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Madonna di Kabul, opera delle #LeDiesis. 
L’opera ritrae Nicole Gee, la marine americana di 23 anni, caduta 
nell’attentato di Kabul dell’agosto scorso. Solo qualche ora prima aveva 
postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva mentre cul-
lava un bambino afghano all’aeroporto. Un’immagine che ci ha colpito 
molto per la tua intensità perché rappresenta il nostro restare umani 
anche nei momenti più drammatici. Per questo abbiamo rappresentato 
Nicole come una Madonna dei nostri tempi così drammatici.
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Il conflitto in Ucraina è già una guerra 
mondiale

di Roberto Sciarrone

Nello scorso numero abbiamo parlato della ten-
sione politica ai confini tra Russia e Ucraina, del 
possibile attacco russo, era il 15 febbraio, 9 giorni 
prima dell’invasione di terra ad opera delle truppe 
di Putin. Avevamo avvertito che la diplomazia eu-
ropea e americana stava fallendo, rimbalzata dal 
muro di gomma creato ad arte, negli anni, dall’o-
ligarchia di Mosca. Pochi però immaginavano 

quanto poi sarebbe accaduto. Analisti e politologi, 
esperti di geopolitica e non, pur “annusando” i pro-
dromi di una imminente escalation bellica la rite-
nevano possibile nell’area circoscritta al Donbass. 
E invece no. La guerra è mutata raggiungendo di-
mensioni mai più viste in Europa dal 1945. Questi 
i fatti. 
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In corso nel Mondo 59 conflitti, la triste conta, purtrop-
po, è ancora in corso



Mentre scrivo è in corso il 44esimo giorno della 
guerra in Ucraina, gli Stati Uniti continuano a in-
viare armi a Kiev mentre Mariupol è quasi cadu-
ta nelle mani della Russia. Secondo il Pentagono 
Putin ha rinunciato alla conquista della capitale 
ucraina, questo potrebbe cambiare – di molto – le 
sorti del conflitto. Intanto secondo il sindaco Fedo-
rov a Melitopol sono state rapite più di cento per-
sone e si registrano due nuove esplosioni a Odes-
sa. E mentre gli Usa impongono anche sanzioni nei 
confronti di due società statali di Mosca, Microsoft 
fa sapere di aver sventato attacchi di hacker russi 
nei confronti di Washington. Questa la cronaca.

La guerra russo-ucraina è già mondiale. Come 
affermato qualche giorno fa dalla direttrice del 
Fondo monetario internazionale Kristalina Geor-
gieva “guerra in Ucraina significa fame in Africa”. 
L’Ucraina e la Russia, come sappiamo, producono 
insieme quasi un quarto del grano mondiale, sfa-
mando miliardi di persone in tutto il pianeta, per 
alcuni paesi dell’Africa rappresentano quasi il 90% 
delle importazioni di paesi come il Kenya, il Sudan, 
il Ruanda, l’Etiopia, la Somalia, già colpiti da siccità 
e conflitti armati interni di media e grande entità.  

E’ chiaro come la dipendenza dal mercato mon-
diale delle deboli economie africane – soprattutto 
delle materie prime – tenga un intero continente in 
apprensione.

L’aumento della fame e dell’instabilità nel 
continente africano è inevitabile, in Egitto – ad 
esempio – le riserve di cereali e la produzione na-
zionale basteranno solo fino a novembre. E poi? 
Questo il dilemma ulteriore da risolvere per i pa-
esi dell’area e per l’Occidente, attento ai possibili 
risvolti politici e umanitari della possibile crisi del 
grano. La fuga di milioni di persone sta già met-

tendo grande pressione agli aiuti internazionali, 
distogliendo naturalmente l’attenzione dai grandi 
conflitti dimenticati che hanno ancora estremo bi-
sogno di assistenza. 

Sono 59 i conflitti in corso nel mondo ad 
oggi, nello Yemen la situazione è molto critica, si 
“muore di fame” letteralmente. Poi la Nigeria, con 
più di mille morti dall’inizio del 2022, così come il 
conflitto tra il governo del Messico e i narcos, e poi 
la Siria, l’Etiopia, la Birmania, il Pakistan, il Con-
go, la Somalia, il Mozambico, Israele e Palestina. Si 
calcola che nei conflitti del XX secolo siano morti 
191milioni di persone, soprattutto civili. E la triste 
conta, purtroppo, è ancora in corso. 

Il numero 12, che state sfogliando, vede in co-
pertina l’opera di street art “Madonna di Kabul” 
di #LeDiesis, giovane collettivo di street artist, ri-
gorosamente anonimo presente in diversi centri 
cittadini italiani con eroine strabordanti di emanci-
pazione, indipendenza e consapevolezza.

L’opera ritrae Nicole Gee, la marine americana 
di 23 anni, caduta nell’attentato di Kabul dell’ago-
sto scorso. Solo qualche ora prima aveva postato 
sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva 
mentre cullava un bambino afghano all’aeroporto. 
“Un’immagine che ci ha colpito molto per la tua in-
tensità perché rappresenta il nostro restare umani 
anche nei momenti più drammatici. Per questo ab-
biamo rappresentato Nicole come una Madonna 
dei nostri tempi così dolorosi”. Così ci hanno rac-
contato #LeDiesis. 

Nicole Gee, così come tante donne ucraine, rus-
se e dei 59 conflitti armati oggi presenti nel Mondo. 
Buona lettura. 

Verbum Press
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*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press
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La Vignetta di SuperCalta 

a cura di Irene Caltabiano

*Irene Caltabiano, illustrator and comics strip artist

#imprevisti
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scina è Hieronymus Bosch, le sue tavole sono mi-
steriche, ricche di riferimenti all’alchimia.   

Le sue tele incrociano un medioevo inventato e 
sognato, dove dame che hanno il portamento di 
regine ci guardano quasi di nascosto, immerse in 
paesaggi tipicamente italiani, campi sterminati di 
un giallo intenso, che ricordano quelli della Puglia, 
regione a lui molto cara.

Ha esposto in molte fiere d’arte internaziona-
li, quelle di NEW YORK, PECHINO, NANCHINO, 
HANG ZHOU, INNSBRUCK, ABU DHABI, FORLI’ e 
BARI ...

Ha allestito personali all’estero e in particolare 
in Inghilterra, Cina, Svezia, Belgio, Emirati Arabi e 

Claudio Giulianelli, artista ermetico

Claudio Giulianelli è un artista ermetico. 
Fin da bambino è stato attratto dalla pittura 

antica, il suo primo libro d’arte che gli comprò il 
padre fu una monografia del Beato Angelico; quel 
libro diede inizio al suo viaggio nell’incantato mon-
do dell’arte.

Mi sono diplomato in un Istituto Tecnico Indu-
striale a Roma a indirizzo Chimico, ma ha frequen-
tato gli studi di importanti artisti romani quali Del-
fo Previtali, Guido Razzi e gli artisti che facevano 
capo alla galleria d’arte “La Bitta” di Roma.

Ha studiato a fondo le tecniche dei maestri del 
Rinascimento, dei fiamminghi del 1400 e del Ba-
rocco Italiano, ma l’autore in assoluto che lo affa-

Intervista a cura di Maurizio Vitiello



in Italia a Venezia, San Gimignano, Milano, Roma, 
Padova, Bari.

Ha esposto in collettive in quasi tutto il mondo e 
molti suoi lavori sono presenti in collezioni pubbli-
che e private di tutto il mondo e in alcuni musei e in 
un Palazzo in Vaticano.

Gallerie di riferimento: Museo Contea del Cara-
vaggio (San Giovanni La Punta – CT), Mega Art 
Gallery (Corchiano - VT), Art Bank (Nanchino - 
Cina), Caruso Art Gallery (Milazzo - ME) e La Pom-
pe Gallery (Parigi - Francia), People & Paintings 
(New York – USA).

Altre info su: www.claudiogiulianelli.it

Puoi segnalare il tuo percorso di studi e cono-
scenze? Mi sono diplomato a Roma in un Istituto 
Tecnico Industriale a indirizzo chimico.  

Dopo il diploma ho intensificato il mio percorso 
artistico ricevendo insegnamenti da alcuni artisti 
romani quali Delfo Previtali e Guido Razzi e altri 
che ruotavano intorno alla galleria d’arte “La Bit-
ta”.

Inoltre, sono stati determinanti gli studi delle 
monografie dei maestri dell’arte antica e delle loro 
tecniche pittoriche e i tanti viaggi in Italia e in Eu-
ropa per vedere dal vivo quei capolavori nel tenta-
tivo di carpirne i segreti. 

Puoi raccontare i desideri iniziali e, invece, i 
sentieri seguiti? Da adolescente ero un innamora-
to perso di Salvator Dalì.

Vedere un suo quadro anche in fotografia mi 
dava delle emozioni talmente forti da star male. 
Poi, scoprii gli altri surrealisti quali Paul Delvaux 
e il grande Max Ernst. Quella del surrealismo fu 
una via che perseguii e ancor oggi, magari a livello 
inconscio, alcune velate tracce si possono ancora 
vedere nelle mie recenti tele.

Quando è iniziata la tua voglia di “produr-
re arte”? Era la fine dell’anno del 1969 e stavo 
disegnando una rappresentazione fumettistica 
dell’anno nuovo che stava per arrivare.

Con la matita colorata tratteggiavo un volto ca-
ricaturale quasi disneyano e in quel momento ebbi 
la consapevolezza che sarei divenuto un artista.

Mi puoi indicare gli artisti bravi, italiani e non 
italiani, che hai conosciuto e con cui hai operato, 
eventualmente “a due mani”? In Cina ad Hang 
Zhou mi portarono in uno studio di un giovane, ma 
bravissimo, artista, di cui non ricordo il nome, fa-
cemmo a “gara” nel dipingere con l’inchiostro nero 
su carta   utilizzando un grosso pennello morbido 

che è uno strumento classico per la loro arte grafi-
ca.   Fu una bella ed intensa esperienza.  

In varie occasioni, ho dipinto con artisti colom-
biani, italiani (Ivano Petrucci, Carlo Speranza, Qui-
rino Cervelli, Gabriele Patriarca), austriaci, france-
si (Jeff Roland), tedeschi, iraniani, turchi (Malek), 
spagnoli e arabi, però ognuno sempre davanti la 
propria opera. 

L’idea di dipingere a due mani sullo stesso sup-
porto non mi ha mai entusiasmato.

Quali piste di maestri hai seguito? Essendo io 
un innamorato dell’arte antica sicuramente Cara-
vaggio, Hieronymus Bosch, Giovanni Bellini, Pieter 
Bruegel il Vecchio, Tiziano. 

Fra i moderni Riccardo Tommasi Ferroni, Ar-
mando De Stefano Alessandro Kokocinski; questi 
ultimi due ho avuto l’onore di conoscere personal-
mente.

Quali sono le tue personali da ricordare e per 
quali motivi di fondo? Ci sono delle personali che 
mi sono rimaste nella pelle …   

Quella in Cina alla “Red Star” di Hang Zhou, ve-
dere le bandiere cinesi e quelle italiane vicine sono 

Verbum Press
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emozioni che non hanno prezzo, quella a Roma 
alla “Casina di Villa Pamphilj”, luogo ricco di fasci-
no e storia; presentavo oltre 40 opere fra quadri a 
olio, disegni e sculture.

Quella a Bari alla “Galleria Michelangelo”, per-
ché esponevo in Puglia che per ragioni sentimen-
tali la reputo come se fosse casa mia.

Puoi precisare i temi e i motivi delle ultime 
mostre realizzate in Italia e all’estero? Le mie 
mostre hanno un tema conduttore: quello della fi-
gura della donna idealizzata e sublimata. Lei rap-
presenta la Natura che domina l’uomo (le mario-
nette) e ha conoscenza delle Leggi dell’Universo. 

La simbologia alchemica presente nei miei qua-
dri viene volutamente velata. 

Lo stesso mio quadro diviene un simbolo. 
Ora, puoi specificare, segnalare e motivare la 

gestazione e l’esito delle esposizioni, però tra 
collettive e rassegne importanti, a cui hai par-
tecipato? Io, solitamente, non dipingo pensando 
dove andranno esposti i miei quadri. 

Nascono dal buio, perché nel mio studio utilizzo 

una sola lampada che proietta la luce sulla tela.
Lo scuro intorno mi dà il giusto sprone per esal-

tare la luce che le mie opere emanano.  Dipingo, 
solitamente, dei cieli terzi e vibranti di energia. 

Le mie tele quando vengono collocate nelle gal-
lerie sembrano dialogare fra di loro, un colloquio 
silente che, secondo la mia intenzione, deve tocca-
re l’anima di chi le guarda.

Dentro la tua produzione c’è la tua percezio-
ne del mondo, forse, ma quanto e perché? Ma 
c’è anche il privilegiare l’autoritratto? Il mondo 
così come lo percepisco non mi piace, è un luogo 
arido ed inospitale, preferisco di gran lunga imma-
ginarne uno ove le mie Dame tengono in braccio i 
burattini e le marionette. 

Io le rappresento come se avessero una vita 
propria: come bambini guardano con occhi teneri 
la donna e si abbandonano in essa.

Io ho utilizzato l’autoritratto non per autocele-
brazione, ma per studio dell’anatomia umana e del 
colore … l’ultimo che ho eseguito è stato “Il Cristo 
dell’Eremita”, dove mi si vede nelle vesti di un pit-
tore di corte intento a dipingere una Crocifissione. 

Sotto il Cristo in Croce vi è un monaco che ha 
nelle mani una lampada. 

Un quadro nel quadro.  
In quell’occasione è stato un mio piccolo pecca-

to di autocelebrazione, ma nell’opera io ho inserito 
degli elementi filosofici. 

Io penso che l’Arte debba far pensare ...
L’Italia è sorgiva per gli artisti dei vari seg-

menti? Roma, la Toscana, il Sud, la “vetrina 
ombelicale” milanese cosa offrono adesso? Se 
come artista mi confronto con i miei colleghi all’e-
stero mi viene da pensare che la società e lo Stato, 
in particolare, non dà nessun aiuto agli artisti neo-
fiti o maestri che siano …

In molte nazioni gli artisti percepiscono dallo 
Stato uno stipendio o delle sovvenzioni e i comuni 
mettono a disposizione, gratuitamente, gli spazi 
espositivi.

Trovare in Italia chi supporti l’artista è, sicura-
mente, una meta spesso irraggiungibile, special-
mente, per i giovani.

Roma e alcuni centri storici della Toscana, a mio 
parere, hanno più location espositive e più passag-
gio turistico, specialmente, da parte degli stranie-
ri, motivo per cui offrono più visibilità. Il Sud oggi, 
per fortuna, grazie alla costanza e perseveranza 
di alcuni sindaci illuminati, sta rivalutando alcuni 
luoghi storici delle proprie città e li sta trasforman-
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do in poli culturali con notevoli spazi espositivi per 
realizzare mostre di artisti contemporanei famosi, 
ma anche emergenti. 

A Milano ho esposto poche volte e mi piacereb-
be in futuro organizzare una mia personale, però in 
un ambiente consono al mio stile.

La mostra perfetta secondo me è quando le 
opere si “fondono” con l’ambiente che le accoglie … 

Pensi di avere una visibilità congrua, e per-
ché? Penso di sì, perché utilizzo molto i social 
network per mostrare le mie opere.

Quanti “addetti ai lavori” ti seguono? Avendo 
una forte presenza sui social ho contatti con gal-
lerie d’arte, critici e curatori di tantissime nazioni.

Quali linee operative pensi di tracciare nell’im-
mediato futuro, sia come artista e sia come art 
curator e artRoma promoter? Mi hanno proposto 
di allestire delle mostre personali sia in Italia che 
all’estero. Sicuramente, in quest’anno proporrò la 
mia ultima produzione in alcune di esse. 

Come promotore d’arte ho in programma diver-
si eventi a Roma, Milano, Venezia, Madrid e, forse, 
Parigi.

Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le 
frontiere dell’arte? Quanti, secondo te, riescono a 
saper “leggere” l’arte contemporanea e a districar-
si tra le “mistificazioni” e le “provocazioni”? La vera 
opera d’arte ti arriva diretta, come un pugno nello 
stomaco, ti coinvolge e provoca in te un sentimen-
to particolare, ti emoziona e ti travolge; è come se 
l’osservatore entrasse a far parte di essa.  Il mio 
concetto di arte è “sacrale”, secondo me l’Arte, la 
vera Arte è un ponte fra l’uomo e il Divino.  Detto 
questo, anche per mia diretta esperienza come ar-
tista-gallerista-curatore, l’opera d’arte ha un odo-
re …  per chi lo sa sentire … te ne accorgi subito se 
ciò che hai davanti agli occhi è fatto con arte (vedi 
Amore) o è una bruttura partorita dall’artista della 
domenica …

La provazione io l’accetto, perché in teoria do-
vrebbe far pensare …, ma ci sono provocazioni che 
nascondono solo intenti pubblicitari e di dubbio 
gusto ...

I “social” t’appoggiano, ne fai uso quotidia-
no? Certo, io, costantemente, promuovo le mie 
opere, quelle dei miei artisti sui maggiori social 
network.

Con chi ti farebbe piacere collaborare tra cri-
tico, artista, art-promoter per metter su una mo-
stra o una rassegna estesa di artisti collimanti 
con la tua ultima produzione? Sicuramente con 

un critico o un art promoter. 
Noi artisti siamo troppo emotivamente coinvolti 

e non abbiamo la giusta lucidità di discernimento 
o sopravvalutiamo le nostre creazioni.

Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei 
tuoi impegni? Una forte pubblicità su Fb, Linkedin, 
Twitter e Instagram, oltre che dare visibilità, serve 
anche per far ricordare le date degli eventi. 

Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e 
presentare l’arte in ambito scolastico, accade-
mico, universitario e con quali metodi educativi 
esemplari?

R – Certo che è giusto; fin da piccoli i bambini 
andrebbero portati nelle gallerie e nei musei, af-
finché i loro occhi si possano riempire di bellezza.

E’ importante insegnare loro a collocare l’opera 
d’arte nel periodo storico in cui è stata eseguita e 
spiegare anche il perché ed il percome è stata re-
alizzata ... 

Gli studenti dei licei artistici e delle accademie 
dovrebbero essere stimolati con visite guidate 
anche negli studi degli artisti contemporanei per 
potersi confrontare, anche perché quello dovrebbe 
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essere il loro futuro lavoro …
Il senso di bellezza, purtroppo, non è sempre 

presente, non tutti abitano a Piazza Navona o a 
Trinità dei Monti …  

Le periferie delle città, problema che ci portiamo 
da cento anni, creano agglomerati di cemento in-
vivibili, ove la cultura viene sopraffatta da bisogni 
più diretti e primari.

Chi ha il coraggio di aprire degli spazi d’arte in 
quei siti (e ha tutta la mia ammirazione) combatte 
costantemente una grande battaglia.

Prossime mosse, a Roma, ...? Come Galleria 
d’Arte Mega Art abbiamo in previsione mostre a 
Roma in via del Corso, a Venezia in una galleria 
sul Canal Grande, a Madrid nel centro storico e a 

Milano in una galleria centrale.
Come artista esporrò una mia recente ope-

ra al “Museo Crocetti” a Roma, un importantissi-
mo evento organizzato dal critico d’arte Maurizio 
Vitiello e dal curatore Giorgio Bertozzi e colgo 
quest’occasione per ringraziare entrambi per que-
sta opportunità.

Che futuro si prevede post-Covid-19, dopo le 
varianti delta e omicron 1, 2 e 3?

Io non sono un medico, né un virologo, però, 
vedo che il virus ha continue mutazioni, perciò, se-
condo me, l’unico modo per venirne fuori è vacci-
narsi in massa, in modo tale da attenuare i sintomi 
e le conseguenze di questo virus.

*Maurizio Vitiello, critico



9

Verbum Press

Ultraismo, surrealismo, 
poesia neopopolare e poesia sociale

di Lorenzo Spurio

Agli inizi del ‘900 si diffusero in gran parte 
d’Europa una serie di movimenti che tendevano 
a proporre una rottura con l’arte intesa in senso 
tradizionale e con la letteratura passatista; sono 
i movimenti d’avanguardia tra cui figurano il futu-
rismo in Italia (e poi in Russia), il surrealismo e il 
dadaismo in Francia. In Spagna (e da lì avrà ampia 
filiazione in alcuni ambiti del sud America) abbia-

mo un movimento denominato ultraismo che pro-
pone l’idea di una cesura e un allontanamento dal 
passato e dall’arte precedente volendosi proietta-
re vero il futuro. Il termine stesso indica la volontà 
di propendere verso un oltre.

L’ultraismo nacque a Madrid presso la tertulia 
del Café Colonial nel 1918 (in netto ritardo rispetto 
alle altre avanguardie europee di cui, comunque, 

Le tendenze dominanti della poesia spagnola di inizio 
XX secolo
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assorbì alcune peculiarità) con la prerogativa di 
rompere con il Modernismo. A farne parte furono 
Rafael Casinos Assens (1882-1964), quello che fu 
il suo maggior rappresentante, Guillermo de Torre 
(1900-1971), che ne sarà il grande teorico, Juan 
Larrea (1895-1980), Gerardo Diego (1896-1987) 
e l’argentino Jorge Luis Borges (1899-1986). Così 
come gli altri movimenti d’avanguardia europei fu 
un’esperienza fulminante e dirompente ma di bre-
ve durata, difatti nel 1922 poteva darsi per conclu-
so con la chiusura della rivista «Ultra» (altra rivista 
importante del movimento era stata «Grecia»). 

Tra i principali caratteri di questa nuova sensi-
bilità vanno ricordati la necessità d’instaurare un 
cambio estetico rinnegando tanto il manierismo e 
il Modernismo, quanto il Realismo e il Romantici-
smo; la predilezione per forme volutamente ambi-
gue e l’utilizzo di uno stile che faceva ampio utiliz-
zo della metafora, con conseguente eliminazione 
di nessi tra perifrasi e l’abbondanza di aggettivi, 
spesso apparentemente inutili. Gli ultraisti, un po’ 
come i futuristi – ma in controtendenza per alcu-
ni aspetti quali l’enigmaticità alla quale i futuristi 
contrapposero una grande concretezza di imma-
gini – intervennero pesantemente sui loro testi 
provvedendo a una radicale abolizione degli arti-
fici, di ogni orpello ornamentale, di aspetti ritenuti 
declamatori e retorici. Vi rientrò anche l’attenzione 
al dato visivo del testo poetico nella ricorrente ten-
denza a stabilire una particolare disposizione ti-
pografica delle parole sul foglio. A tutto ciò, lingui-
sticamente, si assistette alla presenza d’inversioni 
(ma anche di contraddizioni), sovvertimenti gram-
maticali, stravolgimenti di disposizioni canoniche 
tanto nella sintassi quanto nell’ortografia. Conte-
nutisticamente la loro opera si caratterizzò per una 
negazione dell’interiorità, per l’eliminazione del 
confessionalismo e di ogni forma di sentimentali-
smo. Di contro celebrò l’attimo, esaltò l’effimero, la 
percezione dell’istante, il fuggitivo. Ad ogni livello 
d’analisi risulta essere un movimento anticonfor-
mista e anticonvenzionale, rivoluzionario, voluta-
mente fuori dagli schemi, che andò, appunto, “ol-
tre”. Ce ne rendiamo conto anche dall’eliminazione 
della rima (che fino ad allora aveva rappresentato 
non solo una moda seguitissima ma un vero ca-
none al quale conformarsi) e degli schemi metrici 
d’impostazione classica e accademica. Il fermento 
innovativo fu tale che portò a un’abbondanza di 
neologismi ma anche all’uso di tecnicismi, formule 
onomatopee e parole sdrucciole solitamente poco 

musicali. 
Nell’ultraismo mancò completamente l’interes-

se politico che, ad esempio, fu manifestato da una 
parte dei primi futuristi e veicolato dalle idee di 
militarismo, violenza, di necessità di ricorrere alla 
guerra quale “igiene del mondo”. Una componente 
dell’ultraismo fu probabilmente quel che gli spa-
gnoli denominarono perspectivismo e che venne a 
identificarsi con una dottrina filosofica (alla quale 
aderì José Ortega y Gasset) secondo la quale ogni 
percezione (e ideazione) è soggettiva. L’assunto è 
che non esiste una prospettiva oggettiva e obiet-
tiva ma esistono tante prospettive individuali e la 
realtà è la somma di tutte le prospettive possibili. 

Seppur di breve durata, la sua presenza rappre-
sentò una parentesi decisiva nella cultura spagno-
la, servendo da cesura netta tra i testi ritenuti iscrit-
ti nell’orbita della classicità e le nuove esperienze 
che ne sarebbero nate. D’altro canto, la presenza 
di una “pattuglia” di aderenti al nuovo genere e di 
ambienti (la tertulia e le riviste) aperti e dedicati 
a dar compimento a queste ricerche e diffusione 
alle produzioni degli autori, fu un elemento rimar-
chevole che in ambito spagnolo vedrà, a differenza 
della generale assenza in Italia, di correnti e gene-
razioni, la nascita di gruppi per lo più coesi attor-
no ad espressioni generazionali. Secondo alcuni 
studiosi la ben nota generazione del ’27 in parte 
trarrebbe alcuni dei motivi ispiratori della poesia 
avanguardista presenti in nuce negli ultraisti.

L’ultraismo fu in qualche modo affine (ma non 
sovrapponibile) al creazionismo, un movimen-
to che affermava che un poema dovesse essere 
un nuovo oggetto, distinto da tutto il resto, e che 
esso avrebbe dovuto essere creato come “la na-
tura crea un albero”, una posizione che implicava 
la libertà assoluta del poeta dalla realtà. Il crea-
zionismo si poneva in netto contrasto al Realismo, 
al Modernismo, finanche alla generazione del ’98, 
quella generazione profondamente attaccata alla 
Spagna tradizionale intaccata, però, da un dolore 
autentico per la recente perdita dei domini colo-
niali, motivo di una crisi esistenziale allargata nel 
sentimento nazionale.

Alla poesia cosiddetta “d’avanguardia” possia-
mo ascrivere – per almeno un tratto dei loro per-
corsi – i poeti Gerardo Diego (1896-1987) e Pedro 
Salinas (1891-1951). Le opere che afferiscono a 
questa fase si caratterizzano per la repulsione net-
ta per tutto quel che è sentimentale, trascendente, 
imbevuto nella soggettività emozionale; per l’e-
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splorazione dell’io del poeta per mezzo dell’incon-
scio, dell’onirico e dell’illogico; per l’utilizzo dell’in-
gegno e dell’umorismo per esprimere l’irrazionale; 
per la ricerca di un nuovo mondo reale attraverso 
l’impiego di metafore riferite al mondo del cinema, 
dello sport, dell’auto e di tutto ciò che delinea e tra-
smette movimento, vorticismo e dinamismo.

La poesia surrealista (che per un breve tratto 
venne coltivata anche dai poeti Rafael Alberti, Fe-
derico García Lorca e Vicente Aleixandre) si carat-
terizzava per essere una rappresentazione di una 
realtà superiore, istintiva, intesa come primaria e 
volta a liberare l’uomo dai legami della vita quoti-
diana e tradizionale. Si trattava di una rappresen-
tazione (o meglio, di una registrazione automatica) 
del mondo onirico, delle incursioni nei sogni, deli-
ri, incubi e insonnie tendendo a voler essere una 
poesia di scavo interiore, d’indagine profonda, di 
caratura psicologica. Per tali ragioni in essa do-
minano le costruzioni irrazionali, illogiche, basate 
sul complesso di relazioni insolite e al lettore viene 
richiesto di non accedere mediante la stereotipata 
prospettiva logica o emozionale ma di lasciarsi av-
volgere e partecipare nel complesso di creazione 
(pur astruso) del poeta. Dal punto di vista forma-
le vengono prediletti i poemi lunghi in versi liberi 
e, nella rappresentazione, gli oggetti della realtà 
sono sottoposti a una serie di metamorfosi con-
tinue: il concreto si trasforma in astratto, il fisico 
perde consistenza e le emozioni si meccanizzano.

Il surrealismo in Spagna trovò ampia diffusione 
tanto in pittura quanto in poesia, coinvolgendo in 
breve tempo, a macchia d’olio, anche le varie arti 
tra cui il cinema e il teatro. Luis Buñuel (1900-1983) 
fu un grande direttore cinematografico, regista e 
cineasta. La gran parte delle sue pellicole venne-
ro realizzate in Messico e in Francia. Buñuel passò 
tutta la sua infanzia e adolescenza a Saragozza 
dove fece gli studi. Nel 1917 fu a Madrid dove al-
loggiò e prese parte al fermento culturale della Re-
sidencia de Estudiantes, dove restò per sette anni. 
Lì conobbe Salvador Dalí, Federico García Lorca, 
Rafael Alberti e numerosi altri giovani i cui geni 
s’imposero nelle rispettive manifestazioni artisti-
che negli anni successivi. Buñuel mostrò interes-
se per il dadaismo e per il surrealismo, decidendo 
di seguire con maggiore attenzione e assiduità il 
mondo del cinema. Il suo primo lavoro cinemato-
grafico, portato avanti anche grazie al supporto 
dell’amico Salvador Dalí, fu la pellicola (in realtà 
un cortometraggio) Un perro andaluz, ovvero Un 

cane andaluso, del 1929. A seguito dello scop-
pio della guerra civile spagnola nel 1936 l’auto-
re (il cui animo anticattolico e antiborghese era 
piuttosto pronunciato) si schierò in sostegno del-
la Repubblica, mentre il suo amico Dalí sostenne 
inizialmente le forze nazionali, salvo poi prendere 
decisioni contraddittorie. Buñuel divenne direttore 
di cinema, assistente di direttore, attore, regista e 
produttore. Nella sua opera cinematografica viene 
spesso messa in scena una situazione ambigua, 
una realtà distorta, che incute mistero e produce 
una reazione, scenari e vicende astrusi, surreali, 
difficilmente concepibili con la ragione, che scan-
tonano ogni canone e sono diretti verso un oltre 
apparentemente illogico e impraticabile per l’uomo 
contemporaneo. Rottura, caos, sperdimento, deli-
rio e sbigottimento sono solo le idee e le sensazioni 
che la sua opera, tortuosa e anche di riflesso so-
ciale, evoca. Tra le opere maggiori si ricordano La 
edad de oro (1930), Viridiana (1961), Diario de 
una camarera (1964) e La Via Láctea (1969).

Nell’arte l’esponente cumbre della stagione del 
surrealismo spagnolo è rivestita dall’enigmatica fi-
gura del genio Salvador Dalí (1904-1898) che fu 
pittore, scultore, disegnatore, scrittore e cineasta 
di notevole talento. Nel 1919 realizzò la sua pri-
ma esposizione pubblica di opere al teatro munici-
pale di Figueras. Dal 1922 fu a Madrid a studiare 
presso la Residencia de Estudiantes e studiò alla 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernardo. 
Sperimentò il cubismo e il dadaismo; a Parigi co-
nobbe Pablo Picasso.  Nel 1936 venne espulso dal 
movimento surrealista per le tendenze fasciste. 
Nel 1974 nella sua città fondò il Teatro-Museo Dalí 
continuando a manifestare le sue idee politiche di 
fervente monarchico al punto tale che negli stessi 
anni Re Juan Carlos I gli concesse il titolo nobiliare 
di Marchese di Pubol. Dalí viene ricordato per le 
sue opere pittoriche (e per le sue creazioni, come 
l’elefante con zampe lunghe e finissime) visiona-
rie, stravaganti, geniali che riflettono i suoi continui 
tuffi a perdifiato nell’onirico. 

In apparente controtendenza alle forme e ai ca-
ratteri della poesia avanguardista si situano due 
grandi ambiti della poesia del periodo che atten-
gono a due dimensioni distinte ovvero la poesia 
neopopolare e la poesia sociale. La cosa impor-
tante da rivelare è che molti esponenti (Rafael Al-
berti e Federico García Lorca, tra gli altri) nel corso 
della loro maturazione letteraria, transitarono per 
vari generi poetici in età successive. Per tali ragioni 
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non è molto giusto che determinati autori vengano 
(in operazioni manualistiche agglutinanti da par-
te della critica) inseriti all’interno di un solo ambito 
poetico, avendo nel corso della loro carriera tran-
sitato anche per altri generi e assorbito, seppur 
per un breve periodo e un numero limitato di ope-
re, una sensibilità differente rispetto a quella per 
cui l’autore è comunemente noto e canonicamente 
riconosciuto. Federico García Lorca (1898-1936) 
produsse Romancero gitano (1928), che è un’o-
pera neopopolare che si inserisce nella tradizione 
autentica dei cancioneros spagnoli e parla della 
campagna e dei riti misteriosi che in essa acca-
dono ma è autore anche di Poeta en Nueva York 
(scritto nel 1929-1930 ma pubblicato postumo nel 
1940) che contiene liriche prodotte nella Grande 
Mela nel pieno del Crollo della Borsa di Wall Stre-
et, testi sagaci e irruenti con immagini icastiche 
e violente, a tratti ambigue, taglienti, in cui dura-
mente denuncia il mondo capitalista e che fanno di 
quest’opera un volume di poesia surrealista.

La poesia neopopolare è espressione di un 
sentimento personale, intimo e vivo con la quale 
il poeta mostra la sua sensibilità. In essa appaio-
no ambienti naturali, paesaggi e spazi vicini alla 
vita del poeta. L’uso della prima persona è mol-
to frequente. Le poesie si caratterizzano per una 
scarsità di argomenti e sono generalmente brevi 
ma vi si può apprezzare la forte condensazione 
espressiva. In esse si ripetono le forme tradiziona-
li della letteratura popolare ovvero la canzone, il 
romance, il sonetto mentre il ritmo appare vivo e 
dinamico. Nella maggior parte di esse domina un 
tono colloquiale e affettivo che si raggiunge grazie 
al frequente utilizzo di diminutivi e di espressioni 
spontanee. Al contempo abbondano le ripetizioni 
e vengono utilizzati ritornelli (estribillos) che tra-
smettono una musicalità piacevole. L’elemento 
popolare è presente anche per mezzo di reiterati 
e convinti impieghi di termini arcaici ma anche di 
neologismi legati alla tradizione orale.

Pedro Salinas (1891-1951) e Jorge Guillén 
(1893-1984) coltivarono con alti esiti la cosiddetta 

poesia pura nella quale gli autori, operando tan-
to di cesello, pervennero all’eliminazione di tutto 
ciò che è narrativo e della retorica per considera-
re solo l’essenzialità. Questo comportò, nella con-
templazione del mondo fatta in maniera istintiva e 
ingenua, il rifiuto delle espressioni legate alla sen-
timentalità e la generale tendenza a considerare 
la poesia come qualcosa di autonomo, chiuso e 
autosufficiente. Si assistette a un’abbondanza di 
poesie dotate di una struttura circolare (che inizia-
no e terminano nello stesso modo) in cui è forte la 
ricerca e il gusto per la parola esatta, nuda, pulita, 
senza accumulazione di aggettivi e di complessità. 
Sintatticamente venene impiegato uno stile nomi-
nale con predilezioni per un lessico semplice e ver-
si tendenzialmente corti, frasi rotte da cesure con 
lineette, parentesi e punti sospensivi.
Il già citato Rafael Alberti e l’amico poeta Emilio 
Prados (1899-1962), entrambi andalusi, si carat-
terizzarono anche per la produzione di una poesia 
sociale che presenta i temi della realtà a loro quo-
tidiana e si basa su circostanze e fatti reali, situa-
zioni politiche e sociali. Questo genere considera 
l’uomo come immerso in una società, nelle sue cir-
costanze politiche, sociali ed economiche e la fun-
zione di questo tipo di poesia si ravvisa nella sua 
utilità ovvero serve a far conoscere i problemi so-
ciali, la povertà, gli squilibri del mondo e a cercare 
di porre rimedio. La tematica è centrata sull’uomo, 
sulla società, sulla lotta di classe, la disoccupa-
zione, l’ideologia politica, l’uguaglianza mentre il 
tono è spesso alto (celebrativo o no) e combattivo 
(polemico, riottoso, accusatorio), incita alla lotta di 
classe e alla rivoluzione. Domina un linguaggio di-
retto, con un vocabolario semplice e pratico, che 
trae dal mondo orale espressioni d’uso comune e 
molto efficaci, adottando sempre una sintassi che 
non offre nessuna difficoltà di comprensione né di 
recepimento. Abbondano gli apostrofi, le domande 
(spesso ossessive e accusatorie), le incitazioni di-
rette al lettore e gli imperativi che incitano ad ado-
perarsi per il cambiamento e l’abbattimento delle 
storture sociali.

*Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta
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Internati militari italiani in Germania

di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Internati Militari Italiani (IMI) 
furono classificati dalla Germania di Hitler i soldati 
italiani fatti prigionieri, catturati e rastrellati (sul 
territorio italiano, in Slovenia, Croazia, Albania, 
Grecia, Isole Egee e Ionie, Provenza e Corsica) 
dopo l’8 settembre 1943 e deportati nei campi 
di prigionia del  Terzo Reich. E’ la storia di oltre 
600mila militari italiani negli Stalag della Germa-
nia nazista: i nostri soldati, sottufficiali e ufficia-
li che operarono “resistenza” opponendo il rifiuto 
alla collaborazione con i nazisti, al costo di indi-
cibili privazioni e sofferenze. In diverse migliaia di 

casi – oltre 25 mila - andarono incontro alla morte 
per fame, stenti e malattie. Oltre cento questi cam-
pi di prigionia (stammlager), la gran parte situati 
in Germania e Polonia, ma anche in Austria, Rus-
sia, Ucraina, Bielorussia, Rep. Ceca, Francia e 
Slovenia. I nazisti usarono ogni mezzo di persua-
sione verso i prigionieri italiani perché scegliessero 
l’esercito tedesco o i repubblichini di Salò per con-
tinuare la guerra, offrendo ogni vantaggio rispetto 
alla durezza della detenzione nei lager. Agli “inter-
nati militari italiani”, a differenza dei prigionieri di 
guerra, non venivano riconosciute le garanzie e le 

Ricordi di prigionia di Vinicio Palmerini, internato nello 
Stalag IV B di Zeithain, dal febbraio 1944 all’aprile ‘45
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tutele previste nella Convenzione di Ginevra del 
1929. 

Solo gradualmente, e tardivamente, le dolorose 
vicende degli internati militari sono entrate nella 
memoria collettiva del Paese, come una forma di 
Resistenza al nazifascismo. Fu soltanto a partire 
dagli anni ‘80 che in Italia e in Germania la storio-
grafia cominciò ad occuparsi di questo problema, 
fino ad allora rimasto negletto, tanto che la scar-
sissima conoscenza delle vicende sofferte degli ex 
IMI è giunta fin quasi ai nostri giorni. E’ stata fi-
nalmente illuminata nel 2012 dal Rapporto della 
Commissione italo-tedesca, insediata dai Ministeri 
degli Esteri di Italia e Germania nel 2009. Fino ad 
allora la questione degli IMI era stata presente solo 
attraverso testimonianze e ricordi dei reduci dagli 
Stalag nazisti. 

Qui di seguito si riporta, con assoluta fedeltà, la 
trascrizione degli appunti del fante Vinicio Palme-
rini reduce dal lager, internato dal febbraio 1944 
all’aprile 1945 nello Stalag IV B di Zeithain, situa-
to tra Lipsia e Dresda. Gli appunti sono scritti fit-
tamente a matita in un quadernino (cm. 8x13) con 
copertina di cartoncino rosso, con 18 fogli senza 

righe, 34 facciate di ricordi e le ultime due facciate 
riportano indicati tre nomi di commilitoni e luoghi 
di origine. (Rota Giuseppe, Caprino Bergamasco 
Fraz. Cava; Rota Virgilio, Ponte San Pietro; Comi 
Giuseppe, Caluzzo d’Adda). Il reperto, dove sono 
appuntati i ricordi, è stato rinvenuto l’8 gennaio 
scorso in un piccolo baule contenente vecchie lette-
re, cartoline, carte e documenti di famiglia, recupe-
rato dall’abitazione di Paganica (L’Aquila) dopo il 
terremoto del 6 aprile 2009 e rimasto accantonato. 
La testimonianza scritta di Vinicio Palmerini si va 
ad aggiungere a quelle già note degli ex IMI, reduci 
dai lager nazisti, a costituire un ulteriore tassello 
di memoria dell’altra Resistenza al nazifascismo, 
non meno eroica di quella combattuta in armi o 
con forme umanitarie, delle quali ho fatto cenno 
nell’articolo precedente.

Lo Stalag IV B fu uno dei più grandi campi di 
prigionia della Germania nazista. Si trovava nei 
pressi della città di Mühlberg, in Sassonia. Lo Sta-
lag aveva un campo secondario a Zeithain, un “re-
servelazarett” inizialmente destinato ai prigionieri 
russi, poi utilizzato da prigionieri di varie naziona-
lità, compresi molti internati italiani. Le condizioni 
disumane del lager, mancanza di igiene, denutri-
zione, scarsa assistenza medica e lavoro coatto 
facilitarono la diffusione di epidemie e gravi ma-
lattie, soprattutto tubercolosi, con la morte di de-
cine di migliaia di prigionieri, tra cui 900 italiani. 
Nel lazzaretto di Zeithain, tristemente conosciuto 
come “campo della morte”, erano trasferiti gli In-
ternati Militari Italiani gravemente malati, ma an-
che medici, cappellani e crocerossine che decisero 
di non aderire alla Repubblica Sociale. Lo Stalag 
IV B di Zeithain fu liberato dall’Armata Rossa il 23 
aprile 1945. Dopo la fine della guerra il territorio 
del lager, ricompreso oltrecortina nella Germania 
comunista, rimase per decenni inaccessibile. Solo 
l’infaticabile opera di alcuni reduci di Zeithain – in 
primis Padre Luca Airoldi, ex cappellano del cam-
po che nel suo diario aveva annotato tutti i nomi 
degli IMI deceduti a Zeithain, e l’ex Ten. Col. Leo-
poldo Teglia, attuale presidente dell’Associazione 
Nazionale Ex Internati (ANEI) sezione di Perugia - 
consentì nel 1991 di localizzare il cimitero militare 
italiano e di riesumare e rimpatriare le spoglie di 
quasi tutti i caduti italiani di Zeithain. 

Qui di seguito il racconto di Vinicio Palmerini 
- mio padre - vergato a matita in 34 facciate del 
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quadernino. Sulle ultime due sono riportati i nomi 
dei commilitoni, legati alla stessa sua sorte, con le 
relative località d’origine: Rota Giuseppe, Capri-
no Bergamasco fraz. Cava; Rota Virgilio, Ponte 
San Pietro; Comi Giuseppe, Caluzzo d’Adda. Mesi 
dopo la liberazione, sul finire dell’estate 1945, 
scheletrito e lacero, egli arrivò a Paganica dopo 
un lungo viaggio, in parte fatto a piedi o con mezzi 
di fortuna. Mi auguro davvero che anche questa 
testimonianza di Vinicio Palmerini (Paganica, 18 
agosto 1914 – Paganica, 8 gennaio 1988), nella 
sua stringata ma illuminante essenzialità, possa 
contribuire a far meglio conoscere la Resistenza 
opposta al nazifascismo dagli internati militari 
italiani, il loro sacrificio e la loro dignità. 

E infine l’onore che resero alla Patria, a quell’Ita-
lia che il 2 giugno 1946 avrebbe scelto la Repub-
blica ed eletto l’Assemblea costituente, e che nel 
1948, vigente la Costituzione della Repubblicana, 
il 18 aprile avrebbe eletto il Parlamento dell’Ita-

lia libera e democratica, nata dalla Resistenza e 
dalla lotta di Liberazione dal nazifascismo. Final-
mente, il 19 novembre 1997, l’Italia ha reso agli ex 
IMI il doveroso tributo di riconoscenza, conferendo 
all’Internato Ignoto la Medaglia d’oro al valor mi-
litare, con una motivazione che l’affranca da ol-
tre mezzo secolo di trascuratezza nell’edificazione 
della memoria collettiva degli Italiani.

***

RICORDI DI PRIGIONIA
Palmerini Vinicio di Giuseppe – Paganica del 
Moro (L’Aquila)

  «Giorno 15 Agosto ho festeggiato con gli 
amici Rota Giuseppe e Comi Giuseppe tutt’e due 
Bergamaschi mangiando a mezzo giorno gnocchi 
e risotto condimento grasso di maiale e carne, 
giorno 18 non ho potuto festeggiare (è il giorno del 
compleanno di Vinicio, ndr) per mancanza di gras-
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so e l’abbiamo rimesso a un altro giorno la sera 
del detto giorno. Con il giorno successivo ho avuto 
un continuo fischio all’orecchio destro e pensavo 
continuamente alla famiglia dicendo “chissà forse 
si rammenterà del mio compleanno”, ed è questo il 
segnale che me lo comunica.

Alcune notizie della mia Prigionia

Nei primi dì di settembre quando il Capo del go-
verno generale Badoglio, cessate le ostilità con gli 
Anglo Americani e precisamente il giorno 8 Set-
tembre, giorno in cui i tedeschi disarmarono l’eser-
cito Italiano, io mi trovavo oltremare e precisamen-
te in Grecia, quindi il nostro disarmo è avvenuto sei 
giorni dopo cioè il 14 Settembre. Verso le ore 13 
vediamo arrivare due autoblinde accompagnate 
da otto autocarri. Noi non si aveva l’ordine di far 
fuoco contro loro, quindi sono entrati senza nessun 
disturbo, arrivati davanti al nostro Comando ordi-
nano immediatamente l’adunata con tutte le armi 
e munizioni. Fatta l’adunata inquadrati, vengono 
davanti e d’intorno a noi misero le loro mitraglie 
spianate verso di noi pronte a far fuoco. 

Dopo aver messo intorno al nostro accantona-
mento viene avanti verso di noi un Maggiore ed un 
tenente tedesco ed incomincia la propaganda in 
tedesco che a sua volta il tenente la traduceva in 
Italiano dicendo: Il generale Badoglio ha tradito 
l’Italia, compreso tutti gli Italiani, consegnando-
la nelle mani degli Anglo Americani, però con 
un solo vostro proposito potrà ancora essere 
liberata ed i suddetti buttati fuori dall’Italia. Il 
vostro proposito sarebbe quello di firmare qua-
li combattenti a fianco dell’esercito tedesco, il 
quale a sua volta pensa a condurvi in Italia per 
liberare la vostra terra dall’invasore. 

Secondo, tutti quelli che non si sentano più di 
combattere potranno loro firmare quali lavora-
tori civili e verranno mandati in Germania. Quin-
di dopo aver fatto un discorso di circa 30 minuti 
ha rivolto a noi queste domande: Tutti quelli che 
vogliono difendere la loro Patria cioè combat-
tenti, fuori! 3 sottotenenti, un capitano e 5 soldati, 
tra i quali uno di questi col nome di Cripioli Antonio, 
il quale è stato illuso da un altro suo compagno a 
farlo firmare e che dopo al secondo giorno divenne 
pazzo ed è morto all’ospedale di Larissa. Poi vi-
sto che nessuno più aderiva quali combattenti ha 

chiesto i lavoratori, ed a questo una buona parte 
andavano fuori, ma visto che la massa eravamo 
restati fermi al nostro posto, e quindi anche loro 
sono rientrati pian piano alle nostre file. Il Maggio-
re tedesco visto tale gesto ordina alle sue guardie 
che erano intorno a noi di caricare le armi.

Poi rivoltosi verso di noi con un grido spaven-
tevole ci ordina di buttare a terra le armi. Noi se 
pur avvelenati e con la volontà di reagire con le 
armi contro di loro, ma a questo momento non più 
si poteva, e siamo stati costretti a lasciare le armi. 
Dopo essere disarmati ci han condotti entro un re-
cinto e con le guardie all’intorno, da non poter più 
muoversi altrimenti ci sparavano addosso.  E per 
ben quattro giorni ci hanno lasciati lì dentro senza 
mangiare. Ed il più grave senza potersi nemmeno 
liberare dal sole scottante estivo coprendosi con 
un telo da tenda per fare dell’ombra, proibito se-
veramente anche questo. Il giorno 18 Settembre la 
mattina alle 5 sveglia ed adunata per la partenza, 
ci consegnano mezza pagnotta ed un pezzetto di 
formaggio nostro, e questi sono i viveri della gior-
nata per far 60 km. di marcia. Ed alle 7 siamo par-
titi per non molto farla lunga abbrevio il mio dire 
altrimenti raccontar tutto non terminerei mai.  

Quindi al 45 km ci siamo fermati, ma io che lun-
go tutta la strada fatta mi sentivo un forte dolore 
di testa, qui mi era ancora più aggravato, fui co-
stretto a legarmi un asciugatoio alla testa. Veden-
domi il tenente mi domanda cosa avevo fatto, e 
racconto tutto, chiama subito l’infermiere e mi fa 
misurare la febbre e l’avevo a 39,5 quindi s’interes-
sa subito per mandarmi a Larissa con l’autoam-
bulanza tedesca, ma io volevo portare tutto con 
me anche il mio zaino che era sul cavallo pieno di 
roba, ma lui cioè il tenente mi dice: te lo portere-
mo noi e lo riprenderai al nostro arrivo. Ma, quando 
sono arrivato a Larissa mi han condotto prima alla 
caserma dove dovevano arrivare anche i compa-
gni, e poi di nuovo è partita e mi porta a ricoverare 
al nostro ospedale ed in questo caso restai senza 
zaino, senza nulla da cambiarmi, e da quel giorno 
non ho visto più un paesano. 

All’ospedale il giorno dopo trovo De Paulis An-
tonio e qui son restato fino al 28 Settembre, poi 
sono uscito assieme a me viene anche De Paulis, 
ma la sera che siamo usciti dall’ospedale le nostre 
cartelle cliniche le prendeva un maresciallo tede-
sco, e datosi che sopra la cartella veniva scritto 
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il mestiere in cui si esercitava e vista la mia car-
tella con scritto sopra “fabbro” allora mi chiama 
e mi dice: tu specialista vai a lavorare come civile 
all’officia delle SS ed io gli rispondo che non sono 
un fabbro ma “maniscalco” ed allora mi risponde 
“sciaiser” (scheisse, ndr) che vuol dire merda, ed in 
quindici che eravamo mi manda alle caserme dove 
per la seconda volta ci han chiesto di firmare, ma 
nessuno ha voluto. 

La mattina seguente ci fan partire con il treno 
e dopo un giorno e mezzo di percorso, finalmente 
siamo arrivati a Salonicco. Qui si smonta dal treno 
e sono già pronte quattro guardie con moschetto 
carico e baionetta innestata, per accompagnarci 
come i più pessimi delinquenti del mondo. Percor-
sa tutta la città ci portano in una caserma dove 
prima c’era il comando tappa Italiano, ed ora tutto 
al contrario era diventata il campo dei prigionie-
ri Italiani. La mattina del 1° Ottobre ci mandano 
a lavoro digiuni e si tratta di scaricare vagoni di 
cemento, e come qualcuno si fermava un secon-

do, si sentiva subito la guardia gridare loss e snell, 
che vorrebbe dire “via e svelto”. E questa la parola 
d’ordine di tutta la giornata. A mezzo giorno si va 
a mangiare e cosa si trova? Un mescolino che po-
teva essere una tazza da caffè, di fagioli e patate, 
200 grammi di pane che subito l’abbiamo divorato 
dalla fame che avevamo. 

Dopo un’ora di riposo si parte di nuovo a lavoro 
e qui si torna a casa solo alle 7 di sera, ma quan-
do s’arriva a casa qui so’ dolori, stanchi dal lavo-
ro e con gran fame, ma non c’è nulla da mangiare 
solo che mezzo tazzino di caffè ma… acqua calda. 
Quindi si va a dormire, ma la fame vince il sonno e 
non dà pace e la mattina alle 6 di nuovo si va a la-
voro, e la fame si fa sentire sempre più forte. Dopo 
3 giorni che si era qui ci hanno incominciato a dire 
di firmare per andare con loro, ma noi sempre duri, 
magari morire dalla fame ma non andare con loro. 
Questa domanda di firmare era tutti i giorni, cioè 
mattina e sera per colazione e cena.
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Un bel giorno ci obbligano forzatamente da 
dover firmare alcuni moduli, e da firmarli ad ogni 
costo, o come combattenti oppure come lavorato-
ri, e se non si voleva aderire a nessuna delle due 
domande, si cancellavano tutte e due, ma si do-
veva firmare lo stesso. Ma c’era un tranello che 
sopra alle due domande c’era un rigo scritto così: 
“Riconosco il partito repubblicano fascista ed 
aderisco a combattere a fianco dell’esercito te-
desco”. Noi, vista questa frase, nessuno abbiamo 
firmato detti moduli, a mezzo giorno rientrati dal 
lavoro ci mandano in camerata e poi fanno subito 
l’adunata. 

Scesi giù in cortile ci domandano se avevamo 
firmato questi moduli, ma nessuno si fa avanti, 
quindi un disgraziato d’interprete italiano ci dice: 
se non firmate questi moduli vi mandano a rac-
cogliere i morti in Russia, oppure a tagliare i 
reticolati in linea sotto le cannonate dei Russi. 
Ma noi non ci siamo affatto spaventati, pensan-
do che ci mandano dove vogliono ma con loro non 
andiamo a nessun posto, anche a sottoporci alla 
fucilazione. Vista la nostra insistenza che nessuno 
aderiva alle loro domande, un tenente tedesco ne 
conta con la mano il numero di 240 che subito ci 
manda in camerata a prendere i nostri zaini per 
partire, e per punizione non ci fa dare nemmeno 
quei quattro cucchiai di rancio. 

Dopo essere pronti arrivano 25 guardie ed arri-
vate vicino a noi caricano i moschetti e innestano 
la baionetta e ci fanno uscire dalla caserma e loro 
si mettono a destra e sinistra di noi in distanza di 
quattro metri uno dall’altro. Ci conducono circa a 
300 metri dalla caserma e qui si fermano. Dopo 
quasi dieci minuti arriva un’autocolonna e ci la-
sciano montar sopra e si parte. Dopo due giorni 
di viaggio e senza mangiare si arriva di nuovo a 
Larissa, cioè dove mi trovavo prima. La notte che 
siamo arrivati ci han lasciati dormire sulle macchi-
ne, poi al mattino ci inquadrano, ci contano come 
minimo dieci volte e poi si parte, così ci conducono 
alla piazza centrale e ci portano dentro un albergo, 
a pian terreno. Qui si lasciano i nostri zaini e si va 
subito alla stazione. Dopo due giorni senza dar-
ci da mangiare ci fanno scaricare camion carichi 
di paglia e caricarla di nuovo sui vagoni. A mezzo 
giorno ci portano a casa e ci danno da mangia-
re una galletta e 50 grammi di formaggio italiano, 
questi sono i viveri di tutta la giornata. Alle ore 13 

cioè l’una di nuovo a lavoro fino alle 7 la sera. 

Due giorni dopo ci lasciano fare la cucina per 
conto nostro ed i viveri sono i seguenti: 33 grammi 
di pasta a ciascuno per condimento a 240 persone 
un quartino d’agnello che come massimo pesava 
un chilo e mezzo, 5 grammi di zucchero per il caf-
fè al mattino, poi 300 grammi di pane da maiali 
che forse nemmeno loro l’avrebbero mangiato, 15 
grammi di margarina grasso di carbone, e 20 di 
marmellata. Con tutti questi viveri si doveva lavo-
rare 12 ore al giorno portando casse di munizio-
ni da 50 e fino a 70 kg sulle spalle. Ora abbrevio 
perché sarebbe troppo lunga e vorrei un libro per 
descrivere tutte le sofferenze ed i sacrifici passa-
ti sotto i malvagi tedeschi. Qui resisto sotto simile 
lavoro sino al 26 gennaio 1944, ma datosi che lo 
stomaco mi tormentava forte dai grandi bruciori il 
giorno 27 Gennaio vado a lavoro allo stesso posto 
del giorno avanti, cioè al cimitero tedesco ove bi-
sognava scoprire le tombe dei morti sino a trovare 
la cassa, dopo bisognava metter di nuovo dentro 
la terra e battere con un peso di circa 20 kg. 

Ma questa mattina, erano circa le 11 e mezza, 
che in due ne avevamo completate due ed incomin-
ciavamo la terza, quando è venuto un maresciallo 
tedesco e ci ordina a scalzarne un’altra davanti a 
lui. Ma qui è il mio colpo fatale quando al terzo col-
po di vanga che fo mi viene fuori un braccio con 
ancora la carne attaccata poi un osso della gam-
ba, poi ancora due crani. Qui divento di tutti i colori 
e stavo quasi per cadere per terra quando detto 
maresciallo guarda l’orologio e pronuncia “mitac” 
(mittag, ndr), che vuol dire mezzo giorno, quindi si 
va a mangiare. Ma io lungo la strada non mi fidavo 
di camminare ma a stenti sono arrivato anch’io e 
con tanta fame che regnava non ho potuto man-
giare, mi butto sul mio pagliericcio ed aspetto che 
mangiano tutti.  Dopo chiamo l’infermiere, mi fo 
misurare la febbre e ce l’ho a 38 e 5, quindi a lavo-
ro non vado, verso le 5 la fo misurare di nuovo ed 
è arrivata a 39, quindi la mattina seguente marco 
visita e vengo ricoverato all’ospedale per influenza 
e gastrite allo stomaco sino al 7 febbraio. 

Detto giorno a mezzo giorno mi chiama l’infer-
miere dicendomi: tu preparati, alle due parti con 
la tradotta ospedaliera. Alle quattro la sera siamo 
partiti da Larissa e dopo ben 7 giorni di viaggio e di 
fame che sempre non mai mancava siamo arrivati 
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all’ospedale italiano di Zeithain, in Germania. Qui 
si smonta dalla tradotta ed entriamo all’ospedale. 
Ma prima di entrare ci fanno la rivista alla nostra 
roba e ci tolgono tutto, coltelli, sigarette, sapone ed 
altre cose, lasciandoci solo quanto s’aveva addos-
so, nemmeno un cambio, e poi si va al bagno, qui 
troviamo italiani e russi che entravano anche loro 
in ospedale e venivano dalle fabbriche, ma non fo 
nessuna esagerazione, a vederli nudi sembrava-
no scheletri umani mummificati e non altro, buona 
parte di loro tutti con tubercolosi. Dopo il bagno ci 
hanno mandato ai reparti ed io sono andato al re-
parto Chirurgia, baracca n. 37. Qui resto fino al 28 
Febbraio, poi fui trasferito alla baracca n. 53. Quel 
che si mangiava qui era 4 giorni la settimana 250 
grammi di pane e tre giorni 300 grammi, 20 gram-
mi di margarina più un litro di succo di rape a mez-
zogiorno e la più grande razione erano tre patate. 

Qui son restato fino al 25 Aprile ’44, poi sono 
andato in uscita e mi hanno mandato al IV B, cioè 
un Campo di concentramento dei prigionieri di 
ogni razza e nazione. Ci hanno condotti dal campo 
degli Italiani e ne hanno messi 300 per baracca e 
si dormiva lì dentro come le sarde entro il bidone, 
quindi dopo sei giorni mi sono fatto mettere in usci-
ta per andare a lavoro come fabbro. Il 1° Maggio 
mi mandano in fabbrica, il 2 mi conducono al la-
voro al posto di fare il fabbro devo fare il facchino, 
portando casse in spalla di ogni dimensione e con 
i caposquadra dietro che ti dicevano loss, snell, ar-
bait! che significava “via, svelto, a lavorare!” E non 
ci reggevamo in piedi dalla fame e con tutto ciò si 
prendeva qualche pugno, spintoni d’ogni genere, 
e sempre abbreviando qui ho resistito tre mesi e 
mezzo. Poi sono stato colto da pleurite e di nuovo 
ricoverato allo stesso ospedale e precisamente il 
giorno del mio compleanno 18 Agosto 1944, col 
peso di 49 chilogrammi.

Qui vengo ricoverato al Campo A, cioè campo 
dove si ricoverano pleuritici deperiti e quelli che dal 
deperimento erano venuti gonfi. Io sono stato rico-
verato alla baracca 40 e dopo tre giorni che ero lì 
il tenente D’Adamo mi mette a supplemento extra 
che consisteva in più della razione a 200 grammi 
di pane, 100 di ricotta, un cucchiaio di zucchero e 
20 grammi di margarina. E con il detto supplemen-
to in quattro mesi avevo aumentato 4 kg. Di peso, 
quindi pesavo 53 kg. Qui sono restato fino al 23 
Marzo del 45. Poi siamo stati trasferiti all’ospeda-

le internazionale di Imorgan. Qui il trattamento del 
pane la stessa razione il rancio era mezzo litro, ma 
si prendeva una discreta razione di patate che ne 
erano 10 o 12. 

Nel mentre e trascorsa la fine del mese di marzo 
e siamo in aprile qui incominciano a sentirsi buone 
novità che gli Alleati, compresi i Russi, avanzano 
su tutti i fronti e si sperava che presto fossero ar-
rivati a liberarci anche a noi dalle sofferenze d’in-
ferno. Giunti verso il 15 di Aprile, incominciamo a 
sentire durante la notte i primi colpi d’artiglieria ma 
lontani, però la sirena era quasi in continuo allar-
me e nell’aria tutto il giorno questo rombo di can-
noni man mano si faceva sentire più forte. Senon-
ché il giorno 18 Aprile il Maggiore tedesco chiama 
i nostri ufficiali medici e dice loro che noi Italiani 
bisognava partire assieme a loro se nel caso dove-
vano sgombrare, ma la risposta dei nostri ufficiali 
fu quella di dire “i nostri malati son tutti pleuritici 
tubercolari e quindi non sono in condizione di poter 
camminare”. Allora gli ha detto “assumete voi la 
responsabilità dei vostri malati” e così ci lasciaro-
no. 

Il giorno 19 fu tutta la giornata in allarme. La 
sera verso le 6 è suonato l’allarme d’invasione ed 
allora tutti i tedeschi civili con le lacrime agli occhi 
e un pianto dirotto preparavano le loro valigie che 
a sua volta chi le legava sulla bicicletta chi carica-
va i carrettini, abbandonavano la loro casa e via. Il 
giorno 20 dalla mattina il cannone si faceva sen-
tire ancor più forte e tutto il giorno è continuato 
così compresa anche la notte, ma veniva sempre 
più vicino, quando alla mattina alle ore 5 mi alzo 
e vado fuori le guardie si preparavano per andare 
via. Dopo circa tre quarti d’ora si sentono le mi-
traglie che cantano intorno al paese, allora noi ci 
siamo messi subito in posti più riparati dalla came-
rata che era soggetta al tiro, man mano si sentono 
sempre più vicino. Dopo un po’ sentiamo le prime 
raffiche dentro l’ospedale e dirette all’orologio, poi 
un forte grido, sono i Russi che sono già dentro l’o-
spedale. Allora si balza tutti fuori, ci salutano ci of-
frono le sigarette e fanno un giro all’intorno dell’o-
spedale e poi vanno via.

Più tardi arriva un Colonnello russo, ci fa uscire 
di nuovo tutti fuori facendoci inquadrare per na-
zionalità, poi ci fa uscire dal cancello di reticola-
to che ci aveva rinchiusi ben 19 mesi, e quando 
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siamo fuori di qui tutti si è fatto un lungo respiro 
esclamando che aria di paradiso, facendo come 
l’uccello che per tanto tempo si trova rinchiuso 
dentro la gabbia, e poi quando viene il giorno che 
il padrone si dimentica di chiudere la gabbia e lui 
fugge veloce e contento verso il bel cielo sereno. 

Quindi condottici entro il paese ci fa fermare e 
poi “fronte a sinistra” ed incomincia a fare un di-
scorso per reparti, cioè per nazioni, e venuto da-
vanti a noi dice queste parole: “In Italia ci sono 
ancora i tedeschi ma poco vi resteranno, sap-
piate che molte migliaia di Italiani sono già stati 
rimpatriati, quindi voi fra pochi giorni partirete 

per raggiungere la linea ferroviaria e per linea 
Varsavia-Odessa, qui sarete imbarcati e condot-
ti in Italia”. Finito il suddetto arrivano due aerei 
tedeschi ed incominciano a mitragliare, quindi ci 
siamo ricoverati entro le case, che le avevano già 
aperte i russi, e qui ci han fatto prendere galline, 
conigli, agnelli ed ogni altra roba. Poi abbiamo fat-
to una bella passeggiata e quando siamo rientrati 
abbiamo trovato un ricco spezzatino di maiale e 
patate abbondanti, in più entro la cucina sembra-
va un grande mattatoio di carne di maiali, galline, 
tacchini, conigli, vitelli, insomma carne d’ogni sor-
ta.»

*Goffredo Palmerini, giornalista
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Arte e propaganda nello stalinismo
di Valentina Motta

I regimi totalitari, “imperfetti” come il Fascismo 
italiano (ritenuti tali per via della presenza della 
Chiesa Cattolica) e “perfetti” come il Nazionalso-
cialismo tedesco e lo Stalinismo, hanno sempre 
influenzato e addirittura condizionato la realtà dei 
Paesi dove tali regimi si sono instaurati. È nota, 
infatti, la capacità da parte di leader autoritari 
e dispotici di informare la vita culturale, nei suoi 
molteplici aspetti, dei territori dominati sulla base 
di precisi orientamenti di tipo ideologico e di do-
minare il reale tramite politiche linguistiche, arti-
stiche, sociali, motivate dal principio della fedeltà 
al regime. Pur nelle loro differenze contenutistiche, 
questi movimenti hanno generato concezioni este-
tiche analoghe e arti ufficiali simili, caratterizzate 
da elementi comuni: la consapevolezza di creare 
una nuova e superiore era nella storia dell’arte; l’i-
dea di poter incarnare lo spirito di partito tramite 
un’arte intimamente connessa all’ideologia di vol-

ta in volta sostenuta; la capacità di trasmettere un 
messaggio politico in modo diretto e facilmente 
comprensibile alle masse; il culto della personalità; 
la subordinazione della cultura a un unico obietti-
vo politico; il rifiuto di qualsiasi forma espressiva 
alternativa.

In Unione Sovietica l’età stalinista coincide con 
l’affermarsi del “Realismo socialista”, la cui origi-
ne viene solitamente ricondotta al 1932, quando 
venne promulgata la risoluzione “Sul riassetto del-
le organizzazioni letterarie” e fu creato un Comi-
tato organizzativo per l’unificazione degli scrittori 
sovietici in un’Unica Unione (nata, poi, nel 1934, 
in seguito al Congresso degli scrittori sovietici). Il 
“Realismo socialista”, nuovo metodo critico che si 
ispirava ai principi di “verità”, oggettività rivolu-
zionaria, combattività, interessò non solo il campo 
letterario, ma anche quello artistico, perché la ri-
soluzione del 1932 poneva le basi per la nascita di 



Verbum Press

22

una nuova, unica arte, contrapposta alle molteplici 
esperienze precedenti (razionalismo, Avanguardie 
e costruttivismo in primis). Il 25 giugno del 1932 
nasceva infatti, l’”Unione degli Artisti della Re-
gione Moscovita”, i cui compiti erano strettamen-
te legati a quelli politici: vi potevano aderire solo 
coloro che avessero seguito i principi del realismo 
socialista, i quali avrebbero così potuto plasmare i 
lavoratori ed educarli allo spirito del socialismo. In 
vista di tale fine, l’arte sovietica si sarebbe dovu-
ta fondare sulla “verità oggettiva” e su una visio-
ne scientifica del mondo, elementi attraverso cui 
esprimere l’idea rivoluzionaria del regime in modo 
accessibile alle masse. In realtà, poi, tale verità non 
giunse mai a corrispondere a quella effettiva, ma 
fu sempre una creazione astratta e utopica, una 
finzione rassicurante, coinvolgente e attraente, ma 
lontana dalla vita di tutti i giorni. In tale contesto di 

mistificazione era essenziale la scelta dei temi pit-
torici, che venivano accuratamente selezionati dai 
membri dell’Unione sulla base di precise esigenze 
ideologiche. I più importanti avvenimenti storici del 
tempo erano l’oggetto privilegiato di trattazione da 
parte degli artisti, insieme alle celebrazioni di feste 
ed eventi legati alla storia più recente dell’Unione 
Sovietica. Alcuni esempi significativi sono offerti 
da opere di Nikolaj Karachan (1900-1970), come 
In piazza (1932) o Bandiera rossa (1944).

Il carattere propagandistico dell’arte sovietica 
emerge non solo nei cosiddetti “quadri temati-
ci”, ma anche nei numerosi ritratti dei capi o delle 
massime autorità del regime, vera e propria prova 
del culto della personalità praticato dai Dirigenti 
politici del tempo. Infatti, si riteneva che le imma-
gini dei capi meritassero il primo posto nella pro-
fusione di materiali legati al governo e che, quindi, 
il compito principale degli artisti consistesse nello 
scolpire, nell’immortalare in tele monumentali, nel 
preservare per le future generazioni il grandioso 
personaggio del Capo. Ne è un esempio il ritratto 
di Stalin opera di Isaak Israelievič Brodskij (1884-
1939), fotografo e artista dell’URSS, nel quale il 
compagno è raffigurato ispirato, contro uno sfon-
do rigorosamente rosso, colore simbolo del Comu-
nismo.

Oltre alla pittura, conobbe grande diffusione in 
questo periodo il manifesto propagandistico, nato 
dal lubok di età leninista, assai praticato a par-
tire dall’età post-rivoluzionaria per la sua facile 
accessibilità e la capacità di diffondere in modo 
immediato e diretto contenuti politici, economici 
e culturali. Oltre ai ritratti del leader, esso poteva 
presentare composizioni utopistiche e ingannevoli, 
volte a mostrare il regime come benefattore dell’u-
manità, fautore di un “Rinascimento Staliniano”, 
che si manifesta in immagini e slogan artificiosi; 
ciò accade, ad esempio, nel manifesto recante 
la scritta “Grande Stalin - bandiera dell’amicizia 
(pace) dei popoli dell’Unione sovietica”. Qui tut-
ti i rappresentanti delle terre sottoposte all’URSS 
portano, lieti e riconoscenti, fiori al loro Capo, che 
li accoglie benevolo e felice di cotanta sudditan-
za; sullo sfondo, schiere di bandiere rosse issate a 
ricordare e celebrare anch’esse il loro unico, indi-
scusso leader.

*Valentina Motta, scrittrice

I. I. Brodskij, Ritratto di Stalin (1933). Mosca, Museo di Sta-
to ROSIZO
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Ho cercato nel mio pc le email che ci scambiam-
mo nel 2018 e sono sbalordita nel constatare che 
già allora i suoi versi denunciavano l’orrore della 
guerra. Ammetto che allora avevo scelto testi più 
luminosi per presentarla al pubblico italiano, oggi 
riscopro questi testi che risalgono al 2018 circa e 
purtroppo sono ancora attuali.

Nata a Pinsk, nella Repubblica di Bielorussia, 
oggi vive a Varsavia.

Poetessa, interprete, redattrice del dipartimen-
to notizie della società di radiodiffusione “Brest”. 
Ha all’attivo tre raccolte di poesie, numerose col-
lettanee, membro dell’Unione degli scrittori della 
Bielorussia, membro dell’Unione degli scrittori del-
lo Stato dell’Unione, vincitrice del Premio di Lette-
ratura intitolato a Vladimir Kolesnik. Le poesie di 
Maria Kobets sono state tradotte e pubblicate in 
Azerbaigian, Daghestan, Russia, Polonia, Serbia, 
Montenegro, Tatarstan, Turkmenistan, Repubblica 

Cecena. Nel 2019 è fuggita dalla Bielorussia per 
cercare lavoro in Polonia.

Vero e verità

Vero e verità –
sono l’unità dell’anima,
Il significato dell’essere
e dello stare nel mondo.
Chi e dove siamo,
Mentre siamo in bilico vicino al bordo?.. –
Quanti errori durante la ricerca!

Varietà di domande e ragioni –
Ma siamo confortati dal nostro pretesto.
Dio, quanta menzogna c’è tra noi,
Quanti guai restano inespressi!

Quanta incredulità –

La voce poetica di Maria Kobets
di Claudia Piccinno

l’angolo della poesia
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i coltelli stanno festeggiando
commerciando col sangue
e la vecchia terra!
troppe offese alla
Santa Messa ..! –
Non solo questo,
No, non quello!
La via del Calvario...
Tante fasi e modi,
Avremo abbastanza forza?
per superarli?!
Mio Dio, perdonaci!-
Solo speriamo di non perdere la strada,
Mentre la percorriamo  ondeggiando!

Fermatevi!
È  troppo!

Fermatevi!
È abbastanza!
Sangue, atemporalità, orrore.
In piedi!
E pregate Dio!
Gente senza timore!

È troppo
Restate!
Le luci di una vecchia cattedrale brillano luminose!
Fermatevi!
È troppo!
L’altare è già stato distrutto!

State fermi!
Guardate!
I bambini stanno raccogliendo resti!
Quindi, pregate Dio!
Gente senza timore!

Voi che avete rinnegato la fede -
e saccheggiato le croci!
Che persone! Possiamo credere a
Chi affila i coltelli?!

A chi imbratta le pergamene
Col sangue dei corpi dei bambini?!
A chi già apertamente
Beve il sangue dal loro petto?!

Fermatevi!
È troppo!
favorite la morte tra le nostre braccia!
In piedi!
E pregate Dio!
Gente senza timore!

Lettera al nostro Salvatore!

Signore!
Sarò in grado di riconoscere la tua sagoma,
se la tua figura diventa sfocata
in una prospettiva elusiva dell’orizzonte?
Signore!
Sarò in grado di trovare il tuo percorso,
se i tuoi passi vengono spazzati via da venti secchi 
nel deserto infinito?
Signore!
Se i testimoni della tua sofferenza -
le impronte sanguinanti sul tessuto -
scompaiono dalla Sacra Sindone,
le persone saranno in grado di comprendere il dolore
che hai superato per loro?

Oh padre nostro!
Il mio pozzo è prosciugato,
i sandali sono consumati, 
le mani sono stanche per l’accattonaggio,
le spalle trattengono a malapena il peso della mia croce
e il corpo non è quasi in grado di seguirti sull’acqua.
Oh padre nostro!
Le mie guance stanno bruciando -
le bandiere di vittoria dei miei trasgressori stanno 
svolazzando.
ancora…
Abbi pietà di loro!
Abbi pietà di me e dei miei figli!
Abbi pietà delle persone che ti stanno ancora tradendo!

Benedici la mia faccia con l’umidità salata 
delle lacrime di pentimento,
Le mani contano disperatamente 
i grani del Rosario e le labbra sussurrano:
“Signore, abbi pietà!
Signore, abbi pietà!

Traduzione a cura di Claudia Piccinno

*Claudia Piccinno, scrittrice
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Il presente che blocca il futuro…
Così in cielo come in terra
di Martina Cardillo

Dal maledetto 24 febbraio, nella mia testa è 
fissa l’immagine che vedete in questo articolo: il 
comandante dell’Apollo 18 (USA), Tom Stafford, e 
il comandante della Sojuz 19 (Unione Sovietica), 
Aleksej Archipovič Leonov, che si abbracciano nel 
loro incontro spaziale previsto dall’Apollo-Sojuz 
Test Project, anno 1975. Sul mio canale trovate una 
pillola dedicata a questa storia, il cui titolo è espli-
cativo: “La Scienza vince sulla guerra: dall’ Apollo 
Soyuz Test Project alla ISS”. Sulla Terra eravamo 
ancora in piena guerra fredda ma lassù, nello spa-

zio, da cui la Terra appare senza confini, splendida 
e luminosa, eravamo già avanti, proiettati verso il 
futuro. USA e Unione Sovietica iniziarono una col-
laborazione che con qualche pausa arrivò fino alla 
progettazione e alla creazione della nostra splen-
dida Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e che 
continua ancora…Ma per quanto?

Mi mette paura soltanto scriverla questa do-
manda ma, purtroppo, è una delle tante che ci 
si sta ponendo dal dannato 24 febbraio scorso, 
quando la vita di milioni di persone è stata scon-

bolle spaziali

bolle spaziali
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volta, spezzata, distrutta, senza poter far nulla. Io 
non ho conoscenze di geopolitica, non sono una 
giornalista che può raccontare la cronaca di que-
sta guerra assurda ma da scienziata posso darvi 
un’idea di quanto tutto ciò che sta accadendo sulla 
nostra Terra, stia sconvolgendo anche lo Spazio, di 
cui facciamo parte. Ovviamente non posso e non 
voglio paragonare una vita umana a una missione 
(o un esperimento) spaziale ma ricordiamoci sem-
pre che lo Spazio è il nostro futuro, in un modo o 
nell’altro. Bloccare la ricerca lassù, significa ferma-
re il tempo quaggiù e questo, se non oggi, lo pa-
gheremo tra qualche anno. Ma cerchiamo di fare 
ordine.

L’astrofisica e la ricerca spaziale sono da sem-
pre caratterizzate dall’ alternarsi continuo di com-
petizione (sana) e collaborazione. Le varie agenzie 
spaziali, dalla NASA (USA) all’ESA (Europa), dal-
la Roscomos (Russia) alla JAXA (Giappone), sono 
agenzie “pubbliche”, nel senso che vengono finan-
ziate dai rispettivi Stati. Questo comporta sia ga-
ranzie, ovviamente, che problematiche. Queste ul-
time possono essere di tipo economico, legate alla 

decisione degli Stati di diminuire i fondi riservati a 
ognuna, che di tipo politico, come è accaduto du-
rante la guerra fredda e come sta accadendo an-
che in queste ultime settimane. In un mondo ideale 
dovrebbe essere solo la scienza a decidere se sia 
la collaborazione a dominare sulla competizione, 
o viceversa; nella realtà, invece, la decisione è in 
buona percentuale politica. In queste ultime set-
timane, tale percentuale si avvicina al 100%. Ve-
diamo insieme alcune delle conseguenze di quanto 
sta accadendo. E ribadisco, soltanto alcune perché 
la questione è ancora più ampia di quanto vado a 
raccontare. 

L’Europa più lontana dallo spazio e dal Piane-
ta Rosso – Purtroppo è un dato di fatto. Partiamo 
dalla missione Exomars, ricordate? Ne abbiamo 
parlato in un paio di numeri passati: inizialmente 
programmata per il 2020, a causa di alcuni proble-
mi nei test e della pandemia, è stata rimandata al 
settembre di quest’anno. Purtroppo, la situazione 
che si è venuta a creare ne ha causato un ulterio-
re rinvio (2024, perché la “finestra di lancio” per il 
pianeta rosso si ripete più o meno ogni due anni) 

bolle spaziali
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se non la cancellazione definitiva. Il motivo è che 
nasce come missione di appartenenza di ESA e 
Roscosmos, Europa e Russia. Russo è il razzo che 
avrebbe dovuto portarlo nello spazio (il PROTON 
M), russo il lander che avrebbe fatto atterrare il ro-
ver Rosalind Franklin (il primo dedicato a una don-
na) e russi tre degli strumenti a bordo. Da qui la 
decisione del Consiglio Generale dell’ESA (16-17 
marzo scorsi) di rinunciare a partire. La Russia ha 
poi sospeso la collaborazione con lo spazioporto 
europeo a Kourou, in Guyana Francese. Questo ha 
comportato l’annullamento di diversi lanci previsti 
con vettori Sojuz (gli unici commercializzati dalla 
Russia e gestiti anche dalla europea ArianeSpace) 
tra cui quello di due satelliti Galileo, il progetto eu-
ropeo alternativo al GPS americano. Dmitry Rogo-
zin, capo di Roscosmos, ha successivamente ricat-
tato la società londinese One-Web, chiedendole di 
vendere le azioni in cambio dell’utilizzo del vettore 
Sojuz per lanciare i suoi satelliti. La One-Web, che 
sta creando una rete satellitare per la connettività 
ad alta velocità in tutto il mondo (facendo concor-
renza alla Space-X) ha però preso la decisione di 
non cedere, rinunciando ai lanci. L’alternativa più 
realistica per non dover cancellare questi due im-
portanti progetti europei, sembrava fare affida-
mento sullo sviluppo del razzo europeo Ariane 6, 
inizialmente previsto per fine del 2023 ma la cui 
preparazione nelle ultime settimane ha subito 
un’accelerazione. In realtà, vedremo più avanti, la 
soluzione che si adotterà è un’altra inaspettata.

Insomma, l’Europa ha subito un fortissimo bloc-
co nel settore spaziale, sia per la ricerca scientifica 
pura che per la tecnologia più strettamente legata 
alla nostra Terra. Oggi non ci rendiamo conto di 
quanto questo significhi ma proviamo a immagi-
nare un mondo in cui, una guerra o un qualsiasi 
altro grave avvenimento, avesse bloccato il lancio 
del primo satellite mai realizzato. Vi dico una con-
seguenza per tutte: non esisterebbe internet.

La Stazione Spaziale Internazionale a rischio 
– Com’era prevedibile, i primissimi scambi “spazia-
li” dopo l’inizio della guerra sono stati legati alla 
ISS. In particolare, Rogozin avrebbe minacciato 
sul suo canale telegram di provocare un deorbiting 
della stazione spaziale: in poche parole, una lenta 
caduta verso la Terra. In realtà, non c’è stata una 
minaccia vera e proprio ma il capo di Roscosmos 
ha “solo” ricordato che per mantenere la ISS in or-
bita, sono necessari i propulsori presenti su cap-
sule e moduli russi. Per quanto sia stato un chiaro 

avvertimento in risposta alle sanzioni inflitte alla 
Russia, risulta ben diverso da un’effettiva minaccia 
di far cadere la ISS. Avvertimenti, comunque, che 
continuano anche oggi in proporzione all’aumen-
to delle sanzion. E’ comunque un fatto che, come 
abbiamo detto, la stazione spaziale nasce da una 
collaborazione tra USA e Unione Sovietica, anche 
se da tempo allargata all’Europa, al Giappone e ad 
altri paese. Dal pensionamento dello Space Shutt-
le nel 2011, fino al novembre 2020 in cui è partita 
la prima capsula Dragon della Space X, soltanto le 
sonde Sojuz potevano trasportare uomini sulla ISS 
e riportarli a Terra. E l’ultimo ritorno, che c’è stato 
lo scorso 30 marzo, è stato appunto effettuato con 
una Sojuz, la Ms-21, nella quale erano presenti i 
due cosmonauti Pyotr Dubrov e Anton Shkaple-
rov e l’astronauta americano Mark Vande Hei che, 
visto il momento, potrebbe essere l’ultimo ameri-
cano ad aver volato con una Sojuz. Un altro pro-
blema fondamentale è la collaborazione scientifi-
ca a bordo: moltissimi esperimenti che si portano 
avanti nella ISS sono in comune tra diversi paesi. 
Il 3 marzo scorso, in risposta alla decisione dell’a-
genzia spaziale tedesca (la DLR) di interrompere 
qualsiasi operazione congiunta o collaborazio-
ne con la Russia, Roscomos ha fermato i progetti 
scientifici congiunti nella ISS, in cui si trovava e si 
trova ancora l’astronauta tedesco Matthias Mau-
rer. In generale, è altamente a rischio l’accordo che 
prevede di mantenere attiva la ISS fino al 2025: 
è vero che si aveva già in programma di dismet-
terla ma farlo in questo modo e prima del tempo 
sarebbe un danno epocale per quello che riguar-
da esperimenti fondamentali, dal riciclaggio, alla 
ricerca sull’alzheimer, alla ricerca sugli effetti delle 
radiazioni sul corpo umano.

Il ruolo dei privati – Ormai sappiamo che le 
aziende private hanno un ruolo sempre più im-
portante nella ricerca spaziale, potremmo dire ne-
cessario. Affermazione dimostrata proprio in que-
sto momento terribile. Elon Musk, fondatore della 
Space X, ha risposto per primo al messaggio di 
“minaccia” di Rogozin relativo al deorbiting della 
ISS. Come? Col semplice logo di Space X. Niente di 
più. Ed è vero: in questi anni, i vettori Falcon 9 e le 
capsule Dragon targate Space X, hanno permesso 
all’America di avere di nuovo un canale indipen-
dente dalla Russia per la ISS (e non solo) e, nel 
caso dovesse servire, potrebbe sostituire i moduli 
russi necessari alla sua propulsione. Speriamo non 
serva, ma sapere che potrebbe esserci una solu-

bolle spaziali
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zione aiuta sicuramente. Non solo. In risposta al 
vice primo ministro ucraino Fedorov che il 26 feb-
braio chiese a Musk di occuparsi anche dell’Ucrai-
na oltre che di Marte, il magnate ha inviato tutto il 
necessario per permettere al paese di connettersi 
alla sua rete Starlink in caso divenisse necessario 
a causa di malfunzionamento o disattivazione del-
le reti tradizionali. Rete attualmente funzionante e 
utilizzata in Ucraina. Per finire, anche tra privati si 
arriva alla collaborazione (per fortuna): il 21 marzo 
scorso Space X ha reso disponibili i propri Falcon 
9 per lanciare i satelliti della One-Web, sua diretta 
concorrente. 

Gli esseri umani – Voglio chiudere questo arti-
colo con una nota ottimistica nello sfacelo totale 
che ci sta circondando. Mentre ai vertici sta ac-
cadendo quanto abbiamo descritto, per quel che 
riguardo tutti gli altri esseri umani coinvolti negli 
esperimenti e nelle missioni spaziali, il segnale è 
di tutt’altro tipo. Proprio nei giorni delle minacce 
di Rogozin relative alla ISS, l’equipaggio che era 
a bordo (Expedition 66) era costituito da quattro 

astronauti americani (Raja Chari, Thomas Mar-
shburn, Kayla Barron, Mark Vande Hei), uno te-
desco (Matthias Maurer) e due cosmonauti russi 
(Pyotr Dubrov, Anton Shkaplerov). Costoro hanno 
continuato a coabitare in questo “piccolo” labo-
ratorio orbitante e a collaborare per quanto pos-
sibile e, soprattutto, per quanto permesso.  Suc-
cessivamente, la Sojuz MS-21 ha portato a bordo 
i membri dell’ Expedition successiva, la 67, i tre 
cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev, Ser-
gey Korsakov che hanno fatto notizia per le loro 
tute giallo-blu. Tante sono state le elucubrazioni 
relative a questi colori ma probabilmente non sa-
premo mai la verità. Quello che sappiamo di certo 
è che americani, europei e russi continuano la loro 
vita spaziale insieme. E la finiscono anche, perché 
proprio il 30 marzo, l’astronauta americano Mark 
Vande Hei è tornato a Terra con i due cosmonauti, 
Dubrov e Shkaplerov, con la stessa Sojuz MS-21 
che ha portato a bordo i loro colleghi, atterrando 
in Kazakistan, come di consueto, accolto in modo 
amichevole, come di consueto.



*Martina Cardillo, astrofisica

Verbum Press

29

Insomma, quando ci si allontana dai giochi po-
litici e di potere, che purtroppo hanno un ruolo pe-
santissimo anche sulla scienza, gli esseri umani 
“spaziali” continuano a tenersi per mano cercando 
di non mollare la presa, tentando di salvare quello 

che è e sarà il nostro futuro. Solo in questo modo, 
infatti, quando finalmente tornerà un barlume di 
speranza sulla Terra, nello Spazio saremo pronti a 
renderlo più acceso.

bolle spaziali
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Musica per tempi apocalittici
di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

Una playlist figlia dei tempi 
che corrono, malati e spaventosa-
mente inquietanti, da quel male-
detto marzo 2020 ai giorni nostri. 

Dall’inizio della pandemia alla 
guerra in Ucraina, dalla paura che 
un virus fino ad ora sconosciu-
to potesse irrompere nelle nostre 
case a quella di una guerra violen-
tissima alle porte dell’Europa, an-
sie, tumulti e paranoie trasportati 
in musica, dal folk alieno di Arca 
alla lezione industrial di Godflesh 
e Nine Inch Nails, passando per il 
metal degli Slipknot fino alle ca-
valcate apocalittiche e magneti-
che dei Low. 

Musica per tempi apocalittici, 
per l’appunto. Ascoltala su Spoti-
fy https://spoti.fi/3KjedTO

doppio clic, la rubrica!

*Orazio Martino, music manager & promoter

Nine Inch Nails live (Woodstock 1994)

https://spoti.fi/3KjedTO
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Incertezza, instabilità, ansia per il futuro: queste 
le coordinate su cui si modula l’estate 2004 con il 
pressing continuo di problemi sociali e di altissi-
me tensioni. Ne discutiamo con Gianna Schelotto, 
nota psicologa, attenta osservatrice e studiosa di 
fenomeni di costume e relazionali.

Ed è proprio sull’individualità, sul bisogno di af-
fermare le certezze a noi più vicine, che la Sche-
lotto pone l’accento affermando che “su questo 
sottofondo di ansia forte e diffusa, sono proprio i 
rapporti col nostro vicino quelli che possono ga-
rantirci una parvenza di stabilità”. Ecco quindi ri-
badita l’importanza, come antidoto a questa di-
lagante precarietà, di vivere un po’ alla giornata 
“attaccandosi ai valori personali e collettivi e poi 
incrociare le dita… “

Sicuramente il tam tam dei media contribuisce 
a questa dimensione di diffusa apprensione, anche 
se giustamente esiste il diritto-dovere di cronaca. 
Naturalmente le reazioni variano da individuo a in-
dividuo e da situazione a situazione. “Quando si 
sta bene in coppia – spiega la Schelotto – questa si 

rafforza e si consolida proprio di fronte alla preca-
rietà generale. Se invece la coppia è già in crisi, si 
acuiscono le tensioni, ma in linea di massima riten-
go che rispetto a prima ci sia un ritorno maggiore 
alla vita a due”.

Inoltre la Schelotto guarda con preoccupazio-
ne alla dilagante insicurezza che caratterizza i 
rapporti interpersonali “ perché c’è una spiccata 
tendenza alla diffidenza verso gli altri. Siamo tutti 
portati a recepire l’esterno in modo ostile e minac-
cioso e questo abbassa il livello di ottimismo che 
c’è potenzialmente in ognuno. Bisogna cercare di 
salvare gli altri per salvare sé stessi. Ma io sono 
fiduciosa e credo in una risalita, forse anche per-
ché per deformazione professionale sono un’otti-
mista.” Raggiunta telefonicamente in una località 
del Trentino, in un piovoso pomeriggio di agosto, 
Gianna Schelotto accenna con evidente simpatia 
al suo rapporto d’amore con Napoli.

“Sì – afferma entusiasta – Napoli per me è un 
grande amore. Sono di origine lucana, Napoli è 
sempre stata un grosso riferimento per la mia vita 
e ho tanti ricordi piacevoli che vanno dalle canzoni 
alle tradizioni partenopee. Ogni volta che vengo a 
Napoli per me è come avere un premio.”

La Schelotto, oltre alla bellezza intrinseca della 
città, ammira soprattutto la carica   vitale dei na-
poletani e la voglia di continuo riscatto che li ca-
ratterizza.

“Napoli è una città che con tutte le sue contrad-
dizioni ha ancora degli entusiasmi. Arrivando a 
Napoli senti che c’è un modo “giovane” di vivere, 
dove per giovane s’intende la speranza nel futu-
ro, la fiducia negli altri, l ‘ostinazione a credere in 
un futuro migliore e per tutto questo accetto con 
grande indulgenza anche quegli aspetti un po’ ca-
otici e confusionari della città, perché sono l’altra 
faccia di tutti i lati positivi, e senza gli uni non ci 
sarebbero gli altri.

Prima di congedarci dalla nostra chiacchierata, 
la Schelotto accenna con una punta di amarezza 
alla condizione attuale della donna che sta strapa-
gando la propria emancipazione.

Intervista a Gianna Shelotto
di Annella Prisco

trenincorsa 2.0
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“Purtroppo, se le donne si sono evolute con la 
mente e con il corpo, la società non è stata al pas-
so. Alla donna di oggi si chiede sia il piano eman-
cipato che quello tradizionale, perché gli uomini 
sono rimasti come fermi. La crisi dei maschi dipen-

de dalla loro immobilità, dalla loro posizione psico-
logica cristallizzata e si lega anche alla loro fragi-
lità, giacché non ci sono più le donne di una volta, 
quelle che in fondo essi continuano a cercare.”

*Annella Prisco, scrittrice
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Le sirene, le bombe, la fuga e il dramma di vive-
re tutto questo da soli, non accompagnati, senza 
mamma e papà, il dramma nel dramma. Il flus-
so dei bambini in fuga dall’Ucraina è incessante. 
Migliaia e migliaia di minori, troppo spesso non 
assistiti, si stanno riversando nei Paesi di frontie-
ra e chiamano le istituzioni a garantirne non solo 
l’accoglienza, ma la protezione dai trafficanti e dal 
giro delle adozioni illegali. Dalle cancellate di con-
fine, accompagnati dai militari polacchi e, spesso, 
dai giornalisti, arrivano i minori in fuga dalla guer-
ra. Siamo tutti consapevoli di essere giunti alla fine 
di un’epoca e che un’altra sta per cominciare. Pre-
occupati per un futuro che si presenta incerto, e 
apparentemente privo di direzioni, ci accingiamo a 
lasciare un passato, tuttora presente, intrappolato 
in una mole di problemi ambientali, sociali, econo-
mici, dai quali dovremmo svincolarci per progetta-
re un nuovo modello di vita. Secondo i dati forniti 
dall’Unicef, oltre un bambino su due ha lasciato 

l’Ucraina. Una situazione mai vista, ammette il 
portavoce dell’Unicef, quasi impossibile da affron-
tare. Sono i bambini, dunque, così come le donne 
e gli anziani, il volto più triste e incomprensibile 
dell’invasione russa. Al confine arrivano infagotta-
ti per proteggersi dal freddo. I più piccoli sono sul 
passeggino, i più grandi non si staccano dal calo-
re delle mamme. Quello dei minori, specialmente 
quelli che arrivano senza i papà, ma senza neppu-
re le mamme, è un tema molto delicato sul quale 
si concentrano le attenzioni di numerose associa-
zioni e organizzazioni per la tutela dei loro diritti.  
La guerra sta portando ad una massiccia ondata 
di rifugiati in tutta Europa. Venendo all’Italia, una 
più grave preoccupazione riguarda proprio i minori 
non accompagnati. Se non vengono presi in carico 
dalle istituzioni rischiano di finire in mano ai traf-
ficanti di organi, vittime di tratta (nuova schiavitù 
del terzo millennio), o entrare nel business degli 
affidi e delle adozioni illegali. Bisogna far arrivare 

Bambini soli in fuga e giornalisti coraggiosi
di Sergio Camellini

#PilloleDiEmozioni

Pillole di emozioni
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emozioni dissuasive all’invasore, ma come si fa? 
Uno dei modi per vivere la guerra non da spettato-
ri sul divano e comprendere la sofferenza causata 
dalle armi, è affidato a giornalisti sul campo, che 
vivono dove è pericoloso vivere, ci fanno diventare 
un “noi” accanto a chi piange, chi muore, chi sof-
fre, chi non ha acqua, non ha pane, aggrappato 
solo alla testarda speranza che il futuro non sia 
finito. Sono gli inviati speciali che non analizzano 
seduti e comodi, ma raccontano consapevoli del 
rischio, tutto ciò che vedono e vivono, sperando di 
essere protetti dalla scritta “press” sul giubbotto. 
Uno scudo fragile, che non protegge dal cecchino 
o da un mortaio, come purtroppo è successo di-
verse volte. Taluni dicono: “Se la Russia smette di 
combattere finisce la guerra, se l’Ucraina smette 
di combattere finisce l’Ucraina”. Senza i giornali-
sti che si calano nell’umanità violentata, saremmo 
soltanto spettatori remoti della scena bellica. Non 
sono i robot o altri congegni telematici che possa-
no farci capire e commuovere nel profondo. Occor-
re qualcuno con il coraggio di mescolare il proprio 
sudore a quello del prossimo, occorre chi raccoglie 
i feriti, con lamenti veri, diversi dalle fiction sempre 
a lieto fine. Serve chi riesce a far ridere un bambino 
a piedi scalzi nel fango nevoso, Qualcuno che ab-
bia le stesse paure degli abitanti di Kiev; è questa 

la paura che rende tutti concittadini. I giornalisti, 
in televisione, fingono tranquillità, scambiabile, a 
volte, con la spavalderia. Ma chiusi i collegamen-
ti con le redazioni centrali (e con le nostre case), 
hanno voglia di piangere, piegati dall’inesorabile 
pesantezza della guerra. Per ritornare alla proble-
matica dei minori, i bimbi arrivati sul suolo italiano 
non possono né essere adottati né essere affidati. 
Lo Stato ucraino sta assegnando loro, nell’ambi-
to del possibile, dei tutori, e dovranno rientrare in 
Patria, quando la situazione sarà sotto controllo. 
Pertanto, la loro permanenza in Italia andrà gesti-
ta soltanto dalle associazioni di accoglienza tem-
poranea, per proteggerli dall’illegalità. Questa è, 
indubbiamente, una notizia piacevole in mezzo al 
guado del dramma.

Concludo con due mie brevi liriche: “Male, per-
ché esisti e crei diversità negli eguali? Evidenzi de-
lirio di potenza; la fantasia greve che t’impregna il 
cervello non è connessa al cuore, sai tu pronunzia-
re la parola amore? Ahinoi, v’è costrizione e dolo-
re”. Per finire:

“Stasera son molto triste, le lacrime mi riga-
no il viso, busso alle porte del Paradiso e nessu-
no risponde; come mai? Eppure mamma e papà li 
hanno portati là, anche se faccio brutta figura ora 
scappo, ho paura”.

*Sergio Camellini, psicologo
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Cielo e terra, piedi e Madonne
dall’Ottocento a Tarantino (II parte)
di Valentina Motta 

Simbolo femminile di particolare sensualità, il 
piede compare come elemento fondamentale di 
talune iconografie, come quella della femme fa-
tale, diffusa tra fine Ottocento e inizio Novecento; 
ciò soprattutto per effetto del Simbolismo e dell’E-
stetismo, che si concentrano particolarmente sul-
la raffigurazione di soggetti femminili di estrema 
bellezza e dal fascino talvolta pericoloso. Queste 
esperienze caratterizzano pure il lavoro di Gustav 

Klimt (1862-1918), che ne Il bacio (1907-1908) 
mostra una coppia di amanti, resa quasi astratta 
dal predominante decorativismo, in cui solo alcuni 
elementi sono riconoscibili: si tratta del volto della 
figura femminile, delle mani e, appunto, dei piedi 
della donna. Legati alla terra e perciò alla materia, 
essi risultano essere la parte più concreta e “bas-
sa” del corpo umano, ancorati a tutto ciò che è 
sensibile e reale. E, in effetti, passionale e sensua-

J. Koons, Niagara (2000). New York, Solomon R. Guggenheim Museum
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le ci appare questo bacio tra due innamorati, che 
fa quasi perdere i sensi alla donna, rappresentata 
non a caso a occhi chiusi, tanto è immersa nel go-
dimento del momento. 

Posta su un prato fiorito che isola lei e l’amante 
dal contesto circostante, la giovane suggerisce un 
connubio – quello del rapporto tra figura umana 
e Natura – caratteristico dell’Ottocento, anche se 
qui reinterpretato in chiave decorativa e simbolica. 
Già gli Impressionisti avevano mostrato un certo 
interesse per la raffigurazione di soggetti femmi-
nili colti in pose e atteggiamenti “normali”, quasi 
banali, come asciugarsi i piedi dopo il bagno sulle 
rive di un torrente o di un lago. Il motivo viene trat-
tato, ad esempio, da Pierre-Auguste Renoir (1841-
1919) che, in diverse occasioni, rappresenta don-
ne nude o seminude, “spiate” dall’artista mentre 
compiono la quotidiana toilette all’interno della 
loro abitazione o anche inserite in sereni paesaggi 
verdeggianti.

Tuttavia, bisognerà attendere molto tempo 
prima che i piedi vengano sdoganati – diventan-
do veri e propri protagonisti – grazie a performer 
come Vanessa Beecroft (1969), nota per le sue 
fotografie di ragazze generalmente seminude, a 
cui l’artista fa indossare parrucche, collant, tacchi 
alti o altri indumenti per poi immortalarle in com-
posizioni sempre diverse. Nell’allestimento di tali 
performances i particolari, come è facile intuire, 
giocano un ruolo molto importante e, tra questi, le 
calzature fatte indossare alle donne (che talvolta 

appaiono pure a piedi nudi) sono assolutamen-
te essenziali; si tratta di un esplicito richiamo al 
mondo della moda presente in molti lavori della 
Beecroft, che – non a caso – si è formata in Sce-
nografia all’Accademia di Brera di Milano. Ma gli 
alti tacchi fatti portare alle modelle contribuiscono 
anche a sopraelevarle e distanziarle dal pubblico, 
come si trattasse di piedistalli su cui sono poste 
delle statue, figure inanimate algide e distanti.

Ma cosa è successo in questo arco di tempo? 
Cosa ha prodotto un mutamento simile nelle scelte 
artistiche? Sicuramente lo sviluppo in senso popo-
lare dell’arte, avvenuto di pari passo all’afferma-
zione del cinema, ha contribuito a modificare la 
percezione della figura femminile, che nel frattem-
po è andata incontro a un percorso di emancipa-
zione parallelo a quello condotto dalle donne sul 
piano reale. Più ancora della Pop Art americana è 
la variante italiana a svolgere un ruolo significati-
vo in tal senso, come dimostrano i decollages del 
calabrese Mimmo Rotella (1918-2006), che im-
mortalano dive del cinema come Marylin Monroe 
– rigorosamente su eleganti décolleté – fissate nei 
manifesti pubblicitari dei film da loro interpretati e 
perciò trasformate in icone. 

Ed è – fatalità – un film con Marylin a dare il 
titolo a un olio su tela dell’artista americano Jeff 
Koons (1955), Niagara (2000), in cui una “casca-
ta” di gambe femminili ricorda la celebre attrazio-
ne turistica tra USA e Canada, mentre dolcetti e 
ciambelle glassate, così come il gigantesco chee-
seburger al centro, alludono al mondo del consu-
mismo e della società di massa, ben rappresenta-
to pure dalle Niagara Falls dello sfondo, una delle 
principali attrazioni turistiche statunitensi. Appesi, 
fluttuanti, esposti come mercanzia di un banco di 
macelleria, i piedi feticcio entrano nella realtà con-
temporanea, celebrati e osannati al pari di divinità, 
oggetto di un «desiderio idolatra» (M. Recalcati, I 
tabù del mondo) analogo a quello dei beni di con-
sumo nati per vestirli, le scarpe, appunto.

E così, essi ritornano ossessivamente, sovrae-
sposti all’attenzione mediatica nei lavori di Quen-
tin Tarantino (1963), omaggiati in numerosi suoi 
lavori come in Dal tramonto all’alba (1996), film 
di Robert Rodriguez (1968), ma sceneggiato dal-
lo stesso Tarantino, in particolare quando la dan-
zatrice Santanico Pandemonium, impersonata da 
Salma Hayek, si avvicina a Richard Gecko (anco-
ra una volta Tarantino, questa volta nelle vesti di 
attore), tentandolo e provocandolo; in tale scena 
si evidenzia tutta la precarietà di una dipendenza 
dal sogno del feticcio, innalzato a Dio supremo e, 
perciò, oggetto di una devozione assolutamente 

G. Klimt, Il bacio (1908-1909). Vienna, Gallerie del Belvedere



*Valentina Motta, scrittrice
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profana da parte del sesso maschile.
Ma questo idolo, come ci ricorda l’etimologia la-

tina del termine, alla fine non è altro che qualcosa 

di finto e artificiale, di facticius per l’appunto, de-
stinato a illudere e ingannare.

Un momento del film Dal tramonto all’alba



38

Verbum Press

le, nuovamente, ad alcuni accade di accedere. E 
quando ciò succede, ciò che era segreto diviene 
banalità. Sotto una permanente spinta biografica, 
che per ontologia, non contraddice mai se stes-
sa, realizziamo il nostro unico destino disponibile. 
Sempreché qualcosa in noi non evolva. Sempreché 
non ci si riconosca architetti e muratori del nostro 
muro di fondo e di circostanza. Allora, ogni singo-
la pietra, mattone e colpo di cazzuola, serviti per 
erigere il muro, non sono più opera altrui ma no-

C’è un muro intorno a noi che protegge il 
nostro equilibrio

di Lorenzo Merlo

Viviamo entro una roccaforte che non vediamo. 
Scorrazziamo liberi nei suoi cortili che crediamo il 
mondo, senza avvederci del limitato spazio che ci 
è concesso. Misero vermaio di ridondanti pensieri 
e sentimenti.

Accade ad alcuni di divenirne consapevoli. Si 
dà allora la responsabilità della passata costrizio-
ne e castrazione a qualcuno o a qualcosa. Sempre 
però si tratta di capri espiatori che permettono di 
nascondere a se stessi la verità ultima alla qua-

Non siamo consapevoli del muro che erigiamo come 
protezione di noi stessi. Dalle sue poche feritoie 
giudichiamo il mondo
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stra. Sebbene la cultura – come muro eretto da al-
tri – non la scegliamo, interrompendo l’attribuzione 
di responsabilità o di realtà oggettiva, possiamo 
emanciparci da quella in cui capitiamo. Ovvero, 
possiamo riconoscere le sue ragioni storiche, la 
sua necessarietà filosofica e anche la sua arbitra-
rietà e la sua strumentalità. Cioè, la sua effimera 
natura scambiata per definitivo muro. Il percorso 
necessario per avvedersi del grande slittamento di 
piano che tutto muta e travolge è lavoro che com-
pete all’individuo.

Il muro e le varie coperte di Linus sono geneti-
camente figli del medesimo genitore: la necessità 
di sostenere il proprio io. Sono rifugi, habitat, bio-
regioni in cui possiamo garantire la nostra soprav-
vivenza. In cui possiamo affermare la nostra forza, 
la nostra verità, identità e differenza.

La dimensione del muro è proporzionale al sen-
so di importanza personale che ne ha diretto l’edi-
ficazione. E l’importanza personale è a sua volta in 
funzione del gradiente di consapevolezza che l’io 
non è che un muro costruito intorno a noi. 

Identificare se stessi con il proprio io è la con-
ditio per determinare la delimitazione del proprio 
dominio. Entro il quale siamo, fuori dal quale non 
siamo. Entro il quale sappiamo sempre dov’è il 
nord, fuori da quale siamo spaesati. Entro il quale 
percorriamo la via del vero, del bello e del giusto. 
Fuori dal quale le vie sono del falso, del brutto e 
dello sbagliato.

Chi è dominato dal proprio giudizio ferma la 
realtà, la definisce e reifica col suo stesso giudi-
zio. Chi non è dominato dal proprio ego osserva 
il fluire del reale, ne vede le forze, grette e sottili, 
che su essa agiscono. In ciò che osserva ricono-
sce sempre una verità. Nel primo caso, domina il 
fermo immagine, in cui si osserva una realtà corri-
spondente a una fotografia, la cui composizione è 
determinata dal nostro muro. Ad essa corrisponde 
sempre un nostro vantaggio. Nell’altra situazione 
si vede il film del divenire, la parabola della storia e 
la sua permanente legittimità. Una condizione che 
permette di sciogliere anche i muri più refrattari.

Autoreferenziati dal nostro muro procediamo a 
testa alta come paladini della giusta morale, del-
la giusta politica, del giusto impiego della forza. Il 
muro, un passo alla volta, ci conduce in luoghi che 
mai avremmo sospettato, ci produce realtà che 
mai avremmo voluto. In tutte le circostanze il muro 
impone sempre la sua legge per la sopravvivenza 
della nostra metafisica.

Attraverso il grande portale di accesso alla no-
stra fortezza transitano solo i sodali: solo le idee 
che non ci turbano e che confortano le nostre po-
sizioni. Oppure, per uscire in proselitica battaglia. 
Dalle feritoie osserviamo il mondo esterno pronti 
alla difesa in caso di attacco. Una difesa spesso 
frutto di reazioni difensivo-emotive, incapaci di ri-
conoscere il senso di quanto ci viene incontro. Mes-
saggi in forma varia raramente vengono conside-
rati, accolti, masticati, digeriti e infine fatti propri.

Per quanto le battaglie tra le idee si svolgano 
con armi razional-dialettiche – le sole che nel do-
minio razionalistico della nostra epoca, siano rite-
nute intelligenti – all’insaputa di tutti, i soli proiettili 
che colpiscono sono quelli emozionali. Il resto sono 
salve intellettuali che, bene che vada, toccano la 
pelle e mai raggiungono il cuore. 

E sono credute razionali, quindi le più forti e 
durature, pure le singole pietre che compongono 
il muro e gli argomenti che portiamo a sostegno 
della loro messa in opera. Ma è superstizione pro-
toscentista. Di fatto, non lo sono affatto forti e 
resistenti, semmai ondivaghe e ribaltabili. Infatti, 
anche quelle pietre, ognuna di quelle è posta da 
una forza emozionale con ragioni esclusivamente 
emotive. Tutta la cosiddetta e presunta razionalità 
ha genitori emozionali.

L’hanno ampiamente raccontato Humberto 
Maturana e Francisco Varela. Ma, nonostante la 
loro visione abbia la potenza culturale paragona-
bile a quella fisica di una fusione nucleare, essa è 
rimasta circoscritta a tesi di laurea e a quisquiglie 
accademiche.

L’autopoiesi di noi stessi – dicevano i due ricer-
catori cileni – corrisponde al muro. La cui natura è 
di essere parzialmente permeabile solo da ciò che 
è compatibile con quanto crediamo di noi. Accet-
tiamo ciò che già in noi, che con quello si integra. 
Non solo. Tale compatibilità è misurata da un re-
golo di tipo emozionale. Per schematizzare, si può 
dire che il medesimo argomento può essere accet-
tato/rifiutato se fornitoci in tempo differente. E che, 
nel medesimo tempo possiamo accettare/rifiutare 
un identico argomento se fornitoci da fonti diffe-
renti. Il primo caso dipende dal variare della nostra 
intima condizione/convinzione. Il secondo dal giu-
dizio che generiamo – e con cui ci identifichiamo 
– nei confronti dell’emittente.

La popolare formula apertura mentale, vorreb-
be contenere questo oceano e queste profondità, 
così facilmente, ignoti a noi stessi. L’apertura men-
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tale di una madre nei confronti delle malefatte del 
figlio tende ad essere massima. Nella circostanza 
il suo muro è totalmente abbattuto o permeabile. 
Nessun giudizio tiene a distanza il figlio. Nessuna 
alterazione si propaga nella madre.

Diverso accade con le ideologie conclamate o 
minimali che siano. Lo scontro tra queste è garan-
tito, così come l’importanza personale dei duellan-
ti.

Con la consapevolezza che l’altro è un universo 
diverso, che ha quindi ritmi, vibrazioni, rotazioni e 
quadrature – che sono solo un accenno di un cor-
poso elenco – possiamo rivolgerci al linguaggio, al 
modo e al tempo per provare ad avvicinare il pros-
simo, per rischiare di coniugare il nostro pensiero 
e il nostro spirito con il suo. In una parola, modu-
lare il linguaggio significa ascolto. E questo allude 
all’assunzione di responsabilità di ciò che accade 
quando il muro dell’altro si dimostra impermeabile; 
quando dalla sua feritoia partono dardi infuocati 
diretti a noi.

Così come la debolezza è direttamente propor-
zionale alla consistenza del muro, la forza lo è in-
direttamente. Questa, raggiunge il suo massimo 
nell’ascolto, dove il muro appare minimo o abbat-
tuto. 

Nella consapevolezza che l’identità è un’infra-
struttura di noi, che essa non corrisponde al nostro 
sé universale, disponiamo di fermezza e duttilità, 
depurate dagli inquinamenti tossici dell’importan-
za personale. 

Ricoperti da strati di saperi cognitivi, nei quali 
abbiamo annegato la vibrissa che siamo, abbiamo 
dimenticato chi siamo. Abbiamo abdicato l’infinito 
che è in noi. Un’antenna sottile e sensibile, capace 
di captare le energie del cosmo e del momento, ca-
pace di distinguere, discriminare, scegliere capace 
di essere terra e conoscenza, capace di guidarci e 
fare luce nel labirinto oscuro dei momenti, Capace 
di informaci che in noi c’è già tutto e che quello che 
non troviamo, come un rifiuto, lo abbiamo buttato 
fuori dal muro. Per paura della vita. Per timore di 
essere ciò che siamo e non solo ciò che crediamo. 

E allora, i traumi sono devastazioni del muro, 
sono sottovalutazioni del nemico.

Le terapie sono consapevolezza che siamo noi 
a costruirlo e che difenderlo a testa bassa ci procu-
rerà altri inconvenienti, tra cui la follia. Uno stato in 
cui il muro è così stretto intorno a noi da impedire il 
passaggio perfino alla luce.

La saggezza non sta nel non edificare la barrie-
ra ma nel prendere le distanze da esso, nel liberar-
si dall’importanza personale, nel riconoscere con 
compassione i propri e altrui muri. Nel compren-
dere cosa la selettività mascolina e l’accoglienza 
femminina. Nell’andare oltre le ingenue e arroganti 
leggi degli uomini e riconoscere quelle imperiture e 
semplici della natura.

Combattere diventa allora recitare una parte, 
eventualmente per noi doverosa. Come per il Sa-
murai, per il quale il nemico vinto avrà l’onore delle 
armi.

*Lorenzo Merlo, scrittore



Il colore della guerra somiglia a quello del pane 
integrale, che portai una volta a casa, quando era 
vivo mio nonno. I suoi occhi azzurri, belli e chiaris-
simi, si rabbuiarono in un attimo; si chiuse in un 
profondo mutismo. Poi sbottò. No, lui non l’avreb-
be mangiato il pane della guerra in tempo di pace. 
Inutili le mie proteste: scese un silenzio nella tavola 
rumorosa e gli altri annuirono in profondo rispet-
to, davanti a un testimone di orrori e scelleratez-
ze. Occhi d’acqua che si offuscavano di rabbia e 
di malinconia, quando raccontava il suo viaggio di 
ritorno a piedi, dalla Jugoslavia, dopo la prigionia. 
Mesi per tornare a casa sua, per strade sterrate o 
di montagna, dormendo nei capanni, mangiando 
quasi niente.  Il colore della guerra è quello degli 

occhi di mia madre, verdi, di un verde oliva ma pie-
ni di pagliuzze dorate che si accendono di rabbia e 
di dispiacere   quando enumera gli anni della guer-
ra, la chiusura forzata della scuola elementare che 
da allora lei non poté più frequentare; e la fame 
nera, fame di tutto, e il freddo che non passava 
mai. La sua istruzione finì alla seconda elementare 
ed è ancora un suo grande cruccio. Il colore del-
la guerra sta negli occhi dei bambini ancora non 
nati e che dovrebbero mantenere quell’azzurro so-
gnante, latteo, aperto al mondo; il colore di tutti i 
colori che dovrebbero spalancarsi con fiducia alla 
vita, come quelli del bimbo nato sotto la metropoli-
tana di Kiev. È il colore degli occhi profughi di tutte 
le persone che vanno via accompagnate da trolley 
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Il colore della guerra Diacromia n. 20
di Patrizia Tocci
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sgargianti o buste di fortuna, tasche in cui hanno 
cercato di mettere l’essenziale. È il colore dei visi 
sbigottiti dall’ incertezza e dalla paura.  È un nero 
o un bianco che copre tutti gli altri colori e lascia 
solo desolazione, polvere e calcinacci. È il colore 

delle case sventrate e abbandonate in fretta, del-
la terra violentata che rimane sospesa nell’aria e 
impolverata. È un colore che bisogna pulire presto, 
con acqua e con stracci di pace.  

*Patrizia Tocci, scrittrice
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L’attuale guerra in corso nei cieli dell’Ucraina 
in seguito all’invasione da parte della Russia ci 
ha fatto venire inevitabilmente alla mente il primo 
sconfortato e amareggiato verso scritto da Salva-
tore Quasimodo nella sua celebre poesia Uomo 
del mio tempo: Sei ancora quello della pietra 
e della  fionda. Da quando Caino colpì a morte il 
proprio fratello Abele, la storia è stata un continuo 
ripetersi della reciproca uccisione tra gli uomini 
sulla Terra. Da sempre è guerra civile, fratricida. Si 
vis pacem, para bellum (se vuoi la pace, prepa-
ra la guerra) recita la celebre locuzione latina del-
lo scrittore romano Vegezio. Per Thomas Hobbes 
la vita tra simili non è altro che un eterno bellum 
omnium contra omnes,  guerra di tutti contro tut-
ti. Più vicino ai nostri giorni, il grande scienziato 
Albert Einstein ha concluso, anch’egli senza più 
speranze come Quasimodo, che finché ci saran-

no gli uomini, ci saranno le guerre e, di fronte 
alla corsa agli armamenti atomici da parte delle 
due Superpotenze USA e URSS ha affermato: Io 
non so con quali armi sarà combattuta la Terza 
Guerra Mondiale ma la Quarta sarà combattuta 
con pietre e clave.

In verità, la guerra è la cosa più terribile che gli 
uomini siano stati capaci di inventare. La più folle e 
tragica delle invenzioni e anche la più antica. L’uo-
mo sembra essere rimasto quello istintivo e ani-
malesco delle caverne. Millenni di civiltà non sono 
serviti a nulla. La parte brutale dell’uomo sembra 
dura a morire; chissà ancora quanti millenni oc-
correranno affinché l’uomo sia tale. L’uomo è la 
sola creatura che si rifiuta di essere ciò che è, ha 
scritto Albert Camus. E come non dargli ragione? 
L’uomo è un animale che costruisce e demolisce. 
Creare e distruggere: questi sono i verbi che con-

Riflessioni sulla guerra
di Salvatore La Moglie

comunicazione
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traddistinguono l’uomo. E in essi sono sottintesi al-
tri due verbi fondamentali: amare e odiare. L’uomo 
è amore e odio, ma più odio che amore. E l’odio 
non serve a niente, se non a rendere più penosa e 
più pesante la vita che siamo chiamati involonta-
riamente a (sop)portare come un pesante fardello 
fino ad un punto che non ci è dato conoscere.

Un grande uomo della Resistenza al nazi-fasci-
smo come Pietro Calamandrei, più di settant’anni 
fa, si poneva alcune domande sulle guerre, su chi 
le scatenava dopo la sconfitta dei totalitarismi e 
delle dittature, a chi facevano comodo, a chi face-
vano male e cosa fare, da parte del popolo, dei go-
vernati per impedire che vengano scatenate: Chi è 
che semina le guerre? Se tra uno o tra dieci anni 
una nuova guerra mondiale scoppierà, dove 
troveremo il responsabile? Nell’ultima guerra 
la identificazione parve facile: bastò il gesto di 
due folli che avevano in mano le leve dell’ordi-
gno infernale, per decretare il sacrificio dei po-
poli innocenti. Ma oggi quelle dittature sono 
cadute: oggi le sorti della guerra e della pace 
sono rimesse al popolo. Questo vuol dire, infat-
ti, democrazia: rendere ogni cittadino, anche il 
più umile, corresponsabile della guerra e della 
pace del mondo: toglier di mano queste fatali 
leve ai dittatori paranoici che mandano gli umili 
a morire, e lasciare agli umili, a coloro ai quali 
nelle guerre era riservato finora l’ufficio di mo-
rire, la scelta tra la morte e la vita. Ma ecco, si 
vede con terrore che, anche cadute le dittature, 
nuove guerre si preparano, nuove armi si affila-
no, nuovi schieramenti si formano. Chi è il re-
sponsabile di questi preparativi? Si dice che gli 
uomini, che oggi sono al potere, sono stati scelti 
dal voto degli elettori: si deve dunque conclu-
dere che le anonime folle degli elettori sono an-
ch’esse per le nuove carneficine? Questa è oggi 
la terribile verità. La salvezza è solo nelle nostre 
mani; ma ognuno di noi, se la nuova guerra ver-
rà, sarà colpevole per non averla impedita. [...] 
Se domani la guerra verrà, ciascuno di noi l’avrà 
preparata. Non potremo nascondere la nostra 
innocenza dietro l’ombra dei dittatori: quando 
c’è la libertà, tutti sono responsabili, nessuno è 
innocente. 

Insomma, i cittadini, i governati devono essere 
vigili e non farsi complici delle scelte bellicose, del-
le nefandezze dei politici che prendono il Potere. 
Forse aveva ragione Clemenceau quando diceva 
che la guerra è una cosa troppo seria perché si 

possa lasciarla ai generali  e, soprattutto a uomi-
ni politici sconsiderati e pronti a gettare il proprio 
Paese e i propri cittadini nel dolore della guerra 
se per essi, come affermava Carl von Clausewitz, 
la guerra è la prosecuzione della politica con altri 
mezzi, ovvero la via facile, sbrigativa per risolvere 
problemi di cui non sono capaci di venire a capo. 
Il compianto Gino Strada, il cui pensiero ci appa-
re sulla linea di quello di Calamandrei, ha lasciato 
scritto più di una parola sulla follia e bestialità del-
la guerra, auspicando che un giorno gli uomini sia-
no capaci di buttare la parola guerra in quella che 
Trotsky chiamava spazzatura della  Storia: Se la 
guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli 
uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini 
dalla storia. 

Sono [...] anni che vedo atrocità e carneficine 
compiute da vari signori della guerra, chi si dice-
va di “destra” e chi di “sinistra”, e non ci ho mai 
trovato grandi differenze. Ho visto, ovunque, 
la stessa schifezza, il macello di esseri umani. 
Ho visto la brutalità e la violenza, il godimento 
nell’uccidere un nemico indifeso.

La guerra piace ai politici che non la cono-
scono. [...]. La guerra piace a chi ha interes-
si economici, che se ne sta ben distante dalle 
guerre. Chi invece la conosce si fa un’idea molto 
presto. Io che non sono tanto furbo ci ho mes-
so qualche anno per capire che non importa se 
c’è un’altra guerra. Che sia contro il terrorismo, 
per la democrazia o i diritti umani. Ogni guerra 
ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, 
persone che non hanno mai imbracciato un fu-
cile. Che non sanno neanche perché gli arriva in 
testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate 
dai ricchi e potenti, che poi ci mandano a morire 
i figli dei poveri.

La guerra è una sciagura così immane, il suo 
esito così incerto e le conseguenze, per un pae-
se, così catastrofiche, che i sovrani non avranno 
mai riflettuto abbastanza prima di intrapren-
derla, ha lasciato detto Federico il Grande di Prus-
sia che, pure, le guerre le fece… Insomma, la guerra 
è così terribile da far dire un giorno al Presidente 
americano John Fitzgerald Kennedy che: L’umani-
tà deve porre fine alla guerra, o la guerra porrà 
fine all’umanità. E lo abbiamo visto come in questi 
atroci e crudeli giorni di guerra nel cuore dell’Eu-
ropa come sia stato minacciato, dalla Russia, l’u-
so dell’atomica qualora si fosse stati costretti. Ma 
con la guerra non si scherza, non si può dire come 
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disse Filippo Tommaso Marinetti: Noi vogliamo 
glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il 
militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore 
dei libertari, le belle idee per cui si muore e il di-
sprezzo della donna. Non si scherza neppure con 
paroleinlibertà perchè, come ammonì a suo tem-
po Martin Lutero essa distrugge tutto quello che 
Dio può dare: la religione, lo stato, il matrimonio, la 
proprietà, la reputazione, la scienza, ecc. e, più vi-
cino a noi, George Orwell: La guerra per me, signi-
ficava proiettili rombanti e schegge d’acciaio; 
soprattutto significava fango, pidocchi, fame e 
freddo. Ma Orwell ha fatto pure notare che: Una 
delle più orribili caratteristiche della guerra è 
che la propaganda bellica, tutte le vociferazioni, 
le menzogne, l’odio provengono inevitabilmente 
da coloro che non combattono. Insomma, come 
disse già Eschilo, in guerra, la verità è la prima 
vittima e, in effetti, nel primo mese del conflitto ne 
abbiamo lette e sentite tante di menzogne, di fake 
news da entrambe le parti. 

Ha probabilmente ragione Julien Green quando 
dice che la guerra è il grande gioco sanguinoso 
dell’umanità che non riesce a uscire dalla sua 
preistoria , e ha ragione anche Umberto Saba 
quando afferma che le guerre si combattono 
perché l’uomo è un animale aggressivo; il più 
aggressivo, forse, della creazione e, quindi, fin-
ché ci saranno gli uomini, ci saranno le guer-
re, possiamo concludere, di nuovo, amaramente, 
con Einstein. Insomma, gli uomini si scanneranno 
per sempre, fino a quando prevarrà il sentimen-
to dell’odio su quello dell’amore e fino a quando 
prevarrà la volontà e la politica di potenza degli 
Stati più forti che pensano a come sottomettere gli 
altri più deboli per dominarli. Un uomo politico na-
vigato come Henry Kissinger, che di Potere se ne 
intende, ha affermato che: Non si fanno le guer-
re per il beneficio dell’umanità, ma per interessi 
nazionali. Ecco, appunto, per politica di potenza, 
per volontà di espandersi a danno degli altri popo-
li, per arricchirsi sempre più in territori, materie pri-
me, denaro, ecc. E, dunque, si potrebbe concludere 
che il Grande Male della guerra sarà presente tra 
gli uomini fino a quando ci sarà la Storia, come se 
la Storia fosse tale solo grazie all’esistenza dell’o-
dio e, quindi, del Male. E, se ci facciamo caso, non 
c’è un secolo della Storia in cui non ci siano state 
guerre, guerre combattute tra popoli e Stati con l’o-
biettivo del predominio e della predazione dell’al-
tro, proprio secondo la celebre massima di Hob-

bes, ripresa da Plauto: homo homini lupus, l’uomo 
lupo dell’altro uomo. Domanda: Cosa sarebbe un 
mondo in cui ci fosse solo il bene e l’amore? Un 
mondo senza Storia!… Un mondo che non avreb-
be senso perché privo della dialettica Bene-Male. 
Senza il Male la Storia potrebbe finire e, dunque, 
alla base della Storia c’è il Male? La Storia è storia 
del Male, dell’odio dell’uomo verso l’uomo? Dopo 
essere giunti a tanta civiltà, come mai siamo anco-
ra con la stessa Storia, cioè con la stessa umanità 
ancora così marcia, corrotta e ottusa fino a rischia-
re l’autodistruzione a suon di bombe atomiche? E 
allora che cos’è la Storia? Che cos’è il progresso? La 
scienza e la tecnica hanno fatto passi da gigante, 
hanno fatto miracoli, mentre l’uomo moralmente e 
umanamente non è riuscito a fare salti di qualità, 
non è riuscito a fare quel miracolo, quella rivoluzio-
ne spirituale ed etica che cambierebbe il futuro e 
il destino di questo vecchio pazzo mondo. Quan-
to più si è progrediti materialmente, tanto più si è 
regrediti spiritualmente!... È forse questo il grande, 
tragico paradosso del mondo in cui viviamo. È fa-
cile farsene una ragione, difficile è però accettarlo 
a cuor leggero. E ti chiedi come andrà a finire e se 
mai ci sarà un mondo diverso con uomini miglio-
ri, umanamente migliori. E ti chiedi se mai sorgerà 
un uomo capace di salvarlo, di condurlo sulla ret-
ta via. Dante sognava il Veltro, Dante sognava la 
salvezza dell’uomo e del mondo. Grande utopi-
sta Dante perché era grande come uomo. Tutti gli 
uomini grandi hanno grandi sogni. Chissà se mai 
avverrà il miracolo di una nuova umanità e di un 
nuovo mondo! Svevo – quell’incosciente di Svevo 
– nella sua Coscienza di Zeno aveva immaginato, 
anzi “auspicato”  che l’unico modo per salvare il 
mondo era, forse, di farlo saltare in aria, di ridurlo 
in polvere per mezzo di uno degli ordigni spaven-
tosi che oggi l’uomo si costruisce per convivere con 
la paura. Solo ritornando come alle origini, sotto 
forma di nebulosa, la terra avrebbe potuto salvarsi 
e liberarsi dalla malattia che la corrode. Nella sua 
isolata ma lucida coscienza, Svevo vedeva già al-
lora la vita inquinata alle radici…

Il mondo in cui viviamo è un mondo che fa rab-
bia e tristezza, perché esso è certamente – per i 
progressi raggiunti che sono indiscutibili – il mi-
gliore dei mondi possibili, per dirla con Leibniz. 
Ma c’è il risvolto della medaglia, ecco cosa c’è. C’è 
l’altra faccia che è una brutta faccia e non piace e 
la vorremmo diversa. Si potrebbe obiettare che il 
mondo è sempre stato quello che è, che ha sem-
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pre avuto due facce. E, allora, prendere o lasciare? 
In verità, si tratta di trovare un’intelligente forma 
di adattamento. Gli uomini si creano l’inferno sulla 
terra e dunque occorre saper stare in questo in-
ferno. Italo Calvino aveva avanzato una proposta, 
aveva suggerito un rimedio. Ecco cosa scrive ne  Le 
città invisibili: L’inferno dei viventi...è quello che è 
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che for-
miamo stando insieme. Due modi ci sono per non 
soffrirne. Il primo è facile a molti: accettare l’inferno 
e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. 
Il secondo è rischioso ed esige attenzione e appro-
fondimento continui: cercare e saper riconoscere 
chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e 
farlo durare e dargli spazio. Il secondo modo sug-
gerito da Calvino, insieme al vivere con la legge-
rezza del saggio, è probabilmente la migliore via 
di salvezza, quella che ci fa meno soffrire per i mali 
del mondo.

Ritornando al tema guerra, va sottolineato, più 
forte che mai, che essa è davvero il simbolo della 
perenne stupidità e malvagità dell’uomo. La guer-
ra è il più grande crimine contro l’umanità attuato 
impunemente da criminali al Potere. Machiavelli ci 
ha insegnato bene cosa sia il Potere e di cosa sia 
capace e l’imperatore Tiberio lo diceva chiaramen-
te: Voi non sapete qual mostro sia il Potere. 

La guerra è la negazione dell’uomo e della sua 
umanità. La guerra è barbarie. La guerra è una be-
stialità, la peggiore delle umane bestialità, un mo-
stro di cui gli uomini non riescono a liberarsi. La 
guerra è la cosa più orribile e più folle che l’uomo 
sa fare da millenni ed è sempre consistita nel man-
dare al macello milioni di uomini che ne ignorano le 
vere ragioni. Di tutte le follie e idiozie di cui l’uomo 
è capace la guerra è quella più tenace. Le guer-
re sono sempre state decise dall’alto e subìte dal 
basso. A farne le spese, in termini di vita, di dolore, 
sofferenze, sacrifici, ecc. sono sempre i ceti subal-
terni, la povera gente. 

Nelle guerre non ci sono né vinti né vincitori. C’è 
invece un eterno sconfitto: l’umanità. L’uomo, che 
da millenni abita il pianeta Terra, si è molto incat-
tivito,  è abituato a farsi sempre la guerra. È un 
uomo che maltratta la natura, un uomo assuefatto 
al male, alla barbarie fino a ridursi ad un indiffe-
rente. E questo perchè è anche poco educato all’a-

more, ai buoni sentimenti, alla bontà, alla lealtà, al 
senso di giustizia e, alla fine, la vita stessa perde 
ogni valore, ogni sacralità visto che si uccide anche 
per pochi soldi o per una banale discussione per 
un parcheggio condominiale.

L’umanità intera ha bisogno di un nuovo uma-
nesimo, un umanesimo in una forma ancora più 
radicale che metta, una volta per tutte, al centro 
del discorso l’uomo e i suoi bisogni, le sue esigen-
ze, i suoi diritti, i suoi problemi, i suoi desideri, i suoi 
sogni. Occorrerebbe l’affermazione, su questa ter-
ra, di un nuovo tipo di umanità, un uomo nuovo ca-
pace di saper imporre  il proprio modello fondato 
sulla bontà, sull’amore, sul bene, sulla solidarietà e 
lo scambio reciproco delle conoscenze per lo svi-
luppo e il miglioramento delle condizioni della spe-
cie umana, oggi come domani. E questo vorrebbe 
dire porre, una volta per tutte, fine alle guerre, alla 
volontà di potenza e di sopraffazione.  Vorrebbe 
dire far prevalere su questo mondo un tipo di uma-
nità che pensa non a come farsi la guerra ma a 
come progredire tutti insieme nella pace e nella 
concordia rendendo, in tal modo, il pianeta Terra 
una casa in cui star bene e vivere meglio. All’incubo 
della  guerra noi dobbiamo opporre, con tenacia, il 
sogno di un mondo in pace. Bisognerebbe voltare 
definitivamente pagina e predisporsi a costruire 
quell’unione, quella federazione di liberi Stati au-
spicata dal grande filosofo Immanuel Kant, oltre 
due secoli fa, che metta fine alla parola guerra per 
la realizzazione della pace perpetua. Lo si farà mai 
o è un’idea destinata a rimanere per sempre un bel 
sogno?

La bellezza salverà il mondo, ha lasciato scritto 
il grande scrittore russo Fedor Dostoevskij e mai 
come oggi questa affermazione appare come l’au-
spicio e come la speranza più grande per il mon-
do intero che, finalmente, dovrebbe cancellare la 
brutta e orribile parola guerra dal proprio vocabo-
lario invece di pensare, come si è fatto finora e si 
sta continuando a fare anche oggi, a come meglio 
armarsi, a quanto più spendere nella corsa agli 
armamenti con cui essere pronti a distruggere il 
nemico.  Bisognerebbe cancellare, una volta per 
tutte, l’orribile esortazione di Catone il Censore: 
Delenda Carthago. Costruire non distruggere!

*Salvatore La Moglie, scrittore
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Il confine tra Russia e Stati Uniti
di Pietro Zocconali

Riguardo il conflitto tra Russia e Ucraina, in 
questi giorni, stiamo assistendo ad un genocidio 
da parte dell’esercito russo; una incredibile, ma-
ledetta guerra voluta unicamente dalla Russia, o 
meglio dal presidente Putin e dal suo entourage; 
conflitto che, sotto i nostri occhi, sta massacrando 
migliaia di civili, e disperdendo, nelle nazioni limi-
trofe, milioni di rifugiati, soprattutto donne e bam-
bini, poiché molti uomini, novelli eroi, insieme all’e-
sercito ucraino, sono rimasti nelle loro amate città 
per difenderle dagli invasori.

Tutto ciò sta avvenendo a soli 700 chilome-
tri dal confine italiano, e, con l’arrivo dei profughi 
anche nella nostra nazione, con i drastici provve-
dimenti che si stanno prendendo a livello interna-
zionale contro la Russia, dei quali, però, sentiamo 
i contraccolpi, anche noi italiani stiamo subendo il 

conflitto, soprattutto a livello economico.
Gli Stati Uniti sembrano subire meno conse-

guenze, qualcuno dice, anche per la distanza che 
separa quella nazione dalla Russia: ma in pochi 
sanno che USA e Russia distano tra loro soltanto 
pochi chilometri.

Ho trattato questo argomento su un mio libro 
del 2014 (“Nel presente tra presente e presente”, 
Book Sprint edizioni, Salerno); ne riporto alcuni 
passi con alcune modifiche giusto per attualizzare 
l’articolo. 

“Parliamo delle isole Diomede (“Diomede Island” 
in inglese, “ostrova Diomida” in russo), un arcipela-
go unico nel suo genere, avendo la particolarità di 
essere situato al centro dello stretto di Bering, nel 
punto in cui le coste sono più vicine (ad una distan-
za di circa 80 Km). Pensate che la più grande delle 
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due isole, quella situata ad Ovest, appartiene alla 
Russia, mentre la più piccola, quella ad Est, appar-
tiene agli USA (è strano dire che la Russia sta ad 
Ovest e gli USA ad Est, ma in questo caso è proprio 
così). Le due isole, distanti poco più di tre Km, sono 
divise da un braccio di mare, ghiacciato per buona 
parte dell’anno, e un essere umano potrebbe far-
sela a piedi da un’isola all’altra, se non ci fosse il 
problema del confine di stato.

A proposito delle isole Diomede, se qualcuno di 
voi pensa che sto scrivendo “di fantascienza”, può 
andare a vedersi il sito di wikipedia, la più grande 
enciclopedia “vivente” (http://it.wikipedia.org/wiki/
Isole_Diomede), che così recita: 

Le isole Diomede (in lingua russa: Ostrova 
Diomida, in inglese: Diomede Islands o Gvoz-
dev Islands) sono due isole rocciose situate nel 
bel mezzo dello Stretto di Bering, fra l’Alaska e 
l’estremo oriente della Russia. Sono conosciute 
con vari nomi: la più occidentale è detta, a se-
conda delle diverse lingue e culture, Grande Dio-
mede (Big Diomede), Imaqliq, Nunarbuk, Isola di 
Ratmanov; l’isola orientale è invece detta comu-
nemente Piccola Diomede, oppure, in alternati-
va, Isola di Krusenstern o Inaliq. 

Il primo europeo a raggiungere le isole fu l’e-
sploratore russo Semyon Dezhnev nel 1648. Suc-
cessivamente un esploratore russo di origine da-
nese Vitus Bering le riscoprì il 16 agosto 1728, il 
giorno che la Chiesa ortodossa russa celebra la 
memoria del martire San Diomede (da qui il nome 
delle isole). Tuttavia una vera esplorazione fu fatta 
solo nel 1832 dal russo Mikhail Gvosdev. 

In definitiva, per lo strettissimo braccio di mare 
che le separa, passa la linea di confine tra le due 
superpotenze USA e Russia, due nazioni che nes-
suno pensa siano a soli tre km l’una dall’altra. 

Ma quella del confine tra le due nazioni non è la 
sola linea convenzionale che passa tra le due iso-
le; infatti per quel braccio di mare transita la Linea 
di cambiamento di data: la Diomede russa (fuso 
orario +12 da Greenwich), secondo il regolamento 
internazionale dei fusi orari, rispetto alla Diome-
de USA (- 9 da Greenwich), ha 21 ore di vantag-
gio; questa particolarità comporta diverse curiose 
implicazioni: abbiamo detto che nel lungo periodo 
invernale in cui i ghiacci uniscono le due isole è 
possibile attraversare questa linea a piedi e ritro-

varsi, facendo pochi passi, nel giorno precedente 
(andando da quella situata ad ovest verso l’altra) 
oppure recarsi verso il domani facendo il percorso 
inverso. E quindi, da quell’isola appartenente all’A-
laska, magari da una finestra di Little Diomede Vil-
lage, con un buon binocolo, si può vedere come si 
vive l’indomani in Russia, sull’Isola Grande Diome-
de, e, viceversa, dalla Russia, come stanno viven-
do la giornata di ieri gli americani. Oppure si può 
pensare di festeggiare due compleanni, due natali 
o due capodanni attraversando da Ovest ad Est, 
con la particolarità, rispetto al semplice passaggio 
da un fuso all’altro, di avere quasi una giornata in-
tera dinanzi, prima dei nuovi festeggiamenti.”

Ma, tornando ad oggi, specialmente riguardo il 
popolo ucraino, c’è ben poco da festeggiare; e c’è 
ben poco da festeggiare anche da parte dei cit-
tadini russi, tenuti nell’ignoranza da parte del re-
gime, con il totale, orwelliano controllo dei media 
locali, e con le medioevali, draconiane sanzioni per 
chi prova a diffondere la verità o soltanto a scen-
dere in piazza per farlo.

Putin, dai suoi nascondigli dorati, senza nessun 
riguardo, neanche per le migliaia di soldati russi 
morti in terra straniera, per le migliaia di bambini 
deceduti o mutilati, pensa a spostare le bandierine 
sulla carta geografica sui nuovi territori conquistati 
con grande spargimento di sangue; ma non è il suo 
sangue né quello dei suoi cari, tutti ben protetti. 

Si potrebbe fare un tentativo per vedere se il 
suo cuore è veramente di pietra: portare al suo 
cospetto quella bambina, santa creatura in rico-
verata presso un ospedale italiano, che potrebbe 
essere una sua nipotina, la quale, per causa sua, si 
ritrova con un braccio amputato:

“Nonno Vladimiro, vorrei tanto abbracciarti, 
ma per tua colpa non posso più farlo”.

Chissà se trovandosela davanti, pensando ai 
suoi nipoti, gli possa scoccare una scintilla di uma-
nità, e fargli dire basta a questa assurda violenza. 

L’ANS Associazione Nazionale Sociologi, con le 
sue migliaia di iscritti, è fermamente contraria agli 
stati dittatoriali, all’invasione dell’Ucraina da par-
te dell’esercito russo, ed è contro tutte le guerre, 
anche quelle dimenticate dai media internazionali, 
che ancora oggi causano infiniti lutti in diversi ter-
ritori del nostro bello, amato, fragile, unico, marto-
riato pianeta.

*Pietro Zocconali, presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi, giornalista
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#ITALIARIPENSACI. 
L’insostenibilità di creare pace sulla base 
della minaccia nucleare
di Francesca Anedda

Dal 2017 sono diventata membro dell’Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai che, basandosi su-
gli insegnamenti del monaco giapponese Nichiren 
Daishonin, sostiene azioni volte al rispetto di ogni 
forma di vita.

Tra le battaglie sociali portate avanti da questo 
istituto internazionale, spicca quella per il disarmo 
nucleare anche attraverso le attività dei giovani 
buddisti impegnati nella campagna Senzatomica 
(partner di ICAN, Campagna Internazionale per 
l’Abolizione delle Armi Nucleari, premiata nel 2017 
con il Nobel per la Pace).

Personalmente, per quanto mi sforzassi, ho 

sempre percepito questa battaglia in maniera 
buonista: ovviamente ero cosciente dell’impatto 
disastroso che questi ordigni possono causare, ma 
la storia di Hiroshima e Nagasaki è sempre sta-
ta lontana nel tempo e nei luoghi. Una storia poco 
raccontata. Un argomento distante dal mio qui e 
ora.

O perlomeno lo è stato fino al 27 febbraio 2022, 
quando dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il 
presidente Russo, Vladimir Putin, ha ricordato ad 
ognuno di noi che questo tema ci riguarda in prima 
persona.

Il 3 gennaio 2022 Cina, Russia, Gran Bretagna 
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(con l’Irlanda del Nord) e Stati Uniti sono perve-
nuti ad una dichiarazione congiunta riguardo alle 
armi nucleari (Joint Statement by the five recogni-
sed Nuclear-Weapon States), affermando che “un 
conflitto nucleare non può essere vinto, e non 
deve essere combattuto in nessuna circostan-
za”.

Questa frase (pronunciata la prima volta nel 
1985, durante l’incontro tra Ronald Regan, allora 
Presidente degli Stati Uniti d’America, e il Segreta-
rio dell’Unione Societica Mikhail Gorbachev) susci-
ta un sorriso, purtroppo amaro, e tante domande.

Dagli anni della Guerra Fredda ad oggi, cosa 
è cambiato?

Nel 1968 Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia 
sottoscrissero il Trattato di non Proliferazione Nu-
cleare (TNP). Molti stati successivamente aderi-
rono e altri, come la Corea del Nord, ne uscirono. 
Secondo questo trattato i paesi che non possede-
vano armi nucleari si impegnavano a non costru-
irne o acquistarne, mentre gli stati che già erano 
in possesso di tali ordigni avrebbero avviato un 

graduale disarmo. A questi ultimi non venne impo-
sta una data per il disarmo e, dopo oltre 50 anni, 
possiamo affermare che tale impegno è stato to-
talmente disatteso.

Da questa constatazione nasce, nel 2017, l’e-
sigenza di redigere un nuovo trattato: il TPNW 
(Trattato sulla proibizione delle armi nucleari). Il 22 
gennaio 2021 il trattato è entrato in vigore gra-
zie al raggiungimento del numero minimo di ratifi-
che richieste (50. Grazie all’Honduras!). Purtroppo 
si riscontra la grande assenza di tutte le potenze 
mondiali in possesso di ordigni nucleari e di tutti i 
paesi membri della NATO.

Perché?
Rispetto al TNP, questo nuovo trattato definisce 

dei tempi precisi per il disarmo (senza rimandarlo 
alle famose calende greche) e inserisce una norma 
che tocca i paesi NATO molto da vicino: la proibi-
zione ad ospitare sul proprio territorio ordigni nu-
cleari anche di altri paesi.

Proprio tale circostanza ha portato i paesi eu-
ropei membri della NATO (Paesi Bassi in testa) a 
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non ratificare il TPNW, asserendo che così facen-
do avrebbero contravvenuto agli obblighi dell’al-
leanza. 

Questa obiezione in realtà non sussiste, in quan-
to ospitare sul proprio territorio armamenti nuclea-
ri di altri paesi non solo non è un obbligo derivante 
dall’adesione alla NATO ma viola anche le regole 
del TNP, sottoscritto da questi stati, in quanto vi 
sono degli armamenti (detti “a doppia chiave”) che 
possono essere sganciati anche dalle forze aeree 
del paese ospitante. 

Ma l’Italia?
In Italia, attualmente, vi sono due depositi di 

bombe nucleari americane: una si trova ad Aviano 
in Friuli-Venezia Giulia e l’altra a Ghedi in Lombar-
dia. Inoltre, il nostro Paese, con il famoso quanto 
controverso acquisto degli F-35, è ora in possesso 
di aerei “nuclear certified”, ossia idonei allo sgancio 
delle moderne bombe B61-12. Per i meno esperti: 
bombe nucleari all’idrogeno.

Ma una buona fetta della società civile italiana 

non è d’accordo con le decisioni prese (spesso alla 
chetichella) dai nostri governanti. Per questo sem-
pre più associazioni si stanno unendo alla cam-
pagna #italiaripensaci, nella quale si chiede al 
nostro Paese non solo di ratificare il TPNW, ma di 
ricoprire un ruolo chiave, trainante, in Europa per 
una effettiva politica per il disarmo nucleare e la 
costruzione di una società pacifica.

Vorrei concludere con le parole di Akihiro Taha-
kashi, sopravvissuto alla bomba atomica ed ex-di-
rettore del Peace Memorial Museum di Hiroshima:

“Perché gli Stati Uniti uccisero senza pietà 
7200 studenti innocenti? Ancora sento una 
punta di odio verso gli Stati Uniti. Però l’odio 
non distrugge mai l’odio. Là dove c’è odio, non 
possiamo avere pace. Per quanto sia doloroso, 
dobbiamo superare i nostri sentimenti di odio. 
Anche nelle circostanze più terribili, non dobbia-
mo mai dimenticare di aprire il nostro cuore agli 
altri.”
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120 anni fa nasceva Carlo Levi

di Salvatore La Moglie

Tante sono le iniziative per rendere omaggio e 
rinverdire la memoria presso il pubblico adulto e 
soprattutto quello dei più giovani del grande scrit-
tore, pittore e antifascista torinese. Verbumpress 
lo vuole ricordare con un saggio dello scrittore Sal-
vatore La Moglie

Centoventi anni fa, il 29 novembre del 1902, na-
sce a Torino Carlo Levi. Di agiata famiglia borghe-
se di origine ebraica, durante la sua giovinezza, 
cioè durante il fascismo al potere, partecipa alla 
rivista dell’amico Piero Gobetti la Rivoluzione libe-
rale e, in seguito, è molto vicino ai gruppi di Giu-
stizia e libertà dei fratelli Carlo e Nello Rosselli. 
Questa formazione politica e culturale giovanile lo 
tempra facendone un uomo di grande coerenza 
e di grande umanità, nonché un sincero e fervido 

amante della libertà.
Lo stesso anno in cui si laurea in medicina fa 

anche la prima esposizione di quadri alla Biennale 
di Venezia. Il suo antifascismo lo porta a rifiutare la 
retorica servile dell’arte ufficiale e il conformismo 
di fatto del futurismo marinettiano, affidando alla 
pittura il valore di espressione della libertà, come 
lo porta anche a dare vita alle prime organizzazio-
ni clandestine, ad essere tanto attivo nel gruppo di 
Giustizia e libertà da meritare più volte la galera 
e la condanna al confino in terra di Lucania tra il 
1935 e il 1936.

L’esperienza del soggiorno coatto presso la 
primitiva e quasi mitica gente della Basilicata è 
fondamentale e certamente determinante nel-
la vita dello scrittore. La sua grandezza e la sua 

Ricordo dell’autore di Cristo si è fermato a Eboli
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fama sono infatti legate al celebre romanzo che da 
quell’esperienza poi nasce nel 1945: Cristo si è fer-
mato a Eboli. Romanzo che, facendo riemergere e 
riproponendo (quasi 80 anni dopo I Malavoglia) 
la questione meridionale con tutto quello che im-
plica, sarà destinato ad oscurare, e fino ai nostri 
giorni, la grandezza di Carlo Levi sia come poeta 
che come pittore. Del Carlo Levi poeta si possono 
leggere alcune poesie del periodo del confino nelle 
quali già si intravede il grande capolavoro e nelle 
quali si può notare il forte legame dell’artista con 
la terra lucana popolata da rassegnati cafoni (che 
anche Pasolini, come Levi, avrebbe certamente 
amato per la loro irripetibile autenticità). Una ter-
ra tanto arretrata e tanto dimenticata dallo Stato 
da far pensare che Cristo, cioè la luce della civiltà 
moderna, del progresso non sia mai penetrata in 
quella regione. Si tratta di poesie molto belle, ric-
che di sentimento e di realtà viva e palpitante allo 
stesso tempo, nelle quali realismo e lirismo, real-
tà e sentimento sono tutt’uno, si confondono in 
perfetta armonia. Vale la pena ricordarne e porre 
all’attenzione del lettore alcune di esse. Ecco la pri-
ma che è del luglio del 1935:

Così, ritrovato cielo,
fumo bianco di stelle,
via d’umane formiche
che un’ora sola fa belle,
monotono sole su biche,
paglia arida, capre, 
rassegnata povertà,
voi siete il luogo nuovo
che in modo antico i giorni consuma, 
tutta la vita è lontana
dietro i monti giallastri e la bruma,
nel vegetar quotidiano 
a lingua straniera il ciel s’apre
straniero, e la triste bontà.
La seconda, invece, è dell’agosto del’35:
 
Pazienza tu donna ben sai
che porti in capo il sacco di grano; 
rassegnazione ti è accanto
se ti affatichi al sole
o se discesa al piano
riposi ai bordi di malaria.
Speranza non c’è perché mai
questa tua vita non varia: 
sai che la sorte contraria 
è una con te, per arcano

destino, realtà necessaria 
che ti segue ovunque tu vai
col suo peso quotidiano
come una pena ereditaria:
inutile l’umido pianto
e vane le aeree parole:
lagnarti di quel ch’altri vuole
ti sembra impensabile e strano
perciò non m’offri compianto 
e credi ch’io sia tuo fratello.

La terza poesia è dedicata alla vita “senza tem-
po” di Aliano, un paesino lucano. Levi la scrisse 
nell’ottobre del’35:

Ozio alianese

Ozio, pesantissimo ozio alianese
che duri da mille anni
all’ombra dei tuoi santi e delle chiese 
ancorato ai malanni,
non conosci altri tempi che le attese
del niente, ed agli affanni
quotidiani rifiuti le sorprese
dello sperare, e mai non muti panni.
Bruciati i dolci inganni 
dal monotono vento calabrese,
son compagno ai tuoi danni
immobile borbonico paese.

  La quarta poesia che  voglio porre all’ attenzio-
ne del lettore è del febbraio del 1936:

Mistica della prosa

Mistica della prosa
senza sensi, arida
assimili ogni cosa 
al pantano sterile.
Cieli ignoti, terre amare
uguali d’ognintorno
fanno del tempo che appare 
un solo immutevole giorno.
Non fronda d’ulivo né pianta
svaria l’oscura attesa 
antica: l’uccello che canta
cade come una sorpresa
nell’immensità ferma: 
vanga e sudore danno
a questa argilla inferma
come il passato, un altro anno.
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Eternità vuota
senz’erba né voce di sposa 
è la straziante ruota
mistica della prosa.

Infine, l’ultima poesia, che è del luglio del’36 ed 
è davvero palpitante di una grande umanità e di 
un grande amore per una terra dove Cristo non si 
è fermato, dove Cristo non è arrivato:

M’avete fatto umano 
baci dolenti, terre nascoste
dove un dolore antico
era prima del mio arrivo.
Come un classico dio mendico
sono stato in mezzo al grano
povero e alle scomposte
colline del grigio ulivo; 
secoli di pene imposte
e di desiderio vano
sul biondo tuo viso amico
come in quei monti scoprivo
che un egoismo lontano
arse paterno e passivo 
spogliando d’erbe l’aprico
terreno e le tenere coste.
Alle offerte senza risposte 
so solo rispondere, e dico 
parole che apran l’arcano 
grembo del fonte vivo.

E potremmo continuare ancora perché ci sono, 
naturalmente, anche tante altre belle e struggenti 
poesie non legate al periodo del confino. La poesia 
di Levi è stata definita dal critico Plinio Perilli lirica 
pittorica, poesia dipinta. E certo non si sbagliava. 
E Pier Paolo Pasolini, in due suoi componimenti, 
esalta il Nostro come il maggiore dei  poeti, come 
dire?, dotati dell’arte del pennello: Noi tuoi fratel-
li minori, /piccoli soli o lucignoli/ cerchiamo di 
salvare le tue tele dal rogo… E ancora Pasolini, 
nel 1967, in omaggio a Levi, scrive: Ogni tua pen-
nellata è/ una piccola bandiera di libertà…

Come pittore, Carlo Levi, è allievo di Felice Ca-
strati e partecipa alla costituzione, a Torino, del 
Gruppo dei sei. I suoi maestri sono gli impressio-
nisti francesi ma anche i grandi del ’900 come, per 
esempio, Chagall e Soutine. La sua pittura, come 
la sua scrittura, è una “critica sociale”, che nasce 
da motivazioni, appunto, sociologiche, esistenziali 
e anche etniche e etnologiche che dirsi voglia.

Carlo Levi è stato anche uomo politico. Infatti, 
nel 1963, viene eletto al Senato come indipenden-
te nelle liste del PCI.

Se Cristo si è fermato a Eboli rappresenta il 
suo successo editoriale e artistico, occorre, però, 
ricordare che ha scritto anche altre opere di gran-
de valore che vanno riscoperte e valorizzate per 
come meritano: nel 1946 ha pubblicato in Italia 
(ma già in Francia nel 1939) il saggio filosofico 
Paura della Libertà; nel 1950 L’orologio, roman-
zo sui deludenti esiti del 1946, quando forte era la 
speranza-illusione di un rinnovamento e di un ri-
cambio nella nostra classe dirigente politica, ormai 
rassegnata all’immobilismo e al gattopardismo; 
nel 1952 La serpe in seno (sulla rivista Belfagor), 
un saggio sul fascismo dopo il fascismo, su quel 
fascismo che non muore mai, eterno direbbe Um-
berto Eco, e di cui aver sempre paura in quanto 
pronto a riproporsi ingannevolmente sulla scena 
politica, approfittando magari della crisi economi-
ca; nel 1953 La doppia notte dei tigli; nel 1955 
Le parole sono pietre; l’anno successivo Il futuro 
ha un cuore antico (col quale vinse il Premio Via-
reggio); nel 1964 Tutto il miele è finito e, infine, 
la raccolta di “poesie inedite” (1931-1972) pubbli-
cata, circa trent’anni fa, con il titolo Bosco di Eva. 
Ci sono altre opere minori e tanti quadri e disegni 
che, in questi giorni, sono esposti al pubblico in 
vari luoghi, soprattutto in Piemonte e in Lucania.

Carlo Levi è morto il 4 gennaio del 1975, cioè 
quarant’anni fa, e ha voluto essere seppellito ad 
Aliano, nella sua Lucania.

È stato scritto che fino a tutti gli anni ’80 la critica 
ha avuto difficoltà a definire l’eclettico Carlo Levi: 
romanziere, pittore, sociologo, saggista, ma quasi 
mai come poeta. Solo Giacinto Spagnoletti, negli 
anni ’90, lo celebra anche come grande poeta. Se 
dovessimo inquadrarlo in una corrente letteraria, 
certamente il suo posto è tra quelli che già negli 
anni ’20 e ’30 del ‘900 venivano chiamati neore-
alisti per distinguerli dai realisti dell’800. Parlia-
mo di Moravia, Pavese, Vittorini, Bernari, Pratolini, 
Silone, ecc. Carlo Levi è certamente da collocare 
(anche se non rigidamente) in quel Neorealismo 
che ha come suo grande padre il Verismo di Ver-
ga e che matura come nuova corrente letteraria, 
nonché cinematografica, dopo il crollo del fasci-
smo, rimanendo in vita fino al 1955 quando la 
pubblicazione del Metello di Pratolini ne decreta 
la fine. Crediamo di non sbagliare  facendo questa 
affermazione, perché se il canone principale del 
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Neorealismo è quello della ripresa quasi fotogra-
fica della realtà, del romanzo o del film come do-
cumento, allora il capolavoro di Carlo Levi Cristo 
si è fermato a Eboli, ma anche le sue poesie e 
le sue opere pittoriche, devono considerarsi tali e 
non prive – allo stesso tempo – di quel lirismo e di 
quel sano sentimentalismo (inteso proprio come 
ricchezza di sentimenti veri) che non mancarono 
nelle opere di neorealisti come Pavese, Vittorini, 
Pratolini, Calvino, Moravia, Pasolini, ecc. Fotogra-
fia della realtà e documento oggettivo non signi-
ficano fredda ragione e negazione dei sentimenti: 
non fu così per i naturalisti-veristi della Seconda 
metà dell’Ottocento e non lo è stato neppure per i 
neorealisti del Novecento.

Sulla personalità complessa e sul versatile in-
gegno del nostro Autore ci sarebbe tanto da dire. 
Per esempio, sull’Avvenire del 20 agosto del 2015, 
Rocco Talucci, arcivescovo emerito di Brindisi-O-
stuni, si era posto il problema della religiosità o 
meno di Carlo Levi. Ebbene, va detto che con mol-
ta onestà intellettuale, l’alto prelato scrive, nel suo 
articolo, che nel grande scrittore non c’era né Dio 
né la religione cristiana e, anzi, nessuna religione. 
Levi – che egli ha conosciuto di persona – era un 
puro, un uomo buono e probo che amava l’uomo 
e la libertà, come pure la verità e la giustizia. Che 
sono tutti valori e ideali del cristianesimo che, am-
mette implicitamente Talucci, sono vissuti da Levi 
in maniera certamente laica e, dunque, la sua po-
trebbe, al massimo, definirsi una religiosità laica. 
Del resto chi l’ha detto che un non credente, un 
ateo non possa avere una sua perfetta religiosi-
tà laica e vivere magari più cristianamente di un 
credente e ultraprofessante? L’ateo Foscolo, per il 
quale, dopo, c’era solo il nulla eterno, non si era 
creato la laicissima religione delle illusioni... Scri-
veva, dunque, mons. Talucci nel 2015 che: Carlo 
Levi insomma non è un uomo religioso, non si ri-
conosce in nessuna religione. Vaga, per non dire 
inesistente, è l’idea di Dio. L’unica religione per 
lui è la libertà dell’uomo. (…) L’uomo e la libertà 
che sono, poi, i capisaldi del Cristianesimo.

Ha scritto Elena Loewenthal sulla Stampa del 
9 febbraio del 2022 che: Carlo Levi è stato uno 
straordinario intellettuale anche se questa pa-
rola gli piaceva assai poco. È stato prima anco-
ra un inguaribile appassionato di vita, curioso 
di tutto, sempre disposto a scoprire – nei colori, 
nelle parole, nei corpi. A centoventi anni dalla 
sua nascita…tornare a Carlo levi significa far 

propria una figura centrale del Novecento, ca-
pace di incarnare il secolo breve [vedi Eric Hob-
sbawm] e di leggerlo in tutta la sua complessità. 
E la libertà è davvero la sua cifra: libertà come 
ricerca, impulso di lotta, valore primario. Ma an-
che, e forse prima ancora, libertà di uscire sem-
pre dagli schemi, come lui ha fatto per tutta la 
vita e, per questo, prosegue la Loewenthal, Car-
lo Levi va riscoperto non perché sia, come oggi 
spesso fa comodo, “attuale”. Anzi, il suo ecletti-
smo mai snob ma sempre mosso da una curio-
sità fiduciosa (anche nei momenti più bui della 
storia) suona quasi marziano in questa presente 
che sembra sempre aver bisogno di incanalare 
tutto entro schemi rigidi. 

Certamente, l’antifascista Carlo Levi, che nel fa-
scismo vedeva un pericolo costante sul quale sem-
pre vigilare per impedirne una riedizione magari 
camuffata di odierno populismo e demagogismo 
da quattro soldi, è di estrema attualità non soltan-
to per questo ma anche per tant’altro. Filippo La 
Porta, pure sulla Stampa del 9 febbraio l’ha defini-
to un illuminista che amava la civiltà contadina, 
forse perché (sono parole mie) si era reso conto 
già più di settant’anni fa che la civiltà borghese 
capitalistica e industriale non era certo migliore 
e non era l’alternativa ideale di un mondo in cui 
si vive meglio. Infatti, fa notare il noto critico let-
terario, che Levi ha addirittura anticipato Pasolini 
in certe sue profetiche analisi sulle nefaste conse-
guenze della civiltà capitalistica-industriale e, dice, 
che (sottinteso: come Pasolini) Levi sarebbe oggi 
vicino alle istanze e alle lotte dei no-global contro 
la globalizzazione selvaggia e disumana dei nostri 
tempi poco felici: Nel 1958, quindici anni prima 
del celebre “scritto corsaro” di Pasolini sulla 
scomparsa delle lucciole, Carlo Levi scrive uno 
splendido articolo sulla scomparsa delle mosche 
– “ricordi dell’infanzia del mondo” – sterminate 
dal neocapitalismo e dal socialismo reale [quello 
di tipo sovietico], ruderi di tempi anteriori al dilu-
vio…Nel mondo borghese senza mosche  i bam-
bini, divenuti subito adulti, non distinguono più 
tra il gioco e una “realtà precoce, non assimila-
ta”. La critica alle magnifiche sorti e progressi-
ve [vedi Leopardi] è sempre associata in Levi alla 
critica della politica. Non credo sia una forzatura 
accostare il suo pensiero alle posizioni più radicali 
del movimento no-global, soprattutto in relazione 
all’idea di “autonomia”, intesa come autogoverno e 
prossima a un impegno etico individuale (sempre 
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l’individuo viene prima degli apparati). Politica, 
prosegue La Porta, intesa soprattutto come eser-
cizio dell’autonomia, abitudine alla responsabilità, 
autoeducazione. E questo sentire (aggiungiamo 
noi) faceva parte della sua alta concezione eti-
co-politica, gli proveniva anche dall’alta lezione 
del suo amico Piero Gobetti e dalla sua stessa vi-
sione poetica che aveva tra i suoi più alti valori e 
ideali l’Umanità, la Giustizia, l’Uguaglianza, la Ret-
titudine, la Verità e la Libertà, senza la quale l’uo-
mo non è nulla.

Insomma, il discorso potrebbe continuare ma, 
per il momento, vorrei concludere questo mio, cer-
tamente incompleto, profilo di Levi con una sua 
bellissima definizione dell’arte, della concezione 
che egli ne aveva, che risale al 1939: L’arte è to-
talità, perché in lei nascono insieme il momento 
dell’indifferenziato è quello del particolare, l’a-
bisso vi prende forma senza diminuirsi, la pas-
sione vi si esprime senza urlo, l’uomo vi è intero, 
senza legami, sufficiente a se stesso.

*Salvatore La Moglie, scrittore



Verbum Press

57

Kraina FM, una radio libera 
contro la guerra
di Arianna Di Biase

Nel cuore dei Carpazi, al centro di una Ucraina 
trafitta da bombe e morte, i due giornalisti ucraini 
Roman Davydov e Bogdan Bolkhovetsky, hanno 
fatto della loro stazione radio Kraina FM il primo 
polo di resistenza mediatica nazionale. La loro 
storia è complessa e travagliata, come molte del-
le storie che da un mese a questa parte accom-
pagnano la nostra quotidianità. Nei primi giorni 
della guerra i due conduttori sono infatti fuggiti 
da Kiev con le loro famiglie per trovare rifugio in 
un luogo sicuro. Dopo aver iniziato le loro trasmis-
sioni clandestinamente con il poco materiale recu-
perato dal loro studio di Kiev prima di fuggire, il 
Consiglio nazionale ucraino per la televisione e la 
radio, ha chiesto ai due giornalisti di usare la loro 

stazione per trasmettere le notizie governative ma 
loro hanno rifiutato. Kraina FM è così diventata un 
baluardo di resistenza. Certamente la diffusione di 
informazioni in tempo reale è una loro prerogativa 
ma le loro attività più importanti sono quelle di dif-
fusione di aiuti umanitari, le interviste con esperti 
che raccontano come gestire la propria quotidiani-
tà in guerra, rivolte non solo agli adulti ma anche ai 
bambini, per concedergli un briciolo di spensiera-
tezza infantile. Questo episodio ci ricorda quanto 
la storia sia ciclica e si ripeta, avvolgendosi su sé 
stessa tra le pieghe del tempo. È buffo infatti come 
quasi cento anni fa, attorno al 27 settembre 1938, 
anche Radio Londra, sfuggendo alla propaganda 
nazi fascista, trasmetteva lo stesso sentimento di 
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libertà dei due giornalisti ucraini. Queste le parole 
del Colonnello Stevens, storica voce di Radio Lon-
dra - Protesta muta, anche se non sorda; spon-
tanea, anche se inorganica; concorde, anche se 
sgorga da sentimenti diversi e contrastanti; va-
sta, anche se composta da elementi individuali; 
e progressivamente sempre più vasta, più con-
corde, più spontanea1– Nel 2022 così come nel 
1938 la migliore forma di resistenza è soltanto la 
parola, strumento di difesa culturale per eccellenza 
ma è la parola attraverso la radio. La parola così 
come la radio sono infatti due elementi, come dice-
va Stevens, inorganici e spontanei, strumenti indi-

viduali ma di affermazione collettiva poiché capaci 
di arrivare ovunque, in ogni parte del mondo. Così 
come Davydov e Bolkhovetsky nel loro scantinato 
parlano ai loro microfoni con il capo coperto da un 
panno per attutire il rumore dei bombardamenti, 
così accadeva nel 1938, quando le bombe di Hit-
ler distruggevano vite, sogni e speranze. Ora come 
allora, il coraggio degli uomini e delle donne at-
traversa gli oceani e le catene montuose, facendo 
breccia nel muro di violenza e morte che si è posa-
to di nuovo su di noi e che, si spera, possa finire il 
prima possibile.

*Arianna Di Biase, giornalista

1. (H. Stevens, Listener All., “Short Italian News Comment” 269, 22 aprile 1941, 22.40 (Bbcn s.I.b. 5).)



È stato presentato a Roma al Circolo degli 
Esteri il libro “Sistema Uzbekistan. L’Italia e 
l’Uzbekistan: l’eredità di un legame secolare”, a 
cura di Paolo de Angelis, Presidente della Società 
italiana “Fondazione Omnia”, e Tursunali Kuziev, 
Primo Vicedirettore dell’Agenzia per i Beni Cultu-
rali del Ministero uzbeko del Turismo e dello Sport, 
Onorato Operaio d’Arte dell’Uzbekistan, con il so-
stegno delle rispettive Ambasciate dell’Uzbekistan 
a Roma e dell’Italia a Tashkent.

Il libro è stato pubblicato da Eurlink University 
Press presso la Link Campus University di Roma. 
La prima tiratura è di 2.000 copie. Sarà fruibile nel-
le biblioteche della Link Campus University e del 
prestigioso Circolo degli Esteri, i cui membri sono 

esponenti di spicco della sfera pubblica, politica 
ed economica, personalità della cultura e dell’arte, 
dirigenti della Farnesina e tantissimi ambasciatori 
che operano nel Paese. Inoltre, il libro sarà inserito 
nel registro elettronico dei nuovi libri pubblicati in 
Italia, utilizzato dalle librerie e dalle biblioteche di 
tutto il Paese per l’aggiornamento e il rifornimento 
delle proprie collezioni. Alla presentazione hanno 
partecipato vari rappresentanti della Farnesina, 
degli ambienti sociopolitici, imprenditoriali, educa-
tivi e accademici, nonché dei media del Paese.

Sulle pagine del libro si nota che la Repubblica 
dell’Uzbekistan, nata nel 1991, è una Repubblica 
giovane ma con radici culturali millenarie. Radi-
ci che oggi sono testimoniate dalle ricchezze dei 
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Paolo De Angelis, Sistema Uzbekistan
L’Italia e l’Uzbekistan: l’eredità di un legame secolare 
(Eurlink University Press, 2022)
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palazzi di Samarcanda, di Bukhara e di Karshi, 
dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Un Paese multietnico dove convivono diverse et-
nie: russi, kazaki, tatari e altri. Radici millenarie che 
hanno trasmesso anche tradizioni culturali mille-
narie nell’ambito delle quali la famiglia è al cen-
tro dei rapporti della società e incide molto nelle 
decisioni dei giovani. Nonostante non abbia sboc-
chi al mare, come i paesi confinanti, l’Uzbekistan 
è un’importante piattaforma commerciale, grazie 
alla sua posizione centrale nell’Asia e alle ottime 
infrastrutture, e costituisce il crocevia naturale di 
gran parte della “via della seta”. Il Paese ha grandi 
potenzialità economiche di crescita e può contare 
su una popolazione giovane, con un’alfabetizza-
zione spinta, estesa anche alle donne, e la scuo-
la secondaria obbligatoria. Il nuovo Presidente, 
Shavkat Mirziyoyev, eletto nel 2016, ha impresso 
una svolta riformatrice, garantendo la libertà di 
pensiero e avviando importanti riforme e un pro-
cesso di modernizzazione del Paese. Con la con-
vertibilità della moneta locale è diventato anche 

un Paese attraente per gli investimenti stranieri. 
Oggi è membro delle Nazioni Unite, della Comu-
nità degli Stati Indipendenti, dell’OSCE, del Fondo 
Monetario Internazionale, dell’Organizzazione per 
la Cooperazione di Shangai e dell’Organizzazione 
della cooperazione islamica. È, inoltre, osservato-
re, insieme al Tagikistan, dell’Unione economica 
eurasiatica. Nel maggio 2019 si è svolta in Italia 
la sesta sessione del Gruppo di lavoro intergover-
nativo italo-uzbeko per il commercio, la collabo-
razione economica, industriale e per i crediti all’e-
sportazione, con la firma di un Protocollo che ha 
sancito il rinnovo della collaborazione tra l’Italia e 
l’Uzbekistan.

La prefazione al libro è stata scritta da un 
autorevole politico italiano, il professor Vincenzo 
Scotti, che ha ricoperto più volte incarichi ministe-
riali in Italia e ha dato un grande contributo alla 
fondazione della Link Campus University di Roma. 
In particolare, ha sottolineato l’importanza della 
diplomazia interstatale, cui è affidato il compito di 
costruire, attraverso il dialogo, modalità di riavvici-
namento tra società e culture diverse. «Negli ultimi 
trent’anni - ha dichiarato il professore Vincenzo 
Scotti - abbiamo visto come la cooperazione cultu-
rale, scientifica, commerciale e sportiva, e, in par-
ticolare, la più profonda e reciproca conoscenza 
della storia, delle tradizioni, dell’economia e della 
società di un Paese possono contribuire all’abbat-
timento delle barriere e all’apertura di nuove stra-
de».

Anche l’Ambasciatore d’Italia in Uzbekistan, 
Agostino Pinna, si è rivolto alla platea del folto 
pubblico intervenuto, con un discorso di benvenu-
to, il quale ha ricordato di essere stato «fortunato 
ad iniziare la sua missione in questo importante 
Paese dell’Asia centrale nell’estate del 2020, in 
un momento caratterizzato da un ambizioso pro-
gramma di riforme politiche, economiche e sociali, 
che sta portando alla crescente apertura dell’Uz-
bekistan a livello internazionale e ad un dialogo più 
intenso con l’Italia». Il diplomatico ha sottolineato 
l’importanza delle «relazioni commerciali ed eco-
nomiche tra l’Italia e l’Uzbekistan, che attualmen-
te sono in via di sviluppo e che in futuro potranno 
trarre ulteriori benefici dalla complementarità delle 
economie dei due Paesi. I segnali provenienti dalle 
aziende italiane sono molto positivi al riguardo e le 
difficoltà causate dalla pandemia non hanno fer-
mato la loro voglia di diventare più attive nel mer-
cato uzbeko».
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Il libro include anche un articolo dell’Ambascia-
tore dell’Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov. Egli 
rileva che Tashkent considera l’Italia un partner 
affidabile in Europa, uno dei più importanti centri 
mondiali della politica, dell’economia e della cul-
tura. Durante i 30 anni dall’instaurazione delle re-
lazioni diplomatiche, i due Paesi hanno cooperato 
assiduamente. Su questa base, le parti intendono 
ampliare e intensificare la multiforme collabora-
zione nei prossimi anni, conferendole una nuova 
qualità. L’articolo sottolinea che negli ultimi anni 
si è sviluppata una nuova dinamica nelle relazioni 
uzbeko-italiane, che si manifesta nell’intensificarsi 
dei legami politici, economici, culturali e umanita-
ri. Si tratta di dialoghi ai massimi livelli, relazioni 
interparlamentari attraverso gruppi di amicizia. È 
Intervenuto alla presentazione del libro il primo vi-
cedirettore dell’Agenzia per i Beni Culturali del Mi-
nistero del Turismo e dello Sport dell’Uzbekistan, 
Tursunali Kuziev, che ha osservato come questo 
libro apra nuove pagine nella storia delle relazioni 
tra l’Uzbekistan e l’Italia ed è fiducioso che il pub-
blico italiano troverà molto interessante la storia e 
la cultura dell’Uzbekistan e il suo moderno sviluppo 
politico ed economico. Scopriranno anche nuove 
sfaccettature che collegano e uniscono i due Pae-
si, specialmente in aree come tradizioni, mentalità, 
storia, cultura e architettura.

Stefania Lazzari, Presidente di Eurilink Uni-
versity Press presso Link Campus University, ha 

affermato: «Questo è un libro meraviglioso, che 
racconta la storia dell’Uzbekistan, i suoi paesag-
gi, importanti rappresentanti ed eroi del Paese, 
nonché la cooperazione, i risultati, le opportunità e 
l’esperienza maturata nelle relazioni tra le aziende 
dei due stati. Questo è solo l’inizio della coopera-
zione tra Eurilink University Press e l’Uzbekistan, 
che è seriamente intenzionato a continuarla in al-
tre aree».

Il Presidente Onorario della Camera di Commer-
cio Italia-Uzbekistan, Luigi Iperti, si è così espresso:

«Sono l’autore di uno degli articoli pubblicati in 
questo libro. È la storia della Camera di Commer-
cio in 20 anni di collaborazione con l’Uzbekistan. In 
esso ho parlato delle visite del Presidente dell’Italia 
in Uzbekistan e del Primo Presidente dell’Uzbeki-
stan in Italia tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli 
anni 2000. Sono stati 20 anni di grande coopera-
zione tra i nostri Paesi, durante i quali l’Uzbekistan 
è cresciuto davvero, ma ha mantenuto i suoi prin-
cipi e tratti caratteristici dello sviluppo, definiti nei 
primi anni dell’indipendenza».

La pubblicazione del libro è dedicata al 30° an-
niversario dell’instaurazione delle relazioni diplo-
matiche tra Italia e Uzbekistan, che i Paesi cele-
breranno il 24 marzo 2022. Il libro svela il fascino 
di un Paese antichissimo sempre in crescita e che 
rappresenta sicuramente un ottimo partner per l’I-
talia e la sua imprenditoria. 
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dall’autoboicottaggio all’autorealizzazione».
“Enneatipi cinematografici” della psicologa e 

psicoterapeuta Raffaella Foggia è un saggio che 
nasce dal desiderio di coniugare le due grandi pas-
sioni dell’autrice: il cinema e l’Enneagramma; l’ope-
ra è rivolta a tutti coloro che vogliono approcciar-
si per la prima volta allo studio di questo potente 
simbolo geometrico, impiegato in ambito esoterico 
e psicologico. Nel testo si presenta un’introduzione 
teorica e storica dell’Enneagramma, per poi utiliz-
zarlo come strumento pratico di descrizione delle 
caratteristiche di alcuni personaggi cinematogra-
fici, i cui profili serviranno al lettore per riflettere 
su sé stesso, sui suoi limiti e sulle sue potenzialità.

Secondo l’autrice, l’Enneagramma è «una map-
pa che può farci da guida nel nostro sviluppo per-
sonale, una sorta di catalizzatore che può favorire, 
se non avremo paura di farci toccare emozional-
mente, la nostra crescita personale»; in tal senso il 
cinema viene in aiuto proponendo figure che, con 
le loro storie e con le loro reazioni, possono «agi-
re negli strati profondi della mente e consentire 
di appagare, in forma inoffensiva, gli impulsi che 
la coscienza dello spettatore considera proibiti». 
Nell’Enneagramma si classificano nove modelli 
di carattere - gli “Enneatipi” o più semplicemen-
te “Tipi” - ognuno con possibili schemi mentali e 
comportamentali; essi si strutturano attorno a un 
nucleo emozionale denominato “Passione domi-
nante” e a un nucleo cognitivo chiamato “Fissazio-
ne dominante”. 

Nella prima sezione dell’opera Raffaella Foggia 
illustra e descrive approfonditamente la classifica-
zione in nove Tipi sulla base di tre Centri: dell’Istinto 
(Tipo 1, Tipo 8, Tipo 9), dell’Emozione (Tipo 2, Tipo 
3, Tipo 4) e del Pensiero (Tipo 5, Tipo 6, Tipo 7); in 
seguito, nella parte più corposa e interessante del 
saggio, spiega come i personaggi cinematografici 
possano essere utilizzati per comprendere le nove 
tipologie caratteriali, essendo essi degli archetipi, 
ovvero dei simboli innati dell’inconscio collettivo 
portatori di valori facilmente riconoscibili. Per ogni 
Enneatipo l’autrice offre un’esaustiva panoramica, 

Enneatipi cinematografici, Raffaella Foggia 
(Edizioni Il Papavero, 2022)
di Redazione

Raffaella Foggia presenta un saggio in cui 
utilizza i personaggi di film famosi per descrive-
re e spiegare i nove Enneatipi, personalità psi-
cologiche che si rifanno al simbolo geometrico 
dell’Enneagramma. Analizzare la loro visione 
del mondo, le loro potenzialità e i loro limiti con-
sente al lettore di riconoscersi in un Enneatipo 
specifico e, quindi, di comprendere di più di sé 
stesso.

«Attraverso il cinema, si può uscire dalla no-
stra storia individuale e accedere a una sorta 
di dimensione mitica, in cui i sentimenti posso-
no essere simbolicamente usati come elemen-
ti di trasformazione e l’individuo può passare 
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espone la sua storia famigliare e le sue modalità 
relazionali e compie un’analisi dettagliata di due 
specifici personaggi cinematografici, uno maschile 
e l’altro femminile, che incarnano le caratteristiche 
del Tipo preso in considerazione. 

SINOSSI DELL’OPERA. Questo libro può esse-
re un mezzo per coloro che si approcciano per la 
prima volta all’Enneagramma per comprendere il 
funzionamento di ognuno di noi e rappresentare lo 
sprone, se lo desiderano, a intraprendere un per-
corso di conoscenza di sé stessi.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Raffaella Foggia 
(Napoli, 1975) è psicologa clinica e psicotera-

peuta. Si dedica – nell’ambito della riabilita-
zione neurocognitiva – al supporto emotivo di 
bambini e ragazzi con disabilità e delle loro fa-
miglie. È appassionata di cinema e studia l’En-
neagramma dal 2001. Da alcuni anni tiene cor-
si di Enneagramma con particolare attenzione 
alle sue implicazioni psicologiche.

Contatti
https://edizioniilpapavero.it/

Link di vendita online
http://edizioniilpapavero.it/altraformazione/benes-
sere/enneatipicinematografici

https://edizioniilpapavero.it/
http://edizioniilpapavero.it/altraformazione/benessere/enneatipicinematografici 
http://edizioniilpapavero.it/altraformazione/benessere/enneatipicinematografici 
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Ottavio Di Grazia - Nico Pirozzi, La croce 
e la svastica. Il pontificato di Pio XII tra 
silenzi e complicità (D’Amico editore, 2022)
di Raffaele Messina

Ha destato scalpore il discorso pronunciato dal 
patriarca di Mosca Kirill lo scorso 6 Marzo, Dome-
nica del Perdono che in Russia apre la Quaresima. 
Solenne ricorrenza in occasione della quale il pa-
triarca di mosca Kirill ha giustificato la guerra in 
Ucraina sostenendo, tra l’altro, che sia una sorta 
di crociata contro i paesi che sostengono i diritti 
degli omosessuali. Dal capo di una chiesa, di fron-
te alla tragedia della guerra e alle nefandezze che 
sempre ne conseguono, ci sarebbe aspettata una 
condanna netta e, invece, hanno prevalso i suoi le-
gami politici con Vladimir Putin. Tuttavia, la com-

promissione delle gerarchie ecclesiastiche con il 
potere politico è questione che riguardi soltanto il 
patriarcato di Mosca, poiché di esempi di complici-
tà e omissioni delle autorità religiose che dovreb-
bero abborrire la guerra e, invece, l’avallano ne è 
piena la Storia. 

Ci aiuta a ricordate questa triste verità il recente 
saggio scritto a quattro mani dallo storico Ottavio 
Di Grazia e dal giornalista Nico Pirozzi, La croce e 
la svastica. Il pontificato di Pio XII tra silenzi e 
complicità (D’Amico editore, 2022). Quanti ebrei si 
sarebbero salvati dallo sterminio nei campi nazisti 
se una chiara denuncia fosse giunta dal pontefice 
Pio XII? Le parole del Papa, ha sostenuto lo stori-
co Guenter Lewy, sarebbero state credute, mentre 
le trasmissioni radio degli Alleati venivano spesso 
considerate propaganda di guerra. Molti deportati, 
sapendo la verità, non avrebbero prestato ascolto 
alle rassicurazioni dei tedeschi che dicevano loro 
di volerli soltanto trasferire e, forse, avrebbero ten-
tato di salvarsi.

Il ‘silenzio’ di papa Pio XII, le motivazioni e gli 
effetti del suo atteggiamento sono stati oggetto 
di vivace critica, accentuata quando i documen-
ti messi a disposizione dalla Santa Sede, più che 
scagionare il pontefice dalle accuse, hanno confer-
mato il suo essere a conoscenza dello sterminio in 
atto. Implacabile la condanna di Pier Paolo Paso-
lini che in occasione della morte di quel pontefice 
(1958), nel poemetto A un papa scrisse: «Lo sa-
pevi, peccare non significa fare il male: / non fare 
il bene, questo significa peccare. / Quanto bene tu 
potevi fare! E non l’hai fatto: / non c’è stato un pec-
catore più grande di te». Implacabile anche l’atto 
d’accusa messo in scena dal drammaturgo tede-
sco Rolf Hochhuth con Il Vicario (1963).

Nico Pirozzi, scomodo giornalista d’inchiesta 
e di precisione storica, ricostruisce tutto ciò e rin-
cara la dose ponendo l’accento anche su un altro 
aspetto meno noto della controversa figura di Pio 
XII: il fattivo sostegno dato alla fuga di centinaia di 



*Raffaele Messina, scrittore

65

Verbum Press

criminali di guerra in America latina, nell’immedia-
to dopoguerra. Acquiescenza nei confronti di Hitler 
e copertura dei criminali nazisti, entrambi frutto di 

quella lotta al comunismo e alla Russia di Stalin 
che papa Pacelli visse come ‘decima crociata’. 
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alla gola, sembrava contorta. Il rigor mortis aveva 
fissato sul volto una smorfia spaventata, come se 
l’uomo avesse ancora davanti il carnefice. Eppure, 
non avrebbe potuto vedere più nulla. Del sangue 
era sgorgato dalle orbite vuote. Riccardo dell’Orso 
non aveva più gli occhi».

Il cadavere, dunque, è quello di Riccardo dell’Or-
so, agiato pensionato con un passato da mana-
ger, che, essendo rimasto vedovo, viveva da solo 
in una villa nascosta nella vegetazione lungo la 
strada tra Molina e Comerio, nei pressi di Varese. 

Come in ogni thriller scritto bene, anche in Ana-
tomia di un mostro (HarperCollins, 2022) di Bru-
nella Schisa i personaggi che per primi si presen-
tano all’attenzione dell’investigatore, pur avendo 
tante buone ragioni per essere sospettati dell’atro-
ce delitto, vengono presto scagionati dal fiuto del 
funzionario di Polizia. Non crede Franchini che il 
colpevole possa essere il figlio Raniero, pur essen-
do questi un nerd ex tossicodipendente che vive in 
una misera casa in periferia, tutto il giorno davanti 
a monitor e tastiera per navigare nel Deep Web. 
Non crede che possa essere il giardiniere siciliano 
Rocco Girgenti che per primo a ritrovato il cadave-
re, pur mostrandosi molto agitato e poco collabo-
rativo nel corso dell’interrogatorio.  

Ed è a questo punto che Brunella Schisa intro-
duce un altro enigmatico personaggio: Nora Betti-
ni, figlia della seconda moglie di Riccardo dell’Orso, 
enigmatica e seducente psicologa penitenziaria 
che vive a Piacenza. Le indagini del commissario 
Franchini traggono da lei nuovo impulso e metto-
no a fuoco sempre più chiaramente il profilo della 
vittima, un uomo con poche qualità e molti difetti, 
avido, disonesto e crudele. Un uomo a cui piace-
va dominare, «sempre in bilico tra due nature. Le 
donne le sceglieva belle e sexy, gli uomini gli piace-
vano rozzi e tatuati». Un uomo che, dunque, molti 
avrebbero potuto desiderare di vedere morto. 

Brunella Schisa, Anatomia di un mostro 
(Harper Collins, 2022)
di Raffaele Messina

Quella che si trovano davanti è una scena del 
crimine che scuote persino loro, il capo della Mobile 
Domenico Franchini e l’agente scelto Mario carta 
che lo accompagna: «Il cadavere giaceva in ter-
ra, con la schiena poggiata alla vasca. Un uomo 
anziano, nudo; le mani, legate con delle fascette 
di plastica, erano posate sulle magre gambe e 
avevano le falangi distali mozzate. Franchini notò 
che erano state cauterizzate per evitare il dissan-
guamento. Il petto glabro non aveva più capezzoli. 
L’assassino aveva scelto per la vittima un martirio 
lento, inesorabile. La bocca, chiusa con lo scotch 
per impedirle di sputare il fazzoletto infilato fino 



*Raffaele Messina, scrittore
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Così, pagina dopo pagina, Anatomia di un mo-
stro si rivela thriller in grado di coinvolgere il letto-
re non soltanto per la crudezza delle descrizioni di 

fatti e situazioni, ma anche per la profondità con 
la quale l’autrice scandaglia le psicologie perverse 
dei propri personaggi. 
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Il metropolita ortodosso d’Italia, Policarpo, consi-
derato come la vetta del monachesimo orientale, 
ha assegnato il “Sacro Angelico Abito Monastico” 
allo jeromonaco Alessio Mandanikiotis, ultima pro-
paggine del monachesimo bizantino. Questo fe-
nomeno religioso s’impiantò nella Sicilia orientale 
negli anni ’30 del VI secolo  e si concluse nel 1908 
con la morte del protopapa, Daniele Stassi, travol-
to dalle onde provocate dal maremoto di Messina 
del 1908. Alessio è un’immagine ieratica, la sua fi-
gura imponente crea in chi l’osserva un po’ di sog-
gezione ma basta vederlo sorridere per rendersi 

conto della sua semplicità e del suo forte carisma. 
Egli vive in solitudine e ciò crea in noi un forte stra-
niamento, perché la solitudine non esiste più nel 
nostro mondo caotico e caciarone. Tre studiosi che 
sono stati, particolarmente, affascinati dalla ric-
chezza interiore del monaco e dalla sua coraggio-
sa scelta di vita, hanno messo insieme le loro com-
petenze, dando luogo ad un testo interessante, 
ricco di spunti storici, documentaristici e religiosi. 
Diego Celi (illustre chirurgo, autore di monografie 
scientifiche ma anche di saggi e di testi biografici) 
Enzo Basso (noto giornalista appassionato di ar-
cheologia, fondatore del settimanale Centonove) 
Pino Privitera (già dirigente della Regione Sicilia, 
impegnato competentemente in studi e ricerche 
storiografiche).I tre studiosi hanno ricostruito il 
percorso umano e spirituale del metropolita, deli-
neandone la ricchezza interiore e l’ardore di carità. 
Nella prefazione ampia, chiara, ben articolata di 
Raffaele Manduca, viene riportata una dichiara-
zione d’intenti dello stesso ieromonaco in cui egli 
chiarifica il suo stretto legame con la città di Mes-
sina, in quanto ivi è nato. I monaci che si ispirano 
alla regola di San Basilio Magno(330/379), si defi-
niscono basiliani e possono essere adepti sia del 
rito greco che di quello latino. Essi, a differenza di 
quelli occidentali, si legano solo ad un determinato 
monastero, non vivono a contatto con la società 
e praticano una vita cenobitica.Padre Alessio in-
carna questo mondo ormai obsoleto, isolandosi 
dove tutto è “caciara” ma non facendo mancare 
il suo carisma e la sua solarità.E’ imponente nel-
la figura, mite nel comportamento, suadente nella 
parola. Egli ha intrapreso la tradizione italo-greca 
più arcaica, quella eremitica siculo- calabra e la 
sua scelta di vita è lontana anni luce dalla frene-
sia del presente. La sua serenità, quindi, ti coin-
volge e pensi all’ inconsistenza della tua quotidia-
nità. Egli viene ordinato diacono nella cattedrale 
di San Giorgio dei Greci e poi sacerdote ortodosso 
a Napoli ma sarà proprio l’eremo della Candelo-
ra (in contrada Sauci di Pace del Mela) a fornirgli 
un luogo “magico” fuori dal tempo, “dove domina 

La ricerca del Divino 
nel caos della modernità
di Pina D’Alatri
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il silenzio e spira un’aria di santità”. Padre Alessio 
è un grande comunicatore sincero ed appassiona-
to, sa offrirsi agli altri ed è carismatico: il suo sor-
riso sminuisce l’imponenza fisica della sua figura 
che potrebbe intimidire uno interlocutore che non 
lo conosce. Il suo è un esempio di un ecumenismo 
religioso salvifico, come ha sancito papa France-
sco, quando si è chinato davanti a lui” chiedendo 
di essere benedetto”. Egli ti coinvolge perché vedi 
in lui l’immagine cristologica dell’amore fraterno e 
del bene supremo. La sua mitezza fa da contral-
tare alla sua imponenza fisica. La sua   vita dura 
e semplice, priva di comodità e lussi è rivolta alla 

propria interiorità, cementata dalla forte simbiosi 
con la natura ed illuminata dalla costante presen-
za del divino. Egli si rivela esponente di un ecume-
nismo attivo che rappresenta una via d’uscita dal 
grigiore dei nostri tempi dove solo pochi persone 
illuminate fanno da battistrada. Da eremita, riesce 
ad indicarci una strada affollata da percorrere ma 
ci invita anche a saper scegliere, lontano dal fra-
stuono ingannevole della modernità, il giusto per-
corso,e a riflettere sui veri valori della vita. Tutto ciò 
con l’umiltà che lo contraddistingue. Noi cogliamo 
il suo messaggio e lo riponiamo” in interiore animo 
“perché fruttifichi.

*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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L’ultimo treno
di Regina Resta

Gioia doveva decidere in fretta, se prendere 
quel treno o rinunciare a vivere un sogno.

Si era guardata allo specchio e i segni della ter-
za gravidanza erano ancora troppo evidenti, il suo 
corpo non era più tonico e armonioso come una 
volta.

Aveva perso l’agilità di anni e anni di agonismo 
e attività fisica. 

Eppure aveva solo quarantadue anni! 
Che strano, non si era mai soffermata tanto 

a guardarsi allo specchio, non ne aveva avuto il 
tempo, presa come era a crescere tre figli, nati uno 
dopo l’altro.

Lui, la guardava 
sempre con maggio-
re interesse all’uscita 
della scuola, spesso la 
invitava a prendere un 
aperitivo mentre i loro 
due figlioli, compagni 
di scuola, si scate-
navano a giocare nel 
piazzale.

Il suo sguardo la fa-
ceva rabbrividire, non 
aveva neppure il co-
raggio di ammettere a 
se stessa che quell’uo-
mo le piacesse, ma si 
sentiva nuovamente 
una donna, capace di 
suscitare un interesse. 

Tornava a casa un 
po’ triste, in fondo, non 
sarebbe mai potuto 
succedere nulla, non 
voleva e forse neppure 
le passava per la testa 
di tradire suo marito.

Lei era una donna 
semplice, tranquilla, 
una madre attenta, 
una donna premurosa, 

certo insoddisfatta a causa di un marito troppo di-
stratto e poco attento ai suoi bisogni, perché dava 
tutto per scontato dopo vent’anni di matrimonio, 
senza dare più né amore né passione.

Ma in lei si stava risvegliando la voglia di sentir-
si corteggiata e un bisogno irrefrenabile di amore, 
di attenzioni.

Filippo si intratteneva sempre più a parlare con 
lei e la loro conoscenza diventava più profonda, 
più intima, l’interesse cresceva perché le sintonie 
erano tante.

Li univa la passione per il mare, la pesca, la cac-

la pagina del racconto
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cia subacquea, la lettura, la musica, entrambi con 
storie matrimoniali oramai in fin di vita.

Una telefonata anonima le diede finalmente il 
coraggio di dare una sterzata alla sua vita, suo 
marito l’aveva tradita.

La cosa non la stravolse più di tanto, lo prese 
di petto, andò fino in fondo per appurare la veridi-
cità dell’accaduto, e lui non poté negarlo, cercò di 
trovare una scusante ma l’unica spiegazione a un 
tradimento è ammettere solo che l’amore sia finito.

Stette male, Dio, come stette male!
Ma questa volta non sarebbe rimasta ad aspet-

tare che le passasse, che facesse finta di nulla, in 

fondo il tarlo del tradimento aveva intaccato anche 
la sua irreprensibilità, quell’uomo, Filippo, era sem-
pre nei suoi pensieri, e aveva cominciato a pensare 
a lui anche quando faceva l’amore con suo marito.

 Non ne poteva più fare a meno.
Cambiò colore ai capelli, biondo platino, abiti 

attillati e scollati, tutto per valorizzare il suo corpo, 
quel corpo che non le piaceva più ma che a Filippo 
faceva impazzire. 

Fu proprio lui a invogliarla di mostrare la sua 
femminilità, la sua eleganza.

Quel treno poteva essere l’ultimo della sua vita 
lo prese al volo e fu una storia meravigliosa.

*Regina Resta, editore Verbumpress




