posizione di 
vertice nelle imprese è salita al 31%, con la Germa-
nia particolarmente virtuosa al 38% e l’Italia che, 
purtroppo, resta indietro al 29%. “[…] sul mercato 
globale, cresce la percentuale di imprese con al-
meno una donna nell’alta dirigenza (90% nel 2021 
rispetto all’87% nel 2020). Tra i risultati delle rispo-
ste degli intervistati emerge una crescita rilevante 
riguardo alle donne che ricoprono la posizione di 
amministratore delegato (26% nel 2021 contro il 
20% nel 2020) e CFO (36% nel 2021 contro il 30% 
nel 2020).” . Donne ai vertici in aumento, quindi, 
ma non abbastanza. 

Nel nostro Paese, inoltre, bisogna prestare 
particolare attenzione anche alla carica rivestita 
da queste donne. “Rispetto al 2020 solamente le 
posizioni di CFO (30% contro 29%) e Chief Mar-
keting Officer (22% contro 16%) sono in crescita 
ma restano comunque inferiori a quelle globali, 
rispettivamente 36% e 23%. Funzioni come l’am-
ministratore delegato, ad esempio, oltre ad esse-
re dirette da un minor numero di donne rispetto 
al 2020 (18% contro il 23%) e inferiori rispetto a 
paesi come Germania (27%) e USA (28%), corri-
spondono solo alla metà della percentuale globale 
(36%).” .

E in politica? A livello europeo ci sono alcune 
donne ai vertici (dobbiamo però ricordare la triste 
e imbarazzante vicenda della sedia mancante per 
Ursula von der Leyen?), ma in Italia non abbiamo 
mai avuto una Presidentessa del Consiglio, né del-
la Repubblica e anche negli Stati Uniti c’è stato il 
primo Presidente nero, ma una donna non è anco-
ra mai stata eletta.

Gli uomini, insomma, sono ancora predominanti 
e sarebbe meglio che ne prendessimo onestamen-
te atto, possibilmente senza rispolverare gli umi-
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lianti e niente affatto consolatori adagi secondo 
cui l’uomo è la testa, ma la donna è il collo che de-
cide dove farlo girare o, peggio, secondo cui dietro 
un grande uomo c’è sempre una grande donna. 
Perché la donna dovrebbe essere dietro a prescin-
dere?

“La cosa poteva avere senso mille anni fa, quan-
do gli esseri umani vivevano in un mondo in cui la 
forza fisica era la qualità più importante per so-
pravvivere. La persona fisicamente più forte aveva 
più probabilità di diventare il capo. E gli uomini di 
solito sono fisicamente più forti (è ovvio che esi-
stono molte eccezioni). Oggi viviamo in un mondo 
profondamente diverso. La persona più qualificata 
per comandare non è quella più forte. È la più in-
telligente, la più perspicace, la più creativa, la più 
innovativa. E non esistono ormoni per queste qua-
lità. Un uomo ha le stesse probabilità di una donna 
di essere intelligente, innovativo, creativo. Ci siamo 
evoluti. Ma le nostre idee sul genere non si sono 
evolute molto.” .   

Il genere, nel suo funzionamento attuale, è una 
grave ingiustizia e viene spesso utilizzato anche 
per stabilire quali atteggiamenti siano accettabili 
e quali no. 

D’altra parte, se ancora nel 2021 c’è chi affer-
ma che le donne hanno una naturale propensione 
all’accudimento, mentre i maschi alle materie tec-

niche (breaking news: cambiare pannolini e pan-
noloni fa schifo anche alle femmine) di certo non 
stupisce, per esempio, che sul lavoro gli stessi at-
teggiamenti siano apprezzati o creino disappunto 
a seconda del genere di chi li assume. Quante volte 
un collega o un superiore uomo molto autoritario e 
rigido viene considerato uno “tosto”, “con le palle”? 
E quante volte se ad essere rigida e autoritaria è 
una donna il primo pensiero è che avrebbe biso-
gno di trovarsi uno sfogo sessuale? Di un uomo è 
abbastanza difficile sentirlo dire. 

Ci si aspetta spesso che le donne siano più com-
prensive, mansuete e docili degli uomini e questa 
visione in realtà può influenzare le donne, spingerle 
a reprimere emozioni, come la rabbia, che è stato 
loro insegnato non essere particolarmente conso-
ne. E a ben vedere il danno è anche per gli uomini, 
a cui di contro viene insegnato ad essere dei “duri”. 

“[…] la cosa peggiore che facciamo ai maschi 
[…] è che li rendiamo estremamente fragili. Più un 
uomo si sente costretto a essere un duro e più la 
sua autostima sarà fragile. E poi facciamo un tor-
to ben più grave alle femmine, perché insegniamo 
loro a prendersi cura dell’ego fragile dei maschi. 
Insegniamo alle femmine a restringersi, a farsi pic-
cole. Diciamo alle femmine: puoi essere ambiziosa, 
ma non troppo. Devi puntare ad avere successo, 
ma non troppo, altrimenti minaccerai l’uomo.” .  



*Monica Siclari, dottoressa in Comunicazione
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Il problema del genere come solitamente per-
cepito è che rischia di diventare costrittivo, senza 
riconoscerci come siamo, ma piuttosto prescriven-
do come dovremmo essere. La socializzazione, 
in quest’ottica, accentua le differenze oggettive 
(biologiche) fra maschi e femmine, innescando un 
processo che si autorafforza. E il fatto che stiano 
sempre più emergendo spinte di ribellione a clas-
sificazioni ed etichette legate a questi processi, di 
rifiuto nei confronti di paletti imposti da una per-
cezione culturale ormai datata, deve essere incen-
tivato. Le molte opposizioni che vengono a galla 
quando queste spinte si avvicinano a trovare una 
formalizzazione legislativa evidenziano che si sta 
innescando un cambiamento che fa paura, perché 
sembra minacciare i fondamenti della società. Ma 
proprio questa paura è la dimostrazione che sia-
mo sulla strada giusta e che questo cambiamento 
va perseguito perché, ben lungi dallo smantellare 
la società, se arriverà a compimento non farà che 
renderla più libera, equa e felice.

Charlotte Whitton diceva che le donne devono 
fare qualunque cosa due volte meglio degli uomi-
ni per essere giudicate brave la metà. Speriamo di 
poter vedere il giorno in cui questo non sarà più 
vero. Il giorno in cui oltre ad essere felici che nostro 
marito ci aiuti nelle faccende domestiche o nella 
cura dei figli smetteremo di considerarlo un favo-
re. Il giorno in cui il nuovo collega non ci tratterà 
automaticamente come la segretaria senza nem-
meno essersi informato sul nostro ruolo. Il giorno 

in cui, in un’occasione lavorativa importante, non 
avremo paura di non essere prese abbastanza sul 
serio se indossiamo abiti troppo femminili. Il gior-
no in cui non dovremo più sentir parlare delle don-
ne come detentrici del cosiddetto bottom power, 
ovvero il potere del fondoschiena, che indica l’uso 
della propria sessualità da parte di alcune donne 
per ottenere qualcosa da un uomo. Un potere che 
non è affatto tale, perché è solo una via di accesso 
al potere di un altro, che in un qualsiasi momento 
potrebbe essere malato o di cattivo umore. E spe-
riamo di poter vedere il giorno in cui non dovremo 
sentirci sminuite dal sospetto che, nel momento 
in cui otteniamo un riconoscimento o una promo-
zione, ci si chieda con chi abbiamo usato questo 
benedetto bottom power per essere riuscite ad ar-
rivare dove siamo.

Perché questo sia possibile la cultura deve con-
tinuare il processo di cambiamento che è appena 
cominciato. Deve mutare davvero, e a fondo. E 
questo forse sarà difficile, ma non impossibile. “La 
cultura non fa le persone. Sono le persone che fan-
no la cultura. Se è vero che la piena umanità delle 
donne non fa parte della nostra cultura, allora pos-
siamo e dobbiamo far sí che lo diventi.” . 

Secondo Adichie femminista è chi, uomo o don-
na, riconosce il problema del genere così com’è an-
cora oggi concepito e si rende conto della necessi-
tà di risolverlo, della necessità di fare meglio.

Per questo, quindi, dovremmo essere tutti fem-
ministi.
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periodo rispetto alla estensione della vita eppure 
così complesso e determinante. Per saperne di più 
abbiamo intervistato Salvatore Mancuso – Pro-
fessore emerito di Ginecologia – ha diretto il Di-
partimento per la tutela della salute della Donna 
e della vita nascente dell’Università Cattolica del 
Policlinico Agostino Gemelli. Con Giuseppe Bena-
giano, già direttore generale dell’Istituto Superiore 
di Sanità e segretario generale della Federazione 
Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO) è 
autore del nuovo volume “Le sorprese e gli arcani 

Chi siamo prima di nascere? 
I misteri e gli arcani della vita prenatale

La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sap-
piamo o no, che ci piaccia o no.” (Z. Bauman, 
L’arte della vita).

La vita prenatale rappresenta una tappa dell’e-
sistenza umana ancora avvolta in un’aura di mi-
stero, e sebbene molti passi avanti siano stati 
compiuti dalla scienza, gli interrogativi dei futuri 
genitori restano numerosi. Di fatto, come la vita 
intrauterina possa influenzare il futuro del nasci-
turo è sicuramente uno dei più affascinanti segre-
ti racchiusi durante la gravidanza: un brevissimo 

di Silvia Gambadoro 

Intervista al professore Salvatore Mancuso, Policlinico 
Gemelli di Roma
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si riteneva in passato ed ha determinato il nuovo 
concetto della “Unità feto-placentare”, in cui il feto 
assume un ruolo fondamentale durante il suo svi-
luppo all’interno dell’utero materno. Questi ormoni, 
infatti, esercitano molteplici effetti sull’organismo 
materno, sia per stabilire e rafforzare il rapporto 
simbiotico del feto con la madre, sia per mante-
nere vivo un continuo dialogo che ha lo scopo di 
favorire lo sviluppo fetale, ma anche di contribu-
ire al benessere materno. Studi successivi hanno 
poi documentato in modo sempre più consistente 
il protagonismo del nascituro sin dalle fasi più ini-
ziali del suo sviluppo durante la gravidanza. Già 
quando la sua struttura è costituita da un piccolo 
numero di cellule l’embrione, oltre ad aver comple-
tato l’assetto del suo genoma derivato da entrambi 
i genitori, è in grado di elaborare una moltitudine di 
sostanze di natura proteica, enzimatica, ormonale, 
molecole dalle più semplici alle più complesse, da 
inviare alla madre per rendere il dialogo più det-
tagliato e produttivo. Volendo fare alcuni esempi 
tra i più efficaci, l’embrione segnala alla madre che 
è presente nel suo organismo, che è vivo e vita-
le e che ha bisogno di domiciliarsi all’interno della 
cavità uterina. Chiede quindi di essere accolto ed 
al tempo stesso che si interrompa il programma-
to flusso mestruale, altrimenti lui o lei verrebbero 
spazzati via. Inoltre l’embrione richiede alla madre 
che attivi tutta una serie di adattamenti del suo si-
stema immunitario per tollerare la presenza di quel 
50% della sua componente di origine paterna, del 
tutto estraneo all’organismo materno, eliminan-
do quindi il rischio di rigetto. Le prime richieste 
dell’embrione alla madre sono quindi finalizzate 
alla sua sopravvivenza e al suo benessere.

Qual è il ruolo della placenta – “astronave del-
la vita”?

La placenta, che un nostro Collega ha denomi-
nato “astronave della vita” (le ragioni le spieghia-
mo nel testo) e che noi abbiamo adottato, è un 
organo transitorio che ciascuno di noi costruisce 
all’inizio del proprio sviluppo prenatale. Essa ci ac-
compagna per tutto il periodo della vita prenatale 
e alla nascita viene eliminata. Le sue innumerevoli 
funzioni sono straordinarie ed oggetto di continuo 
stupore e tanto ancora si dovrà studiare e scoprire 
sulla influenza che la placenta esercita per lo svi-
luppo e per il futuro benessere di ciascuno di noi. 
E’ l’organo che filtra e trattiene tutto ciò che non 
giova alla nostra crescita normale, come sostanze 
dannose, batteri, veleni; è un deposito e riserva di 

della vita prenatale. Come ci strutturiamo e come 
comunichiamo prima di nascere” (Rubbettino). Il 
libro presenta 30 capitoli indipendenti- nel quale 
vengono affrontate con un approccio scientifico 
ma in uno stile chiaro e accessibile a tutti – queste 
e molte altre tematiche legate allo straordinario 
periodo della vita intrauterina.

Professor Mancuso, con “Le sorprese e gli ar-
cani della vita prenatale” torna alle origini del 
suo percorso professionale e alla ricerca. Come 
nasce l’idea di questo libro e a chi si rivolge?

Con Giuseppe Benagiano abbiamo condiviso 
lunghi anni di lavoro, di studio, di ricerche e di vita 
accademica, oltre che di fraterna amicizia e ades-
so, al termine del nostro percorso professionale, 
abbiamo pensato con questo volume di rivolgerci 
ad una fascia di lettori quanto mai ampia e mul-
ticulturale, per trasmettere le nostre esperienze 
di studio e di attività professionale maturate ne-
gli anni. Intendiamo offrire questo nostro lavoro 
al grande pubblico colto, ai giovani studenti, alle 
giovani coppie, ma anche ai medici specialisti ed 
in formazione, alle scuole di medicina, di ostetricia 
e di pediatria come strumento di aggiornamento, 
date le citazioni bibliografiche più recenti riporta-
te nel testo. Soprattutto lo presentiamo alle don-
ne, creature dalle infinite risorse intellettuali ed 
umane, perché possano sempre più stupirsi nella 
consapevolezza di avere ricevuto il grande dono di 
edificare una nuova vita.

Negli anni 60 lei ha fatto parte del team di ri-
cerca dell’istituto Karolinska di Stoccolma, che 
ha rivoluzionato la concezione del feto visto fino 
ad allora come mero soggetto passivo.  Quali 
“compiti” svolge il feto nel processo di riprodu-
zione e come “comunica” con la madre?

Durante gli anni iniziali della nostra professio-
ne entrambi abbiamo trascorso un lungo periodo 
di ricerca all’Ospedale Karolinska di Stoccolma, 
allievi di un grande scienziato, il Professore Egon 
Diczfalusy. In quella sede abbiamo fatto parte at-
tiva di un gruppo di ricerca sulla gravidanza uma-
na nella fase iniziale del suo sviluppo. Gli studi si 
sono indirizzati prevalentemente sul ruolo degli 
ormoni sessuali durante la gravidanza. I risulta-
ti conclusivi di queste ricerche hanno dimostrato 
che il feto e la sua placenta sono i veri responsa-
bili della straordinaria produzione degli ormoni 
sessuali (soprattutto Estrogeni e Progesterone) e 
del loro incremento progressivo per tutto il periodo 
della gestazione. Questo ha rivoluzionato quanto 
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nutrienti per la nostra crescita armonica; produce e 
distribuisce una gran quantità di ormoni, citochine, 
enzimi, fattori di crescita, tutti strumenti di comu-
nicazione indirizzati verso la madre; elabora mes-
saggi di natura biochimica di provenienza fetale e 
li indirizza in direzione materna.

In realtà la placenta funziona come il disco rigi-
do di un  computer, dato che rende i messaggi bio-
chimici di provenienza fetale accessibili ai recettori 
materni, perché lei possa decifrarli al meglio.

Inoltre trasmette le sue cellule staminali alla 
madre, che lei trattiene e conserva per tempi inde-
finiti nel suo organismo, cellule che si attivano per 
riparare o sostituire parti di organi o tessuti che si 
ammalano o si deteriorano nel tempo ed ancora, 
invia al feto quei batteri benefici che provengono 
dal microbiota materno e che contribuiranno ad 
indurre, tra i tanti benefici, lo sviluppo del sistema 
immunitario nel nascituro, oltre all’impianto della 
sua necessaria flora batterica intestinale.

Tutte queste funzioni si manifestano al meglio 
quando la placenta, all’inizio della sua formazione 
si impianta e si espande su una ampia superficie 
all’interno della cavità uterina, contraendo un rap-
porto vascolare ottimale con il circolo sanguigno 
materno. Infatti una placenta poco espansa e non 
sufficientemente penetrata nello spessore della 
parete uterina, non riesce ad assicurare uno svi-
luppo normale al nascituro, che nasce sottopeso 
e di salute cagionevole negli anni successivi alla 
sua nascita. Tutto ciò favorirà anche l’insorgenza 
di patologie materne, come l’ipertensione gravidi-
ca e la preeclampsia.

Nel libro si parla di modificazioni epigenetiche 
e imprinting genomico. Di cosa si tratta?

Si tratta di una area della genetica relativamen-
te nuova, che studia le piccole modificazioni del 
genoma che si manifestano senza però alterarne 
il genotipo, rimaneggiando un numero limitato di 
geni (circa un centinaio dei 25.000 che compongo-
no il genoma umano). Una di queste modifiche è 
relativa all’imprinting genomico, che consiste nella 
inattivazione o silenziamento di uno dei due geni 
derivanti da entrambi i genitori (alleli), attraverso 
una reazione biochimica (metilazione del DNA), 
per cui la coppia diviene agli effetti pratici monoal-
lelica, cioè costituita da un solo gene. Il gene inatti-
vato può essere di provenienza paterna o materna 
e il risultato finale nel nuovo soggetto è quello di 
conservare l’assetto genico del genoma familiare, 
ma con una nuova individualità, che conferisce al 

nascituro una identità specifica che non ha ugua-
le tra tutti i soggetti umani che hanno popolato e 
popoleranno il pianeta. Non si conosce il meccani-
smo che induce l’imprinting e si ipotizza che possa 
dipendere dall’influenza dell’ambiente in cui vive la 
madre, delle sue abitudini di vita, della sua alimen-
tazione, dall’effetto di farmaci, ma essenzialmente 
attraverso meccanismi che la scienza non ha an-
cora del tutto svelato.

Durante il brevissimo ciclo della fase prena-
tale ogni singola cellula che compone il mosaico 
del nostro essere e della nostra individualità vie-
ne collocata nel posto giusto, come obbedendo 
ad un ordine prestabilito e organizzato, renden-
doci unici e ineguagliabili. Tale processo apre ad 
interrogativi di tipo escatologico ed etico…  Chi 
siamo noi nelle primissime fasi della nostra vita?

Già nella fase del suo sviluppo iniziale, com-
posto da un numero esiguo di cellule (tra 8 e 16), 
raggiunta la sua individualità grazie all’imprinting 
genomico, ma anche mediante piccoli riassetti di 
alcuni dei suoi cromosomi attraverso il cosiddetto 
“crossing over”, l’embrione che ha completato la 
sua struttura genetica è in grado di organizzare la 
sua crescita ed inizia il suo dialogo con l’organismo 
materno. In questa fase (di morula e poi di blasto-
cisti) non è ancora domiciliato nell’utero ma è in 
transito nella salpinge e si avvia verso l’ingresso in 
cavità uterina. Una delle sue funzioni più sorpren-
denti in questa fase è la capacità di analizzare la 
sua struttura cellulare e di verificarne la normale 
conformazione. Se sono presenti anomalie cellula-
ri o malformazioni o mutazioni geniche, l’embrione 
riesce a ripararle e ad assumere la sua struttura 
normale. Se invece le alterazioni sono numerose, 
oppure non più modificabili, il suo sviluppo si arre-
sta e la gravidanza si interrompe spontaneamen-
te.

Superata questa prova e raggiunta la sua con-
formazione normale, l’embrione entra in cavità 
uterina e organizza il suo annidamento. Da que-
sto momento in poi il dialogo con la madre assume 
l’entità di un vero e proprio colloquio continuo, dato 
che tutti gli strumenti di comunicazione vengono 
immessi nel circolo sanguigno della madre.

Attraverso questo perfetto rapporto simbioti-
co, ogni singola componente embrionale trova la 
sua sede naturale; si formano così gli organi e i 
tessuti che poi si assemblano a costituire la con-
formazione di un essere umano in miniatura. Tut-
to ciò avviene con una precisione e con un ordine 
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tuttora impiegato in entrambi i sessi, calibrandone 
il dosaggio unicamente in rapporto al peso corpo-
reo del soggetto donna. Un altro elemento da con-
siderare è la manifestazione dei sintomi di alcune 
patologie nei due sessi. L’esempio più riportato in 
questo contesto è l’infarto miocardico: nell’uomo 
questa patologia si manifesta con i sintomi ben 
noti ai medici di famiglia e di pronto soccorso (do-
lore al torace e al braccio sinistro, pallore, senso di 
angoscia) tanto da attivare subito le cure salva-vi-
ta e il più delle volte la tempestività dell’interven-
to curativo risolve la patologia. Nella donna dopo 
la menopausa la frequenza dell’infarto è simile a 
quella dell’uomo, perché cessa l’effetto protettivo 
degli ormoni sessuali, ma i sintomi clinici spesso si 
discostano dal quadro classico maschile e compa-
iono la nausea, il dolore alla schiena, il vomito e i 
dolori addominali, al punto da ritardare la diagnosi 
e quindi da non attivare con tempestività i provve-
dimenti risolutivi al soggetto.

La medicina di genere quindi studia le differen-
ze biologiche tra uomo e donna, anche in rapporto 
a fattori ambientali, sociali e culturali. Pone in evi-
denza le diverse reazioni che l’organismo femmini-
le manifesta rispetto al maschile nel decorso del-
la stessa malattia, nella risposta ai farmaci e agli 
schemi terapeutici adottati. E questo a causa della 
diversa composizione corporea, dei diversi ritmi 
biologici e delle differenze ormonali nei due orga-
nismi. Questa nuova visione della medicina viene 
sempre più applicata nelle strutture ospedaliere e 
universitarie ed è affidata a personale qualificato, 
prevalentemente femminile, preparato nelle scuo-
le mediche e infermieristiche, in funzione delle esi-
genze assistenziali e curative della donna.

La donna per le sue caratteristiche biologi-
che e fisiche ha uno straordinario ruolo- quello 
di portatrice e conservatrice della vita umana.  
Ritiene che una maggiore conoscenza di quanto 
avviene in quei 9 mesi di vita intrauterina pos-
sa contribuire a smantellare una certa mentalità 
maschilista ancora così presente nel nostro pae-
se e nel mondo?

Uno degli scopi principali del nostro volume è 
proprio quello di magnificare non solo la funzione 
procreativa della donna, che si avvale della straor-
dinaria capacità di accoglienza della sua corporei-
tà e della adattabilità del suo organismo alla pre-
senza di altro essere umano per metà estraneo al 
suo fisico. Abbiamo però voluto valorizzare anche 
la sua intelligenza e il livello culturale che ha supe-

impeccabile, guidati da organizzatori biochimici 
che il genoma embrionale è in grado di produrre 
e di regolare in sequenza e che la scienza ad oggi 
ha scoperto solo in piccola parte. Quindi permane 
una considerevole quota di mistero che regola e 
predispone lo sviluppo e la crescita di ogni essere 
umano nelle sue diverse componenti. In particola-
re ciò avviene nel nostro cervello e negli organi di 
senso. Questi ultimi ci metteranno in grado di re-
lazionarci con gli altri e con l’ambiente circostante 
già durante il tempo dello sviluppo prenatale. Essi 
si perfezioneranno sempre più col trascorrere del 
tempo, dopo la nascita e per tutta la durata dell’e-
sistenza.

Il mistero della vita di ciascuno di noi, diventa 
così oggetto di riflessione e di meditazione e co-
stituisce materia affidata alla sapienza filosofica, 
teologica ed alle indagini speculative del pensiero, 
nel passato, nel presente e nel futuro di ogni esse-
re umano.

Oggi si sente molto parlare di medicina di ge-
nere…

La medicina di genere configura una nuova vi-
sione della condizione di salute e di malattia non 
solo in relazione con il diverso equilibrio e con la 
funzionalità dei diversi organi ed apparati nei due 
sessi, ma anche in rapporto alla condizione so-
ciale, lavorativa, famigliare di ciascun soggetto. 
Per fare un esempio, nella donna una prolungata 
esposizione allo stress induce un’eccessiva produ-
zione di ormoni surrenalici e questo è sufficiente a 
provocare alterazioni del ritmo mestruale, fino ad 
influenzare la sua fertilità e, di conseguenza, an-
che il suo equilibrio psico-fisico, il metabolismo e 
l’eventuale effetto terapeutico dei farmaci. Ancora, 
la presenza degli ormoni sessuali durante il ciclo 
mestruale, comporta l’attivazione dei sistemi enzi-
matici del fegato e del rene per smaltirne l’ecces-
so, dopo che hanno esercitato il loro effetto sui re-
cettori distribuiti nei vari organi bersaglio. Questo 
impegno metabolico implica talora la difficoltà da 
parte dell’organismo a disattivare alcune sostanze 
tossiche o alcuni farmaci, che potrebbero persiste-
re a lungo nell’organismo rispetto alla facilità con 
cui vengono invece eliminati nei soggetti di sesso 
maschile. Ed a questo proposito giova ricordare 
che in passato la sperimentazione farmacologica 
di molecole da utilizzare a scopo terapeutico, ve-
niva programmata prevalentemente su soggetti di 
sesso maschile. Successivamente però il farmaco 
approvato per la sua azione terapeutica era ed è 
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rato quello degli uomini, come risulta dai risultati 
scolastici e universitari e dalle brillanti carriere nei 
molteplici impegni lavorativi, tali da rappresentare 
un vero e proprio capitale intellettuale per il nostro 

Paese. Purtroppo tutto questo non è ancora stato 
compreso da molti che si ostinano a guardare con 
sospetto i ruoli dirigenti femminili.

*Silvia Gambadoro, giornalista
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Poland snubs holocaust victims

by Otmar Lahodynsky

Poland is the only EU country that has never of-
fered any compensation for private assets seized 
by the state. The only exception is the property of 
Jewish communities – namely synagogues or gra-
veyards.

However, there has never been any fair legal 
regulation regarding the property of three million 
Jews, which was initially stolen by the Nazis and 
then kept by Poland’s communist regime. 

In fact, quite the opposite has occurred: at the 
end of June, the Polish right-wing authoritarian go-
vernment took a step against the justified claims 
for restitution. The majority-controlled parliament 
(Polish: Sejm) has adopted a law that will block 
the claims of descendants of Holocaust victims, if 
– with the approval of the senate – it legally comes 
into force. The amendment to the Law on Admi-

nistrative Court Proceedings will mean that it will 
no longer be possible to make appeals against ad-
ministrative decisions after 30 years have passed. 
This will make new and ongoing restitution proce-
edings more difficult.

According to the Israeli government and Jewish 
organisations, Poland is in so breaching the rights 
of the victims of the Shoah or of their descendan-
ts. “The upcoming amendment to the law will in 
effect make it impossible to have Jewish property 
returned or to demand compensation. This immo-
ral law will seriously damage relations between 
our countries”, the Israeli Ambassador to Poland 
complained in a statement on the law. 

The law adopted by the Polish parliament is a 
direct and painful breach of the rights of Holocaust 
survivors and of their descendants according to 

comunicazione

A new law is making the return of assets from Jewish 
ownership more difficult*
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Israel’s Foreign Minister Yair Lapid. The new law is 
a terrible injustice and a disgrace, and will seriou-
sly damage relations between the two states.

The new, controversial law can be traced back 
to a decision handed down by the Polish Constitu-
tional Court in 2015. At the time, it called for a time 
limit to be set for appeals against administrative 
decisions regarding the return of confiscated pro-
perty. After the end of the Second World War, the 
property of Jews, most of whom were murdered in 
the Nazi concentration camps, which was seized 
during the Nazi occupation of Poland was tran-
sferred to the communist Polish government. After 
the collapse of the communist regime in 1989, the 
democratically elected Polish government that fol-
lowed made only limited, reluctant efforts to return 
this property to its rightful owners or their descen-
dants or at least to offer compensation.

In particular, the right-wing authoritarian Poli-
sh government of the Law and Justice Party (PiS), 
which governs alone, has shown little regard to 
date for the interests of Jewish descendants of 
Holocaust victims. Thus, a law was adopted in 
2018 according to which Poland is not allowed to 
be associated with the Holocaust in any way. This 
also criminalised reports by Polish historians sub-
stantiating cases of the murder of Jews by Poland 
– including after 1945. Following international pro-
tests, the originally intended prison sentences (of 
up to three years imprisonment) were removed in 
an amending law. 

Nevertheless, Poland’s strained relationship 

with Israel and the USA has further deteriorated in 
recent years. The US State Department increased 
pressure on Poland at the end of July. According 
to a statement by the US State Department, the 
draft law would make claims for restitution of or 
compensation for property seized by the Nazis or 
Communists in Poland more difficult. 

Poland’s Prime Minister brusquely rejected the 
criticism of US politicians and Jewish associations. 
“As long as I am Prime Minister of Poland, Poland 
certainly will not pay for German crimes. Not one 
Zloty, not one Euro, not one Dollar!” Poland’s go-
vernment for its part has again been discussing 
new compensation payments by Germany in rela-
tion to the Nazi occupation period.

But with the planned new law, they are ma-
king returning the property of millions of murdered 
Jews that came into the possession of the Polish 
state after the Second World War more difficult. In 
doing so, they are perpetuating the crimes of the 
Holocaust, with which Poland officially does not 
want to be associated, and are therefore clearly in 
the wrong themselves. 

Israel’s Foreign Minister Yair Lapid clearly ad-
dressed this: “The Polish law that hinders the re-
turn of or compensation for Jewish property is a 
terrible injustice and disgracefully breaches the 
rights of survivors of the Holocaust and their de-
scendants who stem from Jewish communities 
that have lived in Poland for centuries.” 

*First published in “shalom” magazine, Rome. 

*Otmar Lahodynsky, ex President of the Association of European Journalist (AEJ) anche former European Editor of 
the Profil news magazine in Austria
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Non solo arte. 
Escher tra cinema, musica e psicologia

di Nicoletta Romanelli e Jean-Pierre Colella

rati e continuano ad attingere a piene mani nella 
ricchezza di simboli e significati partoriti dal genio 
dell’artista.

David Bowie ne rappresenta l’incarnazione. 
Camaleontica bestia da palcoscenico, reso immor-
tale dai suoi stravaganti personaggi, non disde-
gnava il mondo del cinema, così quando lo chiamò 
Jim Henson per interpretare “Jareth”, il re dei go-
blin, non ci mise molto a impersonare questo biz-
zarro sovrano. Il film in questione è naturalmente 
“Labyrinth” del 1986, pellicola che in realtà è una 
sorta di mini musical. Bowie ha firmato 4 canzoni 

Escher può essere descritto come un “artista 
ponte” tra mondi antitetici. 

Arte, matematica, filosofia, psicologia e religio-
ne rappresentano universi paralleli, che trovano 
come elemento di congiunzione l’immagine nel suo 
potere evocativo e simbolico, perché è in essa che 
si realizza un’intima compenetrazione di mondi e 
linguaggi (solo apparentemente) diversi.

Le opere di Escher rappresentano il punto attra-
verso il quale passano le infinite rette della cono-
scenza e dell’immaginario artistico a tutto tondo. 
Musica, cinema, videoclip, videogiochi si sono ispi-

Le opere di Escher rappresentano il punto attraverso 
il quale passano le infinite rette della conoscenza e 
dell’immaginario artistico a tutto tondo
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per il film: “Magic dance” (grandioso e caotico bal-
letto tra David Bowie e una moltitudine di goblin), 
“Chilly down”(questa volta i protagonisti sono Jen-
nifer Connely e degli esseri “smontabili”), “As the 
world falls down” (scena del duello finale), “Within 
you”(romantico ballo masquerade tra la protago-
nista e il re di goblin). La colonna sonora è di Trevor 
Jones ritmata da echi dark e sognanti. Trevor Jones 
ha composto la colonna sonora per diversi registi 
rilevanti: Excalibur di John Boorman, Dark Crystal 
sempre di Jim Henson, Mississipi Burning di Alan 
Parker ecc. Si ma Escher cosa c’entra? Basta vede-
re la scena finale con il labirinto multidimensionale 
che porta in “nessun luogo”, per apprezzare una 
ricostruzione scenica dell’opera grafica “Relativi-
tà” di Maurits Cornelis Escher. Oppure ancora le 
famose sfere di cristallo che rimandano all’opera 
“Autoritratto allo specchio”.

Forse non tutti sanno che, nel 1969 Mick Jagger 
interpellò Escher in persona per creare una illu-
strazione per una compilation ufficiale dei Rolling 
Stones “Trough the past” “Darkly”, ed Escher de-
clinò gentilmente per il modo in cui Jagger esigeva 
questa “collaborazione”. 

In quel periodo molte band saccheggiavano 
l’immaginario del grafico senza pagare alcunché. 

Anche il film Suspiria di Dario Argento può van-
tare l’influsso palese di Escher, basta vedere come 
la cinepresa dai movimenti vellutati insegue Jessi-
ca Harper a caccia di Iris blu in labirinti Escheriani, 
mentre la musica scatenata e selvaggia dei Go-
blin amplia la sensazione di incubo espressionista. 
Escher è stato omaggiato nel videogioco Sonic, 
perché in uno special stage appare un’illustrazio-
ne di Escher “Cielo e acqua”, con sound J Pop di 
Nakamura Masato.    Insomma a volte le alchimie 
tra diversi mondi con linguaggi differenti  vengono 
amalgamati e tenuti insieme dalla magia del cine-
ma.

Escher è senza dubbio un artista molto affasci-
nante ed assai caro agli psicologi. Chi nel proprio 
cursus studiorum non ha mai incontrato un’opera 
di Escher?

Sui libri di psicologia, in particolar modo nel ca-
pitolo dedicato alla percezione, abbondano raffi-
gurazioni di Escher, le sue “immagini impossibili” in 
grado di ingannare la mente, perché evidenziano 
la debolezza dei principi logico-spaziali attraverso 
i quali la mente organizza il processo interpretati-
vo della realtà fenomenica.

Le figure impossibili realizzate da Escher sono 

spesso utilizzate con finalità didattiche per  spie-
gare, appunto, la percezione, ovvero quell’insieme 
di funzioni psicologiche che permettono all’uomo 
l’organizzazione dei dati sensibili e, dunque, l’ac-
quisizione di informazioni provenienti dal mondo 
esterno. Definita anche come la risultante di un 
processo di elaborazione di informazioni sensoriali 
di varia natura (olfattive, visive, tattili, uditive, gu-
stative, propriocettive), la percezione si configura 
come organizzazione immediata, coerente e signi-
ficativa di un insieme di stimoli provenienti da un 
dato ambiente ed in un certo tempo.

Le prospettive invertite realizzate da Escher 
ammettono l’esistenza di più soluzioni interpre-
tative che però risultano incompatibili tra loro e 
generano nell’occhio dell’osservatore un conflitto 
percettivo.

L’ambiguità delle soluzioni percettive procura 
inevitabilmente una continua alternanza di piani 
in un loop infinito, in cui prevale ora l’una ora l’altra 
soluzione percettiva, senza sosta, in cui la prima 
impressione è quella più pregnante dal punto di 
vista emotivo.

Per Escher “il disegno stesso è illusione: sugge-
risce tre dimensioni sebbene sulla carta ce ne sia-
no solo due”. 

La Psicologia della Gestalt si è sbizzarrita nell’e-
laborazione di una enorme quantità di figure im-
possibili, illusioni ottiche e configurazioni ambigue, 
in cui lo spettatore si cimenta nel gioco percettivo 
dell’inversione figura/sfondo.

La psicodiagnosi trova nel famoso Test di Ror-
schach l’applicazione più suggestiva e affascinan-
te di tale principio.

Impiegato da H. Rorschach dal 1911 come stru-
mento psicodiagnostico pluridimensionale e pro-
iettivo, il test si basa sull’utilizzo di un particolare 
tipo di illusione, detto pareidolia (Jaspers), in cui 
stimoli sensoriali indefiniti sono resi nitidi da ele-
menti intrapsichici. 

Tale intuizione era stata colta in tempi remoti 
dallo stesso Leonardo da Vinci nel suo “Trattato 
sulla Pittura”. Leonardo da Vinci invitava a svilup-
pare la fantasia attraverso “l’interpretazione” di 
stimoli indefiniti, come ad esempio, le nuvole op-
pure le macchie di umidità sui muri.

Nel test di Rorschach si riproduce artificiosa-
mente la pareidolia, e si richiede all’esaminando di 
interpretare liberamente le macchie di colore pre-
sentate.

Tali stimoli non strutturati spingono il soggetto 
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dell’infinito.
Escher sperimenta una serie di Approssimazio-

ni all’infinito come ad esempio nel Limite del cer-
chio IV (Cielo e Inferno), Escher (1960), xilografia. 
Dove ci sono due simboli in netta contrapposizio-
ne, Angeli e Demoni, in eterna lotta tra loro. Così 
lontani eppure così vicini …

Escher intuisce la possibilità simbolica dell’im-
magine quando la trasforma in forma geometrica. 
Il rettile che diviene quadrato, di nuovo dal figu-
rativo all’astratto, nell’opera Sviluppo 1, Escher 
(1937), litografia.

Ma la summa di questo concetto avviene nell’o-
pera Drago, Escher (1960), xilografia, in cui le si-
nuose spire del drago ancestrale, l’ouroboros, il 
serpente che si morde la coda in un ciclico ed eter-
no divenire, si muta in simbolo matematico.

In matematica, appunto, per esprimere il con-
cetto dell’infinito, si disegna una sorta di 8 “sdra-
iato”, che richiama alla mente l’immagine arcaica 
religiosa del serpente che si morde la coda, in un 
perpetuo ed imperituro fluire.

Bibliografia
• Le Garzantine, Psicologia, di Galimberti U., 

Garzanti, Torino, 2002
• Ernst B., Lo specchio magico di M. C. Escher, 
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lino, 1992
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a risolverli dal punto di vista percettivo. Le modali-
tà con cui avviene tale interpretazione fornisce allo 
psicologo interessanti informazioni sulle strategie 
cognitive, affettive e relazionali del soggetto.

Dall’arte alla psicologia per catapultarci nell’u-
niverso matematico con Roger Penrose, matema-
tico, fisico e cosmologo britannico che pubblicò nel 
British Journal of Psychology (vol. 49, parte I, feb-
braio 1958) il suo triangolo impossibile, noto an-
che come Tiangolo di Penrose. 

Si tratta di un’illusione creata da elementi reali 
e regolari presi singolarmente, che però stanno in-
sieme tra loro per mezzo di collegamenti inesatti.

Molte altre figure prendono le mosse da que-
sta intuizione. Ad esempio la Gabbia pazza di Co-
chran.

Escher vide il disegno di Penrose quando si sta-
va dedicando completamente alla costruzione di 
mondi impossibili. Il triangolo impossibile divenne 
la struttura modulare con la quale egli realizzò l’o-
pera del 1961, Cascata - Escher (1961), litografia.

In quest’opera egli lega tre di questi tribarra e 
ne amplifica l’effetto straniante attraverso lo stra-
tagemma della cascata e del movimento della ruo-
ta alimentata dall’acqua, detto perpetuum mobile, 
che hanno la finalità di potenziare l’assurdità della 
composizione realizzata. 

Nell’opera Belvedere - Escher (1958), litografia, 
si introduce un ulteriore elemento disturbante, la 
Gabbia matta di Cochran, nel dettaglio del perso-
naggio. Si può notare accanto al personaggio che 
sorregge lo strano oggetto, un foglio in cui è raffi-
gurata l’immagine come dovrebbe essere in realtà. 

Con il perpetuum mobile si introduce un altro 
tema sviluppato in modo geniale da Escher, il tema 

*Nicoletta Romanelli, docente
*Jean-Pierre Colella, docente



73

Verbum Press

Fabio Pilato: l’Arte è un sogno e “se puoi 
sognarlo, puoi farlo”
di Domenica Puleio

a intermittenza e di colori che davvero danno l’i-
dea dell’infinito. Di ritorno da una delle mie notti 
bianche ho visto sulla spiaggia i pescatori con in 
terra il loro pescato… Pesci.. morti ovviamente, che 
hanno mosso in me un sentimento di compassione 
infinita. Così ho raccolto una pietra bianca e, una 
volta a casa ho iniziato a lavorarla con lo scalpello 
e ne è venuto fuori un pesce.”

Sono i sogni, quindi, quelli che muovono l’Arte di 
Fabio “Io sogno le mie opere, o meglio, le mie opere 
mi chiamano nel sogno, mi parlano, si mostrano 
per come dovranno nascere. I sogni che faccio non 
sono sempre belli, è più che altro, un’insonnia dan-

 Fabio Pilato è un sognatore, un visionario ose-
remmo dire, perché ciò che è nella sua parte oniri-
ca riesce a trasportarlo nella realtà e i suoi sogni, 
le sue visioni, infatti, sono Arte, sono espressione 
dell’Io, della parte più profonda dell’Essere. 

“Sono l’insieme dei dubbi, degli errori e delle mie 
stesse incertezze – ci dice – tutto nasce nel 2006, 
quando, a seguito della tragica e dolorosa scoper-
ta di avere un cancro al sistema linfatico, ho smes-
so di “dormire”. L’unico sollievo era per me, anda-
re in mare, di notte con la mia barchetta, lontano 
dal caos, immerso nel silenzio e nella solitudine a 
guardare la città nella sua versione fulgida di luci 
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di Wall Street, nato dal genio di Arturo Di Modi-
ca e posto nel cuore dell’economia negli anni ’80 e 
che è per antonomasia la raffigurazione delle di-
scipline finanziarie. “È stato un continuo via vai di 
persone, tutte lì ad ascoltare le meraviglie che lo 
squalo racconta – ha proseguito – il mio sogno è 
quello, vedere l’Arte che da sola racconta se stes-
sa, che cammina con le sue gambe, perché l’ARTE 
è un mezzo e mai un fine..”

Fabio si emoziona nel parlare, si commuove, la 
sua voce vibra e ci fa quasi pensare al vibrare del 

nata, eccitata, euforica che mi fa svegliare madi-
do di sudore. Scolpisco il mare con il fuoco, quasi 
una contraddizione e rendo immortali i “miei” pesci 
che, alla fine sono di tutti, sono della città di Mes-
sina perché nessuna delle mie opere è in vendita.” 

 L’ultima “creatura” di Fabio è un esemplare 
femmina di squalo bianco di 5 metri “Pasqualina”, 
rimasta esposta dal 14 al 31 agosto a capo Pelo-
ro, come un “custode” dell’arte, della terra stessa, 
dello Stretto di Messina. Un monito, di rinascita, 
paragonabile, a mio avviso, al famosissmo “Toro” 
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ter costruire l’essenza di noi stessi ed essere, così 
capaci di fare qualunque cosa.

Il Museo del Mare è un’idea itinerante, momen-
taneamente, un sogno grande e appassionato che 
Fabio vuole regalare alla sua città “La malattia non 
può fermarmi. Ogni volta che torna il “mostro” io 
faccio sogni sempre più grandi, sogni sempre più 
impegnativi… l’ultimo riguarda una balena… Coda 
mozza che lo scorso anno è passata nello Stretto 
di Messina… Anche Lei mi ha chiamato ed anche a 
Lei sono pronto a dare la vita ricostruendola nella 
sua interezza persino con la coda che le è stata 
mozzata”. Non si arrende Fabio, il sognatore, l’Ar-
tista, l’uomo; pronto a combattere per la sua Arte, 
per la sua Vita. “Dobbiamo guardare dentro di noi. 
Ognuno di noi ha dentro un sogno, una potenziali-
tà, basta solo crederci e lasciare che venga fuori”.

martello nella fucina “Io passo le ore nel mio labo-
ratorio apparentemente in silenzio, ma parlo con 
i “miei pesci” chiedo loro se sono soddisfatti della 
forma, delle curve, del mio plasmarli, ma sempre e 
soltanto a loro piacimento – prosegue – loro sono 
tutta la mia vita assieme alle mie donne la mia 
compagna, mia madre e mia figlia sempre presen-
ti, sono loro la mia essenza, il mio tutto. Quando la-
voro sono come in trans, vedo l’opera solo quando 
è finita e non mentre la sto lavorando ed è solo in 
quel momento che mi sento appagato dei sacrifici. 
Scolpire il ferro non è semplice, piegarlo, fonderlo è 
come essere dentro un inferno, ma è grazie al fer-
ro, ai quintali e quintali di ferro che mi sono passati 
per le mani, dal 2006 ad oggi, che le mie creature 
resteranno immortali nel tempo”.

L’Arte di Fabio ci insegna che dobbiamo tornare 
all’autenticità dell’uomo, alla natura libera per po-

*Domenica Puleio, giornalista
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del legno di ginepro.
Quando si entra a casa di Nino il tempo si ferma 

e i pensieri e le preoccupazioni della vita restano 
fuori dal cancello. Tutto si fa gioco, curiosità e in-
canto. 

Ci sediamo nel cortile, al fresco degli alberi di 
limone, e iniziamo a conversare accompagnati da 
un bicchiere di Vermentino (presentato rigorosa-
mente dentro ad una bottiglia di aceto) e da quelle 
delizie di un tempo che Nino sa preparare ad arte, 
come le mandole tostate e salate, la pancia di ma-

Quando parlo con Nino o guardo le sue opere 
entro in contatto con una Sardegna che affonda le 
radici lontano, nel profondo di una cultura antica, 
ma le cui foglie sembrano toccare i cieli di un futuro 
che sta arrivando ma non è ancora qui.

Nella sua casa a Sinnai, paese situato nelle col-
line sopra Cagliari, faccio sempre (con una scusa 
o con un’altra) un giro tra le stanze arredate con 
opere d’arte sue e di altri grandi artisti sardi, per 
poi scendere nel laboratorio dove gli occhi si riem-
piono di bellezza e il naso del profumo inebriante 

Dialogando con la materia 
Intervista allo scultore sardo Nino Etzi
di Francesca Anedda

Fotografia dell’opera scultorea in ginepro realizzata da Nino Etzi e intitolata “Maestrale” presso la spiaggia di Porto sa Ruxi (CA).
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scarti di macelleria, il legno da tronchi secchi e an-
che la pietra è per lo più materiale trovato gettato 
in campagna e proveniente dai ruderi delle vecchie 
case campidanesi distrutte negli anni ’60. Porto a 
casa quello che trovo, poi al momento buono deci-
do che farne. Non parto da un progetto predefinito 
in mente, a me interessa la materia per poi elabo-
rarla con comodo. 

Che rapporto hai con la materia? Io ricerco 
costantemente un dialogo con essa, in partico-
lar modo con il legno che credo sia il più difficile 
da lavorare. Al legno ho tolto l’anima. Ho scava-
to cercando di arrivare al suo Io, l’ho spolpato fino 
all’osso, togliendo tutto il superfluo fino a lasciargli 
l’indispensabile. È come se scavassi nell’uomo per 
togliere tutta la futilità e arrivando alla sua essen-
za. Tra i tipi di legno che lavoro, il ginepro è il peg-
giore. Il ginepro è una materia selvatica, egoista, 
che non dialoga con te. Tu devi carpirne i segreti, 
devi assecondare le sue movenze. Devi scenderci 
a patti, c’è poco da fare, altrimenti ti imbroglia! Se 
fai un’azione contro la sua natura, si vendica! Mi è 
capitato spesso che, a lavoro quasi finito, bastava 
un colpo di scalpello o di coltello in più perché si 
rompesse, perdendo così tutta l’opera. 

Tra le mie opere preferite, realizzate da Nino 
Etzi, c’è Maestrale, una scultura in ginepro la cui 
forma e il profumo mi trasportano in un attimo nel-
le spiagge sarde del sud Sardegna dove sono cre-
sciuta. Ho deciso quindi di scattarne una foto pro-
prio lì, tra i ginepri secolari, l’elicriso, la sabbia e il 
mare cristallino e di accompagnarla ad una poesia 
che lo scultore sinnaese ha dedicato a quel vento 
che spira forte da nord ovest sulla nostra terra.

SU MAESTRALI
S’intendint chescias
chi passant intra mesu is forras
e is cambus spruppaus
de su maestrali impiedosu.
Funti is chescias
de una solitudini secolari.
Funti is frastimus
de una boxi non ascurtàda.
De un essiri bintu
ma non sottomittiu.
Oi ‘ndi ‘essint puru
de is fabbricas abbandonadas
e de is ischeletrus
nieddus de is narbonis.

iale bollita e condita in foglie di mirto o il gateau 
di mandorle e miele di montagna. Si parla di arte, 
di storie di un passato che io non ho conosciuto e 
di progetti futuri. Vorrei oggi condividere con voi le 
nostre chiacchiere che raccontano di un artista e 
del suo rapporto con la materia.

Nino Etzi, classe 1946, scultore autodidatta 
poco interessato al falso luccichio di gran parte 
del mondo dell’arte contemporanea, solitario ma 
aperto all’incontro e allo scambio intellettuale. Le 
sue opere variano per materiali, colori, idee, linee e 
soggetti ma la costante che le riunisce tutte credo 
sia la ricerca della “musicalità della forma”. Come 
Nino stesso mi spiega, infatti, il suo lavoro artistico 
si focalizza maggiormente sul trasmettere emozio-
ni e messaggi attraverso l’estetica, mentre il sog-
getto diventa spesso solamente un pretesto. La 
linea è sempre essenziale, semplice, come la mate-
ria con la quale instaura un dialogo intimo, valoriz-
zandone le caratteristiche naturali come i nodi del 
legno, le spaccature naturali della pietra, la forma 
dell’osso, le pieghe della carta.

Nino, come hai iniziato ad interessarti alla 
scultura? Da bambino a Natale non ricevevo rega-
li, per cui mi sono adattato a farmeli da me. Quan-
do avevo 8 o 10 anni ho iniziato, con dei coltellini 
vecchi e arrugginiti, ad intagliare la corteccia di 
pino e  poi di sughero per realizzare delle piccole 
maschere. Quando mi sono stufato ho iniziato a 
lavorare il legno, molto più duro. Ricordo che la mia 
prima opera fu il calcio di un fucile, tratto da una 
doga di botte.

Hai studiato scultura o lavorato in qualche 
bottega? No, sono autodidatta. Ho studiato alle 
professionali, ma avevo un professore bravissimo 
di disegno che mi ha insegnato tantissimo, pro-
fessor Gianeri. Era parente di Enrico Gianeri, noto 
Gec, caricaturista e vignettista satirico nonché il 
primo studioso italiano della storia della caricatura 
e della grafica umoristico-satirica.  In seguito ho 
lavorato come tipografo, facevo il linotipista quin-
di mi occupavo della composizione dei testi (libri, 
giornali, riviste) e dell’impaginazione tipografica. 
Credo che questo lavoro, nonostante fosse poco 
creativo e con mille limiti, sia stato molto istruttivo, 
la mia arte ne ha giovato tantissimo.

Guardando le opere nel tuo studio si nota un 
interesse curioso per il riuso. Tutto il materiale 
che scolpisco e lavoro è di recupero, non soltanto 
le opere più evidenti, create dall’assemblaggio di 
oggetti visibili. Le sculture in osso sono ricavate da 



*Francesca Anedda, storico dell’arte
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Di un essere vinto
ma non sottomesso.
Oggi escono pure
dalle fabbriche abbandonate
e dagli scheletri
anneriti dai roghi.
…e  il maestrale, sordo, 
prosegue imperterrito il suo cammino.

Traduzione di Nino Etzi

Per vedere le opere e i nuovi progetti di Nino Etzi, 
seguite i suoi canali social:
Facebook - https://www.facebook.com/nino.etzi 
Instagram - https://www.instagram.com/nino.etzi

... e su maestrali, surdu,
sodigat a sulai.    

Poesia di Nino Etzi

MAESTRALE
Sinistri lamenti
passano tra le pietre
e i rami scarniti
dal maestrale impietoso.
Sono i lamenti
di una solitudine secolare.
Sono le imprecazioni
di una voce non ascoltata.

https://www.facebook.com/nino.etzi
https://www.instagram.com/nino.etzi
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Il titolo della tre giorni di studio, di incontri e 
convegni nella prestigiosa sede del Palazzo dei 
Congressi di Taormina “Gran galà della cultura e 
legalità”, formulato dall’associazione Viva Voce 
Social con la guida di Valeria Cinzia Barbagallo,  
ha presentato un’immagine di fantasiosa ed ele-
gante sfilata di personaggi, autori di libri, esperti 
in specifici problemi che riguardano la famiglia, i 
minori e la società.

L’abito di festa della legalità, che avrebbe dovu-
to attirare l’attenzione per la preziosità delle stoffe 
e degli ornamenti, in questo Gran galà ha presen-
tato l’immagine della verità reale, quasi il vestito 
di cenerentola prima del grande ballo, con tanti 
strappi e toppe inadeguate.

La lettura della legalità oggi, presentata dagli 
illustri magistrati: Nicola Gratteri, procuratore del-
la Repubblica di Catanzaro; Sebastiano Ardita, 

componente togato del CSM; Pasquale Pacifico 
della procura di Caltanissetta, l’avv. Antonio In-
groia, l’ispettore Alessandro Scuderi, il giornali-
sta Lirio Abbate dell’Espresso, ha messo in luce il 
volto della nuova mafia, che opera in taglio basso, 
nascosta e quasi invisibile.

La mafia oggi ha cambiato il vestito della forza, 
della potenza, della violenza sanguinaria indossa-
to durante la stagione delle stragi ed ha ritaglia-
to la sua sempre dinamica presenza nel silenzio 
della ribalta, immersa nel fiume carsico degli affari 
e dell’economia, attingendo alla cassaforte d’oro 
della droga e protesa agli investimenti di negozi, 
bar, ristoranti, immobili, ribaltando il negativo e 
difficile momento di crisi determinato dalla pande-
mia Covid-19 in un positivo sviluppo e facile gua-
dagno.

Il welfare mafioso è oggi guidato dal latitante 

Gran galà della legalità. 
La mafia non conviene
di Giuseppe Adernò
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*Giuseppe Adernò, giornalista

Matteo Messina Denaro, per il quale l’avv. Ingro-
ia, provocatoriamente, si è offerto come legale, se 
questi decidesse di collaborare con la Giustizia. 

La lettura del passato rimane ancora coperta 
dai misteriosi segreti che nascondono la verità dei 
fatti ed accanto ai “pentiti di Mafia”, che hanno 
consentito di scoprire i mandanti di alcune stragi, 
restano misteriosamente assenti i “Pentiti di Sta-
to”, coloro che hanno gestito gli intrigati rapporti 
Stato-Mafia, come appare evidente da una molte-
plicità di coincidenze, dalle quali sono scaturite le 
stragi e le morti di magistrati, militari e civili, insan-
guinando le strade della Sicilia con le innumerevoli 
“vittime di mafia”.

Nel libro “Ad un passo da Provenzano” Giam-
piero Calapà, giornalista de “Il fatto quotidiano” 
ricostruisce la storia dell’uccisione di Luigi Ilardo 
con evidenti segni di connivenza e depistaggi da 
parte degli “assassini di Stato” che ancora non si 
pentono e restano impuniti nell’ombra.

Il vestito della legalità appare ancor più fragile e 
logoro, pronto allo strappo, come afferma il Procu-
ratore Gratteri, quando entrerà in vigore la norma 
dell’improcedibilità, per il superamento dei termini 
di durata dei giudizi d’impugnazione, punto crucia-
le della riforma Cartabia, con la conseguenza che, 
creando le condizioni per cui una domanda giudi-

ziale non può aver corso a causa dell’inosservanza 
di prescrizioni della legge processuale, si limiterà il 
sovraffollamento delle carceri, ma usciranno fuo-
ri dal carcere tanti mafiosi, colpevoli di delitti e di 
malefatte, e la “giustizia” non sarà più raffigurabile 
come la “donna forte con la bilancia”.  

Andrà ad accrescersi la disaffezione dei cittadi-
ni dai valori della legalità, non sentendosi tutelati 
dalla magistratura, e continuerà sempre più l’e-
mergenza mafia, anche se di colore diverso e con 
un volto apparentemente pulito, a volte anche pro-
tagonista di segni di benevolenza e di solidarietà.

All’eventuale dubbio circa la convenienza della 
mafia, il presidente Sergio Mattarella il 23 maggio 
nel ricordo della strage di Capaci, ha invitato tutti a 
“fare delle scelte” ad indicare “da quale parte sta-
re” e gli studenti di diverse scuole della Sicilia che 
hanno partecipato al Gran Galà hanno già deciso 
e ne sono convinti. 

L’incontro si è finito con la consegna del “Leone 
della legalità” che il Sindaco di S Agata Li Bat-
tiati. Marco Nunzio Rubino, con una delegazione 
comunale, ha consegnato al procuratore Nicola 
Gratteri, magistrato e saggista, per il suo tenace 
impegno di promozione tra i giovani della cultura 
della legalità, che non è solo un dovere civico, ma 
uno stile di vita.
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carismatica.
Sorge quindi la domanda, ma cos’è la leader-

ship e cos’è il carisma e come interagiscono? 
In questo contesto però, vista la vastità di si-

gnificati attribuibili al termine super usato di lea-
dership, ci si concentrerà nel ruolo del leader nelle 
società occidentali come soggetto che dirige una 

Il termine leadership ha trovato la sua massi-
ma espressione negli ultimi vent’anni, ma ultima-
mente il suo uso è sfociato in abuso. Parliamo di 
leadership in diversi contesti, in diversi luoghi, per 
diverse persone e situazioni. Parliamo di leader 
della comunità, politico, storico, di un movimento 
o anche addirittura di una persona semplicemente 

Il carisma del leader1: un approccio 
interiore tra riflessione e spunti di 
psicologia positiva
di Annelise Pesa

1. Il sostantivo leader è usato nell’accezione maschile esclusivamente ai fini di semplificare l’esposizione e si intende riferito alle 
leader donna in egual misura
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società, una istituzione, ciò che meglio si attaglia 
alla parola “executive” ovvero un soggetto, un diri-
gente d’affari, responsabile della gestione di un’or-
ganizzazione ovvero un senior manager che dopo 
un percorso di crescita professionale e personale 
viene preposto ad una posizione apicale.

Dal canto suo, il termine carisma la cui etimolo-
gia deriva dal greco khárisma, ovverosia “dono di 
grazia” si ricollega ad un concetto di caratteristica 
insita nell’individuo, quasi un dono  soprannatura-
le che Dio concede ad alcuni uomini. Nell’accezio-
ne comune la persona carismatica, quindi, è quella 
che riceve un dono speciale e che pertanto resta 
una caratteristica peculiare, misteriosa e quasi 
magica dell’individuo che lo distingue dalla mas-
sa e quasi divinamente lo consacra come leader 
essendo quindi riconosciuto dalla collettività come 
degno di obbedienza, rispetto e riverenza.

Considerato quanto sopra, in termini più moder-
ni, tuttavia, si può dire che un leader carismatico è 
colui il quale attraverso il suo charme, spesso una 
qualità innata, le sue abilità di comunicazione e 
persuasione, dirige un’organizzazione con lo sco-
po di soddisfare i propri clienti attraverso un lavoro 
di squadra e pertanto il leader carismatico investe 
e si nutre in primis della connessione con il proprio 
team di cui ne rappresenta il centro.

Per tanti aspetti potremmo scorgere tanti punti 
in comune con il leader positivo così come auspi-
cato dal professor Kim Cameron2 che studia ed ap-
plica i processi di leadership ai sensi della Positive 
Organisational Scholarship, “POS” ovvero quella 
che potrebbe essere definita la psicologia positiva 
delle organizzazioni. 

Laddove la psicologia positiva esplora gli stati 
ottimali dell’individuo piuttosto che quelli patologi-
ci, la POS focalizza la sua attenzione sulle dinami-
che generative nelle organizzazioni che comporta-
no lo sviluppo delle capacità umane, corroborano 
la resilienza nei dipendenti e collaboratori e colti-
vano lo sviluppo di straordinari individui e di una 
straordinaria performance di squadra.

Sebbene la POS non ignori i modelli di compor-
tamento disfunzionali o tipici, essa come scienza 
delle organizzazioni è più interessata alle motiva-
zioni e agli effetti associati a fenomeni straordi-
nariamente positivi: come vengono facilitati, per-
ché funzionano, come possono essere identificati 

e come le organizzazioni possono far leva sugli 
stessi. Il focus del professor Cameron in estrema 
sintesi si snoda in 4 aree fondamentali tese all’ec-
cellenza delle organizzazioni: curare un clima po-
sitivo, sviluppare relazioni positive, comunicare in 
maniera positiva e rafforzare il significato del la-
voro che sottende l’organizzazione.

Nel mio lavoro come executive coach e forma-
trice aziendale spesso mi sento sottolineare da 
leader e manager che, nello specifico in campo 
formativo, spesso i concetti di formazione ed in 
particolare di leadership sono abbastanza intutivi 
e di buon senso: in particolare focalizzarsi su com-
portamenti che hanno una rilevanza squisitamen-
te positiva sembrerebbe scontato e forse di poca 
utilità.

Tutto questo è in realtà il prodotto di due pre-
giudizi.  Il primo è che il genere umano, di default, 
ha sempre prestato attenzione agli eventi nega-
tivi. È quasi un istinto di sopravvivenza visto che 
il non prevenire conseguenze negative potrebbe 
essere devastante. Parliamo in tal caso di evolu-
tionary bias o pregiudizio evolutivo, proprio perché 
la previsione del negativo ci costringe ad attrez-
zarci in modo preventivo e proattivo per affrontare 
un evento potenzialmente minaccioso.  Il secondo 
concerne l’idea che per migliorare dobbiamo con-
centrarci sulle nostre debolezze. All’opposto Ca-
meron enuncia il concetto di performance positiva 
deviante intendendo con ciò l’individuazione e la 
pratica di comportamenti che seppur controintuiti-
vi permettono una performance massima del sin-
golo individuo.

È interessante riscontrare che sebbene molte 
delle caratteristiche del modello di Cameron sia-
no riscontrabili nel leader carismatico per esempio 
l’attenzione al team e l’empatia, vi sono anche del-
le differenze tra i due modelli.  

Considerando infatti le caratteristiche peculiari 
del leader carismatico, pur nella consapevolezza 
di una certa generalizzazione nella formulazione 
di una lista ovvero:

Abilità persuasive e comunicative
Intelligenza emotiva
Sicurezza in sé 
Atteggiamento entusiasta e motivazionale
Atteggiamento carismatico e coinvolgente, si 

nota anche nel descrivere i tratti di un leader ca-

2. Kim Cameron è Professore di Management e Organizzazioni all’Università del Michigan e autore di vari libri sul management, 
la performance e la gestione delle organizzazioni
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mi e potrebbero essere ansiosi a loro volta. 
Tale caratteristica e la sua espressione si as-

sociano anche bene all’autenticità e all’umiltà che 
tendono a rafforzare ancora di più la fiducia del 
team nel leader e la crescita dello stesso team, in 
quanto un leader umile è colui il quale pur essendo 
consapevole delle sue capacità conosce i suoi limiti 
e cerca la complementarietà di skills e competenze 
favorendo così la crescita di tutta la squadra.

Altre caratteristiche che, con un’attenta rifles-
sione, consapevolezza e lavoro continuo su sé 
stesso, il leader carismatico potrebbe sviluppare 
sono la presenza e l’ascolto attivo.

Non a caso si parla proprio di executive pre-
sence riferendosi al carisma,  al magnetismo di un 
manager che in piena connessione con il momen-
to presente mostra capacità di valutare, assorbi-
re e trasformare ciò che sta accadendo anche in 
momenti di crisi con la massima consapevolezza 
e giudizio equilibrato o che quando è necessario 
esserci per un dipendente o un cliente anche a 
costo di dover affrontare situazioni e conseguenti 
emozioni scomode, offre tutta la sua attenzione e 
disponibilità.

L’ascolto attivo è legato alla presenza e ne for-
ma un corollario: spesso il leader carismatico è im-
pegnato e tende ad ottimizzare i tempi ascoltando 
a metà: con conseguenze negative, a parte l’inuti-
lità scientificamente provata del multitasking, non 
ascoltare propriamente l’altro danneggia la rela-
zione e l’esecuzione di un progetto e dà adito a in-
comprensioni. 

Meglio riservare dei momenti pianificati tempo-
ralmente all’ascolto rispettandone le tempistiche e 
ascoltando con un’enfasi attiva ciò che l’altra per-
sona ci sta comunicando.

E per riprendere i 4 cardini della leadership po-
sitiva: esprimere gratitudine e comprensione, ge-
nerosità e supporto, coltivare un clima positivo e 
connettersi con i valori personali propri, dei dipen-
denti e della società per assicurare la reciproca in-
ferenza per uno scopo comune. Il tutto  va condito 
con trasparenza, comunicazione ed onestà. 

Il clima positivo è il risultato dell’importanza 
delle relazioni, della comunicazione aziendale e 
personale e dell’attenzione alle emozioni positive 
che andrebbero coltivate quotidianamente sul po-
sto di lavoro e non solo3.

Tra queste, la gratitudine che va intesa non solo 
come pertinente alla propria situazione personale 
o lavorativa ma anche verso l’agire altrui. Cameron 

rismatico: l’enfasi è molto sulla persona come 
ispiratrice e movente dell’azione, mentre nel lea-
der positivo si fa più riferimento ad un clima ed un 
ambiente dalle caratteristiche positive e ad una vi-
sione in comune. Quindi, potremmo dire che se un 
leader positivo può essere un leader carismatico 
non è necessariamente vero il contrario. 

Il leader carismatico ha sicuramente un’in-
fluenza positiva sull’organizzazione ma viste le 
sue caratteristiche autogeneranti per dirla con il 
significato etimologico della parola carisma, la le-
adership carismatica rischia di essere molto incen-
trata sulla persona del leader e, pertanto, in casi 
estremi, egocentrica.

Di conseguenza il leader investito di tale char-
me oltre che coltivare le sue caratteristiche spon-
tanee di forte motivatore e di empatia potrebbe 
nutrire il suo naturale carisma con pratiche interiori 
di riflessione e affinamento del suo sviluppo come 
leader anche con l’aiuto di un coach o un mentore. 

In tale contesto, mi preme non solo nella mia ve-
ste di professionista donna, ma anche come madre 
di due bimbi di sesso maschile, soffermarmi sulla 
rilevanza della vulnerabilità affinché il leader ca-
rismatico stemperi il suo stereotipo di uomo duro, 
distaccato, a volte, dalle emozioni. Spesso, soprat-
tutto nell’universo dei manager di sesso maschile, 
per retaggi culturali, si tende a dimostrare atteg-
giamenti anche in situazioni estreme non consoni 
ad una sana espressione delle proprie emozioni e 
della propria vulnerabilità. Tale osservazione vale, 
anche se in minor misura, per quelle donne ma-
nager mascolinizzate al fine di esercitare una più 
incisiva autorità. D’altronde anche se, in teoria, è 
distinto da quella specialità insita nel suo modo di 
essere, il leader carismatico è pur sempre una per-
sona squisitamente umana! 

L’ammettere nel contesto giusto la propria vul-
nerabilità, inoltre, potrebbe enfatizzare ancora di 
più la connessione con il proprio team in quanto 
caratteristica comune a tutti (siamo tutti vulnera-
bili proprio perché umani e fallibili, gli inglesi lo di-
cono in maniera molto delicata, facciamo parte di 
questa shared common human experience).

Quindi, se l’organizzazione sta affrontando del-
le sfide, sarebbe auspicabile non cercare di na-
sconderle sotto il tappeto e fingere che tutto vada 
bene. Il leader carismatico che è dedito al suo svi-
luppo personale ha il coraggio di condividere le 
paure, i dubbi e le insicurezze con i dipendenti, che 
probabilmente sono già a conoscenza dei proble-
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ci ricorda che numerosi studi dimostrano che tale 
pratica, assieme alla compassione, alla generosi-
tà, al supporto, costituisce il presupposto provato 
da numerosi studi per un impegno maggiore da 
parte dei dipendenti, soddisfazione del dipendente 
e del cliente e profitto.  

Il leader carismatico, aspirando a coltivare la 
sua consapevolezza, anche tramite pause di ri-
flessione e il pensare strategico, non solo sull’or-
ganizzazione ma sul suo stesso agire, integran-
do la sua naturale propulsione alla motivazione 
e all’empatia con i principi di psicologia positiva e 
POS andrebbe a sviluppare il connubio auspicabile 

tra l’agire virtuoso e la sua magnetica personalità.
Il processo di riflessione interiore supportato da 

robusti modelli sottesi da studi e pratiche longitudi-
nali avrebbe l’ultima aspirazione di accompagnare 
il leader oltre il proprio interesse e far sì che riesca 
a motivare il team non solo a raggiungere obiettivi 
ma anche a contribuire alla evoluzione personale 
di ciascuno dei componenti, allo scopo comune ed 
in ultimo al progresso della società.

In questo modo la leadership carismatica rag-
giungerebbe tra il divino e l’umano la sua massima 
squisita espressione4. 

3. Si veda il lavoro e la ricerca decennale di Barbara Fredrickson.
4. Il presente scritto non può senza il consenso scritto dell’autrice essere riprodotto in tutto o in parte.



Milano. Leggo “Faccia da mostro”, un libro scrit-
to dal vice direttore de L’Espresso, Lirio Abbate e 
penso, senza per questo peccare di presunzione, 
che questa poteva essere parte della mia storia. 

Si, perché da questa storia sono, inconsciamente, 
scappato tanti anni fa. “Faccia da mostro”, infatti 
è il racconto di oltre cinquanta anni di storia crimi-
nale italiana e siciliana in particolare. Nel 1973 la 
vita, a diciotto anni, già mi aveva detto “arrangiati” 
e mi arruolai nel corpo delle Guardie di Pubblica Si-
curezza e nel 1975, dopo qualche giro in Sardegna, 
nella capitale e in Calabria, approdai al raggrup-
pamento guardie di P. S. di Palermo, nella caserma 
Pietro Lungaro. No, a quel tempo non fui impiegato 
in nessuna squadra speciale, ma al reparto mo-
bile a dare supporto alle varie attività di polizia e 
di mantenimento dell’ordine pubblico. Ma le aspet-
tative di un poliziotto di appena vent’anni come 
me erano quelle di arrivare un giorno alla squadra 
mobile, alla catturandi, ai servizi investigativi, alla 
ricerca dei latitanti, alle scorte dei magistrati (po-
che all’epoca). Erano le aspettative, le aspirazioni 
di tutti noi giovani poliziotti a cui il reparto mobile 
stava un po’ stretto. E, nutrendo quelle aspettative, 
guardavamo, con ammirazione, al grande portone 
di accesso agli uffici della squadra mobile, dove 
spesso portavamo qualcuno che avevano fermato 
durante il nostro servizio.

Guardando sotto l’arco di quel portone o var-
candolo, non era difficile imbattersi in quegli uo-
mini che consideravamo un simbolo della lotta alla 
criminalità organizzata. Sotto quel portone spesso 
si incontrava il volto coi baffi di Giorgio Boris Giu-
liano, il poliziotto che conosceva bene l’inglese e 
che stava mettendo le mani sui traffici della “cosa 
nostra” americana. Lui sì che ci metteva sogge-
zione, anche un suo gentile buon giorno era per 
noi una sorta di promozione. Fu ucciso nel mese di 
luglio del 1979 da un killer solitario. Bruno Contra-
da era già abbastanza antipatico allora, almeno a 
me, e qualche volta si faceva vedere un
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di Paolo Miggiano

“Faccia da mostro”
Un mondo parallelo in cui si muovono mafiosi, servizi 
deviati, Gladio, donne misteriose e una lunga scia di 
sangue
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altro fine investigatore, Vittorio Vasquez, quel-
lo che cercava davvero i latitanti. Poi, ogni tanto, 
sotto quel portone ad arco, finiva che ci si imbat-
teva in un personaggio strano, capelli lunghi, lisci, 
stopposi, malvestito e con una vistosa cicatrice sul 
volto. Era Giovanni Pantaleo Aiello, ma di lui erano 
in pochi a parlarne bene già all’epoca. Ed il libro di 
Lirio Abbate proprio su questo personaggio getta 
una luce, accende dei riflettori.

Poteva essere parte della mia storia, dicevo, 
quella tracciata nel libro di Lirio Abbate. Poteva 
essere la mia storia se la passione per il volo del 
mio amico e collega Carmelo non mi avesse porta-
to via nel 1979 da Palermo, ma quella città e quel-
le vicende che lì accadevano e sono continuate ad 
accadere, non ho mai smesso di seguirle e di stu-
diarle. Era troppo evidente il sangue della guerra 
di mafia che avevo visto scorrere in quella città per 
scrollarmelo di dosso e con Palermo sono rimasto 
sintonizzato.

Ora che ho questo libro tra le mani è come se 
ripercorressi un pezzo di storia della mia vita, men-
tre altri come me la vita lì, in quella città infuoca-
ta dai mitra e dal tritolo e non soltanto dal sole, 
l’hanno persa davvero e forse noi fummo solo più 
fortunati ad andar via.

C’era un mafioso, uno ‘ndranghetista, di nome 
Nino Lo Giudice che davanti al magistrato che lo 
interrogava parlava di Giovanni Aiello, dicendo: «È 
un cane. È un uomo cane … un uomo fuori dalle 
regole». Lo Giudice, in quel colloquio investigati-
vo aveva deciso di parlare, di vuotare il sacco sul 
doppio gioco di un ex poliziotto passato dall’altra 
parte, ma nel giro di poche ore cambiò idea, fug-
gì dalla località protetta dove risiedeva e sparì nel 
nulla per un po’ di mesi, prima di essere riacciuf-
fato dalla polizia. Doveva portare al magistrato 
delle fotografie di questa “faccia da nostro”. Non 
le porterà mai, Aiello era protetto da qualcuno che 
stava molto in alto e con lui e con quelli che lo pro-
teggevano non si poteva scherzare e Lo Giudice lo 
sapeva o qualcuno glielo fece capire e così chiuse 
la bocca e sparì.

Giovanni Pantaleone Aiello, colui che Vincen-
zo Agostino - il padre di Nino Agostino, l’agente 
di polizia ucciso il 5 agosto del 1989, insieme alla 
sua giovane moglie Ida Castelluccio – gli affibbiò 
il nome di “faccia da mostro”, è il protagonista di 
questo libro. Un poliziotto fuori dalle righe sin da-
gli anni in cui l’ho conosciuto io, ma la sua vicenda 
ben presto si colloca fuori dagli schemi e fuori dal-
le regole. Lirio Abbate ne traccia un approfondito 

profilo e lo intercetta in molti luoghi in cui non do-
veva esserci, o perlomeno se ci doveva essere do-
veva esserci per altre ragioni e non per affiancare 
la mafia, a depistare e spesso, con ogni probabili-
tà, anche per commettere delitti.

Faccia da mostro era nato nel 1946 a Montauro, 
un paesino nei pressi della costa ionica della Ca-
labria e verso la fine del 1964 si arruolò nelle fila 
dell’allora corpo delle guardie di pubblica sicurez-
za. Nel 1967, in circostanze poco chiare, in Sarde-
gna un colpo che sarebbe partito dal suo stesso 
fucile gli sfregiò la mandibola destra, provocando-
gli una vistosa cicatrice. Nel 1974, dopo un periodo 
di convalescenza, venne assegnato alla squadra 
mobile di Palermo, dove incontrò

Bruno Contrada che la dirigeva. Nacque un so-
dalizio tra i due che durerà per l’intera parabola 
della sua vita. Alla squadra mobile di Palermo pre-
stò servizio fino al maggio del 1977, quando per 
motivi di salute sarebbe stato riformato e collocato 
fuori dai ranghi dalla polizia. Si dice che era diven-
tato un pensionato, ma a quel tempo dalla polizia 
si poteva essere messi in pensione solo dopo aver 
raggiunto diciannove anni, sei mesi e un giorno di 
servizio, altrimenti non avevi diritto ad alcuna pen-
sione. E questo mal si concilia con il possesso di 
titoli di Stato di circa un milione di euro che le in-
dagini hanno appurato possedesse. Un po’ troppo 
per uno che vive in una baracca su una spiaggia 
calabrese, facendo il pescatore.

Da quel momento in avanti, Lirio Abbate, nel-
la sua accurata indagine giornalistica, lo inquadra 
nel ruolo di doppiogiochista, lo rintraccia quasi 
ovunque ci sia un delitto di una certa importan-
za. Tra le righe di “Faccia da mostro” lo troviamo 
sullo scenario dell’omicidio del vice questore Ninni 
Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, in quel-
lo di Calogero Zucchetto, stretto collaboratore di 
Ninni Cassarà, del commissario Peppe Montana, 
dell’agente Nino Agostino e di sua moglie Ida, nel 
sequestro e l’uccisione del collaboratore del SISDE 
Emanuele Piazza che aveva scoperto il tradimento 
di alcuni funzionati di polizia e dei servizi segreti, 
nella scomparsa del vigile del fuoco Gaetano Ge-
nova, ritenuto confidente di Emanuele Piazza. La 
sua faccia deturpata compare anche nell’omicidio 
di Claudio Domini, un bambino di undici anni che 
aveva visto troppo e se vedi una faccia così non te 
la scordi. Le sue orme, inspiegabilmente, le trovia-
mo persino a Genova in occasione del sequestro 
del giudice Sossi. Che ci faceva a Genova un sem-
plice agente, con un profilo caratteristico di poli-
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ziotto “inferiore alla media”, con nessun incarico 
speciale in materia di indagini sulle brigate rosse, 
si chiede Lirio Abbate. Un altro mistero.

Nel suo ruolo di doppiogiochista, il vice diret-
tore dell’Espresso lo rintraccia nel Vicolo Pipitone 
a Palermo, un luogo dove, sotto la protezione di 
certe divise del disonore, si svolgevano riunioni di 
pericolosi latitanti mafiosi e certi uomini dei servizi 
e della polizia. Un doppio gioco dell’amico dei ma-
fiosi che si scontra con quello che l’autore definisce 
il triplo gioco di Nino Agostino e Natale Mondo, che 
al contrario di faccia da mostro ai mafiosi porta-
vano notizie cattive, per riuscire a prendere quelle 
buone, per poterli catturare.

Nelle duecentocinquanta pagine di questo sag-
gio di storia criminale, troviamo “faccia da mostro” 
che traffica in armi con la ‘ndrangheta calabrese e 
che si affaccia negli attentati eccellenti.

“Faccia da mostro”, naturalmente non poteva 
mancare sugli scogli dell’Addaura, quando qual-
cuno tentò di uccidere Giovanni Falcone ed il magi-
strato svizzero Carla Del Ponte e persino a Capaci 
e in via D’Amelio, anche se per queste due gravi 
vicende come per altre la magistratura ne chiese 

l’archiviazione.
In questo saggio, intorno a Giovanni Aiello si 

muove un mondo parallelo, si muovono mafiosi, 
servizi deviati, persino la struttura di Gladio, don-
ne misteriose e una lunga scia di sangue di uomini 
dello Stato onesti che sono stati ammazzati.

Giovanni Aiello è morto d’infarto il 21 agosto 
del 2017, su una spiaggia calabrese, dove pare vi-
vesse, facendo il pescatore e da dove, secondo le 
sue versioni, non si sarebbe mai mosso, ma Lirio 
Abbate, con la sua inchiesta, lo rincorre e lo rin-
traccia ovunque ci sia un delitto importante.

“Faccia da mostro” è la storia di un fantasma 
e insieme l’epopea di uomini dello Stato che non 
si sono voltati dall’altra parte, ma anche di colo-
ro che hanno trovato più conveniente stare dalla 
parte sbagliata e Giovanni Aiello, al di là delle sen-
tenze giudiziarie, è stato certamente uno di questi 
ultimi e Lirio Abbate ce lo fa scoprire in una do-
cumentata e scrupolosa inchiesta, che attingendo 
alle fonti, va oltre gli atti giudiziari, ricorre all’acu-
me investigativo di chi con la cronaca criminale ci 
lavora da sempre.

*Paolo Miggiano, scrittore
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La vera poesia si caratterizza, da sempre, per la 
musicalità delle parole e per la profondità del mes-
saggio trasmesso. La poesia di Nino Ferraù, trova 
un’interprete sensibilissima nella scrittrice e poe-
tessa, Francesca Spadaro che, con grande mae-
stria e competenza, riesce a ripercorrere l’itinera-
rio umano ed artistico del poeta. Sempre attenta 
e puntuale, la Spadaro ha ricostruito lo scenario 
storico, antropologico e letterario in cui egli si è 
mosso e, con coerenza, lo ha interpretato, offrendo 
ai lettori importanti approfondimenti sulla figura 

e l’opera del poeta galatese (Francesca Spadaro, 
“Il Poeta e la Bambina”, Armando Siciliano Edito-
re, Messina 2021, pg 198). L’incipit del romanzo 
biografico prende avvio nel 1933 (Anno XI dell’Era 
Fascista), quando Nino frequenta la V elementare 
nel suo paese di Galati Mamertino (Me) e si conclu-
de con la morte, avvenuta a Messina nel 1984. L’ 
autrice avverte il lettore che, nello scrivere il testo, 
il cuore ha sempre tentato di soverchiare la men-
te, anche se quest’ultima è riuscita a sottrarsi all’ 
ammaliamento, senza perdere vigore e capacità 
critica. Un’allieva di quarta elementare, sensibile 
ed attenta, s’incrocia con il maestro Ferraù, in quel 
casermone austero e sbrecciato che era la scuola 
elementare di Villaggio Aldisio (Messina); ne nasce 
un sodalizio, fomentato dall’amore reciproco per la 
poesia, con una silenziosa promessa, mantenuta 
dalla bimba, divenuta adulta ed esperta conosci-
trice delle “Belle Lettere”. Francesca Spadaro rico-
struisce, nel testo, la vicenda umana e letteraria 
del poeta e, nel contempo, si accinge ella stessa a 
raccoglierne l’eredità immateriale. Due divengono, 
quindi, i protagonisti della “storia”: il poeta che ri-
vive nella biografia animata dai ricordi e arricchita 
dagli approfondimenti, dalle ricerche e dalle analisi 
di Francesca e Francesca stessa che viene coinvol-
ta dal carisma del Maestro, al punto da determi-
nare così le sue scelte future. “Maestro resterò fino 
alla sera”: un impegno educativo, morale e socia-
le a cui la giovane allieva si atterrà fermamente, 
nel custodire l’eredità del maestro.  La poesia con 
finalità educative, morali, sociali deve entrare nel 
cuore di tutti. Questo dice il maestro, questo rece-
pisce l’allieva. Il poeta, pur vestendo abiti umili e 
modesti, riesce ad entrare nell’essenza delle cose e 
a divenire “pellegrino” delle “lettere”. Egli diffonde 
un messaggio di dignità: le scarpe rotte non osta-
colano il percorso di un essere umano, basta rin-
forzarle con i chiodi della volontà di apprendere e 
di migliorare se stessi. Il valore dell’uomo sta, non 

La” farfalla” di Galati

di Pina D’Alatri

La poesia di Nino Ferraù, trova un’interprete 
sensibilissima nella scrittrice e poetessa, Francesca 
Spadaro
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solo, nel tenere la schiena dritta di fronte ai futili 
allettamenti e nell’onestà del suo lavoro, ma, so-
prattutto, nel perseguire la cultura che lo aiuterà 
ad uscire dall’oscurantismo e che gli consentirà di 
realizzare i propri obiettivi. Ferraù ha insegnato ai 
suoi allievi che le qualità di un individuo prescin-
dono dall’apparenza e che, anche, le scarpe rot-
te danno dignità alla persona, in quanto il biso-
gno che nasce dalla privazione, non è attribuibile 
a colui che ne è oppresso ma alla società stessa 
che crea divari e diseguaglianze. Fondatore della 
corrente letteraria dell’Ascendentismo, antideca-
dentistica ed antiermetica, nella rivista “Selezione 
Poetica” organo ufficiale del movimento, il poeta 
ha pubblicato vari testi di filosofia, di narrativa, di 
critica e di arte varia. Benedetto Croce lo definì “un 
giovane molto più vecchio dei suoi anni” ma con 
“una grande sete universale” di sapere, quasi un 
vate che attribuiva un ruolo salvifico alla poesia “la 
poesia era per lui la libertà… era l’ossigeno e l’ossi-
geno era insostituibile”.  Il grande letterato ne am-
mirava il coraggio e l’impegno culturale ma il po-
eta si sentiva “come una farfalla del marciapiede, 
una farfalla nata dalla crisalide del dolore, ma che, 
pur di non macchiarsi nelle miserie, si contenta di 
bruciarsi le ali iridescenti nel lume del suo stesso 
ideale.” La poesia deve circolare “nelle vite, come 
il sangue dell’uomo, come lo spirito del cosmo” as-
serisce il poeta, con evidente riferimento polemico 

all’ermetismo, poesia priva (per lui) di essenza vi-
tale. Anche la chiesa deve ritornare alla purezza 
evangelica, abbandonando autocrazia, burocra-
zia, diplomazia, politica… per diventare soltanto 
verità, libertà, semplicità, missione, amore. Il poeta 
deve essere quindi un uomo nel mondo e non del 
mondo, perché deve guardare alle cose con distac-
co e con disinteresse ma, nelle stesso tempo, es-
sere partecipe dei bisogni materiali ed immateriali 
degli altri e andare incontro a chi chiede di essere 
rifocillato  materialmente, spiritualmente e cultu-
ralmente. Per lui la sua poesia deve scendere fino 
al popolo, per poi risalire. Deve essere un lievito fe-
condo, capace di rigenerare chi desidera attingere 
ad essa come ad una fonte di vita e anche di eter-
nità. Nella poesia “Cuore” posta a chiusa del testo, 
è condensata tutta la profondità morale e spiri-
tuale della sua poetica:” Non ho paura/che il mio 
cuore si fermi/ come orologio stanco all’ultima ora/
ma ho paura che rimanga vuoto/anche battendo 
ancora.” Anche il nostro cuore batte, emozionato  
dalla poesia  evocatrice e generosa di Nino Ferraù 
che ha fatto della scuola, un podio da cui lanciare 
messaggi di cultura profonda e attiva come linfa 
vitale. La poesia di Nino Ferraù è testimonianza 
di grande “vis poetica” che consente a un vate di 
percorrere , insieme agli attenti e commossi lettori, 
sentieri di eternità, attraverso la prosa limpida e 
coinvolgente dell’autrice. 

*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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Antonio de Curtis, Il Principe poeta

di Raffaele Messina

A pensarci bene, lo straordinario successo del 
personaggio di Totò non sempre ha giovato all’ap-
prezzamento di Antonio de Curtis come autore di 
poesie e di testi per canzoni, poiché, da un lato, ha 
fatto concentrare l’attenzione del grande pubbli-
co su poche opere famose (’A livella, per la poesia; 
Malafemmina, per le canzoni); dall’altro, ha de-
terminato il proliferare di pubblicazioni affrettate 
quando non propriamente ‘pirata’. 

A contrastare questo stato di cose giunge ora la 
bella raccolta, Totò. Il Principe poeta (2018), curata 

dalla nipote Elena Anticoli de Curtis e da Virginia 
Falconetti per i tipi di Colonnese editore: un volume 
filologicamente sorvegliato e innovativo da punto 
di vista editoriale. 

Dal punto di vista filologico le curatrici garanti-
scono di avere trascritto i testi dalle “carte origina-
li”, conservate dalla nipote Elena, e di avere opera-
to anche una ricognizione accurata del materiale 
autografo esistente, rinvenendo ben cinque poesie 
finora rimaste inedite. Dal punto di vista editoriale, 
il volume si presenta corredato di fotografie d’e-
poca e d’illustrazioni che riproducono spartiti mu-
sicali e copertine di dischi. Inoltre, la presenza di 
numerosi QR code consente al lettore di ascoltare, 
attraverso il proprio telefonino, la versione origi-
nale delle canzoni e le poesie recitate dallo stesso 
Autore.

Le oltre settanta liriche che costituiscono il cor-
pus di Antonio de Curtis, prevalentemente in dia-
letto napoletano, sono state suddivise dai curatori 
in cinque sezioni tematiche: Napoli, Le donne, L’A-
more, Gli animali, Uomini e caporali. Ne emerge è 
la parabola di un uomo che da bambino ha patito 
la carenza dell’affetto materno e l’umiliazione di 
essere nato da una relazione clandestina; che da 
ragazzo ha osservato da vicino, nei vicoli del popo-
lare rione Sanità di Napoli, il dilagare della miseria 
e dell’ingiustizia; che da giovane ha già assorbi-
to le realtà della precarietà e della morte, levatrici 
di quella carica ironica che gli ha poi consentito di 
esorcizzare entrambe. C’è Napoli, la sua gente e i 
suoi paesaggi; c’è l’amore, quello che coglie “all’in-
trasatta”, energia vitale che riempie e sconvolge la 
vita. Ma, soprattutto, c’è la denuncia dell’ingiusti-
zia, dei prepotenti, dell’ipocrisia, del perbenismo di 
facciata. Perché quella di de Curtis è certamente 
una poesia ricca di sentimento, ma è innervata 
anche da profonde istanze esistenziali ed etiche, 
come in Riflessione: «’A verità vurria sapè che sim-
me / ’ncopp’ a ’sta terra e che rappresentamme: / 
gente e passaggio, furastiere simme; / quanno s’è 
fatta ll’ora ce ne iammo!»

Tra gli aneddoti che è possibile rinvenire spigo-

Tutte le poesie e le liriche di Totò (Colonnese, 2018)
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lando tra le pagine del volume, mi piace segnalare 
quello relativo alla passione per gli animali. Una 
passione che lo indusse a finanziare un intero ca-
nile con una cospicua somma di denaro. A una 
giovanissima Oriana Fallaci che gli chiedeva cosa 
se ne facesse di duecentoventi cani, così rispose: 
«Me ne faccio, signorina mia, che un cane val più 
di un cristiano. Lei lo picchia e lui le è affezionato 
l’istesso, non gli dà da mangiare e lui le vuole bene 

l’istesso, lo abbandona e lui le è fedele l’istesso. Il 
cane è ’nu signore tutto il contrario dell’uomo».

Una risposta in apparenza leggera, ma che, in 
realtà, apre uno squarcio sugli aspetti più profondi 
e contraddittori della sua personalità: dalla gelosia 
ossessiva nei confronti della moglie Diana alla più 
generale misantropia. Uno squarcio, insomma, su-
gli esiti di traumi forse mai superati.

*Raffaele Messina, scrittore
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Al centro del recente romanzo di Davide D’Urso, 
I famelici (Bompiani, 2021), c’è il quotidiano eroi-
smo della gente comune nei difficili anni Settanta. 
Gente normale, ‘piccolo-borghese’, si diceva allora. 
Eppure, al di là della denigratoria definizione con 
la quale sociologi e intellettuali di sinistra vollero 
etichettarli, gente capace di fare grande l’Italia.

I ‘famelici’ sono, appunto, gli uomini e le donne 
di quella generazione: grintosi, caparbi, visiona-
ri. Costantemente proiettati in avanti. Partiti con 
poco o nulla, ma capaci di darsi un obiettivo dopo 
l’altro, di concepire e realizzare sogni per sé e per i 
propri figli. Uomini e donne dotati di grande capa-
cità di sacrificio, più che di titoli di studio; motivati 
da dinamismo interiore, più che da avidità di de-

naro; animati da gioia di vivere, più che da paraliz-
zante prudenza. 

A rendere ancora più esemplare quella genera-
zione è il continuo e spietato confronto che il pro-
tagonista del romanzo, un attempato letterato di 
sinistra dei nostri giorni, è costretto a operare con 
se stesso e con tutta la propria generazione. Sia 
chiaro: quello che Davide D’Urso rappresenta sin 
dal primo capitolo (Un’ossessione. Preludio), non è 
soltanto il fisiologico e freudiano conflitto tra padri 
e figli. È l’ancóra più profonda, progressiva e dolo-
rosa presa d’atto della frustrazione dei sessanten-
ni di oggi, cresciuti nell’autoconvincimento di una 
superiorità intellettuale rispetto ai propri genitori 
piccolo-borghesi. Una superiorità culturale, etica 
e politica, grazie alla quale avrebbero dovuto ‘ri-
voluzionare’ il mondo, mentre, invece, si ritrovano 
a prendere atto della propria sostanziale inade-
guatezza ad affrontare le sfide del presente: «Mio 
padre ha passato la vita a realizzare i suoi sogni, 
io passo il tempo a difendere quel poco che ho co-
struito dall’incertezza di questi anni».     

I padri e le madri che hanno conosciuto l’emi-
grazione nelle fabbriche del Nord, che hanno sca-
lato con le unghie la piramide sociale, riuscendo a 
laureare i figli e le figlie; insomma, quegli individui 
spesso derisi e liquidati da registi e intellettuali ‘im-
pegnati’ con quell’epiteto spregiativo, ottengono 
ora, nelle pagine di Davide D’Urso, una doverosa 
riabilitazione, accompagnata dal rimorso. Il rimor-
so del protagonista «per la conoscenza approssi-
mativa che la [sua] generazione ha di quel periodo, 
compresi i sacrifichi che la gente faceva allora per 
tirare avanti».     

Il romanzo di D’Urso è, dunque, un contributo al 
recupero della memoria degli anni Settanta, non 
viziata dai cliché maturati nei circuiti culturali della 
sinistra salottiera. Un recupero della memoria che 
il protagonista del romanzo compie trascrivendo 
i ricordi dei propri genitori e confrontandosi con 
essi in un dialogo dal quale scaturiscono riflessio-
ni dense, ma anche pagine di più intime risonan-
ze liriche. Tra le tante, il ricordo della mamma che 

Davide D’Urso, I famelici  
(Bompiani, 2021)
di Raffaele Messina
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cuciva con le proprie mani gli abiti da indossare e 
realizzava maglioni ai ferri: «Una donna che dava 
per scontato il sacrificio e guardava al benessere 
come a una mera eventualità. Una donna sempli-
ce che affrontava le difficoltà del quotidiano senza 
mai lamentarsi. Era di certo il desiderio di volersi 
dedicare a una famiglia. E il bisogno di difendere a 

ogni costo l’indipendenza che aveva raggiunto con 
tanta fatica. La sensazione di aver investito tutto 
su quella vita che stavano costruendo insieme e, 
a quel punto, la necessità di vincere la scommes-
sa che avevano lanciato a se stessi prima che agli 
altri».

*Raffaele Messina, scrittore



Raccontami la tua storia, bella
di Regina Resta

Sergio voleva sapere di lei, voleva sapere tutto 
di lei, in un fiato…  

Sembrava che il tempo potesse ingoiare Sara 
da un momento all’altro e bisognava fare presto…  

Sara gli spiegò che aveva nascosto in un angolo 
remoto della stanza tutta la sua vita, scritta in un 
racconto più volte ripreso e abbandonato inedito 
a tutti, lo custodiva gelosamente, come le cose più 
care, più preziose, più intime.

Non è facile raccontarsi, non lo era neppure per 
lei, ma il bisogno di conservare una parte di sé la 
sentiva come un’esigenza a cui non poteva esi-
mersi, quasi un bisogno vitale, come se scrivere la 
liberasse da un enorme fardello.

Si sa come vanno le cose, la storia era conser-
vata n qualche cartella del suo pc,  ma ogni volta 
che   pensava di riprenderla, immaginava  come 
stesse in un mobile antico di noce scura, con gran-
di cassetti che si aprivano rumorosamente e a fa-
tica che andavano  invece aperti piano, con cura, 
quasi con devozione, sentendo  lo scricchiolio del 
pesante legno tra le mani, lasciandosi investire dal 
profumo di nostalgia, di ordine, di perfezione, tra 
quella biancheria pulita, così religiosamente ripie-
gata, silenziosa muta ed immutabile e scostarla 
piano, piano, con quel lino prezioso  tra le mani 
tremanti e trovare quel plico  di fogli mezzi sgual-
citi, col sapore di inchiostro nero, tra il profumo di 
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lavanda lilla di giorni che furono, questo era quello 
che la sua fantasia le faceva immaginare, la real-
tà era ben diversa, niente fogli ingialliti o sgualciti, 
con cancellature e correzioni, ma solo un banale 
file in una cartella, da rivedere e correggere.  

A Sara non piaceva troppo la sua storia, né  
gradiva che altri la leggessero, perché anche se 
passata, trascorsa, ogni anno l’avrebbe riscritta 
in modo diverso e molto ancora aveva da scrive-
re, ogni volta ripercorreva,  giorni,  ricordi e gran-
di dolori ma ogni volta vi aggiungeva qualcosa di 
nuovo.

I suoi giorni indossavano sempre abiti nuovi e si 
riempivano di un sentire diverso.

Sara  cresceva  o invecchiava e allo stesso 
modo anche i ricordi  come fossero cangianti,  mu-
tavano con lei, assumevano sfumature rinnovate e 
le sensazioni di un tempo dopo un po’ perdevano 
lo stesso sapore.

Per questo ogni volta interrompeva il suo scrit-
to, cambiavano le situazioni e il modo di vedere le 
cose.

Come quell’immagine irreale dell’aratro trainato 
in un campo di grano dai cavalli, ripercorrevano ad 
ogni stagione della semina quello stesso campo, 
ed erano sempre più stanchi, anche se il percorso 
si ripeteva tutte le volte uguale e perfetto, sembra-
va invece nuovo e più faticoso, era come riportare 
alla luce  una terra rinnovata e diversa, poi  segui-
va la semina e poi il raccolto ed ogni anno  riusciva 
a colmare il suo bisogno di fame e quel campo, che 
le era apparso arido, si riempiva di spighe rigoglio-
so, per offrirle il pane per la sua vita.

Chi scrive ha bisogno di nutrimento e di ispira-

zioni,  la fantasia si nutre della natura, delle espe-
rienze della vita, anche quello che la mente può 
partorire di fantastico è la trasposizione di una re-
altà semplicemente amplificata.

Sarà cominciò così a raccontare un pezzetti-
no alla volta la sua storia, accompagnando ogni 
parola da una mimica buffa e a volte troppo fra-
gorosa, Sergio  l’ascoltava,  un po’ incuriosito, un 
po’ frastornato, la solitudine lo aveva abituato al 
silenzio e lei infrangeva quell’intimità conquistata.

Ma Sara non poteva con un click, raccontargli la 
storia, non poteva proprio e forse solo quando leg-
gerà ora queste righe comincerà  a capire il perché.

Sara era inginocchiata davanti a lui sdraiato sul 
divano, le gambe divaricate per un’intimità senza 
limiti.     

Appoggiata sui talloni se ne stava a meditare e 
mentre i suoi pensieri, gesti salivano fino al cielo, il 
suo sguardo diventava sfuggente, aveva timore di 
lasciarsi andare e di cedere alle umane debolezze.

Ma senza che lui potesse vederli o sentirli si ab-
bandonò fiducioso alle sue mani e alle sue labbra e 
come risvegliandosi da un sonno profondo aprì gli 
occhi e cominciò a vedere, tese l’orecchio e comin-
ciò ad udire il suo silenzio  e capì quanto l’amasse 
e ne ebbe terrore, fu in quel momento che decise di 
fuggire e sparire per sempre.

E la storia nel file si interruppe, così come quella 
che vi sto scrivendo adesso.

Per Sara la parola fine fu spontanea e definiti-
va. Sapeva che lo aveva perso e con lui era andato 
via un pezzo della sua vita.  

Ora poteva andare sola e nel posto più bello del 
suo cuore lo avrebbe portato via sempre con sé.

*Regina Resta, editore Verbumpress




