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Hope. Nella cover lo Stephan’s Quintet, gruppo di cinque galassie situato in direzione della costellazione di Pegaso, scoperto dall’astronomo francese Édouard Stephan nel 1877 e fotografato dal James
Webb Telescope che ne ha rilasciato le immagini nel luglio scorso.
Aspettativa (expectation) quindi, attesa di mondi migliori.
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Estate bollente, acqua sprecata. Cosa sta
succedendo al nostro Mediterraneo?
L’Italia è di fatto il paese europeo con la più alta dispersione
idrica per uso civile. E poi la guerra che non è mai finita
e nuove tensioni nel cuore dell’Europa
di Roberto Sciarrone

Estate bollente, acqua sprecata e l’Europa
meridionale che, secondo diversi esperti, diventerà come il Sahara. Questi i temi rimbalzati tra
social e tv durante i mesi di pausa estiva, mesi
che hanno visto rincorrersi promesse da campagna elettorale perché sì, siamo anche nel rush
finale che porterà gli italiani al voto il 25 settembre prossimo. Cosa sta succedendo al nostro
Mediterraneo?

Oltreoceano, partiamo da una notizia positiva. La Camera dei rappresentanti USA ha approvato l’Inflation Reduction Act, voluto fortemente
da Joe Biden, che è diventato legge. L’America
dice sì al piano verde e stanzia 369 miliardi di
dollari per abbassare il gas serra del 40% entro
il 2030. Non basta per fermare il climate changing che sta sconquassando l’equilibrio naturale
del nostro pianeta, ma è già una buona notizia.
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Si tratta del più importante investimento in
politiche ambientali della storia americana, oltre
a rappresentare una strategia solida da qui al
2030, il secondo paese al mondo (dopo la Cina)
per emissioni di CO2 (più di 5milioni di tonnellate). Numeri da incubo. Gli USA non sono da soli
ad avere una legge specifica sul clima. Il Regno
Unito ha stabilito entro il 2050 la sua neutralità
carbonica, la Finlandia vuole arrivarci nel 2035,
Danimarca, Germania e Portogallo puntano al
2045.
Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5° - reputata sicura dal
Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) – bisogna raggiungere
il traguardo emissioni zero entro la metà del
ventunesimo secolo. Obiettivo previsto anche
dall’Accordo di Parigi, firmato da 195 paesi,
inclusa l’Unione europea. A dicembre 2019 la
Commissione europea ha presentato il Green
deal europeo, il piano per rendere l’Europa climaticamente neutrale entro il 2050. E l’Italia?
Rincorre, per adesso.
Secondo l’esperto di tecnologia e saggista
americano Alec Ross, ex consigliere dell’Innovazione di Hillary Clinton, intervistato da Repubblica, il prossimo decennio dovrà essere quello
dei massicci investimenti in fondi di energia rinnovabili: solare, idroelettrico, biomasse, eolico e
nucleare. Ci vogliono scelte coraggiose – come
enormi parchi solari in Sicilia e poi l’idroelettrico
– o l’Italia diventerà il Sahara, chiosa Ross. Intanto però la siccità avanza e perdiamo sempre
più acqua ogni anno.
Diciamoci la verità, negli ultimi venti/trent’anni lo Stato non ha investito molti quattrini per far
fronte alla crisi idrica, alle perdite delle condotte
e al risanamento delle reti ed oggi non abbiamo
armi per combattere la siccità che avanza inesorabilmente. Il reportage condotto da Antonio
Fraschilla de L’Espresso racconta che servirebbero quasi 60miliardi di euro per ammodernare
le reti, a fronte dei 4,3 stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo questo
passo, secondo Utilitalia - federazione che riunisce le Aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell’Acqua – ci vorranno 150 anni per mettere
in sicurezza il nostro Paese da una siccità che
però sta muovendo passi sempre più ampi e preoccupanti da un’estate a un’altra (!). La confusione amministrativa del nostro Paese è tale che

diverse province non hanno più un ente gestore
e l’ufficio che dava le autorizzazione all’utilizzo
dei pozzi e li censiva. Caos insomma. L’Italia è
di fatto il paese europeo con la più alta dispersione idrica per uso civile, agricolo e industriale,
condannata a pagare 60milioni di euro l’anno di
multa all’Ue perché non depura l’acqua di fogna
che va nei fiumi e si riversa nei nostri splendidi
mari. I consumi sono da decenni fuori controllo:
per uso civile in Italia si consumano 245 litri di
acqua pro-capite, 100 litri in più rispetto la media dell’Unione Europea. Tanto. Troppo.
E’ così non abbiamo molte soluzioni per difenderci dalla siccità, la natura intanto fa il suo
corso e i numeri della Coldiretti sono impietosi, le imprese agricole hanno perso 6miliardi di
euro, dimezzato il raccolto del mais nelle regioni
del Nord che rappresentano quasi il 90% dell’intera produzione nazionale. Il distretto del Po in
grandissima difficoltà – 20 milioni di abitanti – la
sua acqua e quella dei suoi affluenti genera il
40% del Pil italiano fra produzione agricola, industriale, zootecnica e idroelettrica, così come
fotografato da Milena Gabanelli su Il Corriere
della Sera. Per la prima volta l’acqua salata ha
risalito il delta del Po per 40 km generando un
processo di desertificazioni irreversibile, raccolti
compromessi e acqua salmastra non più utilizzabile per le colture. Un disastro. Di fronte alla
tropicalizzazione del clima sarebbe opportuno
raccogliere nei periodi di piovosi ma, come abbiamo visto, la dispersione della nostra rete è
enorme. Che fare? In queste settimane i leader
politici in campagna elettorale hanno affermato
– chi più chi meno – la loro ricetta. Speriamo in
fatti concreti.
E poi c’è la guerra che non si è fermata e
nuove tensioni in corso. Cosa sta succedendo
nei Balcani? Un nuovo fronte caldo nel cuore
dell’Europa a sei mesi dall’invasione russa in
Ucraina.
Un nuovo fronte, ancora una volta, nel cuore
dell’Europa. La tensione tra la Serbia e il Kosovo
- e le minacce di un intervento militare da parte
del presidente serbo Aleksandar Vucic a difesa
della minoranza serba dalle presunte discriminazioni di Pristina – si inserisce nel quadro ormai
stabile di alleanze cristallizzatosi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dei tank russi.
Sono trascorsi soltanto sei mesi da quel 24
febbraio, ma sembra molto di più. La guerra è
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diventata un’abitudine, nomi di città ucraine
come Kharkiv, Bucha, Zaporizhzhia, Kramatorsk,
Mariupol sono stati prima assimilati e poi quasi
dimenticati sui bagnasciuga di una delle estati
più calde di sempre. In tutti i sensi. Eppure esattamente sei mesi fa accadeva qualcosa di impensabile per la storia recente del nostro continente, i tank russi che cannoneggiavano sulle case
delle città di un Paese europeo, l’attacco diretto
contro Kiev, missili e i continui bombardamenti in nome della “denazificazione” celebrata da
Putin in uno stadio pieno di bandiere e cittadini
russi festanti. Facce, simboli e propaganda che
ci hanno portato indietro di decenni, fino ai fantasmi di quella “Seconda guerra mondiale” che
credevamo ormai sepolta in un passato lontano,
mutato dalla velocità dell’era digitale. E’ invece
no. E’ stata aggredita una democrazia che da
anni cercava sempre più di legarsi a Bruxelles
guardando a Ovest.
Cosa sta succedendo adesso nei Balcani?
Il presidente Vucic, alleato di Vladimir Putin,
ha dichiarato durante un discorso alla nazione “Salveremo il nostro popolo” esortando la
Nato a fare “il proprio lavoro” nel proteggere
e garantire la sicurezza della minoranza serba
in Kosovo, Paese che ha ottenuto l’indipendenza
proprio grazie a un intervento militare dell’Alleanza atlantica alla fine degli anni Novanta. Il
presidente serbo parla poi di “persecuzione” dei
serbi in Kosovo e della possibilità di trovare un
compromesso da qui ai prossimi dieci giorni.
La scintilla. Le relazioni da sempre pessime
tra i due Paesi vicini sono peggiorate negli ultimi
mesi dopo la decisione di Pristina di richiedere
ai membri della minoranza serba di cambiare le
targhe delle loro auto da quelle serbe a quelle
kosovare. Così come la Serbia ha applicato una
politica simile alla minoranza kosovara negli ultimi dieci anni.
Già da alcune settimane la Nato – visti i segnali di tensione – aveva aumentato la sua
presenza militare nella parte settentrionale del
Kosovo. A rendere il clima incandescente è, naturalmente, il coinvolgimento della Russia, alleata storica di Belgrado.
L’indipendenza della Repubblica del Kosovo
(17 febbraio 2008, 1,873 milioni di abitanti), ri-

cordiamo, non è stata riconosciuta da cinque
Paesi membri dell’Unione europea: Cipro, Grecia, Romania, Slovacchia e Spagna. Inoltre soltanto la metà degli Stati membri dell’ONU ha riconosciuto l’indipendenza a Pristina con la forte
opposizione di Russia e Cina all’interno del Consiglio di Sicurezza. Una situazione complessa e
mai davvero risolta. Belgrado, di fatto, rivendica
l’intero territorio come parte integrante dello
Stato serbo.
Il premier kosovaro Albin Kurti non si nasconde e già due settimane fa aveva dichiarato a
Repubblica: “Rischiamo la guerra. Dietro la Serbia c’è Putin”. Dall’agosto del 2001 la Serbia ha
installato intorno al Kosovo 48 basi operative
avanzate, 28 dell’esercito e 20 della gendarmeria. Intanto, l’entrata in vigore dei provvedimenti
legati alle targhe è stato posticipato al primo
settembre, c’è ancora margine per soffocare un
nuovo fronte di guerra. Staremo a vedere.
Anche questo numero, nonostante la pausa
estiva, ha visto copiosi i contributi dei nostri autori, che da gennaio 2020 non hanno mai mancato di supportare il nostro giornale che tra
pochi mesi compirà tre anni di “vita”. In questo
tempo abbiamo cercato, con la redazione tutta e il nostro editore Regina Resta, di proporre
sempre contenuti di qualità, ma soprattutto di
riflettere e far riflettere intorno a temi e questioni legate alla nostra contemporaneità. Ci stiamo
riuscendo? Questo dovrete essere voi a dirlo. Ma
ci auguriamo di sì!
Hope. Nella cover lo Stephan’s Quintet, gruppo di cinque galassie situato in direzione della
costellazione di Pegaso, scoperto dall’astronomo francese Édouard Stephan nel 1877 e fotografato dal James Webb Telescope che ne ha
rilasciato le immagini nel luglio scorso. Hope
(speranza) quindi, attesa di mondi migliori. Intanto queste meravigliose immagini “curano”
una parte del nostro, ricordandoci l’immensità
dell’universo e di quanti mondi lontani vi ruotano dentro. Il James Webb Space Telescope ci
mette di fronte a distanze insondabili, stupefacenti, le cui equazioni, dal profondo del tempo,
ci parlano di noi.

*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press
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a cura di Irene Caltabiano

*Irene Caltabiano, illustrator and comics strip artist
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Beatríz Cárdenas,
artista messicana di Monterrey
intervista a cura di Maurizio Vitiello

Beatríz Cárdenas è nata nella città di Saltillo
in Messico, fa i primi passi nel mondo dell’arte
nella città di Monterrey al confine con gli Stati
Uniti d’America. Si laurea in Scienze della Comunicazione. È’ stata vincitrice del Premio della
Critica alla BeneBiennale di Benevento del 2020,

Menzione di Merito per artista straniero al Premio Sulmona 2020, del Premio della Critica del
Premio Internazionale Iside 2019; vincitrice dello
“StregArti - Premio Arco di Traiano”, 2018, del
terzo posto al 44° Premio Sulmona, 2017; nel
2016 è stata vincitrice del primo Premio Artista
5
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tissimo.
Poi, per una serie di coincidenze fui assunta come assistente di produzione al Canal 3 di
Monterrey, una emittente televisiva privata, e
in contemporanea lavoravo il pomeriggio come
redattrice di notizie per un gruppo radiofonico.
Furono anni molto intensi, amavo il mio lavoro e in più frequentavo l’università.
Dopo la laurea fu facile il mio ingresso alla TV
pubblica, Canal 8, la televisione di Stato, sede
Regionale, come redattrice di programmi di divulgazione scientifica.
Tutto sembrava prospettare una magnifica
carriera in TV, ma, durante una vacanza in Italia, conobbi mio marito e dopo il matrimonio mi
trasferii in Italia.
Quando è iniziata la tua voglia di “produrre
arte”? L’arte l‘ho assaporata da quando ero
molto piccola. Mia madre dipingeva, mio padre
era topografo, esperto in disegno, in casa avevo
sempre a disposizione tutto il necessario.
La mia città è da sempre all’avanguardia
nell’arte in Messico; avevo tutti gli elementi per
iniziare, stava a me approfittarne. I momenti di
stress della scuola, esami, interrogazioni, andavano via appena prendevo in mano matita e colori.
Disegnare, dipingere, creare con le mani, sono
da sempre una necessità ineludibile.

Straniero alla Biennale di Benevento.
Puoi segnalare il tuo percorso di studi e conoscenze? Ho completato gli studi nella mia città,
Monterrey, Messico; una città di più di 8 milioni
di abitanti. Ho studiato al liceo classico e all’università, ITESM Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey; mi sono laureata
in Scienze della Comunicazione e, poi, ho fatto
una specializzazione in comunicazione grafica.

Mi puoi indicare gli artisti bravi, anche non
italiani, che hai conosciuto e con cui hai operato,
eventualmente “a due mani”? Ne ho conosciuti
tanti, ma quelli che hanno segnato veramente
la mia esperienza nell’arte contemporanea sono
Roberto Cordero, mio concittadino in Messico.
In Italia, grazie a Enzo Angiuoni, che mi ha
introdotta all’arte contemporanea italiana, ho
potuto incontrare, nei suoi simposi, bravissimi
artisti con cui ho condiviso opinioni, tecniche e
anche lavorato “a due mani”; per citarne qualcuno, Vittorio Sopracase e Lamberto Correggiari.

Puoi raccontare i desideri iniziali e, invece,
i sentieri seguiti? I desideri miei iniziali erano
quelli di ogni laureato, trovare il lavoro adatto
e far carriera. Fortunatamente, iniziai a lavorare
dopo pochi giorni dalla laurea. Questo perché al
laurearmi avevo già maturato anni di esperienza nei mass-media locali. Il mio primo lavoro fu
come “tutto fare” in uno studio di architettura e
design.
Erano tempi in cui la grafica si faceva a mano,
senza computer, e andava avanti solo il grafico
che sapeva disegnare veramente; imparai mol-

Quali sono le tue personali da ricordare, e
perché? Quella che più mi ha emozionata è stata quella fatta nel 2018 nel maestoso “Palazzo
Paolo V” di Benevento, dove ho messo in rassegna una trentina di opere di cm. 80 x 80 e presentato il mio catalogo, che dava il nome alla
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stessa mostra “Anti Gravitas Collection”, curato
e presentato dal sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello. C’è stata una grande affluenza di
pubblico.

d’arte che possono dirottare l’attenzione verso
mostre di alto calibro.
La costanza di queste iniziative può insidiare
questa così detta “vetrina ombelicale” e togliere
a Milano l’esclusiva delle grandi mostre.

Puoi precisare i temi e i motivi delle ultime
mostre in Italia e all’estero? I temi sono sempre
correlati all’astratto-geometrico e sperimento
nuovi materiali ed espressioni, come la scultura che mi affascina per la possibilità di portare i
miei disegni in prospettive 3D.

Quali piste di maestri hai seguito? Günther
Gerzso, Lamr Ales.
Pensi di avere una visibilità congrua, e perché? Nel settore dell’arte la visibilità è fondamentale.
I social mi permettono di mettere in mostra
i miei lavori e quindi sono presente in internet
su Facebook, Instagram e il mio sito www.beatrizcardenas.com

Ora, puoi specificare, segnalare e motivare la
gestazione e l’esito delle esposizioni, però tra
collettive e rassegne importanti, a cui hai partecipato?
Nonostante la pandemia, e con tutte le difficoltà dei vari lockdown, ho partecipato a varie
mostre collettive, particolarmente importanti.
Le mostre “Formato A4” Sguardo oltre la
pandemia, opere di 170 artisti donate alla Biblioteca Civica di Rovereto, le mostre “Sensibili
Consonanze” Tra addendi e riverberi, “Sensibili
Coerenze”, “Riverberi Mediterranei”, “Sensibili
Attraversamenti”, curate dal critico d’arte Maurizio Vitiello, ”Sintesi 2021 -Dialoghi sulla Contemporaneità”, “Sintesi 2022 – Confronti sulla
Contemporaneità”, curate da Giorgio Bertozzi,
Maurizio Vitiello e Ferdan Yusufi, tenutesi nel
Museo Crocetti di Roma; Premio Sulmona 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022; “Scambi di Confine 2” nell’Arte/Studio-Gallery di Benevento a
cura di Maurizio Vitiello. Ho partecipato a Settembre 2021 alla “Vernice Art Fair” di Forlì e a
tante altre ...

Quanti “addetti ai lavori” ti seguono? Intorno
ai 300 su Facebook e in più quelli che si collegano al sito.
Quali linee operative pensi di tracciare
nell’immediato futuro? Ho in progetto una mostra di solo sculture.
In questo momento sto lavorando sulle sculture in diversi materiali e misure.
Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le
frontiere dell’arte? Quanti, secondo te, riescono a saper “leggere” l’arte contemporanea e a
districarsi tra le “mistificazioni” e le “provocazioni”? E’ molto difficile leggere l’arte contemporanea, se non hai una minima idea di che cosa
è l’arte.
E’ fin troppo facile apprezzare il figurativo che
ti proporziona una visione della realtà già ben
digerita.
La vera sfida è percepire le emozioni che l’astrazione può suggerire utilizzando pochi elementi. Mi capita a volte di sentire persone che
dicono “non so cosa volevi dire con quest’opera,
ma mi dà una sensazione di benessere”, credo
che questo sia già un buon risultato.

Dentro la tua produzione c’è la tua percezione del mondo, forse, ma quanto e perché? Molte persone mi chiedono il perché dei miei colori,
così forti e squillanti. La risposta è perché così
vedo il mondo, pieno di contrasti tra luce e colori vibranti e oscurità. I forti colori sovrastano il
buio; sono un’ottimista per natura.
L’Italia è sorgiva per gli artisti dei vari segmenti? La Campania, il Sud, la “vetrina ombelicale” milanese cosa offrono adesso?
Certo che lo è. A tutte le latitudini dell’Italia ci
sono artisti di grande livello in tutte le varie forme di espressione. Ci sono molte iniziative, anche nel resto del paese e grandi curatori e critici

I “social” t’appoggiano, ne fai uso quotidiano? Si, certamente. Sono su Facebook con la
mia pagina: https://www.facebook.com/BeatrizCardenasPaintings
e il mio sito: https://www.beatrizcardenas.
com/
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è il primo passo, poi insegnare loro ad apprezzare l’estetica dei classici e del contemporaneo.
In poche parole, imparare il linguaggio
dell’arte, un’altra forma di espressione dell’animo umano.

Con chi ti farebbe piacere collaborare tra
critico, artista, art-promoter per metter su una
mostra o una rassegna estesa di artisti collimanti con la tua ultima produzione? Da tempo,
partecipo a mostre curate da vari critici, da Rosario Pinto a Enzo Le Pera, e dal critico d’arte
Maurizio Vitiello, che apprezzo molto per le sue
doti organizzative e critiche.
Mi piacerebbe molto partecipare a delle mostre di solo opere astratto-geometriche.

Prossime mosse, a Londra, Parigi, in Messico
...? In preparazione ho una personale al Carcere
Borbonico di Avellino, trasferta a Londra per la
preparazione di una personale e varie collettive
qui in Italia. A Roma, ho partecipato, a febbraio, nello spazio della galleria “Pocket Art Studio”
alla collettiva “Riverberi Mediterranei”, curata
dal critico d’arte Maurizio Vitiello; a giugno, ripeto, al Museo Crocetti ho partecipato con molta soddisfazione e successo a “SINTESI 2022 –
Confronti sulla Contemporaneità”, curata dal
tris Giorgio Bertozzi, Maurizio Vitiello e Ferdan
Yusuf..
La personale in Messico resta in stand by.

Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei
tuoi impegni? Perché credo che l’astratto-geometrico, anche se trattato già da tanto tempo e
da tanti artisti, abbia ancora molta bellezza da
offrire, e io nelle mie ricerche di nuovi concetti e
materiali, intravedo la possibilità di raggiungerla.
Vorrei compartirla.
Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e
presentare l’arte in ambito scolastico, accademico, universitario e con quali metodi educativi
esemplari? Credo che l’amore all’arte inizi già
alla scuola materna ed elementare.
Portare i bambini a godere dell’atto creativo

Che futuro si prevede post-Covid-19, dopo le
varianti delta e omicron? Sono ottimista.
Credo che più passa il tempo e più si arriverà
a una normalizzazione delle mostre ed esibizioni. Già, adesso, si vedono grandi aperture, sta a
8
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tedrale Consionna, Loreto Aprutino – PE; Museo
d’Arte Contemporanea - Pinacoteca di Teora,
AV; Museo Comunale di Praia a Mare – CS
Info: Studio: Via Chiaire 26, 83050 Parolise,
AV, Italia; cell.338.2791710
www.beatrizcardenas.com
betty.cardenas@hotmail.it
Facebook.com/BeatrizCardenasPaintings

noi continuare a seguire tutte le norme di sicurezza per sradicare, definitivamente, il virus che
tanto ha frastornato le nostre vite.
Le sue opere sono presenti in vari musei italiani d’arte contemporanea: Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, Gardone Riviera - BS; Museo
d’Arte Contemporanea Limen Arte, Vibo Valentia; Museo delle Streghe, Benevento; Museo Cat*Maurizio Vitiello, critico
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Il mito di Medea, tra Arte e Natura
Numerosi dipinti realizzati da artisti di diversa formazione
e provenienza documentano l’importanza della “saga di
Medea” nel mondo delle arti figurative
di Valentina Motta

da scrittori, drammaturghi e registi di varia provenienza e formazione.
Medea uccide i propri figli per vendicarsi di
Giasone, suo marito e padre dei suoi bambini,
che di lì a poco avrebbe sposato Creusa, tradendo così la promessa matrimoniale fatta alla donna. Non senza dubbi ed esitazioni Medea ricorre
all’infanticidio, decisa a togliere all’uomo ciò che
di più caro lui aveva al mondo per punirlo e nello stesso tempo evitare l’umiliazione. Infatti, in
nome dell’amore che la legava all’uomo, Medea
aveva precedentemente sacrificato la sua famiglia, macchiandosi anche di azioni delittuose
e abbandonando la propria patria per Corinto,
dove poi Giasone l’avrebbe sposata.

I recenti fatti di cronaca, che hanno riportato alla luce la cosiddetta “sindrome di Medea”,
consentono di tornare su un argomento e un
soggetto oggi quanto mai attuali, anche se in
realtà essi non sono mai stati dimenticati del
tutto, in nessuna epoca storica. Il suddetto fenomeno, che consiste nell’uccisione da parte di
una madre del/i proprio/i figlio/i e che – come
ha recentemente ricordato l’Avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini de Pace – ha carattere prettamente letterario, prende il nome dalla
figura di Medea, protagonista dell’omonima tragedia di Euripide (431 a.C.), de Le Argonautiche
di Apollonio Rodio (III sec. a.C.), nonché di molte
altre rivisitazioni effettuate nel corso dei secoli
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con cui preparerà il magico filtro usato per dare
la morte alla sua rivale.
Membro della Confraternita dei Pre-Raffaelliti, nata nel 1848, il pittore sviluppa un tema molto caro alla sensibilità artistica di fine Ottocento,
condiviso anche con il Simbolismo e il Romanticismo. Si tratta, appunto, del motivo del rapporto simbiotico e osmotico tra Uomo e Natura,
della quale l’individuo diventa parte integrante,
sviluppando con essa un tacito dialogo.
Tutt’uno con il paesaggio, in cui si muove sicura e in piena armonia, Medea nell’opera appare
simbolicamente collegata ai serpenti che, dietro
di lei, si attorcigliano a dei tronchi d’albero e che
sembrano anticipare le sue malefiche azioni, riproponendo la tradizionale equazione di biblica
memoria donna-peccato.
Oltre che in pittura, è nel cinema che il rapporto Uomo-Natura viene approfondito e trattato in modo costante da registi come Pier Paolo
Pasolini (1922-1975) nel suo “documentario antropologico” del 1969, nel quale il personaggio
di Medea viene interpretato dalla straordinaria Maria Callas (1923-1977). Qui le varie scene sono ambientate alla reggia di Corinto, ma
anche in esterno, nei pressi della rocca, quasi
a voler testimoniare visivamente il legame con
quella terra, alla quale la stessa Medea si rivolge (P.P. Pasolini, Medea, scena 57), invocandola:
«Aaah! Parlami, terra, fammi sentire la tua voce!
Non ricordo più la tua voce! Parlami sole! Dov’è il
punto dove posso ascoltare la vostra voce? Parlami, terra, parlami, sole». Senza dimenticare la
successiva, meno nota ma non meno significativa, versione cinematografica (1988) del danese
Lars Von Trier (1956), che nella sua rielaborazione insiste sull’elemento acquatico, precisandolo
come una sorta di liquido amniotico nel quale
la figura di Medea si muove e si integra. E’, questo, un paesaggio melmoso e paludoso, in cui la
donna – sempre sola sulla scena – si immerge,
si confonde e si inabissa, forse a volere restaurare l’equilibrio perduto dopo l’abbandono della
propria patria e il matrimonio con Giasone. La
barbara Medea trova proprio nelle forze del paesaggio la sua dimensione più congeniale, assecondandone ogni singolo movimento, dal fruscio
del vento al rumore dell’acqua in riva al mare.
La fotografia, in mano a Sejr Brockmann, mira
– attraverso fotogrammi di ampio respiro – a ristabilire la connessione tra Medea e la Natura,

Numerosi dipinti realizzati da artisti di diversa formazione e provenienza documentano l’importanza della “saga di Medea” nel mondo delle
arti figurative, indipendentemente dall’epoca e
dallo stile adottato: si tratta di un vero e proprio
mito che, perpetratosi nei secoli, è giunto fino a
noi, ancora potente ed efficace nei suoi numerosi risvolti culturali, sociali e psicologici. La selezione di tali opere ha evidenziato la presenza costante di alcuni temi e caratteri ricorrenti, come
ad esempio quello del furor di Medea, donna del
tutto umana dilaniata dal dubbio a tal punto da
alternare pensieri contrastanti di odio e amore
nei confronti del marito; ancora, il motivo della
“barbara”, la maga selvaggia, che con le sue arti
è in grado di compiere terribili malefici; infine, il
rapporto terreno con una Natura, arcana e misteriosa, con cui lei si integra e armonizza. Proprio questo ultimo aspetto, sicuramente meno
indagato e studiato, viene messo in evidenza
in alcuni dipinti, come in quello dell’inglese Valentin Cameron Prinsep (1838-1904), La maga
Medea (1880), dove la donna è raffigurata in un
bosco, mentre raccoglie il fungo e gli ingredienti
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cui ella appartiene, creando immagini di potente
efficacia visiva.
Ma Medea è lei stessa Natura, è «like a stone
on the shore» («come una pietra sulla riva del
mare»). Queste le parole contenute nel I atto
dell’adattamento del testo di Euripide ad opera
di Robinson Jeffers, una rilettura in chiave contemporanea del mito messa in scena a Broadway nel 1940 (R. Jeffers, Medea), che dimostra
il costante interesse per una tematica ancora
oggi molto attuale.
Del resto, come scrisse Eugène Delacroix nei
suoi testi sull’arte, «il vero uomo è il selvaggio:

vive in accordo con la natura così come si presenta» (E. Delacroix, Scritti sull’arte). E così Medea, redenta e “purificata” dopo l’assassinio,
sembra ritrovare la sua anima più pura e arcaica proprio nella fusione quella Natura a cui era
sempre appartenuta, lei donna fiera e selvaggia
della Colchide, che forse non avrebbe mai dovuto abbandonare la sua terra.
Tratto da V. Motta, “Medea illustrata. Dalla
tragedia di Euripide alla sindrome di Medea tra
Arte, Mito e Letteratura” (&MyBook, 2021).

*Valentina Motta, scrittrice
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Omaggio a Dino Campana
A novant’anni dalla morte Verbumpress vuole ricordare
il poeta pazzo del Novecento e la sua grande opera
di Salvatore La Moglie

Sera, silenzio, deserto, ombra, luce, notte, ricordo, infinito, cuore, crepuscolo, cielo, sole, felicità, tempo, morte, vita, oblio … e, soprattutto,
mistero, enigma, sogno, chimera… Queste sono
alcune delle parole, dei sostantivi che ricorrono
con più frequenza nelle poesie in versi e in prosa di Dino Campana, il poeta pazzo e maledetto della letteratura italiana del Primo Novecento. Non è facile parlare di una personalità così
complessa come quella di Dino Campana, così
come non è facile collocarlo schematicamente in
una particolare corrente letteraria e ha ragione Mario Lunetta a definirlo non omologabile.
Tuttavia, se l’irregolare Campana è in gran parte

estraneo al clima letterario fiorentino e alla cultura espressa da riviste come Lacerba e La voce,
non è estraneo alla cultura e alla nuova sensibilità generata dal Simbolismo e dal Decadentismo francese di cui fa rivivere la poetica. Se
Campana non è crepuscolare, se non è futurista o ermetico è certamente un grande poeta
che si forma e cresce nel grande clima del Decadentismo europeo che rivoluzionò le coordinate
della poesia e della narrativa introducendo, fra
l’altro, la scoperta dell’inconscio, cioè di una realtà psichica profonda e importante che ci pone di
fronte alle tante facce di cui è fatta la nostra personalità. Il poeta maledetto nasce a Marradi, in
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provincia di Firenze, il 20 agosto del 1885. La sua
giovinezza e la sua maturità sono tormentatissime, entrambe vissute tra ghetto manicomiale e
peregrinazioni in Italia e all’estero. Tra il 1916 e
il ’17 ha una relazione breve ma tumultuosa con
la scrittrice Sibilla Aleramo, al termine della quale finisce per essere definitivamente rinchiuso
nel manicomio di Castel Pulci. Siamo nel 1918 e
Campana finirà i suoi giorni in quel manicomio.
La morte avrà i suoi occhi proprio novant’anni fa, il
primo marzo del 1932 a Scandicci. Quanto abbia
pesato il fallimento della relazione con l’Aleramo su una psiche già sconvolta, turbata e dal
fragilissimo equilibrio non è dato sapere. Certo,
la fine di quella struggente passione avrà avuto
un’influenza non secondaria in quell’infelice epilogo esistenziale.
Il poeta matto vive e produce poesie tra la
fine del periodo giolittiano e il fascismo al potere. La sua cultura e la sua formazione sono
certamente di respiro europeo. Campana non si
ciba solo di Carducci, Pascoli e D’Annunzio, dei
crepuscolari e dei futuristi ma si ciba anche dei
grandi maestri del Decadentismo francese: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmè, Verlaine…e conosce
bene anche il vitalismo dell’americano Whitman
e il pensiero nichilista di Nietzsche, dal quale subisce un’influenza non secondaria. Basti pensare, per capirlo, a quanto di dionisiaco c’era in
lui e anche quanto grande fosse – similmente a
Nietzsche – la tensione onirica e utopistica che lo
portava a sognare una realtà altra in alternativa
a quella di tutti i giorni, nella quale non si riconosceva e viveva da emarginato, da estraneo e da
maledetto. Perché, in verità, quando la realtà è
diversa da noi e da come noi la vorremmo, non
possiamo viverci bene e in armonia e, dunque,
non ci resta che fuggire da essa, estraneandoci
fino a crearcene un’altra a nostra immagine e
somiglianza. Così anche la follia può essere – pirandellianamente – una forma di reazione alla realtà e anche una particolare forma di esistenza.
Non solo, ma la lucida follia consente di leggere,
decodificare meglio la realtà che ci circonda e di
cogliere, visionariamente, quei significati e quegli aspetti misteriosi che ad altri è negato. Dino
Campana – e tutta la sua poesia ne è la perfetta
dimostrazione – è davvero un poeta-veggente,
alla Rimbaud, tanto per intenderci, capace con
improvvise illuminazioni, folgorazioni, rivelazioni di cogliere un oltre e un mistero esisten-

ziale e psicanalitico che solo a pochi è concesso.
Come Rimbaud, egli vuole cambiare la vita fino
a sognarla – utopisticamente – rovesciata, all’insegna di una chimera che resta lì, sullo sfondo,
come oggetto impossibile dei suoi pensieri e dei
suoi desideri. Come Rimbaud, infine, Campana
perde la vita per delicatezza: impazzisce il poeta, la persona sensibile, debole e poco adatta,
darwinianamente e freudianamente, e non certo
il sano, l’adatto alla realtà in cui vive. Campana
è, indubbiamente, un inetto alla vita, nel senso
sveviano della parola, inadeguato alla realtà, insufficiente ad essa (direbbe Moravia) e, dunque
incapace di adattarsi e di vivere la vita di tutti i
giorni. E cosa resta, in questa situazione esistenziale, al povero Campana? Non resta che inseguire il suo Sogno, e la sua Chimera: non gli resta
che la Poesia e quindi, la scrittura e la creazione
artistica attraverso la quale, solo riesce – niccianamente – a liberarsi dalla sofferenza e a farsi
la vita leggera. Che il Poeta fosse consapevole
della sua pazzia-inettitudine e dell’importanza
capitale che la poesia, la scrittura costituissero
per lui come alternativa di vita e particolare modalità di esistenza nei confronti di un mondo e
di una realtà che contestava e verso le quali era
in continua rivolta, lo si comprende abbastanza
bene da quello che dichiara il 6 gennaio 1914,
quando si presenta a un Prezzolini certamente
stupefatto da quello strano personaggio:
Io sono quel tipo che fui presentato al signor
Soffici all’esposizione futurista come uno spostato, un tale che a tratti scrive delle cose buone. Scrive novelle poetiche e poesie; nessuno mi
vuole stampare e io ho bisogno di essere stampato: per provarmi che esisto, per scrivere ancora ho bisogno di essere stampato. Aggiungo che
io merito di essere stampato perché io sento che
quel poco di poesia che so fare ha una purità di
accento che è oggi poco comune da noi.
Scrivere, poetare, essere stampati…: in una
parola: vivere! Fare poesia consente a Dino Campana di vivere, di sentirsi vivo, di riappropriarsi
di se stesso, della propria esistenza, della propria identità e della sua stessa coscienza inquieta, tormentata e smarrita che una buona terapia psicoanalitica avrebbe potuto evitare che si
torturasse e spegnesse in un manicomio. In un
mondo così impoetico, ormai così poco sensibile
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alla bellezza della Poesia, il Nostro crede testardamente nella Poesia, nella parola poetica che
ritiene la sola capace di svelare il mistero che ci
circonda e la sola capace di condurci in un’altra
realtà, illuderci che la felicità può anche esserci; di farci vivere in un mondo incantato dove è
possibile anche sognare e credere e sperare che
la Chimera non è soltanto nella nostra fantasia.
Il nome di questo poeta così originale e innovativo, ma anche così poco conosciuto, è legato
a quel capolavoro poetico che sono i Canti Orfici
che egli pubblica a sue spese nel 1914, dopo aver
ricostruito a memoria il testo originale (Il più lungo giorno) che Ardengo Soffici ha smarrito. Certo, egli ha scritto altre opere uscite postume: gli
Inediti (1942), Taccuino (1949), Lettere (1958), e
Taccuino fiorentino (1960). Va ricordato, infine,
che nel’73 viene pubblicato il famoso manoscritto che si riteneva smarrito, Il più lungo giorno
e che è stato, invece, recuperato tra le carte di
Soffici. Perché Canti Orfici? Ecco come spiega Alberto Asor Rosa in un suo profilo di Campana,
scritto qualche tempo fa per una serie di poeti
del ‘900 pubblicati dall’Unità in piccoli volumetti:

possibilità di rinunciare a voltarsi e a guardare
(a guardare Euridice fatta ritornare in vita…). E,
dunque, incapacità di rinunciare all’Amore, al Sogno e a Sognare. Sognare di essere felici… E Campana non è stato mai felice. Forse la Chimera di
cui parla potrebbe anche essere una metafora
della felicità che non c’è. Il poeta ha viaggiato,
peregrinato molto e poetato per cercare se stesso e anche la felicità, l’eterna chimera, sempre,
però, attraverso le vie leggere del sogno, quando
il sogno non è tortura. Ecco cosa scrive in una
poesia in prosa (Il viaggio e il ritorno):
(…) ed il mio cuore era affamato di sogni, per
lei, per l’evanescente come l’amore evanescente, la donatrice dell’amore dei porti, la cariatide
dei cieli di ventura. Sui suoi divini ginocchi sulla
sua forma pallida come un sogno uscita dagli
innumerevoli sogni dell’ombra, tra le innumerevoli luci fallaci, l’antica amica, l’eterna Chimera
teneva fra le mani rosee il mio antico cuore (…).
Attraverso una poesia spesso ermetica e iniziatica, ricca di analogie nella quale non mancano – come nei simbolisti francesi – le sinestesie
e gli ossimori, il tormentato e inquieto poeta di
Marradi ci conduce nel suo mondo incantato
dopo essere uscito dal mondo disincantato e
dopo aver provato il disincanto del mondo. Alla
fine del viaggio – che è anche soprattutto viaggio nel sogno e nell’inconscio straziato – non riesci a non voler bene a quest’anima irrequieta
e, quasi, ti metti a sognare con lei. Non a caso
Sebastiano Vassalli ha dedicato anni di ricerche
e, alla fine, un libro a quest’uomo meraviglioso
e “mostruoso” (sono parole sue): La notte della
cometa. Dal quale si apprende che la mente del
Poeta, che era già debole, vacillò ancor di più in
seguito alla sifilide che si era buscata per aver
frequentato le donne di vita di Genova e, soprattutto, quando Soffici smarrì il manoscritto delle
sue poesie. Poi venne la drammatica rottura con
l’Aleramo, che fece il resto…
I principali temi della poesia campaniana
sono: l’amore, la donna, il mistero, il tempo (anche quando cessa di scorrere); il viaggio e il ritorno; l’amore panico, dannunziano per la natura; la morte; la potenza del silenzio; il ricordo, la
memoria di ciò che è stato; l’infinito; il lato enigmatico della vita; il contrasto tra luce e ombra,
giorno e notte; l’oblio; la felicità, il sogno, la Chi-

Canti Orfici vuol dire esperienza poetica che,
alla pari degli inni orfici antichi (IV-V sec. d. C.),
usa il linguaggio umano per alludere ad una forma di conoscenza superiore, quasi divina, esoterica ed iniziatica, dunque, eppure al tempo
stesso capace di far vedere a tutti cose che l’occhio normalmente non vede. È vero dunque, che
Campana usa materiali che, isolatamente presi, potrebbero anche essere definiti carducciani
o dannunziani. Ma la violenta spinta che Campana imprime loro ad andare oltre la superficie
rivela in lui una autentica vocazione visionaria,
lo sguardo del veggente che scorge ciò l’essere
umano normale, e il poeta comune, non riesce a
scorgere.
Orfismo, Orfeo sono due parole che significano più di una cosa: potere d’incanto e quasi
d’incantesimo del canto e della musica; potenza dell’amore, mistero e religiosità, misticismo
ed esoterismo; ma anche tendenza a fuggire il
reale per immergersi nel mondo della visione,
per immergersi in una realtà e in un linguaggio
puro, originario e mistico, per poi poter reperire
certi archetipi, certe immagini primitive e fuori
dal tempo. Orfismo è anche sguardo, vista, im-
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mera…Questo – per usare una sua espressione
– il panorama scheletrico del mondo. Un mondo
in cui Campana visse in disagio e nel quale operò
in solitudine, perché non fu amato e non fu capito neanche dagli intellettuali conformisti della
sua epoca. Ha ragione Alberto Asor Rosa quando scrive che la sua ricerca fu solitaria e che fu
grande innovativo pur non avendo creato né
una scuola né una tradizione. (…). Se dovessimo
immaginare cosa ci direbbe oggi Campana sulla

sua vita infelice e così disperatamente vissuta
all’insegna del Sogno, del Sogno che la realtà, il
destino e anche gli uomini gli hanno impedito di
realizzare e di vivere, diremmo che il poeta pazzo
– con il volto triste e gli occhi stralunati e smarriti – pronuncerebbe le parole che, tanto tempo
fa, scrisse durante uno dei momenti poetici più
creativi: Ci hanno avvelenato le sorgenti del sogno, a noi che non avevamo altro che il sogno a
consolarci.

*Salvatore La Moglie, scrittore
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Bruno Di Pietro “il profeta delle forme”
Di Pietro è un profeta, un anacoreta delle forme in cerca
di fede, la nostra fede
analisi critica di Alessandro Masi
il saggista francese Gilbert Durand, parlando di
strutture antropologiche di un immaginario primario, fitto di archetipi, di intervalli segnici, di lineamenti primordiali, di grafie che conciliano e
si riconciliano nello spazio di un tempo sintetico,
che sottendono la genesi della forma come un’epifania del racconto, che racchiudono l’infinito
nell’apparenza del tutto finito. Si tratta difatti, di
comprendere, al di là dei racconti e dei temi,
quelli che sono stati gli archetipi primari del suo
linguaggio, i punti perimetrali entro cui Di Pietro
ha agito, operato lungo il corso di un’intera esistenza, messo in scena il suo dato prospettico.
Mi spiego meglio per non essere frainteso: Bruno Di Pietro è un artista con una lunga storia
alle spalle che inizia dai lontani anni ’60 all’ombra di grandi maestri come Pompeo Borra e che
matura con il passare dei decenni (anche sul
piano internazionale con i suoi frequenti viaggi)
in un percorso intimo sempre più originale e distinto dagli altri grazie alla sua ansia di sconfinamento. Come tanti, all’inizio, Bruno Di Pietro
ha dipinto figure semplici, forme naturali, animali, alberi, paesaggi e più in là si è perfino misurato con l’archeologia e la mitologia classica,
lasciando tuttavia dietro di sé sempre una scia
filamentosa, una cifra, un segno che lo ha reso
riconoscibile a tutti. La sua stretta logica di incisore (sviluppata virtuosamente a Parigi, tanto
da essere chiamato il Dürer italiano), la mano
forte consumata a maneggiare il bulino, la capacità sviluppata di narrare molto con poco, di
occupare lentamente lo spazio con dinamismo,
di costruire architetture di gesti con sapiente
equilibrio, lo ha fatto crescere e di molto. La disciplina severa dell’incidere, il rigore del segno,
l’attenta esecuzione dei processi di stampa, la
linearità ascetica delle forme, hanno fatto del
suo percorso nell’arte un viaggio quasi iniziatico.
Ed è per questo che, ricomponendo tutti gli elementi tematici pregressi, mi vien da dire, che

The God of Oxygen- Installazione Olio su tela 112x81

C’è un tempo unico, un insieme, un filo genetico che tiene legata dall’inizio alla fine tutta la
produzione artistica di Bruno Di Pietro, quasi
fosse una traccia, una cifra individuale che fa di
tutte le sue opere un unico racconto, una raccolta strutturata, esplicita e coerente, come avrebbe detto il semiologo svizzero Ferdinand de
Saussure. Tuttavia questo repertorio appartiene
più alla semiologia, mentre invece qui vorrei mutuare il discorso con le parole di un altro grande,
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Bruno Di Pietro ha sviluppato negli anni, in una
Gelstat unitaria e complessiva, i sogni adolescenziali più emergenziali, tirando fuori i suoi segni distinti come per una patologia originariamente confusa tra una fine temuta e allo stesso
tempo desiderata, banalizzandola, negandola,
sfidandola e giocando la sua partita d’artista
come in una roulette russa, sulla scia di un’indifferenza emozionale e un freddo calcolo probatorio (Eugenio Borgna). Attratto dalla sua personalità dicotomica Bruno Di Pietro è anche poeta,
cosa che all’apparenza suona come una contraddizione per uno come lui, ma che tale non è.
Il poeta russo Josip Mandel’Stam costruiva i suoi
sonetti con assoluta precisione matematico-chirurgica; egli ripeteva i suoni lirici come un orchestrale, batteva il tempo delle sue parole come un
direttore d’orchestra, nutrendosi di fuoco ma
sputando acciaio. Processo similare adottato
anche da Bruno Di Pietro nel suo fare artistico,
quel modo in cui incaglia i suoi racconti nella
temperie musicale e che nel contempo li ordina
con rigore ingegneristico come fa il compositore
con le note distribuite sullo spartito. La sua pittura è metafisica come quella di Mondrian, ma
leggiadra come quella di Legèr; distribuisce lo
spazio per masse sinfoniche come Malevič, ma
poi ironizza il tempo come Depero: è uno Schönberg e uno Stravinskij insieme. In altre parole,
Bruno Di Pietro vive il rischio della pittura con la
consapevolezza della caduta e della salvezza,
della finitudine del gesto e dell’ampio orizzonte
a cui destinarlo, del tempo finito e quello che potrebbe ancora proseguire verso un Altrove. Per
dirla con Gaston Bachelard, il tempo è una realtà racchiusa nell’istante e sospesa tra due nulla:
ecco perché ritrovo in questa pittura le ragioni
primarie di una metafisica compressa, di un’economia dell’essere presente e assente, dell’agire
fuori e dentro di sé. “Il tempo – scrive ancora lo
scienziato-antropologo francese Bachelard –
potrà senza dubbio rinascere, ma dovrà prima
morire: non potrà trasportare il suo essere da un
istante all’altro, per farne una durata”.E allora
veniamo alle opere dell’oggi, quelle che Bruno Di
Pietro presenta in questa mostra in forma inedita, e che rappresentano quell’hic et nunc di cui si
accennava sopra, quell’emergenza esistenziale
dell’essere/esser-ci, ossia il qui-ora di heiddegeriana memoria, quel darsi come epifenomeno

della materia che si fa materia-altra che trasmuta alchemicamente nell’Oltre e che trasmigra
verso nuovi orizzonti. Sembrano muri occlusivi
questi pannelli dipinti, rifulgono come superfici
non colloquianti; ci appaiono come sorde pareti
afone, come telai respingenti e senza memoria,
come spazi senza spazio. Le meccaniche (tubi,
ferri) che arricchiscono di senso queste tele sembrano vagare nella superficie come i personaggi
del teatro dell’assurdo di Artaud, sono fredde
come le “macchine celibi” di Duchamp, crudeli e
distaccate come quelle di Tanguy, ossessive e
primitive come quelle di Kounellis. Eppure, non ci
accorgiamo che Bruno Di Pietro, oggi più di ieri,
costruisce i segni del suo tempo con la ferrea
logica di un antico ingegnere, capace a far di
calcolo e di soppesare il racconto nel tempo breve dello spazio a lui concesso, distribuendo i carichi nel precario equilibrio di una rima poetica
come avrebbe fatto Ungaretti nell’introverso
sintetismo ermetico. Una meccanica compiacente sottostà alla pura visibilità di queste opere come la bellezza di una Nike di Samotracia
sta alla sfolgorante lucidità di una macchina
lanciata in corsa di marinettiana memoria. Può
sembrare un ossimoro parlare di metafisica dinamica, ma questo è il mondo che Di Pietro consegna al nostro tempo. Ciò che l’artista restituisce al mondo è il segno di una coscienza attiva,
capace di rendersi liricamente composta, ma
anche ipoteticamente ribelle, come quando si
pone di fronte ai grandi temi della nostra epoca
parlando di Covid, di ambiente, di crisi energetica, di catastrofe naturale, di fine dell’universo
con opere quali il trittico Oxygen in ripetute serie. Scrive l’artista nel suo manifesto Oxygen:
“Vorrei si riuscisse a leggere nel loro simbolismo
i miei lavori cosi come ad interpretare quel mio
pensiero filo-artistico con i tubi acciaiosi e flessibili che nell’opera collegano l’uomo-maschera
all’albero dove questi vanno a completare il
messaggio di un uomo che per completarsi
nell’essere attinge naturalmente alla preziosità
dell’albero e a quella naturale funzione ossigenante vitale che essa emana”. La sua coscienza
di artista-ambientalista come Beuys, lo porta
ancora ad affermare: “La mia idea è che se l’uomo non torna al rispetto della natura, alle acque
e a quel prossimo suo ne consegue certamente
una vita di stenti, miserie, virus e di conseguenza
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cosa tutto questo riflettere con lucida e partecipata nostalgia ciò che è e ciò che potrebbe diventare la realtà che ci circonda senza che l’arte
non ponga un freno, un limite, che non alzi un
grido d’allarme, che non dica le cose come stanno realmente. Mi impressionano in tal senso le
sue “nature”, quei filamenti naturali rappresentati in forma vivente, come ad esempio nella tela
“Bosco rosso” o in “Terra” dove, senza inizio né
fine sembrano scendere o salire racemi di una
selva fitta come quella di Pier delle Vigne nel XIII
Canto dell’Inferno dantesco (vv.70-72). L’osservatore non sa da quale parte procedere con lo
sguardo, ma sente di essere parte attiva del
quadro, di essere al centro dell’opera come a
suo tempo disse Umberto Boccioni. L’immanenza dell’atto è rapida e si consuma nei pochi secondi in cui l’occhio di chi guarda percorre in su
e in giù la superficie del quadro come a voler
cercare il tempo ritmico della narrazione, la
meccanica segreta della macchina gioiosa. E’
tutto un procedere per scatti, un logico ascetico
cammino verso la luce, uno svelamento del tempo della speranza, perché, e questo sia chiaro
per tutti, Bruno Di Pietro è un profeta, un anacoreta delle forme in cerca di fede, la nostra fede,
quella che non possiamo non concedergli in
questo atto di coraggio.

sarà sempre più difficile potersi cautelare vuoi
chimicamente che con mezzi e sistemi tecnologici come depuratori e filtranti vari in un vortice
perverso e sempre più problematico per tutti,
cosi come il doversi proteggere da elementi climatici (disboscamento, siccità e così il riscaldamento globale) innescando sempre più una
estenuante ed impari lotta per la sopravvivenza
energetica-alimentare. Volendo fare una riflessione cronologica uomo-natura fin dai primordi
al primo stadio vi è posta quella saggia e meravigliosa evoluzione biologica come l’albero eletta ad icona di vita che insieme all’acqua sono
fonti primarie et indispensabili come l’ossigeno.
Quindi dopo l’albero con la sua preziosa biodiversità dovrebbe esserci l’uomo in quel presunto
ordine cronologico compiuto su questo pianeta
ma, questo essere sapiens conscio (in quanto intelligente) di un inizio nel perdere quel connubio
millenario con il suo habitat si propone e interpone una presuntuosa tecnologia sperimentale
spesso occasionale con un fare opportunistico
inquinante e distruttivo (vedi pesticidi e ciò che
ne consegue per le api e le acque) e così le tante
dissennate guerre attualmente per il mondo,
tutto quanto pur di continuare a concedersi
sempre più una ostinata sopravvivenza egoistica incurante di un futuro prossimo”. Non è poca
*Alessandro Masi, critico
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“Le radici dell’Idealismo” di Stefano
Arcella. Il pensiero di Julius Evola nelle
lettere a Croce e Gentile
La ricerca di Stefano Arcella sui carteggi di Evola tra
gli anni 1925 e 1933 con le due importanti personalità
non è una semplice curiosità intellettuale, bensì uno
strumento per scoprire aspetti poco noti dei protagonisti
di Fiorella Franchini
Filosofo, pittore, poeta, scrittore, occultista, esoterista, Julius
Evola si occupò di arte, storia, politica religione, costume. Personaggio scomodo, controcorrente,
difficile da etichettare per il controverso rapporto con il fascismo
tra sostegno e dissenso, per la sua
teoria del razzismo spirituale e le
affermazioni sull’inferiorità della
donna. Eppure, la critica moderna,
nel ricomporne la figura prismatica, frammentata da superficiali
interpretazioni, considera ormai il
suo pensiero “passaggio di riflessione sul mondo tradizionale e su
quello moderno”. Nell’ambito di
quest’attività di studio e di ricostruzione dell’opera di Evola, s’inserisce il saggio di Stefano Arcella “Le radici dell’Idealismo”, edito
dalla Fondazione Julius Evola, che
esamina la corrispondenza del filosofo con Benedetto Croce e Giovanni Gentile, lettere per le quali
è stata concessa la consultazione
e la divulgazione da parte dell’Archivio della Fondazione “Biblioteca
Benedetto Croce” e della Fondazione “Giovanni Gentile” per gli studi
filosofici. Apertamente disinteressato alla propria pubblicizzazione,
tuttavia Evola non mancò d’intes-
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sere molteplici rapporti personali con esponenti
di rilievo della cultura italiana per confrontarsi,
ma anche per ottenere aiuti che gli consentissero la pubblicazione dei propri studi. L’ostracismo
di cui fu oggetto in vita e fino ai nostri giorni da
parte della grande stampa e dell’élite culturale,
non ha impedito la diffusione delle sue teorie per
quella sensibilità agli interessi spirituali che, nel
Primo Novecento così come agli albori del Terzo
Millennio, continua a permeare il sentire filosofico e artistico. Sgombrata la vista da “quell’aura
misteriosa che lo circonda, l’alone magico e fascinatore di una figura e di una biografia fuori
dal comune”, Marcello Veneziani sottolinea una
modernità essenziale della sua riflessione: “…
Evola è stato, da filosofo, il teorico che forse più
ha interpretato i fondali della società contemporanea: il suo Individuo Assoluto è in fondo la
gigantografia della condizione contemporanea,
dei giovani soprattutto. La solitudine, l’anarchia
e l’autarchia di fondo del suo pensiero sono insieme la più forte rappresentazione dell’individuo occidentale d’oggi e insieme la più grande
smentita del suo stesso tradizionalismo. Anche
i ragazzi incomunicanti e solitari, barricati in un
altro Mondo onirico e irreale, come Second Life,
sono piccoli individui assoluti connessi a virtuali
tradizioni.” Fu anticipatore di tutti i temi centrali
del nostro tempo, tra cui le problematiche legate al genere, all’omosessualità, alla transessualità, il rifiuto della demagogia e del materialismo
delle masse. La ricerca di Stefano Arcella sui carteggi di Evola tra gli anni 1925 e 1933 con le due
importanti personalità non è una semplice curiosità intellettuale, bensì uno strumento per scoprire aspetti poco noti dei protagonisti, amicizie,
collaborazioni, eventi. Tutte le corrispondenze
personali forniscono, nello studio di un artista o
di un periodo storico, quelle informazioni utili per
ricostruire ciò che esiste dietro i fatti, le ragioni,
le speranze, le fatiche. Una memoria intima che
arricchisce e completa la visione della Storia e
fa nascere nuove domande utili all’approfondimento e alla conoscenza. Lo studio di Arcella
cerca di comprendere, ad esempio, i motivi per
cui il giovane Evola alla fine degli anni Venti, nonostante la sua personale concezione della vita
si collegasse maggiormente all’idealismo gentiliano, si sentisse più vicino all’antifascista Croce
piuttosto che al fascista Gentile verso il quale
provava una profonda deferenza. Una vicinanza

prevalentemente editoriale, dettata dall’interesse di Evola a ottenere da parte del filosofo partenopeo, consulente letterario di Laterza, una
presentazione favorevole per la pubblicazione
delle sue opere ma anche un tangibile punto di
riferimento intellettuale. Benedetto Croce, pur
non condividendo le teorie del giovane studioso, soprattutto quelle legate all’esoterismo e
all’occultismo, ne percepì il potenziale speculativo e non si lasciò condizionare da pregiudizi
morali e culturali, facendo in modo che alcuni
dei suoi testi fossero pubblicati dall’importante casa editrice. Due grandi testimonianze di
umanità concreta: la tenacia e l’umiltà di Julius
Evola, la liberalità di Benedetto Croce, personalità dai vasti interessi che, in realtà s’interessò
molto alla tema dell’occulto e del magico, interpretando una sensibilità popolare largamente
diffusa in quel periodo che non sfuggì neppure
al grande editore Laterza il quale, a partire degli
anni Venti, aveva inaugurato la “Collana di studi
Religiosi, Iniziatici ed Esoterici” che annoverava
nomi come Eduard Scurè, Rudolf Steiner, Arturo
Onofri. Nonostante la sua opposizione alla teosofia, allo spiritismo e a tutte le forme di pensiero irrazionalistiche, Croce ebbe contatti con
noti esoteristi, studiò l’esoterismo italiano del
Rinascimento e del Seicento e appoggiò benevolmente le richieste di Evola. Non tutte furono
accettate; gli studi e la corrispondenza confermano la distanza del giovane pensatore dalle
linee dominanti, la forte polemica nei confronti
del regime e i richiami alle radici spirituali anche dei simboli fascisti gli procurarono numerosi
problemi con la polizia e la chiusura della rivista
La Torre. “Ebbe sempre e solo un faro: la Tradizione. – afferma Francesco Borgonovo – Cioè la
filosofia perenne che innerva tutte le tradizioni
di tutti i popoli in ogni tempo e luogo. Essendo il suo pensiero quanto di più vicino alla Tradizione esista, rimane di conseguenza sempre
valido e sempre potente”. Il saggio di Stefano
Arcella approfondisce, attraverso l’analisi delle lettere, la maturazione del pensiero di Julius
Evola, le motivazioni filosofiche dei suoi rapporti
con Croce e Gentile, i contatti con gli intellettuali
del tempo e, probabilmente, anche i legami con
esponenti della Compagnia degli Illusi, l’Associazione d’arte di Napoli degli Anni Trenta, elementi indispensabili per rintracciare l’atmosfera
culturale di un’intera epoca. Un’analisi accurata
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e complessa che indica nuove prospettive d’indagine e rinnova l’interesse per una personalità
dalle mille sfaccettature, rivoluzionaria, ma non
estremista, volta piuttosto a un certo “rifiuto
della politica, alla lontananza aristocratica e siderale”. Nell’idea egli riconosceva la sua vera
patria: “Prima di pensare ad azioni esteriori,
spesso dettate solo da momentanei entusiasmi,

senza radici profonde, si dovrebbe pensare alla
formazione di sé, all›azione su sé, contro tutto
ciò che è informe, sfuggente o borghese”. Una
vita di pura azione e di puro ritmo che è tradizione e, contemporaneamente, un continuo farsi
reinvenzione, improvvisazione, profondamente
soul, come una partitura jazz.

*Fiorella Franchini, giornalista
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Salvador Dalí - Luce. I Tesori del Maestro
A Vico Equense (NA) fino al 30 settembre un percorso
nel mondo onirico del genio catalano. La mostra coniuga
perfettamente moda e opere d’arte
di Mary Attento

«Nei gioielli, come in tutta la mia arte, io creo
ciò che amo», disse Salvator Dalí. E “Luce. I Tesori del Maestro” è un percorso espositivo incentrato sui preziosi da lui ideati che mette in
relazione arte contemporanea e glamour, celebrando il ritorno dei migliori anni della moda e
dell’arte internazionale, attraverso un excursus
creativo che va dalla scultura ai gioielli e pietre
preziose, fino al mondo della moda. Un percorso
che, appunto, accende le luci su uno dei lati di
Dalí forse meno noti ma non secondari rispetto
a ciò che del Maestro è universalmente cono-

sciuto, un Dalí che con la sua dirompente creatività ha invaso il mondo dei preziosi, plasmando
oro e diamanti in opere particolarissime, insieme alle lavorazioni scultoree e alle grafiche di
cui una, molto originale, su tela.
Stiamo parlando dell’esposizione di circa 70
opere del genio del Surrealismo, in mostra al
Museo Mineralogico Campano di Vico Equense
(NA) fino al 30 settembre 2022 per diffondere
la conoscenza di un Salvador Dalí meno noto al
grande pubblico, il Dalí scultore e raffinato esteta, sempre alla ricerca di nuove vie e nuove for23
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capace di aprire una passeggiata dell’arte nel
nostro territorio e che lo avrebbe valorizzato al
meglio nelle sue immense ricchezze storico-artistiche. Territorio che è stato fonte di ispirazione
per tanti Maestri che nel corso del tempo hanno
avuto la fortuna di ammirare e vivere queste terre», ravvisa Panté.
Con “Salvador Dalí - Luce. I Tesori del Maestro” si realizza un connubio fra proposta artistica e glamour evidente, oltre che nelle tradizionali espressioni scultoree, oggetti e grafiche
nate dalle mani di Dalí, anche nella sezione di
ori e preziosi che sono il focus centrale dell’esposizione di Vico Equense. Circa 70 i pezzi in
mostra con le sculture in oro e diamanti, quelle
in argento e i Dalí d’Or, oggetti di uso comune
realizzati in oro. Inoltre, nelle sale del Complesso
Monumentale SS. Trinità e Paradiso, un ex convento del XVII sec. sede del Museo Mineralogico
al cui interno è allestita la mostra, anche due
opere museali: Omaggio alla Moda e La Nobiltà del Tempo, una delle realizzazioni più famose
del genio surrealista.
Apre il percorso una lunga galleria di abiti di ispirazione daliniana dei più grandi stilisti
contemporanei di fama internazionale. Si è accompagnati in questa ambientazione onirica
tra importanti griffe e opere surrealiste autentiche dell’artista catalano, fino ad arrivare in
una grande sala accolto dalla luce dell’oro delle
opere di Dalì. La mostra si arricchisce, come è
stato anticipato, di circa 70 opere tra grafiche;
sculture museali; sculture in vetro colorato e in
oro e diamanti (Dalí d’or); opere in argento e altri oggetti di uso comune realizzati in oro.
Tra abiti sontuosi e grandi opere museali di
Dalí, si è immersi nello scrigno che custodisce il
grande tesoro di quell’artista poliedrico ed eclettico, che rivoluzionò l’arte e il senso estetico del
suo tempo.

me che potessero esprimere la sua creatività.
Curata da The Dalí Universe Group di Beniamino Levi e diretta da Roberto Pantè (creative
director di Phantasya) con il patrocinio del Comune di Vico Equense e la collaborazione della
locale Pro Loco, l’esposizione offre ai visitatori
una panoramica delle opere del maestro catalano secondo un percorso ‘unconventional’ rispetto alle tradizionali mostre e ai musei curati da
The Dalí Universe in tutta Europa: da Matera a
Siena, Praga, Copenaghen, Bruges e Parigi.
«Mi è sembrato giusto e adeguato scegliere
una delle perle della costiera sorrentina per un
evento dedicato al lusso e ai preziosi forgiati
dalla creatività di Dalí. In qualità di direttore artistico dell’esposizione nonché di The Dalí Universe, società che detiene la più grande collezione privata al mondo di opere di Salvador Dalí,
ho voluto fortemente che la mostra si tenesse
presso questo Comune campano. Orgogliosamente napoletano, ho voluto omaggiare Vico,
pensando che questa esposizione sarebbe stata

«Si celebra il ritorno dei migliori anni della
moda e dell’arte, attraverso un’elegante galleria di abiti d’ispirazione daliniana di stilisti come
Trussardi, Catherine Walker, Enrico Coveri, Sonia Rykiel, Ferragamo e molti altri. – specifica
Pantè – Queste superbe creazioni fanno parte
della collezione “Dalí à la Mode”, assemblata
negli ultimi quarant’anni da Beniamino Levi.
Una personalità carismatica quella di Dalí, che
si presta perfettamente al mondo della moda;
infatti, il suo bizzarro vestiario e i suoi eccentrici
baffi, divenuti la sua firma inconfondibile, sono
sempre stati fonte d’ispirazione per alcuni tra i
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zata da Dalí nel 1933, allocata in uno dei punti
panoramici della cittadina.
Fino al 30 settembre sarà anche possibile visitare a Napoli, all’interno della Basilica di Santa
Maria Maggiore alla Pietrasanta, anche la mostra “Spellbound – Scenografia di un sogno”,
dedicata a Salvator Dalí, a cura di Levi e Pantè.
Il titolo è un chiaro riferimento al film di Alfred
Hitchcock, intitolato “Spellbound” (in italiano
“Io ti salverò“) realizzato nel 1945. In occasione
di questo film Hitchcock affidò a Dalí la realizzazione grafica di alcune scene a carattere onirico.
“Atmosfere suggestive vi accompagnano in un
viaggio onirico alla scoperta del misterioso mondo dell’inconscio”, recita lo slogan pubblicitario
apparso sulla pagina facebook dedicata all’evento. Lo scopo del progetto è quello di creare
un connubio tra cinema, arte e musica, ed è proprio grazie all’opera del re del Surrealismo per il
film “Spellbound” del re del thriller psicologico
Hitchcock, che si è potuto dare vita a questa interessantissima mostra.

più famosi stilisti al mondo». Dal canto suo Levi
chiarisce: «Per chi come me ha conosciuto personalmente Dalí, diventandone anche amico,
ogni volta che si inaugura una nuova mostra
è come far risalire alla memoria e ridare luce a
un segmento di quel lungo cammino che mi ha
visto affiancato al grande Maestro del Surrealismo. Un cammino iniziato tanti anni fa e mai
esauritosi come inesauribile era la sua vena creativa e la sua capacità di ripensare la realtà alla
luce della sua fantasia onirica restituendola poi
trasformata in arte. Ogni nuova mostra che si
inaugura è non solo un altro omaggio al Genio,
ma anche un nuovo appuntamento per la diffusione e la conoscenza delle sue opere. Una nuova occasione per scoprire i misteri di opere che
mai termineranno di stupirci e di svelare nuovi
reconditi significati».
Il viaggio espositivo si snoda anche all’esterno, dove si possono ammirare due sculture monumentali: “L’Elefante del Trionfo” all’ingresso
della città di Vico Equense, nei pressi dell’Hotel
Oriente, e l’opera “La Danza del Tempo” realiz*Mary Attento, giornalista
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l’angolo della poesia
Un’artista cittadina del mondo,
Lucilla Trapazzo
La Rai ha prodotto un cortometraggio su una sua poesia
dal titolo Salmodia
a cura di Claudia Piccinno

Poetessa, traduttrice, artista performer,
Lucilla Trapazzo vive a Zurigo e da sempre si
occupa delle donne e dei loro diritti. Spesso
ospite in festival internazionali, ultimamente la
Rai ha prodotto un cortometraggio su una sua
poesia dal titolo Salmodia.
Vi proponiamo due testi tratti dalla sua
produzione poetica e tradotti dalla stessa
autrice.

andare oltre gli angoli dell’io
offrire al mondo e al cielo notti
senza sonno rendere
infinite le parole
da qualche parte qualcuno muore
lo vedo alla tv
una bomba carta un carro
- armato con l’ingiuria una barca senza remi senza
spiagge cui approdare
un nome strappato a treccia a treccia
trattiene le mutande rosse
di papavero

Oggi è un giorno perfetto
è dal plenilunio che non muoio
non mi uccidi
90 e 10 ore - una manciata di minuti
(ho perso il conto dei secondi ma conto ancora)

si spengono le luci a una a una
per le strade la notte lascia il posto

c’è un dio nella fiducia nella resa
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alla mia obiezione
che un sempre è anagoge pallida e distante
che spazio e tempo hanno inizio e fine

al giorno
e io è dal plenilunio che non muoio

a mezzogiorno e trenta le suore spartivano
la pasta con il sugo
esangue

Today is a perfect day
I haven’t died since the full moon
you haven’t kill me
90 and 10 hours – plus a handful of minutes
(I lost count of the seconds but I am still counting)

piccole farfalle molli in rovinosi cumuli
quelle sì costanti
poi battevano le mani le sorelle
compiaciute al pentolone
vuoto

there is a divine principle in trusting and surrendering

io invece il vuoto lo sentivo nella pancia
blindato dalla malta di colpa
primordiale

to go beyond the corners of the self
to offer world and sky
nights without sleep to render
infinite each word

benedetta sia la prima grande indomita ribelle
la dea delle due lune il primo luminoso NO

somewhere someone is dying
I saw it on TV
a paper bomb a tank
armed with an insult
a boat without oars without
beaches to arrive to
a name - ripped braid by braid holding red poppy
panties

e quanta sete nel morso della mela quanta fame
oltre le preghiere assolutive
da mandare a mente
assolver non si può chi non si pente *
chissà se il lago azzurro e placido
negli occhi della Madre Superiora nascondeva
nella carne dubbio fertile
d’aratro.

one by one the lights go out
on the streets the night gives way
to light

* Dante, Divina Commedia – If, XXVII 118

And I have not died since the full moon

Lilith

Lilith

The nuns told us about a demon
waiting in the mirror with a red lipstick
in the coiling hands

Le suore ci dicevano di un demone
che aspettava nello specchio con il rossetto
in mano

how delightful that perturbing smile
in response to my restless
fingers

che delizia quel sorriso perturbante
in risposta alla mia mano
inquieta

the nuns recounted of a time with no beginning
in which the supreme hypothesis
was the only constant

le suore raccontavano di un tempo senza inizio
in cui l’ipotesi suprema
era l’unica costante

with a tolerant gesture answered the nuns
to my objection

con gesto tollerante rispondevano le suore
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that an everlasting system is a pale and distant
anagoge
that space and time do begin and end

Lucilla Trapazzo
Is a Swiss-Italian poet, translator, artist and
performer. After years spent abroad, for studies
and work, in the DDR, Brussels, Washington DC
and New York City, she now lives in Zurich, Switzerland. Convinced supporter of human rights
and the planet, her social and feminine point of
view is reflected in many of her writings.

thirty minutes past noon the nuns dispensed
ladleful of pasta with a bloodless
sauce
small lifeless butterflies in ruinous mounds
- those, yes, a constant -

Four her books of poetry

then the sisters clapped their hands
pleased at the empty
pot

Editor of the poetry section of MockUp Magazine, Italy and of Innsaei Literary Journal, India,
co-editor of several international anthologies,
Lucilla Trapazzo is a juror in international poetry
competitions, and has co-organized and moderated poetry events, International Festivals and
art exhibitions for International associations.
She is a frequent guest at numerous International festivals (including Struga Poetry Evenings
2021).
Her poems have been translated into 16 languages and extensively published in International literary magazines and anthologies. Numerous are the awards and the recognitions
worldwide.

I, instead, felt in my belly emptiness
armored by the plaster of primordial
guilt
blessed be the first untamed rebel of the two
moons
the daring goddess - the first and bright NO
and how much thirst in the bite of the apple how
much hunger
beyond the absolving prayers
to repeat by heart
absolve you cannot who does not repent *

From one of her poems, Salmodia, which tells of
a child bride, a video was made (Palazzo del Poeta production, OST Marco Di Stefano), broadcasted by Italian National TV RAI 1 in the spring
and autumn seasons in 2021.

Who knows if the blue and placid lake
in the eyes of the Mother Superior concealed
buried in her flesh a fertile doubt
to plow.
* Dante, Divina Commedia – If, XXVII 118

*Claudia Piccinno, scrittrice
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Educazione assicurativa per affrontare le
sfide quotidiane
L’esigenza di protezione è uno dei bisogni primari che
l’individuo sviluppa, subito dopo quello di nutrirsi e
ancor prima della socialità.

Le Compagnie assicurative rappresentano
uno dei pilastri dell’economia mondiale ed una
fonte di sicurezza per famiglie ed imprese.
L’obiettivo fondamentale delle assicurazioni, infatti, è quello di proteggere le imprese e le
famiglie da eventi imprevisti con inevitabili conseguenze economiche, che potrebbero compromettere i progetti futuri.
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ANIA, si stima
che in Italia circa il 50% della raccolta premi
complessiva provenga da coperture assicurative
delle imprese e il restante 50% da coperture di
individui e famiglie. Inoltre, gli investimenti delle
assicurazioni sono un sostegno per lo Stato se si
pensa che nel 2021 sono stati circa 427 miliardi
gli investimenti fatti dalle compagnie di assicurazione italiane in titoli di Stato.
Riconoscere dunque l’importanza del settore
assicurativo nella vita di ciascuno di noi, ci per-
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mette di affrontare con maggior serenità la vita
quotidiana.
In questo contesto, il Gruppo CF Assicurazioni si impegna tutti i giorni per fornire un
servizio chiaro e trasparente ai propri clienti,
ponendo particolare attenzione alla promozione e diffusione dell’educazione assicurativa.

ze vita, che rappresentano da un lato uno strumento di risparmio e dall’altro una protezione
nei confronti dei i propri cari in caso di premorienza dell’assicurato.
Nel 2021 le Compagnie di assicurazione Vita
gestivano, in Italia, un risparmio che superava
gli 850 miliardi, cioè quasi il 17% delle attività
finanziarie delle famiglie, contro il 15,7% della
media dei Paesi europei.
Questo evidenzia una maggiore sensibilità
da parte del nostro Paese alla tutela del futuro.

Tra le iniziative intraprese nell’ultimo anno la
Compagnia ha messo a disposizione, attraverso
rubriche sui social e brevi videopillole, la professionalità dei propri top manager per spiegare in
modo semplice e immediato alcune espressioni
assicurative, che non sempre il cliente finale riesce a comprendere per apprezzare e comparare
correttamente le varie soluzioni offerte dal mercato.

Ma quanto ne sanno realmente le persone
che stipulano le polizze vita?
E quanto ne sanno coloro che ancora
non
hanno
una
polizza?
Nel prossimo numero di questa rubrica il
Gruppo CF Assicurazioni approfondirà per voi i
principali tipi di contratti vita e a quali bisogni
rispondono per valutare con maggior consape-

I dati Ania confermano che, dando uno sguardo alla situazione in Italia e in Europa, gli italiani
scelgono di investire principalmente sulle poliz-
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volezza le soluzioni più vicine alle esigenze di ciascuno.

a una certa data.
Le principali tipologie di prodotti vita:
- le polizze rivalutabili;
- le polizze index e unit linked;
- le forme pensionistiche individuali;
- le polizze connesse a mutui immobiliari o al
credito al consumo

POLIZZE VITA
L’assicurazione sulla vita (o polizza vita) è un
contratto stipulato tra il contraente e la compagnia, che a fronte del pagamento di un premio, garantisce al beneficiario una rendita o un
capitale in caso di decesso, invalidità totale o
permanente dell’assicurato o sua sopravvivenza
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Il James Webb Telescope ha aperto gli
occhi… E sono magia e futuro!
di Martina Cardillo

un oggetto nato per osservare l’universo più lontano può contribuire alla sua cura.
A parte l’effetto “WOW” immediato che le immagini hanno creato a chiunque sia un minimo
sensibile alla bellezza, sono certa che capire cosa
stiamo guardando, quale strumento incredibile
abbiamo costruito per averle e perché sia così
importante averlo costruito, possa arricchire ancora di più il vostro “WOW”. Il caro e vecchio
telescopio HUBBLE (NASA-ESA) è uno splendido
oggetto portato in orbita dallo Space Shuttle
Discovery (missione STS-31) nell’aprile del 1990.
Il suo nome è dedicato allo scienziato statunitense Edwin Powell Hubble, famoso per la legge
che descrive l’espansione dell’universo, e ancora

La nostra Terra è un pianeta e in quanto pianeta fa parte dell’Universo che studiamo. Sembra un concetto banale eppure non lo è, soprattutto quando troppo spesso c’è chi si chiede a
cosa servano astrofisica e ricerca spaziale. Eppure da loro nascono internet, le tute per i pompieri, le gomme più resistenti per gli pneumatici,
le pinze elettriche per la neurochirurgia e potrei
riempire l’intera rivista andando avanti. Faccio
questa premessa perché questo articolo è dedicato al James Webb Telescope (JWT, NASA-ESA)
e alle sue meravigliose prime immagini mostrate
dalla NASA il 12 luglio scorso ed è chiaro che di
primo acchito non sembri avere nulla a che fare
con i problemi del nostro pianeta. Invece, anche
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lione e mezzo di km da noi! Il che ha reso l’eventualità di problemi decisamente più temibile. L2
è il secondo dei 5 punti di equilibrio Lagrangiani
(perché l’ha scoperti il matematico Lagrange...
consueta fantasia astrofisica) nel sistema Terra-Sole: sono dei punti in cui si può collocare
un terzo corpo (un telescopio) con una massa
molto più piccola degli altri due (Terra e Sole)
e farlo stare in perfetto equilibrio tra gravità e
forza centrifuga. L2 è uno dei punti d’equilibrio
più lontani da noi e sta in direzione opposta al
Sole, in modo che JWT non avrà mai né Sole né
Terra a “dargli fastidio”, e manterrà sempre la
stessa posizione rispetto la Terra, rendendo le
comunicazioni molto più semplici. In realtà, non
è fisso su L2 ma gli orbita intorno in modo tale
da limitare il più possibile l’esposizione alla luce
di Terra, Luna e Sole. Tutto questo, ricordiamolo,
è stato calcolato prima di lanciarlo.
Come calcolata nei minimi dettagli è stata
tutta la procedura preparatoria automatica nei
successivi 5 mesi dall’arrivo in L2: il raggiungimento dell’orbita, l’apertura dello schermo solare, la corretta collocazione dello specchio secondario e l’apertura e la messa a fuoco di tutti i
segmenti che costituiscono lo specchio primario
(la missione sarebbe potuta fallire in ben 344
modi diversi, esatti!). Qui arriviamo alla seconda
grande differenza con HUBBLE: il nostro vecchio
amico ha uno specchio unico col diametro di 2,4
metri mentre JWT ha uno specchio di 6,5 m costituito da 18 segmenti esagonali. Questa tecnologia, ideata dall’italiano Guido Horn D’Arturo,
permette una maggiore stabilità e una maggiore possibilità di correzione. Questo specchio raccoglie un quantitativo di luce impressionante,
permettendo di osservare oggetti deboli e lontanissimi. Ed eccoci alla terza differenza principale
con HUBBLE.
JWT lavora nella banda infrarossa (IR), cioè
a energie più basse rispetto alla banda ottica
di HUBBLE. Perché questa scelta? La luce ottica
degli oggetti che sono nati agli albori del nostro
universo, circa 13,7 miliardi di anni fa, subisce
gli effetti del cosiddetto “redshift cosmologico”:
l’espansione del nostro universo comporta che si
“espanda” anche la lunghezza d’onda della luce.
Questo implica che se la luce emessa è nel visibile, l’“espandersi” della sua lunghezza d’onda diminuisce la sua frequenza (onde più grandi sono
più rade) e quindi la sua energia: perciò quando

Rendering della NASA di com’è fatto il James Webb Telescope.

oggi continua a mandarci immagini strepitose.
Già l’anno prima del suo lancio, però, il JWT iniziava a prendere forma; prima di tutto perché
dall’idea di uno strumento astrofisico/spaziale
fino alla sua “prima luce” passano solitamente
decenni e poi la forza più grande della scienza,
tutta, è essere sempre passi avanti rispetto alla
normalità per permettere alla normalità di esistere nel mondo migliore possibile. Non dimentichiamocelo. Tornando a noi, da quell’idea iniziale il 25 dicembre 2021 si è arrivati al lancio
del JWT, chiamato così in onore di James Webb,
funzionario statunitense e secondo amministratore della NASA, colui che ha diretto il progetto
APOLLO. JWT è stato lanciato non da Cape Canaveral come HUBBLE ma dalla base Europea di
Kourou, in Guyana francese, col razzo europeo
Arian V. La scelta della base di lancio per uno
strumento scientifico dipende dal punto di arrivo: non ho spazio per andare nel dettaglio ma
questo ci introduce alla prima differenza tra JWT
e HUBBLE. HUBBLE è “qui dietro”, a 570 km di
quota, cosa che ha permesso di sistemare, per
esempio, un problema di miopia del suo specchio tramite la missione STS-61 (Shuttle Endeavour) nel 1993, senza la quale non avremmo
visto che luci sfocate. JWT, invece, dopo circa un
mese di viaggio è arrivato nel punto L2, a 1 mi33
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Webb’s first Deep Field visto dalla MIRcam (quindi medio infrarosso, sinistra) e dalla NIRcam (quindi vicino infrarosso,
destra) montate sul JWT.

arriva a noi è nell’ IR. Quello che vuole fare JWT
è darci informazioni su oggetti che hanno l’età
del nostro universo, che non potremmo osservare in nessun altro modo se non questo. Bene,
spero di aver già aumentato l’effetto “WOW” di
cui abbiamo parlato all’inizio ma a questo punto
capiamo meglio le prime immagini che JWT ci ha
regalato, dimostrando nel contempo che nessuno di quei 344 modi di fallire ha avuto la meglio
(non male no?).
La prima ci mostra il “Webb’s Deep Field”,
campo profondo del Webb: un pezzo di universo
grande come un granello di sabbia, messo alla
distanza di un braccio dai nostri occhi, pieno di
migliaia e migliaia di Galassie. Queste appartengono all’ammasso di Galassie SMACS 0723 che
si trova a circa 4,6 miliardi di anni luce da noi
(il nostro Sole è a “soli” 8 minuti luce da noi),
il che significa che la luce che stiamo osservando è stata emessa 4,6 miliardi di anni fa, mentre la nostra Terra e il nostro Sistema Solare si

stavano formando. Le due immagini sono dello
stesso pezzo di universo ma prese da due strumenti diversi: quella di sinistra è del Mid-Infrared Instrument (MIRI), specializzato nelle lunghezze d’onda del Medio IR (0,000002500 m
- 0,000008 m) mentre quella di destra è della
Near-Infrared Camera (NIRCam) specializzata
nel vicino IR (0,000000780 m - 0,000002500 m),
più vicino cioè al visibile. Si utilizzano entrambi
perché frequenze elettromagnetiche diverse ci
danno informazioni diverse sugli stessi oggetti.
La NIRCam ci mostra non solo un quantitativo
incredibile di Galassie ma numerosissime stelle
(quelle che sembrano avere dei “raggi”) e anche
Galassie in realtà lontane da noi 13,7 miliardi di
anni luce, nate agli albori dell’universo. Infatti,
gli archi di luce che sembrano difetti in realtà
sono immagini di uno stesso oggetto molto più
distante che subisce l’effetto di lente gravitazionale: la sua luce viene deviata e moltiplicata
dalla curvatura gravitazionale dell’ammasso di
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Lo spettro dell’esopianeta WASP 96-b misurato dal JWT

Galassie che JWT sta osservando.
La seconda immagine è lo spettro più dettagliato mai ottenuto dell’atmosfera di un pianeta
extrasolare, WASP 96-b, grande circa 1,2 volte
Giove con una massa pari alla metà della sua, a
circa 1150 anni luce da noi. Ottenere uno spettro di un corpo celeste significa avere le sue impronte digitali e ottenerne uno così dettagliato
significa capire davvero moltissimo: per esempio, abbiamo scoperto che la sua atmosfera è
ricca d’acqua e spesso questa si trova sotto forma di nuvole e foschia. Sapere dell’esistenza di
acqua su un pianeta è sempre molto molto interessante, per ovvi motivi… E siamo solo all’inizio!
Lo strumento che ha permesso di avere questa
misura spettrale è il Near-Infrared Imager and
Slitless Spectrograph (NIRISS): studiare l’atmosfera di pianeti di altri Sistemi Solari ci permette
di comprendere meglio il nostro, trovando analogie e differenze, approfondendo la possibilità
che ci siano più pianeti come la Terra o come
Venere, che è caratterizzato da un effetto serra

notevole. Questo ci permette di capire quanto
l’ambiente “spaziale” in cui siamo nati come
pianeta-Terra influenzi il nostro clima, strettamente legato alla nostra atmosfera.
Nella terza immagine vedete la Southern
Ring Nebula (NGC 3132) a circa 2500 anni luce
da noi. Le nebulose planetarie (chiamate così
perché ai telescopi dei primi astronomi ricordavano delle orbite di pianeti) si formano quando
stelle di massa media, come il nostro Sole, espellono gli strati più esterni che interagiscono col
mezzo interstellare creando magnifici disegni e
lasciando al centro un piccolo oggetto caldo e
luminoso chiamato Nana Bianca. L’immagine in
basso è di HUBBLE (2008) e evidenzia il livello di
dettaglio che si è raggiunto invece con JWT. La
NIRCam (a sinistra) ci mostra i vari strati espulsi
dalla stella originaria mentre iniziava la trasformazione in nana bianca: i più rossi sono quelli
espulsi per primi e ormai raffreddatisi, mentre
andando verso l’interno incontriamo quelli più
“giovani” e caldi. Al centro sembra esserci un’u-
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La nebulosa ad Anello vista dalla NIRCam (sinistra) e dalla MIRCam (destra) montate su James e da HUBBLE con la Wide
Field and Planetary Camera 2 nel 2008 (sotto)

4 di queste Galassie sono realmente vicine tra
loro, a 300 milioni di km da noi: quella più a sinistra, la Galassia ellittica NGC 7320, è semplicemente autrice di un “photo-bombing” perché si
trova molto più vicina a noi, a “soli” 40 milioni di
anni luce. Questo lo capiamo subito dall’immagine di HUBBLE: è l’unica a non sembrare rossastra perché subisce meno l’effetto del redshift
cosmologico. In questo caso particolare è MIRI
a darci molte informazioni: utilizzando filtri colorati, ci evidenzia in rosso le zone polverose in
cui si stanno formando nuove stelle, le zone più
fumose sul blu indicano presenza di idrocarburi
mentre quelle più giallo verdi sono Galassie più
distanti, ricche anche loro di idrocarburi ma, a

nica stella ma, guardando l’immagine di MIRI (a
destra) è evidente che le stelle sono due (anche
HUBBLE ne mostra due se osservate bene): una
giovane e blu, la stessa che si vede nella NIRCam
e l’altra che è l’autrice della nebulosa planetaria, la nana bianca. Il suo colore rosso è dovuto
alla polvere che la circonda che ne “arrossisce”
la luce. Queste due stelle orbitano l’una intorno all’altra e anche la più giovane emette gas
e polveri contribuendo alla creazione di questo
capolavoro del cielo.
Come un capolavoro è la quarta immagine
che ritrae l’Hickson Compact Group 92, chiamato il “Quintetto di Stephan” dal suo scopritore
francese Adouard Stephan (1877). In realtà solo
36

bolle spaziali

Verbum Press

Quintetto di Stephan in un’immagine compostia NIRCam e MIRI (a sinistra) e solo MIRI (a destra) montati sul JWT e visto
da HUBBLE con la New Wide Field Camera 3 nel 2009

causa del redshift cosmologico, il colore blu si
trasforma in colori meno energetici, cioè verde
e giallo appunto. Il nucleo della Galassia più in
alto (NGC7319) è così luminoso perché ospita
un buco nero con una massa 24 milioni di volte quella del Sole che sta ingoiando moltissima
materia che si scalda ed emette. Questa luce
nell’ottico di HUBBLE sparisce perché assorbita
dalle polveri.
Dulcis in fundo, la quinta immagine mostra
una regione di formazione stellare all’interno
della Nebulosa Carina (NGC 3324) a circa 7600
anni luce da noi, chiamata così perché si trova in

corrispondenza della costellazione CARINA (da
“carena”, la carena della nave ARGO guidata
da Giasone trasformata in costellazione dalla
dea Atena). Il nome di questa regione è “Cosmic
Cliffs” (“scogliere cosmiche”) ed è stata scavata dai venti emessi dalle stelle giovani formatesi
all’interno della cavità: come il vento sulla Terra
erode rocce e montagne, così il vento stellare
erode polveri e nubi cosmiche. Le “scogliere più
alte” arrivano a misurare 7 anni luce! Le zone
fumose sono regioni di formazione stellare e al
loro interno le stelle più giovani appaiono rosse
(a causa dell’assorbimento dalla polvere). Det-
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Le Cosmic Cliffs della nebulosa Carina visti dalla NIRCam (a sinistra) e da MIRI+NIRCam insieme (a destra, zoom della parte
centrale dell’immagine precedente) montati sul JWT e vista dal nostro vecchio prezioso HUBBLE nel 2008

tagli impossibili da scovare con HUBBLE (sotto).
Nell’immagine a destra, è evidente come MIRI ci
mostri altri dettagli nascosti alla NIRCam: sorgenti stellari dei getti visibili dalla NIRCam (color
oro) e giovani stelle con i loro dischi di formazione (in rosa e rosso).
Prima dell’uscita di questo numero saranno
state pubblicate altre immagini meravigliose dal
JWT che continueranno a ricordarci quanto l’avanzamento della tecnologia sia fondamentale
per capire sempre meglio il nostro universo mostrandoci dettagli che prima ci erano invisibili.
Non solo: questi avanzamenti avranno ripercussioni per noi. Oltre alla possibilità di capire
il nostro Sistema Solare studiandone altri lontani, abbiamo già iniziato a sfruttare sulla Terra la tecnologia per creare delle lenti perfette
sviluppata per la struttura del JWT, come anche
quella che ha migliorato e perfezionato i sensori
IR, sensori in grado di monitorare, per esempio,
la temperatura e quindi davvero importanti per
capire l’andamento anche del cambiamento climatico. Forse non sarebbe stato necessario fare

strumenti spaziali per arrivare a questi miglioramenti ma di certo se non ci fossero astrofisica e
ricerca spaziale il tempo che avremmo impiegato sarebbe stato molto più lungo. Il motivo per
cui i vaccini per il COVID sono stati sviluppati in
pochissimo tempo è che c’è stata una necessità
talmente importante da far convergere tutta la
ricerca su questo obiettivo. La scienza dello spazio guarda alla necessità dell’umanità di guardare oltre con lo splendido risultato di portare
nuova conoscenza in tempi molto più brevi. Per
questo motivo, proprio mentre JWT inizia la sua
opera, gli scienziati pensano già alla realizzazione del prossimo progetto: l’ High Definition Space Telescope, con oltre 11 metri di diametro.
Fonti
https://www.nasa.gov/webbfirstimages
https://news.ucr.edu/articles/2022/01/11/
how-webb-telescope-could-ultimately-help-protect-earth
https://spinoff.nasa.gov/

*Martina Cardillo, astrofisica
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di Orazio Martino

“Blues”, il nuovo album di Drown
Folle e muto, espansivo e schivo allo stesso tempo,
con il suo terzo lavoro Drown ci traghetta sulle coste
statunitensi

E forse per questo amiamo il folle e il muto,
con queste parole si chiude “BLUES” (Selvatico
Dischi, 2022), terzo capitolo del viaggio targato Drown, all’anagrafe Alberto Bombarelli. Un
disco che se si prescindesse dalla biografia potrebbe uscire dalla scena sperimentale di Chicago, dove il cantautorato si abbraccia con la
forma libera del jazz, in un suono serpeggiante
alla Gastr de Sol di David Grubbs.
Folle e muto, espansivo e schivo allo stesso
tempo, con il suo terzo lavoro Drown ci traghetta sulle coste statunitensi, dove bagna i suoi

panni nel cantautorato folk di culto e più malinconico: imponente l’ombra del primo Mark Lanegan e dei Red House Painters di Kozalek su
tutto il disco (“The Hill”, “A Swan”), ma anche a
ritroso ritroviamo echi di Joni Mitchell e Townes
Van Zandt (“She Here”)
Così come nella musica, anche nelle parole Drown non si lascia imbrigliare dalla forma
e lascia scorrere il suo monologo interiore in
uno stream of consciousness bilingue. In questo
disco sulla rinascita, non sempre indolore, e sul
crescere, Bombarelli si interroga spesso sullo
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scorrere del tempo, sul ritmo delle nostre
vite, spesso spezzato ( “A Swan”: When the
time is on tempo, It always gets hijacked by
the hacks). Tempo però che è anche maestro, e che ci fa riemergere con una nuova
consapevolezza (Wish I knew what I wish I’d
be).
“BLUES” dunque è il diario di bordo di un
navigante folle, che viaggia di notte senza
mappa guidato solo da un bieco bagliore
all’orizzonte, dove abbondano visioni oniriche (“Domizia”). E se la vita, come rammenta Shakespeare, è il racconto di un folle pieno di urlo e furore, solo un altro folle
può avere il privilegio di interpretarlo e farlo
suo. Lasciamoci guidare allora avvolti dalle
note di Drown, e godiamoci il viaggio, che è
più importante della destinazione. Per questo, amiamo il folle e il muto.
Ascoltalo su Spotify
https://spoti.fi/3OjViKu

*Orazio Martino, music manager & promoter
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Madre natura è davvero vita

“Nella natura c’è musica, c’è arte, c’è poesia…un grande
concerto che l’essere umano deve saper ascoltare”
di Sergio Camellini

L’approdo a una visione in chiave naturalistica e il recupero degli antichi valori della civiltà
agreste con i suoi ritmi, le sue stagioni, con i sapori della terra, la contemplazione delle meraviglie del creato, risultano essere una scialuppa di
salvataggio cui aggrapparsi (sei oggi, sarai domani, perché eri ieri). L’uomo non può dissacrare
la bellezza della natura senza subire conseguenza alcuna. La strage perpetrata sull’animale
specie porta costei all’estinzione. All’amata terra la speculazione edilizia ne sottrae linfa metro
dopo metro, i veleni atmosferici tolgono luce al

sole e respiro all’aria, gli oceani, i mari i laghi i
fiumi, i ghiacciai, le estese pianure, i monti, urlano dolore. S’opacizza il prezioso tesoro naturale e artistico patrimonio dell’umanità. La gente,
onde sottrarsi alla pattumiera del mondo, dovrà
migrare nell’universo, poi chissà. Purtroppo la
logica del profitto, la carenza di solidarietà tra
le persone (troppi io e pochi noi), la mancanza
di rispetto verso gli animali, rompono un equilibrio che danneggia l’ecosistema. Dal Cantico
di Frate Sole (Cantico delle Creature) di San
Francesco d’Assisi, si colgono gli aspetti positivi

41

Pillole di emozioni

Verbum Press

che l’universo presenta, dal mondo minerale, al
mondo vegetale, a quello animale. Oltre al valore religioso, il Cantico delle Creature è una fonte letteraria di indiscussa qualità. L’ordine in cui
Frate Francesco cita le creature, non è casuale:
il sole è bello e raggiante; la luna e le stelle, sono
chiare, preziose e belle; l’atmosfera è necessaria
per vivere; l’acqua è umile preziosa e casta; il
fuoco è bello, giocondo, robusto e forte; la terra
produce frutti, colori e erba. C’è quella vita che
irradia luce anche nelle piccole cose. Francesco
vede la grandezza, l’onnipotenza e la bontà del
Signore manifestarsi in tutte le sue creature. Sia
in quelle inanimate come il sole, la luna, le stelle,
l’atmosfera, la terra, l’acqua e il fuoco, sia nella
creatura più alta e simile a Lui, l’uomo. La foglia caduca dall’albero che si rigenera, i canti dei
volatili, la pioggia quando scivola come rugiada

sull’erba, i colori che accompagnano le stagioni,
i tramonti e le albe, fanno spaziare la fantasia
dell’uomo nella positività. Vogliamo una nuova
alba, un’alba naturale: “E’ l’alba, lascia il letto,
scendi tra i prati umidi di guazza; tuffati nel bosco, rompi per primo le trame dei ragni i cui fili di
seta sono perlati dalle gocce di rugiada. Odora
i profumi freschi inebrianti della natura, osserva
la multiforme veste di cui si ricopre la terra; corri
sui campi, renditi ragione del senso di libertà, vivi
la gioia naturale che ti pervade” (Sergio Camellini). Ebbene sì, serve una nuova rivoluzione culturale per l’ambiente, una sorta di parallelismo
del sapere. Non arrampicarsi sui limiti altrui, non
chiudere nel cassetto i propri talenti, ma addivenire ad un arricchimento reciproco per il bene
dell’ambiente e dell’umanità tutta.

*Sergio Camellini, psicologo
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Il clima è impazzito, chi vuole salvare il
Pianeta? La critica degli scrittori, il coraggio
di Greta Thunberg e l’orrore di Dante
Occorrerebbe che la Modernità e la Complessità fossero
affrontate con una diversa mentalità da chi ha le leve
del Potere e può decidere il destino del mondo
di Salvatore La Moglie

La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo
s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed
ha inquinata l’aria, ha impedito il libero spazio.
Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale

potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio
delle altre forze. V’è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande chiarezza...
nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato
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sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla
mancanza di aria e di spazio? Solamente a pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano.
Questa non può appartenere che alla bestia che
conosce un solo progresso, quello del proprio
organismo. Allorché la rondinella comprese che
per essa non c’era altra possibile vita fuorché
dell’emigrazione, essa ingrossò il muscolo che
muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s’interrò
e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno.
Il cavallo s’ingrandì e trasformò il suo piede. Di
alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci
sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma
l’occhialuto uomo, invece, inventa ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà
in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li
usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si
rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più
debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce
in proporzione della sua debolezza. I primi suoi
ordigni parevano prolungazioni del suo braccio
e non potevano essere efficaci che per la forza
dello stesso, ma, oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione con l’arto. Ed è l’ordigno che crea
la malattia con l’abbandono della legge che fu
su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro
che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del
possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso
una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni
ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi
non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo
mondo, inventerà un esplosivo incomparabile,
in confronto al quale gli esplosivi attualmente
esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come
tutti gli altri, ma degli altri un più ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al centro
della terra per porlo nel punto ove il suo effetto
potrà essere il massimo. Ci sarà un’esplosione
enorme che nessuno udrà e la terra ritornata
alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di
parassiti e malattie.
Così faceva scrivere, nel suo diario, più di un
secolo fa al malato Zeno Cosini il geniale autore
de La coscienza di Zeno, Italo Svevo, nella parte conclusiva del suo celebre romanzo. Il gran-

de triestino, nella sua intelligente e disperata
provocazione dell’enorme esplosione (la bomba
atomica!) che distrugge il pianeta ma forse potrebbe ridargli la salute visto che è così irrecuperabilmente malato, ha dimostrato come l’artista, il poeta, lo scrittore è davvero un veggente,
un uomo che, grazie al terzo occhio della cultura
e della sapienza intellettuale, riesce a vedere e
anche ad antevedere quello che gli altri non vedono e non prevedono.
Il malato, il nevrotico Svevo aveva visto bene
già più di cento anni fa e chissà cosa direbbe
oggi di fronte ad un pianeta abbandonato a se
stesso, al suo destino, come se non ci appartenesse! La pericolosa deriva del pianeta Terra a
cui non si vuol porre rimedio ha i suoi colpevoli.
Surriscaldamento del pianeta, buco dell’ozono,
effetto serra, desertificazione, epidemie, pandemie, clima impazzito, ghiacciai che si sciolgono
per l’eccessivo e anomalo aumento delle temperature provocando sconvolgimenti, tragedie e
morti com’è avvenuto con il recente crollo di un
enorme seracco di ghiaccio che si è staccato
dalla cima della Marmolada, non sono fenomeni
senza colpevoli: i colpevoli ci sono e hanno un
nome e cognome: sono i Potenti della Terra, i
capi degli stati più importanti e più industrializzati del mondo e sono le classi capitalistiche,
le élites industriali che pur di fare profitti e superprofitti sono disposti a mandare in rovina la
casa comune in cui tutti noi abitiamo, appunto
la Terra che, come già ha avvertito da alcuni decenni il grande filosofo della Complessità Edgar
Morin, è la sola casa che abbiamo. Se, poi, ci
mettiamo anche gli effetti e le conseguenze che
possono avere le guerre in corso sul pianeta impazzito (quella tra Russia e Ucraina certamente
la più devastante) allora siamo messi veramente
male…
Purtroppo, la voce di giovani coraggiosi come
l’attivista scandinava Greta Thunberg, che ha
gettato il suo urlo disperato contro i Potenti della Terra affinché si adoperino con solerzia per
la salvezza del pianeta, non viene seriamente
ascoltata, si finge di ascoltarla ma poi viene
ignorata e anche messa a tacere o fatta oggetto di disprezzo e di scherno da parte di alcuni
quotidiani che sono schierati dalla parte di chi
il pianeta sfrutta per i propri poco nobili fini creando il neologismo gretini, ovvero cretini, per i
seguaci e gli ammiratori della giovanissima at-
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tivista…
Anche un grande autore come Giovannino
Guareschi, il creatore di Don Camillo e Peppone,
si era reso conto, già sul finire degli anni Sessanta del Novecento, che il mondo andava a catafascio. In una sua fiaba, La calda estate del Pestifero, narrava di alcuni ragazzi che, riuniti in una
banda, cercano di fuggire dall’aria inquinata e
dall’eccessiva calura andando alla ricerca di un
luogo dove ci fosse aria pulita, sole, acqua pura
da bere senza timori e un po’ di pace. Insomma,
fuga dalla Modernità, verrebbe da dire, perché,
in verità, a monte c’è il problema della Modernità. Guareschi spiegava così il perché del suo racconto: Il mondo è stato ridotto a una grossa palla di terra sulla quale alcuni miliardi di formiche
si danno disperatamente da fare per cercare di
vivere sempre più scomodamente. Per questo,
aggiungeva, ho voluto allontanare i protagonisti del racconto dalla città mostruosa dove il
cemento, l’asfalto, il fumo delle fabbriche, il frastuono, i gas mefitici delle automobili, l’elettricità, la invisibile rete di radiazioni magnetiche
eccetera hanno staccato l’uomo dalla Natura,
costringendolo a vivere una vita innaturale.
Insomma, una vera e propria critica della Modernità quella di Guareschi che si va ad
aggiungere a quelle già fatte a suo tempo da
Rousseau, Leopardi, Verga, Svevo e, più vicino
a noi, da Pasolini. Il problema è grande quanto una montagna e le domande essenziali sono
queste: cosa fare per non tornare al Medioevo, rimanere moderni, non uscire dalla Modernità, mantenere le conquiste fatte finora con la
Rivoluzione Industriale rendendo, però, la vita
vivibile, sostenibile sul pianeta Terra? Perché
di questo si tratta: se non vogliamo tornare al
Medioevo, cosa fare per la qualità della vita su
questo mondo? Secondo Marcello Veneziani
(Panorama, 13 luglio 2022) occorre rassegnarsi
e convivere con tutto questo disastro universale:
viviamo nell’età dell’impotenza, occorre prendere atto che noi non siamo i padroni, i signori
dell’universo e se cambiamo mentalità allora arriveremo alla conclusione che solo un dio ci può
salvare, anzi che solo un dio si può salvare… Si
tratta di una visione consapevole della gravità
della situazione ma che non punta il dito contro
nessuno dei Potenti politici ed economici del-

la Terra: accetta l’esistente e invita alla rassegnazione. Invece, occorrerebbe una Rivoluzione
Culturale, una svolta a 360° sia nelle menti dei
popoli che in quelle di chi gestisce le leve del Potere e giungere a questa conclusione: Il pianeta
lo stiamo uccidendo, la Natura la stiamo maltrattando come non mai e si ribella come può: o
ci mettiamo tutti a tavolino seriamente e riflettiamo su cosa fare subito per salvare il mondo
o questo, prima o poi, finirà per la nostra scarsa
saggezza e soprattutto per aver voluto sfruttare
il pianeta Terra per il proprio tornaconto, per il
Potere, la potenza economica e le ricchezze che
accecano gli uomini e gli Stati.
Insomma, per salvare il pianeta e il mondo
basterebbe un po’ di buonsenso (quello che
manca quasi sempre…), basterebbe il senso della misura, dell’accontentarsi di quel che basta,
anziché fare la corsa a chi più distrugge ma incassa montagne di denaro e accumula Potere e
privilegi tanto da finire per possedere, in pochi,
il cinquanta per cento della ricchezza mondiale
mentre l’altra parte appartiene a sette miliardi
di individui… Per salvare i pianeta occorre ridurre drasticamente le emissioni di CO2, cioè di
anidride carbonica, e puntare decisamente sulle energie pulite, sulle rinnovabili e per le auto
puntare su quelle elettriche e/o all’idrogeno e,
comunque, non più alimentate da sostanze altamente inquinanti. Nulla di più sbagliato che
pensare ancora alle centrali nucleari e al ritorno
al carbone come si sta facendo in questi mesi
di fronte alla crisi del gas, ridotto dalla Russia
come ritorsione per le sanzioni inflitte dai paesi
Occidentali in seguito all’aggressione all’Ucraina: c’è il sole: bisogna pensare a come utilizzare
al meglio questa grande risorsa.
Un uomo dall’etica superiore come Padre
Dante rimarrebbe allibito di fronte a tutto quello che abbiamo sotto i nostri poveri occhi ma
che chi domina sulla Terra finge di non voler vedere: Egli getterebbe il suo potente urlo contro
chi non fa nulla per salvare la bellezza della Terra e dell’universo e manderebbe tutti i colpevoli
all’inferno, Lui che era convinto già ai suoi tempi
che la Terra è un vero e proprio Eden, un Paradiso Terrestre che gli uomini fanno di tutto per
rendere un inferno.

*Salvatore La Moglie, scrittore
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Tra crolli e cantieri

A rischio l’ecosostenibilità della montagna

di Paolo Rico

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo
Ovidio nell’adatt. di Alano da Matera (XIV sec.)

e detriti. Si arriva al maggio di quest’anno: alla
tragedia sul seracco del Grand Combin. Muoiono due alpinisti e nove restano seriamente feriti.
Va, infine, richiamata anche l’emergenza a Courmayeur. Per tema dell’instabilità di due ghiacciai, si studiano le più opportune vie di fuga per
i residenti di quelle valli sottostanti, probabile
bersaglio degli ipotizzati crolli.
Un’algida agenda di sconvolgimenti in montagna, accomunati dalle negative conseguenze
del cambiamento climatico in corso. In questo
è pieno l’accordo tra gli esperti, chiamati ad indicare le cause di concordanti eventi sfavorevoli, erroneamente definiti “disgrazie naturali”.
Di “naturale” c’è solo il contesto ambientale: il
paesaggio verticale. Territorio, funestato, appunto, da crolli e frane, in concorso con penuria
idrica ed incendi sempre più numerosi. E, grazie all’individuazione delle responsabilità dirette
dello scempio in quota, l’intervento preventivo

Cambiamento: sintomo di progresso? - Sempre positivo, magari non proprio! E’ il caso del
mutato profilo in quota, registrato dalla cronaca
in tanti eventi, acuitisi la scorsa estate, anche
se data da lontano il maledetto succedersi degli episodi di sbriciolamento della nostra bella
montagna.
Del 2005 il crollo del Petit Dru sul monte Bianco. È toccato di recente all’attiguo pilastro di
nord-ovest. Ma nell’agosto 2017 cede la parete
nord-est del Cengalo. 200 abitanti di contrade
a valle vengono fatti evacuare per precauzione.
Due anni dopo, sul monte Rosa stesso dramma,
tra i ghiacciai Fillar e Nordend. Due anni fa implode una sezione del ghiacciaio dell’Adamello.
Scivolano rovinosamente 120mila mt³ di crosta
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si appalesa vieppiù urgente e irrinunciabile: per
correre ai ripari contro i guasti di una tale fenomenologia.
Ad esempio, si pensa ad una più visibile opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Da venerdì prossimo e per l’intera settimana
seguente, si darà vita ad una manifestazione
a tappe, all’insegna dll’icastica tematica, resa,
nei manifesti dell’appuntamento, come: «I sollevamenti della terra». Si andrà da Ponticelli,
in provincia di Bologna, fino al lago Scaffaiolo,
nell’Alto modenese. La scelta della località
di partenza si lega al successo, conseguito
dall’opposizione popolare ad un programma
infrastrutturale, che avrebbe cementificato una
risaia. Il tracciato della marcia pubblica pacifica
si snoda, in particolare, attraverso il territorio,
interessato dalla costruzione del nuovo
passante autostradale. Opera, che produrrà
consuntivamente una colata di cemento in un
panorama di montagna esclusivo. All’arrivo dei
manifestanti, sull’Appennino modenese, lancio di
slogan contrari alla realizzane di una seggiovia
quadriposto in un’area, sulla carta, protetta dai
vincoli di parchi e riserve naturali.
Focus, infatti, sui rischi di un progressivo infiacchimento della montagna, da difendere dagli sventramenti, connessi a progetti di cosiddetta modernizzazione infrastrutturale, ribadiscono
gli schieramenti più preoccupati dalla vulnerabilità dell’ecosistema. Pur se questi oppositori si
sentono spesso piovere addosso l’accusa di fondamentalismo ambientale, come capita anche
nelle tappe del tour artistico estivo del popolare
rapper Jovanotti. Ma si fa notare che, parlando di siccità e condizionamenti climatici, non si
deve passare sotto silenzio la responsabilità di
asfalto e inerti contro la salvaguardia conservativa specialmente di sorgenti e falde idriche. Le
montagne rappresentano all’occorrenza riserve
spontanee, per la rigenerazione di acque meteoriche in generose sorgenti idropotabili.
Si fa l’esempio - solo il più eclatante, ma non
l’unico - dei trafori, scavati, per l’AV, tra Bologna
e Firenze. Si è calcolata la perdita di poco più
di 100miliardi di mt³ d’acqua sotterranea, con
la scomparsa di 37 sorgenti in quota e l’inaridimento di circa 57 km. di rii e torrentelli tra le balze dell’Appennino tosco-emiliano. Le falde della
zona,, interessata dalle perforazioni ferroviarie,
sono precipitate per decine di metri e si sono

svuotati, a valle, numerosi pozzi ed acquedotti,
afferenti all’offerta idrica, libera nelle vene della
montagna. Fatto è che l’impermeabilizzazione
del suolo inibisce la penetrazione ipogea della
pioggia. Perciò, le falde acquifere non possono
rinnovarsi e sono destinate a definitiva perenzione.
L’Italia è da maglia-nera europea nell’ampiezza di suolo, malauguratamente impermeabilizzato. Si stima che, con i cantieri attivi, ogni
secondo che passa - dal punto di considerazione della idrodisponibilità - si sigillano di fatto
ben due mt² di terreno. E le infrastrutture per la
mobilità valgono il 41% dell’edificato, sommando autostrade, tunnel, opere accessorie, parcheggi, autostazioni. Ribadendo che solo il 7%
dell’impronta idrica totale è data da usi domestici. Quindi, sono le grandi opere, colpevoli della
penuria idrica e non le docce troppo frequenti o
il ricorso eccessivo allo sciacquone del WC. Lo
spreco d’acqua è innegabile, ma la perdita è, per
dire, a monte: ad esempio, nelle reti-colabrodo
urbane, lungo i cui dotti “muoiono” annualmente almeno 3miliardi e mezzo di mt³ d’acqua senza mai pervenire all’utenza civile e produttiva.
Educare al consumo responsabile è indubbiamente ottima pedagogia; ammirevole esercizio
di cittadina cooperativa. Però, la lettura sul ciclo
idrico deve essere implacabilmente implementata. Non tanto, ad evitare che colpevolizzazioni
ingiustificate frustrino una coscienza civile autonomamente solidale. Occorre adeguare la piattaforma di conoscenza integrata sulla valenza
idrica. Questa pedagogia pubblica sosterrà l’efficacia di ogni programma per la corretta gestione della risorsa-acqua. Soprattutto, conforterà il
giudizio sulla reale declinazione mutamento del
profilo montano; inaridimento del suolo; sconvolgimento del clima. Stop, allora, alla cantierizzazione? - Non esattamente così!. Bisogna
concertare strategie, calibrate su prospettive e
progetti, badando alla qualità, in tutti gli aspetti
interagenti.
Così, dal PNNR arrivano precise raccomandazioni. Ad esempio, l’urgenza prioritaria di
accrescere la pianificazione rigenerativa dell’esistente in ammaloramento. Piuttosto dell’applicazione su nuovi interventi edilizi. Non solo non
tanto per risparmiare spazi naturali, candidati
all’artificializzazione, pur se destinata a servizi
collettivi. Precipuo proposito rimane la conser-
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gia. Davvero un terreno fertile per la complessità professionale. Diversificate e svariate le competenze, che entrano in gioco, progettando ad
alta quota. Da dove dovrebbero arrivare intanto
i materiali costruttivi. Poi, lo smaltimento dovrà
essere gestito in perfetta aderenza alle particolari specificità ambientali, senza dar per scontate le consuete soluzioni adottate comunemente
nei cantieri ordinari.
Ma se tarda quel che attende la montagna,
oggetto, pertanto, di ansie e preoccupazioni a
causa di un uso scorretto, dal mare-oceano gradita, invece, la novità, che arriva dal Perù. Qui,
l’onda chicama - che, per km e km di sviluppo lineare, finisce tutt’intiera per infrangersi in modo
uniforme - è diventata la prima onda al mondo
ad essere protetta da una legge statale. Intervento, che punta subito a contrastare propositi
cementiferi a meno di due km. dalle aree frangiflutto. Prendano nota i legislatori del globo terracqueo.

vazione delle disponibilità in essere, sottraendosi alle lusinghe del nuovo, sicuramente più costoso e spesso anche meno dimensionato sotto
il versante dell’occupabilità. Di qui, l’interesse
ad interventi che privilegino il riuso, la flessibilità, la suscettività pluriverso, al fine di un futuro
adattamento a sopravvenienti necessità, tanto
più se imprevedibili. Nel segno di un’azione di organica ecosostenibilità. A cominciare dal fronte
del contrasto ai gas serra. L’incremento è dato,
infatti, in Italia, ancora in aumento del 6,8% su
base annua rispetto al 2021. Responsabilità,
specialmente del comparto trasporti (+15,7%) e
dell’industria (+9,1%). Perciò, occorre rinunciare
a qualsiasi pigrizia, per attuare immediatamente un disegno di riqualificazione.
Sfida, che passa innanzitutto da una rigorosa
progettazione integrazione. Operazione difficile
e stimolante. Impegnativa per le variabili in gioco da ridurre a scelta di qualità; allettante per il
progettista, perché incentiva creatività e strate-

*Paolo Rico, giornalista, saggista
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È sempre l’ora di Cassandra
Il climate changing e le dinamiche legate agli interessi
internazionali
di Laura Margherita Volante

“ Un imprevisto è la sola speranza” (E.Montale)
“Solo un imprevisto ci salverà, ma non lo vedo” (E.Morin)
nostri occhi con tragedie di portata apocalittica.
Il clima ha raggiunto l’inimmaginabile, con lo
scioglimento dei ghiacciai, e relative conseguenze, con criticità ambientali in una sequenza di
incendi per la siccità, a rischio di sicura carestia,
e di tempeste cicloniche in ogni parte del globo.
Una devastazione che sta precipitando in
abissi senza ritorno.
La complessità dei problemi intorno a dinamiche ingestibili per interessi internazionali di superpotenze economiche, la fa da padrone, con
relative tensioni in un conflitto spietato non solo
fra uomo e uomo, ma anche fra uomo e ambiente.
Di fronte a questo scenario planetario l’ango-

Già più di 30 anni fa il professore di Sociologia
Giovanni Cattanei dell’Università di Genova, mio
relatore della tesi di laurea, tenne dei convegni
sul problema climatico e sullo sfruttamento del
pianeta, sulla foresta Amazzonica, sulla cementificazione del territorio, sulle bombolette spray,
ecc... prevedendo che se non si fossero presi al
più presto provvedimenti, il disastro generato
dall’uomo sarebbe stato di tale portata da non
poter più porre rimedio, per cui il cancro ambientale era candidato ad una metastasi annunciata e irreversibile. Quella previsione, ritenuta da
molti esagerata e addirittura contrastata, poiché secondo eminenti studiosi, la natura ha le
sue risorse reattive e difensive, oggi è davanti ai
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scia emotiva si trasforma in assuefazione, come
se riguardasse altri popoli, altri paesi, in una sorta di miopia egotica senza speranza. Non c’è più
sordo di chi non vuol sentire. Papa Francesco
avverte...
un tempo si diceva che “ Uomo avvisato mezzo salvato...”.
Ma l’orgoglio di supremazia e di onnipotenza
si inginocchia davanti all’unica ara ambita dalla
superbia, l’ara del dio denaro.
E così il pianeta azzurro morirà fra i suoi cadaveri, candidati al podio del male.
E il male per sua natura non salva...

Pedagogia generale all’Università di Genova,
morto tragicamente nell’incendio sprigionatosi
di notte nella propria biblioteca personale.
Studioso appassionato della educazione civica delineò con finezza, già negli anni sessanta, i
legami tra sociologia e pedagogia esaminando
la formazione dell’italiano nella dilagante civiltà
dei consumi che diventa anche civiltà delle tentazioni.
«Il progresso economico ha bisogno di produrre bene, soprattutto di consumare bene. E a
questo punto esso cessa di essere soltanto economico, per investire ampiamente in una questione di etica sociale.»
(G.Cattanei)

Giovanni Cattanei (Genova, ... – 25 dicembre
2005) è stato un sociologo italiano, ordinario di
*Laura Margherita Volante, sociologa
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Cambiamenti in corso nel mondo del
lavoro: le conseguenze sociologiche
L’occasione perduta dell’austerity di 50 anni fa
di Pietro Zocconali

Sono abbastanza vecchio per ricordare le
conseguenze dell’”Austerity” che delineò un periodo della nostra storia nel 1973, quando fummo costretti a limitare il consumo energetico
in seguito alla crisi petrolifera. Caratteristici e
pittoreschi i TG che, per sdrammatizzare, mandavano in onda servizi pieni di ottimismo con
persone che la domenica giravano in città con
biciclette, monopattini e… cavalli.
Ora ci risiamo; fino al 2019 eravamo felici e

non ce ne rendevamo conto: ci sono volute alcune calamità, naturali e volute dall’uomo a farci
aprire gli occhi. Il Covid dal 2020 ha causato una
innaturale accelerazione dello smart working,
una rivoluzione che ha apportato conseguenze
positive ma anche grosse negatività. Si sa che
con il passare degli anni, con il progresso tecnologico, alcuni lavori perdono di importanza o
scompaiono; fino a che ciò accade gradualmente gli addetti ai lavori, in larga parte riescono a
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d’arte e nelle località di villeggiatura lavorano
soprattutto con i turisti.
Per finire, ora che ci stavamo riprendendo
dal Covid, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha modificato, di nuovo con violenza
certe nostre abitudini: stop sulla via della globalizzazione con un accentuato ritorno verso i
blocchi Occidente contro Oriente (vedi anche
l’attrito tra Cina e USA sul caso Taiwan); le tanto pubblicizzate sanzioni imposte agli invasori, ci
impediscono di bere la vodka, ma siamo a corto
di petrolio e di gas, con conseguente lievitazione
dei prezzi che si riflette sull’industria, sui trasporti, nel terzo settore, su impiegati ed operai, fino
a raggiungere le nostre abitazioni, rosicchiando
il potere di acquisto di stipendi e pensioni con
il conseguente dimagrimento del nostro carrello
della spesa.
Oltre all’obbligo di accelerare sulla ricerca
di energie alternative per dipendere meno dagli altri: energia eolica, idraulica, solare, con
conseguenti opportunità lavorative, la nostra
speranza è che si risolva al più presto il dissidio
dell’Occidente con la Russia e che, come scriveva Trilussa: “domani rivedremo li sovrani che se
scambieno la stima boni amichi come prima”.

convertire le loro funzioni, ma quando ciò succede d’improvviso, specialmente riguardo a persone in età matura, si creano grossi scompensi.
Con l’imposizione forzata dello smart working,
di positivo abbiamo apprezzato l’abbattimento
dei tempi per recarsi al lavoro; la possibilità di
lavorare con il PC o con il cellulare da casa, ma
anche dalla spiaggia o da un rifugio montano,
lo sviluppo dell’informatica e grandi vendite di
attrezzature sempre più sofisticate; qualcuno di
noi, restio all’informatica, con un minimo di violenza è stato iniziato al lavoro intelligente, ha
smesso di andare “a riscaldare la sedia” in ufficio, ed ora lavora da casa a progetto.
Ma esiste anche il lato negativo: siamo diventati più “pantofolai”, ci vediamo di meno con
amici e colleghi; mangiamo di meno fuori casa
e neanche frequentiamo i bar come una volta;
anche per colpa dell’estate torrida che stiamo
vivendo, acquistiamo meno cravatte e vestiario
in genere, e diversi esercizi commerciali hanno
avuto un crollo sugli incassi con conseguente
chiusura, facendo aumentare l’esercito dei disoccupati. Perdipiù, con il Covid è crollato anche il turismo con conseguente nefaste per chi
lavorava il quel settore, e sono tanti: viaggi, accoglienza, esercizi commerciali, che nelle città

*Pietro Zocconali, presidente Associazione naz.le sociologi, giornalista
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Dopo Celestino V, è di Francesco il dono
più grande a L’Aquila
Il 28 agosto sarà il Papa ad aprire la Porta Santa di
Collemaggio per la Perdonanza n. 728
di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Avrebbe mai immaginato Pietro
Angelerio, l’umile e tenace monaco benedettino
poi eremita sui monti della Majella e del Morrone, eletto al soglio pontificio il 5 luglio 1294, che
il primo Giubileo della cristianità da lui concesso
in dono all’umanità quel 29 agosto a L’Aquila,
dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio
dove fu incoronato, che dopo 728 anni un suo
successore, Papa Francesco, avrebbe aperto la
Porta Santa per la Perdonanza che egli stesso
aveva istituito?

E avrebbe mai potuto immaginare, egli Celestino V, diventato papa in un tempo tra i più
tormentati della storia e con i vertici della Chiesa viziati da lotte intestine tra famiglie blasonate e dai guasti del potere temporale, mentre la
cristianità era stata profeticamente richiamata
alla povertà e all’umiltà da Francesco d’Assisi
ed attendeva l’era dello Spirito Santo già vaticinata dall’abate calabrese Gioacchino da Fiore,
avrebbe dunque Celestino potuto immaginare
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che dopo sette secoli un suo successore, pontefice in un periodo della storia altrettanto tormentato, sarebbe venuto a L’Aquila per rilanciare
l’universale messaggio di perdono, di riconciliazione e di pace della sua Perdonanza?

del dicembre 1294, aveva espresso ai cardinali
dopo la sua elezione, spianando così la strada
a Benedetto Caetani eletto papa il 24 dicembre
con il nome di Bonifacio VIII.
E inoltre Celestino V avrebbe mai potuto immaginare che a riconoscere la sua eroica santità e il profondo valore spirituale insito nella
sua Perdonanza - del perdono ricevuto e dato,
della riconciliazione con Dio e con i fratelli, della pace tra popoli -, sarebbe stato anche un
grande scrittore abruzzese, Ignazio Silone, “un
cristiano senza chiesa” che a Lui avrebbe dedicato un’intensa opera letteraria e teatrale qual
è “L’avventura di un povero cristiano”? E che
valenti studiosi e storici del XX secolo - quali Raoul Manselli, Edith Pasztor, Peter Herde e tanti
altri ancora – lo avrebbero finalmente sottratto da un superficiale quanto iniquo giudizio di
uomo incolto e succubo, restituendogli la giusta
dimensione nella storia della cristianità e nella
spiritualità del suo tempo?

E ancora, avrebbe mai potuto immaginare
Celestino V che il suo gesto rivoluzionario delle
dimissioni, con la rinuncia alla tiara resa a Napoli il 13 dicembre 1294 dopo appena quattro
mesi di pontificato, gli avrebbe comportato ad
opera del successore Bonifacio VIII tutte le conseguenze subìte e persino la restrizione nella cella di Fumone, fino alla morte il 19 maggio 1296,
e per sette secoli una forma di quasi imbarazzata “rimozione” del suo profetico pontificato,
pur di fronte alla santità, accertata e riconosciuta per ben due volte in due distinti processi
canonici, nel 1313 come confessore e nel 1668
come papa, avrebbe dunque potuto immaginare che quattro suoi grandi successori - Paolo VI,
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco
- avrebbero invece celebrato il coraggio eroico
delle sue dimissioni dal soglio di Pietro?

Ebbene, mentre queste paradossali e velleitarie domande richiamano alla mente la straordinaria esistenza di Pietro del Morrone, umile
monaco e poi eremita che in appena qualche
decennio era riuscito a costituire un ordine monastico secondo la regola di San Benedetto, a
farlo riconoscere e poi persino a farlo confermare da Gregorio X nel secondo Concilio di Lione,
dov’Egli s’era recato nel 1274 a perorarne la
causa, quindi a diffonderlo con la realizzazione
di numerosi monasteri e abbazie, riflettiamo su
quali gesti profetici Egli compì per la cristianità, una volta diventato papa Celestino V, per
soli cinque mesi fino alle sue dimissioni: in primis l’istituzione della Perdonanza, il Giubileo
di un giorno - dai Vespri del 28 agosto a quelli
del 29, di ogni anno -, il primo della storia. E ci
soffermiamo sull’emozione e sulla gioia con cui
L’Aquila si sta preparando all’eccezionale visita
pastorale di Papa Francesco, che il 28 agosto
verrà ad aprire la Porta Santa al mondo per la
Perdonanza numero 728.

E Celestino avrebbe potuto lontanamente immaginare che Benedetto XVI, venuto a L’Aquila
all’indomani del terribile sisma che aveva semidistrutto la città e la basilica di Collemaggio, il
28 aprile 2009 aperta la Porta Santa si sarebbe soffermato in raccoglimento proprio davanti
all’urna che contiene le sue spoglie deponendovi
sopra il pallio, un omaggio straordinario alla sua
santità e all’eroismo delle sue dimissioni, come
ancora una volta papa Ratzinger ribadì con nettezza il 4 luglio 2010 in visita pastorale a Sulmona, poco prima che egli stesso, nel febbraio
2013, assumesse l’identica scelta di dimettersi?
E avrebbe mai Celestino potuto immaginare che nella Divina Commedia un verso del III
canto dell’Inferno - «Poscia ch›io v›ebbi alcun
riconosciuto, vidi e conobbi l›ombra di colui che fece
per viltade il gran rifiuto» - l’avrebbe come una
damnatio memoriae per secoli perseguitato,
mentre non è assolutamente dato per certo che
il Sommo Poeta a Lui si riferisse, non potendo
essere che proprio a Dante, il padre della lingua italiana, sfuggisse la differenza tra i termini “rinuncia” e “rifiuto”? Quel rifiuto che invece
il Cardinale Matteo Rosso Orsini, nel conclave

Il desiderio di veder aprire la Porta Santa dal
Papa, lungamente coltivato dagli Aquilani che
hanno il privilegio di custodire, attraverso la Municipalità, la Bolla della Perdonanza emessa da
Celestino V il 29 settembre 1294, è stato soste-
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secoli, approda felicemente al suo compimento.
La presenza del successore di Pietro conferirà, a
questo evento, una portata planetaria: la Porta
Santa della Perdonanza verrà aperta non solo ai
pellegrini che accorreranno numerosi, ma sarà
spalancata sul mondo intero. Speriamo che tutti
i Popoli, specie quelli lacerati da conflitti e da
divisioni interne, possano varcarla, idealmente,
e ritrovare le vie della solidarietà e pace. […] A
nome della nostra gente – crocifissa da tre sismi
devastanti e dalla calamità pandemica – esprimo un grazie, a cuore pieno, a Papa Francesco:
che ancora una volta testimonia, nei nostri confronti, la compassione e la tenerezza di un Papa-Papà. […]».

nuto con l’accorto assiduo accompagnamento
della sua istanza in Vaticano dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, nell’udienza avuta
con Papa Francesco il 4 giugno 2021. E quell’invito rivolto al Santo Padre un anno fa dal Cardinale Petrocchi ha trovato accoglienza in Papa
Francesco che il 4 giugno scorso ha dato conferma attraverso la lettera ufficiale diramata dalla
Sala Stampa Vaticana, con la quale è stato reso
noto il programma dettagliato della visita pastorale, e con l’annuncio dato dallo stesso Card.
Petrocchi. «Comunico, con immensa gioia, che il
Santo Padre ha confermato la Sua Visita all’Aquila, il 28 agosto, in occasione della Celebrazione della Perdonanza. Questa scelta – ha annotato l’Arcivescovo Card. Petrocchi – rappresenta
un gesto di predilezione verso la nostra Chiesa
e la nostra Città, ancora più prezioso se si tiene
conto dei Suoi pressanti impegni pastorali e di
alcuni dolorosi problemi di salute. Dopo la istituzione della Perdonanza, decretata da Celestino
V, Papa Francesco è il primo Pontefice che, dopo
728 anni, apre la Porta Santa. L’attesa fedele
e tenace degli Aquilani, che si è prolungata nei

Nel dettaglio questo il programma della visita
pastorale. Papa Francesco arriverà il 28 agosto
a L’Aquila in elicottero, atterrando alle 8:45 sul
prato dello stadio Gran Sasso d’Italia. In auto
il trasferimento a Piazza Duomo, dove sarà ad
attenderlo l’Arcivescovo Card. Petrocchi, il Presidente della Regione Marco Marsilio, il Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, il Sindaco dell’A-
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quila Pierluigi Biondi. Accompagnato dal Card.
Petrocchi, il Papa entrerà in forma privata nella
Cattedrale, massacrata dal sisma del 6 aprile
2009 e la cui ricostruzione dovrebbe finalmente
partire tra alcune settimane. Alle 9:15, dal sagrato del Duomo il Santo Padre rivolgerà un sa-

luto ai familiari delle 309 vittime del terremoto,
alle autorità e ai cittadini presenti. Quindi, in papamobile, si trasferirà tra due ali di cittadini e fedeli alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio.
Sul piazzale antistante la basilica ci sarà l’altare
dove Papa Francesco, alle ore 10:00, presiederà
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la Celebrazione eucaristica, terrà l’Omelia e poi
l’Angelus in mondovisione, cui seguirà il rito di
apertura della Porta Santa. Alle 12:30 il Santo
Padre si congederà e in auto raggiungerà lo stadio Gran Sasso dove l’attende l’elicottero per far
rientro in Vaticano, con arrivo alle 13:15. La visita apostolica di Papa Francesco “rivoluzionerà”
in parte i tempi e il protocollo dell’antico rituale del 28 agosto. Anzitutto i tempi, che vedono
nella tradizione secolare l’apertura della Porta
Santa dai vespri del 28 agosto a quelli del giorno
successivo, festività di San Giovanni Battista. Intanto, questo il testo integrale della Bolla, nella
traduzione dal latino fatta dallo storico Alessandro Clementi.

Maria di Collemaggio dai vespri della vigilia della festività di San Giovanni fino ai vespri immediatamente seguenti la festività. Dato in Aquila,
29 settembre, nell’anno primo del nostro pontificato».
La Santa Sede ha già con apposita disposizione regolarizzato la deroga sull’ora di apertura della Porta Santa che dà inizio della Perdonanza, motivandola con l’eccezionale presenza
del Papa. Mutano, per ragioni di sicurezza e
logistiche, le modalità del rituale civile previsto
negli antichi Statuti della città e rinverdito dal
protocollo civico progettato da Errico Centofanti nel 1983, con la rivitalizzazione della Perdonanza voluta dal Sindaco Tullio de Rubeis. Secondo il protocollo civico alle ore 16:00 parte da
Palazzo Margherita d’Austria, sede del Comune,
il Corteo che accompagna la Bolla alla Basilica
di Collemaggio. Alle 18:00, dopo la lettura della
Bolla, inizia la Messa stazionale che precede l’apertura della Porta Santa. Quest’anno, invece,
il Corteo della Bolla anziché il 28 partirà il 23
agosto, nella serata solitamente inaugurale che
dà il via alle manifestazioni civili e religiose della
Perdonanza, con l’arrivo del Fuoco del Morrone e l’accensione del tripode che resterà acceso
fino al 29 agosto, la sera del rientro della Bolla
nel palazzo municipale.

«Celestino Vescovo servo dei servi di Dio, a tutti
i fedeli di Cristo che prenderanno visione di questa
lettera, salute e apostolica benedizione. Tra le feste
solenni che ricordano i santi è da annoverare tra le più
importanti quella di San Giovanni Battista in quanto
questi, pur provenendo dal grembo di una madre
sterile per vecchiezza, tuttavia fu ricolmo di virtù e
fonte abbondante di sacri doni, fu voce degli Apostoli,
avendo concluso il ciclo dei profeti, ed annunziò la
presenza di Cristo in terra mediante l’annuncio del
Verbo e miracolose indicazioni, annunziò quel Cristo
che fu luce nella nebbia del mondo e delle tenebre
dell’ignoranza che avvolgevano la terra, per cui per
il Battista seguì il glorioso martirio, misteriosamente
imposto dall’arbitrio di una donna impudica in
virtù del compito affidatole. Noi, che nel giorno
della decollazione di San Giovanni, nella chiesa
benedettina di Santa Maria di Collemaggio in Aquila
ricevemmo sul nostro capo la tiara, desideriamo che
con ancor più venerazione tal Santo venga onorato
mediante inni, canti religiosi e devote preghiere dei
fedeli. Affinché, dunque, in questa chiesa la festività
della decollazione di San Giovanni sia esaltata con
segnalate cerimonie e sia celebrata con il concorso
devoto del popolo di Dio, e tanto più devotamente
e fervidamente lo sia quanto più in tale chiesa
la supplice richiesta di coloro che cercano Dio
troveranno tesori della Chiesa che risplendono dei
doni spirituali che gioveranno nella futura vita, forti
della misericordia di Dio onnipotente e dell’autorità
dei suoi apostoli SS. Pietro e Paolo, in ogni ricorrenza
annuale della festività assolviamo dalla colpa e dalla
pena, conseguenti a tutti i loro peccati commessi
sin dal Battesimo, quanti sinceramente pentiti e
confessati saranno entrati nella chiesa di Santa

Intanto già in questi giorni la fiaccola con il
Fuoco proveniente dall’eremo di Sant’Onofrio al
Morrone è in viaggio, partita il 16 agosto. Portata da squadre di tedofori, toccherà le località del
Cammino del Perdono, il percorso lungo la Valle
Subequana che nel luglio del 1294 Pietro Angelerio fece per recarsi a L’Aquila, dove egli volle
assumere la tiara papale, nella chiesa di Santa Maria di Collemaggio della sua Badia. Dopo
l’elezione, avvenuta a Perugia il 5 luglio, Pietro
aveva ricevuto nel suo eremo sul monte Morrone la visita dei messaggeri del Sacro Collegio dei
cardinali - tra i quali Jacopo Stefaneschi, che fu
cronista di quegli storici eventi -, che gli portavano notizia dell’elezione, finalmente approdata
a buon esito dopo 27 mesi di inutili tentativi, seguiti alla morte di Niccolò IV. Dopo un tormentato travaglio nella preghiera l’accettazione da
parte di Pietro e nei giorni seguenti la partenza
per L’Aquila a dorso d’un asinello, secondo gli
umili suoi voleri, scortato dal re Carlo II d’Angiò
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e da Carlo Martello, figlio e re d’Ungheria, e accompagnato da un corteo di popolo che andava
man mano crescendo lungo il viaggio, data la
fama di santità dell’anziano eremita del Morrone già ultraottantenne.

Perdonanza, che avrebbe poi regolato con la
Bolla istitutiva un mese dopo.
Memorabile, secondo le cronache, l’evento
dell’incoronazione di Celestino V. Sulla spianata davanti la chiesa di Collemaggio una folla
immensa di duecentomila persone assistette
al rito, come riporta il testimone e cronista Jacopo Stefaneschi nel suo Opus Metricum. Altre
cronache affermano che anche Dante Alighieri
fosse presente quel giorno, in un evento che la
cristianità attendeva da tempo, con l’avvento
di un Pastore angelico che riportasse l’Ecclesia
carnalis del potere temporale a Ecclesia spiritualis. Celestino V diede subito questa impronta
negli atti, nei segni e nei gesti che, nell’umiltà
evangelica, la sua autorevolezza di pontefice disponeva. L’Aquila, nei mesi della presenza papale in città, prima che il pontefice, la Curia e
i cardinali raggiungessero il Maschio Angioino
a Napoli, divenne quasi una capitale per l’attenzione che il mondo di allora le riservò, per il
fiorire dei mercati, per il messaggio spirituale
di perdono e di pace che da Collemaggio s’irradiava verso l’umanità del mondo allora conosciuto. La Perdonanza divenne così, come lo è
stata per secoli fino ad oggi, l’evento spirituale
e civile dominante nella storia civica dell’Aquila, determinandone positivamente le sorti e se-

Quando Pietro Angelerio giunse a L’Aquila,
ospitato nella Reggia Angioina, vide la città in
grande fermento costruttivo. Ciascuno dei castelli fondatori - inizialmente all’incirca una settantina, da quando nel 1254 lo svevo Corrado
IV aveva autorizzato la nascita della nuova città
- edificava al meglio la propria chiesa, la piazza e la fontana del quartiere sul sito assegnato secondo l’armonioso progetto di fondazione
che avrebbe reso la città una vera meraviglia di
bellezza. Pietro trovò tuttavia anche contese e
faziose turbolenze tra alcuni castelli fondatori.
Il suo intervento riportò serenità e pace tra le
comunità in conflitto, come pure provvide a sistemare pendenze fiscali della città con il regno
angioino, grazie al suo intervento su re Carlo II.
Insomma, il suo grande carisma già dava frutti
alla città che molto beneficiava della comunità
benedettina di Collemaggio e della saggezza dei
suoi abati. Ma questo era solo un assaggio del
grande dono alla città che Pietro avrebbe riservato per il giorno della sua incoronazione, annunciando il giubileo gratuito e universale della
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gnando la sua forte impronta nella comunità e
nella memoria collettiva degli aquilani. La Municipalità aquilana è custode dell’insigne privilegio
spirituale che Celestino le ha singolarmente affidato - caso davvero unico - consegnandogli la
Bolla originale della Perdonanza, il cui possesso
ininterrotto le ha consentito ogni anno di indire,
con la Chiesa aquilana ed universale, l’annuale
Giubileo celestiniano secondo gli antichi Statuti
della città. Nulla poté Bonifacio VIII per l’annullamento della Perdonanza, proprio perché mai il
Primo Magistrato (il sindaco di allora) gli restituì
la Bolla, che invece custodì rigorosamente nei
forzieri della Torre civica. Ben se ne dovette fare
una ragione Bonifacio, che proprio dalla Perdonanza prese tuttavia spunto per istituire nel
1300 il Grande Giubileo.

diventi invece essenza vitale e quotidiana di rispetto reciproco, di dialogo costruttivo, di convivenza operosa, di ricerca del Bene comune.
La Municipalità e il Comitato Perdonanza,
stanno a loro volta facendo la loro parte per
questa edizione storica, che sarà - come è immaginabile – un’edizione di autentica svolta verso il futuro, sulla scorta della rilevante attenzione e del ritorno d’immagine che si riverbererà
sul piano spirituale e civile, come pure sul piano
turistico e culturale. Sarà quindi richiesta una
grande dose di saggezza amministrativa, di progettazione culturale, di pianificazione economica e turistica, nel medio e lungo periodo. Sarà
bene, pertanto, lasciare da parte gli aiutanti di
bottega ed affidarsi a qualificate e riconosciute
competenze che possano assicurare orizzonti di
grande respiro da perseguire, con un programma pluriennale di investimento. Che sia dunque
un progetto di ampio respiro che privilegi il valore religioso e spirituale, quello vero e duraturo,
della Perdonanza. E che anche la programmazione culturale sia conformata, nei suoi contorni
e nella sua essenza, a quei valori celestiniani di
pace, riconciliazione, fraternità solidale, amicizia
tra i popoli, apertura al dialogo interculturale e
interreligioso, attraverso ogni mezzo del pensiero, delle arti, della cultura e dello spettacolo.
Giova qui sottolineare l’opportunità d’aver confermato alla direzione artistica il M° Leonardo
De Amicis, garanzia di qualità ed equilibrio nelle
scelte del programma civile, contrassegnato da
qualificate presenze di artisti. Sarebbe per chi
scrive un esercizio poco agevole ridurre in sintesi l’interessante programma che accompagnerà
questa edizione della Perdonanza. Chi lo voglia
potrà farsene un’idea compiuta consultandolo
dal link qui di seguito indicato.

Celestino V e il suo universale messaggio di
perdono, di pace e di misericordia ha attraversato sette secoli fino ai nostri giorni, ricevendo
finalmente il suggello di quattro giganti della
Chiesa, quali sono Paolo VI, Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e Papa Francesco. Questa eccezionale edizione 728 della Perdonanza rimarrà
per sempre nella storia della città. Ma rimarrà
anche nella memoria del mondo per i valori universali di pace e di riconciliazione che il messaggio celestiniano reca con sé per gli uomini di ogni
tempo. L’Aquila si sta preparando in queste settimane, anche di riflessione spirituale, al grande
evento. La Chiesa aquilana, guidata con saggezza e carisma dal Cardinale Petrocchi, senza
risparmio di energie sta impegnando l’intera comunità cristiana ad un appuntamento epocale
che vuole, e può, essere un segno dei tempi nel
drammatico periodo storico che il mondo sta vivendo. Tra pandemie, guerre, disastri ambientali, carestie, perniciosi cambiamenti climatici determinati dall’inquinamento, si richiederebbero
coscienze più accorte, politiche più attente alla
custodia del Creato, governanti più aperti ed
impegnati sui temi della Pace e della concordia
tra i popoli. Che sia allora questa del 28 agosto
anche un’occasione per la nostra Italia, perché
politici e governanti dei valori della Perdonanza
facciano tesoro, che altrettanto facciano le istituzioni d’Abruzzo. E soprattutto che il messaggio celestiniano, per la Municipalità e per ogni
aquilano, non sia occasione per ritinteggiature
esteriori e per vacui impegni di facciata, ma che

https://perdonanza-celestiniana.it/wp-content/uploads/2022/08/programma-perdonanza-celestiniana-2022.pdf
Per concludere, la Perdonanza Celestiniana,
questa secolare tradizione civile e spirituale
dell’Aquila, è ormai entrata nel Patrimonio
immateriale dell’Umanità, come deciso dall’Unesco nel 2019 a Bogotà. Dopo il grande dono
di Celestino V, concesso il 29 agosto 1294 nel
giorno della sua incoronazione, l’altro straordi-
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nario dono a L’Aquila è quello che Papa Francesco fa con la sua visita pastorale il prossimo
28 agosto. Sarà il pontefice venuto dai confini
del mondo a richiamare con la straordinaria
semplicità dei suoi gesti e delle sue parole, che
sempre arrivano diritte al cuore, l’autenticità e
la forza del messaggio evangelico per la Chiesa
del terzo millennio e per l’umanità intera. Ri-

chiamerà il bisogno di chiedere il perdono a Dio
per essere perdonati, a nostra volta di perdonare e riconciliarci con i fratelli, infine la bellezza
della misericordia di Dio e della riconciliazione
con il Creato, di cui dobbiamo avere cura e custodia. Sarà ricordata, questa Perdonanza n.
728, per l’impronta indelebile che Papa Francesco lascerà.

*Goffredo Palmerini, giornalista

62

comunicazione
Fa un caldo infernale!
E gli NFT non aiutano…
Il viaggio di Francesca Anedda alla scoperta del
fenomeno NFT e arte
di Francesca Anedda

Il mio viaggio alla scoperta del fenomeno
NFT e arte continua su questo numero di Verbum Press, dedicato ai cambiamenti climatici,
cercando di comprendere una delle accuse più
diffuse verso questa nuova tecnologia: la scarsa
sostenibilità ecologica.

prima cantica della Divina Commedia, l’Inferno.
Le informazioni disponibili in rete sono pressoché di due tipi:
- Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare: “gli NFT consumano
troppa energia.”

Ancora una volta mi incammino in questo
percorso con la stessa serenità di Dante nella
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- Maestro, il senso lor m’è duro: “gli NFT consumano troppa energia in quanto il mining per
risolvere l’hash necessita di enorme potenza di
calcolo. L’algoritmo di controllo PoS potrebbe
però sostituire il PoW. ”

contenenti informazioni. Non è soggetto ad un
controllo centrale, motivo per cui per unire un
nuovo blocco alla catena è stato necessario ideare un protocollo di sicurezza protetto da un codice crittografico (hash) che è paragonabile ad
un difficilissimo enigma da risolvere.

Ma siccome fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscienza, proverò a
spiegare in maniera semplice ciò che (forse?) ho
capito.

Miners: i minatori del XXI secolo
Coloro che risolvono questi puzzle crittografici, permettendo la creazione di un nuovo blocco
della catena e confermando i dati (transazioni)
al suo interno, vengono definiti miners. Perché?
Perché la risoluzione del codice crittografico
viene premiata con l’erogazione di bitcoin (che
vengono creati in quantità limitata, simulando
la disponibilità delle risorse auree del sistema
economico tradizionale). Così come i cercatori
d’oro del Klondike, sempre più persone si sono
buttate nell’impresa e alcuni di loro sono diventati i nuovi Paperon de Paperoni.

NFT non è una forma d’arte
Iniziamo da un concetto tanto elementare
quanto frainteso: con il termine NFT non si intende né una forma d’arte (alla stregua di pittura, scultura, murales, incisione, etc.) né uno stile
(figurativo, concettuale, astratto, dadaista, etc.).
Si tratta invece di una serie di informazioni digitali inserite su blockchain (token) che non possono essere modificate né riprodotte (Non-Fungible-Token). Una tecnologia, quindi, che applicata
all’arte digitale permette di autenticare un’opera altrimenti facilmente riproducibile e di registrarne la proprietà in caso di vendita.

Quando arriva la parte sugli NFT e la sostenibilità ecologica?
Adesso. La risoluzione dei codici crittografici
e quindi l’aggiunta di un nuovo blocco alla catena necessitano di grande potenza di calcolo.
Non immaginiamoci quindi i miners a risolvere
questi codici sulle lavagne: utilizzano delle macchine tanto potenti quanto energivore che, in

Tutto molto bello. Ma cos’è la blockchain?
La blockchain è un registro digitale condiviso (quindi accessibile a chiunque) e non manipolabile, che si può immaginare appunto come
una lunga catena, sempre in crescita, di blocchi
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aggiunta, devono essere costantemente raffreddate da ventole.

toccare con mano il dramma dei cambiamenti
climatici. Per cui mi pare doveroso pretendere
che le soluzioni del futuro tengano conto della
sostenibilità ambientale e sociale, per poter sopravvivere.

Ciò avviene anche ogni volta che un’opera
d’arte digitale viene caricata su un Marketplace
(piattaforma di vendita) e venduta. Infatti il blocco con le transizioni relative alla creazione e vendita dell’opera deve essere unito alla blockchain
col sistema di cui abbiamo parlato sopra. Si stima che per la creazione, il minting (pubblicare
in modo univoco il token sulla blockchain per
renderlo acquistabile), effettuare e ritirare un’offerta, acquistare e trasferire la proprietà di un
solo NFT il consumo di energia elettrica sia di
circa 340 kWh con la corrispondente emissione
di 211 Kg di CO2. Più o meno quanto il consumo
di energia di un cittadino europeo nell’arco di un
mese. Moltiplichiamo questi numeri per tutti gli
NFT prodotti finora (di cui la maggior parte sono
di livello “Garpez”, ossia il mio falegname con
30mila lire la fa meglio) e capiamo che l’impatto
ambientale di questo trend non è affatto sostenibile. Nemmeno se per ogni NFT viene piantato
un albero. Nemmeno se si nascondono i server
nelle zone più rurali e povere del pianeta. Nemmeno se i server vengono alimentati con energia
rinnovabile costringendo gli abitanti di quelle
zone ad utilizzare energia non rinnovabile.

Da anni si stanno cercando e applicando delle alternative al protocollo di validazione della
blockchain che abbiamo descritto (e definito
Proof of Work). Una di queste è il protocollo Proof of Stake nel quale il compito di unire i blocchi
non viene più assegnato ai miners, che competono tra loro per risolvere il complesso puzzle crittografico, ma a dei soggetti che per dimostrarsi
affidabili bloccano una certa quantità di coin nel
proprio portafoglio digitale. Questi soggetti vengono scelti casualmente, ma ovviamente chi ha
più coin bloccati (leggi: chi è più ricco) aumenta la propria possibilità di essere selezionato.
In questo modo il consumo energetico sarebbe
quasi azzerato, ma verrebbero meno la democraticità ed equità del sistema blockchain e si
tornerebbe alle vecchie logiche lobbiste dell’economia tradizionale.
Il problema si può quindi ritenere tutt’altro
che risolto, ma il dato positivo è l’alto interesse
nel trovare una soluzione che tenga conto della
sicurezza, della democraticità e della sostenibilità ambientale.

Un problema per ogni soluzione
Mettere la testa sotto la sabbia e tacciare
gli ambientalisti come petulanti ci ha portato a

…e quindi uscimmo a riveder le stelle?

*Francesca Anedda, storico dell’arte
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Brian Eno X Trentino
Al Castello del Buonconsiglio - Three installations for
Buonconsiglio - dal 19 agosto al 6 novembre 2022 e al
Castel Beseno - 77 Millions Paintings for Beseno - dal
19 agosto al 10 settembre
di Redazione

“Sono inglese, ma diversamente da tanti
miei connazionali mi sento europeo, e sono più
felice nel definirmi europeo che non inglese.
Da ragazzo in Inghilterra sentivo battute sugli
italiani, sul caos del paese e della politica;
arrivando in Italia, ho visto Trento, una città
che funziona e che lavora, e tanta gente felice,
allora penso che forse abbiamo sbagliato noi”.

ha inaugurato a Trento Three installations for
Buonconsiglio e 77 Million Paintings for Beseno,
le istallazioni multimediali site-specific realizzate
negli spazi storici del Castello del Buonconsiglio
e di Castel Beseno nell’ambito del progetto
“Brian Eno x Trentino”.
Il progetto inedito “Brian Eno x Trentino”,
fortemente voluto dalla Provincia autonoma di
Trento, è organizzato dal Centro Servizi Culturali
Santa Chiara, con la collaborazione del Castello

Con queste parole l’artista inglese Brian Eno
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del Buonconsiglio e di Trentino Marketing e la
produzione di Alessandro Albertini e Giuseppe
Putignani, animerà la città di Trento fino a
novembre.
Qui diversamente da come avviene di solito,
ho lavorato molto sui luoghi e sugli spazi, da
un piccolo studio all’interno del Castello del
Buonconsiglio ragionando su ciò su cui mi
interessa indagare, ovvero la relazione tra la
musica e lo spazio, e su come la musica può
“creare un luogo”. Qui per la prima volta ho
sperimentato un metodo nuovo: la long song,
ovvero l’incontro tra la musica ambient e la
voce. Sicuramente voglio tornare in Trentino da
turista e godermi questi magnifici paesaggi che
ho potuto ammirare venendo in treno”. Afferma
Brian Eno.

diffondono nello spazio del giardino pensile
Music for Cortile dei Leoni, installazione audio
con musiche originali, dove per la prima volta
compare la voce della figlia più giovane di Eno,
composte dall’artista appositamente per il
Castello del Buonconsiglio.
Infine al terzo piano, nella Sala dei Vescovi,
trova dimora Face To Face, ultima opera (in
termini cronologici) nell’esplorazione di schemi
casuali e possibilità di combinazione condotta
da Eno per produrre opere d’arte inaspettate e
insolite. L’opera nasce da un piccolo gruppo di
fotografie di volti reali: 18 persone realmente
esistenti, ciascuna catturata in una singola
fotografia. E riflette sul concetto di “andare e
venire” legato ai cicli della vita.
Grazie a un software appositamente
sviluppato, l’immagine passa lentamente da
un volto reale a un altro, in un processo di
cambiamento pixel per pixel, generando una
lunga catena di “nuovi esseri umani”, nella quale
persone che non sono mai esistite realmente
incrociano altri esseri umani, al ritmo di 30 ogni
secondo. In questa versione sono nati 36.000
nuovi volti.

Raccogliendo le suggestioni degli spazi del
Castello del Buonconsiglio, simbolo di Trento,
negli splendidi spazi dei Giardini del Magno
Palazzo, Cortile dei Leoni e Sala dei Vescovi,
l’artista ha realizzato Three Installations
for Buonconsiglio (dal 19 agosto fino al 6
novembre), installazione site-specific che si
compone di una serie di opere ideate sulla base
degli spazi che le ospitano, per creare al loro
interno un flusso dinamico di suoni e visioni.
Installate in punti chiave del castello e integrate
in essi, le opere di Eno dialogano con gli ambienti
circostanti e accompagnano i visitatori in un
percorso che, sovrapposto a quello espositivo
museale, offre loro un’esperienza d’ascolto
sinestetica unica e irripetibile.
Si comincia dal piano terra del castello, dai
Giardini del Magno Palazzo, con l’audio scultura
per i Giardini del Magno Palazzo, evoluzione
dei “classici” Speaker Flowers, originariamente
destinati agli spazi interni. Muovendo sempre
dal medesimo concept, ossia creare ambienti
tranquilli in luoghi altrimenti affollati, l’opera
si è evoluta in corso di realizzazione e ha così
potuto raggiungere gli spazi esterni. “L’opera
è composta da tre brani che ho composto per
l’occasione e che ho “imprigionato in tre vasi
di terracotta”, spiega Brian Eno. I tre brani
inediti, attraverso un ciclo di note e suoni in
continua evoluzione, proiettano il visitatore in
un’atmosfera di quiete idealizzata.
Al primo piano, quattro altoparlanti posizionati
strategicamente all’interno del Cortile dei Leoni

Castel Beseno è invece teatro di una
spettacolare installazione audiovisiva su
larga scala: 77 Million Paintings for Beseno,
adattamento specifico ed espansivo dell’opera
d’arte più popolare di Eno, 77 Million Paintings.
L’artista ha infatti scelto le maestose Mura Est
di Castel Beseno come “tela” su cui animare le
infinite combinazioni visive della sua opera più
celebre. Concepito come “musica visiva”, 77
Million Paintings è un paesaggio di suoni e
immagini in continua evoluzione, nato dalla continua
ricerca di Eno sulla luce come mezzo artistico e sulle
possibilità estetiche offerte dal software generativo.
Questa installazione musicale e luminosa, in
continua evoluzione e su larga scala, si evolve
lentamente davanti al pubblico, che può identificarla
come un dipinto convenzionale, pur consapevole
che la stessa combinazione di immagini non potrà
essere mai più vista.
77 Million Paintings riflette l’approccio
“generativo” di Eno alla creazione artistica: «Una
delle cose che mi attira fortemente dell’arte
generativa è l’idea che si tratti di una cosa così
grande, con così tante variazioni, che nemmeno
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l’artista può (pre)vedere tutte le possibilità.
[…] Fin dai miei primi esperimenti con la
luce e il suono, alla fine degli anni Sessanta,
non ho mai smesso di essere affascinato
dai risultati sorprendentemente intricati,
complessi e imprevedibili prodotti da semplici
sistemi deterministici. Dalla semplicità nasce
la complessità. Questa è per me l’idea più
incredibile della teoria dell’evoluzione e della
cibernetica. John Cage una volta disse: “La
funzione dell’arte è imitare la natura nel suo
modo di operare” e questo è stato un obiettivo
per me durante tutta la mia vita lavorativa.»
77 Million Paintings for Beseno è un’opera
spettacolare che, attraverso la proiezione di
una combinazione di quadri in continua evoluzione,
crea una «pittura di luce» sulle Mura Est di Castel
Beseno (una superficie di circa 1.500 m2 – 100 m x
15 m). Ogni venerdì e sabato, dal 19 agosto al 10
settembre 2022, saranno organizzati otto eventi
serali di presentazione al pubblico dell’opera.
Sotto il cielo stellato, dal Campo dei Tornei, gli
spettatori potranno abbandonarsi e perdersi

tra milioni di combinazioni di quadri e musiche.
Biografia di Brian Eno
Compositore, produttore, artista visivo e
attivista, Brian Eno è diventato famoso a livello
internazionale all’inizio degli anni Settanta
come membro fondatore della band britannica
RoxyMusic, esperienza cui han fatto seguito
una serie di album solisti e collaborazioni
con altri artisti. Il suo lavoro come produttore
include album con Talking Heads, Devo,U2,
Laurie Anderson, Nico, Marianne Faithfull,
James e Coldplay, mentre la sua lunga lista di
collaborazioni include registrazioni con David
Bowie, Jon Hassell, Harold Budd, John Cale,
David Byrne, Grace Jones, Karl Hyde, James
Blakee, più recentemente, con suo fratello
Roger, in Mixing Colors(Deutsche Grammophon,
2020). Nell’agosto 2021 i due fratelli si sono
esibiti assieme per la prima volta, davanti a
un pubblico estasiato all’Acropoli di Atene. Gli
esperimenti visivi di Brian Eno con la luce e il
video procedono in parallelo alla sua carriera
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musicale, con mostre e installazioni in tutto il
mondo. Ad oggi ha pubblicato oltre quaranta
album di sua musica ed esposto le sue opere
in tutto il mondo, dalla Biennale di Venezia al
Ritan Park di Pechino, dal Centre Pompidou di
Parigi al Marble Palace di San Pietroburgo, dagli
Arcos da Lapa di Rio de Janiero alle vele della
Sydney Opera House. È membro fondatore della
Long Now Foundation, fiduciario di Client Earth
e patron di Videre Est Credere. Nell’aprile 2021
ha lanciato Earth Percent, col fine di raccogliere
fondi dall’industria musicale per alcuni degli enti
di beneficenza di maggior impatto che lavorano

sull’emergenza climatica.
INFO
https://www.brianenoxtrentino.com/
Ingresso al Castello del Buonconsiglio in
biglietteria del Castello
L’ingresso alle otto serate (tutti i venerdì e
sabato alle ore 21.00 dal 19 agosto fino al 10
settembre)  di Castel Beseno è a pagamento (10
euro)  e i biglietti sono acquistabili sul sito   www.
centrosantachiara.it.
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Il design italiano al Disainiöö Festival 2022
La mostra ECODESIGN. 3R: Reduce Recycle Reuse
e il suo piano di installazione sostenibile ideato da
Bruno Morello
di Redazione

La mostra itinerante “Ecodesign”, centrata
sul riciclo e sul riuso delle materie prime, farà
parte di Disainiöö / Tallinn Design Festival 2022
in programma a Tallinn dal 19 al 25 settembre.
La mostra ECODESIGN. 3R: Reduce Recycle
Reuse con il suo piano di installazione sostenibile ideato da Bruno Morello, si propone di offrire
una panoramica su come il design italiano sta
lavorando in questa direzione e sta vivendo, secondo le ultime esigenze di sostenibilità ambientale, una vera e propria inversione di tendenza
rispetto ai sistemi di produzione e alle strategie

progettuali adottate nel corso del XX secolo. La
curatrice della mostra, Silvana Annicchiarico, afferma: “Dobbiamo fare in modo che i rifiuti si
trasformino in materia prima e porre il riciclo e il
riutilizzo alla base di un’economia circolare che
sappia superare gli sprechi. Non solo ripensare
design e produzione, tenendo presente la sostenibilità ambientale, ma anche costruire una nuova socialità basata sulla condivisione, la responsabilità e il rispetto per le generazioni future”.
http://www.tallinndesignfestival.com/en
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Museo Ferragamo, un primato green
Primo museo aziendale green d’Italia per la capacità
di monitorare e convertire in chiave ecosostenibile le
emissioni di Co2 coniugando arte, moda e sostenibilità
di Tiziana Santoro

L’Italia vanta dieci prestigiosi musei ecosostenibili, tra questi merita di essere attenzionato il
Museo Ferragamo.
Era in 1938 quando Salvatore Ferragamo
inaugurava il suo laboratorio di calzature nell’esclusiva location di palazzo Spini Feroni, edificato nel 1289, per iniziativa del banchiere Geri
Spini. Proprio qui il fondatore della casa di moda
iniziò a produrre calzature di lusso, circondato
dagli affreschi di Bernardino Poccetti e dall’altorilievo in marmo di Giuseppe Piamontini. Co-

niugare arte, storia e slancio produttivo deve
essere apparso un processo naturale al creativo
imprenditore, che ha trasmesso questa vocazione ai suoi successori. Oggi la missione del museo
è certamente quella di preservare e tramandare,
anche attraverso la documentazione d’archivio,
lo spirito pioneristico di Salvatore Ferragamo e
al tempo stesso esprimere l’adesione partecipe
alla contemporaneità con una sensibilità che si
rinnova costantemente e che esprime questo
rinnovamento attraverso mostre e progetti che
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si coniugano con la politica produttiva dell’azienda. Il successo dell’iniziativa si deve anche
alla sensibilità della moglie Wanda e della sorella Fiamma Ferragamo che hanno saputo coniugare la passione per la moda allo spettacolo, alla cultura ed hanno avvertito l’esigenza di
tramandare, informare, coinvolgere e proiettare
verso l’esterno la loro visione artistica.
Recentemente il Museo Ferragamo si è imposto sulla scena internazionale come primo Museo Aziendale Green d’Italia per la capacità di
monitorare e convertire in chiave ecosostenibile le emissioni di Co2; di coniugare arte, moda
e sostenibilità; di proporre mostre, eventi, programmi educativi e didattici rivolti al cittadino e
incentrati sul recupero e riutilizzo di materiali e
consumo di fonti energetiche rinnovabili.
A dare nuovo slancio alla mission ha contribuito la mostra “Sustainable thinking”, fortemente
voluta dalla direttrice del Museo Stefania Ricci.
La mostra è stata proposta per sensibilizzare il
pubblico al consumo responsabile, utilizzando
il linguaggio dell’arte e della moda. Sono stati
coinvolti numerosi artisti di diverse età e regioni geografiche, che hanno incentrato il processo
creativo sul rapporto tra uomo e natura, riconsiderando l’impiego dei materiali e le tecniche
produttive, con il chiaro intento di sensibilizzare
la collettività.
Una tappa fondamentale del rinnovato slancio artistico della Ferragamo è la reinterpretazione in chiave ecologica del sandalo rainbow,
creato nel 1938 per la celebre attrice Judy Garland. Recentemente sono stati realizzati 100
pezzi rari con zeppa in vero legno, rifiniti a mano
con cotone organico, foderati in pelle e senza
emissioni di anidride e consumo di acqua. La
Ferragamo ha dimostrato che è possibile quantificare le emissioni dovute alla realizzazione
di prodotti commerciali dal pregio artistico e
compensarle tramite progetti di riforestazione,
riciclo, smaltimento. Il principio è stato ribadito
lanciando sul mercato le ballerine viva realizzate
con materiale a basso impatto ambientale: filati
di cotone e poliestere riciclati, plastica bio-based e gomma naturale.

Le iniziative culturali promosse sono orientate a promuovere il modello di un’industria
dell’alta moda aderente all’economia circolare
e aperta ad alleanze per promuovere progetti
pionieristici in ambito ecosostenibile. Tra tutte
spicca la collaborazione con Orange Fiber per
la creazione di tessuti sostenibili ricavati dalla
scorza di arance, inoltre tramite Treedom è stato possibile piantare nei pressi di Catania 100
alberi di arance.
Nell’ottica di un’economia circolare sono stati prodotti occhiali da sole colorati utilizzando
materiali di scarto delle industrie agricole.
Persino le confezioni sono realizzate in carta certificata, che accerta la corretta gestione
forestale e tracciabilità dei prodotti. Il tratto distintivo della casa di moda: la confezione rossa
è composta per il 70% da fibre riciclate e per il
30% da cellulosa trattata con processi ecologici. Persino in caso di spedizioni è previsto l’uso
di riempitivi bio-based. La stessa scrupolosa attenzione è stata riservata alle etichette dei capi
e alle grucce realizzate con materiali riciclati e
bioplastica.
La produzione aziendale si basa al 100 % sullo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili
e si avvale di un sistema di gestione computerizzato per monitorare gli impianti. Per ridurre il più
possibile le emissioni di gas nocivi e ottimizzare
lo spostamento delle risorse umane è consuetudine avvalersi di servizi per la mobilità sostenibile: car sharing e carpooling, inoltre, grazie alla
collaborazione con la BMW, saranno forniti 150
veicoli aziendali elettrici.
La nota casa di moda ha rilanciato i suoi
obiettivi ecosostenibili per il prossimo 2029, auspicando la riduzione del 42% di emissioni di gas
GHG rispetto ai consumi del trascorso 2019.
Ulteriori mostre collaterali, tenutesi in questo
ultimo triennio, a Palazzo Vecchio e presso il Museo del ‘900 hanno contribuito a rafforzare l’immagine di Firenze smart city, in cui è visibile lo
sforzo di molteplici professionalità che operano
nel settore dell’arte, dell’impresa e della quotidianità per promuovere un mondo più equo ed
ecosostenibile.

*Tiziana Santoro, giornalista
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Cultura scientifica e fantasia

Con la scomparsa di Piero Angela, oltre alla cultura
scientifica se ne è andata anche una fetta della nostra
fantasia
di Nicoletta Romanelli e Jean-Pierre Colella

“Solo una crescente efficacia nello spiegare consente una crescente capacità di capire”.
Così recita uno dei celebri aforismi del grande e
compianto Piero Angela.
Si può affermare che questo principio abbia
di fatto guidato tutta la sua straordinaria opera
di divulgazione scientifica. Piero Angela arriva
(non ce la sentiamo di scrivere al passato, troppo
importante è stato il suo contributo per il mondo
della cultura) a segno, cogliendo l’essenza stessa della didattica, in cui la relazione docente/discente viene veicolata, appunto, dalla capacità

di “far innamorare” lo studente della disciplina,
attraverso un paziente lavoro di semplificazione.
Si badi bene, non di banalizzazione, né di
svilimento dei contenuti ma di facilitazione degli apprendimenti al fine di rendere autonomo
il discente nell’utilizzo critico delle informazioni acquisite per sviluppare un proprio pensiero
analitico.
Di fatto è il dilemma eterno con il quale eserciti di docenti si trovano a dover combattere
ogni giorno. La geniale intuizione di Piero Angela è stata la scelta di impiegare un mezzo soli-
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tamente associato all’infanzia, quale il cartone
animato al servizio della scienza.
Ad oggi la difficoltà principale contro la quale
molti docenti si trovano ad avere a che fare è la
scarsa capacità di concentrazione degli alunni
e questo comporta una riduzione dei tempi di
attenzione e di conseguenza tutto ciò inficia la
performance didattica.
Con l’ausilio cartone/scienza i ragazzi (ma
non solo i ragazzi!) sono incuriositi dalla formula
interattiva e creativa del supporto audio visivo.
Con la scomparsa di Piero Angela, oltre alla
cultura scientifica se ne è andata anche una fetta della nostra fantasia. In Quark le clip animate
erano curate dagli artisti Guido Manuli e Bruno
Bozzetto (quest’ultimo vincitore dell’orso d’oro
di Berlino con il cortometraggio “Mister Tao”).
Piero Angela apprezzava molto lo stile grafico
e la cifra di essenzialità dei lavori di Bozzetto
tanto da affidare all’artista una sorta di appuntamento fisso nel corso del famoso programma
scientifico. Anche gli argomenti più complessi ed
impegnativi trovavano nell’illustrazione puntuale ed efficace di Bozzetto una sintesi esplicativa
tale da renderlo fruibile anche alla persona più
digiuna di conoscenze scientifiche.
Infatti il metodo didattico che il programma
adottava era basato sulla estrema immediatezza della trasmissione di nozioni complesse, e tutto ciò si rifletteva nella scelta dei disegni e delle
scenografie dei cartoni animati, semplificati in
modo da mantenere la qualità comunicativa
della vivacità e della rapidità di fruizione.

Da queste collaborazioni grafiche sono nati
tanti libri come “Noi e la paura”, “Noi e la collera”, “Noi e la gelosia”, collane editoriali della
Garzanti nate, appunto, con l’intento divulgativo
di avvicinare chiunque alla scienza con semplicità e brio.
Tornando a Guido Manuli, l’animatore ha
curato le sigle anche di Raffaella Carrà, nello
splendido programma Mediaset “Il principe azzurro” con l’accattivante canzone “Voglio tutto,
soprattutto te”. Oltre con la Carrà, ha curato
la sigla cartoon del telefilm “Don Tonino” con
Andrea Roncato e Gigi Sammarchi e la regia
(insieme a Nichetti) dell’indimenticabile “Volere
volare” (alla colonna sonora troviamo Manuel
De Sica, fratello maggiore di Christian De Sica).
La sigla di Don Tonino, è quella della seconda
stagione ambientata in un libro illustrato Pop
Up dalle tematiche Horror. I protagonisti Gigi &
Andrea si muovono in queste scenografie alla
“Roger Rabbit” interagendo con i vari mostri.
Manuli è famoso per le animazioni di “Jhonny
Bassotto” con il mitico Lino Toffolo e “Portobello” programma di Enzo Tortora. Interessante la
sigla del programma “Scacciapensieri”, dove il
personaggio Stripy non riesce a pronunciare per
intero il titolo del programma per via di una incontenibile risata (di Carlo Bonomi) riuscendo a
strappare almeno un sorriso anche al più cinico
e granitico nemico dei cartoni animati. Da notare che anche nella sigla di Don Tonino la risata
contagiava una simpatica Monna Lisa.

*Nicoletta Romanelli, docente
*Jean-Pierre Colella, docente
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Sophia De Mello Breyner Andresen, il
giardino di Sophia, a cura e traduzione di
Roberto Maggiani, postfazione di Claudio Trognoni (Il ramo e la foglia edizioni,
Roma, 2022)
recensione di Lorenzo Spurio
Questa è la missione del poeta:
portare alla luce e all’esterno la paura. 1
La casa editrice Il ramo e la foglia edizioni di Roma ha recentemente dato alle
stampe Il giardino di Sophia, una raccolta
selezionatissima di opere poetiche della
portoghese Sophia de Mello Breyner Andresen (Premio Camões nel 1999) con
una nota di postfazione a cura di Claudio
Trognoni.
Roberto Maggiani nella breve nota introduttiva traccia con perizia e in chiave
sinottica, la grandezza letteraria della poetessa, poco nota nel nostro Paese a dispetto della sua ampia e rilevante attività
letteraria, motivando anche le ragioni che
stanno alla base di questa pubblicazione.
Nata a Porto nel 1919, l’Autrice morì a Lisbona nel 2004. Poetessa raffinata e dai
grandi ideali, una tra le maggiori celebrate in terra lusitana che ora, grazie all’operazione di Maggiani, si presenta nella
forma bilingue portoghese originale e in
traduzione italiana.
Si ritrovano nella poetica della de Mello Breyner Andresen i motivi cari a una

1. Da “Il sole e il muro il mare” contenuta in Isole (1989).
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tradizione post-modernista con la presenza assidua di ambienti che richiamano una temporalità
edenica, data come reale ma anche motivo di
riflessione. Il tessuto lirico, sempre ben sostenuto da una versificazione che non si dilunga né
aggiunge nulla del superfluo, si associa a un’isotopia del mare, vale a dire a una ricorrenza
presenza del contesto marino che viene a rappresentare un unicum con la stessa vena lirica
della Nostra. Contestualmente è anche l’immagine ricreata dell’hortus conclusus a prendere
forma nel giardino che spesso richiama, evoca o
nel quale immagina di trovarsi, spazio in sé racchiuso ma pregno di beltà e rassicurazione che
– intuiamo – ha dato linfa alla creazione di tante
delle poesie più belle (oltre che il titolo a questa
raccolta nel nostro Paese).

poetessa di primo piano, erudita e garbata, fu
anche (e soprattutto, direbbe qualcuno) donna d’impegno etico-civile. Ne sono esempi, tra
gli altri, poesie quali “Il vecchio avvoltoio” nella quale con una personificazione animale cara
ai favolisti, ma anche a Orwell e Sciascia e altri narratori di denuncia sociale, metamorfizza
il dittatore in uno spregevole uccello assassino
che dilania le carni degli altri. In “25 Aprile” –
che nel 1974 vide la mobilitazione della “rivoluzione dei garofani rossi” –, la de Mello Breyner
Andresen così parla della rinata liberà: “Questa
è l’alba che attendevo / Il giorno iniziale intero e
limpido / In cui emergiamo dalla notte e dal silenzio / E liberi abitiamo la sostanza del tempo”.
In questa attenta operazione antologica figurano poesie estratte dai libri Poesia / Poesia
(1964), Dia do Mar / Giorno del Mare (1947),
Coral / Corallo (1950), No tempo dividido / Nel
tempo diviso (1954), Mar Novo / Mare Nuovo
(1958), O Cristo Cigano / Il Cristo Gitano (1961),
Libro Sexto / Libro Sesto (1962), Geografia / Geografia (1967), Dual / Duale (1972), O nome das
coisas / Il nome delle cose (1977), Navegações
/ Navigazioni (1983), Ilhas / Isole (1989), Musa /
Musa (1994), O Búzio de Cós e outros poemas /
La conchiglia di Cos e altre poesie (1997).

Distante dall’esistenzialismo tipicamente novecentesco, nella de Mello Breyner Andresen
pure non va dimenticato l’impegno civile della
donna che la portò, tra le altre cose, ad aderire al
noto “Manifesto dos 101”, quel documento reso
pubblico nel 1965 nel quale erano contemplate
le firme di 101 personaggi distinti della scena
letteraria e sociale portoghese di fede progressista, quale evidente opposizione alla perdurante
tirannide del salazarismo che appena nove anni
più tardi, con la ricordata “rivoluzione dei garofani”, venne messo fuori gioco.

Riporto, nella versione tradotta in italiano,
alcuni estratti che ben ci permettono di inserirci nella vena lirica della Nostra: “Quando il mio
corpo marcirà e io sarò morta / Continueranno
il giardino, il cielo e il mare, / E come oggi ugualmente balleranno / Le quattro stagioni alla mia
porta. // […] // Sarà lo stesso splendore, la stessa festa, / Sarà lo stesso giardino alla mia porta,
/ E i capelli dorati della foresta, / Come se io non
fossi morta”. Interessanti anche le poesie che ci
parlano di alcuni istanti dei suoi viaggi in Italia
e in Grecia e notevoli, tra le altre, quelle dedicate all’amata terra natale come “Alentejo”, dal
nome della regione centro-meridionale del Portogallo, su cui scrive: “Il piccolo paese le pietre
/ Del selciato / Le mura bianche – la punta del
tetto / Si rigira come la mano della ballerina /
Cinese”. E sembra quasi di assistere alla levità e
al vorticismo della scena che, pur statica, è dotata di grande vitalità e presenza.

Maggiani ha deciso di inserire in quest’opera anche componimenti della de Mello Breyner
Andresen che si riferiscono ai quei momenti di
terrore che il Portogallo visse con l’abolizione
delle libertà fondamentali, con l’istaurazione del
partito unico, violenze, rappresaglie e un clima
d’odio intestino. Sebbene, come Claudio Trognoni dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” osserva nella sua postfazione – “[il suo]
impegno attivo in politica […] fu, tutto sommato,
di breve durata”, pure non tralascia di dimenticare che nel 1975 venne eletta deputata, tra le
file del Patito Socialista, nella Costituente nata
sulle ceneri della dittatura ormai sconfitta, nonché prima donna a presiedere una commissione
parlamentare. Sono cose, queste, che alla luce
dei cambiamenti intercorsi nel tempo nel contesto dell’ottenimento di diritti della donna e di un
percorso volto alla parità dei sessi, che senz’altro vanno rilevate con grande preminenza, per
sottolineare come la de Mello Breyner Andresen,

Tra le poesie mosse da un’alta tensione umana vi è senz’altro “Catarina Eufémia” dedicata,
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come spiega una delle opportune e approfondite
note a termine del libro, a una giovane bracciante agricola nata nel 1928 e deceduta nel 1954
che, nel corso delle operazioni di sciopero per
reclamare maggiori diritti, venne assassinata a
sangue freddo dalla Guardia Nazionale Repubblicana. Nell’Alentejo divenne un’icona vittima
della resistenza al potere salazarista e una martire. Di lei la de Mello Breyner Andresen scrive:
“Era arrivato il tempo / In cui era necessario che
qualcuno non arretrasse / E la terra ha bevuto
un sangue due volte puro. // […] // E la ricerca
della giustizia continua”.

forse meglio che in nessun altro scritto il suo
pensiero, senza fronzoli né retorica, sostenendo
in maniera lapidaria e convinta che “la poesia è
una morale”, questo perché, come la mera presenza dell’uomo sulla terra, essa ha il compito di
“cercare la giustizia”. Non dice di “fare giustizia”
– si badi bene – ma di impegnarsi, al contrario, in
un percorso di ricerca e cambiamento che possa
condurre alla giustizia che spesso “si confonde
con quell’equilibrio delle cose, con quell’ordine
del mondo”. La de Mello Breyner Andresen è
convinta che la condizione dell’uomo non debba
essere quella della monade restia al contatto e
al confronto e che, in campo letterario, il poeta
non debba arroccarsi in situazioni e contesti privilegiati che siano il suo unico piedistallo o il luogo d’accesso di una schiera prescelta e limitata.
Al contrario, il compito del poeta sta nel rivelare il vero, testimoniarlo e denunciarlo, prendere
coscienza, permettere l’ascolto dell’altro, inserirsi in una formazione continua della coscienza
collettiva, memore anche delle esperienze traumatiche che gli derivano dal passato. Le parole
della Nostra riportate dal critico Trognoni sono
ben esemplificative di questo suo intendimento
di poesia come compromissione e impegno: “Il
poeta non si limita a raccontare e a cantare il
mondo. Lo modifica, anche. [….] Per il poeta la
poesia è una maniera di salvare se stesso e gli
altri. E questa ricerca di salvezza non può essere
distinta dalla ricerca di una forma concreta e
pratica di giustizia”2. È parola di Poetessa, questa. Ne fa dono prezioso a noi tutti. A chi, con
animo disposto all’ascolto, saprà accoglierla.

La de Mello Breyner Andresen ha dedicato
particolare attenzione anche a riflettere sulla potenza evocativa della poesia. Vi sono vari
componimenti e versi nei quali la donna è come
se si fermasse a riflettere sul valore autentico
che questo mezzo, la parola spontanea e non
cercata, ha sia nel permettere di esternare la
propria emotività sia di partecipare attivamente e coralmente ai fatti del mondo. In “Il poeta”, contenuta in No tempo dividido / Nel tempo diviso (1954) così annota: “Il poeta è uguale
al giardino delle statue / Al profumo dell’estate
che si perde nel vento / È arrivato senza che gli
altri mai lo vedessero / E le sue parole hanno
divorato il tempo”.
I poeti, dopotutto, per l’Autrice non sono altro
che “annunciatori del mondo” come li chiama in
una poesia contenuta nella raccolta Dia do Mar
/ Giorno del Mare (1947). Nella postfazione a Livro Sexto / Libro Sesto (1962) la poetessa rivelò
*Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta

2. Estratto da Sophia de Mello Breyner Andresen, Resposta ao inquérito sobre o artista e a cidade, «O Tempo e o Modo:
revista de pensamento e acçaõ», 6, pp. 105-106.
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La poetica di Anna Santoliquido nel saggio
di Lorenzo Spurio
recensione di Giulia Poli Disanto
so necessario per comprendere la letteratura, è
lecito pensare che l’approfondimento del critico
ha una funzione importante poiché invita a riscoprire la bellezza delle opere in modo più consapevole e approfondito, ricordandoci che abbiamo un’anima ed una sensibilità da coltivare.
Non sarà la soluzione a nessun problema ma la
poesia è un’ancora per la nostra esistenza, per
dirla con Edward Morgan Foster.
La vasta produzione di Anna, donna energica e sempre pronta a promuovere cultura, non
poteva non attirare l’attenzione, come afferma
Spurio, per “le numerose sfaccettature di un’intellettuale di alto calibro”. L’esigenza di indagare e cogliere per quali vie sotterranee la poesia
di Anna, voce del Sud, stia contribuendo al rinnovamento del genere poesia, ha messo in moto
un percorso che segue la diversa sensibilità linguistica della Nostra come momento propulsivo
della ricerca di nuove vie di sviluppo della poesia
italiana contemporanea.
“La sua professione di docente di lingua e letteratura inglese” afferma Neria De Giovanni nella postazione “ha certamente influito sulla sua
reale capacità di interloquire non soltanto con
modelli culturali diversificati, ma soprattutto di
confrontarsi con l’evolversi stilistico e formale
del linguaggio poetico contemporaneo”. Rilevanti sono anche le parole di Vincenzo Guarracino, che cura la prefazione, nell’affermare che il
saggio di Lorenzo Spurio “… è quanto mai illuminante e puntuale fin dal titolo”.
Il Sud, dall’unità d’Italia in poi, se si fa eccezione per l’ermetismo di matrice quasimodiana,
non è mai stato capace di produrre una letteratura egemone, grandi personalità sì, ma isolate, e questo vale anche per il genere poetico.
Pertanto, come scrive il critico Spurio “la poesia di Anna è importante da conoscere perché,
se è vero che parte da lontano e ha radici nella
terra di provincia, arriva sino a noi e fa propri i
dilemmi dell’uomo d’oggi”. Un mezzo superiore
che permette di comunicare emozioni, stati d’a-

Tra i tanti saggi dedicati alla poetessa Anna
Santoliquido c’è uno che ricalca fedelmente la
personalità della Nostra autrice, è La ragazza
di via Meridionale – percorsi critici sulla poesia
di Anna Santoliquido Nemapress edizioni dello
scrittore, poeta e critico letterario Lorenzo Spurio, con prefazione di Vincenzo Guarracino, postfazione di Neria De Giovanni, un pamphlet a
cura di Cinzia Baldazzi, poesie tradotte in latino
dal professore Orazio Antonio Bologna e una interessante intervista alla stessa autrice.
Partendo dal concetto che l’arte è intuizione
e che il ruolo della critica letteraria è un percor-
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nimo, concetti, in modo più potente ed efficace. I
suoi testi si rivolgono agli amanti della poesia e
a tutti coloro che semplicemente hanno voglia di
approfondire le tematiche ad essa inerenti.
Questa campionatura del Poeta del Sud, a
mio avviso, viene incontro all’esigenza di indagare come la poesia del Sud possa contribuire al
rinnovamento del genere poesia ma non tanto
per la forza specifica delle singole realtà regionali quanto per la capacità di fare, tutte insieme,
massa e peso specifico, a cui Anna dà il suo importante contributo e che Spurio mette in luce
nel suo interessante saggio dalle diverse cifre interpretative: come il risveglio della coscienza, la
presa di posizione della passione civile del Poeta
e la sua profonda spiritualità che ampiamente
riecheggiano ne “La casa di pietra” che fa par-

te della raccolta I figli della terra pubblicata nel
1981.
La grande forza evocativa che si coglie nella poesia della Santoliquido, testimone del suo
tempo che esercita un profondo esame di coscienza, “conduce alle radici dell’essere, per dialogare con l’Io profondo, fortificarsi e interagire
con la realtà esterna”, come afferma la stessa
poetessa nell’intervista che segue il prezioso
saggio.
Per concludere: se è vero che “La poesia
deve generare bellezza e alimentare la speranza”, come prosegue la Nostra nell’intervista,
allora mi piace pensare che le case dei poeti
sono chiese e le poesie sono preghiere.

*Giulia Poli Disanto, scrittrice
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L’odore della nebbia, Licia Cardillo Di
Prima (Flaccovio Editore Palermo, 2022)
Un testo intenso, complesso, duplice: scarnificante e
amaro da un lato, sublime e onirico dall’altro
di Pina D’Alatri
e ne diventa coprotagonista; finzione e realtà
s’intrecciano indissolubilmente e lo coinvolgono,
al punto da condurlo a Rocca Sicana, a Vicolo
Stretto, sulla spiaggia di Bertolino, in Sicilia e ad
addentrarsi in quel mare di primitiva purezza.
Solo un’immersione nel mare del ricordo potrà
restituire la purezza perduta, rammenderà l’anima strappata e consentirà alla protagonista,
ma soprattutto al lettore, ormai coprotagonista,
di riempire le voragini del proprio cuore. ”La realtà è quello che è, e, allo stesso tempo quello
che non è”. Su questa funambolica corda tratta da “Tre Storie magiche” di Alejandro Jodorowisky si muove il testo, con una maestria che
connette armoniosamente gli estremi. Gesualda, Gesuina, Agata sono un’unica entità, figlia
e madre insieme, da proteggere dai soprusi di
un mondo becero. Così si dipana la storia, passato e presente s’intessono, la protagonista si
sdoppia, si triplica: ella ha molto da dimenticare,
ha molto da perdonare ma soprattutto deve recuperare se stessa, liberarsi dal passato che le
pesa gravemente, impedendole una vita normale. L’unica via di fuga è ritornare, ricomporre i fili
del gomitolo che è stata la sua vita, nei luoghi
che l’hanno vista martire inconsapevole. Adesso
è Elena, viene da Bologna: Gesualda, Gesuina,
Agata sono scomparse, vittime innocenti e inconsapevoli della cattiveria, dell’ignoranza della
superstizione ma soprattutto della lussuria di loschi figuri. Tuttavia, in questa storia plumbea, si
stagliano figure di luce e, in particolare, il nonno
che si prende cura della bimba in sostituzione
della madre, vittima “consapevole” di un mondo
perverso e la nonna che si sacrifica per l’onorabilità della figlia. La nebbia del luogo non cela le
ipocrisie, le nefandezze, le violenze degli uomini
e quando si dirada, libera il cielo dalla bruma. Eccola lì, la bimba di sei anni ha un vestitino rosa,
un mostro l’assale, la fa piombare nell’inferno,

Un testo intenso, complesso, duplice: scarnificante e amaro da un lato, sublime e onirico
dall’altro, è “L’odore della nebbia” di Licia Cardillo Di Prima, Flaccovio Editore Palermo, 2022
pag. 205. L’autrice che vive a Sambuca di Sicilia,
ha scritto vari romanzi storici e di costume che
le hanno dato fama e lustro, non solo in Italia
ma anche all’estero. La trama ben intessuta del
romanzo è molto intensa e induce a profonde
riflessioni che coinvolgono moralità e coscienza.
Il lettore, fin dall’inizio, è assorbito dalla vicenda
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una “pietra d’inciampo”. Occorre riordinare quel
passato caotico e doloroso, ora ha Antonio che
è stato l’unico a leggere il suo dolore e a capirlo
e ha Daniele, il figlio che l’ha compensata delle
perdite. Tuttavia ancora il cuore le brucia, sarà
il dott. Rimi, amico del nonno, a farle riprendere i
fili del tempo e a decodificare il comportamento
della madre, vittima della “libido” altrui e della propria bellezza. Gesuina, Agata, Elena sono
diventate un’unica persona. Il nonno, figura carismatica, le ha fatto scoprire il divino, insito in
ogni cosa, invitandola ad alzare le braccia per
stringere la donna che le è stata madre, vittima di un amaro destino e della propria bellezza.
La nebbia che ha avvolto la sua vita si dirada e
scompare, sciolta dalla consapevolezza e dalla
pietà.

un drago le ruba l’infanzia. ”Comu ‘na farfalla si
tu, gioia mia e ali delicate hai chi si uno li tocca,
si sfarinano sutta li dita!”. Così il nonno la consola e la riporta alla vita. Gesuina però vuole ritrovare il suo passato, il suo cognome, il padre che
l’ha messa al mondo, perché non ha un cognome come gli altri ma è “enne, enne”. La madre
è una vittima di se stessa, usata dagli altri ma
anche stimolata da una lussuria che la domina
e la fa schiava del predatore. La figlia cerca di
ritrovarla, ripercorre i luoghi, ne cerca anche gli
odori lontani. Riemerge l’odore di Zagara di cui
la mamma si innaffiava, le ritornano in mente le
violenze della madre che si sfogava sulla bimba,
del suo turpe presente. Ormai Gesuina però non
è più Agata ma è diventata Elena e può ripercorrere la strada della sua vita, cercando quei
figli nati dal sopruso: anche lei abusata, violentata ha partorito due figli: il suo corpo è stato
*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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Giuseppe Mazzini - i doveri dell’uomo, Pier
Franco Quaglieni, (Pedrini Edizioni, 2022)
Mazzini ha sempre ritenuto i doveri come una premessa
indispensabile ai fini della realizzazione dei diritti
dell’individuo
recensione di Annella Prisco
Giuseppe Mazzini, a 150 anni dalla sua morte. E
“I doveri dell’uomo” rappresenta una scelta ben
precisa in quanto Mazzini ha sempre ritenuto i
doveri come una premessa indispensabile ai fini
della realizzazione dei diritti dell’individuo. Certamente si tratta di un messaggio formativo di
alto valore in un momento storico come il nostro
in cui prevalgono purtroppo sempre più spesso
esempi di degrado e di corruzione. Il volume, che
si avvale di undici capitoli e di un interessante
testo inedito di Renzo De Felice, che spiega i rapporti tra Mazzini e il socialismo, pone l’accento
su quelli che secondo Mazzini sono i principali
doveri dell’uomo, verso la Patria, la famiglia, il
lavoro ed anche verso sé stesso.
Pier Franco Quaglieni, con la sua personalità integerrima ed equilibrata, non fa sconti nell’evidenziare attraverso il confronto e lo studio del
politico del Risorgimento, l’importanza dei valori
fondanti di una società civile giusta e salda e
l’aver ripreso quest’idea, già sorta cinquant’anni
addietro in un progetto di Arrigo Olivetti, di sottolineare gli ideali del pensiero Mazziniano si rivela, come lo stesso Quaglieni afferma “in piena
coerenza con gli obiettivi del Centro Pannunzio”
Ed aggiunge ancora “In una società in cui i diritti hanno di fatto annullato i doveri, il pensiero rivoluzionario di Mazzini si rivela oggi, dopo
centocinquant’anni, di assoluta attualità perché
ribalta una certa concezione fondata esclusivamente sui diritti. Si può discutere sulla fattibilità
politica dell’operato di Mazzini, ma certamente
non sugli aspetti umani della sua personalità,
avendo da sempre dimostrato grande passione
ed onestà intellettuale che poi purtroppo ha pagato di persona col carcere e con l’esilio.”
Tra gli altri aspetti particolarmente interessan-

In libreria da pochissimi mesi “Giuseppe Mazzini – i doveri dell’uomo”, il nuovo saggio curato
da Pier Franco Quaglieni, figura di spicco nel
panorama culturale italiano, tra i fondatori del
Centro Pannunzio di Torino e da sempre attento studioso di eminenti personalità che hanno
segnato la storia dell’Italia. In questo caso la
figura scelta da Quaglieni come oggetto della
sua attenta e approfondita analisi è quella di
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ti del volume, anche la costante polemica tra
Mazzini e Marx, derivante dal fatto che “Mazzini
- spiega Quaglieni- aveva colto da sempre nel
pensiero di Marx un che di autoritario, se non
addirittura di totalitario”
Il volume, con copertina di Ugo Nespolo, e nella
cui ultima parte troviamo anche un’articolata e

completa biografia del patriota del Risorgimento, si fa leggere con spiccato interesse anche per
lo stile e la penna incisiva, caratteristica innata
di Quaglieni, che riesce sempre a tenere desta
l’attenzione del lettore per quella sua capacità
di coinvolgerlo e trasportarlo in pagine e capitoli
fondamentali della storia italiana.

*Annella Prisco, scrittrice
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Pier Luigi Razzano,
La grande Zelda (Marsilio, 2022)
Razzano ricostruisce la parabola di una delle figure
femminili più smaglianti e drammatiche del primo
Novecento: Zelda Fitzgerald
di Raffaele Messina
Sayre. La fase ascendente, da ragazza della provincia americana fino a diventare musa ispiratrice di Francis Scott Fitzgerald, lo scrittore più in
voga del momento. La vivacità di quella giovane
donna, la sua passione per il ballo e anche per
la scrittura. Feste, teatri, alberghi di lusso nella
New York degli anni ruggenti e nelle più belle
città d’Europa.
Una coppia felice solo in apparenza. Razzano
coglie alla radice la natura disfunzionale del loro
modo di essere coppia e lo consegna al lettore attraverso il flusso di coscienza della protagonista ormai matura: «Ci eravamo conosciuti,
nel 1918, Scott era convinto che la mia felicità
dipendesse da lui. Da quello che sarebbe stato
capace di diventare con ogni briciolo delle sue
forze. […] Quello che avrebbe conquistato per lui
sarebbe valso anche per me. Ero innamorata dei
suoi occhi e della sua ambizione e dei suoi baci».
Poi, il matrimonio, la gravidanza, l’aumento di
peso, la crisi sempre più profonda del loro rapporto per il riemergere di due distinte personalità con esigenze e interessi diversi, spesso contrapposti. I divieti e le ribellioni, i litigi di lui in
privato e le scenate di lei in pubblico. Lei che si
aggrappa all’alcol, lui che le rinfaccia le proprie
difficoltà editoriali, dopo il successo de Il grande
Gatsby. L’alcol fino alla fine: nel 1930, Zelda viene fatta rinchiudere dal marito in una clinica, in
Svizzera. Di lusso, ma pur sempre un manicomio.
L’Autore non lo afferma esplicitamente, ma lascia che il lettore colga il rapido deterioramento
della salute mentale di Zelda come conseguenza
delle imposizioni subite in nome dei doveri coniugali e della cura della famiglia. La conseguenza
dell’annullamento della propria personalità fino
alla rinuncia alla carriera di ballerina imposta
dal marito, proprio quando, dopo tanti sacrifici e

A riflettere sulla natura squilibrata di alcuni
matrimoni, che per la donna si traducono presto
in gabbia, ci induce la lettura del nuovo romanzo
di Pier Luigi Razzano, La grande Zelda (Marsilio,
2022). Razzano ricostruisce la parabola di una
delle figure femminili più smaglianti e drammatiche del primo Novecento: Zelda Fitzgerald, nata
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durissimi quotidiani allenamenti, nel Settembre
del 1929 Zelda aveva ricevuto da madame Julie
Sedowa, allora direttrice della Scuola di ballo del
Teatro San Carlo di Napoli, l’invito a ricoprire il
ruolo di prima ballerina nell’Aida. Razzano, infatti, sin dalle prime struggenti pagine, catapulta il lettore nel flusso dei pensieri di Zelda che,
già rinchiusa in manicomio, associa barlumi di
ricordi della vita che fu, alla drammatica percezione della condizione presente: «L’amore è crudele» pensa Zelda quando è lasciata dal marito
nelle mani del medico. «Te lo strappa proprio chi
te lo ha consegnato, restandoti accanto solo per
denudarti, fino a quando non rimane più nulla.
[…] Mi ha confinata qui, affidandomi a giorni di
silenzio diluiti in un’irritante e interminabile calma. Come se questi giorni muti potessero curarmi, con iniezioni di assenza».
L’infermiera che «porta un odore bianco», un
«odore di niente» e «confeziona giornate anonime in infermeria, le trasporta sul carrello, viene a
somministrarmele»; il dottor Forel che con il solo
movimento degli occhi rivolto agli inservienti «è
in grado di sbarrare le porte, spegnere le luci,
rovistare nella mia mente. Lui crea il buio, la mia
camera, l’assenza di Scott, e di mia figlia Scottie; ha sigillato l’ingresso dello studio di danza
di Parigi, ha fatto sparire Madame Egorova. Ha
lasciato giusto una fessura per farmi sbirciare
l’Alabama, è convinto che io debba guardare il
passato a piccole dosi». E, invece, i ricordi deflagrano e flagellano quella coscienza inquieta e
solo in parte narcotizzata dai farmaci. Tra tutti, il
più drammatico è proprio quello che la riporta a
Cannes, dove le fu recapitata quella lettera che
la voleva prima ballerina del San Carlo di Napoli,
e alle parole sorde del marito: «Come farai a occuparti di nostra figlia se sprecherai tutto il tuo
tempo a ballare? Hai intenzione di lasciarla sola
in quella città sudicia e cattiva? Saresti capace
di affidarla a qualche donna grassa che non le
darebbe neppure da mangiare. Zelda, è tutto
così ridicolo e privo di senso». «È lavoro! La danza è il mio lavoro!» «Sono io il responsabile di
questa famiglia. Responsabile di te e di Scottie!»
È un tema doloroso e complesso, che ha attraversato la produzione narrativa del Novecento.
La prima a fare scandalo per la carica polemica con la quale rivendicò i propri diritti di donna
tanto sul piano più intimo degli affetti personali, quanto su quello collettivo dei diritti politici e

dell’emancipazione sociale, fu Rina Faccio. Eravamo nel 1907 e Una donna, suo primo romanzo, lo firmò con lo pseudonimo di Sibilla Aleramo. In quel libro, molto letto in Italia e tradotto
in varie lingue, l’Autrice raccontò se stessa. Nata
ad Alessandria, dovette presto adattarsi a vivere
in una piccola cittadina delle Marche dove il padre ingegnere si era trasferito per dirigere una
fabbrica. Fu sposa a sedici anni e seguì il marito a Roma. Passata, così, dalla tutela paterna
a quella del coniuge, si rese conto della propria
condizione d’inferiorità giuridica, economica,
sociale. Non votava, era soggetta economicamente al capofamiglia e sempre esclusa da ogni
decisione sulle «cose importanti». Doverosa era,
invece, la dedizione al consorte, fino all’annullamento della propria personalità. Tuttavia, la
presa d’atto di tale condizione («La legge diceva
ch’io non esistevo. Non esistevo se non per essere defraudata di tutto quanto fosse mio, i miei
beni, il mio lavoro, mio figlio!») non induce Sibilla
Aleramo alla rassegnazione, ma sviluppa in lei
quella «forza ferrea» necessaria a rivendicare il
proprio spazio vitale, a separarsi dal marito anche a costo del doloroso distacco dal figlio.
Il matrimonio si rivela gabbia soffocante anche nelle pagine di Natalia Gizburg. Mio marito
(1941), inserito nella raccolta Cinque romanzi
brevi e altri racconti, narra di un matrimonio
contratto da due persone per motivi diversi:
lei, per sfuggire alla monotonia della vita quotidiana nella famiglia paterna; lui, per cercare di
superare una discutibile relazione con una giovanissima contadina. Tuttavia, nessuno dei due
otterrà i risultati sperati, poiché lui resterà sempre più irretito in quella torbida e tragica passione, mente lei, che stenta persino ad amare
i propri figli poiché proietta su di essi la mancanza d’amore alla base di quella famiglia, finirà
presto col sentirsi più sola e prigioniera di prima.
Non pensi il nostro lettore che la questione
sia manifestazione di un ritardo culturale soltanto italiano, perché nel Novecento ancora più
inoltrato a pubblicare vicende simili è stata anche Simone de Beauvoir, icona del femminismo
francese. Una donna spezzata (1967) è un romanzo che in forma diaristica riporta i fatti, le
emozioni e le riflessioni di Monique quando, scoperto che il marito ha un’amante, è costretta a
prendere atto della crisi del proprio matrimonio,
a ripercorrere le tappe di quel progressivo allon-
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tanamento fino all’atrofizzarsi dei sentimenti. Ed
è proprio nella solitudine di quel momento che
si fa strada la consapevolezza di essere stata
amante, moglie, madre senza avere voluto o saputo crearsi uno spazio proprio.
Non pensi neanche il nostro lettore che sia
tutto legato a una questione di ‘genere’, tutto
frutto dell’insensibilità connaturata all’essere
maschio, perché basterebbe una delle tante novelle di Pirandello a fare crollare l’ipotesi. Basterebbe Il viaggio (1910) per cogliere la forza con
cui il narratore, siculo e maschio, denunciava lo

stato di clausura Adriana Braggi, vedova da tredici anni e sempre chiusa in casa benché ancora
giovane, per effetto dei «rigidi costumi» vigenti
in quell’alta cittaduzza dell’interno della Sicilia;
costumi che «per poco non imponevano alla moglie di seguire nella tomba il marito […] In perpetuo lutto, fino alla morte».
E oggi abbiamo anche La grande Zelda. Un libro esemplare, capace di scolpire nella memoria
del lettore uno dei personaggi più rappresentativi del dolore di donna nel nostro Novecento.

*Raffaele Messina, scrittore
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Angelo Coccaro, Storie, cunti e racconti,
(Edizioni Etabeta, 2019)
L’autore mette in prosa una serie di ricordi personali
e di ‘cunti’ assorbiti durante l’infanzia, proprio con lo
scopo di preservarli dall’oblio
di Raffaele Messina
abbandonati, e dei tanti borghi che possiamo
ancora salvare dallo spopolamento.
In questo ambito, un contributo giunge anche
dalla produzione letteraria, sulla scia del pioneristico romanzo di Carmen Pellegrino, Cade la
terra (Giunti, 2015) sui borghi disabitati e le rovine degli antichi insediamenti. Romanzo fondativo di una ‘scienza dell’abbandono’ che si pone
come forma di recupero alla coscienza del vissuto storico dei luoghi stessi.
Un contributo orientato in analoga direzione ci viene da Angelo Coccaro il quale in Storie
cunti e racconti (Edizioni Etabeta, 2019) mette
in prosa una serie di ricordi personali e di ‘cunti’
assorbiti durante l’infanzia, proprio con lo scopo
di preservarli dall’oblio e dalla irrimediabile perdita. La copertina presenta una bella fotografia
in bianco e nero dei tetti di Piaggine (SA), piccolo
comune di un migliaio di abitanti, nell’entroterra cilentano, con le fila di tegole in terracotta
bene allineate. Nelle pagine interne, invece, otto
racconti brevi, quasi appunti in punta di matita
d’intrecci che debbano poi attendere successivi
sviluppi. Racconti di storie risalenti ai primi del
Novecento: un brigante che torna in paese e si
lascia arrestare pur di assistere al matrimonio
della figlia quindicenne; un vecchio reduce della
campagna d’Etiopia, il quale tiene insieme il culto per Mussolini che lo ha mandato in guerra a
diciotto anni, con quello del santo patrono che
gli avrebbe salvato la pelle; la competenza d’un
«anziano mastro muratore» e le braccia dei giovani del paese che si rimettono alla sua guida
per restaurare le capriate e i soffitti lignei della
chiesetta seicentesca, crollati col terremoto.
Insomma, racconti capaci di restituire l’odore della legna bruciata che ristagna nei vicoli;

La salvaguardia dell’ambiente ha mille sfaccettature. Non è limitata alla pur cruciale elaborazione di modelli economici sostenibili, cioè
finalizzati alla salvaguardia e al recupero dell’ecosistema naturale. Si tratta anche di recuperare e salvaguardare la memoria di ambienti
antropici, di comunità e culture dei secolari insediamenti umani del nostro Appennino, ormai
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il profumo dei salumi e dei formaggi appesi a
stagionare nelle cantine; il tepore della luce dei

camini, amica fedele nelle fredde sere d’inverno.

*Raffaele Messina, scrittore
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Luca Speranzoni, Quarantine Prophets Futuro fragile (HarperCollins Italia, 2022)
Luca Speranzoni presenta un avvincente e originale
romanzo distopico, un nuovo universo crossmediale:
quello di “Quarantine Prophets”. L’opera è il primo
tassello di questo grande progetto mai tentato prima
in Italia, creato dal regista Fabio Guaglione, a cui si
aggiunge il volume a fumetti “Quarantine Prophets Epifania”, pubblicato da Panini Comics
di Redazione
«Il morbo dei profeti apre le porte della percezione umana. Non sono sintomi. Non sono allucinazioni. È un incubo. Ma è tutto vero».
“Quarantine Prophets - Futuro fragile” di
Luca Speranzoni è un affascinante romanzo fantascientifico dalle sfumature intimistiche, che
racconta una lenta e inesorabile apocalisse in
cui la mente umana acquisisce misteriosi poteri
a causa di un virus di natura metafisica, chiamato “il morbo dei profeti”, che colpisce su scala
globale.
Ci troviamo negli Stati Uniti, in New Mexico:
Samuel Burrow fa la guardia carceraria nella
prigione di massima sicurezza di Santa Fe; vive
giornate tutte uguali, con una vena violenta che
cerca di tenere sotto controllo e una depressione non diagnosticata. Un’occasione inaspettata
lo porta a lavorare a Clearwell, anche chiamata
“il Pozzo”, una struttura di quarantena nel nord
degli Stati Uniti, ai confini con il Canada. È stata
costruita di recente, per ospitare gli individui di
cui tutti parlano di continuo alla radio, in tv e sui
social: i cosiddetti profeti, persone che improvvisamente manifestano capacità di chiaroveggenza, alterazione della percezione e manipolazione
delle memorie altrui. Samuel ha finalmente l’opportunità di iniziare una nuova vita e di avere
uno scopo, così da non sentirsi più un fallito; un
giorno, però, viene colpito da una visione: vede
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te surreale, ambientato in un mondo al collasso
caratterizzato da controverse strutture di contenimento, pericolosi aneliti anarchici e l’applicazione arbitraria della legge marziale; è un’opera cerebrale e al contempo emozionante, che
ricorda l’estrema forza degli esseri umani e la
loro capacità di rialzarsi sempre, anche dopo le
cadute più rovinose.

il futuro, e il suo presente cambia per sempre,
perché ora è uno di loro. Da secondino passa
a prigioniero, rinchiuso nella struttura insieme
agli altri profeti. Disprezzato dai suoi ex-colleghi
e odiato dagli altri detenuti, per poter sopravvivere dovrà esplorare la natura di un potere che
considera solo un fardello.
Luca Speranzoni, scrittore e sceneggiatore, ci
fa immergere in una vicenda sorprendente, ricca
di personaggi finemente caratterizzati, di ingegnosi espedienti narrativi e di intense riflessioni
sull’essere umano e sulla società odierna. Nonostante il tema possa far pensare al Covid19, la
creazione dell’universo narrativo dei profeti si
focalizza invece sulla descrizione di una sorta di
pandemia delle idee, in cui la detenzione di visionari in grado di rivoluzionare il mondo assume
una potente valenza metaforica.
L’opera alterna presente e passato - e sprazzi
di futuro - per raccontare del viaggio di consapevolezza e di maturazione di Samuel che, presentato all’inizio del libro quasi come un antieroe,
diviene in seguito un paladino della libertà altrui
che riesce a mettere da parte anche i propri desideri per il bene collettivo. Tra sacrifici necessari, scelte difficili, paradossi temporali, la nascita
di fraterne alleanze e feroci lotte tra fazioni di
profeti, si dipana un’intricata vicenda in cui Samuel - tramite le sue facoltà di premonizione dei
possibili futuri - dovrà cercare una via di fuga da
Clearwell sia per se stesso ma soprattutto per
Mikaela, la ragazza dallo stravagante potere di
cui è innamorato.
“Quarantine Prophets - Futuro fragile” è un
romanzo visionario e dall’intrigante componen-

SINOSSI DELL’OPERA. Qualcuno vorrebbe
curarli. Qualcuno vorrebbe sfruttarli. Tutti vogliono catturarli. Un nuovo tipo di prigione. Un
gruppo di profeti rinchiusi contro la loro volontà.
Una guardia carceraria tormentata dal passato.
Un amore nascosto nel futuro.
BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Luca Speranzoni
nasce a Pavullo nel Frignano nel 1983 e nel 2007
si trasferisce a Torino, dove frequenta il Master
Holden in tecniche della narrazione. Da quel
momento racconta senza fermarsi. Scrive in diverse lingue e in diversi medium; dal cinema alla
narrativa, dal fumetto al teatro, specializzandosi nella sceneggiatura cinematografica e nella
narrazione romanzesca. Di tanto in tanto scrive anche di un’altra grande passione, la filosofia della scienza e l’epistemologia. Si ricordano,
nella sua produzione, la rappresentazione multimediale “Giudizio Universale”, lo spettacolo-evento per la 45ma giornata nazionale degli Emirati Arabi Uniti, la graphic novel “Il Bacio della
Lucertola” e i film “Yonder” e “L’ultima Notte”.
Con Fabio Guaglione crea il mondo di Quarantine Prophets che inizia con il romanzo “Futuro
Fragile” e con la graphic novel “Epifania”, edita
da Panini Comics.
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Vincenzo Contreras, L’ultima occasione,
(Ali Ribelli Edizioni, 2022)
Un romanzo breve ricco di spunti di riflessione che
parla della prigione in cui inconsapevolmente viviamo,
e di un estremo atto di protesta dalle conseguenze
inaspettate
di Redazione
“L’ultima occasione” di Vincenzo Contreras
è un romanzo intrigante, animato da un lucido
spirito rivoluzionario; narrato in prima persona,
presenta un intenso protagonista che in poche
pagine riesce a rivelare il suo complesso mondo interiore. Questo eccentrico personaggio ha
deciso di compiere rapine a mano armata per
contestare un sistema sociale, politico ed economico oppressivo, vero e proprio fagocitatore di
pensiero critico, di libertà, di sogni e di coscienze. Egli si trucca il viso ispirandosi alla figura del
Joker, re indiscusso del sovvertimento dello status quo, per denunciare l’assenza del libero arbitrio negli individui, che credono di gestire le loro
vite quando in realtà sono ignobilmente manipolati. Il protagonista, proprio come la nemesi di
Batman, cerca la sua personale e, forse, discutibile via per mostrare agli altri l’atroce verità dietro la patina di benessere illusorio in cui vivono.
Quest’uomo senza nome compie furti e rapine inscenando sempre il medesimo copione, con
tempistiche scandite alla perfezione e con le
stesse frasi ad effetto; quei momenti adrenalinici
sono il suo spettacolo, e lui è l’attore che recita
scoppiettanti monologhi di fronte a un pubblico
che pende dalle sue labbra. Alla fine dispensa
anche un catartico inchino, che sancisce la fine
dello spettacolo e il compimento della sua ricerca di emozioni forti. Un giorno, però, una rapina
va a finire male ed egli si ritrova a essere inseguito dalla polizia; invece di darsi per vinto, comprende la potenza di quel momento drammatico
in cui può continuare a recitare, seppur senza
copione: indossa quindi il cilindro e, salendo sul
tettuccio della sua macchina, si esibisce per la

«Signori e Signore, Ladies and Gentlemen,
questo è il mio show, quindi mi raccomando, tutti concentrati su di me!».
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critico, rubarne il tempo per evitare che la gente
possa avere una vita migliore, una vita fatta di
materialità superflua, da una totale assenza di
bellezza ma piena di sogni accantonati, naufragati prima che una possibile ultima occasione
possa portarla in salvo.

folla curiosa che si sta assiepando intorno a lui.
È un’occasione unica e irripetibile per gridare
al mondo il suo atto d’accusa e per divulgare il
suo manifesto sovversivo, benché sia conscio di
uscirne martire e probabilmente sconfitto.
Vincenzo Contreras riflette sulle contraddizioni della società odierna, sul tempo sprecato in
futilità, sulla libertà negata e su quella che egli
definisce “la fabbrica di esseri umani”; il protagonista del suo romanzo potrebbe sembrare un
ingenuo idealista ad alcuni, ma cosa ci resta nella vita se non crediamo più nei sogni e se non
possiamo più prenderci il diritto di pensare ed
agire con la nostra testa?

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Vincenzo Contreras è nato nel 1981 a Gaeta, dove ha vissuto
fino a vent’anni prima di trasferirsi a Siena e
poi a Verona, dove vive tutt’ora. Alla sua professione ha associato varie passioni come quelle per la letteratura e per il cinema; non a caso
molte storie che ha scritto, tra cui quella narrata nel libro “L’ultima occasione”, trovano ispirazione proprio nei film. Scrittore di racconti e
di romanzi, nel 2001 ha ricevuto una citazione
di merito al premio letterario “Campiello giovani”. È inoltre un attivista per Mediterranea
Saving Humans.

SINOSSI DELL’OPERA. Un uomo e una maschera che compiono rapine spettacolo, rapine
di protesta, di contestazione verso un mondo,
una società, un sistema che sembra avere scopi
ben precisi: distruggere i sogni delle persone, annientare la loro possibilità di avere un pensiero
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Matteo Gracis, Manuale di sopravvivenza
per esseri umani che si sentono alieni (Do
it human Editori, 2022)
Un’opera ribelle e completamente fuori dagli schemi,
un vero e proprio elogio al beneficio del dubbio, al
pensiero critico, libero e positivo. Un libro che invita
alla riflessione profonda, dedicato a tutti coloro che
credono fermamente nelle parole “libertà” e “verità”.
di Redazione
«Devo dirti una cosa importante: questo libro puoi leggerlo come vuoi, anche dal centro
o dal capitolo che più ti ispira. Non ha un inizio
né una fine, non ha un indice da seguire alla
lettera tantomeno una narrazione che segue
l’ordine delle pagine. Se preferisci sfogliarlo e
fermarti a caso in un punto, puoi farlo. Sentiti
libero e gioca con lui. Senza regole».
“Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni” di Matteo Gracis presenta l’intenso flusso di pensieri a ruota libera
di uno scrittore che, da sempre, ha abituato i
suoi lettori alla sincerità più brutale. L’autore
dispensa pillole rosse di verità, per citare il film
“Matrix” (menzionato doverosamente anche
nel testo); il suo intento non è però quello di
imporre il suo pensiero ma di generare il salvifico dubbio, di spingere a farsi domande, di
creare una massa critica che si ribelli allo status quo - «Poi ci sei te, che da qualche minuto
ti stai domandando se sei veramente libero/a
oppure no. È un bene perché tale quesito può
essere l’inizio di un grande cambiamento, di
una rivoluzione interiore, di una nuova consapevolezza».
È un’opera rivolta a tutti coloro che si sono
sentiti dei disadattati - degli alieni - nella
società, e ne hanno erroneamente sofferto;
essere voci fuori dal coro, per Gracis, è invece
l’ultima possibilità che ha il genere umano di
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stimoli di riflessione per poi dare a noi il comando, in piena autonomia. Almeno finché pensare
sarà gratis.

evolversi positivamente e di esercitare il libero
arbitrio - «È tutta la vita che ballo da solo, sono
abituato e in fondo ci godo a star fuori dal coro.
E allora avanti tutta, schiena dritta, testa alta
e sempre naturalmente in direzione ostinata e
contraria».
Durante la lettura di questo libro ci si sente
a proprio agio, anche grazie all’utilizzo di un linguaggio fresco e informale: l’autore ci accompagna per mano nelle sue elucubrazioni e sa dosare bene quei momenti in cui con una sola frase
può riuscire a spezzarci il cuore e le gambe; sono
tante e importanti le tematiche che affronta tra tutte si ricordano la sostenibilità ambientale,
l’educazione, la politica, il giornalismo - trattate a volte con pungente ironia e altre volte con
necessaria serietà, e sempre con un’invidiabile
schiettezza.
L’autore inserisce il titolo di una canzone all’inizio di ogni capitolo e si serve di numerose citazioni letterarie, cinematografiche e provenienti
da liberi pensatori e da uomini di politica e di
cultura per infarcire la sua già densa opera (in
fondo al libro sono poi elencate le playlist complete con i brani musicali inseriti, i libri citati e i
film menzionati). Si possono trovare, inoltre, QR
code con canzoni da ascoltare e video da guardare, disegni, schizzi, simboli, enigmi e perfino
sillogismi; i font con cui è scritto il libro possono variare a loro piacimento, e anche le pagine spesso si capovolgono o si specchiano, in un
turbine di libertà espressiva. Perché in fondo è
ciò che l’autore ha sempre voluto: offrirci degli

SINOSSI DELL’OPERA. Sei disposto a mettere in discussione le tue convinzioni? A guardare
il mondo da un’altra prospettiva ma soprattutto a metterti veramente in gioco? Se la risposta a tali domande è sì, questo libro fa per te,
in caso contrario, lascia perdere perché rischi di
metterti nei guai. Un manuale di sopravvivenza
per tutti coloro che cercano qualcosa in più, che
vogliono guardare oltre e non si accontentano
delle versioni ufficiali dei fatti, delle verità assolute e dei diktat. Un libro che emoziona, indigna,
sorprende, diverte e cambia le regole del gioco
ma soprattutto che fa pensare e regala preziosi spunti di riflessione, nonché pratiche playlist
musicali, cinematografiche e culturali. L’autore
veste i panni del Bianconiglio nel classico Alice
nel paese delle meraviglie: sei pronto a scoprire
quanto è profonda la sua tana?
BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Matteo Gracis
(Pieve di Cadore, 1983) è un giornalista e pensatore libero. È direttore della rivista Dolce Vita
e fondatore del giornale online L’Indipendente.
È stato assistente alla comunicazione di un Deputato della Repubblica Italiana. Ha scritto “Canapa. Una storia incredibile” (Officina di Hank,
2019) e “Lontano. 10 viaggi che cambiano la
vita” (Edizioni Effetto, 2020).
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Mario Attilieni, L’impero delle clessidre,
(Libeccio Edizioni, 2022)
Primo volume di una trilogia fantasy ambientata
in un medioevo magico e pagano, caratterizzato da
forti tensioni sociali e politiche. Tra giganti, draghi e
amazzoni
di Redazione
Lo scrittore è creatore e distruttore al tempo
stesso, demiurgo e assassino a sangue freddo.
Forse l’unico modo per cercare di capire Dio è
quello di scrivere un libro».
“L’impero delle clessidre” di Mario Attilieni è il
primo volume di una trilogia fantasy, che proseguirà con le opere “La vendetta degli Unicorni”
e “La Profezia dell’Autunno”. L’autore ha creato
un mondo complesso e dalla geografia ben definita - che si può anche ammirare nella mappa
contenuta nel libro - e ne ha raccontato con dovizia di particolari le storie e le leggende; sono
inoltre presentate delle tematiche socio-politiche che rendono il romanzo interessante e anche molto attuale.
Questo mondo fantastico è chiamato Zimania, ed è diviso in quattro regioni: la Morgania,
a est, la Gianubia, a sud, la Vasazia, a ovest, e
l’isola di Ebania, a nord; l’autore descrive le varie
terre, molto diverse le une dalle altre così come i
loro abitanti, e offre anche una storia delle colonizzazioni a cui sono state soggette: si era infatti
svolta nel passato un’aspra lotta tra i Sidi, dei temibili conquistatori, e gli Aesi, gli autoctoni, che
si era poi evoluta in una progressiva e inevitabile
mescolanza tra i due popoli e nella proclamazione a Imperatore di Oriam Kelys, chiamato Oriam
il Grande. La vicenda, però, non è incentrata solamente sulle articolate dinamiche politiche che
spesso gettano Zimania nel caos; la storia infatti
ruota intorno all’avventura straordinaria di Dante e di suo figlio diciottenne Achille. I due vivono
una vita tranquilla nel mondo reale finché non
vengono letteralmente risucchiati nel libro scrit-

«Dante ripensò a quanto fosse vero quello
che qualcuno gli aveva detto anni addietro: “Il
mestiere di scrittore è la cosa più simile a essere Dio”. Era vero: decidi chi nasce e chi muore, cosa accade a chi. I destini delle persone.
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che promette avventure entusiasmanti tra storie
d’amore, magia, creature fantastiche e violente
lotte per il potere.

to da Dante come regalo per la maggiore età del
figlio: questo romanzo non è altri che la storia di
formazione del giovane Oriam, e del suo lungo e
prospero regno. Dante si rende subito conto di
trovarsi nel mondo da lui inventato; scaltramente, decide di incarnare il personaggio di Dante
Rivolta, che nel libro aveva descritto molto simile a lui. Dopo aver convinto il figlio della veridicità della loro assurda situazione, l’uomo cerca un
modo per tornare nella loro realtà: comprende
di doversi impadronire dell’antichissima magia
che lui, nel suo romanzo, aveva collocato presso
l’Isola Sacra. Il viaggio per conquistare questa
magia ancestrale sarà arduo e pericoloso; sono
infatti trascorsi otto anni dalla fine del suo libro,
terminato con la morte di Oriam il Grande, ed
egli, da narratore onnisciente qual era, conosce
molto delle dinamiche e dei segreti di Zimania
ma non tutto: la storia da lui creata si è infatti
evoluta spontaneamente e indipendentemente
dal suo volere.
In un romanzo ricco di azione e di inventiva
si riflette sulle responsabilità e sui limiti della
creazione letteraria, e si presenta una vicenda

SINOSSI DELL’OPERA. In occasione del suo
diciottesimo compleanno, Achille riceve un libro
che suo padre Dante ha scritto per lui. All’improvviso, per magia, vengono catapultati all’interno del libro stesso, in un mondo immaginario
e fantastico, popolato di dame e cavalieri, draghetti volanti, Giganti, Amazzoni, Unicorni e particolari creature elfiche, chiamate Linchetti. Un
Continente suddiviso in quattro regni, governati
da quattro cugini, sul piede di guerra gli uni contro gli altri per l’eredità del nonno, l’Imperatore
Oriam Kelys.
BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Mario Attilieni
(Lucca, 1986) si laurea in Giurisprudenza e dal
2009 comincia la sua attività imprenditoriale
nel settore delle calzature alla guida di una start
up negli Stati Uniti; per il suo lavoro si divide
tra Italia, Inghilterra e America. Nel 2004 vince
il premio di poesia “Il Bonturo”.
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Adriana Valerio, Eretiche (Il Mulino, 2022)
Protagonista di una conversazione sulle “Eretiche.
Donne che riflettono, osano, resistono”, sabato
17 settembre Adriana Valerio è ospite al Festival
dell’Erranza di Piedimonte Matese, giunto alla decima
edizione
recensione di Mary Attento
sata dall’Inquisizione di Toledo e condannata
all’ergastolo, alle colte suore gianseniste di Port
Royal, deportate nel XVII secolo per le loro ‘eresie’; da Guglielma di Milano, animatrice dei «filii
Spiritus sanctii», che morì verso la fine del XIII
secolo, fino alla «teologhessa inquieta» Antonietta Giacomelli, i cui libri furono messi all’Indice dei libri proibiti nel 1912. A queste donne,
in compagnia di moltissime altre, considerate
eretiche, nemiche della fede, è dedicato questo
libro, di cui è autrice una delle teologhe più autorevoli in Europa, impegnata a valorizzare la
storia delle donne all’interno della grande Storia
del cristianesimo.
Con Adriana Valerio sabato 17 settembre
ci addentreremo in una conversazione legata
al partire e al restare (tema di quest’anno del
Festival dell’Erranza a Piedimonte Matese (CE),
giunto alla decima edizione), e incontreremo –
come recita il sottotitolo del libro – “Donne che
riflettono, osano, resistono”, donne, dunque, che
non smettono di pensare e rischiare; che ‘restano’.
Partendo dalla sua opera, le chiederemo chi
sono le donne che hanno provocato scosse inaspettate e scardinato gli equilibri del loro tempo
hanno pagato a caro prezzo le proprie scelte.
Come l’autrice puntualizza nell’Introduzione al
testo, tante di loro sono state considerate eretiche e per questo condannate, perseguitate,
ridotte al silenzio. L’eresia è stata studiata attraverso i protagonisti maschili, mentre poca
attenzione è stata riservata alle provocatorie
e alternative esperienze femminili. Per colmare
questo vuoto e restituire al concetto di eresia il
valore originario di scelta (greco háiresis corrispondente al latino electio), Adriana Valerio ri-

«Profetesse, mistiche, false sante, streghe,
riformatrici, libere pensatrici animano il vasto
popolo delle eretiche, di quante si sono ribellate
in cerca di verità». Poche parole per sintetizzare
il contenuto di un grande saggio, “Eretiche”,
scritto dalla storica e teologa Adriana Valerio ed
edito da Il Mulino.
Un lungo excursus, dalla ‘eresia’ di Montano (sorta in Frigia sec. II) a Margherita Porete,
bruciata viva assieme al suo libro “Lo specchio
delle anime semplici” giudicato eretico nel 1310
a Parigi; dalla mistica Isabel de la Cruz, proces-
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reperire fonti e testimonianze per la ricostruzione della memoria delle donne nella Storia del
Cristianesimo. Tra le prime italiane laureate in
Teologia, ha posto alla fine degli anni ’80 del secolo scorso la questione della storia dell’esegesi
femminile (ossia, l’nterpretazione critica di testi
finalizzata alla comprensione del loro significato), divenendo una delle più riconosciute esperte
nel campo.
Tra le fondatrici del Coordinamento delle Teologhe Italiane, dal 2003 al 2007 è stata anche
presidente dell’AFERT (Associazione Femminile
Europea per la Ricerca Teologica o ESWTR, European Society of Women for Theological Research). Nell’autunno del 2006, con la biblista austriaca Irmtraud Fischer ha dato vita alla collana
di approfondimento dell’interpretazione biblica
«La Bibbia e le Donne: Esegesi, Storia e Cultura», all’interno di un progetto internazionale e
interconfessionale che vede il coinvolgimento di
studiose di tutto il mondo per riflettere sul rapporto delle donne con il testo sacro. L’opera, che
si avvale di specialiste cattoliche, protestanti ed
ebree, mette a confronto l’approccio storico con
quello esegetico e si articola in ventuno volumi, pubblicata in 4 lingue con le case editrici: Il
Pozzo di Giacobbe (area italiana), Kohlhammer
(area tedesca), Verbo divino (area spagnola) SBL
(area inglese).

percorre due millenni di storia raccontandoci le
vite di donne – dalle montaniste a Margherita
Porete, da Giovanna d’Arco a Marta Fiascaris
fino alle donne dell’Anticoncilio del 1869 e alle
moderniste – tutte decise a lottare, conoscere,
predicare ed esercitare ministeri in nome di una
nuova chiesa inclusiva e senza confini.
Questo saggio, inoltre, è diventato l’ispiratore
e il fulcro di una serie di eventi della durata di
un biennio: ha stimolato infatti l’OIVD (Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne) ad avviare due cicli di incontri sul tema ‘Eretiche’ e il primo appuntamento è previsto con
Adriana Valerio, cattolica, il 21 settembre 2022
e si prosegue (fino a dicembre) con un’ebrea,
una musulmana e una valdese, cioè con donne
di altre denominazioni/religioni che esploreranno il tema secondo prospettive da loro scelte. Il
primo ciclo, dunque, è trasversale a tutte le religioni monoteiste; mentre il secondo ciclo interreligioso nel 2023 riguarda l’‘Eresia: anima del
femminismo’ per allargare la prospettiva e per
intrecciare relazioni anche con donne che non
si pongono nell’orizzonte della fede, e sono invitate donne che fanno parte di associazioni o
aggregazioni che rappresentano diversi profili
del femminismo.
Al di là delle imminenti manifestazioni, Adriana Valerio è impegnata da più di trent’anni nel
*Mary Attento, giornalista
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I giardini di Kyoto,
a passeggio nell’animo umano
Andreas Séché, autore del romanzo, consegna al lettore
una storia di crescita e consapevolezza personale
di Tiziana Santoro
contrapposizione tra due filosofie di vita: quella
occidentale e quella orientale. I personaggi rappresentano due mondi interiori e l’amore tra i
due è solo l’occasione per riflettere su ciò che
avviene nel processo personale ed evolutivo
dell’individuo quando si innesca un processo di
contaminazione reciproca che conduce al cambiamento.
Dallo sfondo emerge prepotente il ritratto dei
giardini di Kyoto: la loro valenza simbolica li rende protagonisti di una visione che lentamente
si insinua nell’animo del lettore inducendolo a
riflettere sul rapporto uomo-natura e su tematiche esistenziali.
Il giovane giornalista fa presto ad intuire che
i giardini zen di Kyoto sono più vicini all’autenticità della natura rispetto a quelli occidentali,
in cui l’intervento dell’uomo è più marcato. Per
“tradurre la lingua dei giardini” ai turisti europei
ci vuole una presenza femminile che ne sveli i
segreti nascosti.
Questo racconto è affidato alla sensibilità di
Namiko, la quale rivela al giornalista che i giardini sono stati realizzati con semplicità preziosa
ed una sobrietà che sottintende l’abbandono di
forme esteriori per cogliere l’essenza e la verità
interiore. Questa visione è proiettata nell’uso dei
materiali e nella razionalizzazione degli spazi.
Chi si addentra nel giardino può subito notare
che il selciato è scandito dalla presenza di pietre irregolari, per indurre il visitatore a rivolgere
lo sguardo verso il basso, al solo scopo di non
fargli attraversare di corsa il giardino. È un primo invito a rallentare e a godere delle bellezze
della vita. Il tragitto è contraddistinto da sabbia
bianca, la stessa che evoca i dipinti a china giapponese su fondo bianco e che rivela una cultura
in cui sottrarre è più importante che aggiungere.
Infatti, chi percorre i giardini di Kyoto può notare l’assenza di fiori colorati e ammirare piante

Andreas Séché, autore del romanzo I giardini
di Kyoto, consegna al lettore una storia di crescita e consapevolezza personale, che si nutre di
un incontro tra un giovane giornalista tedesco e
una studentessa giapponese. Un attento lettore
fa presto a capire che è centrale nella vicenda la
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da va affrontato con mente aperta, lasciando
indietro le preoccupazioni. La collocazione delle
lanterne comunica che le cose vecchie possono
ritrovare nuova vita in un contesto nuovo e che il
passato acquisisce un rinnovato significato nella
nostra vita presente.
Il giornalista tedesco, addentrandosi nei giardini di Kyoto, inizia il cammino più importante
dentro di sé: impara la limitatezza della mente
attraverso la lettura dei koan e capisce che ci
sono aspetti dell’esistenza che non possono essere spiegati con la razionalità e che l’intuizione
deve trovare il giusto spazio nella sua vita. L’approccio conoscitivo in occidente è spesso incentrato sull’analisi razionale e poco sul sentire, così
è facile sottrarsi alla fantasia e all’intensità, che
pure costituiscono parte essenziale del vivere.
L’insegnamento più importante che riceve il
giornalista è impartito da un pescatore, il quale gli suggerisce di non ricercare ad ogni costo

sempreverdi e portatrici di messaggi simbolici:
i pini esprimono l’attesa, la costanza e la speranza; la malva rappresenta l’amore giovanile;
il muschio lo scorrere del tempo. Solitamente il
cammino conduce il visitatore su un ponte da
cui può ammirare il ruscello, simbolo della vita
che scorre, un laghetto e un’isoletta che rappresenta il nucleo delle cose. Il ponte consente di
ammirare il giardino dall’alto, offrendo la visuale migliore per cogliere la bellezza dalla giusta
distanza. All’interno dei giardini giapponesi non
può mancare la pianta di bambù, nota per la sua
flessibilità e al tempo stesso per la sua resistenza. La sua presenza vuole ricordare ai visitatori quanto sia importante sviluppare lo spirito di
adattamento alla vita. Altrettanto significativa
è la porta che conduce al giardino del tè. Essa
sorge isolata senza impedimenti e non funge da
ostacolo al cammino, è lì solo per ricordare che
l’ingresso verso una consapevolezza più profon-
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Il racconto di questa storia interiore si chiude
con l’immagine del protagonista intento a prendersi cura delle piante. Egli attende pazientemente di ricongiungersi con la defunta Namiko
mentre ricorda la storia del pino piantato nel
giardino zen: quella di un amante in attesa della
sua amata.

il senso della vita, ma di abbandonarsi ad essa
procedendo con disinvoltura, gustandone l’essenza. Il protagonista ha imparato a relativizzare l’importanza del tempo in base all’intensità e
non alla quantità ed a comprendere che condividere con gli altri il silenzio può rappresentare
un atto di fiducia più significativo della trasmissione di tante parole vuote.
*Tiziana Santoro, giornalista
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Pensieri spettinati
di Regina Resta

Mi ero attardata in spiaggia, la luna diffondeva la sua luce glaciale su un manto di stelle splendenti che avvolgevano delicatamente i
miei pensieri.
Mi ero seduta in prossimità della riva, affondavo le mani nella sabbia asciutta.
I granelli mi solleticavano le dita, come fossero vivi.
Li facevo scorrere sulle mie braccia da sembrare cascate pietrificate.
Avrei voluto in quel momento plasmare la forma del mio sogno, dargli un corpo con la mia
pelle.
La toccavo con le mani quasi tremanti, era

iridescente, sottile e delicata, ma incommensurabilmente impalpabile, come la consistenza di
un sogno.
Non so se era solo polvere o anima. So che
era parte di me.
Il corpo del mio sogno inafferrabile, prendeva
ormai forma insieme al sale ed una luce di stelle
ne colorava il profilo di speranza.
Sembrava come deposto su un vassoio d’argento appena ossidato dall’aria, aveva un sapore antico di pizzi e luce al neon anodizzato.
Era apparentemente immobile il mio sogno,
come se fosse adagiato su cristalli trasparenti
che diventavano opachi appena il mio alito li ap-
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mani la luce di quell’innocente luna.
Mentre le onde fluivano lente il mio sogno
svaniva sul bagnasciuga, all’alba ho trovato solo
una conchiglia in dono.
In realtà la conchiglia era una spirale.
E per la prima volta mi viene davvero da credere: ci sono amori che non iniziano né finiscono
mai.
NEL SUONO DI UNA CONCHIGLIA
Nel suono di una conchiglia
osculto il mio io,
mentre odo il peso dell’ombra
dei sogni riaffluiti dal mare delirante
levigato dal tempo.
Un invadente pensiero
fra i rovi d’un sogno con ali di marmo
gioca a nascondino con l’anima
nella nudità dei solchi
del buio scarnito e freddo del mio cuore.
Nelle parole sussurrate,
lì dove abita il mistero, si frantuma il confine
delle barriere del nostro tempo.
M’immergo nell’iperbole di un brivido,
per rinascere dentro un sorriso
come nuova speranza.
dove i domani saranno oggi.

pannava.
Il movimento alacre delle mani mutava la linea dei miei pensieri.
Le loro ombre crescevano e decrescevano
come attaccate a passi sotto i lampioni della
notte.
L’aderenza con la sabbia lo accostava alle
nuvole, quel sogno che prendeva corpo sapeva
librarsi nel più limpido distacco tra cielo e terra,
senza vincoli fisici e senza sterili intelletti.
Guardavo me stessa dall’alto danzare col mio
sogno, sembravo una vestale e tenevo fra le

Ora fuggo da queste tracce di inchiostro
tra i riccioli delicati dei miei pensieri,
tra gli ideogrammi sconosciuti dell’anima
ad uccidere il buio per colorare un noi
tra le mie dita sottese ad indicare il sempre.

*Regina Resta, editore Verbumpress
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Lo zio d’India
di Pippo Donato

ni, hanno avuto la possibilità di vivere accanto
ai testimoni oculari di quanto era accaduto solo
qualche anno prima. I nostri genitori, i nostri
parenti, i conoscenti, che hanno vissuto quegli
anni, sono diventati i depositari di memorie che
hanno tramandato alle nuove generazioni e che
gli storici non potranno mai riportare. Un sottobosco fatto di aneddoti, di vita e di morte, di
esperienze vissute all’ombra degli eventi scritti
nei libri di storia.
Mio padre, classe 1923, evitò la ferma perché
il più giovane di un nugolo di fratelli ai quali il
regime aveva affidato il compito di conquistare
il mondo…con scarpe di cartone, carri dalla robustezza di una scatoletta di sardine, una flotta
senza carburante, ma con un milione di baionette, buone per pelare le patate, quando si trovavano.
Mio padre festeggiò il suo ventesimo comple-

Ci sono episodi che si perdono nelle pieghe
del tempo e che nemmeno i più meticolosi e attenti storici potranno mai raccontare. Sono le
storie della gente comune, quella che ha vissuto
eventi tanto insoliti da risultare, spesso, incomprensibili agli stessi protagonisti: eventi vissuti
con spirito di adattamento e sacrificio, trasformandoli in involontari testimoni della storia e
che sono diventate indelebili memorie.
L’ultimo conflitto mondiale ha visto, per la
prima volta, il coinvolgimento massiccio delle
popolazioni civili nel grande massacro che costò la vita a un centinaio di milioni di individui.
I civili pagarono un tributo di sangue altissimo,
subendo indicibili privazioni, contando i morti e
le distruzioni che le precedenti guerre avevano
loro risparmiato.
Quelli della mia generazione, nati nei primi
anni cinquanta e prossimi ormai ai settant’an104
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anno lo stesso giorno in cui il generale Patton
con le avanguardie della sua VII armata, arrivando dai Peloritani e scendendo giù per la Via
Palermo di Messina, erano passate, baldanzose,
proprio davanti casa. Gli altri tre fratelli, tornati
tutti incolumi dal conflitto, avevano portato con
loro, oltre alla vita, le loro preziose storie.
Ricordo, bimbetto, nei primissimi anni 60, gli
interminabili pranzi domenicali, quando ad affollare la tavolata ospitavamo gli zii con le loro famiglie. L’unico che aveva rinunciato a crearsene
una era il più anziano dei fratelli, Lorenzo, una
sorta di pater familias, che sovrastava gli altri
fratelli per il suo carisma e autorevolezza e per
il suo passato che tutti rispettavano. A lui era riservato il posto a capo tavola. Tra una portata e
l’altra, si intrecciavano i racconti dalle memorie
dei fratelli. Spesso e volentieri il discorso cadeva
sui fatti che, solo qualche anno prima, riguardavano quei giorni quando la guerra, la fame, i
bombardamenti, avevano fatto irruzione drammaticamente nelle loro vite. Papà, a cui non
mancava lo spirito e anche un senso autoironico
che credo di aver ereditato, si vantava della velocità da olimpionico che riusciva a raggiungere quando le sirene annunciavano l’arrivo degli
stormi di Fortezze Volanti B-17 o dei Liberators,
che venivano puntualmente a bombardare la
città. Raccontava che quando doveva raggiungere il ricovero più vicino, era sempre il primo a
scattare e, battendo tutti sul tempo, il primo ad
arrivare. Questo suo presunto merito suscitava
le risate e lo sfottò degli altri fratelli che la guerra l’avevano vissuta realmente. Ascoltavo affascinato questi racconti per me lontanissimi nel
tempo, ma che per loro erano ancora vivi e presenti come fossero accaduti solo qualche giorno
prima. Quelli che più mi appassionavano erano
narrati da zio Lorenzo, quando a fine pranzo si
lasciava andare ai ricordi. Innanzi tutto, quando
parlava lui tutti tacevano, grandi e piccoli. Parlava lentamente, senza fretta, riuscendo a creare
un clima di continua aspettativa. Alternava boccate della immancabile sigaretta a sorsi del suo
rituale cognac di fine pranzo, parlandoci dell’India, di quella terra così lontana ed esotica dove
aveva vissuto per quasi sei anni, “ospite” in un
campo di prigionia inglese. Ci descriveva sapori
di frutti e pietanze sconosciute e spezie che erano diventate una presenza anche nella nostra
cucina: tutte espressioni concrete della natura

rigogliosa, della mitezza e spiritualità di quel popolo antico.
Verso la fine del 1940, lo zio era imbarcato su
un trasporto della Regia Marina; il convoglio, al
largo delle coste orientali africane, si era imbattuto in una squadra di cacciatorpediniere inglesi.
Con qualche salva ben assestata, il nemico aveva avuto la meglio affondando diverse unità italiane. Quella su cui era imbarcato lo zio fu una di
quelle che si inabissarono per sempre nelle profondità del Mar Arabico. Mentre ci raccontava il
caos di quei momenti, la paura, la vista dei suoi
compagni morti, la nave che inesorabilmente
sprofondava trascinando con sé uomini e cose, i
suoi occhi si velavano di un’ombra di tristezza e
nostalgia. Era stato uno dei pochi a salvarsi e gli
inglesi lo avevano tirato su una loro scialuppa,
portandolo, insieme con altri naufraghi, su una
delle loro navi. I suoi occhi allora si ravvivavano
di nuova luce quando iniziava a descrivere in suo
arrivo a bordo dell’unità della Royal Navy. Le prime cure – lui fortunatamente era rimasto quasi
del tutto illeso –, poi la distribuzione di indumenti nuovi e puliti, la successiva tappa alla mensa dove avevano ricevuto in abbondanza, cosa
che sottolineava con enfasi, generose porzioni di
quel loro pane bianco, con burro e marmellata,
le caraffe di tè bollente, gallette e ogni sorta di
cibarie. Qualche pacchetto delle forti Craven A
nella loro scatola di latta, saponette, spazzolino
e dentifricio. Qui si soffermava e ci descriveva
con tutti i particolari il ritrovato piacere, dopo
mesi, di potersi finalmente lavare i denti!
Il convoglio approdò a Colombo, capitale di
Ceylon, e i marinai italiani superstiti furono riuniti in un centro di raccolta nell’attesa di essere
trasferiti nei vari campi di prigionia in India.
Esistevano, specificava lo zio, due tipologie di
campi; quelli nei quali venivano confinati i fedeli al regime di Mussolini in cui vigeva una disciplina più dura, e gli altri, nei quali invece erano
destinati i militari di leva, non politicizzati, richiamati per il conflitto, nei quali le condizioni di vita
erano decisamente più umane e accettabili. Lo
zio fu destinato ad uno di questi ultimi.
Prima del suo richiamo in marina, la sua esperienza lavorativa lo aveva visto impegnato nel
laboratorio di una pasticceria messinese: questa
sua pregressa esperienza gli fu utilissima perché
gli fece ottenere un incarico nella mensa ufficiali
del campo. Quando si dice “prendere qualcuno
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per la gola”! Lui ci riuscì alla grande, guadagnandosi le simpatie ed il rispetto degli antichi
nemici.
Dopo la fine del conflitto, nell’agosto del ’45,
gli inglesi, chiusi i campi e rimpatriati molti ex
prigionieri, gli affidarono un nuovo incarico fino
al ’46, quando anche lui fu rimpatriato. Fornito
di una divisa inglese e ormai quasi padrone della lingua, aveva ricevuto il compito di accompagnare in treno, dagli ospedali ai centri riabilitativi, i militari del Commonwealth convalescenti. Fu
durante una di queste trasferte che gli accadde
qualcosa di veramente insolito e che amava raccontare sempre con piacere e con nuovi particolari.
Quella volta si trovò nello scompartimento un
militare inglese di chiare origini indiane. Le armate inglesi avevano attinto al potenziale umano di tutti i paesi del loro vasto impero. Indiani,
Pakistani, Australiani, Neo Zelandesi e Canadesi,
avevano integrato il malconcio esercito inglese
sopravvissuto all’assalto tedesco in Europa e a
quello Nipponico nel Pacifico.
I tratti somatici indo-europei dello zio erano
tendenti più verso la parte Indo, piuttosto che
verso quella europea; la carnagione scura cotta
dal sole, i capelli corvini, i baffetti curati lo rendevano più simile ad un autoctono anziché ad
un europeo e quindi fu naturale che il suo compagno di viaggio, scambiandolo per un suo compatriota, gli si rivolgesse con il suo idioma Hindi,
incomprensibile allo zio. La sua risposta in un
inglese, che esprimeva accenti e cadenze straniere, suscitò la curiosità del suo interlocutore:
“Where are you from?”, gli chiese per prima cosa

l’indiano. “From Italy”, rispose lo zio. “I’ve been
in Italy in 1943 fighting in the 8° Army. What is
your city?”. Quando lo zio pronunciò la parola
Messina, il tipo fece quasi un salto sul sedile, si
portò le mani alla faccia e ridendo gli rispose:
“This is truly amazing! my wife, whom I married
in 43, was born and lived in Messina! I met her
in Camaro when we conquered the city, I fell in
love with her right away and married her after
a few weeks. Now she lives here and we have
two beautiful children” e concluse il racconto
abbracciandolo, chiamandolo “Paisanou” e facendosi promettere di venire a trovarlo a Bangalore, dove viveva.
Questa storia mi ha sempre affascinato e la
porto da allora nella mia memoria, insieme a
quella dello zio che ormai non c’è più ma che
mi ha lasciato, oltre alla passione per la cucina, valori, princìpi, canoni di lealtà e onestà che
ho sempre cercato di rispettare: il mio universalismo e il mio atteggiamento negativo su ogni
forma di nazionalismo nascono, forse, da qui.
Furono tantissime le donne, siciliane, italiane ed europee che si crearono una nuova vita
nelle nazioni dei vincitori; un fenomeno diffuso
che coinvolse una gran parte della generazione
femminile dell’epoca; spesso vedove, o donne
sole rimaste senza alcun parente o sprofondate
nella miseria più nera, convolarono a nozze con
soldati stranieri.
Fu opportunismo?
Fu il fascino di quei giovani e aitanti vincitori?
Fu la speranza di dimenticare le atrocità della
guerra con una nuova esistenza?

*Pippo Donato, scrittore
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la pagina del racconto
Mare (quando i sogni muoiono all’alba)
di Patrizia Tocci

Quello del porto è un odore speciale: una fragranza che s’accompagna col respiro del mare,
un aroma di putrido e di sole, di gelsomini rampicanti appena fioriti e di catrame.
Il mare lo trovi proprio alla fine dello stradone
trafficato. Te lo segnalano le palme, dritte come
frecce. E i piedi obbediscono, arrivano fino al
porto. Qui sostano i vecchi pescatori, sempre, a
qualsiasi ora: sia che il mare cozzi contro il cielo
con la fronte bassa da animale preistorico, sia
che innalzi le sue creste fino alle nubi. A tempo
perso, i vecchi pescatori giocano una partitella a
carte, ingannano l’attesa fumando una sigaret-

ta, seduti su fusti di latta, aspettano che tornino
dal mare i giovani, quelli che hanno ancora la
forza di sfidare il dinosauro.
Anche io oggi mi sono alzato prestissimo, per
vedere l’alba, e il mare.
I pescatori che non vanno più per mare possiedono facce sciupate, mangiate dal sale, scavate dal sole, mani e piedi deformati dall’acqua.
Sono vecchi che forse non sono mai stati giovani; ma anche i giovani, quando scendono dalle
barche, non potresti dirli davvero tali.
Il mare mangia, consuma, alleggerisce, scava.
Fa così da secoli, in una lotta con le conchiglie
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– che riduce a sabbia – e con i fiumi che gli scorrono dentro – e non riescono mai a mutarlo –. Il
mare è salato e come il sale ferisce, taglia.
Tra gli anziani che aspettano al porto, il più
vecchio di tutti è Remo. Ha un’età indefinibile,
da patriarca biblico: è smilzo, basso come uno
gnomo, possiede due occhi acuti, appena nascosti dalla coppola che indossa ben calcata sulla
calvizie evidente. Tutti i giorni se ne sta lì, pronto.
Da anni Remo non esce più: guarda l’orizzonte, aiuta a rammendare qualche rete, scambia
due parole con gli amici di sempre. Più che altro
respira l’odore del mare. Mi spiega che il rumore della risacca, che sente dalle finestre di casa
sua, non lo fa dormire, è come un richiamo. Per
questo, si alza quando ancora è buio e va subito
sul molo, per vedere il mare.
Stamattina è insolitamente ciarliero – in genere se ne sta chiuso in un mutismo ostinato
–, insiste per parlare proprio con me. Mi dice:
«Professo’, tu sei uomo di terra; si vede da come
cammini e da come guardi il pesce... Io il pesce lo
conosco bene, conosco tutto delle correnti e del
tempo.» S’interrompe, mi squadra, mi confida:
«Ho imparato a riconoscere quando le nuvole
scendono a mare.» Si stringe nelle spalle ossute.
«Adesso non serve più. Guardano il telefonino e
leggono le previsioni.»
Tace. Guarda i pescherecci che tornano al
porto, si accostano al molo. Aspetta che le barche abbiano attraccato. Dentro sono piene di
pescato, lo si vede dalla linea di galleggiamento. Scendono i pescatori, s’avvicinano. Io e Remo
siamo gli unici sulla banchina con la barba fatta. Ma la faccia di Remo, al contrario della mia,
è sempre quella di un pescatore: cotta dal sole,
rugosa di sale, gli occhi piccoli che ne hanno bevuto, di acqua.
Una volta che le gomene sono assicurate alle
bitte, tutto si anima. Il pesce esce dalla stiva, viene impilato sulla banchina. Perfino i compratori
aiutano. Remo s’infila qui e la, intralcia con testardaggine i movimenti di quelli che lavorano
e hanno fretta. Si avvicina ad ogni cassetta, ne
scruta attentamente il contenuto, valuta numero e valore del pescato.
I pesci sono già stati separati in mare. Così, le
cassette sono belle e ordinate: rosa iridescente
le triglie, rosso violaceo il totano fresco, lo scorfano spicca nel suo rosso pompeiano, lo sgombro è blu argentato, le pannocchie trasparenti

fanno storia a parte nelle cassette bianche e
arancioni.
Dal bottino di ogni pescatore, Remo prende
un pesce, uno solo. Non prende i pesci pregiati ma quelli poveri, negletti, che i pescatori conoscono e i ristoranti disprezzano. «Sono ottimi
per la zuppa,» mi confida.
Con eleganza preleva dalle cassette uno
sgombro, un totano, una triglia, uno scorfano;
qualche rara volta, se il bottino è abbondante,
prende una pannocchia: la guarda attentamente per vedere se è una pannocchia femmina,
perché «Se è femmina ed ha le uova, è più gustosa.»
I marinai lo lasciano fare. Tra il rumore del
mare e il vocio della contrattazione – prezzi,
sconti, richieste, proposte – continuano il lavoro
di scarico, preparano il pesce per la vendita al
dettaglio.
Remo allinea il suo bottino in fila sul muretto,
tira fuori dalle tasche una busta di plastica e,
con attenzione, come stesse ancora svolgendo
il suo antico lavoro, adagia i pesci sul fondo della busta. Qualcuno guizza, agonizzante: bene, la
zuppa sarà più succulenta.
I pescatori e i sensali continuano il loro lavoro. Il vecchio pescatore mi saluta, bofonchia
qualcosa su un appuntamento per l’indomani –
ha ancora tante cose che vorrebbe raccontarmi
– e, con la busta che gli penzola tra le mani, riprende la strada di casa. Forse, è orgoglioso del
rispetto che gli altri pescatori provano per lui.
Forse, pensa alle alzatacce quotidiane.
Mentre lo vedo andar via, penso a quell’andare e tornare, penso al mare che alla fine ti confonde la vita e non sai più se sei sulla terraferma
o se cammini su una zattera.
Remo non conosce Omero, non sa niente del
mare cupo vinoso, della terra che il poeta immaginava come una zattera sospesa nell’abbraccio
del padre Oceano. A casa, pulirà il pesce per la
zuppa. Lentamente, molto lentamente. Dal mare
ha imparato a non avere fretta. Con saggezza di
vecchio, mi ha detto: «Il sole spunta sempre, il
giorno dopo. E i banchi di pesci si mischiano e si
confondono, proprio come fanno gli uomini sulla
terra.»
Il mercato volge al termine. Le ultime partite di pesce vengono caricate sui furgoni. Sulla
spiaggia si alzano mulinelli di sabbia. Qualcuno
accende una sigaretta. In breve c’è solo il mug-
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gito del mare, il lamento delle cose che sono lì da
sempre: la gioia, la vita e la morte che si rincorrono, ondata dopo ondata.

In un attimo il molo è vuoto.
Andiamo.

*Patrizia Tocci, scrittrice
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