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Moleste, collettivo per la parità di genere 
nel fumetto: intervista a Francesca Torre

di Roberto Sciarrone

Moleste, collettivo per la parità di genere nel 
fumetto. Fumettiste, sceneggiatrici, disegnatri-
ci, coloriste, letteriste, soggettiste, giornaliste, 
traduttrici, ghost writer. Lavoriamo o vorremmo 
lavorare nel mondo del fumetto. Persone con 
obiettivi e ambizioni: “vogliamo che il nostro im-

pegno e quello delle nostre colleghe siano rico-
nosciuti. O vogliamo imparare in un ambiente 
che ci rispetti come potenziali professioniste”. 
Così si autodefinisce il collettivo. Chi sono le 
“moleste”? Le “Moleste” sono un gruppo per-
sone che lavorano a vario titolo nel mondo del 

1

“Fai rumore”, nove storie per osare e che raccontano la 
violenza di genere



fumetto, tra disegnatrici, cover artist, sceneg-
giatrici, editor, tutte unite dall’obiettivo di de-
nunciare situazioni di abusi e violenze di matrice 
sessista nel proprio ambiente professionale. Le 
firmatarie (e i firmatari) del manifesto sono circa 
un centinaio, ma nel nucleo operativo siamo una 
decina circa. Ci confrontiamo periodicamente 
per portare avanti i nostri progetti o semplice-
mente per confrontarci su quello che succede, 
a noi o nel nostro ambiente. Siamo “sorelle” di 
alcuni collettivi di fumettiste femministe in giro 
per il mondo, e anche di alcuni CAV (centri anti 
violenza) sparsi in tutta Italia, che ci danno il 
supporto necessario per affrontare concreta-
mente le segnalazioni di abusi che ci arrivano in 
privato. 

Francesca Torre tra le coordinatrici del nuovo 
lavoro “Fai rumore, nove storie per osare”. Nove 
fumetti raccontano la violenza di genere, un’an-
tologia di storie di ribellione, catcalling, bulli-
smo, avance indesiderate. I nomi coinvolti nel 

progetto sono attivi nella divulgazione dei temi 
di genere, e riconosciuti nel panorama fumetti-
stico italiano. Ognuno di loro si è confrontato 
su un tema diverso e con racconti della stessa 
lunghezza, di 15 tavole: Anna Cercignano – Un 
viso da bambino; Eleonora Antonioni – Sabrina; 
Maurizia Rubino – Scrivimi quando arrivi; Fran-
cesca Torre, La Tram – Due di una; Lucia Biagi 
– La cosa giusta; Vega Guerrieri, Caterina Fer-
rante – La felpa gialla; Laura Guglielmo – Con 
cura; Davide Costa, Elisa 2B – Sotto pressione; 
Carmen Guasco, Marta Macolino, Alessia De 
Sio – Ascoltami. Com’è nata l’idea di portare 
questi temi nei fumetti? Quant’è difficile oggi 
“rompere” il silenzio? L’idea è nata dalla casa 
editrice, Il Castoro. Ci hanno contattate le editor 
Giusy Scarfone e Chiara Arienti per proporci di 
curare un progetto insieme, che parlasse a un 
pubblico young adult. Non ci avevamo mai pen-
sato prima, ma ci è sembrata subito un’ottima 
idea, proprio per intercettare una fascia di età 
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particolarmente sensibile al tema. Inoltre l’ado-
lescenza è un periodo cruciale per quel che ri-
guarda la disparità di genere, e getta le basi per 
una consapevolezza che molti adulti non hanno.  
Rompere il silenzio può essere molto difficile, ma 
non dipende - come spesso si racconta - unica-
mente dalla “forza” di chi ha subito l’abuso. È 
difficile anche perché l’ambiente che ci circonda 
è molto incline al giudizio, anche violento, spesso 
superficiale nei confronti delle vittime. Per que-
sto, parlare, testimoniare, denunciare richiede 
uno sforzo importante. Quello che noi possiamo 
fare, da narratrici, è iniziare a raccontare delle 
storie che affrontino tematiche delicate. Un pri-
mo piccolo passo, spesso è quello che ci vuole 
per innescare un circolo virtuoso. O perlomeno 
potremo dire di averci provato.  

 Dal punto di vista tecnico avete deciso di 
raccontare le storie attraverso tratti e colori dif-
ferenti, questo aiuta secondo te il lettore a com-
prenderle meglio? Ad entrare in empatia con i 

temi legati alla parità di genere? L’impatto del 
fumetto, con storie così diverse fra loro per stile 
ed estetica restituisce la dimensione di colletti-
vità che c’è dietro il progetto. Vedere che siamo 
in tante, e tutte diverse, a prendere la parola 
inoltre rappresenta una narrazione alternativa 
delle “vittime” - che sono spesso schiacciate su 
uno stereotipo che le vuole tutte uguali, e tutte 
rispondenti a certi canoni. No, ognuna reagisce 
a modo suo, e un personaggio non è mai “solo 
vittima”. Questo, spero, può creare un’empatia 
maggiore con chi legge e abbattere quella di-
stanza che si tende a frapporre fra sé e i perso-
naggi, in questo tipo di storie. Il fumetto, poi, è 
un linguaggio che può essere fortemente empa-
tico ed emotivo, poiché le immagini comunicano 
a vari livelli, anche e soprattutto con quelli più vi-
scerali. La sintesi del colore, o della disposizione 
dei balloon rende bene determinate sensazioni 
che sono protagoniste delle storie, come la per-
dita di sé o la pressione sociale. 
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Sono storie vere? Non importa. Quando ab-
biamo chiesto alle persone coinvolte di proporci 
una storia per Fai rumore, non abbiamo indaga-
to se le storie fossero autobiografiche o meno. 
Quello che contava era che ci fosse una narra-
zione sincera e sentita. Sono le storie che avrem-
mo voluto leggere da ragazzini, questo sì. 

 Qual è l’obiettivo di “Fai rumore” rispetto 
al vostro lavoro di lotta contro le molestie? Fai 
rumore sposta l’azione di Moleste su un piano 
inedito. Parla a un pubblico nuovo, uscendo dal-
la bolla del nostro ambiente professionale per 
entrare nelle scuole. Inoltre mette la nostra cre-
atività, la nostra professionalità al servizio dei 
temi su cui interroghiamo ogni giorno. Infine, ha 
permesso di creare una rete con le autrici e con 
l’autore coinvolti, e di lavorare in sinergia anche 
con chi finora non ha fatto propriamente parte 
della vita del collettivo. Ma che è stato contento 
di contribuire al progetto. 

Come si fa ad osare nella società di oggi? 

Non è necessario diventare eroi o eroine per 
farsi ascoltare. La solidarietà e l’accoglienza dei 
gruppi possono essere un grande supporto per-
ché non si affrontino i propri problemi da sol3. 
Quindi va recuperata una dimensione collettiva, 
in un mondo che invece ci vede sempre più isola-
ti e competitivi. Inoltre l’ascolto è una pratica da 
agevolare, perché i social (e non solo) ci abitua-
no a esprimerci, ma sempre meno a comprende-
re cosa l’altro ci sta dicendo. 

Il mondo del fumetto così come altri setto-
ri rappresenta la società tutta, come credi sia 
cambiata durante la pandemia la diffusione 
delle notizie circa i comportamenti abusanti in 
generale? Quello della pandemia è stato un pe-
riodo catalizzatore di molti fenomeni. Ha porta-
to l’opinione pubblica a confrontarsi con temi 
nuovi, e con una situazione di emergenza che 
ci ha toccati tutti in prima persona. La violenza 
sulle donne, specialmente in famiglia, poi, ha su-
bito un picco indicibile, con cui ancora facciamo 
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i conti. Purtroppo non possiamo dire che questi 
anni siano stati accompagnati da molta sensi-
bilità da parte dei media nel trattare storie di 
violenza sulle donne, anzi. Fin troppo spesso si 
tende a una narrazione pericolosa del fenome-
no, che oggettivizza le donne, o romanticizza i 
rapporti abusanti. Inoltre il modo di raccontare 
il movimento femminista nato negli ultimi de-
cenni e le sue istanze spesso è inesatto, e ciò 
porta a una divisione del pubblico manichea e 
sorda a ogni confronto. I media hanno grande 
responsabilità in questo, e ci pare naturale per 
chi vuole fare (e fa) del racconto per immagini il 
proprio mestiere proporre una narrazione alter-

nativa.
Spoiler su progetti futuri? Stiamo lavorando 

su una fanzine, destinata a un pubblico molto di-
verso. Anche qui, un modo per fare rete e mette-
re a sistema ciò che sappiamo fare per puntare 
ancora l’attenzione sulle tematiche degli abusi e 
del sessismo, di cui non si parla mai abbastanza. 

*In copertina la splendida cover di Grazia La 
Padula realizzata per “Fai rumore, nove storie 
per osare”. Nove fumetti raccontano la violenza 
di genere - a cura di Moleste, collettivo per la 
parità di genere nel fumetto - un’antologia di 
storie di ribellione, catcalling, bullismo, avance 
indesiderate.
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La Vignetta di SuperCalta 

a cura di Irene Caltabiano

*Irene Caltabiano, illustrator and comics strip artist
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ad appena otto anni. Dopo aver frequentato il 
liceo Ginnasio “Parini” si iscrive alla facoltà di 
Legge più per dare soddisfazione ai genitori che 
per passione. Infatti, le sue passioni sono ben al-
tre: la letteratura, la musica, la pittura e anche 
la montagna che sul Nostro eserciterà sempre 
un grande e misterioso fascino. Intanto legge 
Dostoevskij, Manzoni, Tolstoj, Balzac, Hoffmann 
, gli  scrittori “gotici”, Kafka, Poe, Conrad, ecc. 

Tra il ’26 e il ’27 fa l’esperienza del militare 
come ufficiale e l’anno successivo, il 10 luglio, 
entra come praticante al Corriere della Sera, 
al quale già il padre aveva collaborato. Quella 
presso il Corsera si rivelerà una esperienza lun-
ghissima e proficua, che gli servirà molto anche 
nell’hobby (come lo definisce lui) della lette-
ratura. Il ’28 è anche l’anno in cui si laurea in 
Legge con una tesi su La natura giuridica del 

Omaggio a Dino Buzzati

Sono ormai cinquant’anni che Buzzati è mor-
to e oltre un secolo è trascorso dalla sua nascita, 
eppure l’autore del Deserto dei Tartari è come 
se fosse sempre tra di noi. Questo perché ha 
lasciato una traccia che il tempo – quel tempo 
che era stato uno dei grandi leitmotif nelle sue 
opere –  non sarà capace di cancellare, perché 
il Nostro appartiene a quella categoria di artisti 
che sono destinati a rimanere.

Dino Buzzati Traverso (questo il suo nome 
all’anagrafe) nasce a San Pellegrino, in provin-
cia di Belluno, il 16 ottobre del 1906 da genito-
ri di origine veneziana. Il padre, Giulio Cesare, 
insegna Diritto Internazionale all’Università di 
Pavia e la madre, Alba Mantovani, è la sorella 
dello scrittore Dino Mantovani. L’agiata famiglia 
Buzzati si trasferisce presto a Milano e qui il pic-
colo Dino comincia a prendere lezioni di violino 

di Salvatore La Moglie

Cinquant’anni fa moriva il grande autore de Il deserto 
dei tartari. La nostra rivista vuole ricordare il “Kafka 
italiano”



Concordato. Il ’33 è l’anno del suo esordio come 
romanziere con Barnabo delle montagne, che 
ebbe un discreto successo. Nel ’35 esce Il segre-
to del Bosco Vecchio ma non ottiene lo stesso 
favore del primo. Mentre lavora intensamente 
al Corriere come cronista, poi come vice-critico 
musicale, nel ’39 come inviato speciale ad Addis 
Abeba e l’anno successivo come corrisponden-
te di guerra, Buzzati lavora anche intensamen-
te alla stesura di quello che è considerato il suo 
capolavoro e che è certamente tra i più gran-
di romanzi del ’900: Il deserto dei Tartari. Con 
questo romanzo, che Buzzati considera il libro 
della sua vita, ottiene il successo di pubblico e 
di critica. Da questo momento, però, più di un 
critico lo paragonerà, forse un po’ sbrigativa-
mente e suo malgrado, a Kafka, attribuendogli 
colpevoli analogie. Il libro doveva intitolarsi La 
fortezza ma l’editore gli chiese di cambiare tito-
lo. A farlo pubblicare, nel ’40, è Leo Longanesi 
presso Rizzoli, nella collana “Il sofà delle muse”. 
Sulla genesi del libro ecco cosa ha lasciato det-
to l’autore in una lunghissima intervista, per un 
“autoritratto”, a Yves Panafieu: Probabilmente 
tutto è nato nella redazione del “Corriere”. Dal 
1933 al 1939 ci ho lavorato tutte le notti, ed era 
un lavoro piuttosto pesante e monotono. I mesi 
passavano, passavano gli anni, e io mi chiedevo 
se sarebbe andato avanti sempre così, se le spe-
ranze, i sogni inevitabili quando si è giovani, si 
sarebbero atrofizzati a poco a poco, se la gran-
de occasione sarebbe venuta o no, intorno a me 
vedevo uomini, alcuni della mia età, altri molto 
più anziani, i quali andavano trasportati dallo 
stesso lento fiume e mi domandavo se anch’io 
un giorno non mi sarei trovato nelle stesse con-
dizioni dei colleghi dai capelli bianchi già alla 
vigilia della pensione, colleghi oscuri che non 
avrebbero lasciato dietro di sé che un pallido ri-
cordo destinato presto a svanire...

Intanto Buzzati continua a lavorare inten-
samente sia come giornalista (lo farà fino alla 
fine dei suoi giorni) che come pittore e scrittore 
sperimentando il romanzo come il racconto, la 
favola, il teatro e il poema illustrato da lui stes-
so. Appare ormai sempre più evidente la sua 
propensione per il “fantastico”, per il surreale 
ma non il surreale, come dire, alla francese ma 
una particolare forma di surreale che trae la sua 
fonte dalla realtà che – secondo Buzzati – è già 
essa stessa tanto surreale e irreale da non aver 

bisogno affatto di inventarsene una a posta. Il 
fantastico e il surreale, come pure il grottesco e 
il paradossale sono già nella realtà di tutti i gior-
ni e del resto Buzzati conosce bene la lezione di 
Oscar Wilde, secondo il quale la realtà supera 
sempre la fantasia. E dunque Buzzati si mette 
a scrivere un’infinità di racconti che la (sur-)re-
altà generosamente gli suggerisce. Nel ’42 esce 
la raccolta de I sette messaggeri; nel ’45 il libro 
illustrato per ragazzi La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia; quindi Il libro delle pipe e nel ’49 i 
racconti Paura alla Scala. È questo l’anno in cui 
segue il Giro d’Italia per il Corriere della Sera. 
Nel ’50 esce la raccolta di note, appunti e rac-
conti In quel preciso momento; nel ’57 i racconti 
Il crollo della Baliverna e nel ’58 Sessanta rac-
conti, Le Storie dipinte e l’altra raccolta di rac-
conti Esperimenti di magia. Buzzati si ripropone 
come romanziere nel ’60 con Il grande ritratto e 
nel ’63 con Un amore che alcuni critici leggono 
come un superamento del Buzzati “fantastico” 
e “surreale” ma che, a una lettura più appro-
fondita, appare come una conferma sostanziale 
del Buzzati di sempre, quello che ha come temi 
fondamentali della sua weltanschauung la mor-
te, la solitudine e il tempo che scorre inesorabil-
mente e irreparabilmente.

Nel ’65 è la volta de Il capitano Pic e altre 
poesie, di Tre colpi alla porta (poema satirico), 
mentre nel ’66 escono i racconti Il colombre. Nel 
’67 appaiono i Due poemetti, raccolta di poesie, 
e l’anno successivo i racconti La boutique del 
mistero. Del ’69 è Poema a fumetti (oggi molto 
rivalutato per la sua modernità, per il suo essere 
stato anticipatore); del ’71, invece, sono Le not-
ti difficili e I miracoli di Val Morel. Per il teatro 
Buzzati scrive nel ’53 i drammi Un caso clinico, 
nel ’62 La colonna infame e nel ’68 La fine del 
borghese. Sono usciti postumi, nel ’72, Cronache 
terrestri, nel ’73 Un autoritratto. Dialoghi con 
Yves Panafieu e nel ’78 I misteri d’Italia. Natural-
mente le opere di Buzzati sono state ripubblica-
te in gran parte dalla Mondadori e tanti sono gli 
scritti usciti in questi anni che ricordano anche 
la sua attività di giornalista e di critico d’arte 
presso il Corriere della Sera. Buzzati giunge tar-
di al matrimonio, lui che una volta confessò che 
con le donne non ci sapeva fare: l’8 dicembre 
del ’66 sposa Almerina Antoniazzi, più giovane 
di lui di trentacinque anni. Pare che la giovanis-
sima sposa sia stata l’ispiratrice del romanzo Un 
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amore. La loro unione dura sei anni. Infatti, Buz-
zati, ormai minato nella salute da un tumore al 
pancreas, si spegne a Milano il 28 gennaio del 
1972. Si dice che, prima di chiudere gli occhi, ab-
bia accennato a un lieve sorriso, proprio come il 
suo antieroe Giovanni Drogo che, non potendo 
combattere eroicamente contro i fantomatici 
Tartari, aveva deciso di affrontare con dignità 
quasi stoica l’eterna nemica, tanto attesa, tanto 
temuta e tanto detestata: la morte.

      Infine, non si deve dimenticare che da al-
cune sue opere sono stati tratti gli omonimi film: 
Un amore (Gianni Vernuccio, 1965); Il fischio al 
naso (Ugo Tognazzi, 1967); Il deserto dei Tartari 
(Valerio Zurlino, 1976); Il segreto del Bosco Vec-
chio (Ermanno Olmi, 1993); Barnabo delle mon-
tagne (Mario Brenta, 1994).

      Dicevamo prima della propensione di Buz-
zati per il fantastico e il surreale al quale sono 
ben legati anche quella per il paradossale, il me-
raviglioso, l’imprevedibile, il misterioso, l’incredi-
bile e il favoloso che si risolve, come ha acuta-
mente scritto Geno Pampaloni, quasi sempre in 
un lucido realismo dell’irreale (Il Giornale, 13-8-
1978, pag. 4). Ed è propensione che in Buzzati 
resta fino alla fine, anche nel romanzo Un amore 
che più di un critico ha letto come diverso, qua-
si in contrapposizione a Il deserto dei Tartari. 
Un amore è stato interpretato essenzialmente 
come autobiografico e realistico, più calato cioè 
nella realtà di tutti i giorni e anche improntato 
a realismo psicologico. Però, a leggerlo più at-
tentamente, si vede che alcuni temi e motivi cari 
a Buzzati sono presenti come nelle altre opere: 
il mistero e ciò che è misterioso; l’irrealtà e la 
paradossalità della realtà quotidiana; il tempo 
che scorre; la ricerca di un oltre, di un altrove 
che vagheggiamo ma che non riusciamo mai a 
trovare; le assurdità di certe situazioni che sia-
mo costretti a vivere; l’ambiguità degli esseri 
umani e di certe loro vicende; la coscienza della 
vecchiaia e l’ossessione della morte, con il suo 
terribile mistero; il sentimento della decadenza 
e della fine inesorabile delle cose del mondo; 
la rinuncia alla vita e l’attesa che viene sempre 
delusa; l’incombere del destino (che è sempre 
amaro destino…); la vendetta eterna dei giova-
ni sugli anziani; il sentimento della sconfitta e 
della solitudine più estrema; l’incomunicabilità, 
o meglio l’impossibilità di avere un rapporto au-
tentico con gli altri esseri umani; la solitudine, 

anche nella sofferenza; l’angoscia e l’alienazio-
ne; la disillusione, il disincanto di fronte alla (ir-)
realtà quotidiana; il venir meno delle certezze e 
il nostro conseguente smarrimento di fronte a 
un mondo e a una realtà che ci appaiono sem-
pre più estranei, incomprensibili, misteriosi e, 
appunto, surreali… Come si può notare, si trat-
ta di tematiche in gran parte decadenti, che si 
possono rintracciare qua e là nelle sue opere, 
ma se, poi, si va a riflettere ancora, possiamo 
notare che il personaggio di Un amore è simi-
le a quello de Il deserto dei Tartari, perfino nel 
cognome: Dorigo l’uno, Drogo l’altro. Entrambi 
due antieroi, due inetti alla vita, due uomini sen-
za qualità inadeguati e inadatti all’esistenza di 
tutti i giorni, entrambi alla ricerca di qualcosa 
e in attesa di qualcosa. Entrambi pessimisti e 
catastrofici. Entrambi personaggi decisamente 
buzzatiani ma anche e soprattutto decisamen-
te decadenti e appartenenti, a giusto titolo, al 
romanzo del ’900 che, soprattutto nella prima 
metà, è ricco di personaggi simili a Giovanni 
Drogo. Il quale, come tanti altri della letteratura 
europea e non solo italiana, è un antieroe, psi-
cologicamente disadattato, incapace di pren-
dere di petto la realtà e autocondannato a una 
vita grigia, inerte, immobile, prevedibile e priva 
di grandi ed esaltanti esperienze. I personaggi 
come Drogo – va precisato – sono inetti alla vita 
proprio nell’accezione più piena del termine, 
nell’accezione sveviana, per intenderci, eppure 
vorrebbero vivere una vita intensa ed eroica, 
vorrebbero – proprio come Zeno Cosini – essere 
come Napoleone, fosse pure per un giorno solo. 
Sanno che la loro vita è grigia e triste, dominata 
dall’immobilismo, dalla noia, dalla solitudine e 
dal sentimento cocente della sconfitta e del fal-
limento e proprio per questo sono alla disperata 
ricerca di un qualcosa, di un evento eccezionale, 
di una situazione eroica che possa riscattarli da 
una vita che – direbbe il Moravia de La noia – 
non persuade della propria effettiva esistenza. 
E così stanno per tutta la vita in attesa becket-
tiana ad aspettare un Godot che non arriverà 
mai, e se, alla fine, giunge come il fantomatico 
esercito dei Tartari, ecco che i Drogo si ritrovano 
vecchi, ammalati e moribondi e, quindi, impos-
sibilitati a vivere (loro che si sono sempre visti 
pirandellianamente vivere) il grande momento e 
la grande occasione della loro vita, quella che 
almeno per un giorno consente loro di vivere da 



10

Verbum Press

eroi, di dare un senso alla loro vita, di riscattare 
tutta un’esistenza non vissuta e destinata solo 
all’attesa della grande nemica, la morte. A que-
sta – sempre temuta, esorcizzata ma anche at-
tesa come se, però, non dovesse mai arrivare – a 
questa, dicevo, non resta che virilmente conse-
gnarci e abbandonarci con un sorriso quasi di 
sfida e di superiorità, e senza mostrare di averne 
paura. Così succederà al vecchio, amareggiato 
ma anche disincantato Drogo costretto a morire 
da antieroe e da sconfitto della vita nella stanza 
di una locanda, abbandonato da tutti. La sua 
esistenza sbagliata, come la definisce Buzzati, 
vuole che almeno finisca bene. Che almeno sia 
eroico e anche stoico di fronte alla morte. Così,  
avrà dato almeno un senso finale alla sua esi-
stenza e al suo tragicamente immobile destino 
di uomo che avrebbe voluto vivere un’altra vita 
e non quella che il destino gli aveva assegnato. 
Certo, non è bello arrivare alla fine della propria 
esistenza e dover dire a se stesso (come impli-
citamente fa Drogo) “Dio mio, non ho vissuto!”.

Nel Deserto ci sono tutti quei temi e quei 
motivi ricorrenti nelle opere di Buzzati cui si è 
accennato e potremmo affermare che, certa-
mente, nel capolavoro essi sono condensati, 
racchiusi proprio come a voler definire la pro-
pria totale visione del mondo e della realtà. Anzi, 
della surrealtà, della irrealtà. Perché, similmen-
te a Landolfi e diversamente da Kafka (la mia 
croce…) Buzzati coglie dalla (sur-ir-)realtà quo-
tidiana gli aspetti paradossali, assurdi, fantasti-
ci, misteriosi, meravigliosi, incredibili, ecc. che 
traduce artisticamente sulla pagina e sulla tela 
con risultati di altissimo livello, pur nella sempli-
cità dell’espressione. Buzzati – diversamente da 
Kafka – non rappresenta nelle sue opere l’incu-
bo, la trappola e il labirinto traumatico che sono 
diventati il mondo e la società moderna che ci 
condanna e ci imprigiona per colpe che non ab-
biamo commesso. Buzzati, semmai, rappresenta 
l’auto imprigionamento, la caduta volontaria, 
misteriosamente volontaria, nella trappola del-
la vita (la fortezza Bastiani col suo fantastico e 
misterioso deserto, che è poi il correlativo og-
gettivo del deserto e dell’aridità della nostra 
esistenza); il nostro volontario esilio dalla vita 
di tutti i giorni, per andare incontro a un sogno 
di gloria, a un destino eroico che alla vita dia, 
oltre che dignità, un significato. Quest’auto im-
prigionamento e quest’autoesilio finiscono per 

condannarci a trent’anni di attesa (di un grande 
evento e di una grande occasione che ci riscatti 
una volta per tutte da una vita piuttosto subi-
ta che vissuta) col risultato finale di accorger-
ci, con amarezza e angoscia, che il tempo che 
ci è stato dato non solo non era eterno come 
credevamo quando lo vivevamo, ma anche e 
soprattutto che non lo abbiamo saputo vivere. 
Buzzati sa benissimo che il tempo è sinonimo di 
vita e che chi sa vivere il tempo sa vivere la vita. 
E, invece, né Buzzati né il suo riflesso letterario, 
Drogo, lo hanno saputo vivere. Alla vita Buzza-
ti ha sempre dato del lei, non c’è mai entrato 
in pianta stabile, ha scritto efficacemente Indro 
Montanelli. Buzzati aveva preso le distanze dal-
la vita e come lui anche Drogo il quale, finendo 
per farsi dominare dal misterioso fascino della 
fortezza Bastiani dove la vita e il tempo scorro-
no in una immobilità e in una noia terrificanti, 
preferirà l’attesa (tutto sommato rassicurante 
e protettiva di fronte alle imprevedibilità della 
vita “oltre-deserto”) alla  vita normale di tutti gli 
altri uomini; preferirà aspettare tutta la vita il 
nulla, l’inesistente o, per meglio dire, qualcosa 
che si sogna e si desidera ardentemente ma che 
non c’è e che, perciò, non arriverà mai. E così 
Drogo dovrà riconoscere con se stesso che, alla 
fin fine, si vive e si sogna come si muore, cioè 
perfettamente soli, per dirla con Conrad. Ma an-
che che nell’attesa della morte ha sprecato la 
propria giovinezza e ha fatto male i conti con 
il tempo e con l’eternità: Quanto tempo dinan-
zi, pensava. Eppure esistevano uomini…che a 
un certo punto (strano a dirsi) si mettevano ad 
aspettare la morte, questa cosa nota e assurda 
che non lo poteva riguardare. Drogo sorrideva, 
pensandoci…. Ma lui sapeva che, invece dell’e-
ternità, aveva a disposizione una semplice e nor-
male vita, una piccola giovinezza umana… che, 
in un preciso momento è destinato a finire. Di 
questo Drogo, cioè Buzzati è pienamente con-
sapevole, tanto che nel racconto In quel preciso 
momento scrive che: Le pagine della vita, le ore, 
voglio dire, i giorni astronomici e i mesi senza 
bisogno di stupide metafore, si succedono con 
grande rapidità, bisogna convenire, a vederli 
passare con tanta compostezza non si direbbe 
mai che siano nostri nemici. Vanno adagio, da 
gran signori. Ma non si fermano mai, i maledet-
ti, non danno un attimo di respiro, abbiamo un 
bel correre avanti, predisporre, pianificare, cal-
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coli, progetti. Siamo uomini, ahimè, e ogni tanto 
dobbiamo fermarci. Fermarci, e ci addormentia-
mo. Ma così, mentre noi stiamo fermi sul bordo 
della via sognando strane cose, le ore, i giorni, 
mesi ed anni, ci raggiungono uno per uno, con 
la loro abominevole lentezza ci sopravanzano, si 
perdono in fondo alla strada. Poi al mattino ci 
accorgiamo di essere rimasti indietro, ci mettia-
mo all’inseguimento. In questo preciso momen-
to… finisce la giovinezza.

       Se dovessimo rispondere alla domanda: 
che tipo di romanzo è Il deserto dei Tartari? ri-
sponderemmo che si tratta, senza alcun dubbio, 
di un romanzo sincronico. In verità, i romanzi 
possono essere considerati anche sotto l’aspet-
to della staticità o del movimento. Mi spiego. Ci 
sono romanzi diacronici, quelli cioè in cui vi è mo-
vimento, cioè vi è sviluppo nella storia racconta-
ta e la trama è davvero complessa e anche com-
plicata, a volte, da seguire. Poi ci sono romanzi 
dia-sincronici in cui, cioè, c’è il movimento, c’è lo 
sviluppo della storia ma ci sono anche parti, ca-
pitoli anche molto statici, quelli in cui lo scrittore 
si ferma, riflette, fa digressioni e porta il lettore 
nel passato. Infine, ci sono i romanzi sincronici 
che sono, appunti, quelli come Il deserto, in cui 
tutto è fermo, statico, senza movimento anche 
se il tempo della storia occupa ben trent’anni! E 
proprio per questo potremmo definirlo un “anti-
romanzo” più che un romanzo. Il movimento è 
solo apparente ma, in verità, tutto è immobile, 
come la vita, o meglio quella particolare forma 
di vita, che si svolge nella fortezza Bastiani, che 
sembra fuori dal tempo e dallo spazio, cioè fuori 
dal tempo e dal mondo “normali” degli uomini; 
una sorta di utopia, di non-luogo (non augéiano). 
Essa appare sempre più al lettore come la for-
tezza in cui si va a chiudere e ad auto esiliarsi 
dal mondo chi la vita non sa viverla e ha paura 
di viverla. E la vera solitudine – come scrive Pi-
randello in Uno, nessuno e centomila – consiste 
forse davvero in un luogo che vive per sé e che 
per voi non ha traccia né voce e dove dunque 
l’estraneo siete voi. Il forte Bastiani è pur sem-
pre un porto sicuro in mezzo a tutte le incertezze 
della vita e una corazzata inespugnabile che ci 
protegge e difende dalle avversità di una vita e 
di un destino che è meglio evitare, visto che non 
siamo nati per saperli affrontare. Ma se la vita 
e il destino hanno i loro segreti e i loro misteri 
– pensa Drogo – anche la fortezza e il deserto 

li avranno. E vuole scoprirli senza mai riuscirvi. 
Alla fine arriverà alla conclusione che è impossi-
bile giungere alle verità più profonde della vita 
e del mondo e che, probabilmente, l’uomo dovrà 
accontentarsi – come aveva già ammonito Dan-
te – del quia senza mai porsi tanti perché. Il mi-
stero resta e la “favola” di Drogo finisce con la 
morte, in disperata ma serena e dignitosa solitu-
dine. Il grande nemico tartaro forse non arriverà 
mai ma la grande nemica – la morte – arriva, 
alla fine, puntuale e inesorabile a prenderci gli 
occhi dopo tanti  anni  passati a cercare e ad 
aspettare la grande occasione per dare un signi-
ficato alla vita. Perché, in verità, l’uomo sente di 
dover dare un senso alla vita, perché altrimen-
ti essa non avrebbe senso se vissuta solo nella 
prospettiva finale della morte. L’uomo, dunque, 
avverte il bisogno di caricare in qualche modo la 
vita di significato, fosse pure quello apparente-
mente vano e insensato (proprio nell’accezione 
di nonsenso) dell’attesa di un momento di gloria 
che costituisca il risarcimento e il riscatto di tut-
ta una vita; fosse pure la sola attesa della mor-
te, che implica il saper morire, il saper affronta-
re la fine dopo una vita senza grandi eventi e 
senza eroismi. Non a caso Buzzati ha lasciato 
detto che la vita sarebbe una cretinata senza lo 
spavento della morte. Uno spavento certamente 
doppio per chi, come Buzzati, aveva confessato 
di non credere in Dio e neppure nell’aldilà, pre-
messa questa – affermava – per credere in Dio e 
porsi il problema stesso di Dio.

Dicevamo, all’inizio, che il lungo lavoro di gior-
nalista fu importante per Buzzati e si vede quan-
do si leggono i suoi racconti e i suoi romanzi. La 
sua prosa è di livello “medio”, antiaccademica 
e lo stile si avvale di un registro linguistico, in 
genere, accessibile e colloquiale, con dialoghi, ri-
flessioni e monologhi interiori che scorrono con 
leggerezza, senza mai rendere pesante la lettu-
ra. Buzzati vuole essere scarno ed essenziale, 
chiaro e telegrafico, incisivo ed efficace come in 
un articolo di giornale. Vuol essere chiaro e leg-
gibile pur entro la sfera preferita del simbolico, 
dell’emblematico, del misterioso, del surreale, 
del meraviglioso e via dicendo.

Artista completo e geniale, Buzzati amava la 
pittura forse più della letteratura ma le due for-
me di espressione artistica si compenetravano 
felicemente. Se – come diceva – l’optimum del 
giornalismo coincide con l’optimum della lette-
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ratura, anche la pittura e la letteratura finiscono 
per coincidere e convivere in armonia nella sua 
mente e nella sua anima. Infatti, una volta disse 
che dipingere e scrivere per me sono in fondo la 
stessa cosa. Che dipinga o che scriva, io perse-
guo il medesimo scopo, che è quello di raccon-
tare storie. E dunque, oggi la penna e domani 
il pennello per narrare la vita e il suo mistero, 
la sua irrealtà. E in questo narrare anche visivo, 
con immagini fissate sulla tela, Buzzati fu cer-
tamente influenzato e affascinato dalla pittura 
metafisica di De Chirico, che con genialità ha 
mostrato gli aspetti surreali, misteriosi e inquie-
tanti della nostra esistenza.

Nonostante il successo e i tanti premi lettera-
ri, tra i quali lo “Strega” nel ’58, Buzzati lamentò 
– durante un’intervista – di non essere molto sti-
mato in Italia e anzi di sentirsi emarginato dagli 
intellettuali impegnati politicamente: (…) Per il 
carattere prevalentemente fantastico dei miei 
scritti, e l’assenza di espliciti “impegni sociali”, 
io sono stato sempre considerato un po’ fuori 
gioco, ai margini della tipica corrente letteraria 
italiana. Fatto è che in Francia e in Germania 
sono stimato molto di più (…). Oggi, però, la 
grandezza di Buzzati è universalmente ricono-
sciuta e se possiamo accostarlo a un Calvino o 
a un Landolfi in Italia, certamente non sfigura 
accostato ai grandi nomi europei e non, come 
quelli di Kafka, Borges, Mann e altri ancora. 

Non occorre essere socialmente o politica-

mente impegnati per essere un grande scrittore. 
Certo chi segue la “corrente” è più avvantag-
giato, anche perché dietro c’è poi quella chiesa 
o quel partito. Alla fine, alla distanza, però, la 
grandezza viene riconosciuta e l’”attesa” viene 
premiata e la vita, dalla quale Drogo come Buz-
zati avevano tentato la fuga richiudendosi nel-
la fortezza Bastiani l’uno e nella redazione del 
Corriere l’altro, ha finito per avere un segreto 
e misterioso significato, proprio come il sorriso 
di Drogo-Buzzati di fronte alla morte. Verso la 
quale, alla fine, può andare incontro senza pau-
ra, consapevole che essa fa parte del destino 
dell’uomo ma anche del fatto che chi cerca di 
dare un senso alla vita – magari attraverso l’ar-
te e la scrittura – può rinunciare ad essa ma è 
destinato a rimanere dopo la morte, non dimen-
ticando mai che esse – le si chiami pure idiozie – 
sono le sole che veramente ci distinguono dalle 
bestie. Ecco cosa scrive nel racconto Il mago: Le 
storie che si scriveranno, i quadri che si dipinge-
ranno, le musiche che si comporranno, le stolte 
pazze e incomprensibili cose che tu dici, saranno 
pur sempre la punta massima dell’uomo, la sua 
autentica bandiera … quelle idiozie che tu dici 
saranno ancora la cosa che più ci distingue dal-
le bestie, non importa se supremamente inutili, 
forse anzi proprio per questo. Più ancora dell’a-
tomica, dello sputnik, dei razzi intersiderali. E il 
giorno in cui quelle idiozie non si faranno più, 
gli uomini saranno diventati dei nudi miserabili 
vermi come ai tempi delle caverne.

*Salvatore La Moglie, scrittore
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Artisti ed NFT. 
L’esperienza di Santiago Pani
di Francesca Anedda

Nella mia ricerca per provare a comprendere, 
più che semplicemente conoscere, il fenomeno 
degli NFT nel mondo dell’arte ho trovato diversi 
ostacoli. Quando ci si approccia a questo mondo 
spesso ci si sente respinti da parole provenien-
ti da un vocabolario sconosciuto, dal senso di 
inadeguatezza generato da chi spiega dall’alto 
concetti che (probabilmente) lui stesso non pa-
droneggia, da un labirinto di informazioni dove 
ci sentiamo un po’ persi, un po’ cretini per esser-
ci avventurati fin lì.

Da curatrice mi sono allora chiesta come un 
artista riesca ad avvicinarsi a questa nuova real-
tà. Mi sono rivolta così ad un pittore talentuoso 

non solo dal punto di vista creativo ma anche da 
quello imprenditoriale, per condividere con noi 
la sua esperienza con gli NFT.

Santiago Pani, classe 1990, è messicano ma 
vive e lavora in Olanda. Oltre a dedicarsi alla sua 
attività artistica, dirige e gestisce due residenze 
per artisti: Arthouse Holland (Paesi Bassi) e Ar-
thouse Pani (Messico).

Santiago, tu nasci come pittore ma negli anni 
hai sperimentato costantemente nuove tecni-
che artistiche e portato avanti progetti sempre 
diversi. Quanto incide in questo l’esperienza 
nelle tue residenze per artisti? Io amo provare 
sempre nuove tecniche e gettarmi in imprese ar-
tistiche diverse. Cerco costantemente di impa-
rare nuovi metodi di produzione per esprimere 
al meglio me stesso in modi non convenzionali. 
Ho capito che il modo migliore per fare ciò non 
sia imparare a fare tutto da soli, ma collabora-
re con altri creativi che già sono in possesso di 
determinate competenze. Penso che questo sia 
il motivo per cui la maggior parte dei miei pro-
getti poi hanno successo. Immagina, ora, questa 
logica di collaborazione applicata alla art hou-
se, nella quale diversi artisti e creativi di tutto il 
mondo vivono e lavorano insieme, 24 ore su 24, 
condividendo esperienze professionali e di vita. 

Quando hai iniziato ad interessarti ad un’arte 
che coinvolge diversi media? Direi che la prima 
volta sia stata nel 2018, durante una mia perso-
nale in Messico curata da Félix Feria. In quell’oc-
casione esponemmo i miei lavori inediti creati 
con luci al neon (anche questo progetto fu possi-
bile grazie alla collaborazione con degli artigiani 
di quel settore), giocammo con le luci e le ombre 
delle mie sculture e in una delle sale espositive 
venne applicato il videomapping ad un mio di-
pinto, dando l’impressione che fosse animato o 
in continua mutazione. La mostra, infatti, voleva 
condurre il fruitore come in un sogno, in un mon-
do onirico che poi è quello dal quale i volti delle 
mie opere sembrano prendere forma. Quest’e-
sperienza mi ha fatto comprendere che utilizza-
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re diversi media sia una soluzione vincente per 
coinvolgere lo spettatore non solo nell’esperien-
za estetica ma anche in quella concettuale insi-
ta nella mie opere.

Ora che abbiamo capito un po’ più di te e 
del tuo modo di vivere la professione di artista, 
ci racconti la tua esperienza con gli NFT? L’e-
sperienza con gli NFT è iniziata a febbraio del 
2021. Per me è stata un’avventura incredibile. Io 
e i miei colleghi Daniel Martin e Henrik Uldalen 
abbiamo iniziato questo percorso sapendo dav-
vero poco o nulla dell’argomento. Non avevamo 
idea nemmeno di cosa significasse NFT, come si 
investisse in crypto valute o che genere di mon-
do fosse. Passo dopo passo abbiamo provato a 
fare qualcosa insieme su una piattaforma che 
aveva delle condizioni molto vantaggiose per chi 
come noi stava iniziando. Dopo poco abbiamo 
realizzato che il mercato dell’arte tradizionale, 
nel quale eravamo già inseriti, non ha nulla a 
che fare col mercato degli NFT. Dovevamo allora 
capire dove e come ci potevamo inserire e come 
stabilire i prezzi delle nostre opere: ad ogni nuo-
vo drop (ossia il nuovo lancio nel mercato NFT 
di un’opera d’arte) alzavo un pochino il prezzo 
e vedevo se il mercato accettava quel rincaro. 
Una volta compreso questo, mi sono reso conto 
che il prezzo delle mie opere non poteva salire 
se non avessi aumentato la mia reputazione nel 
mondo NFT. Questo è stato il momento in cui ho 
scoperto che tutto gira su Twitter. Fino a quel 
momento la mia visibilità online si era basata 
su Instagram (22.3 mila followers) e quando ho 
rispolverato il mio vecchio account Twitter, aper-
to anni prima, avevo circa 6 followers. Dovevo 
ricominciare da zero. Nel mondo degli NFT se 
non hai una community e non ti crei uno spa-
zio nel market facendo sapere alle persone che 
sei lì, non venderai nulla. È stato intrigante fare 
questo passo senza l’aiuto di alcun promoter o 
di alcuna galleria di NFT, nonostante in tanti ci 
abbiamo contattato. Siamo riusciti a farci spa-

zio grazie agli strumenti che questo mondo offre 
e alle nostre capacità. I marketplaces su cui ven-
devamo cambiavano di continuo, molti spariva-
no o si trasformavano velocemente. Finché non 
abbiamo trovato delle piattaforme molto esclu-
sive e che garantivano un alto livello qualitati-
vo delle opere vendute. Ora i nuovi progetti che 
stiamo proponendo stanno avendo un enorme 
successo.

Cosa consigli agli artisti, rispetto alla tua 
esperienza nel mondo degli NFT? Penso che sia 
veramente interessante come il mondo degli 
NFT stia aprendo la possibilità di non fermarci 
agli aspetti tradizionali delle nostre carriere. Ad 
esempio, come sta avvenendo nel nostro caso, 
con nuove collaborazioni con altri artisti che non 
sarebbero state possibili nella vita reale. Ovvia-
mente io dipingo ogni giorno, nel mio studio. 
Amo sporcarmi le mani. Ma amo anche le nuo-
ve occasioni, recuperando in una maniera quasi 
anarchica il potere economico e creativo sulle 
mie opere che, negli anni passati, aveva visto un 
rallentamento a causa di un mercato dell’arte 
viziato che spesso non agevola il lavoro creati-
vo ed imprenditoriale di noi artisti. Penso che gli 
artisti dovrebbero provare a fare questo nuovo 
percorso, in parallelo con quello tradizionale. 
Sono convinto che questa realtà continuerà a 
diffondersi nel mondo dell’arte, per cui c’è tem-
po per buttarsi in questa impresa. Però meglio 
arrivare prima che dopo. Giusto?!

Per concludere questa intervista, vi invitiamo 
a scaricare sul vostro smartphone la app Arti-
vive e di ammirare l’opera in realtà aumentata 
a completamento del dipinto che Santiago ha 
scelto come copertina di questo articolo. Le ope-
re in mixed media (pittura + Realtà Aumentata) 
saranno esposte dal 1 al 3 luglio al Museo Ar-
chologico di Olbia in occasione dell’evento Ma-
ker Faire Sardinia, di cui Verbum Press è media 
partner.

*Francesca Anedda, storico dell’arte
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Terra e cielo, piedi e Madonne tra 
suggestioni rococò e Tarantino (III parte)

di Valentina Motta

Se c’è un secolo che ha visto l’affermarsi dei 
piaceri e della bellezza, questo è il Settecento, 
quando – soprattutto in territorio francese – si 
diffonde un gusto raffinato e decorativo gene-

ricamente detto rococò, ma in realtà molto più 
vario ed eterogeneo al suo interno di quanto non 
sembri. Secolo della seduzione e del libertinismo, 
esso vede nuovi soggetti in pittura, insolitamen-

Il Settecento, secolo della seduzione vede nuovi soggetti 
in pittura, insolitamente “licenziosi”, pervasi di sensualità 
ed erotismo
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te “licenziosi”, pervasi di sensualità ed erotismo: 
odalische, Veneri o altri personaggi mitologici, 
donne comuni particolarmente avvenenti si sus-
seguono in un percorso di esaltazione dei sensi e 
di celebrazione della carne, grazie anche all’ap-
porto della letteratura francese, Voltaire e Sade 
in primis.

Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) è tra i 
principali esponenti di questo nuovo gusto, che si 
caratterizza per la predilezione di soggetti fem-
minili e di tematiche amorose. In Ragazza con il 
suo cane (1770 ca.) tale tematica è trattata in 
modo apparentemente innocente, soprattutto 
per la presenza – nel cagnolino, nelle lenzuola e 
nella camicia da notte della ragazza – del colore 
bianco, il colore per eccellenza «della purezza, 
della castità, della verginità, dell’innocenza», 
ma anche della «semplicità», della «modestia» 
e della «felicità» (M. Pastoureau, Dizionario dei 
colori del nostro tempo, p. 64). In effetti, il gioco 
tra la padrona e il suo animaletto sembra in par-
te suggerire proprio tali impressioni, anche se a 
ben vedere il dipinto cela un significato erotico 
per la presenza del letto e della nudità esibita 
dalla ragazza nella parte inferiore del corpo, che 
introduce una nota di malizia (fig. 1).

Si tratta di un’iconografia riproposta dal pit-
tore in diverse occasioni, come testimonia la 
variante oggi a Parigi (Galerie Cailleux), in cui il 
cagnetto diventa di colore nero e la ragazza ef-
figiata gli offre una ciambellina, una gimblette, 
nome con cui è anche nota l’opera. Inoltre, l’ico-
nografia della donna a letto, nuda o seminuda, 
dormiente o appena svegliata, da sola o in cop-
pia, costituisce un Leitmotiv nella produzione 
dell’artista francese. Si comprende bene come in 
un simile scenario i piedi in bella mostra rappre-
sentino un’allusione “carnale” neanche troppo 
velata, ancor più indispensabile nel caso in cui i 
fatti amorosi non vengano narrati sulla tela ma 
semplicemente suggeriti. Del resto, il Settecento 
non è solo il secolo del razionalismo illuministi-
co, ma anche quello della Bellezza dell’immagi-
nazione, dominato da «sentimento, gusto, pas-
sioni», che «diventano protagonisti di una lotta 
contro la dittatura della ragione» a vantaggio di 
altri valori quali spontaneità, libertà e leggerez-
za (U. Eco, Storia della bellezza, p. 260).

Il confine tra il mondo dell’ingenuità infanti-
le, l’adolescenza e l’età adulta è toccato  pure 
da Balthus (1908-2001), pseudonimo di Baltha-
sar Klossowski de Rola, artista franco-polacco 
noto per le sue “scandalose” (o presunte tali) 
adolescenti, raffigurate spesso discinte e in pose 
(ritenute) provocanti. Ne sono un esempio i nu-
merosi ritratti di Thérese Blanchard (1925-50), 
come quello in cui viene effigiata dormiente (fig. 
2), con le gambe leggermente aperte e una sol-
levata a mostrare i piedi, innocentemente co-
perti da delle scarpette infantili di colore rosso, 
che preannunciano il mondo adulto, dell’amore 
e delle passioni, in contrasto con il bianco della 
camicetta e della biancheria. Ignara di essere 
“spiata”, Thérese si lascia andare a una posa 
sicuramente poco elegante, che denota però 
spontaneità e innocenza, mentre accanto a lei 
un gatto – anch’esso emblema del mondo infan-
tile – beve teneramente del latte da una ciotola.

Si tratta di immagini volutamente ambigue o 
di opere d’arte fraintese dal pubblico e conside-
rate più maliziose di quello che in realtà sono? 
Certo è che una visione “sensualmente giocosa” 
della donna e dei suoi arti inferiori viene ripro-
posta pure dal regista statunitense Quentin Ta-
rantino (1963) in Once upon a time in Hollywo-
od (2019), film che racconta in modo fantasioso 
una vicenda realmente accaduta nel 1969 e 
nota con il nome di “eccidio di Cielo Drive”, che 
portò alla morte dell’attrice Sharon Tate (1943-
1969) e dei suoi amici da parte di quattro mem-

1. J. H., Fragonard, Ragazza con il suo cane (1770 ca.). Mo-
naco, Alte Pinakotek
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bri della “famiglia Manson”, una setta fanatica 
di derivazione hippy. Nulla di tragico resta nella 
visione di Tarantino, che presenta una Margot 
Robbie/Sharon Tate, mentre cammina felice, 
sola, per Los Angeles, prima di gustarsi il film da 
lei interpretato al cinema, “The wrecking crew” 
(“Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm”). 
E, per farlo, si toglie gli stivali bianchi anni Ses-
santa, solleva le gambe e mostra allo spettatore 
i suoi piedi nudi, spensierata e felice. Ma, a ben 
guardare, questi – lungi dall’essere candidi piedi 
femminili - presentano le piante oltremodo spor-
che, come altre volte accade nei film diretti dal 
regista. Tale “omaggio caravaggesco”, inoltre, 

in questo caso si configura come un mezzo di 
piena adesione al principio di verità nella rico-
struzione storica perseguita dal regista, dal mo-
mento che Sharon Tate amava effettivamente 
camminare a piedi nudi, odiando qualsiasi tipo 
di scarpe. 

Innocente o seducente? Non solo il confine è 
talvolta reso dagli artisti in modo volutamente 
labile, ma è anche vero che «un dettaglio sco-
perto del corpo è assai più attraente che la vista 
di un corpo nudo nella sua interezza» e che «il 
desiderio erotico non si mobilita dalla vista della 
nudità, ma solo dalla nudità intravista» (M. Re-
calcati, I tabù del mondo, p. 94).

2. Balthus, Thérese dreaming (1938). New York, MET Mu-
seum

3. Due momenti del film Once upon a time in Hollywood

*Valentina Motta, scrittrice
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Il Quarto Stato a Firenze, un messaggio di 
speranza
di Tiziana Santoro

A Firenze, In occasione della festa dei lavora-
tori e sino al 30 giugno, sarà possibile ammirare 
il Quarto Stato, celebre capolavoro di Pellizza 
da Volpedo. Questo evento straordinario è stato 
reso possibile dalla collaborazione tra il comune 
di Milano e il capoluogo toscano, che ha aperto 
le porte del Salone dei Cinquecento per ospitare 
l’iconica rappresentazione dei lavoratori in mar-
cia verso la speranza di un futuro migliore. 

Dopo anni di difficoltà legate al Covid-19, che 
hanno accompagnato la trasformazione del 
modo tradizionale di intendere il lavoro, il ca-
polavoro di Pellizza ci ricorda la centralità dei 
lavoratori e delle loro rivendicazioni, da reinter-
pretare in un più ampio e complesso contesto 
sociale. Da qualche anno a questa parte stia-
mo assistendo ad un cambiamento epocale che 
richiede di ripensare il ruolo tradizionale del 
lavoratore e dei suoi diritti: alcune figure pro-
fessionali si stanno trasformando, ma anche le 

modalità di erogazione di beni e servizi e la cen-
tralità della domanda e dell’offerta sono sotto-
poste ad un processo di cambiamento repentino 
che determina incertezza e richiede la capacità 
di adeguarsi in tempi rapidi. 

L’imponenza monumentale dell’opera, circa 5 
metri e mezzo per 3, pone lo spettatore davanti 
alla marcia dei lavoratori che hanno interpreta-
to la lotta di classe tra la fine dell’ottocento e i 
primi del novecento. I visitatori, accorsi a Palaz-
zo Vecchio, hanno l’impressione di trovarsi da-
vanti ad uno specchio, costretti ad interrogarsi 
sulla strada da percorrere. Cosa fare? Unirsi alla 
lotta o rassegnarsi? Quale altra via, oltre a quel-
la della protesta e della marcia pacifica, è oggi 
percorribile per ridefinire e attenzionare “la que-
stione sociale”? Qual è il ruolo dell’intellettuale e 
dell’artista o? Pellizza era fermamente convinto 
che spettasse ai sapienti il compito di guidare 
le masse e all’artista quello di alleviarne i dolori 
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attraverso la rappresentazione della bellezza. Il 
moderno “Quinto Stato” può vantare a suo so-
stegno il contributo di chi opera nei settori della 
cultura e se sì, in quale direzione stanno mar-
ciando? 

L’importanza della presenza di questo capo-
lavoro a Firenze è l’occasione per interrogarsi e 
cercare risposte adatte a fronteggiare la nuova 
“questione sociale” che si è imposta nel 2022. 

Pellizza, dopo 10 anni di sperimentazioni, è ap-
prodato alla versione definitiva del “Quarto Sta-
to”. In precedenza si sono avvicendati bozzetti e 
varie rappresentazioni pittoriche: l’ambasciato-
re della fame, la fiumana, il cammino dei lavora-
tori, ma il Quarto Stato trova la sua completezza 
come risultato dell’approfondimento degli studi 
rinascimentali che conferiscono ai personaggi la 
monumentalità realistica e al tempo stesso sim-
bolica che hanno accompagnato il processo di 
ricerca dell’autore. Braccianti, contadini e donne 
scalze con prole acquisiscono la monumentali-
tà dei capolavori cinquecenteschi dei grandi del 
Rinascimento: la gestualità e il moto di chiara 
ispirazione Leonardiana, i cappelli volumetrici di 

Piero della Francesca, il panneggio monumenta-
le delle vesti, l’organizzazione a fregio utilizzati 
da Raffaello, la compostezza scultorea del per-
sonaggio centrale, evocativa dell’imponenza del 
David di Michelangelo. Questa complessa ope-
razione stilistica è stata attenzionata dai critici, 
che hanno saputo cogliere la ferma volontà di 
Pellizza di conferire ai lavoratori la medesima 
dignità dei filosofi e degli apostoli. Ancora oggi 
colpiscono la compostezza della folla, i passi 
scanditi dalle ombre che sottolineano la marcia, 
la luce che illumina le mani, i volti e che proietta 
verso un radioso futuro i protagonisti dell’opera. 
Alle loro spalle il buio segna il passaggio epocale 
dall’oscurantismo verso luminose conquiste: la 
storia si compie davanti ai nostri occhi, secondo 
un’ottica di progresso e speranza. 

Si attende oggi un nuovo protagonismo delle 
masse, uno sforzo culturale e politico di rinnova-
mento che prefiguri inediti scenari occupazionali 
e più adeguati interventi legislativi che tengano 
conto dell’emergere di nuove esigenze su cui ri-
modulare i diritti dei lavoratori. 

*Tiziana Santoro, giornalista
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La Sardegna Megalitica, una storia tutta 
da scoprire
di Fiorella Franchini

Le tipologie megalitiche, dolmen, menhir, cir-
coli di pietre, stanze scavate nella roccia, cor-
ridoi, altari e tumuli, sono presenti in tutto il 
mondo. Il sito più antico conosciuto è Gobekli 
Tepe in Turchia, risalente a 11.500 anni fa, ma ci 
sono strutture più vecchie di un migliaio di anni 
ancora da disseppellire. In Italia il megalitismo si 
estende dalla Calabria alla Liguria, sino all’arco 
alpino, in Puglia, in Sicilia e naturalmente nella 
cultura prenuragica e nuragica. 

Isola millenaria e teatro d’innumerevoli incro-
ci di civiltà, la Sardegna è uno dei centri più af-
fascinanti dell’età preistorica e protostorica. Le 
prime testimonianze risalgono al Neolitico con 
tombe a circolo e cerchi megalitici presenti so-
prattutto nel nord-est dell’isola, come la necro-

poli di Li Muri ad Arzachena. I dolmen, monu-
menti funerari diffusi a partire dal IV millennio 
a.C., sono costituiti da tre o più blocchi di pietra 
che formano le pareti di una camera e la chiu-
dono superiormente e se ne contano almeno 
240, mentre ci sono almeno 740 menhir, pietre 
infisse nel terreno.  Molte di esse riproducono 
tratti umani e sono interpretate come elementi 
totemici o di culto o come marcatori territoriali. 
Tuttavia, i monumenti che più caratterizzano il 
paesaggio sardo sono i nuraghi. Se ne contano 
circa 7.000, edificati tra il 1800/1660 a. C e il 
1000 a.C., tra l’Età del Bronzo medio e quella del 
Ferro. La tradizione popolare li considera dimore 
degli Orchi ma, con ogni probabilità, erano abita-
zioni fortificate o luoghi strategici per il controllo 
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del territorio, intorno ai quali spesso sorgevano 
estesi villaggi. Le stesse leggende tramandano 
come sepolture degli orchi le famose Tombe dei 
Giganti, eccezionali sepolture collettive distribu-
ite su tutta l’isola. Fino ad oggi ne sono state 
contate almeno 800 e paiono legate oltre che al 
culto dei morti e degli antenati, a pratiche magi-
co-religiose che consistevano nel dormire presso 
l’area sacra per avere in sogno predizioni, cure o 
benedizioni.  Legati ai riti dell’acqua sono i pozzi 
e le fonti sacre, templi molto diffusi che avevano 
una camera circolare chiusa a tholos e una par-
te sotterranea con una scala che conduceva alla 
sorgente. Riutilizzate in epoche successive alme-
no fino al Medioevo queste architetture sono 
divenute eredità di una cultura millenaria e sim-
bolo identitario del popolo sardo fino ai nostri 
giorni. Un patrimonio ancora tutto da scoprire e 
da studiare che può riscrivere parte della storia 
del Mare Nostrum.

La mostra “Sardegna Isola Megalitica. Dai 
menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del 
Mediterraneo”, inaugurata al MANN e visitabile 
fino all’11 settembre offre un assaggio delle sug-
gestioni presenti nella cultura nuragica. Ultima 
tappa di un tour tra i prestigiosi istituti museali 
di Berlino, San Pietroburgo e Salonicco, l’allesti-
mento è un viaggio fascinoso alle origini della 
nostra civiltà. Nella Sala della Meridiana, oltre 
200 reperti collane, bracciali, vasi, oggetti lega-
ti alla vita quotidiana, all’ambito funerario e ai 
luoghi di culto, bronzetti che riproducono figure 
umane, maschili e femminili nei diversi ruoli del-
la società, animali e riproduzioni di “dee madri” 
sono stati selezionati dalle collezioni dei musei 
di Cagliari, Nuoro e Sassari, accompagnati da 
un supporto didattico e multimediale.  Un’e-
sposizione dall’immenso valore scientifico e di 
grande rilievo culturale perché espande le colla-
borazioni internazionali, rinsalda i legami tra le 
istituzioni europee, ribadisce il ruolo aggregante 
e dinamico della cultura e della scienza.

Eccezionale la presenza di uno dei monumen-
tali guerrieri di Mont’e Prama: una statua di 
300 kg alta 190 cm, che mai prima d’ora aveva 
lasciato la Sardegna e che fa parte di un com-
plesso scultoreo ritrovato in una vasta necropoli 
scoperta nella parte centrale della penisola del 
Sinis. Le statue, ritrovate a partire dagli anni 
Settanta, appartengono all’ultimo periodo nura-
gico e un tempo stavano in piedi, allineate lungo 
la strada alle pendici della collina, simbolo di ap-
partenenza e predominanza territoriale, rivolto 
sia alle comunità locali, sia a quelle straniere di 

origine orientale che in quegli anni arrivavano 
dal mare. Un segno di potere e di forza in un 
momento storico di trapasso caratterizzato da 
profonde tensioni e trasformazioni.

Siamo arcieri, guerrieri, pugilatori
ma tutti ci chiamano giganti.
Siamo le antiche statue di Mont’e Prama
Siamo le immagini di giovani abili e corag-

giosi
Alcune ostentano le armi della guerra: la co-

razza finemente lavorata, lo scudo e la spada, 
oppure l’arco e la faretra piena di frecce. Altre 
mostrano, su un corpo vestito solo di un corto 
gonnellino a punta, le armi del pugilato rituale: 
il guantone provvisto di una punta e lo scudo 
leggero e flessibile. Accanto, le pietre sacre e i 
modelli delle alte torri di pietra che esprimono 
l’identità culturale del popolo nuragico, un lega-
me di sangue e di cultura che si è tramandato 
fino ad oggi.

L’esposizione partenopea dialoga con le se-
zioni permanenti del MANN della Preistoria e 
della Protostoria, e mette in risalto oggetti nura-
gici rinvenuti in corredi funerari di alcune tombe 
a Cuma e con alcuni reperti, bottoni, pendagli, 
una cesta miniaturistica dell’Età del Ferro prove-
nienti dal Museo archeologico di Pontecagnano, 
non un caso, ma un’ulteriore testimonianza, in-
sieme con alcuni oggetti ritrovati in tombe etru-
sche, degli stretti rapporti dei popoli sardi con le 
popolazioni italiche. Negli ambienti limitrofi alla 
mostra, inoltre, è stato allestito il percorso di 
“Nuragica”, un format multisensoriale che con-
duce il visitatore, attraverso la riproduzione in 
scala1:1 di alcuni monumenti, nella tomba dei 
giganti, in un nuraghe, presso una fonte sacra, 
in una capanna delle riunioni, fino al cospetto 
dei guerrieri di Cabras, e lo immerge, infine, in 
una sorprendente realtà virtuale dove, indos-
sando appositi occhiali, può camminare in un 
antico insediamento megalitico. 

“Le solitudini coperte di asfodeli della monta-
gna, e Aritzo e Tonara e Nuoro, verso la misterio-
sa Sardegna di Orgosolo, di Oliena di Orune, dei 
paesi di pastori, che mi parevano ancora avvolti 
in un’ombra lontanissima”, scriveva Carlo Levi. 
Tantissimi gli eventi collaterali previsti fino alla 
chiusura, convegni, approfondimenti, laboratori 
didattici per i più piccoli e la pubblicazione di un 
eccezionale catalogo, che intendono valorizzare 
la ricchezza di un immenso patrimonio archeolo-
gico e il fascino di una terra enigmatica.

Tra scienza e mistero la Sardegna è una vera 
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e propria capitale del megalitismo. Le teorie si 
susseguono a seguito dei nuovi ritrovamenti e le 
ultime analisi scientifiche sembrano avvalorare 
la convinzione che il fenomeno sia una manife-
stazione che ricorre autonomamente in diverse 
comunità del nostro pianeta, in vari periodi, con 
una funzione spirituale ma soprattutto come un 
fenomeno sociale, legato alla necessità di dare 
visibilità ai monumenti funerari e non, con lo 

scopo di esaltare il gruppo, il clan, il lignaggio, 
di marcare il territorio, indiscutibili punti di rife-
rimento e di coesione sociale per le popolazioni. 
Una realtà articolata negli aspetti e nei signi-
ficati che genera nuove domande e riflessioni 
sul ruolo degli antichi popoli del Mediterraneo, 
e testimonia il lungo cammino dell’Umanità nel 
fluire del Tempo.

*Fiorella Franchini, giornalista
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Nel metaverso la nuova dimensione della 
musica

di Mira Carpineta

Esecutore raffinato, compositore originale, il 
Maestro Colasanti vanta una carriera pregevole 
iniziata a soli sette anni, quando, bambino pro-
digio, tenne la sua prima esecuzione da solista 
nel suo paese natale: Pretoro, in provincia di 
Chieti. Una carriera brillante nei teatri di tutto il 

mondo, che la pandemia ha interrotto, ma non 
completamente. Con l’esplosione delle nuove 
tecnologie digitali   la sua musica è approda-
ta nella nuova dimensione della rete. Il Maestro 
si racconta così: Gli anni di pandemia ci hanno 
fatto scoprire il valore delle nuova tecnologie e 

Musicista, direttore d’orchestra, compositore, filosofo, 
scrittore.  Maurizio Colasanti dall’Abruzzo al Metaverso
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i molti utilizzi che ne possono scaturire. Ho sco-
perto il Metaverso attraverso la lettura di un 
libro americano in cui questo luogo, apparente-
mente asettico può divenire un luogo fisico, una 
realtà che funziona e potrebbe aiutarci in molti 
modi.  Un canale diverso in cui trovare e riversa-
re interessi di grande valore culturale, pur nella 
consapevolezza che l’algoritmo può influenzare 
scelte e preferenze. Un canale diretto, che radu-
na un pubblico difficilmente raggiungile solo in 
presenza.

Con una media di 500 ascoltatori al giorno, 
infatti, il maestro ha raggiunto in pochissimo 
tempo oltre 20.000 followers sulla piattaforma 
Spotify dove oltre alla produzione classica si 
sono aggiunti   due brani appena composti dal 
titolo: Metaverse first e second (2022). 

Come vive questa esperienza? Da qualche 
tempo scrivo musica per una major americana, 
ROUTENOTE, che attraverso questi strumenti e 
questa tecnologia mi permette di avere media-
mente 500 persone al giorno in ascolto, in tutto 
il mondo. Il progresso, se ben usato può portare 
grandi benefici. E’ importante tuttavia la consa-
pevolezza dell’uso che se ne fa. Faccio sempre 
l’esempio della zappa che può essere uno stru-
mento letale se data in testa a qualcuno o può 
produrre preziosi raccolti.

Come è cambiato il mondo musicale in que-
sti anni? È cambiato molto e direi in meglio 
se pensiamo ai secoli passati e le difficoltà 
di vivere senza le conoscenze attuali. Oggi, 
paradossalmente, le persone cercano più 
semplicità. C’è una grande tensione innovativa 
ma anche voglia di non perdere tempo. I brani 
corti, tre minuti al massimo hanno molto 
successo. Un brano di 12 minuti non lo ascolta 
più nessuno. E’ una società bulimica che vuole 
tutto e subito e magari senza pensare troppo 
dove i linguaggio visivo è diretto, immediato. 
L’immagine prende il sopravvento, come la 
copertina più del libro mentre la musica è sempre 
in movimento, come nei concerti pop o rock 
dove il cambio del ritmo è repentino.  Spesso 
c’è una spettacolarizzazione visiva che porta 
ad ascoltare con gli occhi.  D’altro canto invece 
la musica classica si è ritirata sempre più nella 
sua nicchia per élites, con un atteggiamento di 
conservazione che la nasconde ancora di più.

Cosa sarebbe necessario fare, invece, a suo 
avviso? Lo studio e la passione rimangono i pi-
lastri fondanti perché la musica e l’arte, come la 
scienza, hanno bisogno di sperimentare. Il valore 
di queste ricerche viene colto a posteriori. Anche 

Mozart a suo tempo è stato un innovatore, ma 
neanche troppo apprezzato dai suoi contempo-
ranei, è stato il tempo, successivamente che ne 
ha fatto riconoscere il genio. Un altro esempio è 
Ennio Morricone che ha rivoluzionato la musica 
e la composizione, ma lo ha fatto in 90 anni e in 
punta di piedi e oggi ne riconosciamo il grande 
valore artistico e culturale.  La scuola e la forma-
zione sono importanti per scoprire nuovi talentie 
aiutarli a sbocciare. Purtroppo questo in Italia è 
sempre stato un punto dolente. Il nostro paese 
ha dilapidato ingenti patrimoni culturali a cau-
sa di queste mancanze nell’istruzione artistica e 
musicale e non solo.

La mancata ricerca e la fuga dei talenti sono 
“malattie” tutte italiane. Cosa suggerisce? Il 
mondo artistico musicale oggi è concentrato nel 
catturare l’attenzione visiva innanzitutto, ma 
senza studio è solo apparire. In Germania e in 
Austria le Mozarthaus sono vere e proprie fucine 
di talenti, con programmi e corsi di alta forma-
zione. In italia non esistono analoghe “Case di 
Verdi”, neanche a Parma.  In Turchia anche le 
piccole città da 100.000 abitanti hanno magnifi-
ci teatri per concerti e il pensiero corre a Pesca-
ra che non ha niente del genere. Inoltre alcuni 
standard – definiti dal mercato – riconoscono 
solo il valore di virtuosismi e virtuosi dell’ese-
cuzione, ma la musica è artigianale, è ricerca, 
è scoperta. Per questo i migliori soprattutto tra 
i giovani vanno via. È triste constatare che ci 
sono intere generazioni di giovani abbandona-
ti alla fruizione passiva di programmi televisivi 
senza contenuti, dove la competizione è fine a 
se stessa, oppure ancora basati su algoritmi stu-
diati per raccogliere pubblico, mentre potreb-
bero, attraverso lo studio, scoprire e forgiare i 
propri talenti. Questa è una responsabilità di chi 
decide e amministra la cultura e la formazione 
e dovrebbe costituire un luogo al di sopra delle 
logiche politiche, economiche.

A proposito di logiche politiche, cosa pensa 
delle esclusioni di artisti russi dai contesti inter-
nazionali? Non condivido l’esclusione, il bando 
che alcuni artisti, atleti, scrittori russi subiscono 
a causa delle tensioni politiche attuali. La cul-
tura è universale, altrimenti rischia di diventare 
“serva del potere” di turno.

Si spieghi meglio: è innegabile, soprattutto in 
Italia, che il mondo della musica e dell’espressione 
artistica in generale, dipenda quasi totalmente 
dallo Stato e dalle sue elargizioni. E’ triste ma è 
così. 

Quali sono i suoi prossimi progetti? Sto realiz-
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zando diverse uscite sulle piattaforme in rete e 
grazie alla riapertura dei teatri ho in programma 
anche una tappa in Abruzzo, a Pescara a luglio, 
con un “Rigoletto” al teatro D’annunzio.

Dal Metaverso all’Abruzzo in questo caso. 
-------------------------------------------   
Maurizio Colasanti ha studiato direzione 

d’orchestra presso le scuole di Vienna, Ginevra 
e Budapest. Docente in importanti conservatori 
di musica internazionali come l’Illinois State 
University di Chicago, la Royal College of Music 
di Melbourne e il Conservatorio di Musica di 
Quito, ha collaborato con musicisti come A. 
Rosand, A. Pay, C.M. Giulini, A. Braxtone, G. 
Shuller, M. Larrieu, P. Badura Skoda . Nel 2012 
è stato eletto direttore principale e direttore artistico 
dell’Osuel. Nella sua intensa carriera esibizioni  
concertistiche italiane ed internazionali con:   Or-
chestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Seoul Phi-
larmonic Orchestra, Teatro dell’Opera di Roma, 
St.Martin in The Fields, Royal Accademy of Mu-
sic, Orchestra Sinfonica Siciliana,Teatro Lirico di 
Cagliari, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Finni-
sh Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica di 
San Remo, Miami Symphony Orchestra, Karnten 
Simphonieorkester, Solisti del Teatro alla Scala 
di Milano, Illinois Symphony, Minas Gerais Sym-

phony Orchestra, Villa Lobos Symphony Orche-
stra, Orchestra Sinfonica di San Remo, Carnegie 
Hall, Melba Hall, Seoul Opera House, New En-
gland Symphony Orchestra, Lithuanian Cham-
ber Orchestra, Orchestra Sinfonica Porto Alegre, 
Nancy Philarmonic, Camerata Istropolitana Bra-
tislava. Ha diretto:

- Cappella Istropolitana di Bratislava
- Orchestra Sinfonica di Mar del Plata
- Orquestra Filarmonica do Ceará
- Orchestra Sinfonica di Porto Alegre
- Orchestra del Estado del Mexico
- Guanajuato Symphony Orchestra
- Orchestra da Camera Fiorentina
- Orchestra Sinfonica di Kaunas
- Adana Symphony Orchestra
- Lithuanian Chamber Orchestra
- I Solisti del Teatro alla Scala di Milano
- Orchestra del Teatro Marrucino
- Orchestra della Magna Grecia
- Villa Lobos Symphony Orchestra 
- New England Symphony Orchestra
- Orchestra Sinfonica di Quito
- Heidelberg Symphony Orchestra
- Wien Residenz Orchestra

https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Istropolitana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Plata
https://it.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://it.wikipedia.org/wiki/Messico_(stato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
https://it.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_alla_Scala_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Lobos
https://it.wikipedia.org/wiki/Quito
https://it.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
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Tra il mito e la storia - Felice Vinci, autore 
dell’Omero nel Baltico” spiega le sue 
ultime ricerche
intervista di Ülle Toode

Per 30 anni le ricerche su “Omero nel Balti-
co” di Felice Vinci, ingegnere nucleare e “sto-
rico per hobby”, hanno attirato l’attenzione di 
tanti appassionati di storia e attratto l’interesse 
di tutti coloro che sono interessati nel revisioni-
smo storico. Secondo Felice Vinci la civiltà greca 
delle origini, e molti miti classici, sono arrivati 
nel Mediterraneo dal Nord. Cosi spiega Vinci 
anche le radici comuni e il patrimonio culturale 
che unisce tutti popoli dell’Europa. Felice Vinci 
condivide con i lettori di Verbum Press le novità 
del suo ultimo libro “I segreti di Omero nel Balti-
co” nel contesto delle sue ricerche iniziate circa 

30 anni fa.    
- Come e quando è nato il suo interesse verso 

le opere di Omero?
Io sono sempre stato un grande appassiona-

to di Omero e di mitologia – non solo di quel-
la greca – a partire da quando (ero ancora un 
bambino) mi appassionai ad un bellissimo libro, 
Storie della Storia del Mondo, che racconta ai 
ragazzi la guerra di Troia: scritto da Laura Or-
vieto ai primi del Novecento, è uno straordinario 
evergreen che, dopo più di un secolo, è in pub-
blicazione ancora oggi. Questo interesse si è poi 
sviluppato frequentando il liceo classico, che un 
tempo era seguito molto più di adesso anche da 
chi poi, come me, all’università ha seguito studi 
scientifici.

- Quali sono i punti principali della teoria pre-
sentata in “Omero nel Baltico”?

Il reale scenario dell’Iliade e dell’Odissea è 
identificabile non nel mar Mediterraneo – dove 
dà adito ad innumerevoli incongruenze: un clima 
sistematicamente freddo e perturbato, battaglie 
che proseguono durante la notte, eroi biondi in-
tabarrati in pesanti mantelli di lana, fiumi che 
invertono il loro corso, il Peloponneso pianeg-
giante, isole e popoli introvabili, e così via – ma 
nell’Europa settentrionale. Le saghe che diedero 
origine ai poemi omerici provengono dal Balti-
co e dalla Scandinavia, dove nel II millennio a.C. 
fioriva una splendida età del bronzo e dove sono 
tuttora identificabili molti luoghi omerici, fra cui 
Troia (nella Finlandia meridionale, a 100 km da 
Helsinki), Itaca (in un arcipelago danese, l’unico 
al mondo ad avere tutte le caratteristiche indi-
cate da Omero) e i siti dei viaggi di Ulisse (al di 
fuori del Baltico, tra le coste e le isole atlantiche 
della Norvegia). 

Queste saghe poi furono portate nel Mar 
Egeo dai biondi navigatori achei, migrati dal 
Nord, che nel XVI secolo a.C. fondarono la civiltà 
micenea in Grecia. Essi ricostruirono nel mondo 
mediterraneo il loro mondo originario, in cui si 
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erano svolte la guerra di Troia e le altre vicende 
della mitologia greca, e perpetuarono di gene-
razione in generazione, trasmettendolo poi alle 
epoche successive, il ricordo dei tempi eroici e 
delle gesta compiute dai loro antenati nella pa-
tria perduta. La messa per iscritto di questa an-
tichissima tradizione orale, avvenuta in seguito 
all’introduzione della scrittura alfabetica in Gre-
cia, attorno all’VIII secolo a.C., ha poi portato 
alla stesura dei due poemi nella forma attuale. 
Essi, riletti in questa chiave, ci danno una testi-
monianza straordinaria e assolutamente unica 
del mondo dell’età del bronzo nordica, di cui ci 
rimangono bellissimi reperti archeologici ma di 
cui finora non avevamo nessuna testimonianza 
letteraria: questa rilettura dei poemi omerici – 
secondo cui la guerra di Troia sarebbe avvenuta 
prima, e non dopo, l’arrivo nel Mediterraneo de-
gli Elleni, l’origine nordica dei quali è stata già 
sostenuta da molti studiosi già in passato – spo-
sta indietro di un millennio la storia della prei-
storia europea! Inoltre questa nuova prospettiva 
potrebbe favorire un diverso approccio all’idea 
di unità dell’Europa, basata non più sull’econo-
mia e sulla finanza, ma anche sulla nostra eredi-
tà culturale e sulla consapevolezza delle nostre 
comuni origini.

- Come e perché è nato il libro “I segreti di 
Omero nel Baltico”?

Quasi trenta anni dopo la pubblicazione di 
Homericus Nuncius, il mio primo libro in cui già 
esponevo i risultati della mia teoria, e più di die-
ci dopo l’ultima revisione di Omero nel Baltico, 
ho sentito la necessità di tornare nuovamente 
sull’argomento per rivedere, aggiornare e am-
pliare tutta la materia, che è in continua evo-
luzione, sia per gli sviluppi che nel frattempo vi 
sono stati in campo archeologico, sia per gli ul-
teriori approfondimenti sul tema specifico. Ciò 
senza tralasciare il fatto che nel frattempo ave-
vo trovato un nuovo editore, che mi ha garantito 
un prodotto di qualità anche dal punto di vista 
editoriale ed un’ottima distribuzione (come già 
era avvenuto per l’altro mio libro, pubblicato nel 
2020, intitolato “I misteri della civiltà megaliti-
ca”, che è stato per mesi il primo nella classifica 
dei Bestseller di due importanti distributori quali 
IBS e Libreria Universitaria, per “Archeologia” e 
“Archeologia preistorica”).  

Naturalmente in questo importante rifaci-
mento ho tenuto ben presenti i commenti degli 
studiosi, nonché le osservazioni e i contributi di 
archeologi, di storici, di geografi nonché di stu-

diosi e ricercatori in vari altri campi e discipline, 
durante tutte le occasioni di approfondimento 
che vi sono state nel frattempo. Infatti le otto edi-
zioni pubblicate all’estero nel frattempo (in USA, 
Russia, Estonia, Svezia, Germania, Danimarca, 
Francia e Spagna), per non parlare degli artico-
li di stampa, hanno consentito ad un pubblico 
sempre più vasto di specialisti e di appassionati 
di entrare in diretto contatto con questa teoria. 
Da qui anche i convegni internazionali dedicati 
all’argomento, tra cui due in Finlandia, uno pres-
so l’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo 
e, più recentemente, la conferenza organizzata 
nel 2017 ad Atene dall’ATINER (Athens Institute 
for Education and Research).

Nel frattempo, un punto di svolta molto im-
portante è stato il convegno organizzato dall’U-
niversità di Roma La Sapienza nel 2012, i cui Atti 
sono stati pubblicati nel numero monografico 
2/2013 della “Rivista di Cultura Classica e Me-
dioevale” (scientificamente autorevolissima in 
campo filologico, sia in Italia che all’estero) tutto 
dedicato alla mia teoria e intitolato “La Scandi-
navia e i poemi omerici. La parola agli scienziati, 
con contributi di letterati”. Ne è emerso tra l’al-
tro il riconoscimento che questa teoria “si rivela 
non in contraddizione con tutte le più recenti te-
orie storiche e i confronti archeologici”. 

A questo punto, considerando altresì il fatto 
che recentemente gli archeologi hanno rilevato 
“sorprendenti somiglianze” tra la Grecia mice-
nea e l’età del bronzo nordica – il che s’inseri-
sce perfettamente nel quadro che ho delineato 
– per non parlare della sensazionale scoperta di 
una grande battaglia sul fiume Tollense avve-
nuta attorno al 1250 a.C. nella Germania set-
tentrionale (che ha prodotto un gran fermento 
tra gli studiosi e molti ripensamenti sull’età del 
bronzo europea), ho ritenuto che fosse neces-
sario e urgente riprendere il discorso dall’inizio, 
rivedendolo, ampliandolo e integrandolo con 
tutto ciò che di nuovo è emerso nel frattempo, 
ma anche riorganizzando dove necessario una 
materia che col tempo è diventata sempre più 
vasta e complessa.

- Quali sono le novità rispetto ad “Omero nel 
Baltico” in questo ultimo libro?

La continua ricerca e le discussioni con studio-
si e istituzioni – ma anche con tanti lettori atten-
ti, interessati e appassionati – hanno prodotto 
molte importanti novità: solo per citare qualche 
esempio, basti pensare alla ricollocazione dell’A-
de omerico e del Capo Malea, che ha tra l’al-
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tro consentito di individuare il sito esatto della 
città “cretese” di Gortina (di cui l’Odissea ci ha 
tramandato una descrizione che corrisponde in 
modo straordinario all’attuale Göhren, cittadina 
tedesca sull’isola Rügen), per non parlare dell’al-
trettanto stupefacente corrispondenza, sia geo-
grafica che mitologica, di due città menzionate 
insieme in un verso dell’Iliade, Tarfe e Tronio, si-
tuate “sulle rive del Boagrio”, con le due località 
svedesi di Torpa e Tranås, affacciate a qualche 
chilometro l’una dall’altra su un lago la cui origi-
ne è legata ad un’antica leggenda locale, imme-
diatamente riconducibile al suo nome omerico: 
Boagrios in greco significa “bue selvaggio”. Ma 
non meno importanti mi sembrano le novità ri-
guardanti la “via dell’ambra” (che coinvolgono 
la stessa figura di Omero nella sua dimensione 
nordica), la nuova interpretazione del mito del 
Vello d’Oro con la sua ricollocazione (molto di-
stante dall’attuale Colchide), nonché gli accenni 
nel mondo omerico ai miti della Fenice e della 
nascita di Apollo, in cui sorprendentemente si ri-
trovano le radici della simbologia associata al 
nostro albero di Natale. 

D’altronde sia nell’Iliade che nell’Odissea 
non mancano i passi e gli episodi che, opportu-
namente interpretati, consentono di delineare 
anche le principali caratteristiche del mondo 
primordiale da dove erano discesi gli antenati 

degli Achei cantati da Omero: in tale quadro, mi 
è stato possibile anche individuare la reale collo-
cazione degli Etiopi omerici, di cui mi ero già oc-
cupato nelle edizioni precedenti, e decrittare fi-
nalmente l’enigmatica definizione che di essi dà 
l’Odissea: “quelli del (sole) Iperione che scende 
e quelli dell’Iperione che sale”, dove l’“Iperione” 
(Hyper-iōn, “quello che va al di sopra [dell’oriz-
zonte]”, è il sole di mezzanotte!

E che dire delle stupefacenti relazioni tra il 
mondo dei Feaci, i grandi navigatori dell’Odis-
sea, e quello degli antichi Polinesiani? Non solo: 
un’attenta rilettura dei poemi omerici e di altri 
testi, insieme con un’approfondita analisi geo-
grafica, ha consentito di trovare una colloca-
zione del tutto inaspettata ma assolutamente 
plausibile anche per le Isole dei Beati e i Cam-
pi Elisi, che rappresentano l’ultima memoria di 
un mondo antichissimo e già mitico ai tempi 
di Omero, basato sulla navigazione ma ormai 
scomparso da millenni, di cui ci restano le tracce 
in miti, leggende e monumenti megalitici sparsi 
in tutto il mondo (su cui mi ero già soffermato 
nel mio precedente libro sul megalitismo).

- Nei paesi del Nord ci sono ricerche appro-
fondite sulle narrazioni omeriche?

Che io sappia ancora no, ma è ben nota la 
grande prudenza con cui si muove il mondo ac-
cademico rispetto a teorie nuove, che compor-
tano cambiamenti di paradigma di grande por-
tata. Al riguardo, è significativo il commento su 
“Omero nel Baltico” da parte di Claudio Cerreti, 
professore ordinario di Geografia all’Università 
di Roma: “Ciò che qui viene messo in discussione 
[l’ambientazione mediterranea dei poemi omeri-
ci] non è una qualche certezza scientificamente 
provata, ma molto più semplicemente una tra-
dizione, che a sua volta ha sempre posto infiniti 
problemi di dimostrazione: una tradizione, però, 
radicata e quasi connaturata alla nostra cultu-
ra, al punto da rappresentare l’unica ma insieme 
formidabile resistenza contro qualsiasi ipotesi 
divergente”.

- Il significato dei cambiamenti climatici nelle 
tue ricerche?

È molto importante, data l’importanza che 
clima e geografia hanno sempre avuto (e conti-
nuano ad avere) sulla storia dei popoli e dei loro 
spostamenti e migrazioni. Infatti non mancano 
gli indizi che il mondo artico all’estremità setten-
trionale della Scandinavia (che durante l’epoca 
neolitica, precedente all’età del bronzo, aveva 



Verbum Press

29

goduto di un clima molto più mite di quello at-
tuale) sia stato la sede originaria degli antenati 
degli Achei omerici, degli Indiani e dei Persiani 
(i quali nell’Avesta, il loro testo sacro, ricordano 
il loro paradiso primordiale distrutto dal gelo e 
dal ghiaccio). Ne consegue che nella mitologia 
greca vi sono state almeno due diverse strati-
ficazioni temporali: quella corrispondente all’e-
poca dell’epos omerico, databile alla prima età 
del bronzo, e un’altra assai più antica, corrispon-
dente all’età megalitica, fiorita nel Neolitico, du-
rante la quale all’estremità settentrionale della 
Scandinavia si era sviluppata una civiltà arcaica 
favorita da un periodo eccezionalmente caldo, 
chiamato dai climatologi “optimum climatico 
post-glaciale”. Questa era stata l’epoca felice di 
Crono, il signore dell’età dell’oro nonché padre 
di Zeus, il “dio della tempesta”, che gli succedet-
te allorché il tracollo dell’optimum climatico fece 
diventare invivibili le regioni dell’estremo nord, 
che così divennero, secondo l’Odissea che infatti 
vi ambienta la discesa di Ulisse all’Ade, la “terra 
dei morti” (per la quale in questo ultimo libro ho 
trovato una nuova collocazione, supportata di 
molti indizi, geografici e non). 

Ciò aveva costretto gli antenati degli Achei 
omerici a scendere verso il sud della Scandinavia 
e l’area baltica, dove molto tempo dopo ebbero 
luogo la guerra di Troia e gli eventi raccontati 
nei due poemi; nel contempo, gli antenati degli 
Indiani e degli Iranici scendevano verso le step-
pe dell’Asia centrale, per poi stabilirsi in India e 
in Iran. Ma successivamente, durante l’età del 
bronzo, vi fu un altro tracollo climatico, proba-
bilmente in seguito alla catastrofica esplosione 
del vulcano di Thera (Santorini), intorno al 1620 
a.C. (i cui effetti sono stati registrati in varie parti 
del mondo anche lontanissime, dall’America alla 
Cina): ciò spinse i discendenti degli Achei che 
avevano combattuto a Troia a scendere dal Bal-
tico verso il più tiepido Mediterraneo, dove die-
dero inizio alla civiltà micenea, fiorita in Grecia a 
partire dal XVI secolo a.C.. 

D’altronde durante l’“optimum climatico” 
preistorico, il Sahara era, almeno in parte, una 
savana irrigata da grandi fiumi, i cui letti dis-
seccati sono tuttora individuabili tramite rileva-
menti satellitari (pensiamo ai graffiti rupestri del 
Tassili, che mostrano una fauna ben diversa da 
quella attuale). Dunque in quel periodo si era-
no sensibilmente ridotti sia il gelido deserto ar-
tico (la tundra), sia il torrido deserto tropicale, 
il primo ovviamente a causa del riscaldamento 
dell’atmosfera, il secondo perché il conseguente 

scioglimento dei ghiacci comportava un mag-
gior tasso di evaporazione e di circolazione 
dell’umidità, con conseguenti precipitazioni an-
che in zone che poi sono diventate molto aride. 
Effetti simili, anche se più limitati, si sono verifi-
cati anche in tempi molto più recenti, durante il 
“periodo caldo medievale”, durato alcuni secoli 
a cavallo dell’anno mille della nostra èra (all’in-
circa dal IX al XIII secolo d.C.). 

Il raffreddamento verificatosi al finire di 
quest’ultimo ha portato alla crisi del XIII secolo 
(di cui recentemente si è occupato Alessandro 
Barbero) ed ha avuto effetti devastanti in varie 
aree geografiche: se da un lato ha segnato la 
fine della colonizzazione vichinga in Groenlan-
dia, dall’altro potrebbe essere stata la prima 
causa del declino della civiltà islamica, in segui-
to alla diminuzione delle precipitazioni ed al con-
seguente inaridimento delle regioni comprese 
nelle fasce subtropicali (ad esempio, nel Medioe-
vo Baghdad – ma pensiamo anche alla Palermo 
arabo-normanna – era una città enorme, ricca, 
bella e fiorentissima, un vero e proprio giardino). 
E adesso, dopo la fine della Piccola Età Glaciale 
(la PEG, come la chiamano i climatologi, dura-
ta fino alla metà dell’Ottocento), il clima si sta 
di nuovo riscaldando, il che nel prossimo futuro 
comporterà grandi conseguenze. 

- Quale sarebbe il legame con l’albero di Na-
tale del mondo omerico?

In un Inno omerico dedicato ad Apollo, il gran-
de dio solare, si racconta che Apollo, fu partorito 
a Delo da Latona, la quale al momento delle do-
glie si strinse con le braccia a una palma, pun-
tò le ginocchia sul morbido prato e il dio venne 
alla luce. Ora, nel libro espongo molte ragioni 
per dimostrare che questa “palma” è in realtà 
identificabile con un abete rosso, tanto più che 
ad Apollo, il grande dio iperboreo, questo albe-
ro nordico calza a pennello, mentre una palma 
appare del tutto fuori posto. Inoltre, l’abete ros-
so in Francia viene tradizionalmente chiamato 
“l’albero del parto”: questa è proprio la situa-
zione descritta nell’Inno ad Apollo, in cui Latona 
si aggrappa all’abete rosso mentre dà alla luce 
Apollo, il dio del sole. Dunque l’abete rosso rap-
presenta l’antico simbolo pagano della festa del 
solstizio d’inverno, che segna la nascita del sole 
nuovo, e ciò potrebbe essere all’origine dell’an-
tica tradizione europea del ceppo di Natale, 
che veniva fatto bruciare nel camino. A questo 
punto è ragionevole supporre che l’origine della 
tradizione dell’abete-albero di Natale sia molto 
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più antica di quanto non si sia finora creduto: 
essa forse è addirittura riconducibile alla civiltà 
degli Achei nordici prima della loro migrazione 
nel Mediterraneo! In effetti, riguardo alla sua 
provenienza, gli studiosi propendono per l’area 

della Germania o della Livonia, una regione del 
Baltico orientale dove, come tengo a sottolinea-
re nel mio libro, nel folklore e in certe tradizioni 
si mantiene tuttora ben viva la memoria della 
mitologia greca.

*Ülle Toode, giornalista
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Inocencia
sobre libretas
sobre una ciudad que llora rabia
bajo un cielo
cubierto de ángeles.

Las balas 
tienen varios asesinos.
No hay que dejar
la huella en un gatillo

Poesia dedicata ai 21 bambini uccisi in 
Texas, in una scuola elementare a Uvalda il 
25 maggio 2022
Por Yuray Tolentino Hevia

l’angolo della poesia

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa

para matar un hombre.
Hay leyes y políticos
que deberían dormir en el mismo ataúd
bajo el fondo del mar.

Inocencia
escrita de rojo en el pizarrón
que ha puesto un manto negro
en el arcoiris que -hoy- tiene los colores
de luto.
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I find myself reading the work of Lulzim Tafa 
and discovering his great talent in these very 
sad days when Europe is devastated by the 
Russia-Ukraine war and I am struck by his far-
sighted verses about Peace and war. Lulzim 
Tafa, who lives in Pristina and has always lived 
in Kosovo, is well aware of the war, he also 

Don’t  believe in galaxies anymore -  
Remember being human

by Claudia Piccinno

l’angolo della poesia

founded a university and is fighting for the 
rights of humans and animals. In fact he is 
a jurist, a professor in the field of criminology 
studies in several universities, currently he is the 
rector of the AAB university, the largest private 
university in Kosovo. I am literally fascinated 
by the peculiar, innovative and unprecedented 
style of this collection which is titled On sunday 
do not call me, the poet opens the collection 
with poems dedicated to love: love for creation, 
love for the earth, love for a partner. In some 
verses there are pleasant and delicate erotic 
references that denote the passion of man, but 
there are also many compositions with allusion 
to death in the usual minuet between Eros and 
Thanatos. There are lyrics from which we can 
deduce the difficulties of the countries at war 
and the continuous wondering  by Lulzim about 
the precariousness of existence and wrong 
habits resulting from hatred and intolerance. The 
words that often recur in his compositions are 
fire and Hell as to signify the painful dimension 
of earthlings, on the other hand there are also 
terms such as dreams, heaven, paradise, there 
is a constant allusion to dreams, to the purity of 
heaven. , to heroes and gods. His metaphysical 
investigation is evident from verses such as 
Don’t believe in galaxies anymore or as Talking 
to the Sky on page 14 and on the other hand 
the subsequent poem Conversation with wood 
refers to the fear of fire and the fear of burning 
of the one who lives in conditions perhaps of 
clandestinity on this Earth. In other poems there 
are many references to the pandemic phase that 
we have been going through all over the world 
for the last three years, the poem The edge of 

Short essay about Lulzim Tafa book “On sunday do not 
call me”
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madness There are days / When it seems to me 
that / I hear / Knocking in the wind and / Some 
is beautiful. rattling steps In Heaven./Maybe/
We might even go crazy / From this Scream of 
souls / Gods.

Lively voices that / From heaven / They feel./
Previously I believe / That I am on the verge of 
madness / Then I think I’m creative / To this 
extent / I think that / Someone broke me / The 
password of the dream.

In the poem After the pandemic the poet 
questions himself about interpersonal distance 
and wonders if it will remain only a physical 
fact or if it will become something abysmal at 
the level of soul and sociability; in the following 
poem Pessimism there is a point where he 
refers to the psychiatric difficulties that could 
arise from these three years of restrictions and 
isolation: Great job the air./While after a bit / 
We will need Psychiatry./Do not add beds there 
/ Add the chains.

 Moving is the poem dedicated to his father 
which refers to a ministerial decree in which 
people over 65 were prohibited from going out 
in a phase of high contagion, there is a beautiful 
protest poem dedicated to George Floyd in which 
discrimination and intolerance are recalled 
ends with a not at all veiled judgment: Only the 
policeman is white / But no / Even his soul. This 
poem is just one of the cycle of poems on Adam 
and Eve which shows a constant investigation 
of the relationships between man and woman 
and their evolution in terms of understanding 
and complementarity. However, the poems 
that struck me most are those dedicated to the 
conflict he experienced as a citizen of Kosovo, 
starting with the poem Export on page 59 which 
seems almost an epigram, at one point he says: 
therefore we have no exports / If you want / We 
can sell you patriotism and Epic bravery / as 
much as you want ..

This is a reminder of patriotism and one’s 
roots, despite poverty. The poem The Forth 
world war is singular and ends with an intense 
irony. Probably / War will come again./ Bravery 
again / there should have been / there will be 
bloodshed / like a river / once again from the 
beginning / everything will start / oh my God but 
who can endure anymore / all of these heroes. 
The poem dedicated to poets is also singular: 

When the gods get angry / Poets are born./At 
the first sign of life / They rise up against their 
master./They protest./When they grow up / They 
become mischievous./They distribute posters / 
Against themselves / Like demonstrators in the 
city./”Every mother’s surplus child / becomes a 
poet.

 It is therefore evident that for him too poetry 
is a form of resistance, a form of testimony and 
protest and this can only honor him in my eyes, 
therefore I appreciate and carry his warning 
remember being human / After such temptation.

Finally, I thank Jeton Kelmedi for introducing 
me to this author in the English translation 
because otherwise I would not have been able 
to taste his verses.

THEY TOLD ME TO LEAVE AND I LEFT

My head cut off
They handed it to me
And they said
leave!
My intestines swelled
And with them
My legs were tied
And they said
go!
I filled my mouth
With blood
Limbs pockets
Of mine and
Left.

TALKING WITH STONES

I want to talk to you
Something to believe
Pain
Do you ever feel?
Does the sun bake you?
Do you miss it?
Who froze you
So that no fire anymore
Can ever
melt you?

https://www.uniaab.com/
https://albanialetteraria.it/autori/lulzim-tafa/
https://aab-edu.net/en/persons/lulzim-tafa-2/

*Claudia Piccinno, scrittrice

https://www.uniaab.com/
https://albanialetteraria.it/autori/lulzim-tafa/
https://aab-edu.net/en/persons/lulzim-tafa-2/
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Vedere l’invisibile: 
le immagini di un buco nero
di Martina Cardillo

I buchi neri. Da astrofisica e divulgatrice, mi 
è ormai chiaro quanto questi oggetti affascini-
no l’immaginario comune. Ed è assolutamente 
comprensibile perché anche noi stessi scienzia-
ti non sappiamo esattamente cosa aspettar-
ci dentro “quei così lì”. Conseguentemente la 
fantasia può scatenarsi in ogni teoria possibile 
e immaginabile e, diciamocela tutta, a chi non 
piacerebbe pensare che siano davvero dei tun-
nel spazio-temporali capaci di unirci a degli uni-
versi paralleli “Marvel-style” o di farci viaggiare 
nel tempo? 

Lasciamo la fantascienza da parte per sta-
volta però e soffermiamoci su quanto la scienza 
sia riuscita a capire su questi oggetti che ce la 

mettono proprio tutta per non farsi osservare. 
Il tutto inizia nel 1915, quando Albert Einstein 
pubblicò la sua teoria della relatività generale in 
un articolo con un titolo tutt’altro che sensazio-
nale: “ “The Field Equations of Gravitation” (le 
equazioni di campo della gravitazione) all’inter-
no del quale, tuttavia, c’era una vera e propria 
rivoluzione delle fisica, racchiusa nell’equazione 
delle equazioni: E=mc2. Questa equazione ci 
dice che massa ed energia sono interscambiabili 
o, per dirla con le parole che il fisico John Whe-
eler userà decenni più tardi: “Lo spazio-tempo 
dice alla materia come muoversi; la materia dice 
allo spazio-tempo come curvarsi”. Pochi giorni 
dopo la pubblicazione di Einstein, il suo collega 

bolle spaziali
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e direttore dell’Osservatorio Astrofisico a Pot-
sdam, Karl Schwarzschild, scrisse la prima delle 
soluzioni di questa equazione che, per noi poveri 
mortali, possiamo racchiudere in una parola: i 
buchi neri (nome coniato nel 1967 da Wheeler). 
Considerando che l’intero numero di Verbum 
Press non basterebbe a spiegare la fisica dietro 
tutto questo, banalizzo umilmente la questione.

Immaginiamo il nostro universo come un im-
menso materasso sopra al quale posiamo tanti 
oggetti di dimensioni diversa: dalla pallina da 
golf alla palla di cannone. Cosa accade sotto 
ognuno di questi oggetti? Che il materasso si 
curva in proporzione alla massa della palla che 
stiamo considerando. Questo accade anche allo 
Spazio: ogni singolo oggetto con una massa 
crea una curvatura che altro non è che la forza 
di Gravità dell’oggetto stesso. Più un oggetto ha 
massa, più la curvatura sarà accentuata. A cur-
varsi non è soltanto lo spazio ma anche il tempo. 
Pensiamolo come un elastico poggiato sul ma-
terasso. La parte di elastico vicino la curvatura 
viene allungata e lì il tempo passa più lentamen-
te. Per darvi un’idea di quanto sia reale quanto 
dico, considerate che il sistema GPS deve tener 
conto di questo effetto: la curvatura della Ter-
ra comporta, infatti, una differenza temporale 
tra noi qui sopra e i satelliti GPS a circa 20000 
km e se non ne tenessimo conto, Google Maps 
sbaglierebbe la nostra posizione di diversi km al 
giorno! Pazzesco eh? 

In questa davvero approssimata visione del-
lo spazio-tempo, immaginate i buchi neri come 
delle palline di dimensioni minuscole ma pesan-
ti quanto una palla di cannone.  Sotto la loro 
massa, il materasso spazio-temporale si curva 
talmente tanto da non far vedere più la pallina 
(la fantomatica “singolarità” di cui non sappia-
mo nulla) e da creare una “buca” gravitaziona-
le davvero potente, talmente tanto da non far 
scappare nemmeno la luce. Da cui l’aggettivo 
“nero” (la solita nostra originalità). Non dimen-
ticate che tutto questo, nella realtà, è in tre di-
mensioni e non in due ovviamente.

Possiamo dire che la natura ha proprio sfi-
dato gli esseri umani con la creazione dei buchi 
neri “Voglio vedere come farete a dimostrare la 
loro esistenza visto che non emettono nulla!”. 
Ma alla fine dei giochi, possiamo dire che ci ha 
sottovalutati. E’ vero, questi oggetti non lascia-
no fuggire nemmeno la luce che quindi non può 

darci informazioni dirette su di loro come acca-
de per la stragrande maggioranza delle sorgen-
ti esistenti; la loro “buca gravitazionale”, però, 
può eccome e lo fa in due modi in particolare. Il 
primo è legato ai moti orbitali: oggetti orbitanti 
in prossimità di un altro oggetto più massiccio, 
quando sono nella parte di orbita più vicina (ri-
cordiamoci che le orbite sono sempre ellittiche) 
subiscono delle brusche accelerazioni perché ri-
sentono maggiormente della sua curvatura gra-
vitazionale. Tornando al nostro materasso pie-
no di palle, è come se ci lanciassimo sopra una 
biglia e questa, lungo la sua traiettoria, incon-
trasse la curvatura di una delle palle di cannone. 
Possono succedere due cose: o cade all’interno 
oppure scende e risale subendo un’accelerazio-
ne. E’ stato proprio lo studio delle orbite delle 
stelle attorno al centro della nostra Galassia a 
permettere ad Andrea Ghez e Reinhard Genzel 
di scoprire il buco nero che ospitiamo e per il 
quale hanno vinto il Nobel della fisica nel 2020. 
Quelle stelle, infatti, monitorate per decenni per-
ché talmente lontane da necessitare tempi di 
osservazione lunghissimi per vederle muoversi, 
sembravano orbitare attorno al vuoto, cosa fisi-
camente impossibile: quindi lì doveva esserci un 
oggetto invisibile ma con una massa davvero no-
tevole, il buco nero SgrA*, di cui abbiamo potuto 
stimare le caratteristiche anche senza vederlo. Il 
secondo effetto che ci permette di cogliere l’esi-
stenza di un oggetto simile è straordinario: stia-
mo parlando dell’effetto di lente gravitazionale 
(gravitational lensing). Per capirlo, pensate a un 
oggetto che noi non dovremmo vedere perché 
posto dietro un’altra stella nella nostra linea di 
osservazione. A causa della curvatura gravita-
zionale di quella stella, la luce di quell’oggetto, 
in realtà, viene curvata e sdoppiata in modo tale 
che due sue immagini ingrandite e deformate 
(da cui “effetto lente”) appaiono ai lati della stel-
la in questione, mostrandocelo anche se noi non 
possiamo vederlo. Pensando alla potenza della 
buca gravitazionale di un buco nero, è chiaro 
quanto questo comportamento fisico possa es-
sere amplificato.

Ma a noi non basta. Perché per quanto tutto 
questo sia sufficiente a verificare l’esistenza que-
sti oggetti incredibili, e anche a darci informazio-
ni sulla loro massa, siamo esseri umani e abbia-
mo bisogno di “vedere” le cose e di conoscerle 
sempre più a fondo. Allora ci siamo focalizzati 

bolle spaziali
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non sul centro del buco nero, quello che rima-
ne e rimarrà invisibile, ma sul “subito fuori”. La 
materia che orbita e cade inesorabilmente nella 
buca gravitazionale creata dal buco nero, che 
forma il cosiddetto “disco di accrescimento”, si 
scalda ed emette radiazione X e gamma (la più 
energetica che esista) ma non ci da un’immagi-
ne del disco perché l’emissione può prevenire da 
qualsiasi parte in momenti diversi e non possia-
mo “mettere a fuoco” perché quei fotoni sono 
troppo energetici e quindi attraversano le len-
ti invece di “rimbalzarci sopra”. All’interno del 
disco di accrescimento, però, c’è il cosiddetto 
“anello fotonico” che non c’entra con i guanti 
fotonici di Ms Marvel, ma altro non è che l’anello 
creato dalla luce che orbita attorno al buco nero 
prima di venire ingoiata per sempre.  BINGO!

La collaborazione internazionale EHT (Event 
Horizon Telescope) nasce con lo scopo di spin-
gere al massimo le capacità che abbiamo acqui-
sito nelle tecniche interferometriche…che detta 
così, è come se non avessi detto niente, lo so. 
L’interferometria è una tecnica che permette di 
combinare il segnale proveniente da una singola 
sorgente rivelato da telescopi diversi in diverse 
posizioni sul globo. Le onde radio, che sono le 
onde elettromagnetiche più grandi che esista-

no, sono le più sfruttate proprio perché la loro 
dimensione permette di rivelarle da strumenti 
posti a diverse centinaia di km di distanza. Più 
strumenti di utilizzano, più l’effetto è quello di 
utilizzare un unico telescopio con il diametro 
pari alla diffusione combinata dei telescopi, ot-
tenendo una risoluzione angolare (la capacità 
di distinguere la morfologia di oggetti lontani) 
sempre maggiore. Nell’immagine potete vedere 
che i radiotelescopi facenti parte di EHT sono 
sparsi per buona parte della Terra e, quindi, l’ef-
fetto finale è quello di un unico strumento con 
un diametro pari a quello del nostro amato Pia-
neta. Incredibile se ci pensate. 

Solo in questo modo siamo stati in grado di 
raggiungere una risoluzione tale (la più alta pos-
sibile visto che parliamo di uno strumento gran-
de quanto il globo) da permetterci di “mettere 
a fuoco” regioni con dimensioni angolare (cioè 
le dimensioni apparenti che hanno in cielo alla 
nostra distanza) piccolissime, come gli anelli fo-
tonici attorno a due buchi neri supermassicci 
(da milioni a miliardi di volte la massa del Sole): 
M87 (2019) e Sgr A* (2022).  In pratica, è come 
se avessimo mappato la fossetta di una pallina 
da golf sita a Los Angeles osservandola da New 
York. Capite quindi che a far notizia, oltre al fat-
to in sé, deve essere anche l’idea che ha portato 
a questi risultati, ennesima dimostrazione che 
l’essere umano può raggiungere davvero vette 
altissime se solo avesse la voglia di farlo sempre 
e comunque.

Fatto sta che nel 2019 è stata pubblicata l’im-
magine del buco nero al centro della Galassia 
M87, a 55 milioni di anni luce da noi (1 anno luce 
è circa 9,5 mila miliardi di km) con una massa 
pari a 6 miliardi e mezzo di volte quella del Sole 
e grande più del nostro sistema solare. Il quanti-
tativo di dati raccolto in 5 notti è paragonabile a 
quello raccolto dall’acceleratore LHC in un anno 
di lavoro ed è il maggiore mai preso nella sto-
ria. Dati che devono essere suddivisi tra diversi 
hard-disk e poi fatti leggere, analizzare, com-
binare ed elaborare su un supercomputer. Tre 
anni più tardi, ecco poi arrivare l’immagine del 
“nostro” buco nero, Sgr A*, al centro nella no-
stra splendida Galassia a “soli” 26000 anni luce 
da noi. La domanda sorge dunque spontanea: 
ma se SgrA* è molto più vicino di M87, perché 
non lo abbiamo osservato per primo? Domanda 
legittima alla quale c’è una risposta altrettan-

bolle spaziali

Gli archi luminosi in questa splendida immagine del tele-
scopio Hubble, altro non sono che le immagini di Galassie 
che non dovremmo vedere ma che vediamo distorte e mol-
tiplicate per effetto del lensing gravtazionale (NASA)
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to legittima. Il nostro buco nero, con una massa 
pari a 4 miliardi e mezzo quella del nostro Sole, è 
prima di tutto molto più piccolo di M87 (guarda-
te l’immagine), il che rende l’osservazione dell’a-
nello fotonico più complicata. “Sì però è pure più 
vicino”, direte voi. Vero ma le cose sono sempre 
più complicate di quanto sembrino. Infatti, es-
sendo più vicino, noi vediamo muoversi la ma-
teria e la luce orbitanti attorno a SgrA* molto 
più rapidamente di quanto vediamo muoversi 
quelle attorno a M87. Il motivo è lo stesso per 
cui nel cielo, di notte in notte, vediamo i pianeti 
cambiare posizione mentre le stelle ci sembrano 
sempre fisse lì dove stanno, anche se in realtà 
si muovono molto più velocemente dei pianeti. 
Il trucco è tutto nella distanza. Più un oggetto 
è distante, più ci sembrerà fisso nel cielo. Ba-
sta anche osservare un aereo a diverse quote 
di altezza per rendervi conto della differenza. 
Insomma, la luce attorno a SgrA* si muove in 
modo così rapido che metterla a fuoco è stato 
decisamente più complesso rispetto a quanto lo 
sia stato per M87, nonostante esso sia distan-
te decine di milioni di km da noi. Quindi capite 
che, nonostante sia stato il secondo buco nero 
di cui abbiamo mai avuto un’immagine, la sod-

disfazione di averla ottenuta è maggiore di quel-
la enorme avuta per la prima immagine di M87.

Per chiudere rispondo a un’altra domanda 
che forse vi siete posti: ma se un buco nero, nella 
realtà, è tridimensionale, non dovremmo vede-
re una sfera di luce invece di un anello? Anche 
in questo caso, la fisica risponde: noi possiamo 
vedere solo i fotoni che sono deviati nella nostra 
direzione e questi, seguendo le leggi fisiche, sono 
proprio quelli tangenti alla buca gravitazionale 
che, guarda un po’, formano un anello. Non è 
semplice immaginarlo ma proviamoci: pensa-
te alla buca gravitazionale 3D come a un pal-
lone da calcio e immaginate della luce arrivare 
da dietro al pallone. Quello che vedremmo è un 
anello luminoso dietro al pallone e basta: questo 
accade ovviamente perché il pallone oscura la 
sorgente di luce mentre nel caso del buco nero, 
il pallone-buca gravitazionale la devia in tutte le 
direzioni permettendo di vedere solo quella de-
viata verso di noi. L’anello appunto.

Riassumendo: Einstein nel 1915 si rese con-
to di quanto la gravità fosse potente, Schwarz-
schild e successivamente Roger Penrose (il terzo 
premio Nobel del 2020) capirono che la teoria di 
Einstein implicava l’esistenza 

M87 (sinistra) e SgrA* (destra) con la comparazione delle loro dimensioni (ESO)
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di alcuni oggetti particolare e incredibili la cui 
forza gravitazionale non poteva far fuggire nem-
meno la luce. L’esistenza di questi oggetti, de-
nominati da Wheeler “buchi neri”, è stata dimo-
strata anche non vedendoli direttamente, grazie 
alla conoscenza della matematica e della fisica. 
Conoscenza che ha portato alla scoperta di un 

buco nero proprio al centro della nostra bellis-
sima Galassia con conseguente premio Nobel. 
E oggi, dopo poco più di un secolo da  Einstein, 
e dopo 50 anni dalla sua scoperta, noi scienziati 
lo abbiamo visto, rendendo visibile ciò che per 
natura doveva restarci invisibile.

bolle spaziali

La rete di telescopi della collaborazione EHT
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“Gaze at the sun”, 
l’album d’esordio dei Brain Ragu 

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

“Gaze at the sun” è il disco d’esordio dei Brain 
Ragu, particolarissimo trio toscano di musica 
strumentale in bilico tra ambient, elettronica, 
post-rock e chitarroni shoegaze, formatosi uffi-
cialmente nel 2014 ed attualmente composto 
da Simone Nati, Mattia Cella e Giorgio Fatica.

Fin da subito la formazione è spinta dal de-
siderio di fondere insieme l’influenza dell’elet-
tronica europea (Digitalism, Soulwax, Moderat), 
del post rock (Mogwai, Explosions In The Sky) e 
della new wave (New Order, Cure) in un progetto 
che rompa i canoni della band rock classica ma 
che ne mantenga la propria forza comunicativa. 

doppio clic, la rubrica!

L’idea portata avanti è quella di sviluppare una 
modalità di scrittura che renda il processo cre-
ativo fluido e aperto a costanti sperimentazio-
ni, senza rinunciare completamente alla forma 
canzone.

Dopo due EP di stampo principalmente elet-
tronico, “Gaze at the sun” è caratterizzato da 
una forte impronta shoegaze (My Bloody Valen-
tine, Airiel, The Horrors), che va ad aggiungersi 
alle influenze già consolidate della band. Il risul-
tato sono 10 tracce di musica strumentale che 
oscillano tra atmosfere ambient, ritmi alienanti 
e improvvise esplosioni di distorsione. Un disco 
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complesso e di lunga gestazione, che racconta 
la storia di questi 3 anni della band e ne mostra 
l’evoluzione tecnica e artistica.

Anticipato dal primo singolo/videoclip “Alien 
Radio”, l’esordio discografico dei Brain Ragu 
è uscito ufficialmente il 20 maggio in formato 
compact disc, streaming e digital download. 
L’album è stato prodotto dalla neonata etichet-
ta senese Miracle Waves, che ha curato anche 
la distribuzione del disco. Allacciate bene le cin-
ture, e buon viaggio!   

Ascolta “Gaze at the sun” su Spotify https://
spoti.fi/382R89R

doppio clic, la rubrica!

*Orazio Martino, music manager & promoter

https://spoti.fi/382R89R
https://spoti.fi/382R89R
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Il rapporto di Raffaele La Capria con Napo-
li non si è mai interrotto proprio perché que-
sta città, elemento essenziale e imprescindibile 
nell’iter narrativo dello scrittore, ha costituito il 
sottofondo predominante della sua opera. Non 
a caso La Capria è uno scrittore che ama auto 
commentarsi, ponendo l’io narrante come con-
dizione necessaria della sua produzione, per il 
principio che “ciò che si conosce meglio è pro-
prio l’io, inteso non solo come autocoscienza 
personale, ma anche in relazione al posto dove 
si è nati e ci si è formati.”

Negli ultimi suoi libri, in particolare ne “L’oc-
chio di Napoli”, Raffele La Capria, attento e 
acuto osservatore di costume, ha ancora di più 
posto la sua lente di scrittore sulle problema-

tiche sociologiche del capoluogo partenopeo, 
mostrandosi preoccupato e allarmato per le nu-
merose forme di malessere che da tempo atta-
nagliano la nostra città.

La Capria si pone di fronte a questo crescen-
te della nostra città con un atteggiamento che 
se per certi versi è pessimista, per altri invece 
si apre a una fiduciosa speranza nelle grandi 
capacità di riscatto del popolo napoletano. Lo 
scrittore commenta i gravi episodi di cronaca e 
criminalità, che da tempo si ripetono in modo 
sempre più incalzante, con una pacatezza che 
potrebbe sembrare distacco, ma che invece si 
collega ad un discorso di ben più ampio respiro 
a proposito delle molteplici potenzialità del po-
polo partenopeo.

La Napoli di Raffaele La Capria
di Annella Prisco

trenincorsa 2.0

Trenincorsa 2.0
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Napoli è una città che ha avuto una forte 
evoluzione sociale, culturale e urbanistica negli 
ultimi cento anni, e questo aspetto non va as-
solutamente tralasciato. “Se penso alle foto Ali-
nari di inizio Novecento -sottolinea lo scrittore- 
certamente le condizioni sociali sono migliorate 
perché la Napoli di oggi è totalmente diversa da 
quella descritta nelle opere della Serao.

Napoli non è più quella del pino o del mando-
lino, ma è una città che si è fortemente dilatata, 
pur attraverso laceranti fenomeni di corruzione, 
di violenza e di criminalità”

E La Capria ribadisce anche l’importante fun-
zione che Napoli riveste rispetto all’Europa per 
la sua particolare posizione strategica sia geo-
grafica che culturale. “Napoli – aggiunge – è un 
avamposto nel Mediterraneo sconvolto da mille 
tensioni. E’ proprio da Napoli che bisogna lan-
ciare uno sguardo che vada al di là del cerchio 
magico del golfo, per una prospettiva molto più 
ampia che si protenda verso questo Mediterra-
neo carico di tensioni”.

Inoltre anche il fermento culturale che anima 
la nostra città e la Campania in generale, va ap-
prezzato e tenuto nella giusta considerazione. 
“Non è un caso – afferma La Capria – che una 
cittadina di provincia come Caserta, considera-
ta fino a qualche anno fa come provincia di Na-
poli, sia la città che ha dato i natali a validissimi 
scrittori del panorama narrativo contempora-
neo come Diego De Silva, Giuseppe Montesano 
e Francesco Piccolo.”

La chiacchierata potrebbe proseguire su mol-
ti altri temi perché è come se, con quella calma 
che è propria dei saggi, lo scrittore riuscisse a 
smussare i molti spigoli e le tante contraddizioni 

del vivere oggi. Ed è soprattutto e proprio Na-
poli la città dai risvolti sempre un po’ incerti e 
singolari. Anche il clima ha le sue bizzarrie. La 
stagione napoletana del grande freddo è brevis-
sima e a proposito della neve che imbianca Na-
poli soltanto nei giorni più rigidi dell’inverno, La 
Capria si esprime con una metafora significativa 
sostenendo che “la neve sul Vesuvio è come la 
giovinezza, che dura così poco, che ieri t’illumi-
nava il volto e che oggi vedi svanita. Tu chiedi : 
Ce n’è ancora? E ti rispondono: Mah, forse  te ne 
resta ancora un po’.”

“Napoli – aggiunge La Capria – è una città 
insomma caratterizzata da forti insicurezze. Vi 
è una precarietà sociale ed anche geografica 
(basti pensare al Vesuvio, al bradisismo, ai ter-
remoti), che è una costante della sua storia da 
sempre, una condizione alla quale il napoleta-
no è abituato da secoli, forse per una specie di 
fatalità che fa parte del suo stesso patrimonio 
genetico e che poi sfocia a volte in casi limite 
di esasperazione che vanno inevitabilmente de-
nunciati, ma non per questo demonizzati.”

Napoli, dunque, rientra secondo La Capria in 
quei pochi luoghi del mondo, come Praga, Vien-
na o Venezia, dove la storia si è arrestata e la 
città è rimasta come irrealizzata, irrisolta, per 
cui ogni napoletano, interrogandosi su queste 
cose ritrova nel proprio destino personale l’inter-
ferenza della storia incompiuta della sua “tribù” 
e può superarla con la fantasia o con l’artificio. 
Una città che ti ferisce a morte o ti addormenta 
proprio come lo stesso La Capria ha da sempre 
sottolineato a proposito di quel filo magico e im-
percettibile che lega a Napoli i cuori dei molti 
che l’hanno abbandonata.

*Annella Prisco, scrittrice
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L’uomo tramite il linguaggio è in grado di co-
municare con un suo simile; è capace anche di 
descrivere una situazione astratta, di esprimere 
un’idea o un sentimento, di adoperare la parola 
come supporto del proprio ragionamento. Tut-
tavia, è sufficiente una semplice riflessione per 
intuire come altre forme di comunicazione “non 
verbale” abbiano un ruolo fondamentale nelle 
relazioni interpersonali. Una buona convivenza 
umana, infatti, consiste in gran parte nel com-
prendere le persone che ci stanno intorno. Non 
basta solo capire la lingua, ma bisogna anche 
saperne cogliere i moti espressivi e le reazioni 
emotive; e quanto più li sapremo riconoscere, 
tanto più adeguatamente sapremo agire e in-
teragire col nostro prossimo. Di regola, questo 
linguaggio silenzioso viene adoperato con l’in-
tento di chiarire o sottolineare il significato delle 
parole; con maggior frequenza, tuttavia, le no-

stre azioni, i nostri gesti comunicano, in modo 
assai più efficace, la parte più reale e nascosta 
del messaggio. Ogni giorno, ciascuno di noi può 
avere incontri casuali o programmati, che il più 
delle volte sono da considerare solamente “ba-
nali”. Parliamo, sappiamo ascoltare, ma si può 
dire che i nostri occhi indaghino soltanto cose 
senza alcuna importanza, come la statura, il 
taglio dei capelli o il colore dell’abito. Vengono 
così trascurati quegli indizi rivelatori che, ricono-
sciuti e compresi, ci servirebbero per scoprire lati 
segreti della persona che ci sta di fronte e per 
dare un particolare interesse a ogni incontro. 
Perché, allora, non mettiamo alla prova il nostro 
potere di percezione e di osservazione? Tentia-
mo di esercitarci guardando con occhi diversi le 
persone che ci stanno accanto, non importa se 
amici o familiari. Nella sala d’attesa del medico 
o al ristorante, cerchiamo di allenarci a interpre-

Linguaggio silenzioso, il corpo parla!
di Sergio Camellini

#PilloleDiEmozioni

Pillole di emozioni
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Pillole di emozioni

tare anche i più banali: essi possono avere un 
significato perché, per quanto si cerchi di con-
trollare gesti o espressioni, i veri sentimenti e i 
veri pensieri si rivelano negli atteggiamenti e nei 
piccoli movimenti abituali. Un piede che batte 
con insistenza sul pavimento può denotare una 
certa tensione o impazienza; un’andatura dinoc-
colata può essere indice di indifferenza e man-
canza di volontà; con le braccia incrociate sul 
petto, si denota una sorta di raccoglimento, una 
chiusura, uno scudo protettivo contro l’esterno, 
ritrarsi come succede nel mondo animale (tarta-
ruga, riccio, lumaca). E’ senza dubbio necessaria 
molta pratica per arrivare a farsi un’idea delle 
persone sulla base dei loro atti esteriori, ma, 
anche se le nostre deduzioni non sempre posso-
no essere avvalorate dai fatti, questo esercizio 
mentale tornerà utile, in quanto ci porterà lenta-
mente a essere meno distratti e meno indifferen-
ti nei confronti degli altri nostri simili. Si vedrà 
così che, molte volte, per capire bene una per-
sona è meglio guardarla che ascoltarla; con un 
esercitato spirito di osservazione e molto buon 
senso si potranno giudicare e comprendere me-
glio le reazioni mentali e psichiche dei nostri si-

mili: insomma, capiremo e saremo capiti. Con i 
gesti, con i movimenti e le posture del corpo, con 
le espressioni del volto e la direzione dello sguar-
do, con il tono della voce, l’uomo sempre troppo 
attento alle parole, trasmette informazioni che 
hanno prevalentemente un carattere affettivo e 
rivela inconsciamente la parte più intima e vera 
di sé. Tutto il nostro corpo parla di noi, comunica 
agli altri anche quello che con le parole spesso 
è difficile dire, svela la nostra personalità anche 
se magari, come capita spesso, cerchiamo di 
nasconderla accuratamente e con ogni mezzo. 
Questi tentativi molte volte riescono, ma ricor-
diamo che basta un attimo di distrazione, di per-
dita di controllo, uno scatto d’ira o un momento 
d’imbarazzo, per svelare ciò che, con gran fati-
ca, abbiamo cercato di mascherare. Lasciamo, 
allora, parlare il nostro corpo, adoperiamo que-
sto tipo di linguaggio, che spesso è più efficace 
e senza dubbio meno faticoso: i segnali non ver-
bali rendono, infatti, più agevole la nostra comu-
nicazione, non richiedono un continuo controllo, 
sono più significativi e per questo vengono ad 
assumere un sapore di genuinità.

*Sergio Camellini, psicologo
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Ucraina, la guerra calpesta la storia
di Domenico Interdonato

Nulla ritornerà più come prima, la guerra cal-
pesta la storia, che è sempre stata scuola di vita 
e sta producendo, distruzione, crimini di guer-
ra, genocidi e un disastro ecologico di grande 
portata.  La storia ci insegna che in Europa gli 
aggressori hanno avuto dalla loro parte solo 
l’effetto sorpresa, ma poi gli aggrediti si sono 
coalizzati e hanno vinto. 

I popoli europei dell’ex impero sovietico vo-
gliono andare avanti, perché ormai hanno assa-
porato l’inebriante profumo della libertà. Per chi 
ha vissuto come la Lituania e le altre repubbli-
che baltiche fino agli anni 90, con le torture del-
la polizia segreta russa, le deportazioni e le fos-

se comuni, rivedere i carri armati che sparano 
sui civili è stato un ritorno al passato da incubo. 

Le dittature nei momenti di difficoltà interna, 
per giustificare l’occupazione del potere o pro-
blemi economici difficili da affrontare, si inven-
tano guerre, che poi degenerano e producono la 
fine dei regimi. L’esempio recente dei Balcani è 
lampante e fa capire, che i dittatori accecati dal 
potere non sanno leggere la storia. La guerra 
scatenata dal serbo Milosevic, contro i musul-
mani del Kosovo e di altre aree dell’ex Jugosla-
via, grazie alla Nato prima e poi al Tribunale in-
ternazionale dell’Aia, hanno segnato la sua fine 
e quella dei suoi generali.   
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Bombardamenti a tappeto per fare scappare gli 
ucraini e sostituirli con i russi

Putin ha esportato un nuovo modello di guer-
ra in Europa, con bombardamenti a tappeto, di-
struzione totale, fuga dei civili dalle aree conqui-
state, che non potranno più rientrare e la loro 
sistematica sostituzione con civili russi. In Euro-
pa non si era mai visto un bombardamento ter-
restre a casaccio contro palazzi residenziali, con 
i panni stesi nei balconi. L’esercito russo spara 
da lontano perché ha difficoltà ad entrare nei 
centri abitati, i bombardamenti sono una solu-
zione per sfiancare gli ucraini e limitare i troppi 
soldati caduti in battaglia. Sono eccessivi anche 
i 12 generali caduti nelle retrovie, i morti creano 
enorme imbarazzo in Russia. Una vera anomalia 
è quella di abbandonare per strada o sui mezzi 
colpiti i soldati uccisi, una vergogna tollerata dal 
regime per rimandare il consuntivo delle perdi-
te, con la speranza di raffreddare gli animi dei 
familiari. 

Numeri da capogiro diffusi da UKRInform 
che fanno riflettere, 27.200 russi caduti in bat-
taglia. La resistenza ucraina ha distrutto: oltre 
3000 veicoli corazzati, 1200 tank, 195 sistemi di 
lanciarazzi mobili, 160 elicotteri, oltre 2000 vei-
coli in particolare le cisterne di carburante, 13 
navi, 400 droni e 95 missili da crociera. Soldati 
mandati a combattere senza motivazioni e con 
protezioni individuali vetuste, armamenti privi di 
protezioni e tecnologie avanzate. Da considera-
re anche i tanti mercenari ceceni e di altre nazio-
nalità assortiti da infiltrati liberi di terrorizzare i 
civili, con stupri e uccisioni singole e di massa, lo 
testimoniano le fosse comuni riprese dai satelliti.  

La carenza di tecnologia negli armamenti 
delle Forze Armate russe si è notata in maniera 
evidente con l’affondamento di 13 navi da guer-
ra a cominciare dall’ammiraglia “Moskva”, la 
fregata lanciamissili “Admiral Makarov”, assie-
me ad altre navi. La vulnerabilità del naviglio è 
evidente, malgrado la cortina di fumo o meglio 
la controinformazione, i fatti confermano che 
la marina militare russa è carente nei sistemi 
antimissile e quindi le sue navi sono facilmen-
te affondabili dai razzi “Neptune” di produzione 
ucraina.

L’altra guerra contro gli oligarchi e gli oppositori
Assieme ai caduti in battaglia, notiamo anche 

una vera e propria epidemia mortale di oligarchi 
russi, con interessi in Europa e nel mondo, alcuni 
già sottoposti al sequestro dei beni, che potreb-
bero essere utilizzati per iniziare la ricostruzione 
dell’Ucraina. 

L’epidemia ha colpito 6 oligarchi, ma si pre-
sume continuerà; in alcuni casi si notano stragi 
familiari, sicuramente per eliminare scomodi te-
stimoni. Dal Polonio si è passato all’impiccagio-
ne, all’accoltellamento e ad altri metodi spicci di 
suicidi poco credibili, che mostrano la fragilità di 
un sistema criminale, prima rivolto solo agli op-
positori ma che adesso continua contro gli oli-
garchi infedeli e le loro famiglie. Da inserire nel 
conteggio anche il mancato avvelenamento di 
Roman Abramovich e di alcuni negoziatori ucrai-
ni ad inizio della guerra, da ricordare inoltre le 
vicende degli oppositori come Alexei Navalny, 
Alexander Litvinenko e l’ex presidente ucraino 
Viktor Yushchenco.  

Altro caso eccellente, il tentativo di avvelena-
mento avvenuto nel 2004 e poi l’assassinio nel 
2006 della coraggiosa giornalista russa Anna 
Polikovskaya, famosa in tutto il mondo per i suoi 
reportage sulla guerra in Cecenia e sugli abu-
si compiuti dai soldati federali russi. La Poliko-
vskaya, pioniera della libertà di stampa in Russia 
è stata uccisa a Mosca, con un colpo in testa 
sparato dentro l’ascensore del palazzo dove abi-
tava. Finirà la mattanza? Intanto i superstiti tre-
mano.

Crimini di guerra e la battaglia mondiale del 
pane

Crimini da brividi lo sostiene la procuratrice 
ucraina Iryna Venediktovas, che vanno dal bom-
bardamento di infrastrutture civili, l’uccisione di 
civili, torture, stupro e saccheggio. Al momento 
sono stati raccolti 41 casi, pronti per essere por-
tati in tribunale. Anche la Corte Penale dell’Aja, 
si sta muovendo, con il procuratore Karim Khan, 
che ha raggiunto a sorpresa Kiev per verificare 
le notizie giunte dai suoi inviati. Attualmente la 
guerra in Ucraina ha fatto scattare le indagini 
alla Corte Penale di Giustizia (Onu) e alla Corte 
Penale Internazionale. Si prevede un’altra No-
rimberga, che potrebbe scattare solo dopo la 
caduta del regime russo.

L’Onu non riesce a reagire con la giusta de-
terminazione, sembra un nano che cerca di 
muoversi in una foresta di sequoie. Urge supe-



*Domenico Interdonato, giornalista
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rare i veti, ma nell’immediato serve intervenire 
per creare un percorso protetto dei cereali, per 
farli trasportare dai silos ucraini ai mercati del 
terzo mondo. Bisogna vincere nell’immediato la 
battaglia del pane, per evitare una gravissima 
carestia mondiale. L’Onu potrebbe iniziare da 

questa emergenza, con l’invio di caschi blu in 
una piccola area portuale protetta del porto di 
Odessa, ma per fare questo ci vuole risolutezza e 
coraggio e attualmente il coraggio è merce rara 
nel palazzo di vetro.
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del Roma Pride 2022, dimostratasi orgogliosa 
e emozionata per essere stata scelta dalla co-
munità per ricoprire un ruolo così importante. 
Tuttavia, nonostante il successo raggiunto dal 
Roma Pride, è importante continuare a lottare e 
fare rumore, prima di tutto per essere in grado 
di controbattere a chi ancora pensa: “Che sen-
so ha il Pride? Perché festeggiarlo? E solo una 
festa di debosciati e gente mezza nuda”. Ecco, 
per tutti coloro che dovessero affermare ciò, ba-
sta rispondere con piccoli punti storici e culturali 
che li metteranno a tacere. Innanzitutto, il Pride 
non è semplicemente una “festa” ma è anche 
una festa. Principalmente il Pride è una riven-
dicazione storica nata dai “Moti di Stonewall”, 

Roma Pride 2022: la comunità LGBT-
QIA+ torna a fare rumore
di Arianna Di Biase

Dopo due anni di silenzio provocati dalla 
pandemia, l’11 giugno 2022, le strade di Roma 
sono tornate a riempirsi di colori in occasione 
del Roma Pride. Un Pride che ha visto la parteci-
pazione ingente di ben 900.000 persone, tra cui 
anche il Presidente della regione Lazio Nicola 
Zingaretti e il Sindaco di Roma Roberto Gual-
tieri. Un gesto importante e significativo quello 
del Sindaco Gualtieri che, oltre a confermare il 
suo impegno nella lotta ai diritti della comuni-
tà arcobaleno, ha scelto di portare lo striscio-
ne “Torniamo a fare rumore”, motto del Pride 
2022 dedicato a Raffaella Carrà. Accanto alle 
rappresentanze politiche, anche il mondo della 
musica ha schierato in campo Elodie, madrina 
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una serie di violenti scontri fra gruppi omoses-
suali e la polizia di New York avvenuti 27 giu-
gno 1969 all’interno dello Stonewall Inn, un bar 
gay in Christopher Street nel Greenwich Village, 
quartiere del distretto di Manhattan. Quindi, il 
Pride è sì una festa ma una festa nata dal san-
gue di uomini e donne che hanno combattuto 
per i loro diritti. Inoltre, basta guardare ai pre-
occupanti dati sul riconoscimento dei diritti in 
Italia per capire l’importanza di continuare a ce-
lebrare il Pride. Oltre a ciò che successo meno 

di un anno fa con l’affossamento del Ddl Zan in 
Senato, l’Italia, con il suo 25% per il rispetto dei 
diritti umani delle persone gay, lesbiche, bises-
suali, trans e intersessuali, si ferma solo al 24esi-
mo posto della classica fatta da ILGA (Interna-
tional lesbian and gay association) su un range 
di 49 paesi tra Europa e Asia Centrale. In sintesi, 
l’Italia non è ancora un paese “queer friendly” e, 
nonostante le parate che ci aspettano sono an-
cora tante, se si continua a “fare rumore”, forse 
qualcosa alla fine cambierà.

*Arianna Di Biase, giornalista



La crisi dei sindacati è manifesta. Il declino 
delle organizzazioni nate per tutelare i diritti dei 
lavoratori, è drammaticamente evidente. Le due 
principali organizzazioni sindacali (ma nell’in-
sieme, tutta la triplice) hanno fatto registrare, 
solo dal 2000 al 2017, una perdita che supera i 
300.000 iscritti. * La CGIL è il sindacato che ha 
avuto il calo maggiore, ma “la fuga” delle dele-
ghe è importante anche per la CISL.  Una cur-
va la cui discesa non si arresta e che coinvolge 
tutte le sigle in un vero e proprio crollo, che nel 
suo ammontare complessivo riguardante il dato 
unitario CGIL CISL E UIL, ha portato alla perdita 
di oltre mezzo milione di tesserati.  

Vale la pena interrogarsi sulle cause di tan-

ta disaffezione. Certo la crisi ha radici profon-
de, arriva dagli anni 80 e da una concertazione 
politica basata soprattutto sulla contrattazione 
reddituale e relazioni industriali volte a disar-
mare il dissenso, lo scontro, la critica, la “lotta”. 
La concertazione sembrava la soluzione ideale 
per evitare il rapporto conflittuale tra sindacati 
e governo, attraverso consultazioni preventive 
con le parti sociali, prima di operare scelte eco-
nomiche. 

Lavoro, salari, previdenza sociale, politiche fi-
scali, finanza pubblica e politiche economiche, 
tutto avveniva attraverso la pratica della con-
certazione. 

Per i sindacati inizia così un periodo di corre-
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C’era una volta il sindacato

di Mira Carpineta

Il punto sulla profonda crisi della triplice e sulle sue cause
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sponsabilità in tutte queste scelte, dove il ruolo 
della critica o dell’opposizione deve per forza es-
sere calmierato per poter partecipare ai tavoli di 
contrattazione. Diminuiscono gli ambiti e le mo-
dalità di intervento. Si ritrovano così a presidiare 
un territorio sempre più limitato, grazie anche a 
scelte opinabili come le limitazioni agli scioperi. 
Il sindacato si trova, a mano a mano, confinato 
alla “fabbrica”, alla conservazione dei posti già 
tutelati e dei diritti già acquisiti, come le pensio-
ni. L’azione sindacale si ingabbia sempre più in 
una “coltivazione di orticello” dai confini sempre 
più ristretti. Si gioca in difesa, nella convinzione 
che “difendere il fortino” sia l’unica imprescindi-
bile priorità.   

Nel frattempo però, è esplosa la globalizzazio-
ne, la rete, il mondo si è ritrovato tutto insieme e 
contemporaneamente nello stesso luogo, anche 
se virtuale. E in questo nuovo luogo sono nati, 
grazie alla tecnologia, nuovi modelli di lavoro, di 
impresa, di attività, di necessità, di opportunità. 

I sindacati invece sono rimasti fermi, a guar-
dare un mondo cambiare vorticosamente, a pre-
sidiare i cancelli delle ultime fabbriche sopravvis-
sute alla crisi economica del 2009. A mantenere 
posizioni che in fondo hanno esaurito il loro ruo-
lo in questo nuovo contesto sociale. I paradigmi 
su cui poggiava tutta la concertazione del ‘900 
sono velocemente stati superati da una realtà 

che non avendo precedenti ha disorientato non 
solo i sindacati ma l’intero apparato sociale. 

Ad aggravare la situazione, i due anni di pan-
demia che per necessità si è trovato a spingere 
fortemente l’acceleratore sulla transizione al di-
gitale di tutto ciò che può essere digitabile. Dal-
la scuola alla PA alle imprese pubbliche e priva-
te, tutti hanno dovuto attrezzare in pochissimo 
tempo una tecnologia che consentisse il prose-
guimento delle attività e delle produzioni anche 
in lockdown. 

Questo, se da un lato ha consentito il salto 
quantico necessario all’avvento della nuova era 
e l’evoluzione della società da un punto di vista 
tecnologico, dall’altra ha lasciato una classe di-
rigente, amministratori e decisori pubblici, non 
propriamente “nativi digitali”, spiazzata e inade-
guata a gestire la mutazione. 

Sono nate categorie di lavoratori e mestie-
ri che non esistevano fino a 3 anni fa, oppure 
non rappresentavano una platea così vasta. Il 
cosiddetto smartworking o lavoro agile, gli orari 
flessibili, la rete internet che prepotentemente 
prende in mano la gestione del mondo del lavo-
ro e delle prestazioni fuori dagli schemi e dagli 
strumenti abituali. 

Questo è un modo di lavorare difficilmente 
comprensibile per una generazione che ha impo-
stato la vita sociale di intere nazioni sulla mobi-

Fonte dati: Pietro Ichino
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lità per raggiungere fabbriche o uffici. Talmente 
difficile da capire che non riesce a chiedere (ma 
neanche a riconoscere quali siano) nuovi diritti e 
nuove tutele per chi invece, obtorto collo, è stato 
costretto ad adeguarvisi. La scuola, la PA, i tra-
sporti, le aziende, per non essere travolti dallo 
tsunami della pandemia hanno dovuto attinge-
re a tutte le opportunità delle nuove tecnologie, 
ma il nuovo ambiente non ha regole ed è quindi 
impossibile (al momento) definirne limiti e abusi 
o sfruttamenti. 

I sindacati, in cui la componente generazio-
nale è determinante vista la scarsissima parte-
cipazione dei giovani, si sono ritirati “sull’Aven-
tino”, a presidiare gli ultimi territori: pensioni e 
fabbriche. Due luoghi destinati inevitabilmente 
a profonde trasformazioni e non troppo lontane. 
Faticano a riconoscere e capire le nuove com-
petenze, le nuove esigenze, sia del mondo da-
toriale che di quello operativo. CGIL, CISL e UIL 
hanno così perso i loro riferimenti di sicurezza, il 
senso del loro ruolo. 

L’emorragia di iscritti deriva da questo. Le 
nuove generazione che soffrono la mancanza 
di una seria politica attiva non hanno nessuna 
fiducia in un istituto culturalmente lontano dal-
la loro realtà.  In questi anni la generazione dei 
giovani è stata praticamente ignorata dalle scel-
te governative, dalle politiche attive. Nonostan-

te le retoriche denunce sulle fughe dei cervelli, 
sui giovani globetrotter che seguono il lavoro in 
ogni posto del mondo, la questione giovani ri-
mane IL nodo irrisolto dell’azione sindacale. 

Arroccati su pensioni e lavoratori dipendenti 
– soprattutto di grandi aziende- dopo aver con-
tribuito all’approvazione di leggi lavoricide come 
la famigerata “Fornero”, con un’idea dell’Euro-
pa cancellata dal recente colpo di spugna della 
guerra in Ucraina, i sindacati sono di fronte a un 
bivio.

L’estinzione è inevitabile per la specie che non 
trova adattamento al nuovo contesto – sostene-
va Darwin -e per fermare la fuga degli iscritti e 
ritrovare il ruolo che gli compete, occorre ade-
guarsi, adattare il sindacato ai nuovi lavori, alle 
nuove realtà, alle nuove necessità, prima fra tut-
te i criteri di valutazione dei quesiti e delle com-
petenze. 

Quindi cambiare si può, anzi si dovrà, per 
forza di cose, ma occorre rivedere i ruoli di una 
istituzione che rappresenta il grado di civiltà di 
un Paese e il baluardo alle derive restauratrici o 
revisioniste della storia e del lavoro. Ogni sfida 
deve perseguire obiettivi e risultati, ma per otte-
nere il cambiamento occorre, semplicemente e 
banalmente, cambiare: addendi, paradigmi, mo-
dalità, principi, altrimenti, come diceva Einstein 
il risultato sarà sempre lo stesso.

*Mira Carpineta, giornalista
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evoluzione. 
Il tempo, le sue stratificazioni e la memoria, 

risultano essere le principali direttrici della sua 
ricerca. 

Invitata a numerose rassegne in Italia e all’e-
stero, ha esposto in diverse prestigiose sedi. 

È docente di Pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Catanzaro.

Puoi segnalare il tuo percorso di studi?
Il mio percorso di studi è stato contrassegna-

to dall’Accademia e dal Conservatorio. 

Caterina Arcuri, 
tra ricerca e sperimentazione visiva
intervista a cura di Maurizio Vitiello

Caterina Arcuri opera nel campo della ricerca 
e della sperimentazione visiva ed espone dagli 
anni Novanta.

Pur esprimendosi anche attraverso il video, 
la fotografia e la performance, la sua ricerca 
attuale è riconducibile soprattutto al disegno e 
all’installazione site specific. 

Nel 2014, in occasione della personale Fonti 
alla galleria TraleVolte di Roma realizza, per la 
prima volta, un’installazione in dialogo con l’ar-
chitettura e il luogo, formula che pur divenendo, 
poi, la sua cifra espressiva, risulta in continua 

Caterina Arcuri nel suo studio
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Avvicinarmi contemporaneamente alle arti vi-
sive e alla musica mi ha abituata a guardare il 
mondo con gli occhi della mente.    

Puoi raccontare i desideri iniziali e i sentieri 
che avevi intenzione di seguire?

Il sogno che ha caratterizzato tutta la mia 
vita è costituito dal viaggiare. Nei numerosi e  
bellissimi viaggi che ho fatto nei posti più dispa-
rati del pianeta ho imparato a guardare le cose 
dal punto di vista di chi mi stava di fronte e at-
torno, conoscendo culture, religioni e stili di vita 
differenti e straordinari.

Quando è iniziata la voglia di “produrre arte”? 
L’arte è entrata nella mia vita prima dell’alfa-

beto, perché quando, da piccolissima, mi porta-
vano nella libreria di famiglia, un ottimo modo 
per tenermi buona era quello di lasciarmi sfo-
gliare i libri sui grandi pittori. Questi libri hanno 
quindi contribuito a formare in me un immagi-
nario da pittore ancor prima che imparassi a 

leggere!         

Mi puoi indicare gli artisti bravi che hai cono-
sciuto?

Ho conosciuto diversi grandi Artisti. Accanto 
a Toni Ferro che è stato mio compagno d’arte       
e di vita, mi sono trovata a vivere negli ambien-
ti artistici sia “istituzionali”, che ruotavano at-
torno alle grandi gallerie e alle Accademie, sia 
in quelli d’avanguardia e di contestazione, che 
sceglievano la strada come palcoscenico della 
loro arte, avendo le donne e gli uomini “comuni” 
come interlocutori prediletti. Tra questi ultimi mi 
sento di citare Julian Beck, Judith Malina ed il 
Collettivo del Living Theatre. 

Quali piste di maestri hai seguito?
Ho sempre tenuto particolarmente all’origi-

nalità delle mie scelte e, dei Maestri che hanno 
caratterizzato la scena artistica del XX secolo, 
ho apprezzato molto le idee, piuttosto che le 
“mode” che andavano lanciando. Figure emi-

Contrattempo, 2022 - terracotta, legno, smalto, vernice - installazione dimensioni ambiente - foto Roberto Privitera
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nenti come Beuys hanno fatto scoprire a tutti      
noi territori nuovi ed affascinanti e modalità di 
relazione con il pubblico, semplici ed efficaci.

     
Quali sono le tue personali da ricordare?
Una personale che cito sempre è quella che 

feci a TRAleVOLTE, a Roma, dove per la prima      
volta realizzai una installazione site-specific, nel-
la quale l’architettura del luogo “entrava” me-
diante il rispecchiamento. Questa straordinaria 
esperienza mi ha aperto una strada che ancora 
oggi percorro. 

Puoi precisare i temi e i motivi delle ultime 
mostre?

Il mio lavoro più recente è caratterizzato in-
nanzitutto dal tentativo di porre lo spettatore al 
centro dell’opera, assegnandogli un ruolo pro-
pulsore e decisivo.

I temi sempre presenti nelle mie installazioni 
sono il tempo (e la nostra percezione di esso) e 
l’attraversamento. Già Transforma, ormai diver-
si anni fa, ragionava sul tema della metamorfosi 
e delle stratificazioni temporali che caratterizza-
no e costituiscono il “presente”. Questi temi si 
sono andati distillando in Lapsus Temporis nel-
la quale il concetto dell’attraversamento e del 
tempo come dato “relativo” vengono esaltati e 
la sensibilità dello spettatore viene traghettata 
in una dimensione metafisica. 

In H24 il mio tentativo è quello di farmi affian-
care dallo spettatore in un percorso caratteriz-
zato da oggetti la cui immagine riflessa diviene 
concetto e danza, gioco e favola.            

Dentro c’è la tua percezione del mondo, for-
se, ma quanto e perché?

Non proprio, forse nelle mie installazioni, an-
che in forma non del tutto consapevole, rico-
struisco quegli ambiti nei quali, ogni giorno, io 
e milioni di esseri umani ci troviamo a disagio 
… ma costruisco anche macchine sensitive che 
mi aiutano e possono aiutarci, questo disagio, a 
superarlo.   

L’Italia è sorgiva per gli artisti dei vari seg-
menti? La Calabria, la Puglia, il Sud, la “vetrina 
ombelicale” milanese cosa offrono adesso?

L’Italia continua a rappresentare un’ottima 
Nazione in cui nascere e l’arte continua a essere 
uno dei suoi motori. Non sono esperta di vetrine, 
vado dove mi chiamano, dando, sempre, il mio 

meglio e, devo confessarti, che le soddisfazioni 
più belle le ho ottenute lontano da qualsiasi ri-
flettore.

Pensi di avere una visibilità congrua?
La visibilità va cercata e, come sai, non sono 

abilissima a farlo. La cosa che conferisce quasi 
sempre visibilità sono le buone idee unite ad una 
certa dose di azzardo e a quello che i greci chia-
mavano kairos, cioè nell’essere nel luogo giusto 
al momento giusto. Se le nostre idee sono origi-
nali, prima o poi, la visibilità arriva.

Quali linee operative pensi di tracciare 
nell’immediato futuro?

Faccio pochi progetti, ho in serbo alcune idee 
per delle grandi installazioni, ma sono anche fe-
lice di quelle che ho appena realizzato, al MACA 
di Acri, affiancata da ragazzi entusiasti che ve-
dono nell’arte un valore e un momento di arric-
chimento culturale. Questo voglio fare, avere a 
che fare con chi, come me, crede che l’arte pos-
sa migliorare il mondo in cui viviamo!

      
Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le 

frontiere dell’arte? Quanti, secondo te, riesco-
no a saper “leggere” l’arte contemporanea e a 
districarsi tra le “mistificazioni” e le “provoca-
zioni”?

L’arte ha sempre rappresentato un mondo 
complesso. Certi eccessi o provocazioni, sem-
brano insiti nel concetto stesso di arte e, a volte, 
fanno da catalizzatore dell’attenzione di fette di 
pubblico importanti. Quanto al “leggere” ed al 
“distinguere”, anche questo non è mai stato e 
non è semplice. Personalmente, cerco di incon-
trare e di affiancare il mio pubblico senza temere 
le semplificazioni, anzi, accogliendole con gioia, 
quando queste aiutino a creare un momento di 
condivisione di concetti che, altrimenti rimarreb-
bero congelati e, in qualche misura, prigionieri, 
dell’opera stessa. 

I “social” t’appoggiano, ne fai uso quotidia-
no?

Amo i social come momento di condivisione 
di informazioni e idee, non sono abilissima nel 
loro utilizzo ma scopro, ogni giorno, le possibili-
tà che offrono e i linguaggi che, nel loro ambito, 
nascono ed evolvono.
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Con chi ti farebbe piacere collaborare tra 
critico, artista, art-promoter per metter su una 
mostra o una rassegna estesa di artisti colli-
manti con la tua ultima produzione?

Amo collaborare con i giovani, anche quando 
questo comporti qualche esitazione o qualche       
fatica in più. Sto prendendo in considerazione, 
con gioia, una serie di inviti che ho ricevuto da 
eventi di street-art, perché in questo ambien-
te ritengo di poter portare un pizzico della mia 
esperienza, imparando, di continuo, cose nuove.     

Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei 
tuoi impegni?

Quando si fa arte, difficilmente si piace a tut-
ti o tutti ci ricorderanno, ma è vero anche che 
qualcuno che comprenderà il nostro messaggio 
ci sarà sempre. Una volta osservavo una famiglia 
passeggiare tra i moduli in acciaio di una mia 
installazione, mentre la bambina curiosava tra i 
moduli, il fratellino più grande, annoiato, aprì la 

finestra, sporgendosi e lasciando entrare i raggi 
del sole. La bambina, continuando a guardare 
solo i moduli a terra, esclamò: “… mamma, guar-
da: il cielo!” È per lo stupore, la gioia e la curio-
sità di quella bambina che continuo a fare arte.        

              
Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e 

presentare l’arte in ambito scolastico, accade-
mico, universitario e con quali metodi educativi 
esemplari?

Sono docente dell’Accademia e l’arte è il solo 
argomento delle mie lezioni. I giovani si avvici-
nano all’arte in maniera naturale, come fanno 
con la musica o con lo sport. Credo che il mi-
glior modo affinché possano sceglierla come 
“linguaggio” e come professione, sia quello di 
lasciarli liberi di sperimentare, fidandoci della 
loro curiosità e del loro talento. Una volta che 
il talento emerge, ovviamente, va alimentato di 
informazioni e arricchito di formazione, cosa che 
le Accademie fanno in maniera egregia.  

Vis à Vis, 2019-2022 - terracotta, legno, acciaio inox (particolare dell’installazione) - dimensioni ambiente - foto Roberto 
Privitera
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Prossime mosse, a NY, Roma, Londra, Parigi, 

...?
New York, ovviamente! 

Che futuro si prevede post-Covid-19 e post 
guerra Ucraina-Russia?

Il sottotitolo di H24 è Ricordo il futuro e nel 
testo in catalogo dico che “Se è vero che il pas-
sato può ripresentarsi (sotto forma di epidemia 
o di guerra), è altrettanto vero che il futuro deve 
tornare ad avere un ruolo decisivo nella nostra 
vita!” Il futuro cui alludo è sia quello che ognuno 

di noi sogna e a cui aspira, sia quello costruito e 
voluto per noi, mediante le loro lotte, dalle gene-
razioni che ci hanno preceduto. 

Il percorso rappresentato da H24, si conclu-
de con una grande installazione: KA2019 mac-
china sensitiva, che accoglie le nostre emozioni, 
chiudendo il percorso della mostra in un verso 
ma riaprendolo a ritroso e determinando quan-
to afferma il fisico Carlo Rovelli, ovvero che “… 
se il passato lascia tracce, è così anche per il 
futuro.”!

*Maurizio Vitiello, critico



Due mesi fa la scomparsa dello storico e filo-
sofo Mario Setta, collaboratore di Verbum Press. 
La sua morte il 25 marzo scorso a Sulmona, in 
ospedale, dov’era stato ricoverato per un inter-
vento chirurgico. C’è voluto un po’ di tempo per 
riordinare i pensieri, scompigliati dalla tristezza 
per l’inattesa perdita di un amico vero, che con-
sideravo come un fratello maggiore, anche per 
la frequenza delle nostre corrispondenze. Nella 
sua mitezza, nel rigore morale, nella franchezza 
e nella ricchezza interiore, che sfociava in una 
cultura rilevante e mai sussiegosa, molti hanno 
trovato per anni rifugio e motivo di confronto. 
Chi scrive lo ha stimato per l’apertura al dialogo 
e per la fecondità di grandi valori universali, che 
Mario declinava con la semplicità del suo tratto, 
con la sua modestia e il garbo, con la chiarez-

za evangelica del “sì sì, no no” senza indulgere 
a compromessi. L’indomani della morte lo han-
no ricordato, con un commosso omaggio civile 
tante persone che l’hanno stimato ed amato. 
Davanti la casa funeraria dov’era custodita sen-
za pompe la sua bara, coperta da un cuscino di 
fiori e con dinanzi poggiata una semplice croce 
di legno, lo ha commemorato Maria Rosaria La 
Morgia, presidente dell’associazione culturale 
“Il Sentiero della Libertà”, sottolineando il forte 
impegno sociale e culturale che Mario Setta ha 
con grande passione civile dedicato per tenere 
vivi e intatti i valori della Resistenza, della libertà 
e della democrazia. 

“È da ieri, da che ho saputo che te ne eri 
andato – ha detto tra l’altro M. Rosaria La Mor-
gia - non faccio che pensare a una data che 
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Mario Setta, il valore di una testimonianza
di Goffredo Palmerini
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avevi in mente e che avresti voluto ricordare 
per parlare di Sulmona, dell’Abruzzo e della sua 
gente, per parlare di Resistenza Umanitaria e di 
libertà, alla vigilia di questa nuova edizione del 
Sentiero della Libertà.  La data è il 24 marzo, 
o meglio il 24 e il 25 marzo: il tempo della tra-
versata della Maiella raccontato da Ciampi nel 
suo diario, quello che regalò a te e al gruppo 
di insegnanti e studenti del laboratorio di storia 
del Liceo Fermi alla fine degli anni ‘90. E, strana 
coincidenza, te ne sei andato proprio il 25 mar-
zo. Fosti tu con le tue ricerche e la tua tenacia a 
riportare alla luce tante storie di aiuto, di solida-
rietà, di libertà e di scelta.  Storie di donne e uo-
mini semplici, che non ebbero paura di mettersi 
in gioco. E tu come loro, le scelte per la libertà 
le hai sempre fatte, rimettendoci e senza mai 

lamentarti. Sempre con l’entusiasmo e il sorriso 
di uomo buono, generoso, quale sei sempre sta-
to. Hai regalato sapere e anche gioia, voglia di 
vivere, di andare avanti, di mettersi in cammino 
a chi ti è stato vicino. Durante il Sentiero della 
Libertà apparivi e scomparivi, ti confondevi tra i 
marciatori, rispondevi a chi ti faceva domande, 
parlavi a chi restando in silenzio ti interrogava 
con gli occhi. Raccontavi, narravi le “nostre” sto-
rie come le chiamavi e come facevi anche nelle 
aule scolastiche. Ti piaceva stare con i ragazzi 
e riuscivi sempre a coinvolgerli, a incuriosirli. Il 
Sentiero della Libertà ti appartiene, nel profon-
do. Quelle parole del presidente Ciampi, scritte 
su uno striscione, sono le tue parole, le nostre 
parole. La libertà è un’idea in cammino, lo dicevi 
e lo ripetevi. Come amavi ripetere un’altra frase: 
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resistere è un verbo che si coniuga sempre al 
presente. E noi continueremo a camminare con 
te, a resistere e ad amare la libertà”. 

Il feretro, con accanto la signora Franca Del 
Monaco, compagna premurosa ed amorevole 
di Mario, ha quindi mosso verso Fonte d’Amore, 
al Campo 78, luogo di detenzione dei prigionie-
ri Alleati da dove, dopo l’8 settembre 1943, essi 
intrapresero il cammino verso la libertà, ricon-
giungendosi alle truppe Alleate, accompagnati 
dai volontari della Resistenza umanitaria tra le 
asperità della Maiella e oltre la linea Gustav, 
lungo quello che sarebbe diventato “Il Sentie-
ro della Libertà” da Sulmona a Casoli. Per oltre 
quindici anni Mario Setta ha tenacemente lotta-
to contro ostacoli d’ogni sorta e indolenze, per 
valorizzare e restaurare quei luoghi di sofferen-
za, perché diventassero un presidio della memo-
ria, soprattutto per i giovani, perché quel campo 
diventasse per tutti luogo di conoscenza della 
nostra storia, segnata dalla Resistenza al nazi-
fascismo, anche nella forma “umanitaria” così 
fortemente presente nel territorio peligno e in 
Abruzzo. 

Una vita movimentata e straordinaria, quella 
di Mario Setta. Era nato a Bussi sul Tirino (Pe-
scara) il 19 novembre 1936. Aveva frequentato il 

Liceo e gli studi di Teologia a Bologna. Nel 1962, 
ordinato sacerdote, andò a svolgere attività pa-
storale a Roma, prete operaio tra gli operai, con 
i quali condivideva condizioni di vita, le ansie, i 
sacrifici, ma anche la profonda umanità delle 
classi umili. Fu un tempo ricco di esperienze e 
di conoscenza delle tematiche del lavoro, ma 
anche di impegno nella formazione che egli ap-
prestava seguendo l’illuminante metodo didatti-
co che don Lorenzo Milani aveva applicato alla 
scuola di Barbiana. Testimonianza coinvolgen-
te di quel periodo di vita di Mario la si può tro-
vare nel suo libro “Cristo ha le mani sporche”. 
Tornato nella terra d’Abruzzo, nel 1970, Mario 
fu parroco a Badia, un piccolo borgo nei pressi 
di Sulmona dov’è la splendida Abbazia celesti-
niana, a quel tempo adibita a carcere. Radicale 
interprete dei mutamenti che il Concilio Vatica-
no II aveva postulato, entrò presto in collisione 
con la gerarchia ecclesiastica quando decise di 
liberare i servizi sacramentali dagli appannaggi, 
rendendoli senza compenso alcuno. Ma questo 
era forse l’elemento più appariscente, ma non il 
principale. Perché oltre alle contraddizioni che 
egli metteva in luce rispetto all’autenticità del 
messaggio evangelico, ciò che più dava fastidio 
era la novità del suo approccio ai temi sociali, 
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alle condizioni di emarginazione che denunciava, 
la sua adesione alle battaglie di emancipazione 
delle classi più umili, la lotta contro i privilegi, in 
un tempo contrassegnato dal conformismo so-
ciale e politico. Ancor più destarono scandalo le 
sue posizioni rispetto a referendum sul divorzio 
e sull’aborto, laddove sosteneva la laicità dello 
Stato e le prerogative del Parlamento nella for-
mazione delle leggi che, quando promulgate, da 
tutti avrebbero dovuto essere rispettate, senza 
interferenze da parte delle gerarchie della Chie-
sa. Che anzi egli richiamava all’autenticità del-

la missione evangelica, alla difesa degli ultimi e 
degli emarginati. Insomma, un prete scomodo – 
insieme agli altri due sacerdoti peligni, Pasqua-
lino Iannamorelli e Raffaele Garofalo – che per 
questa ragione venne sospeso dall’azione pa-
storale, con l’ultima Messa celebrata il 7 aprile 
1979. Una situazione che non poteva reggere e 
che qualche anno dopo tracimò nella sospen-
sione “a divinis”, nel 1982, quando Mario Setta 
accettò la candidatura come indipendente nella 
lista del Partito comunista al Comune di Sulmo-
na, dove fu consigliere comunale per una con-
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siliatura. Tutte vicende raccontate nel suo libro 
autobiografico “Il volto scoperto”. 

Intanto, lasciato l’abito talare, c’era necessità 
del lavoro per sostentare la sua vita. Mario si 
era laureato in Sociologia e Filosofia, ma per po-
ter concorrere all’insegnamento dovette atten-
dere la riforma del Concordato tra Stato e Chie-
sa, portata a conclusione dal Governo Craxi nel 
1984, per vedere rimossi i vincoli che glielo im-
pedivano. Cosicché ha potuto insegnare Storia 
e Filosofia agli studenti del Liceo scientifico “En-
rico Fermi” di Sulmona per molti anni, fino alla 
pensione. Là ha appassionato alla storia intere 
generazioni di studenti, insegnando e operando 
con i suoi allievi nella ricerca storica attraverso 
il Laboratorio di Storia, che egli dirigeva, curan-
do la pubblicazione di numerosi volumi, quali 
“E si divisero il pane che non c’era, Il sentiero 
della libertà. Un libro della memoria con Carlo 
Azeglio Ciampi” (Laterza, 2003) e delle memorie 
tradotte di tanti ex prigionieri alleati del Campo 
78 di Sulmona, come “Spaghetti e filo spinato” 
di John Esmond Fox, “Fuga da Sulmona” di Do-
nald Jones, “La guerra in casa 1943-1944 – La 
Resistenza umanitaria dall’Abruzzo al Vaticano” 
di William Simpson, “Linea di fuga 1943-1944” 
di Sam Derry, “Un pranzo di erbe” di John Ver-
ney. Nasceva inoltre la sua creatura “Il Sentiero 
della Libertà” e l’omonima Associazione “Free-
dom Trail – Il Sentiero della Libertà”, che ogni 
anno organizza in primavera la Marcia interna-
zionale in tre giornate da Sulmona a Casoli. Sto-
rie di donne e uomini nell’Abruzzo della seconda 
guerra mondiale raccontate nel magnifico volu-
me “Terra di libertà ”a cura di Maria Rosaria La 
Morgia e Mario Setta, edizioni Tracce-Fondazio-
ne Pescarabruzzo (2014).

C’è un altro episodio rocambolesco nella vita 
di Mario. Gli capitò il 9 maggio 1974, con l’eva-
sione dal carcere di Badia di Horst Fantazzini. 
Fortunatamente finì senza spargimento di san-
gue. Lo raccontò Mario stesso in un lungo arti-
colo che mi affidò - come molti altri suoi scritti 
– e che inviai ai miei contatti stampa in Italia 
e all’estero, con una grande accoglienza. “9 
maggio 1974, un giorno memorabile. Non solo 
per me. È il giorno dell’evasione dal carcere di 
Sulmona di Horst Fantazzini. Verso le dieci del 
mattino, come al solito, mi reco all’Ufficio Po-
stale per rilevare la posta. Ci sono alcune lettere 

di persone che mi scrivono esprimendo dissen-
so e contrarietà alle mie e nostre posizioni sul 
referendum per il divorzio. Qualcuna è alquan-
to offensiva e minatoria. Non ci bado. Torno a 
casa. Mi preparo a scrivere a macchina i pro-
grammi delle persone che devono sostenere gli 
esami di licenza media. Tra alcuni giorni scade 
il tempo di presentazione delle domande e dei 
relativi programmi. Mi metto a battere i tasti 
della macchina da scrivere. Comincio col pro-
gramma di Italiano. Non ho ancora finito la pri-
ma pagina che sento dei passi. Qualcuno apre 
la porta della stanza che fa da biblioteca della 
casa parrocchiale. Ha in mano una pistola. Re-
sto impietrito. Pronuncio, o meglio cerco di bal-
bettare qualche parola: “Non mi ammazzare! La 
campagna elettorale è ormai finita. Non faccio 
del male a nessuno se sostengo il NO al refe-
rendum”. Sono certo che sia venuto per punirmi 
del mio NO al referendum che si terrà domenica 
prossima, 12 maggio. Oggi è giovedì. La cam-
pagna elettorale è ormai conclusa. A che ser-
virebbe un omicidio? Ad un prete, in una casa 
parrocchiale? L’uomo, intanto si dirige verso la 
finestra, tenendo in mano la pistola. Osserva. La 
giornata è piovigginosa. Lo vedo vicino a me ed 
ho addirittura l’intenzione di colpirlo al braccio 
per sottrargli l’arma. Ma è solo un’idea fugace. 
Lui è piuttosto giovane, sulla trentina, giubbotto 
di pelle color marroncino. Mi ordina di spingere 
il tavolo contro la porta già chiusa e di sedermi, 
mentre lui resta in piedi con la pistola accanto 
alla mia testa. Parla con un certo affanno.

“Sono fuggito dal carcere. Ce l’ho fatta. Da 
questo carcere non c’era mai riuscito nessuno. 
Le guardie mi stanno già cercando. Potrebbero 
arrivare qui da un momento all’altro. Sta zitto e 
non fiatare”.

Restiamo in silenzio. Guardo la pistola, a de-
stra del mio viso. È una pistola a tamburo, can-
na bianca e impugnatura marrone. Passano 
i minuti. Si sentono dei passi per le scale. Poi 
niente. L’evaso guarda il foglio sulla macchina 
da scrivere, con un certo interesse. Poi chiede: 

“Chi sei? Cos’è questa casa?”
Rispondo: 
“Sono un prete e questa è la casa parrocchia-

le”.  
E lui: 
“Un prete? In borghese? Una casa con que-
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ste scritte e questi poster? Cosa stai scrivendo? 
Ho sentito i battiti della macchina da scrivere 
e sono arrivato fin qui. Hai un’automobile per 
accompagnarmi nella fuga? Aspettavo, per l’ora 
fissata, la macchina davanti al carcere, ma non 
c’era. Sono saltato dalla finestra del corridoio 
che dà sulla strada. Quasi tre metri di altezza. 
Ora mi fa male una gamba. Per evitare che le 
guardie, dalle garitte sui muri di recinzione mi 
sparassero, sono corso qui. La porta era aperta 
e sono entrato, salendo le scale”.

“Sto scrivendo il programma di terza media 
per gli esami delle persone che vengono qui a 
scuola serale. Non ho l’automobile. Avevo una 
Fiat 500, ma ho dovuto darla allo sfasciacar-
rozze. Alcuni ragazzi, una sera, se ne sono im-
possessati e sono andati a sbattere contro un 
albero”.

Capisco di trovarmi di fronte ad un tipo parti-
colare. Un detenuto intelligente e culturalmente 
interessato. Ha bisogno di parlare, di sfogarsi. 
Conosce molti libri. Dice di aver fatto un’altra 
evasione, a Fossano. C’era stata sparatoria, al-
lora. Anche adesso avrebbe sparato, se qualche 
agente avesse tentato di ostacolargli la fuga. 
Ma tutto è andato liscio. Senza guai. Finora. Mi 
viene da pensare a Papillon. Ma anche a Jean 
Valjean. In questa casa parrocchiale, da quan-
do ci sono io, altri ex detenuti sono rimasti qui, 
per qualche tempo, prima di tornare nei paesi 
d’origine, dopo aver scontato la pena. Un cala-
brese, condannato per omicidio, vi rimase una 
settimana. Veniva a scuola serale e commen-
tavamo le pagine del romanzo di Victor Hugo, 
I Miserabili. Un breve passo del romanzo stava 
scritto a mano su un poster, attaccato alla por-
ta. Ma l’evaso non era riuscito a leggerlo, per la 
fretta di entrare. Sono le parole che Victor Hugo 
pone sulla bocca del vescovo mons. Benvenuto 
Myriel, accogliendo l’ex-detenuto Jean Valjean: 
“Questa casa non è mia, ma di Gesù Cristo e 
la sua porta non domanda mai il nome a chi la 
varca, ma se ha un dolore. Che bisogno ho io di 
sapere il vostro nome? Prima ancora che me lo 
diceste, ne avevate già uno che io conoscevo… 
vi chiamate mio fratello”. 

Tra me e il detenuto si instaura un collo-
quio pacato, sottovoce, fraterno. Mi dice che 
si chiama Horst Fantazzini, e che la stampa lo 

soprannomina “rapinatore gentile”, “rapinatore 
solitario”. Mi fa notare il busto ortopedico, un’in-
gessatura, e mi dice che proprio nell’ingessatu-
ra aveva tenuto nascosto la pistola. Parliamo 
dell’istituzione carceraria, dei suoi metodi anti-
quati e spersonalizzanti, della sua incapacità di 
realizzare le finalità previste dalla Carta Costitu-
zionale. Ad un tratto, un rumore. Lo spostamen-
to di reti metalliche. È la donna di servizio che si 
occupa della pulizia delle stanze dove dormono 
alcuni operai della FIAT. Dopo quel 9 maggio 
mai più operai avranno il coraggio di chiedere 
ospitalità nella casa parrocchiale! Avendo rico-
nosciuto che si trattava della lavoratrice dome-
stica, Francesca, una vedova di 55 anni con sei 
figli, la chiamo ad alta voce. Vedo girare la ma-
niglia della porta e sposto leggermente il tavolo. 
La donna, vedendo l’uomo con la pistola, rimane 
allibita e si allontana in fretta giù per le scale. 
Constatando che non arriva nessuno, l’evaso mi 
chiede di trovargli un nascondiglio. Lo aiuto a 
salire sulla soffitta. Ma prima mi abbraccia, mi 
bacia, mi chiede di non tradirlo, vincolando la 
mia coscienza di prete e dichiarando che altri-
menti avrebbe sparato o si sarebbe ammazzato. 

Mario continua a raccontare per altre tre pa-
gine questa avventura che l’ha segnato nel pro-
fondo. Subì insieme a Fantazzini anche il pro-
cesso, imputato di “favoreggiamento”. Fu poi 
assolto con formula piena. L’articolo di cui parlo 
si apriva con questo interessante incipit.

“Lo statuto dei gabbiani” (ed. Milieu 2012) è 
il titolo d’un libro che raccoglie gli scritti e rac-
conta la vita del famoso “bandito gentile” Horst 
Fantazzini, curato dalla compagna Patrizia Dia-
mante con prefazione di Pino Cacucci. In realtà, 
neanche il titolo riesce a dare l’immagine dell’i-
dea di libertà incarnata da Fantazzini. Forse, vo-
lendo parafrasare Rousseau, che nel “Contratto 
sociale” esordisce con l’affermazione “L’uomo 
è nato libero, ma dovunque è in catene”, Horst 
Fantazzini, paragonandosi al gabbiano, nega 
il concetto stesso di statuto, perché i gabbiani 
“sono nati per volare liberi e per loro non ci sono 
statuti, né leggi, né regolamenti”. In “Ormai è 
fatta!”, trasposto nell’omonimo film di Enzo 
Monteleone con Stefano Accorsi, mentre Horst 
Fantazzini sta raccontando dettagliatamente la 
sua evasione dal carcere di Fossano, cita Ber-
nanos de “I grandi cimiteri sotto la luna”, la più 
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lucida e tremenda denuncia contro la guerra ci-
vile spagnola. “Io credo inevitabile, in un mondo 
saturo di menzogna, la rivolta degli ultimi uomi-
ni liberi”, scriveva allora Bernanos. E Fantazzi-
ni ne riporta una frase lapidaria: “La minaccia 
peggiore per la libertà non consiste nel lasciar-
sela strappare – perché chi se l’è lasciata strap-
pare può sempre riconquistarla – ma nel disim-
parare ad amarla e nel non capirla più”. Ma è 
lui stesso a sentirsi in colpa per quello che sta 
facendo: “Sì, c’è dell’egoismo in quanto sto fa-
cendo, ma se le circostanze me lo permetteran-
no, questo potrebbe anche essere il primo passo 
d’un cammino più lungo”. Quel cammino, allora 
immaginato, lo conduce da un carcere all’altro, 
da un’evasione all’altra: 34 anni da gulag. Come 
nei racconti della Kolyma di Salamov o le let-
tere dalle Solovki di Florenskij. Una voglia di li-
bertà frustrata, repressa. Una personalità mai 
domata, quella di Fantazzini, fino all’ennesimo 
ed ultimo tentativo di rapina in banca, quel 19 
dicembre 2001, in via Mascarella, a Bologna. E, 
tre giorni dopo, la morte per aneurisma aortico. 
A 62 anni.”

Come accennavo dianzi, Mario mi mandava 
i suoi scritti. Erano tutti d’una intensità e d’una 
profondità etica e culturale da capogiro. Molto 
spesso ero io stesso che gli proponevo di diffon-
derli attraverso la rete dei miei contatti stampa, 
conoscendo la sua discrezione e la sua modestia 
egli non lo avrebbe mai chiesto. Ed è così che 
una straordinaria fioritura di scritti è compar-
sa su decine di testate in Italia e su molte altre 
all’estero. Sarebbe il caso di raccoglierli, questi 
scritti, per farne una pubblicazione, e forse lo 
farò. Temi ricorrenti erano approfondimenti sto-
rici, filosofici, artistici, sociali, un ampio spettro 
di questioni trattate con spiccata competenza, 
esposte con chiarezza e con il dono d’una ma-
gnifica scrittura. L’ultimo contributo me lo aveva 
inviato il 6 marzo: “Dall’Abruzzo l’appello per la 
pace di Immanuel Kant e l’esempio di don Ot-
tavio Colecchi”, questo il titolo. Qualche giorno 
prima il comunicato stampa sulla XX edizione 
della Marcia “Il Sentiero della Libertà”, con un 
programma diverso dalla tradizionale Marcia, 
per via del Covid, che peraltro ha impedito l’ini-
ziativa negli ultimi due anni. 

Vorrei infine solo annotare l’amore che Mario 
Setta nutriva per Pietro del Morrone, poi diven-

tato papa Celestino V. Sul gesto della rinuncia 
alla tiara papale, sulle dimissioni del 13 dicem-
bre 1294, Setta ha scritto pagine di forte signi-
ficato dove egli ammira il coraggio profetico di 
Celestino nel distaccarsi dal potere, per tornare 
ad essere umile eremita, segnando la prelazione 
di un’Ecclesia spiritualis rispetto ad una Chiesa 
contaminata dal potere temporale. Lo stesso 
principio che in più occasioni ha portato Setta 
a sostenere l’esigenza per la Chiesa di uscire 
dal regime concordatario per recuperare fino in 
fondo, senza le convenienze del Concordato, la 
libertà di testimoniare in autenticità e distacco 
dagli interessi materiali il messaggio evangelico. 
Più volte è intervenuto sulla vita “rivoluzionaria” 
di Celestino V e sulla Perdonanza. Aveva tra l’al-
tro scritto in un suo articolo su Celestino: “La vita 
di papa Celestino V era stata una vita pura, lim-
pida, dedita completamente al bene del popolo. 
L’Alter Christus per eccellenza… D’altronde era 
evidente e noto a tutti l’interesse e il rapporto 
che fra’ Pietro aveva stabilito con la teoria di 
Gioacchino da Fiore (1130-1202), secondo cui 
l’età dello Spirito Santo, dopo quella del Padre e 
del Figlio, era imminente, e avrebbe apportato il 
predominio della libertà, della grazia, della Pace 
e l’avvento del “Papa Angelico, il successore di 
Pietro che si eleverà in sublimi altezze”, al quale 
“sarà data piena libertà per rinnovare la religione 
cristiana e per predicare il Verbo di Dio… la gente 
non sguainerà la spada contro i propri simili e 
nessuno si addestrerà alla battaglia”. Recente-
mente mi aveva anche impegnato in uno scritto 
a firme congiunte, del quale avevamo condiviso 
l’analisi - “Celestino V e Benedetto XVI, le dimis-
sioni da Papa”, questo il titolo -, uscito su molte 
testate e che ho riportato nel mio ultimo libro 
“Mosaico di Voci”. 

L’ultima annotazione sulla spiritualità di Ma-
rio Setta, che fondava sulla certezza di due ca-
pisaldi: l’Amore incondizionato e la stermina-
ta Misericordia di Dio, da un lato; dall’altro la 
Libertà dell’uomo e della donna. Nel suo libro 
“Homo, elogio di Eva” Setta afferma che non è 
stato commesso alcun peccato originale, solo 
realizzato il primo impulso verso la conoscenza: 
“Con il gesto di Eva nasce la filosofia, l’amore 
per il sapere, Eva rappresenta la curiosità del-
la scienza contro la passiva accettazione del-
la fede, superare l’idea dogmatica del peccato 
originale ridarebbe alla missione di Cristo il 
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suo valore profondo e autentico: l’esemplari-
tà umana”. Con questa libertà interiore Mario 
Setta è vissuto, testimone del suo tempo. Non 
sono io certamente in grado di discernere in pie-
no il valore della sua testimonianza. Sono solo, 
umilmente, certo sull’onestà della sua continua 
ricerca, sulla sincerità della sua vicinanza all’uo-
mo, suo prossimo, sull’autenticità dei valori mo-
rali che hanno indirizzato la sua esistenza, sulla 
trasparenza e sul disinteresse delle sue scelte, 

sulla libertà da ogni condizionamento di potere. 
Mario Setta, in coerenza con i propri princìpi, ha 
voluto un funerale “senza sacerdoti né turiboli”, 
solo una modesta croce di legno con indicato 
l’alfa e l’omega del suo cammino terreno, un’e-
strema sobrietà verso la sepoltura nel cimitero 
di Sulmona. L’Abruzzo perde un grande storico e 
intellettuale, un insigne testimone di valori uni-
versali.

*Goffredo Palmerini, giornalista



Le conseguenze, le ripercussioni e gli effetti 
della Prima Guerra Mondiale sono stati, indub-
biamente, tanti. A cento anni da quello storico e 
terribile evento proviamo a stendere un elenco:

- Si ha il crollo di ben quattro grandi imperi: 
ottomano, austro-ungarico, zarista e germanico;

- Dalla Conferenza di pace a Parigi del 1919 
nascono molti stati nuovi al posto dei preceden-
ti;

- Immense sono le distruzioni e i morti e i feriti 

a milioni;
- Il problema di convertire l’industria bellica, 

di guerra in industria civile;
- Il Patto [segreto] di Londra (1915) non viene 

rispettato dalle grandi potenze europee e in Ita-
lia si parla di vittoria mutilata, per cui le piazze 
sono invase dai nazionalisti e dai dannunziani;

- Si completa il Risorgimento italiano (con 
Friuli e Trentino Alto Adige);

- Il Biennio Rosso (1919-20) in Italia e in Eu-
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La Rivoluzione Sovietica nel “fuoco” 
della Prima Guerra Mondiale

di Salvatore La Moglie

Tra passato e presente cosa rimane oggi?
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ropa è fatto di scioperi e tentativi rivoluzionari 
all’insegna di fare come Mosca che spaventano 
la piccola, media e alta borghesia, tanto che il 
fascismo si farà strada sempre di più;

- Il 23 marzo 1919 nasce a Milano il Movimen-
to dei Fasci di Combattimento. Il primo fascismo 
è finanziato dal capitalismo agrario. Nel ’19 na-
sce pure il Partito Popolare (la futura Demo-
crazia Cristiana) di don Luigi Sturzo, mentre nel 
1921 nasce il Partito Comunista d’Italia sezione 
della Terza Internazionale (nata nel 1919) fon-
dato da Gramsci e altri al Congresso socialista 
di Livorno (scissione dal PSI); ancora nel 1921 il 
movimento dei Fasci di combattimento diventa 
PNF (Partito Nazionale Fascista);

- Grande è il problema dei reduci, dei muti-
lati e traumatizzati dalla guerra che, al ritorno, 
si troveranno con un pugno di mosche dopo le 
promesse del governo di lavoro e terra. Ne ap-
profitterà Mussolini (“I violenti, i violenti! Io ho 
bisogno anche di quelli”) che li userà come ma-
novalanza contro i socialisti e i sindacati; nel 
1922 il fascismo si affermerà come dittatura ap-
profittando del malcontento generale e dell’in-
capacità delle opposizioni ad allearsi e a costi-
tuire una barriera antifascista;

- La prima Guerra Mondiale favorisce anche il 
nazismo perché la Germania di Weimar è in cri-
si. La Francia pretende che la Germania venga 
umiliata con un forte pagamento di riparazioni 
di guerra (132 milioni di marchi) e altre umilian-
ti imposizioni. Nel 1923 Hitler tenta un colpo di 
stato ma viene arrestato e, in carcere, elabora il 
suo progetto politico-ideologico, il Mein Kampf 
(La mia battaglia). Negli anni ’20 la Germania è 
aiutata finanziariamente dal piano Daws mes-
so in atto dagli Stati Uniti, che cesseranno gli 
aiuti in seguito alla crisi del 1929 che favorirà 
ulteriormente Hitler nella sua scalata al potere 
e, quindi, l’affermazione della dittatura nazista;

- Fine, di fatto, dell’eurocentrismo, cioè del 
ruolo dell’Europa Occidentale nella storia del 
mondo, della quale per secoli era stato il motore, 
la locomotiva, il protagonista principale. La fine 
totale avverrà con la Seconda Guerra Mondiale. 

Fatto questo elenco, c’è da sottolineare che, 
però, la conseguenza e l’effetto più immediato 
e sconvolgente della Grande Guerra è stata 
certamente la Rivoluzione Russa e poi Sovieti-
ca, dalla quale sarebbe nata poi l’URSS (Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) che, con 

Stalin, avrebbe visto l’affermazione dello stato 
totalitario. Tanti sono i saggi e gli articoli scritti 
sulla carta stampata su questo evento che, in ve-
rità, ha qualcosa di grandioso e I dieci giorni che 
sconvolsero il mondo, raccontati dallo scrittore 
e giornalista comunista americano Jhon Reed, il 
mondo lo hanno sconvolto davvero. Tutto è av-
venuto tra il 24 e il 25 ottobre (6 e 7 novembre 
secondo il calendario non giuliano) del 1917 e 
poi è proseguito con tutto quel che è avvenu-
to di travolgente e di sconvolgente per opera di 
professionisti della rivoluzione come Lenin, ov-
vero Vladimir Ilic Uljanov, e Trotsky, ovvero Lev 
Bronstejn, l’organizzatore di quell’Armata Rossa 
che, per 70 anni, ha costituito il baluardo del co-
munismo mondiale contro l’esercito dei Marines 
americani.

C’è un antefatto su cui occorre soffermarsi un 
po’ e cioè che Lenin, il fondatore del comunismo 
mondiale al potere, prima del 1917 si trova in 
esilio in Svizzera, per sfuggire alle galere dello 
zar. Ebbene, le potenze Centrali, Austria e 
Germania, contattano Lenin e gli offrono un 
lasciapassare per tornare in Russia, dove i ceti 
alti della rivoluzione di febbraio non sono ca-
paci di dire basta alla guerra! Lenin può pren-
dere anche il potere, l’importante è che faccia 
cessare una guerra che per quelle potenze, or-
mai in declino, è diventata insostenibile. Così, il 
capo del socialismo bolscevico viene fatto salire 
sull’ormai celebre treno blindato e fatto giun-
gere, praticamente in incognito, nella Grande 
Madre Russia. Qui la situazione è al collasso, il 
popolo è alla fame: mangia quel che può, anche 
l’erba e i topi pur di sopravvivere. Quando Lenin 
arriva si propone subito come il salvatore della 
patria e in un celebre discorso in mezzo alla folla 
promette pane, lavoro e terra per i più poveri. 
Ormai la gente segue lui e gli altri rivoluzionari 
e il potere dei soviet, cioè dei consigli di operai, 
contadini e soldati è ormai diffuso e strisciante 
in tutto il paese: bisogna solo attendere il mo-
mento giusto per fare l’assalto al cielo, ovvero 
al Palazzo d’Inverno, sede del governo e, quindi, 
del Potere per rovesciare la società capitalistica 
e instaurare quella socialista, più umana e più 
giusta. E il momento fatidico avviene proprio tra 
il 24 e il 25 di ottobre del 1917: i rivoluzionari ri-
escono a rovesciare, senza tanto spargimento di 
sangue, il potere secolare degli zar: tutto viene 
buttato nella spazzatura della Storia, secondo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_d%27Inverno
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l’espressione coniata da Trotsky. Lo zar e la sua 
famiglia vengono sterminati, inizia una nuova 
era, fra qualche anno nascerà l’URSS, l’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, destina-
ta a spartirsi il mondo con gli Stati Uniti d’Ameri-
ca dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La vita del primo stato socialista del mondo 
non ha, però, vita facile perché, infatti, contro 
di lui si formano subito le armate bianche filo-
zariste, aiutate dalle grandi potenze occidentali 
che non sopportano la fine della civiltà capita-
listica e del potere reazionario degli zar e che 
temono, soprattutto, che il virus della rivoluzio-
ne si diffonda e dilaghi nel mondo portando, 
un po’ ovunque, alla dittatura del proletariato 
che travolge il capitalismo e pone fine ai privi-
legi consolidati delle classi superiori. Eppure, 
nonostante tutto, l’Armata Rossa riesce a scon-
figgere le armate bianche della reazione filoc-
cidentale anche se a duro prezzo, perché se è 
vero che Lenin ha firmato la pace con le potenze 
Centrali e ha liberato il paese dall’incubo della 
guerra mondiale, la guerra interna con le arma-
te bianche e la grave situazione economica in 
cui versa la Russia lo ha costretto a imporre il 
cosiddetto comunismo di guerra o di caserma, 
per cui i soldati requisiscono i beni prodotti nelle 
campagne e il sistema è, insomma, rigidamente 
comunista. Nel 1921 Lenin, da quel grande le-
ader intelligente che è, capisce che il paese ha 
bisogno di uscire dalla morsa e vara la NEP, la 
nuova politica economica che consente un re-
spiro a chi produce beni e la vendita al mercato 
dei prodotti agricoli. Lenin, però, muore nel 1924 
per un colpo apoplettico e, all’interno del PCUS, 
l’ex partito bolscevico ora Partito Comunista 
dell’Unione Sovietica, si scatena la guerra per la 
successione. I due grandi contendenti sono Trot-
sky e Josif Vissarionovic Dzugasvili, detto Stalin, 
l’uomo d’acciaio. Il primo propone al partito e al 
paese la teoria della rivoluzione permanente, in 
base alla quale occorre esportare subito la Rivo-
luzione e, quindi, il modello sovietico nel mondo, 
mentre il secondo propone la teoria del socia-
lismo in un solo paese: secondo Stalin la Rus-
sia è ancora troppo debole ed economicamente 
povera per potersi permettere di esportare, qui 
e ora,  la Rivoluzione e, dunque, prima bisogna 
che il paese sia abbastanza forte e potente per 
poi poter esportare il modello sovietico. Tra la 
teoria idealistica di Trotsky e quella realistica di 

Stalin prevale quella del duro Stalin, e occorre 
ammettere che, dal punto di vista dell’interes-
se nazionale della Russia, ha ragione Stalin: una 
Russia ancora troppo debole non avrebbe po-
tuto permettersi il lusso di giocare a fomentare 
la Rivoluzione negli altri paesi. E così inizia l’era 
dell’uomo che Lenin, nel suo testamento tenuto 
segreto per anni, ha definito rozzo e di cui diffi-
dare. Ma il rozzo e duro Stalin, pur sempre fe-
dele ai principi del marxismo-leninismo, inizia la 
sua lunga marcia politica a capo di un paese che 
vede arretrato e in ritardo di almeno 20-30 anni 
rispetto alle potenze capitalistiche occidentali: 
occorre – dice – fare di tutto per colmare questo 
divario e fare dell’URSS una potenza degna di 
stare alla pari con quelle del mondo capitalisti-
co, se non vuole esserne schiacciata. Siamo alla 
teoria dell’accerchiamento capitalistico che, in 
verità, non è infondata e i fatti, come afferma 
lui, sono testardi e gli danno ragione: la civiltà 
borghese-capitalistica occidentale, pur di con-
trastare l’avvento del socialismo e del modello 
sovietico, finisce per favorire regimi odiosi come 
il fascismo (in vari paesi europei) e il nazismo e di 
chiudere più di un occhio sull’esistenza dei lager 
dove si manderanno a morte crudele milioni di 
ebrei e non solo ebrei.

Tornando a Stalin va detto che la sua teoria 
del socialismo in un solo paese viene messa in 
opera attraverso un decennio di ferro e di fuoco, 
durante il quale si dà preminenza all’industria 
pesante, cioè meccanica, siderurgica, ecc. a 
scapito di quella leggera e degli stessi consumi. 
Vengono varati, a partire dal 1928, i piani quin-
quennali, i pjatiletka, in base ai quali si program-
ma l’andamento dell’economia per cinque anni 
e poi si traggono le conclusioni e le previsioni 
per i prossimi cinque. E bisogna dire che, pur con 
lacrime e sangue e anche attraverso la propa-
ganda e la retorica di regime (si pensi allo staka-
novismo), i piani quinquennali ottengono i loro 
risultati e, alla fine degli anni Trenta, l’URSS di 
Stalin è una grande potenza economica e milita-
re di tutto rispetto. Stalin ha avuto ragione sull’i-
dealista Trotsky e il grande padre della patria 
è riuscito a fare dell’arretrata Russia degli zar 
uno stato moderno e una potenza industriale 
militarmente forte, tanto forte da avere un ruolo 
di primo piano nella sconfitta del nazi-fascismo 
durante la Seconda Guerra Mondiale e poi da 
spartirsi il mondo con gli Stati Uniti, con tutto 
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quello che ne è conseguito fino alla caduta del 
Muro di Berlino.

Se questi, però, sono gli aspetti positivi 
dello stalinismo al potere ben altri sono quelli 
negativi che rappresentano il tradimento dei 
valori e degli ideali della grande e ormai mitica 
Rivoluzione Sovietica, che tanti sogni e speranze 
ha suscitato per decenni nei popoli di tanti paesi 
del mondo, anche nel nostro prima dell’avvento 
del fascismo ma anche dopo la sua sconfitta. 
Il negativo dello stalinismo consiste nell’aver 
costruito un potere di tipo burocratico, in cui a 
contare non sono certo il popolo e il proletariato 
ma un apparato burocratico e di partito che, alla 
fin fine, ha costituito la morte simbolica dell’ide-
ale rivoluzionario. Inoltre, Stalin, nella sua lotta 
per il potere e poi per la sua continuazione, si fa 
strada attraverso il più crudele machiavellismo, 
eliminando di volta in volta gli avversari politi-
ci all’interno del partito comunista e, negli anni 
Trenta, realizzando un periodo di Terrore e di 
purghe (le famose purghe staliniane), inscenan-
do processi nei quali il presunto colpevole con-
fessa anche l’inconfessabile dinanzi a un giudice 
che è agli ordini del dittatore. Delitti e orrori che 
saranno rivelati nel 1956, al XX Congresso del 
PCUS, nel famoso Rapporto Kruscev che dà ini-
zio al processo di destalinizzazione e alla riva-
lutazione della figura di Lenin e del leninismo. Il 
comunismo, però, mostra già in quell’anno che 
non è riformabile e che il modello sovietico, an-
che con Kruscev, non può essere di un sociali-
smo dal volto umano e di un socialismo nella 
libertà: la rivolta polacca prima e la rivoluzione 
ungherese poi, saranno l’emblema vivente di 

tutta questa impossibilità e, così, in quello stes-
so finire del ’56, il sogno di un socialismo non 
stalinista sarà travolto dai carri armati sovietici 
e di quelli dei paesi del Patto di Varsavia. E nel 
1968 la scena si ripeterà a Praga. La gelida lo-
gica di Jalta, della guerra fredda e dei Blocchi 
contrapposti prevale sul sogno di un modello di 
socialismo dei popoli e non delle burocrazie di 
partito che ne sono la negazione.

Si potrebbe continuare ancora e per molto, 
perchè il discorso sul mito dell’URSS e della 
Rivoluzione d’ottobre tanto peso hanno avuto 
nella storia del ‘900, perché tante sono state le 
speranze e i sogni che essi hanno suscitato in 
tanta parte del mondo e in milioni di uomini. Alla 
domanda più volte posta e cioè come sarebbe 
stata l’URSS sotto la guida di Lenin, credo che si 
possa rispondere senza molti dubbi: certamente 
migliore e più umana, senza le purghe e i proces-
si-farsa e più aperta verso i bisogni e le esigenze 
di libertà delle masse popolari. E questo perché 
Lenin non è semplicemente un capo rivoluziona-
rio col sogno della rivoluzione proletaria diretta 
alla liberazione dalle catene della schiavitù ca-
pitalistica ma perché è un filosofo, un pensatore 
che interpreta il comunismo teorizzato da Marx 
e da Engels come un nuovo umanesimo che ha 
il compito di creare un uomo nuovo e una nuo-
va umanità con l’inizio vero della Storia: si pone 
fine alla preistoria in cui tuttora l’uomo si trova 
per condurlo finalmente all’inizio della Storia in 
cui l’uomo è il vero protagonista, il vero artefice 
del proprio destino e geloso custode della pro-
pria umanità, che nessuno ha diritto di ridurre al 
mondo delle cose e delle merci.

*Salvatore La Moglie, scrittore



Il periodo a cavallo tra il 1860 e il 1863, noto 
agli storici come quello di “reazione” al governo 
piemontese, fomentata dagli esuli Borboni, dalla 
Chiesa e da una parte della nobiltà, non è altro 
che una delle tante sfaccettature di un fenome-
no estremamente complesso le cui cause vanno 
ricercate nelle profonde differenziazioni econo-
miche e sociali che caratterizzavano la società 
dell’epoca.  Oltre la frontiera dello Stato Pontifi-
cio e passando per gli Abruzzi, fino alla Sicilia il 
tempo sembrava fosse fermo, in pieno feudale-
simo. Il 70% della popolazione, braccianti, con-
tadini, operai, nullatenenti, disoccupati viveva, 
economicamente e culturalmente soggiogata, in 
una indigenza estrema. Nella provincia di Chieti, 

come nelle altre zone del teramano e dell’aqui-
lano, si formarono spontaneamente oppure ad 
opera del partito borbonico numerose bande di 
briganti per lo più con elementi indigeni. 

In Abruzzo il brigantaggio fu particolarmente 
violento in due periodi storici: nel 1500, con l’av-
vento della dominazione spagnola e nel 1800, 
con l’episodio dell’unità d’Italia. Tra le cause 
che generarono questo fenomeno ci fu la rapida 
decadenza della pastorizia transumante, resa 
più grave da alcune leggi emanate dal governo 
post-unitario come quella del servizio di leva ob-
bligatorio e dalle nuove tasse, come quella sul 
macinato, imposte dai piemontesi, i quali all’i-
nizio furono percepiti più come oppressori che 
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Il brigantaggio, 
temi e analisi del fenomeno in Abruzzo
di Marilisa Palazzone
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come liberatori. Dopo l’unificazione, moti in fa-
vore di Francesco II si verificarono un po’ dovun-
que nell’Italia meridionale, anche nell’Abruzzo 
teatino. A Castel Frentano ad es. il 21 ottobre 
1860, mentre si procedeva alla votazione del 
plebiscito, l’ordine pubblico venne compromes-
so da una numerosa folla che, gridando “Viva 
Francesco II!” si precipitò a piantare sul campa-
nile del- la Chiesa Madre la bandiera borbonica. 
Nello stesso giorno a Roccamorice, terminata 
la funzione religiosa in una Chiesa sita fuori dal 
centro abitato, moltissima gente cominciò a gri-
dare “Viva il Re, viva Francesco II!”, tentando di 
disarmare le guardie e di rimuovere lo stemma 
dei Savoia. L’operazione non riuscì perché i di-
mostranti furono intimoriti dai fucili che furono 
loro puntati contro dal caporale della Guardia 
alla testa degli altri componenti della stessa.  
Nel corso della notte le agitazioni popolari ripre-
sero e i rivoltosi decisero di mandare a chiamare 
il capo del movimento popolare, Angelo Camillo 
Colafella, per invitarlo ad accorrere a Roccamo-
rice al fine di riportare il Paese allo stato in cui 
era al tempo di Francesco II. Il giorno dopo fu 
ripristinato lo stemma borbonico e nel corso del-
la stessa giornata furono lacerati alcuni atti del 
governo affissi dentro una bottega del caffè. A 
Caramanico si verificarono i fatti che videro per 
la prima volta in azione il Colafella come capo 

di un movimento “reazionario”. Il 21 ottobre un 
folto numero di persone si presentò davanti alla 
giunta che stava gestendo le operazioni di voto 
e cominciò ad inneggiare al re Francesco II. La 
guardia nazionale si vide costretta a scaricare in 
aria i propri fucili e i contadini scappati si riuniro-
no su un colle dal quale cominciarono a lanciare 
pietre e obbligarono giunta, guardie e spettatori 
a ritirarsi. Proseguirono poi l’opera reazionaria 
nei villaggi vicini. La mattina del 23 ottobre i ri-
voltosi ricevettero la notizia che un forte distac-
camento di soldati e carabinieri piemontesi e di 
guardie nazionali stava muovendo verso Cara-
manico. Una ventina di reazionari guidati dal 
Colafella uscì dal paese e attaccò la colonna dei 
militari. Dopo di che il gruppo dei rivoltosi, torna-
to indietro, incitò la popolazione a gettare acqua 
bollente sui soldati e poi si dileguò disperdendo-
si nei villaggi vicini. Angelo Camillo Colafella fu 
arrestato verso la fine del 1861 e condan-nato, 
al termine di un processo che vide 127 imputati, 
dalla Corte d’Assise di Chieti alla pena di morte; 
ebbe successivamente la pena commutata dal-
la Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila in quella 
dei lavori forzati a vita. Tra le dichiarazioni da 
lui rese al giudice che lo interrogava, confessò 
di aver agito per volontà stessa del Sovrano Fer-
dinando II che lo aveva personalmente scelto 
come guida del corpo volontario filoborbonico.

*Marilisa Palazzone, docente
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L’emotività è una componente essenziale 
dell’uomo, che ne definisce precisamente l’u-
manità. La convivenza, nell’essere umano, di 
razionalità ed emotività, di ragione e istinto, è 
fondamentale e imprescindibile, sebbene spes-
so le emozioni siano viste come una debolezza, 
un’imperfezione, qualcosa che, essendo legata a 
meccanismi innati, istintivi e a tratti primordia-
li, ci riavvicina agli animali dai quali ci sentiamo 
emancipati grazie alla ragione. 

Viviamo in un momento storico bizzarro. Ri-
spetto al passato si nota sicuramente una ben 

maggiore apertura nei confronti dell’emotività: 
le nostre emozioni non sono più il tabù che po-
tevano essere qualche decennio fa, anzi c’è un 
sempre più diffuso desiderio di andare a fondo 
nell’esplorazione della propria sfera emotiva, 
una maggiore libertà anche nel rivolgersi a spe-
cialisti del settore, pratica ormai comune che un 
tempo sarebbe stata considerata motivo di ver-
gogna e stigma, perché lo psicologo era per i 
pazzi. Tuttavia, rimane una strana, e forse poco 
sana, dicotomia. In un momento in cui la fragi-
lità emotiva è sempre più diffusa, sembra che 

Vivere d’ansia

di Monica Siclari

comunicazione

La Regina del Millennio
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per essere protagonista l’emozione vada vissu-
ta ed esternata in modo plateale, e lo vediamo 
anche a livello mediatico, laddove assistiamo a 
continue esplosioni di emozioni sui social e nei 
più svariati programmi tv; esplosioni che però, 
proprio per insistenza, frequenza ed eccessività, 
tendono irrimediabilmente ad apparirci fittizie e 
ci lasciano scettici. Nella vita quotidiana, in real-
tà, la tensione all’analisi dell’emozione è contro-
bilanciata da una resistenza ancora ben lonta-
na dall’essere vinta. A volte sembra quasi che ci 
piaccia indugiare sulle nostre emozioni quando 
queste sono esagerate, quasi a scopo ludico o 
esibizionistico, mentre fatichiamo ad esprimere 
il nostro sentire emotivo più profondo, per pudi-
cizia, riservatezza e soprattutto, spesso, vergo-
gna. Perché provare emozioni, frequentemente 
anche scomode, ci mette a disagio, ci rende vul-
nerabili, è tuttora associato alla fallibilità (tant’è 
che permane l’idea maschilista secondo cui l’es-
sere emotivo è la donna, debole, e quello razio-
nale l’uomo, forte). E non lasciamoci ingannare 
da ciò che si insinua nella sempre più diffusa 
mancanza di educazione: quella non si chiama 
emotività, è solo maleducazione.    

Ilaria Gaspari affronta sapientemente il tema 
nel suo volume Vita segreta delle emozioni.

“Mi ci è voluto molto tempo per comprendere 
che essere emotivi non significa essere instabili 
o squilibrati: solo essere vivi, aperti e vulnerabili 
all’esperienza del mondo”1 scrive Gaspari, che 
sottolinea poi l’importanza di fidarci delle nostre 
emozioni, di non rinnegarle. “[…] succede che, per 
non esserci fidati in prima battuta di quello che 
sentivamo, ci troviamo prigionieri di un’impas-
se: da quel che abbiamo represso è nato qual-
cos’altro, qualcosa di più forte e tenace, che ci 
può – ora sì – dominare. Vergogna, paura: «pas-
sioni tristi», insidiose perché ci costringono ad 
avvitarci su noi stessi, ci allontanano dagli altri; 
ci impediscono di fare progressi, di conoscerci 
in profondità, che è la condizione essenziale per 
poter sperare di essere felici. Tanto vale, allora, 
provare a conoscerle, le nostre emozioni, e quel-
le degli altri. Pure quelle tristi: per evitare che ci 
imprigionino e ci ricattino. Tanto vale provarci, 
a uscire da uno stato di analfabetismo emotivo 

che genera incomprensione e qualche volta, ad-
dirittura, violenza.”2.

Le emozioni sono tante, tantissime, dalle mil-
le sfumature, ma se ce n’è una che domina in-
negabilmente il momento storico in cui viviamo 
è lei, l’ansia. Un’emozione comune e diffusa, ma 
comunque difficile da interpretare. L’ansia si di-
scosta dalla paura, poiché non viene innescata 
da un oggetto particolare da cui sfuggire, come 
potrebbe accadere nel caso di un pericolo mo-
mentaneo.

“Il pericolo che scatena l’ansia, invece, è come 
se fosse riassorbito in chi la prova: è un pericolo 
costante ma invisibile, indefinito. È un pericolo 
che abita l’ansioso, che vive nella sua testa e nel 
suo cuore […]c’è posto solo per la piú stolida an-
sia, per l’ansia che cresce quando ci accorgiamo 
che è arrivata, qualche volta persino per l’an-
sia che nasce dalla constatazione di non essere 
abbastanza in ansia. Ma è tutto invisibile, tutto 
nascosto, tutto rinchiuso nelle recondite profon-
dità del povero soggetto […] L’ansia è una paura 
senza oggetto, e quindi senza sfogo. […] L’ansia 
è una paura che arriva per restare, che in parte 
ci spaventa e in parte ci consola. È un’abitudine 
alla paura, con qualcosa di infantile che le per-
mette di perdurare, di cronicizzarsi superando 
la crisi acuta.”3.

L’ansia è la regina di questo strano millennio 
e in special modo di questo ultimo, disgraziato 
biennio.

“L’attuale Generazione Y, quella dei nati alla 
fine del ‘900, è caratterizzata dalla rivoluzione 
digitale, dalla perdita di legame con la mitolo-
gia idealista di metà secolo scorso e dal ritro-
varsi un mondo globalizzato ove il problema so-
stanziale diviene esistenziale, di sopravvivenza, 
di accettazione di un ambiente sovrappopolato 
dove l’identità individuale scompare, schiac-
ciata dalla dimensione indefinita del formica-
io globale. L’incapacità di credere in un futuro 
prossimo, di avere strumenti per costruirlo, di 
sostanziare le relazioni elettroniche in rapporti 
di vita tangibili, genera ansia. Ansia quindi è la 
patologia del nuovo millennio, la paura della re-
lazione sociale, del confronto con qualsiasi cosa 
possa metterci in discussione.”4.

1. Gaspari, I., Vita segreta delle emozioni (Super ET. Opera viva) (Italian Edition) (p.4) 
2. Ivi, pp. 5,6
3. Ivi, pp. 49-50
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L’ansia è forse l’emozione più rappresentati-
va dei Millenial e delle generazioni successive, 
che effettivamente hanno svariati motivi per co-
noscerla come frequente compagna di vita. Lo 
spiega alla perfezione Enrica Amaturo, Presiden-
te dell’Associazione Italiana di Sociologia e Di-
rettore del Dipartimento di Scienze Sociali all’U-
niversità Federico II di Napoli, in un’intervista 
rilasciata a Wired: “Il fattore scatenante dell’an-
sia è la condanna dei giovani all’irrilevanza so-
ciale. La perdita delle opportunità. Per i giovani 
si è completamente infranta quella catena del 
passaggio dall’età giovanile all’età adulta che 
consisteva nell’uscire di casa, trovare un lavoro, 
costruire un nucleo familiare. Questa sequenza 
non c’è più per il ritardo dell’ingresso nel mer-
cato del lavoro, per la difficoltà nel trovare un 
inserimento. Li abbiamo condannati ad una si-
tuazione di adolescenza protratta, come se loro 
non avessero capacità di incidere sulla realtà e 
sulla loro vita e in cambio gli abbiamo dato un 
bel kinderheim (struttura in cui vengono ospita-
ti e sorvegliati bambini, specialmente per le va-
canze ndr), che è il mondo del web, dove posso-
no fare ciò che vogliono, un mondo virtuale che 
è anche reale, ma è reale solo per i “migliori”, 
coloro che riescono a sfruttarne le possibilità. 
Mentre continuiamo a diffondere l’idea che il 
web consenta opportunità incredibili e questo 
scatena la depressione e l’ansia in chi, invece, 
queste opportunità non le riesce a cogliere.”5.

Generazioni dell’ansia, calate in una società e 
in una cultura dell’ansia.

Linda Armano ricorda come nella geografia 
culturale delle emozioni, l’ansia sia stata con-
siderata l’emozione occidentale più tipica e 
spiega, riprendendo Giddens, che le società oc-
cidentali si basano su una cultura storica della 
razionalità, del controllo e della speranza teleo-
logica in un progresso senza fine e si caratteriz-
zano per una bassa tolleranza all’incertezza. 

Questo periodo storico, fa poi notare, rap-
presenta un caso esemplare in cui analizzare lo 
stato emotivo di ansia generato da un improv-
viso evento destabilizzante. “La precarietà, l’in-

certezza e l’insicurezza non sono mai state così 
evidenti – almeno dal dopoguerra in poi – come 
nell’attuale condizione di pandemia (Lee 2020). 
La crisi scatenata dal Covid-19 è fonte di ansia 
pervasiva ed interessa le relazioni sociali, l’im-
patto sui sistemi economici e sanitari e rivela 
inquietanti scenari di collettiva ignoranza scien-
tifica. In questo senso, la diffusione emotiva 
dell’ansia è legata alla messa in discussione del-
le conoscenze scientifiche, alla capacità politica 
di reagire rapidamente alla crisi e alla necessità 
degli individui di riorganizzare la loro quotidia-
nità sulla base di disposizioni inedite, non quoti-
diane e spesso poco chiare.”6.

L’emergenza Covid-19, continua Armano, è 
stata il più grande evento emotivo di massa dal-
la Seconda guerra mondiale e ha generato un’e-
pidemia globale di ansia. 

E quando il Covid sembrava agli sgoccioli è 
scoppiata la guerra in Ucraina, ripiombandoci 
in uno scenario che non credevamo si potesse 
riproporre così vicino a noi, e mentre ancora cer-
chiamo di capire come affrontare la situazione, 
si fanno a poco a poco strada strisciando la pe-
ste suina e soprattutto il vaiolo delle scimmie, 
funesto presagio della possibilità di una nuova 
pandemia che in questo momento forse non sa-
remmo in grado di affrontare.

Insomma, del Bonus Psicologo avevamo dav-
vero bisogno…

Una presenza ingombrante, quella dell’ansia, 
e da cui nessuno è risparmiato. Proprio per que-
sto, quindi, è importante imparare a conoscer-
la e sviscerarla, onde evitare di restarne vittime 
inermi e bloccate. È ancora Gaspari ad offrirci un 
contributo importante, in quest’ottica. L’autrice 
sottolinea come dal Novecento in avanti l’ansia 
torni ad essere considerata una malattia da cu-
rare e sedare, ma è sempre giusto, si domanda, 
cercare di rimuoverla? Il primo a trattare l’ansia 
da malattia è stato Freud, ci ricorda, parlando 
di una specifica forma di nevrastenia che viene 
identificata quale via dell’inconscio per raccon-
tare un dolore: la cura non è la rimozione, bensì 
lasciare che l’ansia parli. “Dovremmo stare at-

4. Rossano, A., Viviamo nella società dell’ansia, https://www.wired.it/play/cultura/2017/06/27/societa-ansia-incertez-
za-generazione-y/
5. Ibidem
6. Armano, L., Per una cultura dell’ansia: l’eredità moderna occidentale nei discorsi sul Covid-19, http://www.istitutoeuro-
arabo.it/DM/per-una-cultura-dellansia-leredita-moderna-occidentale-confluita-nei-discorsi-sul-covid-19/ 

https://www.wired.it/play/cultura/2017/06/27/societa-ansia-incertezza-generazione-y/
https://www.wired.it/play/cultura/2017/06/27/societa-ansia-incertezza-generazione-y/
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-cultura-dellansia-leredita-moderna-occidentale-confluita-
http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-una-cultura-dellansia-leredita-moderna-occidentale-confluita-


77

Verbum Press

tenti, oggi che abbiamo la fortuna di poter ad-
dormentare l’ansia con rimedi più sofisticati ed 
efficaci dei gherigli di noce, ad ascoltarla anche 
un poco, mentre cerchiamo di mandarla via; al-
trimenti sarà molto difficile che riesca a recapi-
tare il suo messaggio. […] forse la cura dell’ansia 
è prendere sul serio la sua preoccupazione; non 
minimizzarla, non nasconderla. Ascoltarla e cer-
care di afferrare quel che vuol dire. Per farlo è 

importante isolarsi dal rumore di fondo, conce-
dersi il diritto di non essere pronti, presenti, at-
tivi, impeccabili, scintillanti di efficienza. Entrare 
nel proprio tempo […].”7.

E a ben vedere, visto che l’ansia si proietta nel 
futuro, forse il modo più semplice per conviverci 
è focalizzarsi sul presente.

*Monica Siclari, dottoressa in Comunicazione

7. Gaspari, I., Vita segreta delle emozioni (Super ET. Opera viva) (Italian Edition) (p.55)
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Il cinema di supereroi e il mito
a cura di Jean-Pierre Colella e Nicoletta Romanelli

La mitologia ellenica è una delle più comples-
se del mondo: centinaia di divinità, eroi e altre 
creature, infere o celesti, danno vita a una serie 
infinita di racconti epici, interagendo continua-
mente con l’uomo. 

Dopo l’esilio degli anni Settanta, nel decennio 
successivo, il peplum resuscita contaminato con 
la novità degli elementi fantasy. Mentre oggi il 
genere sembra voler riacquistare l’autenticità 

delle origini.
Sembrava che gli anni Settanta avessero 

seppellito definitivamente il cinema storico-mi-
tologico (nelle sue infinite varianti, che lambiva-
no i miti biblici, quelli greci, le storie dell’impero 
romano ecc.) ribattezzato col nome “peplum” 
(dall’abito pepla) dalle riviste francesi, che ne cu-
rarono per prime delle compiute analisi critiche.   

Una nazione che si è dimostrata particolar-



Verbum Press

79

mente sensibile al fascino del film storico-mito-
logico è l’Italia che da una parte doveva trovare 
il modo di riciclare tutti quegli stunt-man disoc-
cupati del western e del poliziesco e dall’altra 
cercava in tutti i modi di rinverdire i fasti del 
proprio cinema di genere cercando nuove idee 
e situazioni.  

Il cinema Peplum dagli anni’50 è tornato pre-
potentemente alla ribalta nelle sale cinemato-
grafiche con “Troy”, “Scontro di titani”, “300” 
(tratta dalla Graphic Novel di Frank Miller). Un 
ruolo di spicco, indubbiamente, è dato dalle 
stupende colonne sonore create da eccellenti 
compositori, che ne hanno sugellato la consa-
crazione. La colonna sonora di Justice League è 
curata da Tom Holkenborg. Coraggioso il forma-
to adottato dalla pellicola 4:3. 

L’epico film “Zack Snyder’s Justice League” 
ha come progenitore il film “300”, sempre diret-
to da Zack Snyder. 

Gli eroi, che appartengono alla cultura clas-
sica, sono rivisitati con occhio attuale (come ha 
affermato recentemente il regista George Miller 
“Mad Max: Fury of the road”). Ecco che dei ed 
eroi, attraverso il sapiente uso di effetti speciali 
3D, di costumi ammiccanti e modaioli, ai volti ed 
ai corpi perfetti di nuove leve di attori, diventano 
appetibili per un pubblico di teenager e non solo. 
Gli Eroi e i semidei appartenenti al pantheon 
greco che popolano le scene di “Justice League”, 
da Zeus ad Ade fino ad arrivare al pantheon del-
la DC Comics, con l’amazzone Wonder Woman, 
sono attori ed attrici considerati veri e propri sex 
symbol di Hollywood: Ben Affleck, Jason Momoa, 
Gal Gadot, Amber Heard (recentemente balza-

ta all’attenzione delle cronache mondane e non 
per la spinosa vicenda giudiziaria che l’ha vista 
protagonista ai danni di Johnny Deep).

Gli eroi del mondo classico “abbandonano” il 
loro Olimpo per diventare celebrità del web e del 
social, assurgendo quasi il ruolo di influencer.  

Il primo film degli anni 2000 a rilanciare il 
genere Peplum è stato “Il gladiatore” di Ridley 
Scott con la colonna sonora di Hans Zimmer, 
poi è venuto il film “Troy” di Wolfgang Petersen 
e ad incoronare il tutto il cinecomics di Snyder 
“300”. Bisogna però risalire agli anni ’80 per tro-
vare l’archetipo di un film del 2000, “Scontro di 
titani” (ed il seguito “La furia dei titani”). Impres-
sionante il lavoro fatto per l’indiano “Immortals” 
di Tarsem Singh, con Henry Cavill nel ruolo di 
Teseo, che poi Snyder riprenderà per fare Su-
perman (“L’uomo d’acciaio”) e “Justice League” 
(con altre divinità come Flash nuovo Mercurio ed 
Aquaman nuovo Poseidone). Alla fine il genere 
Mitologico (o Peplum con i vari Maciste di Bava, 
Salvi e Freda) appartiene al filone Fantasy, basti 
vedere quanto il caposaldo “Conan il Barbaro” 
abbia a che fare con il Peplum dei vari Ursus, 
Sansone, e Maciste, infatti Conan è stato prodot-
to da De Laurentiis noto per i suoi film peplum 
(“Ulisse”. ecc.). Luigi Cozzi ha diretto “Hercules” 
con Lou Ferrigno dell’epoca dei Pre-Cinecomics 
con il suo “Hulk” dal fondotinta smeraldino. E 
torniamo a parlare di Cinecomics con l’Hulk di 
Ferrigno che si riallaccia alla mitologia dei su-
pereroi incarnati nei film di Zack Snyder, da “Ju-
stice League” a “300” e “Troy”. Il mito è sempre 
quello, ma rinverdito dai nuovi Omero: Stan Lee 
e Frank Miller.

*Jean-Pierre Colella, docente
*Nicoletta Romanelli, docente
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LIBERTY OF VOICES and WORDS
By Murat Erdin

The hero of the novel Fahrenhait 451 is a fi-
reman, whose job is not to put out fires but to 
burn books that the government has ordered to 
destroy. 

That fireman starts reading one of the books 
and his life changes abruptly. He takes refuge in 
a forest where good people like him live. Mem-
bers of the ensemble memorized all the great 
books of literature and each of them became an 
audio memory library. Voices and words cannot 
be destroyed, even if dictators burn the books.

A society moves away from universal truths 
only when it begins to affirm and affirm itself. 
That’s what nationalist societies do. They cannot 
tolerate different sounds and words. In today’s 
societies, this belief is established by one-sided 
media. Broadcasts from the mainstream media 

become the basis of persuasion. Media replaces 
reality. If the voice on the radio doesn’t say that 
autumn is coming, people think the sun is stil li-
ghting. 

Non-democratic countries try to monopolize 
the truth. The government of the Soviet Union 
tried to hide the Chernobyl disaster from the 
world in 1986 because the Communist Party 
was the only authority on what was the truth.  
Today Mr. Putin is trying to establish the same 
reality. Russia is not a free country and one vo-
ice seems to dominate the whole country. If the 
truth becomes something that can be fictiona-
lized, people’s voices and words can easily be 
fictionalized.

One of the milestone of the Age of Enlighten-
ment is encyclopedia and the other is dictiona-
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ries.
No matter what language you speak, you get 

along with words. The images that form in our 
minds are the concepts that those words point 
to. The more words you know, the more concepts 
you will have in mind. This is why native speakers 
have a wider imagination. If we lose our words, 
we lose with them the ideas they expressed.

The books that protect words and words from 
the brutality of years are dictionaries.

“Dictionaries are a forest untouched by lite-
rature. Getting lost in it is a real journey,” says 
the Turkish poet Küçük İskender (1964-2019).

A world where everyone uses the same scien-
ce and technology, touches the same internet 
and therefore speaks the same language crea-
tes the concept of globalization, and unfortuna-
tely, globalization teaches the whole world only 
English. English, a language spoken by 400 thou-
sand people on the island called England at the 
end of the Middle Ages has become the common 
language of the world in today’s tech-world. 

Even today, the relationship of social media 
with democracy and freedom of expression is 
still being discussed. Social media accounts are 
banned in some totalitarian countries. Can you 
talk about a free internet in China, Russia, North 
Korea, Kazakhstan, Iran or any Middle Eastern 
country? However, in the first years, everyone 
thought that the internet was an environment 
of freedom. We now know that it is not so.

The issue of whether social media (new me-
dia) strengthens democracy is no longer deba-
table. Due to its new media structure, it is open 
to everyone and everyone can access it. But how 
can this be possible in countries where internet 
access is in the hands of the state? It is a good 
thing that there is no need for an intermediary 
to reach the information, but who will we trust 
for real information in cases where information 
pollution is intense? 

Newspapers, magazines and televisions are 
controlled by the professional principles of the 
press and the courts. However, there is no such 
sanction in social media. The new media takes 
information to incredible dimensions, spreads it 
and throws it into infinity. Thus, the boundaries 
of the public sphere expand and even include 
the private sphere. Because of social media, the 
public is divided into small groups and the influ-
ence on decision makers is reduced. Would such 
a process strengthen or weaken democracy? 
Therefore, every social institution, non-gover-
nmental organization, association, foundation 

and trade union that strengthens democracy 
can open new channels in this way. But it should 
not be forgotten that the same thing will be used 
by malicious people, dictators and some rogue 
states and even free internet can be blocked by 
power holders.

Social media writer Geert Lovink deals with 
social media, which has now become the foun-
ding element of our lives and our sociality, in 
terms of power and power relations. Thus, he 
defines social media not only as good or bad in 
itself, but also with the political establishment of 
social conflicts and power relations. It highlights 
the dangers of social media, particularly in the 
sense that it highlights a new kind of individu-
alism that undermines collective sociability by 
minimizing sensation and manipulating percep-
tions. 

Absolutely right. But to position social media 
criticism within and against social media rather 
than rejecting it or giving up on it is perhaps Lo-
vink’s most striking suggestion. So Lovink, social 
media spontaneous democracy, freedom, etc. 
He reminds us that a more democratic and free 
sociality can only be established with the acti-
vity, organization and struggle we will exhibit in 
the field of social media. It’s worth paying atten-
tion to.

Intellectual production speed brought along 
with it in the computer age. But this speed often 
steals the meaning of true art. Up-to-date books 
are written fluently on computers and products 
that are consumed rapidly emerge. Cinema, ra-
dio, television and computer are speed produ-
cts. Speed   can be enjoyed, but only if it doesn’t 
end in accident. The production of knowledge is 
not and should not be speed dependent. If the 
knowledge that will improve humanity is com-
patible with universal truths and human dignity, 
it can stay in the future. Any valuable informati-
on left to the future becomes anonymized over 
time. True knowledge must be independent of 
any ideology. Every opinion, every view and 
every artistic event that is wanted to be connec-
ted to political ideas from one end is doomed to 
die from birth.

The debate over whether the sound can be 
captured or a weapon that can be used towards 
the desired goal is already going on in the mu-
sic industry. The existence of artificial intelligen-
ce in the music industry, the views that artistic 
imagination and creativity are only human cha-
racteristics and cannot be reproduced by prog-
rammed computers echo in the corridors of the 



*Murat Erdin, writer and lecturer, based in Istanbul, Turkey
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system.
“Music poses some problems. It’s the most 

cognitively, mechanically and emotionally de-
manding of human activities, and it makes com-
puter repetition difficult. This is the final frontier 
for artificial intelligence” says Steven Jan, a mu-
sic researcher at the University of Huddersfield.

Referring to the ability of artificial intelligen-
ce systems to learn and operate creatively wit-
hin the boundaries of the conceptual space, Jan 
says, “We are still in the investigative creativity 
stage.” Think about where this creativity could 
capture of any dictator.

How will artificial intelligence affect the mu-
sic industry? Will artists disappear one day? 
Will people just want to listen to music made by 
computers? Will politicians be able to control all 
voices? Composer Ash Koosha says: “I try to pre-
pare digital music in such a way that it does not 
lose human values   and does not go in a fraudu-
lent direction where only the machine decides 
what kind of music it will be”

We must continue to work for a universal fre-
edom of voices and words, not just of the people.
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Colores MICE en Güira de Melena
por Yuray Tolentino Hevia

El mundo nuevo requiere la escuela nueva.
José Martí.

Ser niño es un tesoro, y cuando se llega a la 
adultez es cuando nos damos cuenta, de que 
una vez… tuvimos el mundo y el mejor de los 
tiempos en nuestras manos. Por eso guardar en 
el alma esos días de preguntas y de andar sin 
zapatos, y de ver y ver más que mirar es un ejer-
cicio que deberíamos, los adultos, enseñar a los 
pequeños.

El cine sin lugar a dudas es un puente de don-
de se puede volar, que crea patrones de con-
ductas y héroes a imitar, por grandes y chicos. 
Comenzar con una educación audiovisual desde 
temprana edad es un ejercicio de padres y mae-
stros. No quiere decir esto que solo a través del 
cine los infantes aprendan “todo” lo de la vida 
pero si es un gran comienzo para apoyar la pri-
mera Casa-Templo-Educación que nos forma y 
nutre de valores: la familia.

Bien claro -tenía y tiene- Josep Arbiol, mae-
stro primario valenciano estos conceptos al cre-
ar la Muestra Internacional de Cine Educativo 
(MICE) no solo para su natal Valencia, España 
sino al difundirla por el mundo y llegar a Cuba.

 La Segunda edición MICE-CUBA tuvo lugar 
del 25 de abril al 15 de mayo del 2022 y fue or-
ganizada por los Ministerios de Educación y de 
Cultura, el Instituto Cubano de Investigación Cul-
tural Juan Marinello, el Instituto Cubano de Arte 
e Industria Cinematográfica, la Red UNIAL y la 
Asociación Jordi El Mussol. Además contó con la 
colaboración de las Embajadas de España y Ale-
mania en Cuba, Unesco, Unicef, Asociación José 
Martí de Valencia STEPV Intersindical Valencia-
na y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Extremadura, España. 

MICE-CUBA fue más allá de la capital cuba-
na1; hasta Santa Clara en Villa Clara, Cárdenas 
en Matanzas, Pinar del Río y en Güira de Melena 
en Artemisa llegó la Muestra Internacional de 

1. La MICE en las provincias fue organizada por: Cásar Ramóm Irigoyen Milián en Villa Clara, Giovanny Erbello Calderín en 
Matanzas, el Centro Provincial de Cine en Pinar del Río y Miriam y Yasnay Cabrera en Güira de Melena.
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Cine Educativo donde los niños y niñas fueron 
los principales protagonistas. Ellos son la base 
de una educación audiovisual que comienza en 
el aula, una educación que es para todas y to-
dos de manera universal y que no es extracurri-
cular solo para unos pocos y pocas sino que es 
general. Una educación audiovisual que debería 
estar presente en todas las escuelas del mundo, 
es este el mayor sueño de Josep Arbiol, el Papá-
Mice.

Pero… ¿Qué es la MICE? Mice es un cine re-
alizado por niños y niñas lejos de las industri-
as cinematográficas, un cine donde la lectura 
de imágenes es una ventana abierta desde los 
ojos de infantes hacia otros infantes Mice es el 
sueño compartido de valientes, hombres y muje-
res que llevan un ruiseñor en la solapa y juegos 
de duendes en el corazón. No sola hasta Cuba 
ha llegado la MICE-VALENCIA sino hasta Santa 
Fe en Argentina y el Sahara.

Con el apoyo de la Dirección Municipal de 
Educación, el Partido y el Gobierno de Güira 
de Melena se celebró por primera vez  ̶en el 
territorio ̶  el 10 de mayo la MICE-GUIREÑA en 
la Sala Teatro del Partido con la presencia de 
Josep Arbiol, Ana Laura Calderón Directora de 
Cine Mexicana, graduada de la Escuela Interna-
cional de Cine y Televisión de San Antonio de 
los Baños, Vincent Mauri del Sindicato de Pro-
fesores de Valencia, Violeta Peraita, periodista 
española y Santi Peraita también de España, y 

demás dirigentes de la localidad. 
La MICE-GÜIRA nació desde la Escuela Prima-

ria Manuel Ascunce Domenech y no hubiera sido 
posible sin los alumnos, padres y maestros de 
esta escuela, y de la Escuela Primaria Lourdes 
Eismendiz. MICE-GÜIRA fue posible porque na-
ció desde la escuela y sus maestros; y tuvo en la 
maestra–directora de la Escuela Manuel Ascun-
ce: Miriam Cabrera y su hija: Yasnay Cabrera 
(exmaestra) la organización del evento. Dos 
mujeres que además de un ruiseñor en la solapa 
llevan el traje de mambisas y las cornetas para 
el toque de adeguello, bajo la piel. La gala fue di-
rigida por la instructora de arte, locutora y actriz 
Nachy Valle quién es codirectora del proyecto 
sociocultural Manos a las Tablas y directora ge-
neral del espectáculo infantil “Fiesta en el Mon-
te”, con el que se pudo reír y bailar gracias al 
grupo danzario “Sol Dance” bajo la dirección de 
la instructora de arte Lesvia Tejeda. Momento 
emotivo fue el opening del evento con el Coro 
Infantil de la Escuela Primaria Manuel Ascunce 
bajo la dirección de las instructoras de arte Mi-
rian Viña y Lázara Rodríguez, estos pequeñitos 
interpretaron la canción de la MICE, himno bi-
lingüe que sueña con un mundo mejor para las 
nuevas generaciones. Himno que como dice su 
letra: es cine y es pasión. Los presentadores Yu-
lien Paéz Espinosa y Yamil Francisco Rodríguez 
Durruty, este último presentador de la Gala de 
Inauguración y de clausura de la MICE-CUBA, 
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dieron la frescura de los kikiriqueños2, presen-
tes también en el escenario. Fue proyectada y 
debatida la película del 2019 Emma del direc-
tor de cine mexicano Julio Bárcenas, un filme 
que rompe estereotipos y lleno de valores. La 

Primera MICE-GÜIRA ya es historia. Historia por 
su alegría, colorido, organización y sobre todas 
las cosas por el amor, ese que solo engendra 
maravillas.

2. El Kikirito es un proyecto infantil audiovisual perteneciente a la red Cámara Chica, creado el 4 de abril del 2016 en Güira 
de Melena, cuya idea original fue de Yuray Tolentino Hevia.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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Teramo e la festa delle virtù

di Mira Carpineta

Le tradizioni sono ricordi ancestrali di usanze 
mai dimenticate che attraversano il tempo arric-
chendosi di particolari e significati. 

Il Primo maggio è festa, si sa, ma a Teramo, 
in Abruzzo questa festa assume un significato 
completamente diverso dal resto del mondo. In 
questo giorno infatti si celebra il trionfo di un 
piatto unico nel suo genere. Ogni vicolo, ogni 
casa diffonde una sinfonia di profumi e odori 
talmente intensi e inebrianti da deliziare tutti i 
sensi. 

Le Virtù teramane sono diventate nel corso 

dei secoli un carattere determinante della storia 
e della cultura della città e dell’intero territorio 
provinciale. Dal Gran Sasso alla costa adriatica 
il primo maggio mangiare un piatto di Virtù è 
un’esperienza sensoriale estremamente appa-
gante. 

La leggenda narra che all’arrivo della prima-
vera, le massaie svuotavano le dispense dei resi-
dui delle provviste invernali: legumi (fagioli, ceci, 
cicerchie, lenticchie) ossi di prosciutto, zampet-
te di maiale, lardo, la pasta preparata in casa 
ed essiccata. Ma con la primavera arrivavano 

Le tradizioni sono ricordi ancestrali di usanze mai 
dimenticate che attraversano il tempo arricchendosi 
di particolari e significati
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le verdure novelle, gli odori freschi: fave, piselli, 
cipolle carote,  asparagi, zucchine, carciofi e poi 
“ papavero, scrippigni, borragine, finocchio, mi-
sericordia, rapunzoli, issopo, piscialletto, mille-
foglie, genepiglio, erba cardellina, santoreggia, 
maggiorana”. Come annota Giuseppe Savini nel 
suo “Lessico del dialetto teramano” 

Anche la magia si inserisce con il numero set-
te, che indica le diverse tipologie di ingredienti 
che compongono la ricetta più antica. Già per-
ché le origini delle Virtù si perdono nella notte 
dei tempi, , affondano nella cultura greca e ro-
manica dove il rito della preparazione invocava 
l’arrivo della nuova stagione e delle promesse di 
raccolti: “preparate da 7 vergini, con 7 legumi, 
7 aromi, 7 carni, 7 verdure di stagione, 7 tipi di 
pasta, cucinato tutto in 7 ore”  perché sono 7 le 
virtù cristiane.

Probabilmente la tradizione giunse in Abruz-
zo attraverso le transumanze, attività che, per 
secoli, hanno rappresentato per l’Abruzzo la fon-
te primaria di sostentamento. 

Teramo è un luogo ricco di storia, numerose 
testimonianze archeologiche fanno risalire la 
sua “nascita” ad un insediamento fenicio, l’an-
tica Petrut, da cui, nei secoli, le varie dominazio-
ni romane e barbariche hanno fatto derivare il 
nome dell’intera regione Abruzzo ( petrut, pre-
tutium,aprutium,abruzzo). Ed è in questo luogo 
che la tradizione delle Virtù ha trovato casa e 
messo radici profonde. 

La ricetta ufficiale viene però definita nel 
1800 e di recente un gruppo di esperti e di ri-
storatori teramani ha realizzato un disciplinare 
riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e delle 
Politiche forestali per preservarne l’autenticità.  

In realtà gli ingredienti che compongono il 
piatto sono oltre cinquanta tra i diversi tipi di 
vegetali, paste, odori e residui di maiale.

Per la sua preparazione occorrono quindi 
almeno due giorni per cuocere tutte le verdu-
re   separatamente e assemblarle solo il giorno 
della degustazione, insaporite dal brodo in cui si 
sono consumati gli ossi di prosciutto, cotiche e 
piedini di maiale e completate con i diversi tipi di 

pasta corta, tagliolini, maltagliati ecc. 
Ma siccome in ogni casa c’è una ricetta se-

greta, ogni cuoca trova il modo di personalizza-
re le sue Virtù. 

I profumi di queste enormi pentole riempio-
no così i vicoli, le strade e le piazze della città 
come una sinfonia. E la tradizione prevede un 
altro elemento fondamentale: la condivisione. 
Così per le vie e i portoni è un continuo scambio 
di pentolini e scodelle per gli assaggi reciproci. 

Oggi ogni ristorante offre la sua versione del 
piatto e nel tempo molte sono state le innovazio-
ni, c’è chi aggiunge i tortellini oppure le “pallot-
tine” di carne, altro tipico elemento di un piatto 
altrettanto famoso (la chitarra con le pallotti-
ne appunto, anch’esso tipicamente teramano). 
Qualcun altro aggiunge carciofini e zucchine, 
pastellati e fritti, ma tutti rimangono più o meno 
fedeli al dettato tradizionale perché questa tra-
dizione è talmente radicata nella memoria e nei 
costumi dei teramani che se ne difende strenua-
mente l’autenticità solo se preparata “entro le 
mura”. 

La città infatti ha un nucleo storico circon-
dato da mura e delimitato all’interno della con-
fluenza di due piccoli fiumi, il Vezzola e il Tordi-
no. Questa sua specificità è all’origine del nome 
che in epoca romana le venne dato ovvero Inte-
ramnia che successivamente divenne Teramun e 
quindi Teramo. 

La città nuova si sviluppò oltre i fiumi grazie 
ai tre ponti che ne hanno definito lo sviluppo e 
la viabilità.

Ed è per questo motivo che un detto popolare 
recita ancora così: “fuori le mura è una zuppa di 
verdura, dopo la stazione è solo un minestrone”, 
ma oggi non è più così, i profumi delle Virtù tera-
mane aleggiano dal Gran Sasso, con l’aggiunta 
degli odori del bosco, al mare con i sapori del 
pescato e sono sempre straordinarie esperien-
ze sensoriali e culturali da gustare un cucchiaio 
dopo l’altro. Ma solo il Primo Maggio. 

*Mira Carpineta, giornalista
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Esce in Colombia “La verdad a la luz”, 
la raccolta di poesie in spagnolo 
di Michela Zanarella
di Redazione

La poesia è canto universale, abbraccia il 
mondo. Lo dimostra ancora una volta l’autrice 
Michela Zanarella, che dopo aver pubblicato ne-

gli Stati Uniti nel 2018 la raccolta bilingue ita-
liano/inglese “Meditations in the feminine” con 
Bordighera Press e nel 2021 la raccolta bilingue 
italiano/arabo “Infinito celeste” con Universita-
lia, arriva in Colombia con una raccolta bilingue 
italiano/spagnolo “La verdad a la luz” edita da 
Papel y Lapiz, realtà editoriale diretta da Aaron 
Parodi Quiroga.  

Le traduzioni in spagnolo del libro sono state 
curate da Elisabetta Bagli, autrice, poeta e pro-
motrice culturale internazionale, da anni resi-
dente a Madrid. 

La prefazione è stata scritta da Brunhilde 
Román Ibáñez, insegnante e autrice. Della poe-
sia di Michela Zanarella scrive: “è un viaggio in 
un universo di materia attraversata dalla luce. 
Questa luce è essa stessa il tema, la metafora e 
la causa ultima del libro”. 

E’ proprio la luce a dominare tra le pagine, a 
far risplendere le emozioni e i sentimenti. Anche 
l’opera di copertina si affida nel colore alla lu-
minosità ed è un dipinto della pittrice Tatyana 
Zaytseva. 

Luce e verità, due elementi legati indissolubil-
mente tra loro, diventano essenziali per accede-
re nei testi e  nell’ anima della poetessa, che tra-
duce in versi l’amore, i sogni, le speranze, senza 
mai fingere. 

Così il lettore viene avvolto da un turbine inti-
mo e cosmico, sincero e potente, in cui la poesia 
è meta e rifugio, la stanza in cui restare. 



Verbum Press

89

Maker Faire Sardinia 2022. Cittadini del 
mondo, fabbricatori del luogo
di Nextus Collective

Dal 1 al 3 luglio il Museo Archeologico di Ol-
bia ospiterà il grande evento ideato, progettato 
e sviluppato dal Fab Lab Olbia dedicato agli ar-
tigiani digitali: Maker Faire Sardinia. Dopo il suc-

cesso della prima edizione nel 2020, l’Isola dei 
Makers, Antonio Burrai e Federica Vargiu punta-
no ancora più in alto entrando nella community 
internazionale di Maker Faire con un calenda-
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rio ricco di appuntamenti che occuperanno i tre 
piani del museo archeologico con esposizioni e 
mostre.

L’obiettivo principale della Maker Faire Sardi-
nia è quello di far coesistere l’ambito digitale e 
quello manuale, la cultura e la tecnologia, l’arti-
gianato e l’industria, in un contesto family-frien-
dly, informale e stimolante. Una fiera interdisci-
plinare dove la tecnologia incontra il mondo del 
design, della moda, dell’arte e dell’impresa, dan-
do vita ad interessanti commistioni e attivando 
innovazioni culturali presso un pubblico ampio 
ed eterogeneo.

L’evento sarà così strutturato:

Al primo piano verranno ospitati gratuita-
mente gli stand dei makers selezionati durante 
la Call For Makers; le scuole di ogni ordine e gra-
do che abbiano sviluppato negli ultimi cinque 
anni progetti o laboratori ad alto tasso di inno-
vazione; le imprese legate all’industria 4.0; tutti 
i Fab Lab della Sardegna e una selezione di Fab 

Lab nazionali, da Palermo fino a Belluno, ed in-
ternazionali, come il collettivo tutto al femminile 
Fabricamy.

Saranno inoltre presenti i progetti di alcune 
scuole realizzati con la collaborazione di Maker 
Faire Sardinia come, ad esempio, la creazione 
su metaverso del Museo Archeologico di Olbia e 
dei contenuti della mostra interamente realizza-
ti su Minecraft da una classe della primaria.

 
Il secondo piano sarà invece dedicato al 

mondo dei videogiochi e delle forme culturali 
in esso contenute. Grazie alla partnership con 
Neoludica (progetto a cura di Debora Ferrari e 
Luca Traini) e Ubisoft Italia, verrà realizzata una 
mostra, in co-curatela con Nextus Collective, de-
dicata ai landscapes and characters dell’univer-
so videoludico, con una particolare attenzione al 
tema dei popoli del mare, che ha caratterizzato 
la storia della città di Olbia fin dalle sue prime 
origini.

Artisti in mostra: Paola Andreatta, Samue-
le Arcangioli, Luca Baggio, Cristiano Bonora, 
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Emanuele Bresciani, Ida Cirillo, Giulia Colombo, 
Francesco Delrio, Alessandro Dimauro, Davide 
Di Tria, Francesco Favero, Valeria Favoccia, Fe-
derico Ferrarese, Dario Giorgetti, Claudia Gironi, 
Giacomo Guccinelli, Daniela Masera, Biancama-
ria Mori e Carlo Gioventù, Davide Nerenxa, Pier-

francesco Olianas, Monique Pasini, Mauro Peri-
ni, Ivan Porrini, Giuditta Sartori, Filippo Scaboro, 
Cristian Scampini, Maria Elena Silletti, Federico 
Vavalà, Lisa Venturini.

Durante i tre giorni dell’evento sarà possibile 
partecipare ai workshop di Samuele Arcangioli, 
Dario Giorgetti e Cristian Scampini e assistere 
ad una performance di videoarte di Filippo Sca-
boro assieme al compositore sardo di musica 
elettronica Mebitek.

Dulcis in fundo, all’ultimo piano in una sala 
quasi nascosta nel cuore del museo i visitatori 
potranno scoprire una Wunderkammer (stanza 
delle curiosità e delle meraviglie) dove si trove-
ranno esposte numerose opere che raccontano 
il legame millenario tra l’arte e la tecnologia.

La mostra curata da Nextus Collective, ospi-
terà i lavori di artisti isolani, nazionali ed inter-
nazionali tra cui: Daniele Accossato, Martino 
Cappai, Emanuela Cau, Nino Etzi, Alessandro 
Giacomel, Giuseppe Loi, Alessandro Lobino, Me-
bitek&Jele Raus, Daniel Martin, Venceslao Gio-
vanni Pio Mascia, Andrea Milia, Mozok, Rosalba 
Mura, Santiago Pani, Davide Viggiano.

Per restare aggiornati sul calendario dell’e-
vento consultate il sito seguite le pagine social 
di Maker Faire Sardinia: 

https://sardinia.makerfaire.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ma-

kerfairesardinia
Instagram: https://www.instagram.com/ma-

kerfairesardinia/

https://sardinia.makerfaire.com/
https://www.facebook.com/makerfairesardinia 
https://www.facebook.com/makerfairesardinia 
https://www.instagram.com/makerfairesardinia/
https://www.instagram.com/makerfairesardinia/
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L’intelligenza emotiva nell’era digitale: 
come i leader possono migliorarla nelle 
organizzazioni?
di Annelise Pesa

Da qualche decennio, soprattutto a seguito 
della ricerca e dell’uscita del libro di Daniel Gole-
man, “Intelligenza Emotiva, che cos’è e perché’ 
può renderci felici” il termine ed il relativo con-
cetto di intelligenza emotiva sono entrati nel lin-
guaggio quotidiano e non solo negli operatori 
di settore. L’intelligenza emotiva è uno dei temi 
presentati più frequentemente nei TED Talk, nei 
blog di leadership e gestione dei team e delle 
organizzazioni.

Nel 2019 il World Economic Forum ha classifi-
cato l’intelligenza emotiva come uno dei 10 più 
importanti fattori di successo sul posto di lavoro. 

Tuttavia benché se ne parli, anche grazie all’av-
vento delle varie piattaforme digitali, spesso lo 
si fa in maniera approssimativa e, più di frequen-
te, senza una vera pratica nella vita quotidiana.

Lo riscontro spesso nella mia professione di 
coach e formatrice. Sebbene abbia la fortuna di 
lavorare con persone di grande spessore profes-
sionale e umano, interessate al miglioramento 
di sé stessi, dei loro team/ organizzazione, spes-
so la gestione delle emozioni e ancor prima la 
loro comprensione sembra incontrare molta re-
sistenza.  

Ma cos’è l’intelligenza emotiva? Perché’ do-
vremmo rifletterci, consapevolizzare il concetto 
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e lavorarci su?
Che cos’è l’intelligenza emotiva? Immagina 

qualcuno che raramente perde il controllo della 
sua rabbia, o altre emozioni, indipendentemente 
dai problemi che sta affrontando. Oppure imma-
gina qualcuno che ha la completa fiducia del suo 
team, gli presta attenzione, si rende disponibile 
per un confronto. Le sue decisioni sono attente 
e basate su informazioni attendibili. Con molta 
probabilità ti stai trovando di fronte ad una per-
sona emotivamente intelligente.

Il profillo identificativo di tali persone, secon-
do vari studi, è il seguente, le persone emotiva-
mente intelligenti:

• utilizzano, principalmente, la zona sinistra 
del cervello: se l’emisfero destro è logica, razio-
nalità e praticità quello sinistro è intuito, sensa-
zione e percezione 

• sono in maggioranza (ma non necessaria-
mente) donne: statisticamente, sarebbero più 
propense rispetto agli uomini a ragionare con la 
parte sinistra, ed emozionale, del cervello

• sono persone equilibrate e sensibili, che non 
eccedono mai nel mostrare le proprie emozioni

• hanno una spiccata propensione ad eserci-
tare l’intuito, l’ascolto dell’altro e sono attente 
ai dettagli

• per lo più sono persone pacate, ma ferme 
Il rinomato filosofo Alan De Bottom ci forni-

sce una chiara definizione: Quando parliamo di 
intelligenza emotiva ci riferiamo all’abilità di un 
individuo di capire come funzionano gli ingra-
naggi delle emozioni. Intendiamo la sua capaci-
tà di introspezione e comunicazione, di lettura 
degli umori altrui (e propri preciserei io) la pa-
zienza, l’empatia e la comprensione anche nel 
relazionarsi con i lati meno edificanti del pros-
simo. 

L’intelligenza emotiva ti aiuta a costruire re-
lazioni più forti, avere successo a scuola, sul la-
voro e a raggiungere i tuoi obiettivi personali e 
di carriera. Può anche aiutarti a connetterti con 
le parti più nascoste di te, sentire senza veli e 
scuse i tuoi sentimenti, trasformare l’intenzione 
in azione e prendere decisioni solide su ciò che 
conta di più per te. Nelle organizzazioni è impor-
tante perché aiuta a neutralizzare i conflitti sul 
posto di lavoro, a ridurre lo stress dei membri del 
team, a costruire relazioni più forti e a migliora-
re la soddisfazione generale sul lavoro.

Le componenti dell’intelligenza emotiva. Se-

condo l’analisi di Daniel Goleman, l’intelligenza 
emotiva benché si nutra di componenti geneti-
che, può, anzi deve essere coltivata, pena la sua 
scomparsa. Nel modello di Goleman, l’intelligen-
za emotiva ha cinque elementi chiave:

1. Autocoscienza.
2. Autoregolamentazione.
3. Motivazione.
4. Empatia.
5. Abilità sociali.
Maggiormente, come leader, si è coscienti e 

si lavora su ciascuna di queste aree, maggiore è 
l’intelligenza emotiva.  Quindi, esaminiamo ogni 
elemento in modo più dettagliato e come puoi 
crescere come leader.

Intelligenza emotiva nella leadership
1. Consapevolezza di sé
Una persona consapevole di se stessa, sa 

sempre come si sente e sa come le proprie emo-
zioni e azioni possono influenzare le persone che 
la circondano. 

Essere autoconsapevoli in una posizione di 
leadership significa anche avere un’immagine 
chiara dei tuoi punti di forza e debolezza, dei 
tuoi valori, obiettivi e preferenze. Significa es-
sere consapevoli dei propri punti di forza e dei 
propri limiti, e quindi essere una persona sicura, 
ma allo stesso tempo umile.

Quindi, cosa si può fare per migliorare la pro-
pria autocoscienza?

• Tenere un diario: i diari aiutano a migliora-
re la propria autoconsapevolezza. Pochi minuti 
dedicati ogni giorno a scrivere i propri pensieri, 
può portare a un livello più alto di consapevolez-
za di se stessi.

• Rallentare: quando si provano rabbia o altre 
emozioni forti, è necessario rallentare  per esa-
minare il motivo: bisogna tenere a mente che 
qualunque sia la situazione, è sempre possibile 
scegliere come reagire. 

2. Autoregolamentazione
I leader che si autoregolano in modo effica-

ce raramente attaccano verbalmente gli altri, 
prendono decisioni affrettate o emotive, stereo-
tipano le persone o compromettono i loro valori. 
L’autoregolamentazione consiste nel mantene-
re il controllo. Questo elemento di intelligenza 
emotiva, secondo Goleman, copre anche la fles-
sibilità e l’impegno di un leader a prendersi le 
proprie responsabilità e non addossare sempre 
la colpa agli altri.
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Come si può migliorare la propria capacità di 
autoregolamentazione?

• Conosci i tuoi valori: Hai un’idea chiara di 
dove non scenderai assolutamente a compro-
messi? 

Quali sono I valori più importanti per te? Pas-
sa un po’ di tempo ad esaminare il tuo “codice 
etico”. Se sai cosa è più importante per te, pro-
babilmente non dovrai pensarci due volte quan-
do devi prendere una decisione morale o etica: 
farai la scelta giusta.

• Ritieniti responsabile: se tendi a incolpare 
gli altri quando qualcosa va storto, fermati. Im-
pegnati ad ammettere i tuoi errori e ad affron-
tarne le conseguenze, qualunque esse siano. 
Probabilmente farai sogni piu’ sereni e guada-
gnerai il rispetto di chi ti circonda.

• Esercitati a mantenere la calma – La prossi-
ma volta che ti trovi in una situazione difficile, sii 
molto consapevole di come ti comporti. Scarichi 
lo stress urlando contro qualcun altro? Pratica 
esercizi di respirazione profonda per calmarti. 
Inoltre, prova a scrivere tutte le cose negative 
che vuoi dire, su un foglio poi strappalo e getta-
lo via. Esprimere queste emozioni sulla carta (e 
non mostrarle a nessuno!) è meglio che parlarle 
ad alta voce al tuo team. In questo modo sarà 
più probabile reagire nella maniera più consona.

3. Motivazione
I leader automotivati lavorano costantemen-

te verso i loro obiettivi e hanno standard estre-
mamente elevati per la qualità del loro lavoro.

Come puoi migliorare la tua motivazione?
• Riesamina il motivo per cui stai facendo il 

tuo lavoro: è facile dimenticare ciò che ami ve-
ramente della tua carriera. Quindi, prenditi del 
tempo per ricordare perché hai scelto il tuo la-
voro. 

Se non sei soddisfatto del tuo ruolo e fai fati-
ca a ricordare il tuo iniziale interesse, prova ad 
iniziare da un sintomo e chiederti il perché esi-
ste, fino ad arrivare alla radice del problema. È 
una tecnica che i giapponesi usano spesso. Ini-
ziare dalla radice spesso ti aiuta a guardare la 
tua situazione in modo nuovo.

• Assicurati che gli obiettivi che ti poni siano 
rispondenti alle tue ambizioni, attitudini, deside-
ri e che ti riempiano di energia

• Chiediti quanto sei motivato a crescere 
come leader? Quale è il tuo scopo?

• Impara l’ottimismo: Martin Seligman il fon-

datore della psicologia positiva ha studiato l’ot-
timismo e come coltivarlo. Per coltivare l’ottimi-
smo, una delle fondamentali emozioni positive, 
accetta il problema come sfida di apprendimen-
to e crescita, poni la tua attenzione sugli aspetti 
positivi e pensa a come fare per migliorare la 
situazione, che in fondo difficilmente è perma-
nente ed irrimediabile.

4. Empatia
Per i leader, avere empatia è fondamentale 

per gestire un team o un’organizzazione di suc-
cesso. I leader con empatia hanno la capacità di 
mettersi nei panni dell’altro: facile a dirsi ma di 
difficile a farsi. Aiutano a far crescere le perso-
ne del loro team, hanno prontezza nell’agire di 
fronte all’ingiustizia, danno feedback costruttivi 
e hanno un’innata propensione all’ascolto e/o 
lo coltivano.

Come puoi migliorare la tua empatia?
• Mettiti nei panni di qualcun altro: è facile 

sostenere il tuo punto di vista. Dopotutto, è tuo! 
Ma prenditi il tempo per guardare le situazioni 
dal punto di vista di altre persone. 

• Presta attenzione al linguaggio del corpo - 
Forse quando ascolti qualcuno, incroci le brac-
cia, muovi i piedi avanti e indietro o ti mordi il 
labbro. Questo linguaggio dice agli altri come ti 
senti veramente riguardo a una situazione e il 
messaggio che stai dando non è positivo! Impa-
rare a leggere il linguaggio del corpo può essere 
una vera risorsa in un ruolo di leadership, perché 
sarai più in grado di determinare come si sente 
veramente qualcuno. Questo ti dà l’opportunità 
di rispondere in modo appropriato.

• Rispondi alle emozioni, non ignorarle!  – Per 
esempio quando chiedi al tuo assistente di lavo-
rare fino a tardi – di nuovo. Sebbene non si rifiuti 
(d’altronde sei il capo) puoi sentire un certo di-
sappunto nella sua voce. Rispondi tenendo con-
to delle sue emozioni. Digli che apprezzi quanto 
è disposto a lavorare ore extra e che sei altret-
tanto frustrato per il fatto di lavorare fino a tar-
di. Se possibile, trova un modo per evitare che le 
notti successive siano un problema (ad esempio, 
dagli il lunedì mattina libero).

5. Abilità sociali
I leader che possiedono queste capacità sono 

grandi comunicatori. Sono altrettanto aperti ad 
ascoltare cattive notizie quanto buone notizie 
e sono esperti nel convincere il proprio team a 
supportarli ed essere entusiasti di una nuova 
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missione o progetto.
I leader che hanno buone capacità socia-

li sono anche bravi a gestire il cambiamento e 
risolvere i conflitti in modo diplomatico. Rara-
mente si accontentano di lasciare le cose come 
stanno e attivamente partecipano alle attività 
lavorative: danno l’esempio con il proprio com-
portamento.

Quindi, come puoi costruire queste abilità so-
ciali?

• Lavora sulla la risoluzione dei conflitti: i lea-
der devono sapere come risolvere i conflitti tra i 
membri del team, i clienti o i fornitori. 

• Migliora le tue capacità di comunicazione – 
Come comunichi? Chiedi un feedback a persone 
fidate e inizia a lavorare sui punti da migliorare

• Impara a apprezzare e ringraziare gli altri: in 
qualità di leader, puoi ispirare la lealtà della tua 
squadra semplicemente riconoscendo il merito, 
apprezzando un lavoro, ringraziando per un ge-
sto gentile.

Conclusioni

In questo momento storico caratterizzato 
da continui cambiamenti, spiccato dominio del 
mondo digitale e un information overload colti-
vare l’intelligenza emotiva è ancora più impor-
tante: sono aumentate le interazioni online e 
con persone distanti da noi che vivono in con-
testi diversi, anche appartenenti a team virtuali 
con abitudini diverse e valori diversi, differenti 
emozioni, circostanze diverse di cui proprio a 
causa delle distanza non riusciamo a coglierne 
il contesto. La stessa pandemia per quanto sen-
tita da tutti ha avuto un impatto diverso sulle 
persone e le organizzazioni. Solo sviluppando 
l’intelligenza emotiva si riesce a sopperire all’al-
trimenti inevitabile proliferazione di sottili pre-
giudizi e incomprensioni. Diventa quindi ancora 
più importante restare in ascolto di sé e dell’al-
tro per comunicare meglio. La profondità dell’a-
scolto diviene così un mezzo per contrastare la 
distanza e nutrire una relazione funzionale allo 
scopo. L’intelligenza emotiva rappresenta una 
fondamentale risorsa alle sfide dell’era digitale.

*Annelise Pesa, Executive Coach – Positive psychology & NLP Practitioner
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Un progetto di riuso industriale dal gran 
sasso al tirreno

di Paolo Rico

Arriverà dagli Appennini, per la desueta For-
nace Sieci, il progetto di riuso, atteso da 40 anni 
a Scauri (Lt)? Intanto, all’Aquila, l’università ha 
premiato un articolato programma di riabilita-
zione socio-culturale dell’antichissima fabbrica 
di laterizi, attiva tra il 1970 e l’84, quando ne fu 
dichiarato il fallimento proprietario. L’immobile 
- ormai un rudere di archeologia industriale -  è 
prigioniero negletto della cinta urbana, cresciu-
ta negli anni del boom dell’edilizia speculativa e 
disordinata lungo i 4 km del litorale pontino, con 
cui l’impianto - meglio, i suoi resti in deliquio su 
quasi 3 ettari - non ha quasi più relazione. 

E al prioritario consolidamento della struttu-

ra si applica l’abbrivio progettuale della 29nne 
abruzzese Irene Rugghia, laureata dal prof. Re-
nato Teofilo Giuseppe Morganti, 2 anni fa nel 
capoluogo abruzzese. Il piano è tra le menzioni 
speciali dell’ottava edizione del premio “Luigi 
Zòrdan”, vetrina dell’eccellenza architettonica 
ed ingegneristica. L’intervento della giovane 
professionista si orienta ad una riqualificazione 
comunitaria della fornace, per attrezzarvi spazi 
ricreativi, polifunzionali, associativi, culturali, ar-
tistici e sportivi. Un contenitore di servizi al tem-
po libero, per un suo sfruttamento positivo, che 
possa svilupparsi tra previste passeggiate gre-
en; piste ciclabili; piazze aggregative; sale-let-

Premiata neo-laureata abruzzese per una tesi di 
rinascita polifunzionale della fornace, dismessa 40 anni 
fa a Scauri (Lt)
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tura; piano-bar; moduli per la proiezione e la 
convegnistica; fiere e mercatini tipici, lungo una 
filiera della condivisione e della sostenibilità. Nel 
progetto si privilegia il raccordo tra l’edificato 
residenziale e il mare, sostenendo la vocazione 
turistica balneare del posto ed affiancando i cit-
tadini nella quotidianità fuori-stagione, strizzan-
do gli occhi alla wellness, diversamente declina-
ta nella scansione delle componenti anagrafiche 
del territorio. 

Insomma, un’esaustiva versatilità logistica 
alla base dello studio progettuale. «Vero e pro-
prio atto d’amore per la spiaggia di Scauri, meta 
delle estati di vacanza domestica al mare», rag-
giunto  - insolitamente per gli abruzzesi, legati, 
infatti, alle loro coste regionali adriatiche -  dalla 
Valle Roveto, patria di confine con la Terra di La-
voro dell’ing.-arch. Irene Rugghia: «da bambina 
sempre piacevolmente emozionata alla visione 
delle ciminiere degli opici dismessi del tardo 
Ottocento, intorno ai cui ruderi alimentavo la 
mia fantasia di mondi persi», chiosa la giova-
ne professionista, premiata fors’anche per aver 
dato sbocco concreto oggi alla sua “favola” 
puerile sulle Sieci abbandonate. Giacché, in 40 
anni, iniziative per ridar tono all’insediamento 
non sono mancate; neppure sono mancati co-
raggio ideativo e stanziamenti. A proposito dei 
quali, in particolare, da rubricare la perdita di 
cospicui fondi milionari, sicuramente sufficienti 
a restituire eminente vitalità alla struttura, col-
pevolmente inutilizzata e ammalorata. Dunque, 
destinata a ricacciare in archivio una pregevole 
tradizione produttiva dell’antichità romana lo-
cale. E’ l’epoca cui ritrovamenti epigrafici e do-
cumentali ascrivono la fabbricazione di laterizi 
sul litorale, utilizzando il Tirreno come materia 
prima di lavorazione. Si proseguì specialmente 
nell’Unità d’Italia, con l’arrivo a Scauri di ben 4 
fabbriche di laterizio, peraltro confermato da 
2 piccoli invasi di creta tra Minturno e Penitro, 
evidenti segmenti della catena di lavorazione. 
Eppoi, le fiorentine Sieci a dar smalto al settore 
con un ragguardevole portafoglio- esteri, esal-
tato dall’export verso l’Argentina, innanzitutto. 
Ma anche la sua crisi e l’addio occupazionale e 
produttivo nei primi anni ’80 del secolo appena 
alle spalle. Occasione per l’estenuante dibatti-
to di oggi sull’auspicata rinascita del sito, prima 
candidato - sempre senza successo, però -  ad 
un’offerta dell’università di Cassino; ad un ap-

profondita analisi grafico-mensurale de’ “La Sa-
pienza”; quindi, ad un utilizzo esclusivo a verde 
urbano su 15mila metri quadrati alle spalle del-
lo stabilimento chiuso. Criticità, che sembrano 
conferire una fiducia nuova ora nel programma 
della giovane professionista, impalmata dall’a-
teneo aquilano. 

Operazione (da 4-5 milioni di euro, tanto 
meno di un allettante contributo europeo, perso 
anni fa dall’amministrazione pro-tempore), che 
privilegia abbattimenti soft, sostituiti con vuo-
tamenti logistici da pannelli monocromi, strut-
ture in acciaio e giochi di capriate e coperture 
sostenibili, con sfruttamento di luce naturale ed 
aperture a vetrata. Tutto, condotto in perfetta 
anastilosi e in armonia con il contesto di inseri-
mento, le originarie dinamiche architettoniche e 
la destinazione d’uso deli spazi, ricavati a modu-
li seriali quadrati e rettangolari, nella fondativa 
articolazione produttiva del 1970. Questi ultimi, 
rivisitati adesso come unico perimetro di vasi vo-
lumetrici a perdita d’occhio, sovrapposti su un 
triplice livello ascensionale. Il primo orizzontale, 
deputato alla fruibilità aerobica tra la ciminie-
ra e il vecchio pontile di attracco portuale per 
il carico commerciale delle lavorazioni. Poi, sa-
lendo di livello, un’area della pausa di ristoro e 
di intrattenimento engagé. Con incavi green a 
terrazzo pensile ed ampi orizzonti all’esterno. 
Fino alle sommitali panoramiche e volte all’im-
piego sociale, convegnistico, polifunzionale. Fo-
cus, un invocato museo del laterizio, connesso 
a working-room, gallerie, servizi di comunità, 
comprensibilmente dotati di accessi privati per 
le personali esigenze. 

L’attenzione progettuale si distribuisce tra 
la salvaguardia delle origini insediative; la va-
lorizzazione delle suscettività e la plasticità di 
prospettive, aperte a cangianti scenari, imposti 
dall’evoluzione delle dinamiche collettive. Striz-
zando l’occhio, però, anche ad una potenziale 
condivisione comprensoriale, tale da interessare 
al destino delle Sieci non la sola società residen-
te, i suoi innesti stagionali, ma anche spaccati di 
una domanda, indotta magari da una richiesta 
esterna del circondario a corto-medio raggio. 
Perché la fungibilità del posto ad antologia an-
tropologica dell’evoluzione territoriale potrebbe 
costituire occasione di godimento partecipato. 

Forse l’amministrazione di Minturno è da 
sempre richiamata, in particolare, da volontari 
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e studenti, da stakeholder a vario titolo, inten-
zionati a dare una svolta aggiornata al vecchio 
manufatto sopravanzato. Un eccesso di stimola-
zione da aver potuto provocare stordimento fino 
ad intorpidimento; ma forse proprio tanto inte-
resse, tanta curiosità, tanta sollecitudine hanno 
dato solido fondamento al competente studio 
della professionista, premiata all’Aquila. Nemo 
propheta in patria?

 Nel caso, all’università il merito di aver fa-
vorito il dialogo tra amministrazioni e professio-
nisti di territori distanti, per una collaborazione 
progettuale ed ideativa, in grado di potenziare il 
ruolo delle energie intellettuali più fresche. Come 
si registra nel panorama dell’offerta rifunziona-
lizzatrice, possibile sulle vestigia di testimonian-
ze, ormai mute, del nostro sviluppo produttivo 
anche più gagliardo, in termini occupazionali e 

tecnologici in relazione ai tempi e alle conoscen-
ze. Occasione, per dare progressività verticale 
alla moderna formazione e alle espressioni più 
vivaci della qualificazione accademica. Soprat-
tutto in questa fase di riposizionamento ecoso-
stenibile degli standard di attività progettuale e 
cantieristica esecutiva, per stare al settore edi-
lizio. 

Perché è stato riconosciuto che il “fare” ades-
so contiene segni di un diverso immaginario: in 
parte, eredità del passato - nel caso delle forna-
ci di Scauri -  suscettibile, però, di impostare ag-
giornate triangolazioni tra quadro economico, 
contesto operativo (in cui convergono didattica; 
idea professionale; applicazione di progetto, di 
materiali e di costruzione) e spazio urbano-ar-
chitettonico.

*Paolo Rico, scrittore



Si intitola “Un Pianeta in crisi di nervi” il sag-
gio dell’ingegnere e scrittore Fausto Altavilla 
appena pubblicato dalle Edizioni 2000dicias-
sette con sottotitolo “Sovrappopolazione e di-
sastro ambientale”. Il 19 maggio alle ore 12:20 
partecipa a Klimahouse, la Fiera internazionale 
che si svolge annualmente in Trentino Alto Adi-
ge nel quartiere fieristico di Bolzano e dedicata 

al settore specializzato nell’efficienza energeti-
ca e nella sostenibilità in edilizia. Alla presenza 
dell’autore, il libro sarà presentato al congresso 
di CasaClima dal presidente della Società Mete-
orologica Italiana Luca Mercalli che, nella Prefa-
zione al saggio, sottolinea: «Mi trovo in gran sin-
tonia con i contenuti di questo lavoro di sintesi 
che Fausto Altavilla ha voluto dedicare alla que-
stione più rimossa e ignorata della nostra storia 
contemporanea. Ovvero l’idea che una crescita 
infinita possa mantenersi in un pianeta finito e 
limitato. Un progetto insostenibile e irrealizza-
bile, proibito dalle leggi fisiche fondamentali. È 
un ‘pensiero desiderativo’ che gli economisti e 
i politici di tutto il mondo continuano a perpe-
tuare in modo dogmatico, aggravando di giorno 
in giorno il rischio di un collasso ambientale e 
climatico».

Il libro affronta il tema della sovrappopola-
zione mondiale senza reticenze e preconcetti. 
D’altronde l’attenzione verso la questione è au-
mentata negli ultimi decenni a causa, da una 
parte, del ritmo vertiginoso di crescita della po-
polazione mondiale e, dall’altro, osservando che 
essa è fortemente dissimmetrica e, per di più, 
va sempre più concentrandosi nelle grandi città, 
soprattutto nelle zone più povere della Terra. Si 
pongono, pertanto, con prepotenza temi decisivi 
per la sostenibilità del Pianeta e per il benessere 
individuale e collettivo, in vista dell’ulteriore au-
mento demografico previsto dall’ONU per la fine 
del secolo XXI.

Il saggio tratta l’argomento su basi storiche, 
filosofiche, religiose e scientifiche, analizzando 
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“Un Pianeta in crisi di nervi”, Fausto Altavilla 
(Edizioni 2000diciassette, 2022)
Luca Mercalli nella prefazione: «Auspico una svolta al 
comportamento della società globale»
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da vicino l’evoluzione del pensiero sul rapporto 
tra sovrappopolazione, disuguaglianze, pover-
tà, riduzione delle risorse e ambientalismo, dalle 
argomentazioni pro e contro il malthusianismo 
fino alle ricerche più recenti. Sono state messe 
a confronto, nella loro evoluzione nei decenni, le 
analisi di chi ha negato che la crescita demogra-
fica fosse una ricchezza per lo Stato e quelle del-
la corrente di coloro che hanno sostenuto l’idea 
opposta, che prese il nome di “cornucopianesi-
mo”. La ricerca ha utilizzato ed elaborato dati 
ONU sulla proiezione della popolazione mondia-
le al 2100 in vari scenari e rispetto a questi ne ha 
valutato le conseguenze prevedibili su vari pia-
ni per il Pianeta, cercando di indicare alcuni dei 

freni che ostacolano la marcia nel senso di una 
economia del benessere in prospettiva futura.

«Nonostante cinquant’anni di avvertimenti 
siano andati perduti, [“i dilemmi dell’umanità” 
preannunciati nel Rapporto del Club di Roma, 
1972, ndr] – conclude Luca Mercalli – auspico 
che i dati contenuti in questo lavoro, che l’excur-
sus storico qui riportato, che gli accorati avverti-
menti a prendere sul serio l’emergenza climatica 
e ambientale, sortiscano l’effetto di imprimere 
una svolta al comportamento della società glo-
bale».
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compiuto nel mondo della letteratura. Cercherò, 
pertanto, di evitare il periglio dinanzi alla recen-
te opera curata da Alberto Barina nella quale ha 
deciso di contemplare una serie di voci di poe-
tesse più o meno giovani. 

Come ogni antologia la scelta degli inseri-
menti è materia che non può (né deve) essere 
oggetto di analisi, discussione (né di polemica) 
da parte di chi fruisce l’opera. Nel corso della 
storia della letteratura, infatti, molti asti, atteg-
giamenti di sfida e provocazioni belle e buone 
(quando non addirittura ciniche invettive, depi-
staggi e tentativi di condanna perentoria) sono 
nate tra autori e curatori, ma anche tra autori 
non inseriti (visibilmente delusi e inneggianti a 
una loro qualche “superiorità” o diritto (divino) 
ad esserci in quella “messe” di voci) e quelli che, 
a detta di qualcuno, non avevano diritto a stare 
in un volume collettivo. Questo perché l’antolo-
gia avrebbe, secondo un’impostazione che il cu-
ratore dovrebbe ben delineare al lettore, l’inten-
zione di fornire una scelta selezionata di voci di 
repertorio (riconoscendo ad esse qualche merito 
o conformità a un canone da lui ricercato) che, 
secondo delle volontà più o meno chiare, sareb-
bero rappresentative, se non addirittura distin-
tive e peculiari, fondanti e costituenti la stessa 
cernita di “fiori”, così come l’operazione cresto-
mantica dell’antologia imporrebbe.

Nel tempo le tendenze generali dell’antologia 
sono state da una parte quella del repertorio-ar-
senale che ne ha fatto nel tempo una sorta di 
“museo”, dall’altra quella della codificazione di 
tendenze, generi, scuole, vale a dire il “biglietto 
da visita” di una data generazione, corrente o, 
come spesso si suol dire al presente in attinenza 
alle nuove tendenze, di “onda”. È pur vero che 
l’antologia è divenuta negli ultimi decenni anche 
un metodo di facile guadagno, tanto per editore 
e curatore (sottolineo che non è questo il caso, 
ovviamente!) poiché l’inserimento di molteplici 

AA.VV., Antologia poetica al femminile, 
a cura di Alberto Barina, Place Book 
Publishing, Rieti, 2022.
recensione di Lorenzo Spurio

Esporsi con giudizi di merito o, in qualche 
modo, valutativi dinanzi a opere collettanee è 
sempre qualcosa di pericoloso e di depistante al 
contempo. Questo perché, per quanto ci si possa 
avvicinare a determinati testi proposti cercan-
do di fornirne una lettura, si cade nell’errore di 
approfondire il dato componimento in maniera 
asettica e a comparti stagni, senza prendere in 
esame l’opera completa del dato autore, il suo 
percorso, i passi – più o meno decisivi – che ha 
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autori in un unico volume consente di avere una 
pubblicazione unitaria (con una sola elaborazio-
ne delle bozze, un solo codice ISBN e, dunque, 
una lavorazione singola) col beneficio, congiun-
to, di molteplici autori pubblicati che, più o meno 
interessati, acquistano, divulgano e fanno cono-
scere – ciascuno con i propri mezzi – l’opera che 
li “reperta” e ne dà (forse) una qualche visibilità. 

Eviterò di azzardare considerazioni di questo 
tipo non conoscendo, nel caso specifico, le in-
tenzioni che hanno mosso il capace e poliedrico 
Alberto Barina – autore lui stesso di varie opere 
poetiche dal sottoscritto già attenzionate – nel-
la creazione di questo agevole e fresco volumet-
to, Antologia poetica al femminile (Place Book 
Publishing, 2022) nel quale, dopo una sua breve 
lettera-commento anticipatoria, trovano posto i 
testi di ben diciassette poetesse. Nomi che, solo 
in alcuni casi, nel tempo ho avuto modo di legge-
re velocemente sulla rete e, nella maggior parte 
dei casi, mi giungono nuovi e, dunque, motivo di 
ulteriore interesse nell’avvicinarmi all’opera. 

Il diorama delle autrici selezionate e qui pro-
poste è abbastanza ampio sebbene per ciascuna 
vengano forniti solo tre o quattro componimenti, 
non sufficienti a poter dirimere un discorso sulla 
compiutezza formale, l’originalità espositiva né 
la varianza tematica. Tuttavia sono un inizio di 
traccia valida per (eventuali) e future ricerche, 
approfondimenti, letture delle loro opere inte-
grali dalle quali i testi proposti sono stati estratti.

Incontriamo, giustamente proposte in ordine 
alfabetico (sebbene Barina – ed è l’unica “cri-
tica”, se così vogliamo, mi sento di muovere – 
avrebbe potuto, a ragione e a nutrimento della 
curiosità del lettore, accludere qualche notizia, 
pur sintetica, sull’esistenza biografica e lette-
raria delle – così diversamente – sconosciute 
voci) le poetesse: Mariatina Alò (Cosenza, 1974) 
con poesie estratte da Una luce minima (2020); 
Lucia Apreda (Sorrento, NA, 1985) con poesie 
estratte da Sotto mentite spoglie (2021); Anna 
Bellisai (n.d.) con poesie estratte da Pensieri 
scalzi (2021); Maria Cristina Buoso (n.d.) con po-
esie estratte da Schegge di parole (2021); Ro-
berta Canu (n.d.) con poesie estratte da Lassù 
piovono fiori (2021), Irene Carlevale (Frosinone, 
1982) con poesie estratte da L’affetto instabile 
(2021); Athena Cesari (Roma, 1998) con poesie 
estratte da Sussurri di memoria (2021); Lorella 
De Bon (Belluno, 1968) con poesie estratte da 

Identità minerali (2021); Giorgia Deidda (Orta 
Nova, FG, 1994) con poesie estratte da Sillaba-
rio senza condono (2020), unica, tra le opere qui 
evocate delle varie autrici, da me letta per in-
tero in precedenza; Biancamaria Folino (Milano, 
1963) con poesie estratte da Risonanze interio-
ri (2020); Aurora Gionco (Mirano, VE, 1993) con 
poesie estratte da Con spietato affetto (2020); 
Lidia Gabriella Giorgianni (Messina, 1964) con 
poesie estratte da Approdi tra cielo e mare 
(2022); Alessia Lombardi (Pontecorvo, FR, 1996) 
con poesie estratte da L’affetto instabile (2021); 
Anna Maria Massobrio (Torino, 1964) con poesie 
estratte da Le Rive di Persefone (2020); Mietta J. 
Mizzi (n.d.) con poesie estratte da L’inverno del 
mio scontento… e altre stagioni (2020); Raffa-
ella Porotto (Novi Ligure, AL, 1952) con poesie 
estratte da Cronologie di un’anima (2020); Sere-
na Tonezzer (n.d.) con poesie estratte da L’om-
bra indaco (2021).

Come osserva Barina nel prologo gli stili e i 
linguaggi delle poetesse sono tra loro dissimili e 
distanti, segno che ciascuna di esse ha fatto un 
percorso (tanto di studi, che di vita al presente) 
differente, di cui vi è traccia nei versi. Quel che è 
possibile rivelare è che vi sono poesie di tenden-
za classica, con ricorrenti elementi della natura 
e la vena mai doma di una memorialistica del ri-
cordo emozionale che riaffiora tra le pagine, ma 
anche componimenti più dinamici e destruttura-
ti, di evidente posa “visuale” del testo – com’è il 
caso della poetessa Maria Cristina Buoso – che 
ci danno l’idea di una grande sperimentazione e 
di avanguardia. Lidia Gabriella Giorgianni pro-
pone anche un testo in dialetto siciliano, adesio-
ne alla vena popolare e orale della lirica locale 
che è da considerare come un buon segno se 
pensiamo a quanto il dialetto fatichi, soprattut-
to in varie zone del Belpaese, ad essere coltivato 
e proposto. A dispetto di una genealogia recente 
e postmoderna che tendenzialmente è portata a 
interrogarsi (o per lo meno a confrontarsi) con 
gli accadimenti (e i disagi) della contemporanei-
tà (tanto locale che nazionale e, ancor più, sulla 
scia di un esterofilismo sempre vivo, internazio-
nale) risultano per lo più assenti (tranne un paio 
di testi sul totale) gli interessi d’indagine sociale 
ed etico vale a dire una poetica di taglio civile e 
d’impegno. 

Le tematiche che via via risaltano leggendo 
le liriche sono numerose. Sono quelle della poe-



*Lorenzo Spurio, scrittore
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sia di sempre e (forse) quelle che mai verranno 
meno nella poesia del domani. Sentimenti di do-
lore e desiderio di ritrovare legami e un linguag-
gio che si è perso nel tempo. Situazioni di attesa, 
più o meno logorante (che ritorna spesso nelle 
poesie di Serena Tonezzer in particolare), fascino 
disincantato (mai esaltato o pleonastico) verso 
l’ambiente che, più che “natura” diviene per lo 
più spoglio e indistinto “contesto”. Non un vero 
luogo ma circostanza. Vi sono anche considera-
zioni sull’ordinarietà di un vissuto che sembra 
spalmarsi tra azioni ben più che rituali da appa-
rire banali. Alcuni reconditi riferimenti alla mito-
logia fanno capolino tra liriche che interpellano 
il passato con l’evidenza di una difficoltà sempre 
più ingestibile nel rievocare in maniera nitida 
momenti che hanno contraddistinto un prima. 
La minaccia dell’oblio è sempre dietro l’ango-
lo. Anche in donne giovanissime come le nostre 
poetesse qui raccolte. Si riflette altresì su quello 
spazio manchevole di codici distintivi, sul silenzio, 
sulla lontananza e sull’incertezza che ci riguarda 
tutti. Altre immagini che s’impongono in maniera 
netta sono quelle che attengono a dimensioni di 
difficile investigazione, quale il dubbio, la libertà, 
la condizione spoliante dell’esilio, il senso di real-

tà (cito Aurora Gioco che, nell’explicit di un suo 
testo, scrive: “La sola verità / penetra gli abissi 
/ di silenzio”, p. 68), l’inadeguatezza e una sorta 
d’inettitudine esistenziale (cito Alessia Lombardi 
che, nella poesia “Lolita”, annota: “Provavo un 
fastidio enorme - / quello / di non appartenere”, 
p. 83). 

C’è la poesia stessa quale campo d’indagine 
e riflessione che assurge a motivo ontologico, 
confidente, intertesto nutrito di un’esistenza vo-
tata alla confessione col sé e all’interrogazione 
della natura primordiale dei sentimenti autentici 
che spesso convivono in un’interiorità rissosa di 
accadimenti. Cito, per concludere, alcuni estrat-
ti di un componimento della poetessa pugliese 
Giorgia Deidda che non solo scrive poesia ma 
s’interroga su di essa, costruendo col suo com-
ponimento, una sorta di piccolo ma elegante 
manifesto di (sua) poetica, una dedica intima 
eppure valevole per una pluralità di soggetti, 
frutto di una continua e fertile immersione nella 
creatività intelligente: “Alla poesia, / che mi è 
fiorita nelle ossa e mi ha tagliato il mondo / in 
milioni di pezzi diversi / […] / perché quando la 
poesia interviene, / tutto si aggiusta per mira-
colo” (p. 57).
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Marco Forneris, Ritratto di Fanciulla 
(Florestano Edizioni, 2022)

di Redazione

“Ritratto di fanciulla” di Marco Forneris è un 
intrigante e coinvolgente romanzo che ha come 
protagonista David Faure, uomo d’affari dai tan-
ti talenti e investigatore atipico. In questa spy 
story si narra di un mistero da risolvere che ha 
origine nel passato e che riemerge improvvisa-
mente; è una vicenda a metà strada tra realtà 
e immaginazione, che intreccia importanti even-
ti storici con un possibile complotto, nato dalla 
fantasia dell’autore, che determinerebbe pesan-
ti svolte nelle politiche contemporanee. Si parla 

inoltre di opere d’arte trafugate e vendute sul 
mercato nero, che dopo essere scomparse per 
tanti anni finalmente ricompaiono: sono quel-
le preziose testimonianze della storia artistica 
dell’umanità rubate durante il secondo conflit-
to mondiale, soprattutto agli ebrei, per gonfia-
re le casse e l’orgoglio del Terzo Reich. Marco 
Forneris imbastisce una trama in cui emerge la 
sua bravura nelle descrizioni degli ambienti e del 
background dei tanti personaggi; è lampante il 
certosino lavoro effettuato sulle numerose fonti, 
che viene spiegato alla fine del romanzo nel det-
taglio per distinguere la verità storica dai suoi 
voli di fantasia. 

In questo terzo romanzo con protagonista 
David Faure si racconta della sua avventura vis-
suta in lungo e in largo per l’Europa e non solo: 
tra Grecia, Italia, Svizzera, Inghilterra, Argentina 
e Israele. Un viaggio che non si consuma solo 
nello spazio ma anche nel tempo: ci si sposta 
infatti dal 1945 - alla fine della Seconda Guer-
ra Mondiale, in particolare concentrandosi sulla 
fuga dei nazisti in Sudamerica una volta termi-
nato il conflitto - passando per il 1960 e appro-
dando al 2006.

David viene coinvolto in una storia pericolosa 
che ha a che vedere anche con il suo passato e 
con un conto in sospeso di suo padre, che era 
stato un partigiano sulle tracce di uno spietato 
agente dell’OVRA, i servizi segreti di Mussolini. 
Con l’intelligenza che lo ha sempre contraddi-
stinto e grazie al suo formidabile intuito, il pro-
tagonista ci conduce nel pericoloso mondo de-
gli agenti segreti facendoci partecipi della sua 
missione - condivisa con sua moglie Jacqueline, 
ex collaboratrice della CIA, e con una manciata 
di alleati - che ha lo scopo di proteggere un’o-
pera d’arte unica nel suo genere e di riportare 
giustizia a delle vittime innocenti della crudeltà 
umana. 

Tra verità storica e fantasia, un’avvincente spy story
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SINOSSI DELL’OPERA. Torino, 27 aprile 1945. 
Un convoglio militare tedesco riesce a sfuggire 
alle formazioni della Resistenza che hanno ap-
pena liberato la città e si dirige con un prezioso 
carico verso la costa ligure, seminando morte e 
distruzione al suo passaggio. Sulle sue tracce un 
drappello di giovani partigiani che, pur non riu-
scendo a bloccarne la fuga, recupera in modo 
fortunoso una valigia dal contenuto sbalorditi-
vo. Londra, 2006. Sarah Cosworth, nipote di un 
giornalista ed ex agente delle Special Opera-
tions britanniche, rinviene fra gli averi del nonno 
alcuni documenti provenienti da ambienti nazi-
sti insediati in Sudamerica e un antico disegno a 
sanguigna di strepitosa bellezza, forse il ritratto 
di una giovane Isabella d’Este. Kardamyli, No-
vembre 2006. Patrick Fermor, anziano scrittore 
inglese molto legato alla famiglia di Sarah, chie-
de al suo vicino e amico David Faure di incontra-
re la donna per aiutarla a chiarire il contenuto 
delle lettere e l’origine del ritratto. David è un 
uomo d’affari italiano da poco ritiratosi in quel 
tranquillo angolo della Grecia, ma ha un debito 
con Fermor e un passato che lo ha visto spesso 
coinvolto in delicate indagini a livello internazio-
nale. Accetta dunque l’incarico che, dopo Londra 
e l’opaco mondo che ruota intorno alle sue case 
d’asta, lo porterà a Venezia, nei laboratori di re-
stauro dell’Accademia, quindi nella soffitta della 
sua vecchia casa di Gressoney, in una riservata 
banca svizzera e infine a Tel Aviv, a colloquio con 

un famoso cacciatore di criminali nazisti. 
Le attività investigative attirano tuttavia l’at-

tenzione di antichi nemici e mettono a rischio 
la vita della famiglia di David, il quale decide di 
recarsi in Argentina per chiudere vecchi e nuovi 
conti, inclusi quelli lasciati in sospeso dal padre 
partigiano.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Marco Forneris si 
è laureato in informatica a Torino e ha iniziato la 
sua carriera di manager nella mitica Olivetti. In 
seguito ha ricoperto il ruolo di Chief Information 
Officer di alcune delle più note aziende italiane: 
Il Sole 24 Ore, Assicurazioni Generali, Gucci, FIAT 
e Telecom Italia. Ha pubblicato per Teti Editore 
nel 2016 “Il nodo di seta” e nel 2019 “L’Oro di 
Baghdad”. In parallelo alla sua attività di scrit-
tore, si occupa di M&A e Business Development 
per aziende di Information Technology, Private 
Equity e Banche d’affari.

Contatti
https://www.facebook.com/marco.forneris.9
https://www.instagram.com/fornerismarco/
https://twitter.com/marco_forneris
www.florestanoedizioni.it 

Link di vendita online
https://www.florestanoedizioni.it/shop/libri/
echi-di-storie/ritratto-di-fanciulla/

https://www.facebook.com/marco.forneris.9
https://www.instagram.com/fornerismarco/
https://twitter.com/marco_forneris
http://www.florestanoedizioni.it
https://www.florestanoedizioni.it/shop/libri/echi-di-storie/ritratto-di-fanciulla/
https://www.florestanoedizioni.it/shop/libri/echi-di-storie/ritratto-di-fanciulla/
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celare la propria natura più intima. La storia è 
ambientata a Napoli: Joséphine è un’antiquaria 
italo-francese e un’appassionata cake designer; 
è sposata con Massimiliano, un architetto di 
buona famiglia. Il loro matrimonio è purtroppo 
giunto a un momento di stallo a causa del desi-
derio di un figlio che non arriva, e che fa sentire 
la donna inadeguata oltre che disperata per la 
sua quotidianità scandita da procedure invasi-
ve e da speranze costantemente deluse; inoltre, 
vi è anche l’intromissione di una suocera snob 
e giudicante, che non ha mai visto la nuora di 
buon occhio perché proveniente da una famiglia 
modesta.   

L’opera è il seguito del romanzo dell’autrice 
“Il diario segreto di Madame B.”, in cui si cono-
sce un dettaglio molto interessante del passato 
di Joséphine; in questa nuova storia racconta-
ta con l’espediente del doppio io narrante, ri-
troviamo la protagonista intenta a reinventarsi 
professionalmente e a capire come rimettere 
insieme i pezzi del suo matrimonio, se ciò fos-
se ancora possibile. Il suo cammino si intreccia 
presto con quello di Roberto, un gigolò che col-
tiva il sogno di diventare fotografo, e che avrà 
un peso importante nell’esistenza della donna. 
Roberto è un uomo dalla complessa personalità, 
in perenne lotta con i traumi del suo passato e 
con una parte di sé in cui non si riconosce più; un 
giorno, uno squillo di campanello «trattenuto, 
insistente, imperioso» lo spingerà a distruggere 
la spessa corazza di cinismo e indifferenza in cui 
si è rintanato per tutta la vita, e ad abbracciare 
completamente il suo destino. 

Emanuela Esposito Amato presenta una sto-
ria di seconde occasioni in cui si narra del corag-
gio di fare piazza pulita di ciò che ci fa soffrire 

Emanuela Esposito Amato, Uno squillo 
per Joséphine (Guida Editori, 2022)

di Redazione

Nel romanzo “Uno squillo per Joséphine” di 
Emanuela Esposito Amato si trattano diversi 
temi importanti come la perdita di fiducia e di 
complicità in una coppia, il dolore di non riuscire 
a mettere al mondo un figlio e il bisogno dell’es-
sere umano di indossare delle maschere per 

Una girandola di inganni e di soffocanti alter ego, una 
vicenda che parla d’amore, di coraggio e di seconde 
possibilità
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e di cambiare la rotta della propria esistenza; i 
personaggi troveranno la forza di riscattarsi e di 
affrontare il loro passato, per quanto doloroso 
esso sia, e soprattutto di abbandonare le ma-
schere che si sono imposti per troppo tempo, per 
sentirsi finalmente liberi di essere ciò che il loro 
cuore desidera.

SINOSSI DELL’OPERA. Joséphine Bressi, 
esperta antiquaria con un innato talento per la 
preparazione di macarons e altri dolci, vive un 
periodo di crisi con il marito Massimiliano Marti-
nelli, architetto di successo, poiché non riesce a 
restare incinta nonostante si sottoponga a cure 
invasive e a rapporti programmati. La crisi della 
coppia si fa più profonda a causa delle ingeren-
ze della suocera Amalia, da sempre ostile al loro 
matrimonio, e s’intreccia con le vicende di Ro-
berto Russo, un escort con la passione per la fo-
tografia; di Shanna Marly, autrice di best sellers 
erotici; di Domitilla, collega e amica del cuore, in 
crisi per una relazione nata sui social. Sullo sfon-
do di una Napoli “bene”, dove ogni personag-
gio ha un segreto da nascondere e chi si odia 
sa sorridersi cordialmente, tra macchinazioni e 
inopinabili coincidenze, Joséphine lotta, dunque, 
per salvare il suo matrimonio, mentre Roberto e 
Domitilla, dal canto loro, sono chiamati a fare i 
conti con i propri traumi.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Emanuela Espo-
sito Amato è nata a Napoli, città nella quale at-
tualmente vive e lavora come docente di Fran-
cese nei Licei, dopo avere soggiornato a lungo a 
Parigi per condurre ricerche presso l’Université 
de la Sorbonne-Paris e la Bibliothèque Nationa-
le de France. In campo letterario, frequentati i 
corsi di scrittura creativa della Scuola Omero di 
Roma e della Scuola Holden di Torino, ha pubbli-
cato il romanzo “Il diario segreto di madame B.” 
(Alcheringa Edizioni, 2018), vincitore del Premio 
Mare di costa 2020, e la raccolta “Lui dorme e 
altri racconti” (Homo Scrivens, 2020), per la qua-
le riceve la menzione d’onore al Premio Megaris.  

Contatti
https://it-it.facebook.com/emanuelaespositoa-
matoscrittrice/
www.guidaeditori.it

Link di vendita online
https://www.guidaeditori.it/prodotto/uno-squil-
lo-per-josephine/
https://www.amazon.it/dp/8868668696/
ref=cm_sw_r_apan_i_WBBZJXEXV6MPREJV38VT

https://it-it.facebook.com/emanuelaespositoamatoscrittrice/
https://it-it.facebook.com/emanuelaespositoamatoscrittrice/
http://www.guidaeditori.it
https://www.guidaeditori.it/prodotto/uno-squillo-per-josephine/
https://www.guidaeditori.it/prodotto/uno-squillo-per-josephine/
https://www.amazon.it/dp/8868668696/ref=cm_sw_r_apan_i_WBBZJXEXV6MPREJV38VT
https://www.amazon.it/dp/8868668696/ref=cm_sw_r_apan_i_WBBZJXEXV6MPREJV38VT
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Un libro originale ed interessante è quello del-
la professoressa palermitana Lucia Lo Bianco: 
“Le donne lo dicono” (Swan Book Edizioni 2022, 
Desenzano Brescia pag.101). Il testo, attraverso 
una serie di racconti ben calibrati e armonizzati 
tra di loro, percorre le trasformazioni sociali e 
culturali della società dissonante dei nostri gior-
ni. Temi di fondo sono in particolare i rapporti 
tra i due sessi che, spesso, risultano alterati da 
devianze ma in generale i rapporti umani sono 
spesso difficili e talvolta inestricabili. Vari sono 
gli sfondi ed i personaggi delle storie che, tutta-
via non inducono ad una visione frammentaria e 

contrastante ma fanno emergere una profonda 
ed amara verità che riguarda ogni ceto. Nono-
stante i rivoluzionari mutamenti sociali, la don-
na paga ancora lo scotto dell’essere “femmina” 
e, secondo una mortificante concezione, essere 
“inferiore”. Tuttavia le donne non accettano di 
essere sottodimensionate e “lottano” per il di-
ritto di pensare anche in modo sbagliato…piut-
tosto che non pensare affatto. I racconti, quindi, 
pur nella loro varietà, hanno un tema di fondo 
che li omologa: il diritto delle donne alla propria 
realizzazione, cioè ad essere se stesse, senza 
mortificanti limitazioni. La raccolta diviene quasi 
un ‘opera aperta, in cui il lettore ha un ruolo es-
senziale: quello di consolidare quanto ha letto e 
di riportarlo nella propria quotidianità. Prendono 
corpo davanti ai suoi occhi figure emblematiche, 
talvolta losche, talvolta salvifiche; i luoghi cam-
biano ma sono tutti caratterizzati da una bellez-
za ingannevole che cela l’orrore. Sulla spiaggia 
di Mondello, la giovane podista incapperà in un 
lupo dal volto umano ed un sasso spegnerà, per 
sempre, la sua voce. Olga, invisibile a tutti, si ag-
gira tra bagnanti ciarlieri e caciaroni alla ricerca 
di un amore perduto. Essa stessa è fantasma tra 
i vivi. Il cammino, alla volta di luoghi lontani e 
carismatici, serve talvolta a liberare la coscien-
za, sgombrandola, temporaneamente, da tanti 
assilli. Il ricordo però biecamente riemerge e ri-
porta a galla il terribile vissuto. L’anonima pro-
tagonista di questa storia non riesce a dimenti-
care un errore che è costato una vita umana e 
vuole espiare. Il cammino di contrizione e di fede 
la conduce lì: Santiago de Compostela dove si 
placa l’affanno del suo animo ed il rimorso della 
sua coscienza. Uno scenario interessante, movi-
mentato da personaggi e ricco di sfondi, è quello 
dell’aeroporto. Un andare e venire che rammen-
ta le onde marine. Gente appesantita da fardel-
li di dolore, gente disincantata ma soprattutto 
donne sempre donne ad incrociare sguardi ed 
ad accumulare speranze. C’è Elena che non ha 
più l’età di correre, di affrontare disagi e sposta-

Lucia Lo Bianco, Storie di donne 
(Swan Book Edizioni 2022)
recensione di Pina D’Alatri
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menti. La sua memoria vacilla e l’ansia l’invade. 
E’ a Roma per una conferenza, teme di non es-
sere all’altezza ma sarà proprio Alberto ,il tassi-
sta, che con il suo bel sorriso, la inviterà a cena, 
facendola sentire ancora donna affascinante 
mentre la città con la sua bellezza ammaliatrice 
le farà l’occhiolino. E’ Anna che deve riflettere su 
ciò che le resta del giorno ma per lei c’è la chi-
tarra suonata da Stefano a distoglierla dai suoi 
pensieri. C’è Rosa-Rosanna che non accetta la 
vita di provincia, Viterbo le va stretta ma Alber-
to che studia a Roma, le può offrire una via di 
fuga. Le basta però vedere la macchina spetta-
colare di santa Rosa per ritornare “compos sui”. 
Un fascio di luce sfavillante la ipnotizza, la Santa 
così si manifesta, inducendola a rimanere nella 
Tuscia Etrusca, vicino al lago di Bolsena. C’è Lei 
che non ha nome, che vive dentro i fiori dopo le 
ripetute violenze subite. Non è riuscita a stac-
carsi per vivere libera, ormai non c’è più tempo: 
il bruto uccide la colomba, ne divora la vita, ne 
succhia il sangue. Da un balcone ad un altro 
passano gli sguardi, si rincorrono, si incontrano, 
si scontrano, sarà un momento di disperazione 

della donna a suggellare un incontro “un segno 
e la sconosciuta rispose”. Parigi è luogo d’incon-
tro d’artisti, un luogo magico e pieno di carisma: 
nascerà una splendida amicizia, destinata a so-
lidificarsi sempre di più. Una bimba, Melissa ha 
incontrato una strega, in una casa di stile elisa-
bettiano, a picco sul mare di Mondello. La picco-
la ha paura della strega, ma In realtà il vero mo-
stro è la diffidenza dei grandi, i loro loschi affari  
ed i loro sporchi appetiti. La strega la salverà dal 
vero mostro. La chiusa della raccolta presenta 
un habitat diverso, un luogo nordico, la Valtel-
lina ed esattamente la cittadina di Abbadia La-
riana. Annarita dal Sud è emigrata al Nord, per 
stare accanto alla figlia che lavora a Lecco. Dal 
mare al lago, il paesaggio diverso si ricompone 
in armonia, l’acqua riconnette i due ambienti. 
Annarita sa che la vita ha pronte per lei brutte 
sorprese ma l’incontro con Alberto la rincuora e 
le dà la forza di mentire. Per lei non ci sarà più 
un’altra estate. “Bisogna saper cogliere l’attimo 
fuggevole…ogni estate arriva…in uno sfavillio di 
luci e di ombre, ma svanisce presto come un ali-
to di vento e come un soffio vola via”. Donne…

*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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Erri De Luca in “A Grandezza naturale” rac-
conta storie estreme di genitori e figli. Per l’au-
tore il rapporto tra padre e figlio è una disputa 
tra il suo nodo e il suo disfacimento, è il sottile 
confine marcato dalla scelta tra l’obbedienza e 
la disobbedienza, è la linea di demarcazione che 
segna l’emancipazione del figlio dal padre. 

La prima raffigurazione paterna è quella rea-
lizzata da Marc Chagall mentre si trova a Parigi. 
È un ritratto formato uno a uno, a grandezza na-
turale, quella che si frappone tra genitori e figli 

quando questi ultimi, come frutti acerbi caduti 
lontano dall’albero, iniziano ad “essere nella di-
stanza”. L’autore riproduce a memoria questa 
distanza, preferendo alla raffigurazione intima 
della genitorialità quella del mercante di aringhe 
dagli occhi arrossati. Ci racconta la quotidianità 
di un uomo che tutte le mattine si sveglia per 
andare presto al mercato ad acquistare il pesce, 
i cui capelli coprono le orecchie per proteggersi 
dal freddo e dagli strilli dei venditori, la cui giac-
ca è avvolta dall’argenteo strato rilasciato dal-
le lische del pesce. Il riconoscimento dell’umiltà 
paterna è l’espressione compiuta di gratitudine 
di un figlio che, nella distanza dal padre, ha colti-
vato la sua natura d’artista piuttosto che quella 
di commerciante.  Scioglie il nodo Chagall e se-
gue la via dell’emancipazione, insegue e defini-
sce il suo futuro di artista. 

Se Chagall ha superato il padre per disobbe-
dienza, Isacco ha sovrastato Abramo per ecces-
so di obbedienza: assecondando il suo sacrificio 
senza mai ribellarsi e offrendo i polsi al padre af-
finché li legasse e fosse compiuto il suo destino. 
Il sacrificio non c’è stato, ma l’obbediente Isac-
co ha superato il padre lasciandosi legare con 
fermo coraggio. De Luca scorge in questo figlio 
obbediente il più clamoroso e sconcertante atto 
di emancipazione del figlio dal padre. 

In queste storie e ritratti di padri e figli si ri-
vela anche quello dell’autore, sopravvissuto al 
padre, estraneo all’esperienza della paternità, 
De luca riconosce a se stesso di essere stato 
sempre e soltanto un figlio che ha sentito il bi-
sogno di sciogliere il vincolo che lo legava al pa-
dre per inseguire la libertà. Gli ultimi anni di vita 
dei genitori li hanno trascorsi insieme, è solo in 
età matura che l’autore è riuscito a riconoscersi 
nel padre e acquisire la consapevolezza di esse-
re profondamente vicino alla sensibilità pater-
na con cui condivideva la passione per i libri, il 
vino e le montagne. L’educazione economica, 
l’accesso alla cultura, la protezione dell’affetto 
genitoriale avrebbero consentito al piccolo Erri 

Erri De Luca, A grandezza naturale 
(Narratori Feltrinelli, 2022)
di Tiziana Santoro
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l’accesso al mondo e al tempo stesso avrebbero 
segnato le differenze tra lui ed i suoi coetanei: 
quegli scugnizzi, figli di nessuno che si esibivano 
tuffandosi dal molo Beverello in cambio di po-
chi spiccioli. De luca li chiama “i figli della città”, 
una città che sembrava non accorgersi degli or-
fani di guerra che “giocavano alla sopravviven-
za” tra gli sguardi indifferenti della gente. 

Attraverso le storie di padri e figli si consuma 
la storia del ‘900, un secolo di separazioni e di 
sorpasso generazionale. Quando la microstoria 
irrompe nella storia, si consuma la vicenda di una 
giovane donna che scopre di essere figlia di un 
criminale di guerra. In questo racconto narrato 
dal basso, rabbia e compassione si mescolano. 
Quando la storia si compone di vicende private 
non c’è spazio per soluzioni facili e totalizzanti. 
Più delle risposte, valgono le domande difronte 
alle quali ci pone l’autore. Quanto le colpe dei 
padri possono cadere lontano dai figli? Come si 
concilia la percezione del dolore di una comuni-
tà con la compassione e la cura filiale verso un 
padre vecchio e bisognoso di assistenza? Quan-
to è difficile accettare per chi è figlia che sarà fi-
glia per sempre? Quale conciliazione è possibile 
tra padri e figli allontanati dallo scarto genera-
zionale di un secolo?

In fondo a queste narrazioni Erri De Luca col-
loca la storia di un padre, che padre non è mai 
stato, ma che ha assunto volontariamente la ge-
nitorialità di duecento bambini rinchiusi nell’or-
fanotrofio del ghetto di Varsavia e deportati a 
Treblinka dai nazisti. Il direttore, Janusz Korczak, 
aveva accettato di proteggerli e di accompa-
gnarli nel loro ultimo viaggio. Un tributo, quello 
dell’autore, per chi ha scelto la paternità come 
atto di generosa volontà. 

Il più straziante esempio di amore genitoria-
le, De Luca lo individua nelle fondamenta del-
la religione Cristiana. Il Cristianesimo – scrive 
l’autore – inizia con la missione suicida di un fi-
glio mandato da suo padre -. Con questo atto 
estremo, la divinità rinuncia al suo potere, proi-
bisce a se stesso di intervenire per proteggere il 
figlio. Ripercorrendo il calvario di Cristo, De Luca 
si propone di risollevare la testa di quel Padre 
che ha assistito sofferente al dolore estremo di 
suo figlio. Quello stesso dolore – incalza l’autore 
– rinnova il suo valore universale ancora oggi: 
commuove e al tempo stesso indigna, nuoce e 
scredita ogni forma di oppressione dell’uomo 
verso i suoi simili e il pianeta. 

*Tiziana Santoro, giornalista
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La storia di una donna che, dividendosi so-
prattutto tra Roma, Firenze, Napoli, e frequen-
tando uomini che hanno illuminato la scienza e 
l’arte, tra i quali Galileo Galilei, vive nel Seicento 
come se fosse oggi. E già questo varrebbe un ro-

manzo. E lo vale di più se poi ci aggiungiamo al-
tro del suo vissuto, come il violento stupro subìto 
a 17 anni nella Roma papalina da parte di un 
pittore collega del padre e che le promette di 
sposarla quando lui lo è già. Segue un processo 
che si risolve con la condanna del reo, seguita da 
ogni maneggio per liberarlo al più presto, essen-
do un artista benvisto in Vaticano. Per Artemisia 
seguiranno, invece, un matrimonio riparatore 
con un altro uomo e in seguito tanti figli. Il ro-
manzo si dispiega in tanti particolari e si conclu-
de a Napoli dove lei, dopo un primo soggiorno, 
viene a vivere, anche se la città non le va molto 
a genio, ma dove cerca e trova munifici commit-
tenti tra la nobiltà e il clero del Vicereame spa-
gnolo. E proprio qui Artemisia Gentileschi, grazie 
alla determinazione, all’anticipata coscienza di 
sé, al talento artistico sempre in crescita, dipin-
ge alcuni suoi capolavori. 

Col passar del tempo, trascorso a Napoli tra 
la intensa vita mondana subordinata a quella 
artistica, arrivò anche il matrimonio della se-
conda figlia con «un Cavaliere dell’Abito di San 
Giacomo» celebrato alla grande e il cui pranzo 
viene rievocato dall’autore con una dovizia che 
farebbe inorridire ogni buon vegano: «Pulcini 
allo zucchero, conigli alla crema di mandorle, 
salsa fredda all’aceto e zuppa di cacciagione».  
E per finire: «Crema di mandorle e giuncata e 
fresca cagliata di latte di capra». Un matrimo-
nio - come lei confessò a don Antonio Ruffo, uno 
dei suoi committenti più facoltosi - che le aveva 
«scassato» le finanze. Il doppio merito, non da 
poco, di questo romanzo consiste sia nell’avere, 
per la prima volta e con sapienza, illustrato l’Ar-
temisia napoletana umanizzando realisticamen-
te la sua figura, e sia nell’aver saputo narrare 
tutto ciò con cura ed eleganza.

Raffaele Messina, Artemisia e i colori delle 
stelle (Colonnese editore, 2022)
di Piero Antonio Toma

*Piero Antonio Toma, giornalista
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Appena si ha tra le mani il nuovo romanzo sto-
rico di Raffaele Nigro e lo si comincia a sfogliare, 
la mente corre a Il nome della rosa di Umberto 
Eco, tanto è corposo il volume e approfondita la 
documentazione sottesa alla narrazione. Ma Il 
cuoco dell’imperatore (La nave di Teseo, 2021) 
sa anche essere opera vivace e appassionante, 

in grado di tenere avvinto il lettore alla straor-
dinaria vita di Federico II, imperatore visionario 
che stupì il mondo.

La vicenda prende l’avvio da Melfi, in una sera 
del 1208, quando, scoppiata una rissa in osteria, 
due ebrei vengono accoltellati e lasciati a terra 
ad «affogare nel sangue». Testimone incolpevo-
le del duplice assassinio è un altro avventore, 
Guaimaro delle Campane, figlio di una famiglia 
di fonditori, avviato all’arte della cucina ma an-
che pratico di scrittura e di erbe medicinali. Egli, 
temendo d’essere incolpato del macello, fugge 
non soltanto dall’osteria, ma anche dal paese, 
unendosi a un gruppo di uomini in partenza per 
la Sicilia: soldati offerti dai decurioni della città 
al giovane re Federico, impegnato a combatte-
re sia i saraceni che i baroni ribelli. Così, grazie 
all’«arte di dialogare con le pentole e i cibi» e a 
quella di sanare ossa fratturate e altri malanni, 
Guaimaro conquista la benevolenza dei suoi su-
periori, passo dopo passo, fino a Federico II che 
lo sceglie come cuoco ufficiale e addetto alla 
salvaguardia della propria salute. 

Attraverso gli occhi del cuoco, Raffaele Nigro 
ci offre, dunque, un ritratto vivido della perso-
nalità di Federico II, tra curiosità intellettuale e 
superstizione; matrimoni di convenienza e pas-
sioni amorose autentiche. Paladino dello studio 
del diritto, delle scienze, delle lingue; contrario 
alle Crociate; difensore delle donne dagli stupri; 
fautore di uno Stato accentrato e laico e di una 
visione del Mediterraneo quale pacifico luogo 
d’incontro tra culture diverse. Romanzo corale, 
ora epico ora lirico, in grado sempre di restituirci 
la «ferocia della storia».

Raffaele Nigro, Il cuoco dell’imperatore 
(La nave di Teseo, 2021)
di Raffaele Messina

*Raffaele Messina, scrittore



114

Verbum Press

Sara, Roberta e Gaia

di Regina Resta

La violenza psicologica è subdola e silenzio-
sa, spersonalizza e riduce la vittima succube, in 
nome di un presunto amore, della volontà di un 
maschio dominatore, uno psicopatico a sua vol-
ta vittima di un rapporto insano e malato con la 
madre.

La manipolazione che ha subito è articolata 
e mascherata e ha determinato nel tempo un 
forte stress emotivo, accade sempre così, l’arte-
fice ha lo scopo di tenere il potere della relazio-
ne, per una forma di sicurezza e di tranquillità, 
annullando le esigenze dell’altro, fino a toglierle 

ogni esistenza personale, offrendole persino una 
libertà vigilata e controllata, sotto pressione 
continua di rimproveri e disapprovazioni.  La vio-
lenza psicologica può anche non essere seguita 
da quella fisica, anche se in alcuni casi esplosio-
ni improvvise di violenza sono molto devastanti 
come dimostrazioni di superiorità e di avverti-
mento.

La persona che attua questo tipo di violenza 
tende a creare un clima continuo di disappro-
vazione sul coniuge e successivamente sui figli, 
per cui ogni gesto o pensiero viene considerato 
inopportuno e sbagliato a prescindere da tutto. 
Si determina a lungo andare, sui soggetti vitti-
ma, una frammentazione della personalità che 
si ripercuotono sui comportamenti e sulla con-
duzione della propria vita fatta di scelte senza 
autonomia e convinzione. Un vero e proprio stil-
licidio della mente che vive sempre perseguitata 
da forti sensi di colpa, senso di inadeguatezza 
perenne, sfiducia nelle proprie capacità e sper-
sonalizzazione.

Un adulto si blocca nelle scelte e nell’affer-
mazione della sua personalità, i piccoli crescono 
invece fragili ed insicuri, perché temono sempre 
di sbagliare.

Questa dipendenza psicologica è spesso con-
dizionata dalla dipendenza economica e lo stil-
licidio di allusioni, offese e umiliazioni hanno lo 
scopo di mantenere le redini del rapporto, non 
sempre chi lo attua è consapevole di questo, ma 
le sue azioni distruggono chi le subisce al punto 
tale che la vittima o le vittime finiscono per col-
pevolizzarsi e non si rendono conto delle reali 
capacità e potenzialità.

Affrancarsi da questi soggetti non è facile, 
la vittima il più delle volte finisce in analisi, ma 
il problema è alla fonte, l’aguzzino in genere si 
rifiuta sempre di essere messo in discussione, 
come se il problema fosse solo dell’altro e della 
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sua incapacità di reagire con il mondo. Si crea 
uno stato di colpevolizzazione profonda che non 
avrebbe motivo di essere perché il vero incapace 
in questi casi è l’aguzzino. L’isolamento psicolo-
gico è deleterio, per una rinascita è necessario 
che la vittima si allontani, o nei casi in cui questo 
sia impossibile si affranchi dal bisogno di quell’a-
more…prenda coscienza della sua natura mor-
bosa e malata e incominci ad amarsi di più in 
un processo di auto appropriazione e autostima, 
fino a creare una barriera inattaccabile alla pro-
pria personalità.

Sara, Roberta, Gaia, sono personaggi reali 
che vivono in città che non le appartengono e 
che le soffocano.

Ma arriva il giorno della presa di coscienza e 
la voglia di cambiare vita…non ne hanno i mez-
zi e forse neanche la forza sufficiente per farlo, 
ma di una cosa è certa, o cambiano stile di vita 
e interessi o sarebbero rimaste soffocate dalla 
depressione. 

Dietro all’immagine delle donne semplici e re-
presse, si nascondono   leonesse, la forza d’ani-
mo e di intraprendenza è tanta e tale che per 
trovare uno spiraglio nella loro gabbia di pre-

concetti e convenzioni, devono fare uno sforzo 
immane di buona volontà e anche un colpo di 
mano.

Le battaglie silenziose sono sempre quelle 
che alla fine fanno più rumore, forse perché ina-
spettate o più determinate nella riuscita.

La notte diviene la loro compagna per un pe-
riodo molto lungo, un percorso interiore appas-
sionato e faticoso.

Sara inizia a scrivere… rispondendo a stati 
d’animo spontanei e istintivi, senza nulla di pre-
costituito e nei suoi scritti c’è un comune deno-
minatore che li unisce, un filo invisibile che porta 
la testimonianza di un disagio interiore, pensieri 
di una donna di questi tempi che cerca di appro-
priarsi della sua identità, liberandosi dalle cate-
ne dei pregiudizi e dei condizionamenti.

Roberta apre le porte al teatro e Gaia ritrova 
la sua vena di artista.

Donne vittime di quella sottile ed invisibile vio-
lenza psicologica che non sempre emerge anche 
in questo occidente modernizzato ed emancipa-
to e spesso questo disagio viene sottovalutato.

La loro solitudine interiore è finita.

*Regina Resta, editore Verbumpress
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Il Fiore del deserto
di Patrizia Tocci

E’ rimasta solo una pianta, nel giardino tra le 
macerie. L’ impiantito del giardino si è sollevato, 
il bordo della fontanella col putto è ammuffito, 
le vecchie inferriate arrugginite sono prese d’as-
salto dall’edera, in feroce espansione. Il porto-
ne della casa è sprangato e in evidente stato 
di abbandono. Alle finestre, vasi di gerani ormai 
secchi. Sul muro di cinta, i soliti graffiti incom-
prensibili ma almeno colorati. Le cose, quando 
non le ami più scoloriscono. In quella desolazio-
ne, dove prima c’erano roseti e aiuole in fiore, 
sta crescendo un’unica pianta, proprio vicino 
alla fontanella ammuffita. Gialla come il sole, e 
del sole si fida; segue il vento e si lascia accarez-

zare. L’ uomo che abitava quella casa ha avuto 
paura della solitudine.  Un giorno, ha preso il suo 
capello e la sua valigia, e non è tornato più. Era 
uno di quei primi giorni d’ autunno, quando i ge-
rani sono ancora belli e gonfi e ancora sboccia 
qualche fiore tardivo, sotto la dolcezza dei raggi 
gentili. Ha preso un fascio di carte, le fotografie 
tagliate a metà, ha chiuso bene le finestre del 
primo e del secondo piano; sotto il portico, ha 
riaccostato le due poltroncine di vimini bianche; 
una dolcezza inutile ha sfiorato il tavolino esile, 
sul quale ancora brillava un mazzo di fiori gialli. 
Lo ha salutato il cigolio del cancello, provocato 
sempre dalla rotellina di ferro, sulla soglia di pie-
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tra.  Adesso l’ortica è cresciuta ovunque: il suo 
esercito verde e viola ha invaso rapidamente le 
aiuole, i sentieri: ridotto tutto a un mare verde, 
infestato tutti gli angoli, vittoriosamente. L’orti-
ca, barbara e guerriera, smeraldina, l’ortica da 
evitare.

C’è una donna. All’altro capo del mondo; ha 
una bella casa, tutta dipinta di bianco, con ge-
rani ai balconi e roseti nel giardino: voci di bam-
bini, nell’ombra fresca del patio. In un angolo, 
vicino alla fontanella col putto, giganteggia un 
ciuffo di ortica. Un giorno si è punta, tentando di 
estirparla. Tutto il giorno quel prurito sul polso, 
appena una macchiolina rosa, un dolore sottile, 
un piacere intenso. Un paio di calzettoni bianchi, 
ginocchia scoperte e sbucciate, di corsa per quei 
campi abbandonati, al lato dei sentieri appena 
disegnati, sulle soglie di case di campagna. Pas-
si veloci in quel buio di roveto, dove nascevano 
viole e primule, tra le foglie secche dell’ultimo 
autunno, vittoriose sulle chiazze di neve ghiac-
ciata. Le piacevano da sempre   le  piante  ir-
riducibili, quelle che  sperano nel  vento e nel-
la forza contenuta dentro la capsula del seme: 
l’ombrello bianco del sambuco, il rosa capovolto 
del ciclamino, la malva  con i suoi fiori larghi, la 
salvia con le foglie color luna, le margherite  ver-

gognose e timide nel rosso dei boccioli, il verde 
del muschio, così morbido al tatto, così soffice, 
sensuale, al punto che prova  sempre la voglia di 
accarezzarlo, su quei muretti a secco, sulle cor-
tecce degli alberi esposte  a nord,  nei tronchi 
mozzati dove un  uccello o un  piccolo roditore 
fanno il  nido, persino sui muretti di città.  Da 
dietro una grande vetrata, spia la crescita di 
quella pianta selvaggia e solitaria: “Le sue radici 
colonizzeranno il giardino; dovrei decidermi a to-
glierla. Ucciderà tutte le altre piante, se la lascio 
crescere, spaccherà le mattonelle del vialetto.”   

Il desiderio si mischia alla paura. Quel giallo, 
accarezzato dal vento, ormai fa parte del suo 
giardino. Per il momento la pota, anche se non si 
potano quelle piantala sorveglia, le ha costruito 
attorno un’aiuola di sassi. Le offre un po’ d’ac-
qua, nei giorni di eccessiva calura.  A volte, ver-
gognandosi, l’accarezza. 

Passeranno le ore, passeranno gli anni. For-
se nella casa del patio arriverà un vecchio giar-
diniere e toglierà quella pianta infestante. La 
donna sarà ancora dietro la finestra. Avrà tra 
le mani un foglio di carta, bianco. Ma se ti avvi-
cini e guardi, ci sono scritti pochi versi a matita. 
E in un bellissimo chiaroscuro, il disegno di una 
ginestra.

*Patrizia Tocci, scrittrice




