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A più di sette mesi dall’invasione russa 
dell’Ucraina. La guerra in Ucraina oggi.

di Roberto Sciarrone

Sono trascorsi quasi sette mesi da quel 24 
febbraio, ma sembra molto di più. La guerra è 
diventata un’abitudine, nomi di città ucraine 
come Kharkiv, Bucha, Zaporizhzhia, Kramatorsk, 
Mariupol, Mykolaïv, Odessa sono stati prima as-
similati e poi quasi dimenticati sui bagnasciuga 
di una delle estati più calde di sempre. In tutti i 
sensi. Eppure esattamente sette mesi fa accade-
va qualcosa di impensabile per la storia recente 
d’Europa: tank russi che cannoneggiavano sulle 
case delle città di un Paese europeo, l’attacco 
diretto contro Kiev, missili nei cieli e continui 

bombardamenti in nome della “denazificazio-
ne” celebrata da Putin in uno stadio gremito con 
tanto di bandiere e cittadini russi festanti. Facce, 
simboli e propaganda che ci hanno portato in-
dietro di decenni, fino ai fantasmi di quella “Se-
conda guerra mondiale” che credevamo ormai 
sepolta in un passato lontano, trasformato dal-
la velocità dell’era digitale. E’ invece no. È stata 
aggredita una democrazia che da anni cercava 
sempre più di legarsi a Bruxelles guardando a 
Ovest. Cosa sta accedendo oggi? Ne ho parlato 
con Gastone Breccia, esperto di storia militare.
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Intervista allo storico militare Gastone Breccia



 
Si può tracciare ad oggi, dopo quasi sette 

mesi di conflitto un bilancio delle perdite uma-
ne da parte dell’Ucraina? Come interpretare il 
sacrificio dei cittadini ucraini nell’ambito della 
difesa della loro patria? Le stime sulle perdite 
ucraine variano molto a seconda delle fonti. 
Sono certamente caduti migliaia di soldati, e 
decine di migliaia sono rimasti feriti; per quello 
che riguarda i civili, le Nazioni Unite parlano di 
quasi 6.000 morti e 8.500 feriti fino all’11 set-
tembre scorso, ma si tratta di una valutazione 
molto prudente. Quello che mi preme sottoline-
are è che sono comunque gli ucraini che stanno 
morendo a migliaia per difendere la loro terra. 
Possiamo discutere all’infinito riguardo le cau-
se vicine e lontane del conflitto, le “ragioni” di 
Putin, l’opportunismo statunitense, ma la verità 
che nessuno può cancellare è questa: il popo-
lo ucraino sta sacrificandosi per sconfiggere un 
esercito invasore. Le armi occidentali aiutano, 
l’intelligence fornita dalla NATO è senza dubbio 
un elemento determinante sul campo di batta-
glia, ma chi combatte e muore sono gli ucraini. 
Non per fare un favore a Washington, ma per 
mantenere libera la loro patria.

 
Dal punto di vista strettamente militare quali 

sono le strategie russe oggi? È una guerra per-
sa quella di Putin? I russi hanno perso. Hanno 
invaso l’Ucraina, puntando sulla capitale nemi-
ca, e sono stati ricacciati. Hanno ridimensionato 
le proprie ambizioni strategiche, ma non han-
no raggiunto nemmeno i nuovi obiettivi. Hanno 
recentemente subito una sconfitta sul campo 
che ha messo in luce il basso morale delle loro 
truppe, la scarsa flessibilità dei loro comandi, gli 
enormi limiti della loro logistica (che li costrin-
ge ad abbandonare centinaia di mezzi che po-
trebbero essere riparati). Nonostante questo, la 
pace non è vicina. Putin non può darsi per vinto, 
perché sarebbe la sua fine. Ha, o pensa di ave-
re, ancora qualche carta da giocare: raccogliere 
le forze per un’ultima offensiva che gli consenta 
di conquistare almeno il Donbass; sperare in un 
disgregamento dell’alleanza occidentale; crea-
re un “incidente” che gli consenta una escala-
tion nucleare. La prima ipotesi è problematica, 
la seconda improbabile, la terza catastrofica e 
suicida. La strada più saggia sarebbe quella di 
aprire trattative finché è in tempo, ovvero finché 

controlla ancora (oltre la Crimea) la fascia co-
stiera del mare di Azov è una parte del Donbass, 
ma non credo sia intenzionato a farlo. Si entra 
quindi in una fase critica: gli ucraini non sono 
stati sconfitti, quindi - essendo stati aggrediti - si 
sentono legittimamente sulla via della vittoria; 
i russi non hanno raggiunto i loro obiettivi, ma 
non sono ancora nella condizione di riconoscere 
la sconfitta militare: in una situazione del gene-
re, sono possibili azzardi pericolosi.

 
Vista la “fase critica” cui accennavi quanto 

è ardua la strada verso la pace? Quali scenari 
nel prossimo futuro? La pace può nascere solo 
da un pactum, un accordo tra le parti, o dalla 
resa incondizionata di uno dei due contendenti. 
L’accordo tra russi e ucraini è in questo momen-
to difficile perché i russi non possono (ancora) 
ammettere di aver perso, mentre gli ucraini non 
hanno perso; d’altro canto, la resa incondiziona-
ta degli ucraini è ormai fuori discussione, visto il 
successo della loro controffensiva, mentre qual-
cosa di simile, da parte russa, potrebbe accade-
re solo in seguito al rovesciamento del regime 
attuale - cosa che sembra per il momento im-
probabile, anche se non ho le competenze per 
valutare la situazione interna russa.

È poi doveroso aggiungere: i russi hanno com-
messo crimini di guerra che rendono ancora più 
arduo il cammino verso la pace. (Chi dice “eh 
sì ma anche gli ucraini…” non sa di cosa parla. 
Non voglio fare polemiche inutili: probabilmen-
te anche dei soldati ucraini hanno commesso 
e stanno commettendo in queste ore crimini di 
guerra, passando per le armi prigionieri russi, e 
non sono giustificabili: ma le stragi di civili in ter-
ritorio ucraino, ormai ampiamente documenta-
te, sono qualitativamente e quantitativamente 
su un piano diverso.) È una questione apparen-
temente secondaria dal punto di vista militare, 
ma che scava una voragine tra ucraini e russi. 
La guerra di Putin in Europa (e all’Europa) ha 
portato a questo: due popoli fino a pochi mesi 
fa geograficamente confinanti e culturalmente 
vicini, sono adesso divisi da violenza e odio che 
non si placheranno per generazioni.

 
Rispetto il conflitto, secondo te, l’America 

cosa si aspetta nei prossimi mesi? Ci sono pos-
sibilità per una soluzione diplomatica o si pro-
spetta una lunga guerra di logoramento? Si è 
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parlato tanto della guerra iniziata il 24 febbra-
io con l’invasione russa come di una proxy war 
combattuta dagli ucraini per conto degli USA. 
È una visione distorta: gli Stati Uniti, anche se 
stanno traendo oggettivamente alcuni vantag-
gi economici, politici e militari dal conflitto, si 
sono limitati a sfruttare un clamoroso errore di 
valutazione commesso da Putin, badando bene 
a non provocare un’escalation incontrollabile (a 
chi li accusa di aver soffiato sul fuoco, bisogne-
rebbe ricordare che non hanno inviato aerei, né 
carri armati, né missili a lunga gittata). Gli Stati 
Uniti, a questo punto, credo si aspettino soprat-
tutto alcuni vantaggi strategici: un ulteriore con-

solidamento e ampliamento della NATO (Svezia 
e Finlandia), oltre a un aumento delle spese mi-
litari europee, che li metta in grado di concen-
trare la loro attenzione sull’Estremo Oriente; 
probabilmente auspicano anche una sconfitta 
russa sul campo tanto chiara da ridimensiona-
re le ambizioni di Mosca per i prossimi decenni, 
ridisegnando gli equilibri nello Heartland a loro 
favore (penso ad alleanze con varie repubbliche 
dell’Asia Centrale). Quindi la soluzione diploma-
tica, dal punto di vista di Washington, è auspi-
cabile solo una volta raggiunti questi obiettivi. 
Alcuni già a portata di mano (il rafforzamento 
della NATO), altri all’orizzonte.
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La Vignetta di SuperCalta 

a cura di Irene Caltabiano

*Irene Caltabiano, illustrator and comics strip artist
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sembrare. “Fotografare la realtà” nasconde in-
sidie ermeneutiche, che richiedono l’intervento 
di un occhio allenato e scaltro. “Fotografare la 
realtà” è un’ambizione, che cova in ogni artista, 
ma, a oggi, neanche i più blasonati possono dirci 
di essere giunti a tale onirico traguardo.   

Io mi accodo all’elenco di coloro che tentano 
di giungere a una “oggettivazione del reale”, in 
forma inconfutabile. 

Non cerco l’interpretazione, altrimenti non 

Flavio Gioia, 
un fotografo “oltre” lo spazio e il tempo

Ecco la serie di domande:
Puoi informarci della tua passione fotografi-

ca? È certamente la passione come sentimento, 
ma è l’introspezione che spinge il mio occhio a 
scrutare oltre un apparire alquanto scialbo e in-
significante. Il significato delle cose non è appa-
riscente, ma il significato dietro all’appariscente 
spesso ama nascondersi. 

“Fotografare la realtà” è una bella frase di 
effetto, ma non così scontata come potrebbe 

di Maurizio Vitiello

Il significato delle cose non è appariscente, ma il significato 
dietro all’appariscente spesso ama nascondersi



amerei il sistema del fotografare.
Fotografare dovrebbe voler dire: estrapolare i 

tessuti vitali del reale.  
       
Puoi significarci i luoghi che vorresti rivitaliz-

zare in “senso metafisico”? La realtà si dimostra 
ambigua, non certo la si può perimetrare all’in-
terno di un senso materialista e neanche spiri-
tualista o idealista. 

La realtà sfugge alle connotazioni, per quan-
to dovrebbe essere facilmente tangibile visto il 
suo indiscutibile aspetto materico.  Possiamo 
dire che la fisicità della realtà deborda verso de-
notazioni che la vedono oltre il materico. 

Un “oltre” non è determinabile in alcuna se-
miotica dall’uomo, fino ad oggi utilizzata.  Il me-
tafisico è quindi un enigma necessario.

La realtà, per quanto sia presente ai nostri 
occhi, qualunque essa sia, si dimostra essere, in-
discutibilmente, enigmatica. 

Il perimetro del fotogramma non riesce a con-
tenere tale spazialità evanescente.

I luoghi, quindi, sono di per sé stessi metafi-

sici.
Il mio occhio-macchina-fotografica vede pa-

lesemente tale enigmaticità. 
Il meccanismo fotografico non fa altro che 

documentare e certificare un enigma, assoluta-
mente, pervasivo e totalizzante.   

Perché miri a Casagiove, Procida, al Molise 
essendo entità territoriali completamente diver-
se? Amo le sfide, ma non violente. 

Non amo la competizione, ma desidero e mi 
nutro di un sano confronto.  

I “luoghi” possono sembrare dissimili, ma, 
similmente, conservano una medesima conno-
tazione metafisico-esistenziale.  Insisto sul con-
cetto di “fotografare la realtà”, con tutto quel-
lo strascico di problematiche semiotiche, che si 
trascina, pesantemente, dietro.  Una diversità 
dei luoghi ha alle sue spalle un’uniformità spe-
culativa. 

Una diversificazione dei luoghi non implica 
una diversificazione metafisica. 

Evincere una medesima metafisicità da ogni 
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diversità paesaggistica è possibile. 
L’urbanistica, l’architettura, la scenografia 

naturalistica conservano un alone di “miste-
ro ontologico”, che pervade l’iride del mio oc-
chio-macchina-fotografica. 

Io sono un mero esecutore di una obbedienza 
speculativa, dalla quale non riesco e non voglio 
sottrarmi.  La mia realtà non è né onirica, né sur-
realista e neanche materialista, essa è semplice-
mente enigmatica.     

  
E’ vero che vai a studiarti i luoghi e program-

mi le foto a tavolino? Una “sedimentazione 
mnestica” è assolutamente necessaria prima di 
eseguire il fatidico “scatto”.  La mia scuola più 
che di impronta fotografica proviene da un in-
segnamento cinematografico.  Il “sopralluogo” 
è necessario onde valutare i volumi e le luci del 
luogo che sarà fotografato.  Da tale sopralluo-
go ne evinco un contatto rudimentale e istintivo. 

Da tale contatto “rudimentale ed istintivo” av-
viene la successiva elaborazione speculativa ed 
immaginifica. 

Rielaboro mentalmente tutto il processo foto-
grafico nel ridurre al minimo gli imprevisti. 

La certosina meticolosità esecutiva è di fon-
damentale importanza, onde estrapolare il me-
glio dalla location di pertinenza. 

La ragione sussegue all’istinto e l’istinto 
emerge da una limpidezza di relazione in cui la 
equazione io/tu viene a estinguersi. 

Ovverosia che la immedesimazione del foto-
grafo pregiudica la più o meno riuscita di uno 
“scatto artistico”. 

Pianificare un rapporto istintuale diventa ne-
vralgico al fine di non farsi prendere da una emo-
zione, che potrebbe solo portare a uno “scatto” 
immediato e superficiale. 

Potrei definirmi “leonardesco” per un approc-
cio scientifico con un qualcosa che scientifico 
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non lo è affatto.    
      
Quali sono le difficoltà operative per arrivare 

al raggiungimento del target? Enormi! Ogni qual 
volta esco nel mondo, per fotografarne una par-
te, mi porto dietro una cospicua valigia di “cac-
cavelle metafisiche” (caccavelle: termine napo-
letano per indicare oggetti di vario tipo, oramai 
non più utilizzabili). 

Il peso materiale del bagaglio semiotico e 
metafisico non è indifferente, onde comporre le 
mie istallazioni iper-reali, ma allo stesso tempo 
irreali. 

Mi conviene coordinarmi con le autorità del 
territorio per poter accedere in luoghi “sensibili” 
da un punto di vista di conservazione dei beni 
archeologici o artistici. 

Anche se, ci tengo a precisare, i mei interventi 
non sono, assolutamente, invasivi o deturpativi 
al fine della tutela di un bene che sia di proprietà 
della comunità intera.   

 
Sappiamo che hai vinto ad agosto 2022 il pri-

mo premio per la sezione fotografia della Bene-
Biennale di Benevento. Bella la “Rocca dei Ret-
tori”? Dire “bella” è riduttivo. 

Sotto al vedibile si conserva un “nascosto” 
che eccita la mia pupilla fotografica. 

Il fascino della “sedimentazione del tempo” si 
combina con la stratificazione architettonica di 
varie epoche alle quali mi sento di appartenere.

Il senso di appartenenza alla storia mi spinge 
a intervenire artisticamente. 

Mi piacerebbe, se fosse possibile, che le isti-
tuzioni del luogo mi dessero l’assenso per poter 
compiere le mie “installazioni metafisiche” per 
ricondurle in una mostra fotografica che desse 
memoria scritta per un qualcosa che lo merita 
ampiamente. 

Sono fatalista e penso che, se c’è lungimiran-
za.

Tale realizzazione potrebbe, prima o poi, re-
alizzarsi.  

Le persone di cultura, delle quali mi onoro di 
contornarmi, saranno loro che chiederanno e 
accompagneranno nel giungere a compimento 
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di tale eccezionale realizzazione. 

Dovresti essere presente a Istanbul, a Forlì 
nel 2023 ...? La mia presenza dovrebbe essere 
confermata. Un “extra-glocal” è necessario per 
la crescita di un artista. Non sono un esterofilo, 
io devo moltissimo alla mia “napoletanità”, del-
la quale ne sono esplicitamente fiero. 

Se non fossi figlio di Ercolano, Pompei, Capo-
dimonte, del Decumano, di San Gregorio Arme-
no, del tufo giallo di Pozzuoli, dei Campi Flegrei, 
di Cuma, Procida e ancora molto altro non farei 
quello che mi auguro di fare al meglio. 

Ma uno scambio di più ampio respiro nutre la 
inventiva di una persona che vuole sempre più 
approfondire e toccare con mano i connotati es-
senziali del mondo.   

Con quali fotografi, di livello mondiale, hai 
rapporti di stima? Il “navigare” sui social mi ha 
offerto l’opportunità di incrociare il lavoro fo-
tografico di encomiabili fotografi di acclarata 
fama mondiale.Così è accaduto per Eugenio 
Recuenco, Pedro Valtierra, Andres Gallego che 
mi hanno regalato documentabili segni di con-
senso per quanto concerne la mia produzione 
artistica. Eugenio Recuenco, non sapendo, mi 
ha scritto dicendo che ha già realizzato un video 
promozionale per la Regione Campania, contri-
buto che ho immediatamente visionato. 

Chi meglio di un cotal latino poteva “sentire” 
il respiro napoletano.    

Pensi di realizzare una mostra insieme a chi? 
Da buon napoletano dovrei essere scaramanti-
co e dovrei tacere alla domanda postami. 

Ma il dovere di informazione mi spinge a de-
rogare a tale mio sensibile imperativo alchemi-
co.  Sarebbe un sogno poter fare una “biperso-
nale” con i tre “mostri” sopra citati.   Ma, nei 
fatti, la concreta possibilità di vicinanza sembra 
favorire una sperata possibilità con il grande Pe-
dro Valtierra. 

Chi mi circonda e mi supporta sta lavorando 
alacremente in tal senso. 

Napoli è aperta alla fotografia contempora-
nea? Non lo è mai stata! Bisogna che si faccia 
una comparazione tra la inusitata potenza crea-
trice, insita nell’humus del territorio campano, e 
quanto i “nostri nobili” fotografi hanno espresso 

in tal senso. 
I “nomi blasonati” della fotografia napoleta-

na sono figli di intricati percorsi di dubbia valen-
za artistica. 

Una fotografia è un documento inoppugna-
bile. 

L’arretratezza semiotica della fotografia na-
poletana, così detta  “di spicco”, viene obliata 
dalla potenza fotografica di moltissimi fotografi 
sparsi ai quattro angoli del mondo.   “Nessun fo-
tografo napoletano di spicco ha capito Napoli” 
neanche lontanamente.  La loro notorietà è do-
vuta a sottili meccanismi di esaltazione  decisa 
in ristretti e discutibili salotti culturali.  La Re-
gione Campania ha dovuto convocare l’eccelso 
spagnolo Eugenio Recuenco per “fotografare” 
l’anima di Napoli. 

Più esplicito di così?! 
Nessun fotografo blasonato napoletano è 

stato chiamato a sua volta, dalla regione di Ma-
drid, per realizzare un video artistico-culturale 
promozionale.  

Non parliamo, poi, della semplice organizza-
zione strumentale, che contraddistingue i grandi 
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fotografi del mondo. 
Quasi tutti si muovono con mezzi di trasporto 

di grande capienza ogni qual volta vanno a rea-
lizzare i loro set fotografici, con la collaborazio-
ne di una schiera di tecnici tale da fare invidia ai 
più noti set cinematografici. 

Napoli possiede e ha posseduto buoni foto-
grafi tenuti opportunatamente in ombra dal 
“baronaggio” dei “noti incapaci”. 

Ciò che affermo, a tal proposito, è una foto-
grafia leggibile e disponibile agli occhi di tutti.          

Quali sono le città che abbracciano meglio 
l’arte fotografica attuale? Se ci riferiamo alla 
sola Italia certamente Milano possiede un mer-
cato leader e di buon livello. Ma ci sono eventi 
inerenti alla fotografia e di prestigio sparsi in va-
rie realtà del territorio italiano. 

Napoli, ovviamente, è assolutamente fuori da 
tali circuiti.

 Si fanno eventi, in Campania, ma non di ca-
ratura paragonabili a una finestra nazionale o 
internazionale. 

Auspico che anche in Campania si possa ave-
re una fiera/mercato della fotografia degna del-
la stupenda ricchezza creativa tipica del suo vul-
canico territorio. 

Ci vuole, in Campania, un’imprenditorialità 
artistica e che non cerchi di raccattare le briciole 
dell’immediato. 

Ci vuole sinergia tra le grandi gallerie d’arte, 
che ci sono in Campania, onde raggiungere un 
obiettivo che punti a un bene comune.    

Quali maestri della fotografia vorresti “rical-
care”? Sbagliereste se mi consideraste presun-
tuoso se vi dicessi che non ho maestri da “rical-
care”. 

Io apprendo anche dalla fotografia scattata 
dalla mia nipotina con il suo smartphone. 

Per dire che cerco lo spunto o l’errore da 
chiunque, tale da educarmi alla costruzione di 
un percorso che sia mio personale. 

Ad esempio, la mia formazione è antitetica 
al baronaggio della fotografia di spicco napo-
letana. A proposito del concetto di “ricalcare”, 
io cerco di non ricalcare i grandi maestri della 
ignoranza fotografica napoletana. 

Forse, il mio antico e caro amico “Oreste Pi-
polo” mi ha educato, con la sua istrionica perso-
nalità, non tanto nella tecnica fotografica, ma a 

sentire e a vedere l’anima più autentica di Na-
poli. 

Nella sua irrefrenabile e spassionata volontà 
di vedere Napoli, Oreste Pipolo ha troppo presto 
bruciato per sempre i suoi occhi. 

  
In conclusione, ci sembra giusto e opportu-

no riprendere uno scritto di Flavio Gioia, che ci 
permette di meglio intendere i suoi ulteriori pro-
positi:

Reperti contemporanei Suddividere la cono-
scenza tra passato, presente e futuro non rende 
onore alla cosa da conoscere.

La cosa da conoscere è per sua natura svin-
colata dalle determinazioni classificatorie del 
tempo. 

La cosa da conoscere non è collocabile né 
all’interno di un certo tempo e neanche intercet-
tabile all’interno di un certo luogo.

La cosa da conoscere è, per sua natura, me-
tafisicamente apolide. 

Abbinare una semiotica attuale con una pas-
sata è una inesatta classificazione artistica.

Esiste un continuum mai interrotto per il qua-
le la cosa perde i connotati di coordinate crono-
logiche e spaziali. 

Tenere insieme il passato con il presente è 
una imprecisa connotazione di entrambi. 

C’è, alla base del Tutto, un “sentiment” as-
solutamente indifferente alle catalogazioni va-
loriali. 

Ogni “reperto” del passato sarà sempre con-
temporaneo essendo apatico allo scorrere del 
tempo. 

Così come, per il medesimo motivo, ogni se-
gno del presente sarà contestualizzabile con i 
reperti del passato.

“Fotografare la realtà” vuol dire impressiona-
re lo sguardo di tale “sentiment”.

Far emergere un “assoluto” avulso dalle con-
testualizzazioni temporali o locali che siano. 

Esiste un “bagaglio semantico” appropriato 
per ogni dove e per ogni quando. 

Tale “semema” impregna di sé indifferente 
alle molteplici differenze. 

Nessuna idiosincrasia tra passato e futuro 
ma splendida armonia nella indifferenza di quei 
valori che noi tendiamo a differenziare.

Ecco, invece, un nostro recente contributo 
critico sull’operatività del fotografo Flavio Gio-
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ia, che riproponiamo per giusta sintesi: L’auto-
re-fotografo Flavio Gioia ci offre immagini em-
blematiche, di ricerca e di rilievo filosofico. 

Versato nel campo della filosofia – ha in pre-
parazione più libri e cataloghi – coniuga la sua 
indagine per immagini con scelte ponderate, 
meditatissime, che sfiorano la metafisica.

Riesce nel controllare luoghi, da quelli d’ar-
cheologia industriale a quelli paesaggistici con-
sumati dal tempo e dai clamori, a introdurre 
flessibili corpi inanimati per rendere diversità 
compositive allarmate e/o intriganti, nonché in-
teressanti. La resa della qualità fotografica del-
le sue prodizioni fotografiche promuove sempre 
un’analisi del contesto e avvalora una “firma” di 
una teoria di sentimenti.

Quegli elementi corporei introdotti nella sce-
na assicurano un valore aggiunto e una lettura 
che va oltre, il tempo e lo spazio.

Certamente, Flavio Gioia intende modificare 
la percezione e da univoca la porta a multipla 
scenografia ambientale e raggiunge soglie ica-
stiche.

Gli elementi caricano, decisamente, di senso il 
luogo e lo dettagliano in un prisma di virtualità 
compositive.    

Senza dubbio, la carica intellettuale e filoso-
fica permea una nuova immagine, un nuovo as-

setto, una nuova visione.
Ciò che inserisce dialoga col luogo e nel ri-

spetto dell’ambiente sottolinea differenti, possi-
bili, potenziali letture, anche trasversali.

L’ampio e incisivo ventaglio delle soluzioni 
che propone stabilisce una nuova frontiera visi-
va, tutta tesa a far riflettere sul passato, sul pre-
sente e su un arco prossimo del profilo futuro. E 
continua nei suoi incessanti sopralluoghi, per il 
momento tra isole ed entroterra, con metodo e 
sicurezza. 

 
Flavio Gioia (Napoli, 1957)
Ha vinto ad agosto 2022 il primo premio per 

la sezione fotografia alla BeneBiennale di Bene-
vento, allestita alla “Rocca dei Rettori”, splendi-
da monumentale location. 

Cinefilo e studioso di filosofia del cinema: filo-
sofia del “non-immaginabile” in qualità di reale 
immagine del reale.  

Ha buona conoscenza di tecnica di program-
mi di montaggio video e di modificazione foto-
grafica, nonché di ripresa cinematografica e fo-
tografica.

Ha esperienza decennale in ambito fotogra-
fico nello specifico di fotografia di antiquariato, 
architettura e di mostre di pittura, nonché di fo-
tografia pubblicitaria.
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Detiene esperienze in ambito locale di produ-
zione e di post-produzione di programmi televi-
sivi (Blu-notte e Miss Muretto). 

E’ stato tra i primi in Italia a realizzare con 
mezzi propri un “book-trailer” su di un suo pro-
prio testo di poesie (Il canto del mediterraneo). 

A seguito e a conclusione della sua plurien-
nale esperienza come skipper ha pubblicato un 
opuscolo, edito da Intra Moenia, di ricette dal 
sapore Mediterraneo dedicato agli appassionati 
velisti (Il vento in pentola).

*Maurizio Vitiello, critico



13

Verbum Press

Noi e il cibo (avvelenato…)

di Salvatore La Moglie

Sete e fame di giustizia, misura, giusto mezzo 
(in medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo), mo-
derazione, sobrietà sono tra le parole che rim-
bombano nei canti XXIII e XXIV del Purgatorio di 
Dante sui golosi e sono parole da contrapporre 
alla smoderatezza, all’eccesso di brama di cibo, 
beni e di piaceri terreni che, quando sono amati 
e perseguiti in maniera così smodata, non fan-
no altro che corrompere, guastare l’uomo fino 
a renderlo simile a una bestia. E la bestialità, la 
matta bestialità, era tra le cose che più Dante 
aborriva e sappiamo come nell’Inferno punisce 
gli impenitenti golosi che hanno fatto del cibo 
la loro ragione di vita, all’insegna di un egoismo 
esasperato che acceca e non fa vedere intorno 
a sé che se stessi: gli altri, i poveri, quelli che non 
sanno cosa mangiare non esistono e, se esisto-
no, peggio per loro... 

Nell’antichità un grande goloso pare sia stato 
Milone da Crotone, antico lottatore greco, che 
abbatté un bue con un pugno e lo mangiò in 
un solo pranzo. Lucullo, uomo politico e coman-
dante militare romano, è rimasto famoso per la 

sua eccessiva passione per il cibo, tanto che si 
dice: un pasto luculliano, per dire abbondante 
e anche raffinato. Carlo Magno, dal canto suo, 
fu divoratore di tanta buona carne e selvaggi-
na; golosissimo e grande ghiottone fu Enrico VIII 
Tudor; Metternich, statista austriaco, era anche 
lui molto goloso e aveva un grande debole per il 
cioccolato. Tra i musicisti spiccano, invece, Gio-
acchino Rossini e Giacomo Puccini. In letteratu-
ra, grandi ghiottoni sono stati Honoré de Balzac, 
Guy de Maupassant e Alexandre Dumas padre 
mentre tra i personaggi letterari famosi sono 
quei grandi ghiottoni, grandi golosi e grandi be-
vitori di vino Gargantua e Pantagruel, creature 
di François Rabelais, per cui si sono coniati i ne-
ologismi pantagruelico e gargantuesco per dire 
eccessivo appetito e desiderio di cibo e bevande 
o anche per esprimere grande abbondanza e 
varietà di cibi. E si potrebbe andare avanti ma 
si può concludere che siamo di fronte a persone 
reali o personaggi emblematici che, direbbe 
Molière, non mangiano per vivere ma vivono per 
mangiare, come i personaggi del celebre film di 

I golosi di Dante e altre utili 
riflessioni letterarie e non solo
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Marco Ferreri La grande abbuffata (1973) dove 
si mangia e si fa sesso fino a morirne… Infatti, 
come scrisse nel 1500 Henri Estienne (Henricus 
Stephanus) i golosi si scavano la fossa con i den-
ti…

Del resto, la società capitalistica, fondata sul 
consumismo, spinge la gente, i consumatori a… 
consumare, a comprare e a consumare in ma-
niera compulsiva, da consumo dunque sono e, 
quindi, a consumare anche tanto cibo e tante 
cose buone per il piacere della vita che, spesso, 
porta all’obesità e ai disturbi ad essa collegati. 
Il film di Ferreri voleva essere proprio una forte 
critica al consumismo e alla società dei consu-
mi, del benessere, dell’opulenza che finisce per 
sprecare, per creare montagne di cibo (e anche 
di altro) che viene poi buttato a tonnellate nel-
la spazzatura (il cosiddetto spreco alimentare), 
mentre da un’altra parte del pianeta ci sono pa-
esi i cui popoli tuttora soffrono la fame (e spesso 
anche la sete) e sono denutriti o malnutriti e vor-
rebbero avere un po’ del cibo degli obesi delle 
società opulente…

Siccome il mondo è bello perché è vario, va ri-
levato che, sul tema cibo, esistono anche i para-
dossi e gli assurdi (penosi, direbbe Pirandello): in 
psicologia esistono due fondamentali, complessi 
e opposti casi di disturbo del comportamento 
alimentare. Da una parte c’è la bulimia, cioè il 
bisogno eccessivo, patologico di cibo, per cui si 
ha una voracità patologica che viene compen-
sata dal soggetto che ne è afflitto con il vomi-
to e con l’assunzione di lassativi; e, dunque, ci 
si abbuffa e poi si fa di tutto per espellere ciò 
che si è ingerito. Dall’altra parte c’è l’anoressia, 
cioè il rifiuto patologico del cibo insieme al ter-
rore di ingrassare, per cui chi ne è afflitto, fini-
sce per dimagrire eccessivamente, come i golosi 
del Purgatorio, con conseguenze spaventose, 
fino alla morte, come avviene per la bulimia. Il 
discorso su queste malattie psicologiche è inte-
ressante ma ci porterebbe lontano; resta solo 
da dire che, in genere, oltre ad essere patologie 
che scaturiscono dai particolari problemi psico-
logici degli individui, esse sono patologie indotte 
dalla Modernità, dalla civiltà industriale, dallo 
stile di vita, dai modelli di società soprattutto di 
tipo occidentale che orientano verso una certa 
visione del nostro stesso corpo imponendo dei 
modelli fisici, estetici. E non si può non rimanere 
perplessi e turbati al pensiero che milioni di es-

seri umani non hanno di che mangiare mentre 
nella parte ricca del mondo, per sistema sociale 
o per disturbi psichici, c’è chi “sceglie” di essere 
anoressico o bulimico, ma anche vegetariano o 
vegano …

Sul tema del cibo e della golosità ancora qual-
che altra considerazione. Tutto ciò che ingurgi-
tiamo nel tristo sacco che merda fa di quel che 
si trangugia (come ha spiegato Dante nell’In-
ferno, XXVIII) non è per nulla naturale, biologico 
ma alquanto avvelenato, intossicato dall’inqui-
namento generale dell’ambiente e dai prodotti 
chimici che vengono utilizzati in agricoltura e 
pastorizia (da dove provengono ortaggi, frutta, 
allevamenti di bestiame, di polli e quant’altro) 
al fine di poter ottenere un prodotto apparen-
temente bello e, quindi, commerciabile. Additivi 
e sostanze pericolose per la nostra salute ven-
gono utilizzati industrialmente per gli alimenti 
che compriamo in lattine o altri contenitori. Se 
pensiamo agli estrogeni, agli ormoni utilizzati 
per la crescita precoce degli animali da alleva-
mento c’è da mettersi le mani nei capelli!... Ma 
anche il cibo che proviene dai corsi d’acqua non 
si può definire naturale e biologico: oceani, mari, 
laghi e fiumi, purtroppo, sono anch’essi inquina-
ti, avvelenati da un’enorme quantità di plastica 
e, quando qualche petroliera, per varie ragioni, 
riversa nelle acque decine di tonnellate di petro-
lio, i danni alla fauna ittica, all’ecosistema e alla 
nostra salute sono ancora maggiori. Insomma, 
tutto quello che mangiamo e beviamo contiene 
una certa dose di veleno che, nel lungo periodo 
(a volte anche nel breve…), fa male e, negli ul-
timi anni, è stato rilevato che la diffusione dei 
tumori è dovuta, in una buona percentuale, all’a-
limentazione, a ciò che mangiamo a tavola, al 
cibo-spazzatura, al fast-food e, insomma, a una 
scorretta, poco sana e poco genuina alimenta-
zione. 

Eppure si mangia e tanto e lo stile alimentare, 
in genere, è sempre più scorretto! Ebbene, sul 
tema del perché della gola e del tanto cibo per 
le nostre insaziabili gole, due filosofi hanno det-
to la loro. Secondo Umberto Galimberti il tutto 
rientra nell’animalità, nell’istinto primordiale, 
primitivo dell’uomo e, quindi, siamo nella sfera 
della pura istintualità: Perché è così difficile dar-
si una misura nell’assunzione del cibo? Perché 
gusto e olfatto sono i sensi più arcaici che met-
tono in moto le zone più primitive del nostro cer-



Verbum Press

15

vello, quelle su cui i nostri ragionamenti, i nostri 
propositi, la nostra buona volontà hanno una 
scarsissima incidenza. Per questo la gola, più 
che un vizio capitale, è un richiamo alla nostra 
animalità, il retaggio della nostra antica condi-
zione. Secondo Bertrand Russell, invece, siamo 
di fronte a un modo di vivere poco equilibrato, 
in cui vi è squilibrio nelle attività che l’uomo svol-
ge e, pertanto, il goloso, pur di soddisfare la sua 
smodata passione, il suo smisurato piacere per 
i cibi finisce per sacrificare  altri aspetti piacevo-
li e attraenti della vita che potrebbero renderlo 
davvero felice: In una vita buona deve esistere 
un equilibrio tra le diverse attività, e nessuna di 
esse deve essere spinta al punto da rendere im-

possibili le altre. Il goloso sacrifica tutti gli altri 
piaceri a quello del mangiare, e così facendo di-
minuisce la felicità complessiva della sua vita.

Conclusione: è proprio vero come diceva Lu-
dwig Feuerbach che l’uomo è ciò che mangia 
e mala tempora currunt per i golosi dei nostri 
tempi e ancor di più per quelli che verranno, se 
le cose andranno avanti come adesso. La solu-
zione più razionale e più salutare sarebbe quella 
di mangiare di meno ma meglio e più sano e bio-
logico. Pertanto, i golosi impenitenti sono desti-
nati a pagare un prezzo carissimo già su questa 
Terra e non solo nell’Oltremondo di Dante… 

*Salvatore La Moglie, scrittore
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20 de Octubre, ¡Viva Cuba Libre!
Por Yuray Tolentino Hevia

“Para que lo entonen todos los labios y lo 
guarden todos los hogares, para que corran de 
pena y amor las lágrimas de los que lo oyeron 
en el combate sublime por primera vez; para 
que espolee la sangre en las venas juveniles, 
el himno a cuyos acordes, en la hora más bella 
y solemne de nuestra Patria, se alzó el decoro 
dormido en el pecho de los hombres”

José Martí.

¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos?
A simple vista preguntas tautológicas, pre-

guntas necesarias para saber hacia donde va-
mos.

¿Quiénes somos?
1. Desde el punto de vista genético, tenien-

do como base la evolución de las especies.
2. Atendiendo a las explicaciones místicas 

que atiborran con ingenio e imaginación la base 

estructural de varias generaciones, indepen-
dientemente del desarrollo, la época y la ubica-
ción geográfica.

3. A partir del estudio de las diferentes cul-
turas que nos anteceden. La cultura es un pro-
ceso público acumulativo que etiológicamente 
sólo puede ser descodificado si no se sobredi-
mensiona, ni se omite su origen así como la hi-
storia que la rodea.

Ahora bien nada es en blanco y negro, por lo 
que no podemos divorciar un proceso de otro. 
Somos el legado sicosocial-político-religios-
o-cultural-genético de nuestros antepasados. 
De ahí que conocer al hombre resulte un ejer-
cicio de aprendizaje muy complejo que puede 
partir de un determinado estudio antropológico 
pero en mi opinión nunca el antropólogo llegará 
a escribir la última página. El hombre vive en un 
proceso auténtico de crecimiento entre vida y 
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muerte, y es el camino el que resulta incognosci-
ble, pues continuamente nos estamos superan-
do y a la vez negando. 

No pretendo conceptualizar lo que es cultu-
ra, pues redundaría en términos y frases hechas. 
Cultura es: decantar, pensar y crear. Beber del 
pozo de la cultura nos hace únicos y diferentes. 
Nos hace herederos de nuestros ancestros y vi-
gas donde descansa el futuro. Cada 20 de octu-
bre los cubanos celebramos con mucho orgullo 
el Día de la Cultura Nacional.

Justamente en esa fecha pero del año 1868 
se entonó por vez primera el Himno Nacional 
Cubano, reconocido también como La Bayame-
sa. Unos días antes había comenzado la gesta 
independentista cubana; el 10 de octubre Carlos 
Manuel Céspedes daba la libertad a sus escla-
vos en el ingenio “La Demajagua”, dando a co-

nocer el Manifiesto de la Junta Revolucionaria 
de la Isla de Cuba”, ese día se juró fidelidad a 
la bandera y se pronunció el grito de ¡Viva Cuba 
Libre! 

Diez días después, el 20 de octubre, las tro-
pas mambisas comandadas por el Padre de la 
Patria: Carlos Manuel Céspedes, toman la ciu-
dad de Bayamo. Ante la alegría del pueblo que 
ya tarareaba la marcha compuesta por el pa-
triota Pedro (Perucho) Figueredo meses antes, y 
orquestado por Manuel Muñoz Cedeño, es que 
nace La Bayamesa. Perucho montado sobre su 
caballo Pajarito, pone letra al himno, que poste-
riormente pasa de mano en mano, y es copiado 
por el pueblo allí reunido. Cantado en el calor 
de la victoria por la capitulación del ejército 
español La Marsellesa cubana marcó una de las 
fechas más solemnes de la historia patria.                     
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 Al decir de la Doctora María Teresa Linares 
«sigue el patrón rítmico de una marcha, está di-
vidido en dos partes que se complementan en 
la música desde el punto de vista melódico y 
formal». El texto «en estrofas de cuatro versos 
decasílabos corresponde a las estructuras que 
se usaban en el siglo XIX para las canciones» ya 
criollas.

Luego de la guerra hispano-cubana-norte-
americana es que La Bayamesa se establece 
como el Himno Nacional Cubano, dejando solo 
dos estrofas de las seis que eran inicialmente. 
No fue hasta el 22 de agosto de 1980 que el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 
Cuba, acordó en su Decreto Nº 74 instituir el 20 
de octubre como “Día de la Cultura Nacional”. 

Octubre es mes de rebeldía, historia y cultura  
para el pueblo cubano, siendo una las activida-
des más importantes la Fiesta de la Cubanía en 
la ciudad de Bayamo en la provincia de Granma. 
Cada 20 de octubre la Patria nos vibra en el pe-
cho porque el orgullo de ser cubanos nos llena 
de música y poesía. Orgullo que se lleva donde-
quiera que se viva; porque Cuba es de todos los 

nacidos en la Isla, por ella vivimos, peleamos, 
creamos y por ella gritamos: ¡Viva Cuba Libre!

Himno Nacional Cubano
Letra y música: Pedro (Perucho) Figueredo

¡Al combate corred bayameses, 
que la Patria os contempla orgullosa; 
no temáis una muerte gloriosa, 
que morir por la patria, es vivir!

 
En cadenas vivir, es vivir 
en afrenta y oprobio sumidos. 
Del clarín escuchad el sonido, 
¡A las armas valientes corred!

 PD: Felicidades a todos los hombres y muje-
res nacidos en mi Isla que aman la cultura; a los 
que día a día suman con su arte y vida nuevas 
páginas de gloria para esta nación. A todo el 
pueblo de Cuba que lucha cada día por la so-
bre-vida, contra las mentiras, la desidia y se re-
cupera luego del paso del huracán Ian.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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Il vento dell’oblio quando soffia, uccide1. 
L’opera poetica di Luis Cernuda
di Lorenzo Spurio

“Il mondo era senza confine, uguale al mio 
desiderio”2.

“Ma non nell’oblio perché al guardarla,
nel contemplare la tua immagine di quel tem-

po, dentro di me la trovo e lo rivivo”3.

Dell’opera poetica La Realidad y el Deseo, sul-
la quale vorrei soffermarmi, esistono varie edi-

zioni. Sotto questo titolo è stata comunemente 
raccolta la produzione poetica di Luis Cernuda 
(1902-1963) compresa tra il 1924, ovvero gli al-
bori del suo scrivere, e il 1962, ovvero l’anno pri-
ma del suo decesso. Tuttavia la prima edizione, 
pubblicata dalle Ediciones del Árbol (di Manuel 
Altolaguirre) di Madrid nel 1936 comprendeva la 
produzione del periodo 1924-19364 e sarebbero 
in seguito intervenute varie modifiche – pure so-

1. Verso tratto da “A sus paisanos” contenuta in Desolación de la Quimera. Tutte le traduzioni in italiano sono eseguite 
dal sottoscritto. L’opera di riferimento dal quale si è partiti per lo studio e l’analisi della produzione dell’Autore è: LUIS 
CERNUDA, La Realidad y el Deseo (1924-1962), Introducción de Antonio Rivero Taravillo, Alianza Editorial, Madrid, 2020 
[cuarta reimpresión].
2. Verso tratto da “Quetzalcóatl” contenuta in Como quien espera el alba.
3. Versi tratti da “Epílogo”, facente parte di “Poemas para un cuerpo”, contenuta in Desolación de la Quimera.
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stanziali - se si pensa, ad esempio, che una del-
le sue maggiori opere che oggi noi conosciamo, 
Perfil de aire, in quella prima edizione non era 
dotata di quel titolo ma di un più generico Pri-
meras poesías. 

Stando alle cronache dell’epoca, l’opera ven-
ne presentata poco prima dello scoppio della 
guerra civile, in quel drammatico 1936 che di lì 
a poco avrebbe privato Cernuda e il mondo let-
terario tutto del genio di Federico García Lorca 
che proprio in quell’evento era intervenuto.

Nel corso degli anni seguirono numerose edi-
zioni dell’opera (anche in sud America, soprat-
tutto Messico e Cuba) che, via via, integrarono 
la produzione di Cernuda con le più recenti pub-
blicazioni sino ad arrivare all’edizione completa 
del 1963 pubblicata in Messico dall’editore Fon-
do de Cultura Económica (Tezontle). 

La struttura dell’opera è assai composita e 
segue il tracciato cronologico della vita e dell’e-
sperienza dell’autore (con gli immancabili versi 
dettati da un’angoscia profonda, intensificata 
forse dalla situazione di esule in sud America5) 
e si apre con una poesia giovanile del periodo 
1924-1935 che contiene i libri Primeras poesías 
(quello che poi sarebbe divenuto noto come Per-
fil del aire6, opera del 1924, con ventitré testi 
poetici anticipati, come nella più alta tradizione 
classica, da una numerazione con cifre romane 
e privi di titoli) ed Égloga, elegía y oda (1926-
1927) a cui seguono le plaquette dal gusto sur-
realista7 Un río, un amor (opera del 1929 dove 
troviamo le appassionate poesie “Quisiera estar 
solo en el sur” e “Duerme, muchacho”) e la cele-

bre Los placeres prohibidos (1931).
Secondo la critica con quest’ultima opera 

Cernuda compie il primo vero e proprio outing, 
la confessione esplicita priva di remore della 
sua situazione omosessuale. A differenza di Lor-
ca, che condivise con lui e Vicente Aliexandre 
il medesimo orientamento sessuale, Cernuda, 
rivelando la mancanza di quell’amante fuggito 
o che in qualche modo non riesce ad avere, si 
libera della sua repressione e del castigo che, 
se non decidesse di eludere, lo appesantirebbe 
giorno dopo giorno. È consapevole dell’icastici-
tà dell’argomento e dell’ottusità generalizzata 
di una società malevola e giudicante ma non si 
esime comunque dal difendere il suo orgoglio, la 
sua vera natura. È un libro d’amore, di passione 
e, come ben recita il titolo, di piaceri sebbene 
siano proibiti. Non dati a conoscere, dopotut-
to, perché non facilmente recepibili, ma anche 
perché tali e nutriti nella passione di un privato 
che, in qualche modo, si intende preservare.  Si 
pensi a una poesia dal verso lungo, che inten-
de raccontare, riflettere, far pensare anche lo 
sconosciuto lettore della sua opera, come “Si el 
hombre pudiera decir”, vero atto di difesa del-
la libertà, dei diritti umani, contro una barbarie 
di censura e di sottomissione che il franchismo 
avrebbe di lì a poco inaugurato ed eretto quale 
unica dimensione accettata: “Se l’uomo potesse 
dire8 quel che ama, / Se l’uomo potesse innalza-
re il suo amore verso il cielo / Come una nuvola 
nella luce. / […] / Colui che con la sua lingua, i 
suoi occhi e le sue mani / Proclama dinanzi agli 
uomini la verità ignorata, / La verità del suo 

4. Altra edizione importante fu quella della Editorial Séneca del Messico che pubblicò l’opera nel 1940 grazie all’interes-
samento di José Bergamín. In quello stesso anno e grazie sempre a Bergamín sempre per la Editoria Séneca venne pub-
blicato Poema en Nueva York di Federico García Lorca, opera postuma del Granadino che contemplava le composizioni 
scritte durante il suo viaggio a New York e a Cuba avvenuto nel 1929-1930. Cernuda osserva nel suo scritto del 1958 che 
nel 1943 a Buenos Aires apparve un’edizione pirata della sua opera Las Nubes. Segno di un’evidente interesse nei con-
fronti della sua opera.
5. A tal riguardo si legga “Impresión de destierro” e “Un español habla de su tierra” contenute in Las nubes.
6. Così ricordò nel suo scritto-confessione del 1958: “Perfil de Aire è un libro di un adolescente, ancor più adolescente di 
quel che ero io alla mia età nel comporlo, pieno di affanni non così consapevoli, melanconico, precisamente per l’impoten-
za nella quale mi trovavo nel soddisfare i miei desideri”.
7. Più precisamente bisogna riferirsi, in ambito spagnolo, al cosiddetto “superrealismo” del quale Cernuda nel suo scritto 
del 1958 parlò in questi termini: “una corrente spirituale nella gioventù di un’epoca, dinanzi alla quale io non potei, né 
volli rimanere indifferente”.
8. Questo “decir” dell’originale non è un semplice “dire”, è sia un “rivelare” ovvero di un dire qualcosa di segreto, di 
apririsi al mondo, di diffondere un qualcosa di nuovo, inedito, non pronosticabile, di trasmettere, dunque, un qualcosa di 
rivelatorio e, al contempo, di “urlare”, di comunicare con forza e convinzione, con grande sicurezza e impeto, affinché ne 
sia evidente, in forma ampia e generalizzata, il contenuto. Un dire che rivela e proclama.
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amore vero. / […]/ Liberamente, con la libertà 
dell’amore, / L’unica libertà che mi esalta, / L’u-
nica libertà per la quale muoio”. 

Cernuda parla di una libertà agognata che 
è quella di tipo umano, interpersonale, sociale, 
dettata dall’esigenza di rivelarsi per quel che è, 
uomo attratto e desideroso di altri uomini. L’ar-
dore dei suoi versi nel parlare di libertà fa anche 
pensare a quella di Rafael Alberti, suo coetaneo, 
che si fece paladino di un altro tipo di libertà, 
quella civile, testimoniata dal suo fervente e mai 
domo impegno politico9. 

Le opere di maggiore intensità lirica e nelle 
quali si evidenzia il più alto coinvolgimento e tra-
sporto dell’Autore si trovano con molta probabi-
lità proprio in quest’opera dove il tema del desi-
derio è preponderante. Nella poesia d’apertura 
“Diré cómo nacisteis” il poeta si avvicina a un in-
tento, non facile, non traumatico, di abbordare 
la possibile insorgenza della passione mediante 
fasci di angoscia e ardore che lo vedono avvinto 
nell’inesplicabile ricerca genealogica del desi-
derio: “Allungare la mano / è trovare una mon-
tagna che divide, / un bosco impenetrabile che 
nega, / un mare che ingoia adolescenti ribelli”, 
scrive. Dopo pensieri ricorrenti, introspezioni 
e scavi nel profondo della sua anima il Poeta 
è ben risoluto nell’osservare – conclusione che 
non lo priva di un ulteriore dilemma esistenziale 
– “Ignoravo che il desiderio è una domanda / la 
cui risposta non esiste” (dalla poesia “No decía 
palabras”).

Nel periodo successivo10 l’opera del Nostro 
risulta aver assimilato in maniera assai impor-
tante gli influssi di una certa poesia romantica 
d’impostazione classica, con attenzione a Bécq-

uer tra tutti ma, per alcuni passaggi luminosi, 
anche a Espronceda e Larra11. Ne fanno parte le 
opere Donde habite el olvido12 (con poesie scrit-
te nel periodo 1932-1933 anticipate da una nota 
confidenziale dove, in chiusura, si legge: “Le se-
guenti pagine sono il ricordo di una dimentican-
za”) e Invocaciones (poesie scritte nel periodo 
1934-1935 tra cui “A un muchacho andaluz” e lo 
struggente “Himno a la tristeza”). Il tema dell’ol-
vido (“dimenticanza”, “oblio”) sarà centrale e 
pervasivo nella sua opera completa a costituire 
un tarlo ineliminabile della mente: “Chi dice che 
si dimentica? Non c’è oblio. / Guarda attraverso 
questa parete di gelo / andarsene questa ombra 
verso la lontananza / senza l’aureola radiante 
del desiderio”13.

La pienezza poetica dell’Autore (che secondo 
alcuni si ravviserebbe dopo l’esilio americano) 
potrebbe vedersi nelle successive opere Las nu-
bes (poesie degli anni 1937-1940 dove trovia-
mo, tra le altre, la celebre “A un poeta muerto” 
dedicata a Federico García Lorca dove scrive: 
“La morte si direbbe [essere] / più viva che la 
vita / perché tu ti trovi14 in essa”15 e la “Elegía 
española II” dedicata a Vicente Aleixandre) e so-
prattutto con Como quien espera el alba (poe-
sie del periodo 1941-1944) nel quale il tema del 
passaggio fugace del tempo caro a Shakespe-
are dei Sonetti, si discioglie continuamente nei 
versi: “Tutto quel che è bello ha il suo attimo e 
passa. / Ha il valore16 di un eterno godimento 
del nostro istante. / Io non ti invidio, Dio; lascia-
mi da solo / con le mie ombre umane che non 
durano”17.

La maturità poetica di Cernuda è ravvisabi-
le nelle opere successive che sono il prolunga-

9. Per un approfondimento: LORENZO SPURIO, Alberti canta sempre, Ivvi, Battipaglia, 2021.
10. “Il periodo di riposto tra Los placeres prohibidos e Donde habite el olvido, sebbene marcato per un lasso di tempo, a 
parte l’esperienza amorosa che diede l’occasione a molte compoosizioni della seconda opera citata, rappresentò anche 
l’abbandono della mia adesione al superrealismo” ebbe a scrivere nel noto testo citato del 1958.
11. Non è un caso che in Las nubes gli dedicherà una poesia: “A Larra, con unas violetas” dove annota: “Chi ancora parla 
ai morti, / muto lo incontrano i vivi”.
12. “Dove abita la dimenticanza, / Nei vasti giardini senza aurora; / Dove io solo sia / ricordo di una pietra sepolta tra le 
ortiche / sulla quale il vento sfugge alle sue insonnie” si legge nell’incipit della poesia d’apertura.
13. Versi tratti da “Tristeza del recuerdo” contenuta in Las nubes.
14. L’originale impiega il verbo “estar” configurandosi come una collocazione fissa: “stai”, “ti trovi”, “sei inserito”, “esisti”, 
“persisti”, etc.
15. Rimando alla traduzione integrale della poesia fatta dalla poetessa e antropologa Lucia Cupertino e inserita in AA.VV., 
Il canto vuole essere luce. Leggendo Federico García Lorca, a cura di Lorenzo Spurio, Bertoni, Perugia, 2020.
16. Qui l’autore parla di “Importa como…” ovvero ha la centralità al punto tale da essere importante come… Ho deciso 
di tradurre con “Ha il valore di…”.
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mento di riflessioni interiori che l’hanno sempre 
accompagnato, resesi più serrate e amare e 
accompagnate da una disillusione generale. La 
poetica risulta ispessita da evidenti eredità e in-
fluenze di autori da lui ampiamente studiati af-
ferenti all’esistenzialismo europeo quali T.S Eliot 
e il tedesco Hölderlin (come ha lasciato scritto 
lesse e s’interessò anche di Leopardi e Kierke-
gaard). I pensieri sul tempo che fagocita e di-
strugge (“Fosti giovane, / ma mai lo seppi / fino 
ad oggi che l’uccello se ne è fuggito/ dalla tua 
mano”18), sull’insaziabile desiderio e l’esigen-
za (turbolenta, mai rivelata) di una comunione 
con gli spazi natii si contaminano in queste ope-
re con un sentimento a tratti angustiato e una 
mente fervida che scantona il convenzionale. 

Le opere di questa stagione personale sono 
Vivir sin estar viviendo (1944-1949), Con las ho-
ras contadas (1950-1956) e Desolación de la 
quimera, con componimenti vergati nel periodo 
1956-1962, dove troviamo brani dedicati ad al-
cuni musicisti come Mozart e ad autori come Do-
stoevskij  e il connazionale Juan Ramon Jiménez, 
monologhi, finanche testi dedicati alla lontana 
Spagna (soprattutto il “Díptico español” dedica-
to a Carlos Otero) che rimembra con una misce-
la di sensazioni, dalla passione allo scoramento, 
dal fascino per le sue linee distintive all’insoddi-
sfazione profonda verso i suoi rituali19, con tie-
pido e malcelato orgoglio e ampio sfogo: “Sono 
spagnolo senza voglia / Che vive come meglio 
può lontano dalla sua terra / senza rimpianto 
né nostalgia. / […] / Preferisco / non ritornare in 
una terra la cui fede, se [è vero che ne] tiene, ha 
cessato di essere la mia”.

Nel 1958 l’autore scrisse un ampio testo-con-
fessione (Historial de un libro) nel quale parlava 
abbondantemente della genesi della sua opera 
totale, La realidad y el deseo, di come era nata 
e l’aveva sviluppata negli anni, dei motivi che l’a-

vevano determinata e che, in seguito, l’avrebbe 
contraddistinto. Si tratta di un repertorio veloce 
ma avvincente anche dei suoi più nitidi ricordi, 
tra gli affetti (il particolare il ricordo della madre 
morta nel 1928), l’astioso rapporto con la Ma-
drepatria, dei vari spostamenti che lo condusse-
ro in varie parti del mondo (tra cui l’importante 
permanenza in Scozia, a Glasgow, dove lavorò 
come lettore), sino alle prime affermazioni quale 
poeta, gli inserimenti dei suoi testi sulle riviste, 
le prime pubblicazioni di libri, la vicinanza di al-
cuni coetanei (Lorca, Aleixandre, Altolaguirre) e 
le critiche di Salinas nel recensire la sua opera. 
Le ossessioni del tempo e del ricordo che, con 
l’avanzare dell’età, si fa sempre più esasperato e 
difficile. L’esilio in Messico. Il tutto è vagliato da 
notizie con dettagli che ci aiutano ad approfon-
dire il suo percorso, a meglio collocarlo all’inter-
no della macro-storia degli eventi del periodo. 
Resta una delle migliori “occasioni” per sentire 
l’Autore parlare direttamente di Poesia: non solo 
quella frutto del suo genio ispiratore ma, più in 
generale, della concezione alta e autentica del-
la confessione di questo mirabile mezzo espres-
sivo. “La poesia parla in noi / la stessa lingua 
che parlarono allora, / e molto prima che siamo 
nati, / La gente nelle quale trova radice la no-
stra esistenza; / non è il poeta solamente che 
qui parla, / ma anche le bocche mute dei suoi 
[avi] / ai quali lui dà la voce e li libera”20; “Vivono 
e muoiono solo i poeti, / restituendo in chiare la-
crime / la polverosa acqua salmastra, / e nell’al-
ta gloria risplendente / la schiva occhiata del 
magnate grasso, / mentre i loro nomi risuonano 
/ con il vento nelle pietre, / fra il brusco rumore 
dei torrenti oscuri, / Là nei luoghi dove l’uomo / 
non ha mai messo piede”21.

In Historial de un libro ebbe a scrivere “L’ar-
te della poesia richiede a volte il tocco leggero 
e altre il tocco insistente ma in entrambi i casi 

17. Versi tratti dalla poesia “Las ruinas”.
18. Versi tratti da “Nocturno yanqui” contenuta in Con las horas contadas.
19. Come quando si riferisce al cerimoniale festivo della corrida: “L’esistenza spagnola, arrivata al parossismo, / Stupida 
e crudele come le sue corride”.
20. Versi tratti da “Díptico español” contenuto in La desolación de la Quimera.
21. Versi tratti da “Himno de la tristeza”. Si osservi come nel verso finale citato “Nunca puso sus plantas” esso può avere 
una doppia lettura in base all’interpretazione della parola “plantas” ovvero: 1) non ha mai piantato nulla (ad intendere 
un luogo selvaggio e incontaminato); 2) non ha mai messo piante [dei piedi] (ad intendere: non è mai stato, ricalcando la 
dimensione totalmente pura e inalterata di quel determinato luogo, che non ha mai visto l’introduzione dell’uomo).
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il risultato deve confondere la pazienza con la 
sorpresa”. Nella sua opera ci pare di osservare 
che il tocco leggero sia stato privilegiato nello 
scorrere dei versi rispetto all’insistenza. O per lo 
meno è questo l’effetto suggestivo che il lettore 
ne può ricavare. Sebbene temi e dilemmi di co-
mune appartenenza siano in parte reiterati nel 

suo percorso creativo è qui che in maniera più 
alta e compiuta si riflettono e si compiono con 
efficacia i suoi pensieri più reconditi e vividi, sve-
lando il tormento e la voglia di amare, principio 
primo e fine di tanto riflettere e scrivere su una 
scala del tempo che si consuma.

*Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta



Verbum Press

24

Tutti i miei uomini, Isabella Bossi Fedrigotti 
(Longanesi Editore, 2022)

intervista a cura di Annella Prisco

“Tutti i miei uomini” (Lon-
ganesi Editore) questo il titolo 
del recente intrigante volume 
della scrittrice Isabella Bossi 
Fedrigotti la quale nei dieci 
capitoli del testo analizza sot-
to forma di bozzetti ora resi 
con ironia e con un pizzico di 
sarcasmo, altre volte con di-
sincanto e non poca amarez-
za, le varie tipologie maschili, 
mettendone in risalto fragili-
tà, manie e pregi e componen-
do un variegato puzzle in cui 
ciascuno può in qualche modo 
riconoscersi. Perché i vari pro-
tagonisti vengono raccontati 
ed esplorati attraverso storie 
di donne che nella scherma-
glia con l’altro sesso, ne fanno 
venir fuori i tratti salienti. 

Emergono pertanto ritratti 
molto realistici ed accomunati 
quasi tutti da un comune de-
nominatore, l’insicurezza delle 
figure maschili ed il loro biso-
gno molto spesso di fuggire 
da particolari responsabilità e 
da legami costrittivi, una gal-
leria spesso di Peter Pan mai 
cresciuti e desiderosi sempre 
di rassicurazioni e conferme, 
ma poche volte inclini a dar-
ne…

Incontrando l’autrice in 
occasione della presentazio-
ne del suo romanzo a Napo-
li, a Palazzo Reale, durante 
il Campania Libri Festival, le 

Un affresco multiforme di storie al femminile che 
tratteggiano caratteri e tipicità dell’altro sesso
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chiedo com’è nata quest’idea. 
“Vent’anni fa pubblicai il catalogo delle ami-

che – mi confessa – racconti di dieci vite di donne. 
Da quel momento ho poi cominciato a carezzare 
l’idea di realizzare un catalogo degli amici…”.

“Infinitamente più difficile quest’ultimo, per-
ché gli uomini sono rimasti sempre per me un 
vero mistero. Credevo che fossero più semplici 
delle donne, ma non è assolutamente così… Am-
mettere che siano più facili nelle loro dinamiche 
è assolutamente una bugia!”

E come vede l’uomo contemporaneo in rap-
porto alla donna? 

“Molto indebolito – aggiunge Isabella Bossi 
Fedrigotti – in tutte le coppie oramai sempre più 
spesso è la donna che guida il carro e tiene in 
mano le redini della coppia, e questa cosa non 
va bene. Il mio non è un discorso antifemmini-
sta, ma vorremmo per la società uguale peso sia 
per gli uomini che per le donne con una divisione 
paritaria dei ruoli.”

E i sentimenti? Che posto occupano nella vita 
degli uomini? 

“Gli uomini hanno tendenzialmente paura dei 
sentimenti e di esserne coinvolti. Tendono a ri-
fuggire da un sentimento profondo che potreb-
be destabilizzare le loro vite. E questo crea sem-
pre più incomprensioni con le figure femminili, 
per cui oggi purtroppo la coppia è decisamente 
in crisi.”

Il libro della Bossi Fedrigotti, che ritengo a 
metà tra un romanzo e un saggio di psicologia, 
ci pone dunque tanti interrogativi, molti dei qua-
li restano senza risposta, e al di là della prosa 
godibile e scorrevole, è un invito soprattutto a 
guardarsi dentro ma anche ad affacciarsi al pia-
neta uomini con maggiore attenzione e forse 
con un pizzico d’indulgenza in più per cercare 
di trovare un linguaggio che ci avvicini piutto-
sto che dividerci o sentirci abitanti di due pianeti 
lontani!

*Annella Prisco, scrittrice
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L’opera di Saul Costa, tra plurisemiche 
cromie e magiche atmosfere lagunari

di Barbara Candeo

L’opera ventennale di Saul Costa, artista vi-
centino, prende forma tra i declivi di Lisiera nei 
pressi della città, nell’ampio e luminoso atelier 
ricco di tele, tavole e ricordi di viaggio, luogo 
dove lo spazio fisico – che trasmette energia e 
passione – diventa anche spazio mentale e crea-
tivo nel quale colori e attrezzi del mestiere danno 
vita a una pittura autentica e originale ma che, 
tuttavia, s’inserisce nella trama del ricco tessuto 
storico di veneta tradizione, quasi a comporre 
un ordito che nei secoli s’intreccia e s’annoda, 
nutrendosi di feconda ispirazione, con le palla-
diane vestigia della locale Villa Valmarana e la 
preziosa memoria del Maganza, custodita nella 
Pala d’altare.

Pregna di tensione spirituale, la ricerca 
dell’artista, profonda e coerente, si snoda nella 
sacralità del millenario rapporto dell’uomo con 
Dio, Essere supremo dal quale egli si sente tragi-
camente separato e al quale anela – attraverso 
i differenti modi che hanno caratterizzato lo svi-
luppo della civiltà – a ricongiungersi.

Ecco allora avvicendarsi, in un itinerario di 
senso che progressivamente riduce la distanza 
tra l’umano e il divino per ricondurre l’uomo alla 
propria essenza, i soggetti delle leggende classi-
che nella loro valenza simbolica; l’arcaico tema 
del mito dove il sacrificio animale permette il 
contatto con la divinità; l’idea dello spazio sacro 
dove iridescenza ed elementi architettonici (dal-
la Torre di Babele alle Cattedrali) costituiscono 
il trait d’union per l’elevazione a Dio; il motivo 
del viaggio alla ricerca dei luoghi sacri che divie-
ne poi autobiografico cammino interiore nelle 
immaginarie città sospese per declinarsi in tra-
scendenza verso la luce nel percorso dantesco 
dopo essersi fatto ponte tra due mondi nella vi-
sione veneziana di “Pietre dell’Anima”.

E proprio nella magica atmosfera lagunare 
prendono vita i “Quattro Cavalli di San Marco”, 
olii su compensato di 114 x 114 cm, destrieri 
senza tempo, ieratici, imperturbabili, eterni. Cre-
ature di bronzei riflessi, dai finimenti che dile-
guano nel rame, essi si stagliano su fondi scuri 
che nascondono sfumature d’oltremare per con-
durci nell’onirica dimensione del viaggio astrale. 
Frutto di un gesto morbido e sensuale, il tessuto 
pittorico d’ambrati baluginii luminosi conferisce 
evidenza plastica a forme soffuse e auree tona-
lità. 

L’artista, da sempre, plasma la materia per 
forgiarla all’idea e, attraverso l’attività concreta 
della sua arte, trasforma il pensiero in universa-
le linguaggio divenendo, lungo l’itinerario delle 
tematiche indagate, originale interprete e profe-
tica guida. Parallelamente allo sviluppo concet-
tuale, gestualità e uso del colore si modificano 
nel tempo, stratificandosi e diramandosi in pluri-
semiche cromìe. L’emozionante e icastica tavo-
lozza dimostra, pertanto, come l’universo este-
tico ed estetizzante possa essere infinitamente 
variegato e complesso.

Suggella la sua Opera una lisca, impronta 
con cui l’autore firma i propri quadri, simbolo del 
personale atteggiamento verso il linguaggio pit-
torico e verso l’esistenza umana di cui egli coglie 
saggiamente l’essenza.  

 Saul Costa nasce a Vicenza nel 1974. Fre-
quenta l’indirizzo di Grafica Pubblicitaria e Foto-
grafia all’Istituto Statale d’Arte “Michele Fano-
li” di Cittadella (Padova). Amplia e completa la 
sua formazione artistica nella sezione di Pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia discuten-
do, nel 1998, una tesi di laurea sul segno di Tono 
Zancanaro. Notevole il suo curriculum espositivo 
e numerosi i suoi collezionisti. Attualmnte è do-

L’artista vicentino, da sempre, plasma la materia per 
forgiarla all’idea attraverso l’attività concreta della sua 
arte
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cente di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo 
Scientifico “Paolo Lioy” di Vicenza.

 
Principali esposizioni
 
1997
Venezia, “Studenti dell’Accademia di Venezia – 
47^ Biennale di Arti Visive”
Milano, Galleria del Milione, “Supergiovani. Sele-
zione dal programma di RAI DUE”
Torino, Lingotto Fiere, Spazio RAI salone Beni 

Culturali, “Supergiovani Arte”
 
1998
Mirano, Barchessa di Villa XXV Aprile, “Enigmi 
della Matrice”
Padova, “2^ Festival Nazionale del video Toni 
Corti”
 
1999
Latisana, Centro Polifunzionale, 5^ Edizione 
“Arte in Contemporanea”



*Barbara Candeo, docente
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2000
Mirano, Barchessa di Villa XXV Aprile, “Enigmi 
della Matrice”
 
2006
Noventa Vicentina, Villa Barbarigo, “Lisca in fac-
cia”. Personale
Vicenza, Galleria Primo Piano, “Corpoanimale”. 
Personale
 
2010
Marostica, Castello Inferiore, “Minotaurus l’ani-
ma arcaica”. Personale
Mantova, Galleria Arianna Sartori, “Mito ritrova-
to”. Personale
 
2011
Este, Pescheria Vecchia, “Tra cielo e terra”. Per-
sonale
Spoleto, Galleria Polid’Arte, “SpoletoFestivalArt 
2011”
Marina di Ravenna, “55^ Edizione Premio Mari-
na di Ravenna”
 
2012
Bassano del Grappa, Chiesetta dell’Angelo, “Ma-
teriaoroluce”. Personale
 
2013
Barbarano Vicentino, Palazzo dei Canonici, “Ar-
chitetture di luce”. Personale
 
2014
Quinto Vicentino, Soffitte di Villa Thiene, “Oro-
riente-Bluoccidente”. Personale
Vicenza, Complesso Monumentale di San Silve-
stro, “Introibo”. Personale
 
2015
Breganze, Antico Maglio Tamiello, “Arti al Ma-
glio nel Centenario della Grande Guerra”. Per-

sonale
Vicenza, Galla Caffè, “Auree luminescenze”. Per-
sonale
 
2016
Bassano del Grappa, START spazio culturale, 
“Tra le pietre dell’anima”. Personale
 
2017
Quinto Vicentino, Soffitte di Villa Thiene, “Én 
Theós”. Personale
 
2019
Quinto Vicentino, Soffitte di Villa Thiene, Festival 
Biblico XV ed. Polis, “Babel”. Personale
 
2021
Quinto Vicentino, Soffitte di Villa Thiene, Giorna-
ta della Memoria, “27 – 01”. Personale
Quinto Vicentino, Soffitte di Villa Thiene, Giorna-
ta del Ricordo, “10 – 02”. Personale
 
2022
Vicenza, Monte di Pietà, “Dipingere l’oro dell’Em-
pireo”. Personale 
Vicenza, Villa Cariolato, 3X3= Dante. Personale
Pojana Maggiore, Villa Pojana, “Per dantesche 
cromie”. Personale
Rossano Veneto, Villa Caffo Navarrini, “Cavalli in 
Villa”. Personale
 
 
Le opere di Saul Costa sono presenti in:
- collezioni private
- Nove, Museo Civico della Ceramica “Giuseppe 
De Fabris”
- Bassano del Grappa, “Raccolta Costenaro”
 

www.saulcosta.it                                                                                                                
info@saulcosta.it

http://www.saulcosta.it


Verbum Press

29

AUTUNNO A TIRANA

Autunno,
nella Tirana che si perde in un baleno,
tra le bollicine allungate su vetri cristallini,
tra le panchine abbandonate dal trambusto
tra gli alberi spogli fino all’oblio.
 
Autunno,
e ritorno di lacrime in momenti di riflessione,
persi tra ricordi di vecchi amori,
ritorno doloroso delle anime fragili
pagina ingiallita del mio diario.
 
Autunno,
nella Tirana dai passi di un tempo
e della panchina rivestita sempre di verde,
dell’ultimo bicchiere versato su rilievi,

Non chiedere mai a un poeta
a cura di Claudia Piccinno

l’angolo della poesia

frammenti di labbra, cieli d’amore.
 
Autunno
e nostalgia dei tempi passati,
per lo splendore della luce nell’anima candida,
per la vita scivolata in abissi di riflessioni,
per la foglia abbandonata tra le rovine.
 
Autunno
e tracce in ogni battito di cuore
per lei... per qualcun’altro... per l’amore,
dei tempi a venire bussata rumorosa
... e dell’autunno pentagramma malinconico.

 LA MIA MUSA!

Quale bellezza nascondi nei crepuscoli?
Quali sogni nacquero oltre le radure?



Verbum Press

30

Quale canto suoni negli abissi profondi?
Quale raggio cerchi sul far della notte?

Musa mia!
Resto su una roccia taciturna, 
colpisco il silenzio dissolto nell’eternità. 
vedo tramonti appassiti ovunque, 
per poi far sorgere l’alba rinata. 
 
Musa mia!
Gli anni e i capelli come le rocce stesse, 
sbiancano avvolti dalla nebbia invisibile. 
L’anima scolpita dalla penna prosciugata, 
è scossa, lacerata, immersa nell’ignoto. 
 
Musa mia!
Sei giunta come maledizione tra le vene 
o come un gioco vertiginoso? 
Contemplo occhi di fanciulle celate in te 
e le lacrime trasformate in smeraldi. 
 
Musa mia!
Come soffio vitale che spinge all’oblio, 
poiché nascemmo poeti all’alba. 
La giornata si affretta con passo caotico 
Visioni pacifiche della vita fremente

NON CHIEDERE MAI A UN POETA!

Non chiedere mai a un poeta della luce del giorno,
Di come l’alba sorga presto
Di come il sole ti uccida con il suo calore
Di come tu possa vedere la metà restante dei 
sentieri

Nel passato in cui tu per primo li hai abbandonati 
Quella visione in cui i tuoi occhi iniziano a bril-
lare e ti senti più vivo che mai

Non chiedere mai a un poeta dei giorni che passano 
dai più profondi crepuscoli coperti di pietà, 
di una luna solitaria affogata in un lago 
come un’ombra permanente di una donna pentita. 

Non chiedere mai a un poeta quanto sia triste il mondo 
Come il suo dolore porti il nome dell’autunno 
Gli piace perdersi in un mondo come
Un brano in un libro triste 
 
Soprattutto, non chiedere mai a un poeta sull’amore 
Ti si spezzerebbe il cuore,
trafigge come un peccato sopra un arcobaleno 
pieno di colori
Le stagioni suicide brillano per le anime innocen-
ti e per gli Dei.
 

Agron Shele, classe 1972, nato a Përmet in Alba-
nia, vive attualmente in Belgio. È coordinatore 
direttivo della Galassia Poetica “ATUNIS”. La 
sua prosa e la sua poesia hanno destato l’at-
tenzione della critica letteraria per la tematica 
psicosociale e la creatività innovativa, ma an-
che per l’elevato messaggio artistico e il talen-
to individuale, tanto da essere annoverato tra i 
premiati di quest’anno al premio internazionale 
Città del Galateo, nella sezione poesia internazi-
onale.

*Claudia Piccinno, scrittrice
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Educazione assicurativa per affrontare le 
sfide quotidiane

A seguito dell’approvazione del “Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), approvato 
definitivamente il 13 luglio 2021, le Istituzioni, la 
Politica,  le Imprese si sono interrogate sulle so-
luzioni da mettere in atto per favorire la ripresa 
economica secondo le linee guida del documen-
to stesso, volto a riparare i danni economici e 
sociali della crisi pandemica, contribuire a risol-
vere le debolezze strutturali dell’economia italia-
na ed accompagnare il Paese su un percorso di 
transizione ecologica e ambientale. 

Uno degli obiettivi strategici di IVASS e dun-
que del Settore Assicurativo è certamente quel-
lo di accompagnare l’innovazione del mercato 

educazione assicurativa

educazione assicurativa

assicurativo in modo sostenibile, innanzitutto 
rispetto alla Tutela del Consumatore.

È proprio in questo scenario di innovazione 
che diventa sempre più importante avere una 
adeguata educazione e conoscenza del settore 
finanziario, distinguendo la varietà di prodotti 
presenti sul mercato e le garanzie offerte:

• le polizze rivalutabili: prevedono che il pre-
mio assicurativo versato dal contraente si riva-
luti annualmente secondo il risultato di un fondo 
a gestione separata, nel quale lo stesso premio 
confluisce. Tuttavia, la polizza prevede un ren-
dimento minimo che permette di conoscere già 
dalla stipula il capitale minimo garantito a sca-
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denza.

• le polizze index e unit linked: sono polizze 
vita (ramo III) le cui prestazioni sono collegate a 
quote di investimento collettivo del risparmio o 
ad un indice azionario o ad altro valore di rife-
rimento. Rientrano nella definizione di “prodotti 
di investimento assicurativi” (IBIP) e sono dedi-
cati a clienti con una maggiore propensione al 
rischio, in quanto esposti alla variabilità dell’an-
damento dei mercati finanziari. 

• le forme pensionistiche individuali: si tratta 
di Piani individuali pensionistici di tipo assicura-
tivo (PIP), forme pensionistiche complementari 
istituite da imprese di assicurazione, a cui è pos-
sibile aderire solo su base individuale indipen-
dentemente dalla propria situazione lavorativa. 
È, in altre parole, uno strumento per costruirsi 
una pensione d’anzianità integrativa, ovvero ag-
giuntiva, rispetto a quella erogata dall’INPS.

educazione assicurativa

• le polizze connesse a mutui immobiliari o al 
credito al consumo: la polizza sulla vita legata 
a mutui/finanziamenti indennizza il beneficiario 
della somma pari al debito residuo del Mutuo/
Finanziamento, oppure pari al capitale assicura-
to stabilito in fase precontrattuale. 

Con questa consapevolezza il Gruppo CF As-
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sicurazioni intende porsi al fianco del Cliente of-
frendo soluzioni sempre più distintive.

È nata pertanto la “CF GOLD LIFE”, la nuova 
polizza vita - Temporanea Caso Morte - pensata 
per coloro che vogliono proteggere il futuro dei 

educazione assicurativa

propri cari in caso di premorienza e salvaguar-
dare il proprio tenore di vita, con un innovativo 
pacchetto di servizi legati al lavoro e alla salute.

Ci vediamo al prossimo appuntamento per 
scoprire altre soluzioni insieme!
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DART: prove generali di difesa planetaria

di Martina Cardillo

“Meteorite ha sfiorato la terra!” 
Quante volte vagando nel web abbiamo letto 

un titolo del genere da qualche parte? Troppe, 
questo è certo. Ovviamente parte del problema 
è la solita corsa al “clickbait” che porta pagine, 
canali, giornali a scrivere titoli fuorvianti e spesso 
assolutamente non realistici. Ma appunto, è solo 
una parte del problema. L’altra è legata all’an-
cora, purtroppo, diffusissima incapacità di co-
municazione tra scienziati e mondo quotidiano, 
motivo per cui insisto moltissimo sull’importan-

za della divulgazione e dell’imparare a parlare 
a tutti di ciò che fa parte del mondo scientifi-
co. Questa forse tediosa premessa è doverosa 
perché questo articolo riguarda una missione 
davvero speciale che ci ha permesso un enorme 
balzo in avanti nella questione della difesa pla-
netaria da eventuali “meteoriti” pericolosi. Ma 
andiamo con ordine.

Tra Marte e Giove esiste una grandissima fa-
scia di asteroidi (estesa tra circa 300 e 500 mi-
lioni di km da noi) probabilmente formatasi al 

bolle spaziali

bolle spaziali

La sonda ha impattato in diretta video contro l’asteroide 
Dimorphos per deviarne la traiettoria nell’ambito di 
un esperimento di difesa planetaria
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posto di un altro pianeta che, a causa della gra-
vità di sua maestà “er palloccone” Giove, non è 
riuscito a mettere insieme i pezzi (letteralmen-
te!); pezzi che, quindi, hanno iniziato a orbitare 
attorno al Sole nell’orbita di equilibrio tra la for-
za gravitazionale del Sole, appunto, e quella gio-
viana. La maggior parte di questi asteroidi si è 
formata con tutto il Sistema Solare, quindi circa 
4 miliardi e mezzo di anni fa; molti, invece, sono 
il risultato della fusione o dello scontro tra aste-
roidi esistenti e quindi si sono formati più in là nel 
tempo. Pensate che, mettendo insieme tutti gli 
asteroidi di questa fascia, otteniamo una massa 
totale pari a… Udite udite… Il 4% della massa 
della nostra Luna! Eh sì, lo so, siete rimasti de-
lusi ma è proprio così. Nonostante siano davve-
ro tantissimi, la massa totale degli asteroidi è 
davvero molto bassa (e 1/3 è concentrata nei 
quattro più grandi, Cerere, Vesta, Pallade, Igea) 
come lo è anche la loro densità; infatti le sonde 
che abbiamo mandato oltre la fascia di asteroi-
di, riescono a oltrepassarla indenni (le prime a 
farlo sono state le sonde Pioneer alla fine degli 
anni 50). A parte Cerere, che ha un diametro più 
che dignitoso (1000 km), tanto da essere entra-
to a far parte della categoria dei “Pianeti Nani” 
come Plutone, nessun asteroide ha una forma 
sferica, anzi: sono tutti bitorzoluti e “stortignac-
coli” proprio perché la loro massa non è stata 
sufficiente quel tanto da permettere alla gravi-
tà di plasmarli in delle sfere, forma di equilibrio 
gravitazionale perfetta. La stragrande maggio-
ranza ha un diametro inferiore ai 10 metri, e di 
questi la maggior parte addirittura più piccolo 
di 1 metro, e cadono sulla nostra terra (diven-
tando solo a quel punto meteoriti) con una fre-
quenza di circa uno l’anno. E infatti siamo pieni 
di frammenti di meteoriti spesso trovati per caso 
da una persona qualsiasi che passeggiava nel 
punto giusto con gli occhi ben accorti; infatti i 
“sassi spaziali” si distinguono facilmente da tut-
ti gli altri sassi terrestri (se volete approfondire, 
sul mio canale trovate dei video interessanti e 
il progetto PRISMA dell’INAF vi darà tantissime 
informazioni più dettagliate).

Ecco. L’impatto sulla Terra. Questo è l’argo-
mento che più ci interessa ovviamente. Come 
avete letto, ho parlato di una frequenza di im-
patto elevata solo per asteroidi molto piccoli 
(che sono anche i più numerosi in assoluto, ri-
cordatevelo) e quindi più innocui. Gli asteroidi 

più grandi e più vicini a noi, che definiamo “po-
tenzialmente pericolosi”, sono meno del 10% di 
tutti gli asteroidi esistenti, ne conosciamo il 90%, 
quasi tutti in pratica, e nessuno di questi è a ri-
schio di impatto con la Terra per svariate decine 
di anni almeno (poi dovremo rifare i calcoli per-
ché le condizioni al contorno cambieranno). Vi 
starete di certo chiedendo: perché allora li chia-
mate “potenzialmente pericolosi”? Domanda le-
gittima. Per noi astrofisici sono definibili così tut-
ti gli asteroidi con diametro maggiore di 140m 
che arrivano a una distanza da noi inferiore agli 
8 milioni di km e che quindi, in un lontano futuro, 
nel caso succeda qualcosa che dèvi la loro orbi-
ta, potrebbero rischiare di dirigersi verso la no-
stra Terra. Niente a che vedere con una possibi-
lità di impatto reale. E quando sentite la parola 
“sfiorare” (com’è stato per il famoso asteroide 
con la mascherina dell’aprile 2020, ricordate?) 

bolle spaziali

Il Lancio di DART a bordo del Falcon 9, avvenuto il 24 no-
vembre 2021 dalla base di Vandenberg Space Force in Ca-
lifornia
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parliamo di un passaggio a circa 6 milioni di km 
da noi, 16 volte la distanza Terra-Luna. Capite 
perché c’è un problema di comunicazione? Per 
noi astrofisici, è chiarissimo il significato di “sfio-
rare” o di “potenzialmente pericoloso” ma de-
contestualizzate, queste due espressioni giusta-
mente creano terrore e allarmismo. 

Detto questo, però, non possiamo predire il fu-
turo degli asteroidi per centinaia di anni e quindi 
un evento come quello che ha estinto i dinosauri 
o quello descritto dal bellissimo film “Don’t look 
up” di Adam McKey (2021), guardatevelo se 
non l’avete fatto), potrebbe un giorno diventare 
realtà. Per evitare di trovarci impreparati e in-
creduli come l’umanità del film, però, la scienza 
si è iniziata a muovere concretamente per ca-
pire come poter difendere il nostro pianeta. Lo 
ha fatto tramite la NASA, con uno straordinario 
contributo della nostra Italia e della sua Agen-
zia Spaziale (ASI). Tutto è iniziato il 24 novembre 
2021, quando a bordo di un razzo Falcon 9 della 
Space X è stata lanciata la sonda DART (Double 
Asteroid Redirection Test). Come il nome stesso 
suggerisce, lo scopo di questa missione è quel-
lo di ridirezionare l’orbita di un asteroide posto 
in un sistema binario di asteroidi ed effettuare 
così il primo test concreto di tecniche di difesa 
planetaria. Il sistema di asteroidi in questione 
è composto dall’asteroide principale, Didymos 
(780 m), e la sua luna, Dimorphos (160 m), che 
gli gira attorno in circa 11 ore a una distanza di 
poco più di 1 km. La loro orbita attorno al Sole, 
che completano in poco più di due anni, è molto 
ellittica e va da oltre i 300 milioni di km dalla 
Terra (oltre l’orbita di Marte) fino a circa una de-
cina di milioni di km da noi. Avere un sistema bi-
nario di asteroidi di questo genere è stata un’oc-
casione eccezionale per pensare a una missione 
come DART. Questa piccola sonda, con un peso 
di circa 600 kg e grande come un cubo con lato 
di 1.8m (più i pannelli solari), è stata lanciata 
per farla schiantare su Dimorphos, con lo sco-
po di deviare la sua orbita di circa l’1%, il che 
corrisponde a far variare il tempo di rivoluzione 
attorno a Didymos di circa 10 minuti. Il motivo 
per cui si è deciso di farla schiantare sull’aste-
roide-luna è che, essendo la primissima volta in 
cui si effettua un test simile, qualsiasi piccolo er-
rore non comporterebbe altro che una modifica 
errata dell’orbita di Dimorphos attorno a Didy-
mos e non di Didymos attorno al Sole, evitando 

qualsiasi rischio per noi. DART aveva a bordo 
DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid 
Camera for Optical navigation), una camera ad 
alta risoluzione che è servita come navigatore 
e analizzatore dei dati del sistema di asteroidi. 
Inoltre, portava con sé LICIACube (Light Italian 
CubeSat for Imaging of Asteroids) un cube-sat 
(tipologia di satelliti piccolissimi) tutto italiano 
targato ASI (con il contributo dell’azienda AR-
GOtec) con lo scopo di documentare con delle 
immagini, tramite i due strumenti LEIA e LUKE 
(ma guarda, riferimenti a Star Wars!) l’impatto 
di DART con Dimorphos e raccogliere tutti i dati 
del periodo successiv, tra cui quelli che ci diran-
no se la deviazione è stata quella che ci aspet-
tavamo e, quindi, se la missione è stata del tutto 
un successo. LICIAcube è stato rilasciato tra l’11 
e il 12 settembre e il 21 settembre ci ha man-
dato un’immagine della nostra Terra che potete 
vedere: sì, è sfocata, bruttarella, perché in fondo 
LICIACube è stato ottimizzato per riprendere il 
sistema di asteroidi da molto vicino e non la no-
stra Terra da lontano, ma è la prima immagine 
del nostro pianeta ripresa da uno strumento tut-
to italiano. Alla fine, gajardo no?

Insomma, il 24 settembre alle 19:14 america-
ne (piena notte da noi) DART si è schiantata su 
Dimorphos andandogli incontro a una velocità 
di circa 22530 km/h (6 km/s). Le meravigliose 

bolle spaziali

Immagine della nostra Terra ripresa dalla camera LEIA a 
bordo del cube-sat italiano LICIAcube dopo essere stato 
rilasciato da DART.
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bolle spaziali

immagini che vedete qui nell’articolo sono sol-
tanto 3 fotogrammi dellla meravigliosa sequen-
za fatta da DRACO degli ultimi 5 minuti prima 
dell’impatto (e che trovate in timelapse qui ht-
tps://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-dart-
mission-hits-asteroid-in-first-ever-planetary-de-
fense-test). Dire che sono spettacolari secondo 
me è dire poco.

Se ve lo state chiedendo no, la soluzione 
“gajarda e macha” di “Armageddon” non fun-

zionerebbe: se si frantuma un asteroide, c’è co-
munque il rischio che un bel pezzo staccatosi ci 
arrivi rovinosamente addosso e non solo: pertur-
beremmo il sistema in un modo incontrollato ri-
schiando di andare a deviare qualche altro aste-
roide. Insomma, il film resta figo ma non “fatelo 
a casa” ecco.

A questo punto non ci resta che aspettare che 
LICIAcube ci dica se oltre a essere riusciti a far 
impattare una sonda partita da Terra, dopo un 

Le impressionanti immagini riprese da DRACO 2,5 minuti (920km), 11 secondi (68km) e 2 secondi (12 km) prima dell’impat-
to di DART con Dimorphos

Luke (a sinistra, distanza 56.7 km) e LEIA (a destra, distanza di 79.8 km) ci mostrano in primo piano Didymos e poi Dimor-
phos, nascosto nella nube di detriti generata dall’impatto con DART

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-dart-mission-hits-asteroid-in-first-ever-planetary-defense
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-dart-mission-hits-asteroid-in-first-ever-planetary-defense
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-dart-mission-hits-asteroid-in-first-ever-planetary-defense
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-dart-mission-hits-asteroid-in-first-ever-planetary-defense
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viaggio di 10 mesi, su un sistema di asteroidi che 
ruota attorno al Sole (cosa ormai non così sor-
prendente ormai), siamo anche riusciti a deviare 
Dimorphos esattamente nel modo che voleva-
mo. Nel caso fosse così, stiamo effettivamente 
imparando come evitare, sia mai sarà necessa-
rio, che un asteroide punti rovinosamente verso 
di noi e che il nostro pianeta subisca la fine di 
“Don’t Look Up”. 

Nel frattempo godiamoci le due prime imma-
gini mandateci da LICIAcube in cui LUKE e LEIA 
ci mostrano la nube di detriti che si è alzata da 
Dimorphos dopo l’impatto e meravigliamoci an-

cora una volta nella bellezza della scienza e del-
la bravura dell’essere umano, quando sa come 
sfruttare il proprio cervello.

FONTI
https://dart.jhuapl.edu/Mission/Impactor-Spa-
cecraft.php 
https://www.nasa.gov/planetarydefense/dart/
dart-news 
https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-co-
mets-and-meteors/asteroids/didymos/in-depth/ 
www.youtube.com/piùspaziopertutti
http://www.prisma.inaf.it/ 

bolle spaziali

*Martina Cardillo, astrofisica

https://dart.jhuapl.edu/Mission/Impactor-Spacecraft.php
https://dart.jhuapl.edu/Mission/Impactor-Spacecraft.php
https://www.nasa.gov/planetarydefense/dart/dart-news
https://www.nasa.gov/planetarydefense/dart/dart-news
https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/didymos/in-depth/  
https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/didymos/in-depth/  
http://www.youtube.com/piùspaziopertutti
http://www.prisma.inaf.it/


Verbum Press

39

“Ultimamente sono io”, 
il nuovo album di Salvo Mizzle

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

A sei anni dall’ultimo album ufficiale “Belzebù 
Pensaci Tu” e a tre anni dal fortunato singolo 
“Matrioska”, torna ad affacciarsi sulle scene il 
cantautore pugliese Salvo Mizzle, songwriter di 
natura sopraffina, sicuramente uno dei nomi più 
affascinanti del sottobosco musicale indipen-
dente italiano.

Anticipato dai singoli “La nostra vita pas-
sata” e “L’estate della terza media”,  “Ultima-
mente sono io” è il titolo del suo terzo album in 
studio pubblicato il 30 Settembre 2022 per Beta 
Produzioni di MarteLabel, con distribuzione affi-
data ad Artist First.

Dopo due dischi completamente autoprodot-
ti, per la produzione artistica di questi nuovi bra-
ni Salvo Mizzle si è affidato alle sapienti mani 
di Nicola Faimali, produttore e polistrumentista 

doppio clic, la rubrica!

emiliano, con un disco prodotto da Picicca alle 
spalle e un’esperienza live come bassista di Den-
te. Una collaborazione artistica in grado di esal-
tare in modo assolutamente naturale le qualità 
del songwriter pugliese, ovvero una capacità di 
scrittura genuina abbinata ad arrangiamenti so-
praffini e ricercati.

7 tracce frutto di un cantautorato emoziona-
le dal retrogusto nostalgico, con un ruolo fonda-
mentale giocato dai testi, davvero ispirati. Sono-
rità profonde che possono far pensare ad artisti 
come Niccolò Fabi, Riccardo Sinigallia, Colape-
sce, Sufjan Stevens ed Elliott Smith, il tutto rime-
scolato in modo assolutamente personale.

Nel disco anche due importanti featuring: 
quello con il produttore artistico Nicola Faimali 
nella splendida “Cuore di granita” e la penulti-
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doppio clic, la rubrica!

*Orazio Martino, music manager & promoter

ma traccia “Giganti” con la partecipazione 
del songwriter campano Dileo in coppia con 
il talentuoso polistrumentista Bruno Tom-
masello.

Ho fatto una passeggiata a piedi nudi fra 
i ricordi del passato e il tempo presente. Mi 
sono smarrito e ritrovato, ferito e curato. Ul-
timamente Sono Io è il racconto fotografico 
di 45 anni di gioie, dolori, fallimenti e con-
quiste . Tutto qui! (Salvo Mizzle).

Occhio alle emozioni, e buon ascolto! 
https://spoti.fi/3dP0klm

https://spoti.fi/3dP0klm
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Grazia Deledda (Maria Cosima Damiana De-
ledda), pensava in sardo. Il sardismo si mani-
festò in ogni sua espressione, dall’infanzia alla 
maturità. Sempre fedele alle sue origini, portò la 
cultura sarda in ogni dove; donna dall’impegno 
perspicace e caparbio,  sfidò critiche e pregiudi-
zi. Pur essendo stata definita illetterata, si fer-
mò alla quarta elementare e proseguì gli studi 
come autodidatta, nella gelida Stoccolma, il 10 
dicembre 1927, le fu attribuito il Premio Nobel 
per la Letteratura. E’ questa la sua via, una via 
sarda, il rapporto con la propria tradizione non 
sempre chiaro e lucido, ma vero. Nella scrittura 
di Deledda il ritmo del canto sardo si rompe per 
ricomporsi in una musicalità più libera ed è pos-
sibile individuare un continuo ricambio tra prosa 
e poesia. La Sardegna isola aspra e di ancestra-
le bellezza, è una terra senza tempo ove si con-

sumano i drammi raccontati da Grazia Deledda 
in cui affiora la crisi dell’esistenza, creata con la 
cultura di fine ‘800. La sua formazione culturale, 
pur assumendo un carattere assai personale, la 
si può collocare nel Verismo. Occorre ricordare 
che la sua è una scrittura moderna, i personaggi 
di cui si parla, non appaiono fittizi, ma autentici, 
raccontati con penna fluida, tanto che il letto-
re, attraverso la narrazione può visualizzare gli 
eventi. La natura umana è luogo di ansie e pul-
sioni, predestinazione e libero arbitrio, di impulsi 
proibiti che arrecano angosce. Anche in “Can-
ne al vento”, la sua opera più nota, il tema di 
fondo è l’espiazione di una colpa segreta. Men-
tre nel romanzo “La madre” pone l’accento su 
sentimenti forti, i quali ruotano intorno al tema 
della corruzione e del pentimento. Che dire in-
fine delle figure femminili nelle opere di Grazia 

Grazia Deledda, pensava in sardo
di Sergio Camellini

#PilloleDiEmozioni

Pillole di emozioni
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Pillole di emozioni

Deledda? La donna e la psicologia femminile 
sono tracciate dall’autrice con mano sapiente e 
fine abilità, accomunate da elementi che rendo-
no le donne superiori alle figure maschili, perché 
dispensatrici di forza e vigore, oltre che di vita 
(quasi un paradosso in quell’epoca patriarcale). 
C’è un ponte tra il tempo di Deledda e il nostro, 
un dialogo che attraversa due secoli. Il suo la-
voro intriso di idealismo ed umanità, è allietato 
da poetica con singolare bellezza. “Noi siamo 
sardi” è una delle più famose poesie dell’autri-
ce, un’opera fortemente identitaria scritta con 
parole che risuonano come sussurrate nel cuore 
di tutti i sardi. A Stoccolma: “Ho guardato per 
giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole 
sul cielo sardo. Ho mille e mille volte poggiato la 
testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce 
per ascoltare la voce delle foglie, ciò che diceva-
no gli uccelli, ciò che raccontava l’acqua corren-
te. Ho visto l’alba e il tramonto, il sorgere della 
luna nell’immensa solitudine delle montagne, 
ho ascoltato i canti, le musiche tradizionali e le 
fiabe e i discorsi del popolo. E così si è forma-
ta la mia arte, come una canzone, o un motivo 
che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta 
primitivo”. Questo suo dire è forse l’apice della 
vicenda poetica di Grazia Deledda, scrittrice in-
tensa e feconda, la cui fama nel secolo scorso si 
diffuse in tutto il mondo. Una figura dirompente 
soprattutto se si considera il fatto che proveniva 
da una terra che non premiava l’ambizione fem-
minile. Il Verismo della sua narrativa, i toni cupi 
e l’ansia di liberazione delle sue opere, le storie 

di passioni primitive che racconta fecero brec-
cia nella critica. Verismo regionale e folcloristi-
co: cronache e leggende paesane, storie di pas-
sioni elementari e di esseri primitivi; un mondo 
del peccato e del male, sentito come fatalità e 
rappresentato con cupi accenti, si accompagna-
no o si contrappongono all’ansia di liberazione 
e di riscatto. Questo estroso e romantico senso 
di vita, trova espressione soprattutto nella leg-
gerezza idilliaca e trasognata del paesaggio. La 
critica, in generale, tende ad incasellare la sua 
opera di volta in volta nel Verismo regionale, nel 
Decadentismo, oltre che nella letteratura della 
Sardegna. Altri critici invece preferiscono rico-
noscerle l’originalità della sua poetica. Cenere, 
L’edera, Sino al confine, Canne al vento, opere 
che ebbero le attenzioni di intellettuali italiani 
ed europei come Giovanni Verga, Pietro Pancra-
zi, Enrico Thovez. Nella formazione letteraria di 
Deledda si sente pure l’influsso della letteratura 
russa , soprattutto le opere di Lev Tolstoj. Nicola 
Tanda,  coglie il pensiero di alcuni critici: “Deled-
da, fa coincidere la sua immagine con quella del-
la società sarda. Un profondo disagio attraverso 
la tensione inquietante della scrittura così disa-
dorna e antiletteraria, la accosta più di quanto 
non possa apparire a prima vista, tanto a Svevo 
quanto a  Pirandello, pur con tutte le distinzioni 
e le differenze che si possono fare e introdurre; 
come la Sicilia di Pirandello, la Trieste di Svevo 
e la Liguria di Montale, anche la Sardegna ac-
quista un suo preciso spazio, ed una sua precisa 
collocazione”.

*Sergio Camellini, psicologo





44

Columbus Day a New York

di Goffredo Palmerini

NEW YORK - Si può tranquillamente affer-
mare che il Columbus Day è davvero tornato al 
grande smalto, dopo la pandemia che ha imposto 
per due anni il completo fermo delle manifestazioni e 
lo scorso anno una ripresa non del tutto convincente. 
Invece la 78^ edizione del Columbus Day recupera 
senza riserve il suo splendore, illuminato per di più 
da due splendide giornate di sole e un cielo terso 
color cobalto in magnifico contrasto con le svettanti 
architetture della metropoli. New York si mostra 

dunque nella sua veste più bella, specie quando il 
tempo è sereno e può ostentare la cornucopia di 
colori cangianti del suo cuore naturale, qual è Cen-
tral Park anzitutto, ma anche le altre oasi verdi, 
oltre al contorno piantumato di Manhattan che 
si distende nelle acque dell’Hudson River, dell’At-
lantico e dell’East River. Ogni cosa sembra esse-
re tornata al posto giusto. Persino le contesta-
zioni, peraltro a New York sempre rare e isolate, 
nei confronti della festa che celebra Cristoforo 

Il sole illumina le due giornate di manifestazioni che 
celebrano l’orgoglio degli italiani in America
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Colombo e il contributo reso dagli italiani d’A-
merica, sociale e culturale, alle fortune degli Sta-
ti Uniti, quest’anno non si sono proprio viste, con 
la speranza che così permanga la situazione. 
D’altronde le motivazioni della contestazione e 
della cancel culture nei confronti di Colombo, dalla 
cui responsabilità in uno spericolato nesso causa-
effetti discenderebbe ad oltre tre secoli di distanza il 
genocidio dei nativi d›America ed altre atrocità, sono 
talmente abborracciate da offendere la storia, se non 
la stessa ragione. Occorrerebbe un grande sforzo 
culturale nelle scuole d›America e nelle università 
per far maturare da un lato una coscienza condivisa 
sui meriti di Colombo e dall›altro sulle popolazioni 
native e sulle responsabilità storiche dei massacri 
che hanno subito, umani e culturali. Dunque appare 
opportuna e legittima la Giornata nazionale riservata 
ai nativi e alle popolazioni indigene degli Stati Uniti 
che il Presidente Biden ha per la prima volta 
proclamato nella data dell›11 ottobre. 

Corrono 530 anni da quel 12 ottobre 1492 
quando Cristoforo Colombo scoprì l›America, il 
nuovo mondo. E’ invece dal 1929 che qui a New 
York si commemora l’impresa del navigatore ge-
novese e il contributo degli immigrati italiani allo 
sviluppo della nazione americana. Fu un italiano 
di origini irpine, Generoso Pope, imprenditore di 
grande talento, ad iniziare nella Grande Mela la 
celebrazione del Columbus Day con una parata 
che da East Harlem scendeva fino al monumento 
dedicato a Cristoforo Colombo, al Columbus Cir-
cle, angolo sud di Central Park adiacente all’8^ 
Avenue. Sin dall’origine il Columbus Day è la 
manifestazione dell›orgoglio italiano per eccellenza, 
qui a New York come in tutti gli States, mantenen-
do lo spirito solidaristico verso i connazionali bi-
sognosi che Pope impresse alla manifestazione e 
che oggi si traduce in una cospicua raccolta di fondi 
da parte della Columbus Citizens Foundation, de-
stinati in gran parte a borse di studio per man-
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tenere vive in America le radici della nostra cul-
tura, l’italian heritage. Dunque, non un evento di 
folclore italiano, come talvolta potrebbe appa-
rire a chi non ne conosce le origini, ma davvero 
un’occasione annuale per esprimere l’orgoglio 
della comunità italiana per il valore della no-
stra cultura, per il contributo reso dagli immi-
grati italiani alla crescita e alla storia degli Stati 
Uniti d’America. Tutti elementi che nel Colum-
bus Day si fondono in un crogiolo incandescente di 
emozioni profonde, palpabili, autentiche.

Quest’anno chi scrive queste emozioni può 
raccontarle non da spettatore, ma dal di den-
tro, quale membro della delegazione dell’A-
IAE (Association of Italian American Educators), 
l’associazione culturale composta da docenti 
delle Università, College e High School dell’a-
rea di New York della quale è presidente Jose-
phine Maietta, infaticabile operatrice culturale 
e conduttrice radiofonica su WRHU, l’emittente 
di Hofstra University assai seguita nella Trista-
te Area. Recentemente, infatti, su proposta della 
Presidente il Consiglio direttivo dell’AIAE aveva 

approvato la nomina di chi scrive nell›Advisory 
Board. Quasi un privilegio per me essere l’uni-
co membro non residente negli Stati Uniti. Ma 
ora veniamo alla cronaca delle due giornate 
di manifestazioni, che culminano con la cele-
bre Parata del Columbus Day, la più suggestiva 
al mondo, nel secondo lunedì di ottobre, il più 
prossimo al 12 ottobre. Quest’anno il Colum-
bus Day cade il 10 ottobre. Sono le 9 di mattina 
quando raggiungo la Cattedrale di St. Patrick. 
Già dietro le transenne, sulla Quinta Avenue, il 
pubblico comincia a prendere posizione, mentre 
lungo la più famosa ed esclusiva strada di New 
York cresce l›andirivieni del servizio organizzativo, 
i poliziotti agli incroci, i vari gruppi che si dirigono ai 
luoghi di ammassamento, tra la 43^ e 46^ Strada. 
Gran fermento davanti alla Cattedrale, arrivo giusto 
in tempo per l›inizio della celebrazione eucaristica 
che anticipa la Parata. L’annuale Messa solenne 
del Columbus Day, presieduta dall›Arcivescovo di 
New York, è sempre un’occasione di riflessione sui 
milioni di uomini, donne e bambini che sono giunti in 
America alla ricerca di libertà e di migliori opportunità 
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di vita, ma anche sulla fede in Dio che li ha aiutati a 
superare sacrifici, stigmi e avversità. 

Riconoscibile dai due svettanti campanili, 
la St. Patrick Cathedral è un monumento magnifico, 
molto visitato dai turisti. Dopo la Cattedrale di 
Washington, St. Patrick è la seconda più grande 
chiesa degli Stati Uniti, bella nel suo stile e nei decori 
neogotici. Fin dalla posa della prima pietra, avvenuta 
nel 1858, la cattedrale è stata al centro della vita di 
New York, anche se gli abitanti ritenevano fosse 
situata troppo a nord dell’allora centro residenziale 
e commerciale della città. Oltre allo splendore 
della struttura architettonica, la cattedrale vanta 
vetrate colorate realizzate a Chartres, Birmingham 
e Boston, mentre il rosone è di Charles Connick, 
forse il più grande artista di questo genere nella 
storia americana. Gli altari di St. Michael e St. 
Louis furono progettati da Tiffany & Co, mentre 
quello di St. Elizabeth è di Paolo Medici di Roma. 

All’ingresso del tempio c’è l’attento controllo 
di chi entra da parte degli addetti, per il rispetto 
dei posti assegnati nell’invito: nelle due file del-
la navata centrale prendono posto le persona-
lità americane, i dirigenti della Columbus Foun-
dation, gli esponenti della comunità italiana di 
New York e delle varie associazioni, gli invitati 
delle delegazioni giunte dall’Italia. Preferisco 
sistemarmi avanti nella navata laterale destra, 
anche per poter più liberamente scattare qual-
che foto. Alle 9 e mezza in punto inizia la cele-
brazione, con una lunga processione di chierici, 
diaconi e sacerdoti, poi una decina di vescovi e 
prelati, quindi l’Arcivescovo di New York, il Cardi-
nale Timothy Dolan che presiede la celebrazione. 
L›organo, con il suo timbro possente, intona le note 
del Preludio, l›Ave Maria di Pietro Alessandro Yon, 
cui segue l’inno d’ingresso cantato dal Coro della 
Cattedrale. L’Arcivescovo Dolan apre la celebra-
zione con il saluto alle autorità italiane, in primis 
il Console Generale d’Italia a New York, Fabri-
zio Di Michele, e agli esponenti della Columbus 
Foundation. Quindi fa un breve richiamo sul si-
gnificato del Columbus Day, sul valore del contri-
buto degli immigrati italiani nella società e nella 
cultura americana. Sottolinea anche l’impegno 
pastorale e sociale che ebbe verso gli emigranti 
italiani Mons. Giovanni Battista Scalabrini, pro-
clamato santo domenica scorsa da Papa Fran-
cesco. Una grande immagine del santo viene 
esposta davanti l’altare, fino all’offertorio. “Oggi 
siamo tutti italiani!”, conclude il Cardinale Do-
lan, dando inizio alla Messa. L’omelia, affidata 

a Mons. Nicholas DiMarzio, Vescovo Emerito di 
Brooklyn, è un puntuale riconoscimento all’ope-
ra degli immigrati italiani. Passaggi significativi 
dell’omelia ne hanno tratteggiato i meriti, tanto 
che, assai irritualmente, alla fine della predica 
un grande applauso conferma l’apprezzamento 
delle parole del presule. Alla conclusione della 
Messa l’organo e il Coro eseguono gli Inni na-
zionali italiano e americano. I celebranti passa-
no tra le due file di banchi della navata centrale 
per far rientro in sagrestia, mentre il Cardina-
le Dolan dispensa strette di mano, sorrisi, saluti e 
benedizioni.

Sono quasi le 11 quando esco dalla catte-
drale. E’ quasi l’ora della sfilata, il cui inizio è 
previsto per le 11:30, C’è grande fermento sul-
la Quinta Avenue e sulle strade laterali dove si 
concentrano i gruppi, le bande, i carri, i mezzi e 
le rappresentanze dei vari Corpi - Polizia muni-
cipale di New York, Vigili del Fuoco, Corpo sa-
nitario, Sceriffi di diverse Contee dell’area me-
tropolitana della Grande Mela - e le altre varie 
rappresentanze associative, in un tourbillon 
di colori e di voci frenetiche. All’orario previsto 
muove la testa della Parata con un drappello 
di agenti a cavallo del Dipartimento della Poli-
zia urbana di New York, seguito da una copiosa 
pattuglia di agenti su motociclette lampeggianti 
e da una compagnia di poliziotti urbani, in mar-
cia al passo dietro la banda del NYPD. Seguono 
i carri sontuosamente allestiti - dalla Columbus 
Foundation e da varie altre associazioni - con i 
nostri colori nazionali, con a bordo molti ragazzi 
e persone che sventolano piccole bandiere trico-
lori. Intervallano il corteo le bande dei college, 
con sbandieratori e majorettes, centinaia e cen-
tinaia di giovani nelle loro lustre divise, attenti 
al passo e presi dal ruolo. Per loro è un grande 
onore sfilare tra cotanto pubblico. Più tranquilli i 
musicisti delle bande militari, adusi a queste ce-
rimonie. Suggestive, infine, le bande di cornamu-
se, con i musici in rigoroso kilt di stoffa scozzese. 
Quel che si muove nelle retrovie è una sarabanda 
di dimensioni inimmaginabili: 35 mila persone che si 
preparano a sfilare, ciascuna rappresentanza al suo 
turno, talvolta dopo ore di attesa, se si pensa che 
la Parata si conclude intorno alle tre e mezza del 
pomeriggio. Tutto però è regolato secondo un canone 
sperimentato dal rigido cerimoniale della parata. 
Tutto gira come un orologio, almeno così appare. 
Ormai la marea di spettatori, intorno al milione, è 
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ordinatamente assiepata dietro le transenne, sui due 
lati della Quinta Avenue. Gente d›ogni età, buona 
parte con bandierine tricolori e stelle e strisce e i 
turisti incantati. 

Primo gruppo a sfilare è quello della Colum-
bus Foundation, con in testa il Grand Marshall di 
questa edizione, Tom Golisano, uomo d’affari e 
già politico, quindi il Presidente e i governors 
della fondazione, con il lungo seguito di rappre-
sentanza. Sfila il gruppo Italian American New 
Yorkers, che ospita il Console Generale d’Ita-
lia Fabrizio Di Michele. Anche le Maserati sfi-
lano, come antiche e nuove auto della Polizia 
di New York, un nutrito allegro e coloratissimo 
gruppo di Vespe Piaggio e un altrettanto intri-
gante corteo di bellissime auto d’epoca Cadil-
lac, in una serie di modelli, dal 1947 a quelli di 
qualche anno fa. Sfila poi una delegazione ita-
liana di Vigili del Fuoco, seguita dalla cospicua 
sequela dei Pompieri del dipartimento di New 

York (FDNY), con i loro mezzi d’epoca e attuali, 
una numerosa rappresentanza. Calorosa l’ac-
coglienza che il pubblico gli riserva. Numerosi 
sono d’origine italiana gli amati eroi di tante 
operazioni di soccorso, ma soprattutto si ricor-
dano gli eroi delle Twin Towers, dove in quella 
tragedia 343 pompieri persero la vita. Sui lati di 
uno dei mezzi sono stampati i nomi dei pompieri 
deceduti in servizio l’11 settembre 2001. 

Mentre all’angolo della 47^ Strada osser-
vo la sfilata e aspetto il mio turno non più da 
spettatore ma da attore, sento una voce nota 
che mi chiama. E’ Francesca Alderisi, già ama-
tissimo volto della Rai nei programmi di servizio 
destinati agli italiani nel mondo e fino all’inse-
diamento del nuovo Parlamento, il 13 ottobre, 
Senatrice della Repubblica nella Legislatura 
conclusasi con il voto del 25 settembre scorso. 
Era stata eletta nel 2018 nella Circoscrizione 
Estero Nord-Centro America con un alto nume-
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ro di preferenze. Francesca è stata sempre at-
tenta alle tematiche dell’emigrazione, empatica 
nei programmi che ha condotto su Rai Interna-
tional e sensibile ai problemi dei nostri emigrati. 
Peraltro ha sempre frequentemente visitato le nostre 
comunità, già prima dell›impegno parlamentare. Tra 
noi un abbraccio di antica amicizia - più volte sono 
stato ospite nei suoi programmi in Rai - ha rinnovato 
l›incontro al Columbus Day. In diverse occasioni ci 
siamo incontrati a New York proprio alla parata, la 
volta più recente nel 2017.

Passa il gruppo AIAE, guidato dalla efferve-
scente presidente Cav. Josephine Maietta. Mi 
unisco al gruppo e vivo la sfilata dalla 47^ stra-
da alla 69^, fino al red carpet dove sono alle-
stite le tribune degli spettatori, le postazioni te-
levisive e radiofoniche, dove si alternano le voci 
dei cantanti, dei presentatori e dei giornalisti 
che intervistano personaggi e personalità alla 
conclusione del loro turno di parata. E’ un bel 
vedere, lungo il percorso sulla Quinta Avenue, 
gli spettatori che seguono la sfilata, che saluta-
no ed applaudono. Senza dubbio la Columbus 
Day Parade di New York resta la manifestazione 
più suggestiva, imponente e rilevante nel richiamare 
l›attenzione sul contributo degli immigrati italiani alla 
crescita degli Stati Uniti d›America. Ciò è avvenuto 
grazie al loro talento e alla loro creatività, ma è anche 
dovuto all›indomito coraggio nell›aver dovuto subire, 
prima di veder raggiunto il loro sogno americano, 
specie negli anni della prima emigrazione, terribili 
prove di violenza morale e talvolta fisica, fino al 
linciaggio, pregiudizi e stigmi, che raccontano la storia 
dolorosa del fenomeno migratorio italiano. Grazie a 
quel coraggio le   generazioni successive si sono 
affrancate da quei torti ed hanno saputo dimostrare 
il loro valore in ogni campo della società americana, 
spesso in ruoli di primo piano, guadagnandosi 
rispetto e stima, rendendo così onore all›Italia.

Le manifestazioni del Columbus Day edizione 
n. 78 hanno avuto, come da tradizione, il loro prologo 
nella mattinata di domenica 9 ottobre, al Colum-
bus Circle sotto la stele con la statua di Cristoforo 
Colombo. Alle 9:30 l›inizio della Cerimonia di Pro-
clamation del Columbus Day. Una dichiarazione 
che tutte le istituzioni pubbliche rendono in tutti 
gli Stati Uniti nella Giornata dedicata a Cristofo-
ro Colombo, e dunque a New York il Sindaco e 
il Governatore. Sarebbe lungo riprendere i passi 
più importanti delle due dichiarazioni. Possono 
tuttavia essere ricomprese entrambe nella Pro-

clamation diramata dalla Casa Bianca. Il Presi-
dente Joe Biden ha così articolato il suo mes-
saggio all’intera Nazione per il Columbus Day. 
“Nel 1492 Cristoforo Colombo salpò dal porto 
spagnolo di Palos de la Frontera per conto della 
regina Isabella I e del re Ferdinando II, ma le sue 
radici risalgono a Genova, in Italia. La storia del 
suo viaggio rimane motivo di orgoglio per molti 
italo-americani le cui famiglie hanno anche at-
traversato l’Atlantico. Il suo viaggio ha ispirato 
molti altri a seguirlo e alla fine ha contribuito 
alla fondazione dell’America, che è stata un faro 
per gli immigrati di tutto il mondo. Molti di que-
sti immigrati erano italiani e, per generazioni, 
gli immigrati italiani con coraggio hanno lascia-
to tutto indietro, spinti dalla loro fede nel sogno 
americano: costruire una nuova vita di speranza 
e possibilità negli Stati Uniti. Oggi, gli italoame-
ricani sono leader in tutti i campi, inclusi gover-
no, sanità, affari, innovazione e cultura. Le cose 
non sono sempre state facili; il pregiudizio e la 
violenza spesso hanno bloccato la promessa di 
pari opportunità. In effetti, il Columbus Day è 
stato creato dal presidente Harrison nel 1892 in 
risposta al linciaggio su motivazioni anti-italia-
ne di 11 italoamericani a New Orleans nel 1891. 
Durante la seconda guerra mondiale, gli italoa-
mericani furono persino presi di mira come so-
spetti nemici. Ma il duro lavoro, la dedizione alla 
comunità e la leadership degli italoamericani in 
ogni settore rendono il nostro paese più forte, 
più prospero e più vivace. La comunità italoa-
mericana è anche una pietra angolare delle rela-
zioni strette e durature della nostra nazione con 
l’Italia, un alleato vitale della NATO e un partner 
dell’Unione europea. Oggi, la partnership tra 
Italia e Stati Uniti è al centro dei nostri sforzi 
per affrontare le sfide globali più urgenti del no-
stro tempo, incluso il sostegno all’Ucraina nella 
difesa della sua libertà e democrazia. In com-
memorazione dello storico viaggio di Cristoforo 
Colombo 530 anni fa, il Congresso, con risolu-
zione congiunta del 30 aprile 1934 e modificata 
nel 1968 (36 U.S.C. 107), e successive modifiche, 
ha chiesto al Presidente di proclamare il secon-
do lunedì di ottobre di ogni anno come “Giorno 
di Colombo”. Ordunque Io, Joseph R. Biden Jr, 
Presidente degli Stati Uniti d’America, proclamo 
il 10 ottobre 2022 come Columbus Day. Dispon-
go che la bandiera degli Stati Uniti sia esposta 
su tutti gli edifici pubblici nel giorno stabilito in 
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onore della nostra storia diversificata e di tutti 
coloro che hanno contribuito a plasmare questa 
Nazione.” 

L’evento presso Columbus Circle è stato cu-
rato dal National Council of Columbia Associa-
tions in Civil Service Inc. Numerosi gli interventi 
che si sono susseguiti per la Proclamation, in 
rappresentanza della Columbus Citizens Foun-
dation e di altre associazioni. Semplicemente 
perfetto l’intervento del Console Generale d’Ita-
lia Fabrizio Di Michele reso alla Cerimonia di Pro-
clamation, richiamando il valore di Cristoforo 
Colombo nella scoperta del nuovo mondo in quel 
lontano 12 ottobre 1492 e il contributo degli immigrati 

italiani nella storia degli Stati Uniti d’America, mo-
tivo di orgoglio per le nostre comunità che qui 
hanno realizzato il loro sogno. Un discorso non 
convenzionale che ha messo con nettezza punti 
fermi anche rispetto alla tendenza contestativa 
della Giornata dedicata a Cristoforo Colombo, 
con la decisa affermazione dei meriti umani e 
culturali della comunità italiana negli States. Un 
intervento molto apprezzato e applaudito. Una 
persona che ha passato la vita nel Consolato 
Generale di New York mi ha confidato che il di-
scorso del Console Di Michele è stato il più bello 
che abbia mai sentito.

*Goffredo Palmerini, giornalista
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completa unificazione dell’Italia, avvenuta con 
la Prima Guerra Mondiale.

Nato a Catania nel 1840, Verga è, indubbia-
mente, il più grande romanziere  italiano dopo 
Alessandro Manzoni e il primo che si possa defi-
nire moderno, ovvero come proiettato nel futuro 
sia per linguaggio che per le tematiche affronta-
te. Se il primo poeta che possa definirsi moderno 
e novecentesco è certamente Giovanni Pascoli, 
per la narrativa lo è Verga. Egli rappresenta un 
ponte gettato sul Decadentismo, in quanto per 
certi versi il naturalista Verga anticipa certa sen-
sibilità e anche alcune tematiche che saranno 
proprie del Decadentismo. Non è un caso che 
per gli ottanta anni gli fece il discorso per gli au-

Cento anni fa moriva Giovanni Verga, 
positivista, scettico e fatalista

di Salvatore La Moglie

Giovanni Verga appartiene a quella catego-
ria di autori per cui, essendo così immensi, non 
risulta agevole parlarne in maniera esaustiva in 
poco spazio. In ogni modo, con queste pagine, lo 
vogliamo ricordare e rendergli omaggio nell’oc-
casione dei cento anni dalla sua morte, avvenu-
ta il 27 gennaio del 1922. In quell’anno il fasci-
smo avrebbe preso il potere e avrebbe spazzato 
via quello che restava dello Stato liberale uscito 
dal Risorgimento e dall’Unificazione del nostro 
Paese per imporre un regime totalitario, regime 
che avrebbe trovato il suo tragico epilogo nel-
la Seconda Guerra Mondiale. La morte di Verga 
appare quasi emblematica della fine di un’epo-
ca, quella appunto legata al Risorgimento e alla 

Ricordo del grande narratore padre dei Malavoglia e 
di Mastro-don Gesualdo
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guri quel Pirandello che, nell’esaltare il grande 
siciliano, gli dice: Voi, che siete il mio maestro… 
E, si badi, non solo e non tanto perché maestro 
di realismo narrativo quanto perché in Verga il 
giovane ma già geniale Pirandello trova una cer-
ta sensibilità e certe tematiche che sente sue e 
che apparterranno alla poetica decadente.

Verga inizia la sua attività letteraria (contro 
la volontà dei genitori che lo avrebbero voluto 
avvocato) con romanzi risorgimentali  (Amore 
e patria, I carbonari della montagna e Sulle la-
gune) per poi proseguirla, una volta tra Firenze 
e Milano, con opere di tipo romantico, nei qua-
li i protagonisti, in genere, appartengono alla 
borghesia medio-alta e in cui certi personaggi 
maschili anticipano quello che nelle opere dei 
decadenti Tozzi, Svevo e Pirandello sarà l’antie-
roe per eccellenza, cioè l’inetto alla vita, colui 
che sente di essere inadeguato alla realtà e che, 
pertanto, ha con essa un rapporto molto proble-
matico, fino alla nevrosi. Sono quelli che Robert 
Musil chiamerà l’uomo senza qualità, che non 
è altro che un individuo che ha preso dolorosa-
mente coscienza che la realtà è quella che è e, 
pertanto, la subisce e la vive in maniera alienata 
e consapevole che non potrà mai riconoscersi 
e identificarsi in essa, tanto da lui è diversa. Si 
tenga presente che se la sconfitta degli inetti 
di Svevo e Pirandello è puramente verticale, in 
quanto riguarda se stessi e la loro psicologia, 
quella dei vinti di Verga è una sconfitta orizzon-
tale, in quanto investe soprattutto il momento, 
l’aspetto socio-economico.

Così, Verga scrive più di un romanzo roman-
tico-decadente e ha un buon successo di pub-
blico: Storia di una Capinera, Eros, Tigre reale, 
Il marito di Elena, Una peccatrice. Siamo negli 
anni ‘70 dell’800 e, in Francia, ci sono gli Zola, i 
De Goncourt e i Maupassant che stanno facen-
do romanzo alla maniera dei naturalisti, cioè 
in maniera scientifica: ritraggono la realtà così 
com’è, anche negli aspetti più bestiali e brutti 
della vita al fine di dare al lettore un documento, 
delle tranche de vie nude e crude, senza lasciarsi 
condizionare dal sentimentalismo e dall’ideolo-
gia. Siamo alla teoria del romanzo sperimentale, 
per cui il romanziere deve operare come fa lo 
scienziato per poi fornire la fotografia della re-
altà, dati certi e documentati. Pertanto, i cano-
ni principali del romanzo positivista-naturalista 
sono essenzialmente tre: oggettività, scientifici-

tà e impersonalità dell’opera d’arte. Cosa signifi-
ca? Significa che lo scrittore deve rappresentare 
la realtà così com’è e attuare, dunque, il massi-
mo della mimesi, cioè dell’imitazione della real-
tà; deve fare questo in maniera scientifica, da 
analista spietato della realtà, che va scomposta 
e analizzata fino a smascherare, a demistificare 
e a far emergere tutto il marcio che c’è in essa. 
Di conseguenza, il romanziere, quando analizza 
e scrive, deve farlo in maniera impersonale, cioè 
deve come eclissarsi e l’opera deve sembrare es-
sersi fatta da sé, come spiegherà benissimo lo 
stesso Verga.

Ebbene, in Francia si sta creando il grande 
romanzo naturalista che prosegue il filone rea-
lista dei Flaubert e dei Balzac. In Italia Verga e 
Capuana sentono che è venuto il momento di 
fare come a Parigi: l’incontro tra i due grandi si-
ciliani sarà davvero un incontro felicissimo. Il Ca-
puana (massimo teorico del Verismo) e  Verga 
(il maggior esponente), sul finire degli anni ’70, 
avviano la svolta verista della letteratura italia-
na e Verga smetterà di scrivere alla maniera tar-
do-romantica e inizierà a scrivere alla maniera 
veristica, cioè secondo i canoni della poetica del 
Naturalismo. Già nel 1874 era stata pubblicata 
la novella Nedda, la storia di una raccoglitrice 
di olive della Sicilia e, nel 1880, la raccolta di 
novelle Vita dei campi per poi veder venire alla 
luce, nell’81, il capolavoro I Malavoglia. Opere 
che, come le successive, non troveranno buona 
accoglienza nel pubblico borghese abituato ai 
precedenti romanzi.

I Malavoglia è il primo romanzo di un ciclo, il 
ciclo dei Vinti, di cui farà parte Mastro-don Ge-
sualdo, La  duchessa di Leyra (di cui scrive solo 
un capitolo) e i mai scritti L’onorevole Scipioni 
e L’uomo di lusso. Ebbene, la svolta è ormai nei 
fatti: Verga ha voltato definitivamente pagina 
e, da uomo benestante dei ceti alti siciliani, ha 
deciso di dare (paternalisticamente…) voce agli 
umili, alla povera gente, agli emarginati, ai reiet-
ti della società spietata e dominata dalla logica 
e dall’etica borghese del successo, del profitto e 
del denaro. 

Direbbe il Sapegno che la fortuna di Verga, 
come quella di Goldoni quasi un secolo prima, 
è consistita nell’ignoranza della tradizione illu-
stre; il che non significa che Verga non cono-
scesse e non apprezzasse le grandi opere della 
tradizione classica. Le conosceva eccome, solo 
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che egli comprendeva benissimo che per l’Ita-
lia post-risorgimentale occorreva rompere con 
la tradizione classica, occorreva una nuova let-
teratura, occorreva un nuovo modo di fare ro-
manzo, cosa che, del resto, aveva già intuito il 
Manzoni. E, dunque, occorreva rappresentare 
oggettivamente la realtà, darne il documento, 
anche spietato, e, se si voleva (come lui voleva) 
narrare il mondo degli ultimi bisognava adegua-
re lo stile e il linguaggio alla materia narrata. 
Pertanto, nella narrazione verghiana prevarrà la 
tecnica del discorso indiretto libero, che è qua-
si a un passo dal monologo interiore che sarà 
ampiamente utilizzato dai decadenti. Il discorso 
indiretto libero riassume i pensieri del protago-
nista o dei protagonisti (il coro dei popolani di 
Acitrezza) e li espone, il più delle volte, con la mi-
mesi dialettale, cioè con l’imitazione del parlato 
siciliano. In tal modo il benestante Verga è sceso 
tra il popolo, tra la plebe e, per darle voce, attua 
quella che è stata definita la regressione, cioè 
scende al livello dei parlanti del popolo e rinun-
cia all’italiano colto, al linguaggio formale alto, 
rinuncia, insomma, al canone della letterarietà 
che è una caratteristica soprattutto italiana 
che, purtroppo, rende talvolta di difficile lettura 
e comprensione testi di grande valore letterario, 
limitandone la fruizione a livello di massa.

Dunque, i nuovi protagonisti delle opere di 
Verga sono i poveri pescatori o contadini della 
Sicilia (è questo il cosiddetto regionalismo) ma 
sono anche quelli che da poveri diventano molto 
ricchi dopo aver tanto lavorato e accumulato: 
sono gli eroi della roba e del moderno profitto 
capitalistico, magari agrario, come Mazzarò e 
Gesualdo Motta. Tutti, però, poveri e ricchi, sono 
– secondo la poetica di Verga –  dei vinti, de-
gli sconfitti, con un unico destino di infelicità: i 
poveri sono degli sconfitti in senso socio-econo-
mico e i ricchi sono degli infelici e, quindi, an-
che dei vinti, degli sconfitti perché magari don 
Mazzarò, alla fine dei suoi giorni, si avvede che 
tutta la roba accumulata non sa a chi lasciarla e 
se la vorrebbe portare con sé all’altro mondo, e 
perché magari mastro-don-Gesualdo ha voluto 
innestare il pesco sull’ulivo, cioè ha voluto spo-
sare un’aristocratica per fare la scalata sociale 
dopo quella economica. Ma: non si innesta il pe-
sco sull’ulivo, gli aveva detto più di una volta il 
vecchio padre ma lui, testardo, ha voluto sfidare 
il destino, il fato ed è stato punito. Ha sfidato la 

ferrea logica del fatalismo e del pessimismo me-
ridionale di cui era affetto lo scettico Verga, se-
condo il quale, nella vita e nel mondo, domina un 
destino, un fato cieco per cui così è sempre sta-
to, così è e così sarà sempre e ogni possibilità di 
poter cambiare questo doloroso destino fatto di 
sconfitta, di sofferenza e di morte è impossibile. 
Ogni tentativo di hybris, ogni coraggioso tentati-
vo di sfidare, di opporsi a questo cieco fato viene 
inesorabilmente punito con la sconfitta doloro-
sa e anche con la morte più assurda. Nei Mala-
voglia i protagonisti cercano di cambiare la loro  
vita con il commercio dei lupini ma la loro barca, 
la Provvidenza (che appare una provvidenza alla 
rovescia…), viene travolta da una tempesta e il 
mare sarà la tomba di Bastiano, il capo della nu-
merosa famiglia di pescatori che, adesso, avrà 
come punto principale di riferimento il vecchio e 
saggio padron ‘Ntoni. Come se non bastasse, c’è 
anche il debito per l’acquisto dei lupini e la Casa 
del Nespolo viene pignorata…

Siamo a quelli che Pirandello chiamerà gli as-
surdi penosi della nostra esistenza. E in Verga 
ce ne sono più di uno. Si pensi alla storia infelice 
di Gesualdo, homo oeconomicus per eccellenza, 
che da muratore diventa un ricchissimo costrut-
tore di case. Ha tante case e tanti terreni, tan-
ti che non sa neppure lui quanti siano davvero; 
in uno di questi terreni vive da tempo Diodata, 
una donna molto bella che lui ama e da cui avrà 
due figli maschi. Però, Diodata, che sembra ave-
re nelle vene sangue di barone, tanto è bella e 
fine, non può aspirare ad essere ufficialmente la 
sua donna perché è di ceto sociale troppo bas-
so: dovrà restare per sempre la fedele e devota 
amante, tanto devota che quando si rivolge a 
lui con il voscenza, si infastidisce perchè avverte 
che quella devozione lui non la merita, lui che 
ha preferito sposare l’aristocratica Bianca Trao 
per fare la scalata sociale, cioè una donna che 
lo ha sposato solo per i suoi soldi e che non lo 
stima e prova un profondo ribrezzo ogniqualvol-
ta è costretta ad avere con lui un amplesso: si 
fa il segno della croce e chiude gli occhi… Non 
solo ma – e qui siamo a un altro assurdo peno-
so – Bianca, prima di sposarlo, ha avuto una re-
lazione sessuale con un suo cugino perdigiorno 
ed è rimasta incinta. La bambina che nascerà 
(Isabella) non è di Gesualdo e lui non lo saprà 
mai; inoltre, come a dimostrazione che non si 
innesta il pesco sull’ulivo, Isabella appare come 
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ben diversa dal padre, anche lei sembra provare 
lo stesso ribrezzo della mamma e lui, nonostan-
te abbia avvertito la freddezza della figlia, sul 
letto di morte, le lascia il messaggio della roba 
(sintetizzo): proteggila, difendila… tuo marito 
(che sperpera e spende a volontà…) non sa che 
significa fare la roba, ma io lo so… Io so cosa 
significa… E, poi, Gesualdo, ha un forte senso di 
colpa, uno scrupolo di coscienza: sa che ci sono 
i due figli avuti da Diodata (quelli sì, veri figli…) e 
che non può lasciarli senza dar loro qualcosa. E 
del resto quei due, la roba, la pretendono perché 
sanno che il loro vero padre è lui e non l’uomo 
che Gesualdo ha fatto sposare a Diodata come 
copertura… 

Nella Weltanschauung di Verga ci sono tante 
altre cose assurde, paradossali e terribili della 
vita che, spesso, ci fa rivivere attraverso la tecni-
ca dello straniamento, cioè, per es., presentan-
docele come normali quando si sa che normali 
non sono, e chi legge non può non restare al-
quanto destabilizzato e costretto a riflettere e a 
prendere posizione. 

In verità, tutta l’opera di Verga ci costringe 
a riflettere, a riflettere, per es., sul fatto che un 
positivista (perché Verga appartiene alla cultura 
positivista) che, come tale, dovrebbe avere fidu-
cia nel progresso, nella tecnica e anche nel futu-
ro, alla fine si rivela un pessimista e un fatalista 
che sembra non credere affatto nella Modernità 
e, anzi, ne fa una critica spietata e corrosiva. In 
verità, Verga, dopo Rousseau e Leopardi, è il cri-
tico più feroce della Modernità deflagrata con 
la Rivoluzione Industriale che, soprattutto, nella 
seconda metà dell’Ottocento, si è ormai diffusa 
in tutto il mondo occidentale con tutti gli aspetti 
positivi e negativi e le conseguenze e gli effetti 
anche devastanti sulle vite degli uomini. Verga 
si avvede che il mondo moderno è hobbesiana-
mente spietato ed è basato sulla legge del suc-
cesso, del profitto, del denaro e dell’egoismo: 
ogni solidarietà tra gli esseri umani è negata e 
persino tra i poveri c’è, quasi sempre, una finta 
solidarietà. La parola amore, nella sua accezio-
ne più profonda, appare come cancellata dalla 
civiltà industriale e dai suoi pseudo-valori. Il pa-
dre di Gesualdo gli diceva spesso che: ognuno fa 
il proprio interesse e va per la sua strada e che 
così era stato, era e sarebbe sempre stato. È la 
legge fatalistica della vita che, pertanto, costrin-
ge alla conservazione e all’immobilismo sia so-

ciale che politico. E se qualcuno pensa di tradire 
l’ideale dell’ostrica ecco che è destinato a sorte 
crudele, da vinto della vita. E che cos’è l’ideale 
dell’ostrica? È questo: come l’ostrica, resta sal-
damente attaccata allo scoglio per non lasciarsi 
travolgere dalla forza impetuosa del mare, così 
gli uomini debbono restare ben saldamente le-
gati alle loro radici, al focolare domestico e ai 
valori tradizionali se non vogliono essere travolti 
dal mare terribile della vita. Ecco, i valori: è qui 
il vero nocciolo della critica di Verga alla Mo-
dernità. Perché? Ma perché il grande siciliano 
ha compreso appieno che la Modernità uccide 
i veri valori (famiglia, onestà, sincerità, unione e 
solidarietà tra consanguinei come tra estranei, 
ecc.) e li sostituisce con altri che non sono che 
falsi valori. Inoltre, a prevalere sono l’inauten-
ticità della vita, la falsità e l’ipocrisia elevati a 
sistema. (Non è un caso che Verga, sia detto per 
inciso, non abbia mai pensato a sposarsi e ad 
avere una famiglia: evidentemente aveva perso 
ogni speranza e ogni fiducia anche nelle donne, 
magari dopo averne avuta anche più di una…). 
In mezzo a tutto questo, dobbiamo considerare 
che l’influenza delle teorie di Darwin ha il suo 
peso: Verga vede bene che la vita è una lotta 
per l’esistenza e che il più debole, il meno adat-
to è destinato a soccombere, ad essere travolto. 
Siamo al darwinismo socio-economico e, anche 
per questo, Verga è fermamente convinto che i 
poveri e gli ultimi della società debbono accon-
tentarsi della loro situazione e stare ben attac-
cati allo scoglio se non vogliono essere travolti 
in maniera definitiva.

E, dunque, Verga era contro il progresso? A 
una lettura superficiale sembrerebbe  di sì men-
tre a una lettura più approfondita non è proprio 
così. Non è pensabile che Verga al treno pos-
sa preferire il mulo. Piuttosto, egli non amava 
un certo tipo di sviluppo, come dirà di se stes-
so Pasolini quasi un secolo dopo. Il progresso è 
una cosa bella, il problema, però, è come viene 
gestito, quale direzione gli viene fatto prendere, 
quale tipo di sviluppo, insomma, ha questo pro-
gresso. A Verga (come poi a Pasolini) non piace 
il tipo di sviluppo con cui viene fatto procedere 
il progresso. Quel tipo di sviluppo distruggeva 
la civiltà contadina con i suoi grandi e auten-
tici valori, valori che Verga non intende veder 
perduti perché comprende bene che quelli im-
posti da quel tipo di sviluppo non sono positivi. 
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Similmente sarà per Pasolini che, in un diverso e 
peggiorato contesto socio-economico-culturale, 
lamenterà la perdita di quegli stessi sani valori, 
dirà tutto il male possibile della televisione e del 
consumismo, visti come inedite forme di fasci-
smo che hanno portato all’omologazione e alla 
mutazione antropologica degli italiani. 

In conclusione, Verga ha una visione tragi-
ca della vita, dominata da un fato inesorabile 
che tutto mantiene immobile e fermo, un mon-
do in cui, diversamente da Manzoni, manca la 
luce di Dio e la Provvidenza è una Provvidenza 
alla rovescia. Il pessimismo è totale e, volendo 
istituire un paragone, Leopardi finisce per ap-
parire come uno degli autori più ottimisti della 
nostra letteratura. Si tratta di una visione fata-
listica in cui domina il pessimismo tipicamente 
meridionale che davanti a sé non vede altro che 
sconfitta, dolore, morte e anche l’impossibilità di 
ogni reale cambiamento. Una visione duramen-
te criticata da un altro grande scrittore siciliano 
come Leonardo Sciascia che, pure, tanto amava 
il suo conterraneo. Eppure, nonostante questi 
aspetti non condivisibili della visione del conser-
vatore e immobilista Giovanni Verga, non puoi 
non amare un autore così ricco di grandi valori e 
ideali per il quale la grandezza dell’uomo consi-
ste nella virile accettazione del proprio destino. 
E forse egli stesso visse la propria vita da vinto 
e da rassegnato all’impossibilità che un mondo 
così alla rovescia possa mai cambiare. Non è un 
caso che dopo aver scritto tanti libri, Verga si 
chiuderà nel silenzio per vent’anni: approdato 
ormai alla disillusione, al disincanto totale, sente 
di non aver più nulla da dire agli uomini. Comun-
que, il conservatore Verga ha fatto conoscere la 

dura realtà delle plebi del Sud del nostro paese 
e fatto emergere quella che poi sarà definita la 
questione meridionale che, in seguito, risulterà 
sempre più evidente con le famose inchieste di 
fine Ottocento, come quella, per es., di Leopoldo 
Franchetti e Sidney Sonnino.

L’eredità di Verga è enorme. Dicevo, all’inizio, 
che egli è un ponte gettato sul Decadentismo 
e lo abbiamo visto: visione tragica, pessimistica 
della vita, senso della sconfitta, sfiducia nella 
Modernità borghese e positivista, gli assurdi pe-
nosi e i paradossi della vita, ecc. Verga anticipa, 
fa intravedere la frantumazione dei grandi va-
lori, degli ideali e delle certezze che sorreggono 
gli uomini. Gli è ben chiaro che la tecnica e la 
scienza hanno rotto l’incanto del racconto bibli-
co provocando quello che Max Weber avrebbe 
definito il disincanto del mondo. Ma l’erede più 
diretto di una certa poetica non è solo Piran-
dello. La poetica del Verismo, con i suoi canoni 
dell’oggettività dell’opera d’arte e del romanzo 
come documento, avrà come eredi i realisti de-
gli anni Trenta del ‘900 e negli anni ’40 e ’50 gli 
scrittori del Neorealismo (Pavese, Vittorini, Pra-
tolini, Fenoglio, Silone, Bernari e altri) e i registi 
che hanno creato il grande cinema neorealista 
(Rossellini, De Sica, Visconti, Zavattini, ecc.). In-
fine, neorealista in letteratura e in cinemato-
grafia è stato anche quel Pasolini che è stato 
citato più sopra come un erede della critica e 
della contestazione verghiana della Modernità e 
di un certo tipo di sviluppo imposto dalle classi 
dominanti al progresso economico, sociale e cul-
turale. Quel Pasolini che, per puro caso, nacque 
proprio cento anni fa, nel 1922.

*Salvatore La Moglie, scrittore



Todos los pueblos tienen su propio rastro, su 
manera de ser único y aunque pase una vida en-
tera o mil siglos, lo que se hereda no se hurta. 
Cultura y tradición son eslabones de una cade-
na taxinomónica que de principio a fin se unen y 
complementan. 

A Cuba y México los separa el espacio logís-
tico del mar, un Mar Caribe que se mezcla con un 
Golfo para bañar ambas costas, puede que ahí 
este todo, en el misticismo del mar y sus aguas. 
El estado de Veracruz en México y Cuba son ter-
ritorios de una belleza sin igual. Territorios a los 
que une el mar y la rica cultura y tradición de 
ambos pueblos.

La muestra colectiva “Lo llevo en la sangre”, 
es un proyecto que reúne a través de las dife-
rentes manifestaciones de las artes plásticas el 
imaginario, cultura, tradición y contemporanei-
dad del pueblo veracruzano y cubano. 

 
En la galería Emilio Rivero Merlín de Güira 

de Melena, Cuba quedará inaugurada el 25 de 
Octubre del 2022 a las 3.00 pm. dicha exposi-
ción en saludo al 20 de Octubre, Día de la Cul-
tura Cubana y al 212 Aniversario del Grito de 
Dolores, celebrado el pasado 15 de septiembre. 

Curada por el Fotógrafo mexicano y director 
de la Revista Orbe Mx, Adolfo Zárate y la escri-
tora, productora y crítica de arte Yuray Tolenti-
no, por Cuba, la exposición reúne más de una 
veintena de creadores. Por México estarán pre-
sentes, Blanca Vargas, Edgar Noriega, Franci-
sco Ramírez, Hilda Navarro, Juan Manuel Aviña, 
Kyobska Herrera, Margarita Téllez, Nora Lanzie-
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Arte y Mar… en la Sangre
por Yuray Tolentino Hevia
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ri, Roberto Fentanés, Daniel Barbedillo y Adolfo 
Zárate, mientras que el listado cubano lo enca-
bezan los Premios Nacionales de Artes Plásticas 
René de la Nuez (+) y Osneldo García (+), ade-
mas Abenamar Bauta, Adonis Carrera, Elizabeth 
Sánchez, Dania Fleites, Pedro Pérez, Gerlis Álvar-
ez, Daymara Oramas, Oslier Pérez, Joel Rodríg-
uez, Iván Carbonell Guerra (Machuty), Teresita 
Sánchez y Williams González.

 
En una de las salas de la galería estará –

además̶ expuesta una pequeña muestra biper-
sonal, del fotógrafo Adolfo Zárate y al pintor, 
escultor y músico Oslier Pérez La expo preten-
de ser una muestra espejo – reflejo de ambos 
pueblos. Es esta la antesala de un proyecto 
mayor entre ambos artistas.

Al igual que el traje jarocho la guayabera 
cubana tiene de criollo y andaluz. El color blan-
co de la prenda, el pañuelo rojo alrededor del 
cuello, las sayas en las mujeres con adornos son 
puntos comunes que identifican estas prendas 
identitarias de ambos pueblos. 

Bien sabe Adolfo que tanto el son como la 
prenda típica jarocho constituyen las manifesta-
ciones artísticas y culturales que caracterizan a 
los veracruzanos. En sus fotos convergen la ale-
gría, los sueños y la tradición de su pueblo. Liri-
smo y pasión van de la mano en los magistrales 
encuadres y el tratamiento de la luz. El mar sal-
pica de espuma la herencia de sus antepasados 
que defiende este artista del lente.

 
Por su parte Oslier mira desde Cuba y su cam-

po, una Veracruz que tiene sus ojos y tradicio-
nes. Voces que salen de la tierra: el guajiro, el 
gallo, búho, guitarra, caballo,  se escuchan en 
estas fotos donde la guayabera es retomada 
con el misticismo de la leyenda de su nacimien-
to y no como una prenda de turistas y funciona-
rios. Imágenes sonoras que llevan la estética de 
este artista. 

Podrá el espectador mirar a Cuba y tener a 
Veracruz en la espalda, o viceversa, espejo – 
reflejo de dos pueblos hermanos.
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Veracruz y Cuba se unen porque llevamos un 
mar con toda su inmensidad y sus secretos, por-
que nos acompañan nuestros muertos ya sean 

llamados catrinas o eggums, porque la risa, el 
baile, el coraje en la lucha nos identifica; porque 
llevamos en la sangre una América toda.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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gano con la cultura d’impresa, attraverso una 
collezione di opere permanenti di artisti interna-
zionali, ospitati in residenza a Soveria Mannelli;  
un luogo, dunque, di visione, territorio e manifat-
tura che si estende nei 12.500 metri quadrati di 
verde adiacente allo stabilimento produttivo di 
Rubbettino Editore e Rubbettino Print. 

«Il nome “Carta” – è scritto nel Manifesto – 
sottolinea il legame materico che intercorre tra 

In Calabria inaugura Carta, 
il Parco d’arte Rubbettino, 
un luogo di espressione contemporanea

di Mary Attento

Con l’inaugurazione del parco d’arte contem-
poranea “Carta” a Soveria Mannelli, in provin-
cia di Catanzaro, il 25 settembre scorso è sta-
to dato l’avvio ufficiale al cinquantenario delle 
Industrie Rubbettino, forti di “Cinquant’anni di 
idee libere”.  

Celebrando il legame stretto tra la Natura, la 
Carta e l’Azienda, il Parco rappresenta un luogo 
dove i linguaggi dell’arte contemporanea dialo-

Il 25 settembre scorso è stato dato lavvio ufficiale al 
cinquantenario delle Industrie Rubbettino
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il mondo vegetale e quello della produzione edi-
toriale/tipografica, attraverso la trasformazione 
della cellulosa in carta come elemento cardine 
dell’editoria e della tipografia». Parco Carta è 
così il frutto di un approfondito percorso di ri-
flessione che unisce la visione imprenditoriale 
di Rubbettino alla direzione artistica di curatori 
e artisti. Un progetto in divenire che nel tempo 
vuole popolarsi di sempre nuovi progetti d’arte, 
residenze e interventi artistici, come in un ecosi-
stema che si moltiplica e si riproduce e in cui cul-
ture, visioni e linguaggi sono come la linfa che 
nutre tutto ciò che si trova intorno.

Ogni stagione d’arte nel parco sarà guidata 
da nuovi curatori. Alessandro Fonte e Shawnet-
te Poe sono i primi curatori, grazie ai quali l’idea 
del parco d’arte ha preso forma e si è concretiz-
zata in una precisa proposta artistica. 

«Nella visione dei curatori, il parco si configu-
ra come un ecosistema in cui tutte le parti – il 

mondo editoriale e tipografico, la storia azien-
dale e familiare, il portato culturale dell’area, 
le specie vegetali e animali, le opere – interagi-
scono organicamente tra loro e con il sistema 
che le comprende. Le opere, ideate e realizzate 
in questo specifico habitat, ne sono parte inte-
grante, endemiche, radicate, interconnesse tra 
loro e con il contesto in cui sono generate. Al 
centro del progetto è il processo che struttura 
gli interventi artistici tessendo una tela di reci-
proci scambi, conoscenza, interpretazione tra gli 
artisti e il contesto. Al di là delle differenze di 
linguaggio, discipline e mezzi espressivi, gli arti-
sti coinvolti sono accomunati dalla rilevanza che 
questi processi hanno nel loro approccio proget-
tuale», evidenzia ancora il Manifesto, disponibile 
sul sito dedicato (parcocarta.it).

Alessandro Fonte e Shawnette Poe, con Flo-
rindo e Marco Rubbettino, hanno inaugurato le 
opere del primo ciclo: Time Cutouts di Rachele 
Maistrello e Control Beam di Stefan Alber.

Chissà cosa avrebbe detto Rosario Rubbet-
tino – scomparso prematuramente oltre venti 
anni fa – ora che il primo mezzo secolo della sua 
creatura si è aperta con l’inaugurazione di un 
parco d’arte che ha trovato spazio proprio in 
quella grande area verde che aveva voluto rica-
vare attorno alla sua azienda, fondata e portata 
avanti con fatica e sacrificio, conquistando suc-
cessi tappa dopo tappa, pedalando senza mai 
stancarsi sempre in salita, come può essere in 
salita la strada che dalla Calabria conduce ai sa-
lotti buoni dell’editoria nazionale, e contribuen-
do a diffondere, in un Paese legato a un clima 
culturale completamente diverso, le idee e i pen-
satori liberali.

Per questa ragione “Cinquant’anni di idee li-
bere” è il leitmotiv che ha accompagnato il pri-
mo momento di una serie di iniziative volte a ce-
lebrare i primi 50 anni di Rubbettino e guiderà 
anche tutti gli altri eventi che seguiranno.

Oltre al parco di arte contemporanea, “Car-
ta” è anche una collana editoriale di volumi che 
approfondisce il lavoro degli artisti ospitati; per 
ognuno di essi verranno realizzati una monogra-
fia e un taccuino che racconta il processo di ela-
borazione delle opere.

*Mary Attento, giornalista



Nella mitologia greca Apollo era il dio della 
medicina e della poesia; Aristotele stesso soste-
neva la forza guaritrice della catarsi. 

Il rapporto tra medicina e letteratura é sem-
pre stato vivo attraverso scrittori medici illustri; 
ricordiamo per citarne alcuni: F. Rabelais (1494-
1553); T.S.Smollet (1721-1771); O.Goldsmith 
(1730-1774); L.Keats (1795-1891); A.Conan Doy-
le (1859-1930); A.Cechov (1860-1904); W.S.Mau-
gham (1874-1965); W.C.Williams (1883-1963); 
A.J.Cronin (1896-1981); W.Percy (1916-1990), 
ecc.

Redi (1626-1698); Tobino, lo scrittore psichia-
tra di Viareggio e il medico romano Armando 
Patti rappresentano solo tre esempi dei nostri. 
(Talento – Lorenzo editore – To).

La medicina, quindi, è un’arte, meno celeste 
forse della letteratura, più staccata dalle cose 

terrene e dalle corsie, ma che rispecchia certa-
mente in alcuni il bisogno di soddisfare il pas-
saggio dalla materia all’anima, a quell’anima 
universale, di cui ognuno di noi, indipendente-
mente dal ruolo che ricopre, è testimone.

Con tale premessa alcuni si chiederanno, a 
questo punto, che cosa centri l’interrogativo del 
titolo “Emigrazione o immigrazione”.

Il quesito intende rilevare che i due termini 
della questione sono, in sostanza, le facce di una 
stessa medaglia, di una stessa anima che, dietro 
la spinta di una motivazione forte, passa da un 
cerchio all’altro.

L’Italia, paese di anime emigranti, oggi, è di-
ventato il paese di anime immigrate, di extraco-
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Emigrazione o immigrazione?
di Laura Margherita Volante
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munitari; per molti, ciò rappresenta un proble-
ma inquietante, più concreto e visibile di quello 
degli ufo o extraterrestri, i quali - voci autorevoli 
ne affermano l’esistenza - invaderanno, forse, il 
nostro pianeta come fecero i colonizzatori dopo 
Cristoforo Colombo?

Non si vuole qui né volare sulle ali della fan-
tascienza né costruire previsioni autorealizzanti, 
ma solo essere realisti cercando di mettersi da 
diversi punti di osservazione del problema, se si 
vuole affrontarlo ispirandosi ai principi di giu-
stizia per farci costruttori di pace, partendo dai 
punti di unione e non da quelli di divisione.

Qual è il punto di unione se non la persona in 
quanto tale, i cui diritti sono universali, inaliena-
bili e inviolabili: quante carte internazionali de-
clamano i diritti, spesso violati in ogni parte del 
pianeta, soprattutto quelli riguardanti i bambini, 
che sono i nostri figli.

A proposito della persona umana è bene ri-
cordare la lettera enciclica “Pacem in terris”, in-
dirizzata a tutti gli esseri umani di buona volon-
tà da Giovanni XXIII°, sulla pace di tutti i popoli 
da costruire nella verità, nella giustizia, nella 
carità e nella libertà (11 aprile 1963).

L’immigrato è una persona, soggetto di diritti, 
il quale si trova in condizione di gravi difficoltà 
sia economiche sia sociali, perciò in condizioni 
precarie di sopravvivenza è il primo essere uma-
no portatore di diritti, fra i quali emerge il diritto 
all’assistenza sanitaria.

Quando ci si pone in tale ottica, nell’ottica di 
uomini giusti, diventa automatico farsi prossimi: 

spariscono di colpo le complicazioni, produzioni 
della nostra mente, di quella ragione manipola-
trice di emozioni, protettrice da verità scomode 
per pacificare le coscienze, in una sorta di con-
vinta sincerità. 

      
“E chi è il prossimo mio?” 
disse un dottore di legge a Gesù,
volendosi giustificare, 
e Gesù rispose: 
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico…”. 
(Lc 10,23-30a)

La lezione più grande, quindi, che deriva 
dall’incontro con il paziente immigrato riguarda 
la dimensione sociale: la nostra capacità o inca-
pacità di aiutare chi ha bisogno.

“Non c’è umanità senza compassione
e senza pietà…
Perciò questo samaritano sarà sempre uno 
scandalo,
un tormento, un rimprovero
per tutte le religioni inutili sulla terra.
Perciò “Gesù gli disse: va’ e anche tu fa’ lo stes-
so”.
Perché non c’è altro da fare. 
Diversamente l’uomo non si salva.
Né tu né lui.
E il povero dovrà morire; e tu sarai inutile.
Quando non rischi di essere persino dannoso:
pur sognando di cambiare il mondo
e di fare la più grande rivoluzione.
Sono appunto i samaritani che si fermano…
Perciò la creazione continua.
E la terra non sarà distrutta. Speriamo.
(D.M.Turoldo – Amare – edizioni paoline)

*Laura Margherita Volante, sociologa
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Ogni mattina in Italia, al sorgere del sole, un 
professionista dell’arte contemporanea si sve-
glia pieno di sogni e sa che dovrà correre più ve-
loce della realtà o dovrà espatriare. La storiella 
dovrebbe continuare, ma tanto finisce che espa-
tria. Spoiler. Le difficoltà che ogni giorno affron-
tano i lavoratori del settore culturale sono ben 
note e non mi ci soffermerei particolarmente. 
D’altronde noi italiani siamo cresciuti con detti 
come “impara l’arte e mettila da parte” e “con 
la cultura non si mangia”. Quindi passato quel 

momento naïf e inebriante degli anni dell’univer-
sità, dove tutto sembra possibile, iniziamo a ri-
svegliarci alla realtà: ossia che il sogno di diven-
tare liberi professionisti si scontra con la verità 
che siamo “poco professionisti, molto liberi” (cit. 
Alberto Biggiogero durante il processo nel noto 
caso Uva). La maggior parte di noi cambia lavo-
ro, altri decidono di andar via mentre gli stoici 
restano a combattere contro un sistema di muli-
ni a vento. Ogni tanto qualcuno ce la fa, alimen-
tando le speranze delle matricole alle facoltà ar-

No Country for Creative Men

di Francesca Anedda

comunicazione

Intervista all’artista Jerusa Simone che ha sognato di 
vivere e lavorare in Italia e poi si è svegliata
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tistiche. E il ciclo ricomincia. Non racconto nulla 
di nuovo. Mentre poco si narra di quegli animali 
mitologici (artisti contemporanei stranieri) che 
vengono a studiare e lavorare in Italia per vive-
re il sogno del Paese dell’Arte e della Cultura. E 
allora decido di intervistare Jerusa Simone, gio-
vane artista portoghese, che nel 2018 inizia que-
sta avventura a Roma, città d’arte d’eccellenza 
nell’immaginario internazionale.

Ve la presento: Jerusa Simone nasce in Por-
togallo nel 1993 e si forma presso la Escola Ar-
tistica do Porto, specializzandosi in Fine Art and 
Intermedia. Durante questo periodo, nel 2018, 
frequenta l’Accademia di Belle Arti di Roma, cit-
tà nella quale muove i suoi primi passi come ar-
tista indipendente.

Jerusa, come mai hai deciso di venire in Ita-
lia? Fin da quando ho memoria, ho interesse per 
l’arte e la sua storia. Ovviamente questo mi ha 
portata ad amare il patrimonio italiano e in par-
ticolare la città di Roma. L’amore per la cultura 
italiana mi ha spinta a trasferirmi nella Capitale 
nel 2018 per studiare all’Accademia di Belle Arti 
e nella mia testa era chiaro: quello era il luogo 
in cui volevo vivere e lavorare. Durante gli anni 
dei miei studi ho visto che il mio lavoro veniva 
maggiormente apprezzato in Italia rispetto alla 
mia terra natale, il Portogallo, ragion per cui la 
determinazione a portare avanti questo sogno 
si è rafforzata. A quel tempo ero sicura di aver 
finalmente trovato il mio posto nel mondo.

Com’è andata? All’inizio, nell’estate del 2019, 
mi sentivo davvero felice della mia scelta. Sta-
vo vivendo il mio sogno adolescenziale! Facevo 
uno stage in un collettivo di artisti (col suppor-
to economico del programma di stage europeo 
Erasmus+), quindi non pensavo troppo a come 
sarebbe stato il “dopo”. In seguito si è rivelato 
un lavoro impostato e non retribuito che, pur 
non discostandosi dalle modalità lavorative 
dell’artista in tutto il mondo, in Italia pare sia 
una regola in ogni professione relativa a que-
sto campo. Oltretutto mi resi conto che il mondo 
dell’arte contemporanea romana è quasi inesi-
stente. Pare che la città e i suoi abitanti siano 
così ipnotizzati dalla bellezza del suo passato da 
non lasciare spazio per fare entrare aria fresca 
di novità. I progetti che cercano di liberarsi da 
questo ambiente claustrofobico classicista lot-

tano per ottenere apprezzamento sociale finen-
do poi per isolarsi all’interno della loro nicchia. 
Ho potuto constatarlo personalmente col mio 
progetto Muja Collective. Credo che molti artisti 
contemporanei come me (e molti altri professio-
nisti del settore) non sopportino il peso schiac-
ciante dell’antica gloria, unica forma d’arte ac-
cettata, dunque nonostante l’amore per l’Italia e 
per Roma, per la loro vitalità, non abbiamo altra 
possibilità se non quella di andarcene.

Cosa ti ha spinta poi a fare il passo decisivo 
per lasciare Roma e recarti in Svizzera? Pur es-
sendo felice in principio, la situazione è diventa-
ta insopportabile con l’inizio della pandemia da 
Covid-19. Benché mi ci sia voluto del tempo per 
ammetterlo, avevo esplorato tutte le possibilità 
e dato fondo alle mie risorse: non c’erano più 
le condizioni per continuare a vivere in Italia. Il 
passo più importante è stato quello di smettere 
una volta per tutte di idealizzare la figura dell’ar-
tista “povero e inguaiato” nella Città Eterna e 
cercare invece un posto dove poter ripartire se-
riamente con la mia professione. È stato allora 
che Zurigo è diventata una valida alternativa.

Cosa trovi a Zurigo che Roma non può darti 
come artista? Apertura. Penso che una delle dif-
ferenze più evidenti tra queste due realtà sia il 
fatto che le persone a Zurigo sono generalmen-
te più aperte a impegnarsi nell’arte contempo-
ranea su diversi fronti. C’è una scena vivace che 
investe tanto i musei più prestigiosi quanto i pic-
coli collettivi e anche il pubblico è più vario e cu-
rioso di comprendere il lavoro dell’artista, senza 
paura di porre domande.

Analizzando in breve il patrimonio delle due 
città il perché ciò accada diventa quasi ovvio: 
Roma è la culla del Classicismo mentre Zurigo 
del Dadaismo.

Alla fine sono consapevole che non esista un 
luogo perfetto per essere un creativo, un artista, 
ma non mi pento della mia decisione di lasciare 
l’Italia.

Jerusa, ad oggi, lavora a tempo pieno come 
artista in Svizzera ed espone le sue opere in tut-
ta Europa. Sogna ancora di veder realizzata una 
mostra della sua arte a Roma ma, come spesso 
accade a chi ormai è approdato ad altri lidi, con 
la serenità che a disallestimento avvenuto c’è un 
luogo più accogliente a cui tornare.

*Francesca Anedda, storico dell’arte
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“Quitfluencer”: un italiano su tre colpito 
dal fenomeno delle grandi dimissioni

di Arianna Di Biase

La combinazione di un periodo di recessione 
e crisi economica causato dalla pandemia unito 
all’utilizzo esponenziale dei social ha generato 
il cosiddetto fenomeno del quitfluencer. Que-
sto neologismo unisce il verbo “to quit”, inteso 
come licenziarsi e “influencer”, ossia colui che 
con le proprie azioni influenza in maniera mas-
siva il comportamento di più individui. L’analisi 
della multinazionale di gestione e selezione delle 
risorse umane infatti rivela che il 27% dei lavo-
ratori in tutto il mondo cercherà di cambiare po-
sizione nei prossimi 12 mesi e, inoltre, 7 persone 

su 10 ammettono che vedere i propri colleghi 
dare le dimissioni genera un effetto cascata che 
produce un fenomeno di dimissioni di massa. Il 
motivo della nascita di questo fenomeno è da 
mettere in stretta correlazione con l’avvento nel 
2020 della pandemia da Covid-19 che ha porta-
to a una rivalutazione delle condizioni psicolo-
giche e fisiche del luogo di lavoro. Il cosiddetto 
motto “vivere per lavorare o lavorare per vive-
re” è diventato un leitmotiv che ha fatto sem-
pre di più propendere il lavoratore medio per la 
seconda opzione, indice del fatto che lo stipen-

Il neologismo unisce il verbo “to quit”, inteso come 
licenziarsi e “influencer”, ossia colui che con le proprie 
azioni influenza in maniera massiva il comportamento 
di più individui
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dio viene ora valutato in correlazione con altri 
fattori tra cui la flessibilità dell’orario di lavoro 
e l’equilibrio con la vita privata. In aggiunta ci 
sono anche altri fattori scatenanti da non sotto-
valutare tra cui la crisi energetica causata dalla 
guerra ucraina e l’aumento dei prezzi dettato 
dall’inflazione. Questo scenario ha portato così 
le aziende ha dover ripensare necessariamente 
il rapporto qualitativo con i propri dipendenti. Il 
datore di lavoro è diventato così nell’immagina-
rio collettivo una persona preposta a fidelizzare 
il dipendente attraverso un rapporto costruttivo 
di fiducia, teso a garantire sempre nuovi stimoli 
e corsi di formazione, soprattutto ai lavoratori 
più giovani. La teoria tuttavia non corrisponde 
alla pratica e, nonostante numerose aziende 
stiano cercando di attuare strategie di inclusio-
ne e rinnovamento, la realtà dei fatti è ancora 

molto lontana. Dalla primavera del 2020, data 
di inizio della pandemia, soltanto in Italia il nu-
mero dei lavoratori sotto i 40 anni che hanno de-
ciso di licenziarsi è aumentato del 26%. Un dato 
spaventoso che suona come un grido d’aiuto da 
parte del mondo del lavoro, anche perché se è 
vero che non si vive per lavorare, è vero anche 
che l’articolo 4 della nostra Costituzione cita “La 
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto.” Se le condizioni di lavo-
ro vengono a mancare allora questa marea di 
improvvisi licenziamenti è forse il sintomo di una 
vera e propria rivoluzione nel mondo del lavoro, 
un capovolgimento necessario verso un luogo 
di lavoro dove il benessere e produttività sono 
strettamente correlati. 

*Arianna Di Biase, giornalista



Verbum Press

67

Ager Oliva premio come migliore startup 
d’Europa 2022 per impatto ambientale

di Valentina Ughetto

Ager Oliva è una startup Toscana che merita 
di essere nominata in quanto è riuscita con il suo 
progetto di riqualificazione a salvare 4 milioni di 
piante, terreni dal degrado, evitare di incorrere 
in zone agricole con rischi idrogeologici e creato 
nuovi posti di lavoro. Tommaso Dami ha fondato 
nel 2020 AGER Oliva; una visione di sviluppo ver-
de condivisa dai cofondatori Ana Soto respon-
sabile Marketing e Cosimo LunettiContent Cre-
ator. Non solo nel web la startup AGER Oliva è 
attiva da marzo 2021 con le istruzioni presenti 
sul territorio come l’Istituto Diocesano di Pistoia 
che gestisce i terreni a Vinci (FI). Queste siner-
gie hanno permesso di recuperare 600 piante 
nella zona attorno a Montecatini (PT) in un arco 
temporale di cento giorni. Una consapevolezza 
nuova che gli ha permesso di essere riconosciuti 
come professionisti a cui affidare da subito 6 et-
tari sopra la casa museo di Leonardo. In seguito 
gli sono state concesse dal museo di Leonardo 
altre 600 piante. Un successo inarrestabile Che 
è stato riconosciuto anche dal CNA, Legambien-

te, Slowfood. Capaci di realizzare grandi numeri 
con la loro startup in quanto hanno assorbito 
36000 kg di CO2 per 1200 litri di oliva extraver-
gine biologico e biodinamico. Gli uliveti con le 
loro foglioline argentate con i campi tutti puli-
ti per ottenere il massimo del rendimento sono 
preziosi giardini. Un progetto da prendere ad 
esempio come salvaguardia del pianeta che ga-
rantisce il mantenimento della biodiversità e il 
patrimonio ambientale. Conservato l’oro verde, 
una volta ottenuto dalla spremitura delle olive, 
viene conservato in tini d’acciaio offrendo tut-
te le sue proprietà organolettiche. Tutto ques-
to è visitabile e si può assaggiare incontrando i 
responsabili durante i pic-nic in campo. Se poi si 
vuole partecipare attivamente è possibile adot-
tare una pianta e dargli un nome cliccando sul 
sito. Sono tantissime le partecipazioni di chi ha 
donato o adottato una pianta da incoraggia-
re Tommaso Dami a rilasciare in un’intervista: 
“La vendita avviene direttamente verso coloro 
che hanno adottato le nostre piante” e “…sono 

La meraviglia di poter adottare un tesoro tutto green
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i nostri sostenitori e abbiamo quindi deciso da 
quest’anno di offrire a costoro la possibilità di 
acquistare altro olio, oltre a quello prodotto di-
rettamente dalla loro pianta”. Una campagna 
protetta da una visione costante dei droni di Co-
simo Lunetti. Un’attività seguita non solo dagli 

italiani per promuovere e mantenere tradizioni 
agricole e paesaggistiche.  Guardare di nuovo 
campagne rifiorire dopo più di dieci anni di in-
curia è quanto di più bello ci si possa augurare, 
senza contare poter assaporare una bruschetta 
di vero olio d’oliva.

*Valentina Ughetto, scrittrice
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I greci prima dei greci, viaggio nel 
passato remoto della Campania

di Fiorella Franchini

 “Come lieta appare la terra a chi nuota se 
Poseidone infranta gli abbia la nave urtata dal 
vento e dall’onde furiose…” dalla voce di Omero 
giungono a noi gli echi di racconti di mare anti-
chi e, forse, proprio nelle acque del Sinus Cuma-
nus, nacquero avventure epiche e i primi modelli 
dello sviluppo socio-economico e culturale della 
Campania antica e della formazione della cultu-
ra occidentale. Dal 29 settembre al 31 dicembre 
la mostra “I Greci prima dei Greci” rintraccia le 

origini della presenza ellenica nel Golfo di Napo-
li, attraverso un percorso diffuso che compren-
de il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei e il Museo 
Civico di Procida “Sebastiano Tusa”, in colla-
borazione con la Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana 
di Napoli.  Si parte dal Museo Civico di Procida, 
dove emerge il ruolo di Vivara nella media età 
del Bronzo come importante snodo commercia-

Dal 29 settembre al 31 dicembre la mostra “rintraccia 
le origini della presenza ellenica nel Golfo di Napoli, 
attraverso un percorso diffuso 
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le nella rete di traffici marittimi attivi nel bacino 
del Mar Mediterraneo. Fu sull’isolotto che giun-
sero dalla Grecia intraprendenti mercanti mi-
cenei, alla ricerca di materie prime, soprattutto 
metalli. 

Il racconto continua al MANN con un appro-
fondimento sulla civiltà micenea e sui reperti a 
essa riconducibili nel Golfo di Napoli, per poi sof-
fermarsi sulle relazioni tra Egeo e area campana 
nella prima metà dell’VIII secolo a.C. Siamo all’al-
ba della colonizzazione greca in Occidente, che 
prese avvio con la nascita di Pithekoussai, l’o-
dierna Ischia. L’itinerario si conclude al Castello 
di Baia, a Bacoli, dove s’illustra la fondazione di 

Cuma, che rappresenta il definitivo stanziamen-
to sulla terraferma di genti elleniche in Campa-
nia. Fu qui che i Greci impiantarono una vera e 
propria città, rintracciabile in ogni sua parte, l’a-
bitato, la necropoli, i santuari.  Un vero e proprio 
viaggio nel passato remoto della Campania che, 
mettendo in evidenza le relazioni con il mondo 
Egeo prima della colonizzazione greca dell’Italia 
meridionale, sottolinea la centralità dei territori 
campani e del mare partenopeo, prova quanto 
la contaminazione tra i popoli sia alla base dello 
sviluppo sociale fin dagli albori della civiltà. Viva-
ra è la custode delle tracce più antiche di queste 
interazioni commerciali e culturali; i manufatti 



*Fiorella Franchini, giornalista
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provengono dagli scavi archeologici, avviati da 
Giorgio Buchner nei primi anni ’30 e poi ripresi e 
condotti sistematicamente dal 1976 fino ai gior-
ni nostri. La collezione esposta testimonia come 
i navigli provenienti dalle coste della Messenia, 
della Laconia e dell’Argolide, giungevano all’iso-
lotto portando con sé beni di prestigio, collane 
in pasta vitrea e vesti decorate con applique in 
lamina d’oro, ma, soprattutto, grandi vasi da 
trasporto e raffinate coppe e tazzette dipinte, 
brocche di finissima fattura e vasetti contenen-
ti oli profumati. Non bisogna dimenticare che 
l’economia nelle poleis greche era molto svilup-
pata e la richiesta di materie prime e manufatti 
considerevole e diversificata. Oltre al grano per 
il sostentamento della popolazione i greci dove-
vano procurarsi il legname necessario per la co-
struzione delle navi nonché metalli e minerali per 
sostenere l’esercito e le opere pubbliche. Grazie 
a un oculato esercizio della diplomazia politica, 
riuscirono a rendere le rotte sicure dagli attacchi 
dei pirati e a stringere alleanze convenienti con 
i paesi con i quali facevano scambi e accordi. I 
mercanti greci erano molto abili e seppero cre-
are grandi ricchezze esportando i prodotti che 
in Grecia abbondavano e che erano apprezza-
ti in tutto il Mediterraneo, come l’olio, richiesto 
non solo per uso alimentare ma utilizzato anche 
come combustibile per le lampade, nella concia 
delle pelli e nella lavorazione dei metalli, il vino 
e il miele, i vasi di Corinto e Atene, i tessuti di 
Cos. Tra i reperti esposti vi è una giara di tipo 
cananeo di provenienza levantina o mediterra-
neo-orientale che conteneva olio vegetale aro-
matizzato con erbe aromatiche che documen-
ta una probabile rete trans marina che doveva 
collegare, attraverso una serie di scali intermedi 
nord-africani e siciliani, l’area levanto-cretese e 
del Delta del Nilo con il canale di Sicilia e con il 
basso Tirreno. 

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
nelle sale delle sezioni Preistoria e Protostoria e 
Isola d’Ischia, i manufatti in allestimento perma-
nente dialogano con alcuni reperti mai esposti 
sinora.  

Il percorso prende avvio con l’introduzione 
dedicata alla civiltà micenea e propone tre vasi 
micenei rinvenuti in area egea, appartenenti al 

ricchissimo patrimonio “sommerso” del MANN, 
acquisiti tra fine Ottocento, quando l’allesti-
mento delle collezioni era legato a criteri di tipo 
enciclopedico. Fu Vittorio Spinazzola, allora di-
rettore dell’Istituto e degli scavi di antichità a 
Napoli, a commissionare nel 1894, in Grecia, 
l’acquisto di due piccole giare a staffa insieme 
a pochi altri manufatti. Fra i reperti mai espo-
sti rientrano interessanti materiali provenienti 
dal sito dell’età del Bronzo recente di Afragola 
e concessi in prestito dalla Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area me-
tropolitana di Napoli: tredici vasi d’impasto, un 
vaso e quattordici frammenti di ceramica di tipo 
miceneo, due fibule in bronzo. In mostra anche 
alcuni manufatti di provenienza egea, apparte-
nenti a corredi funerari dalle necropoli di Capua 
e Cuma che confermano i costanti contatti tra 
Grecia e Campania nella prima età del Ferro. 
Conclude l’itinerario, un focus sull’isola d’Ischia 
e sulla nascita di Pithekoussai, inizio della colo-
nizzazione greca in Occidente.  Se a Procida si 
sviluppa l’inizio del percorso, nei Campi Flegrei il 
racconto si concentra sulla fondazione di Cuma, 
che rappresenta il primo stanziamento definitivo 
dall’Ellade in Italia meridionale e mostra il pro-
gressivo strutturarsi della città dal punto di vista 
spaziale, fortificazioni, sepolture, santuari, e an-
che sociale, le manifestazioni di potere, di ran-
go, di ricchezza, in “ un’area in cui le popolazioni 
coinvolte diventeranno presto non più greche, 
indigene o etrusche, ma campane.”  Una mostra 
da assaporare come un ricordo originario ram-
mentando quegli antichi marinai convinti che 
una volta imbarcati in un viaggio in mare l’uomo 
non appartenesse più a se stesso ma a Poseido-
ne di cui temevano l’ira, ricordando quelli che 
non arrivarono, i pochi che “sfuggirono al mare 
nuotando e toccaron la riva, e molta e densa 
salsedine incrosta la pelle, e scampati da morte 
a terra vengon allegri…”, quelli che ripartirono 
verso la Madre Patria che è madre e patria an-
che nostra, quelli che restarono e mischiarono il 
proprio sangue per costruire un nuovo mondo 
che oggi è antico e imperituro come le favole 
che raccontarono di bocca in bocca, di porto in 
porto, di poeta in poeta.
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Un libro per sognare
di Nicoletta Romanelli e Jean-Pierre Colella

Il libro “Filastrocche tutto l’anno” di Nicoletta Romanelli e Je-
an-Pierre Colella (Tabula Fati), ha vinto il primo premio nella sezio-
ne: Poemetti in versi nell’VIII edizione (Roma 2021) del Premio In-
ternazionale d’Eccellenza “Città del Galateo -Antonio De Ferraris”. 

“Filastrocche tutto l’anno” nasce dall’idea degli autori di creare 
un simpatico ponte tra storia e innovazione, offrendo al lettore sug-
gestivi scorci di antiche memorie attraverso il ritmo giocoso della fi-

lastrocca ed il brio del fumet-
to. Gli autori, appassionati di 
tradizioni e folklore abruzze-
se, si ispirano alle atmosfere 
fiabesche di un passato mai 
dimenticato. 

Nel progetto editoriale 
gli autori hanno voluto ispi-
rarsi ai vecchi sussidiari di 
un tempo, scanditi dal ritmo 
delle stagioni e delle festivi-
tà dell’anno. Il titolo rappre-
senta un omaggio al re delle 
filastrocche e della fantasia, 
Gianni Rodari, che ha popo-
lato di rime e vivide figure 
l’immaginario dei bambini di 
ieri e di oggi.

“Filastrocche tutto l’an-
no” è una piacevole lettura 
che strizza l’occhio alla tra-
dizione contadina, per tene-
re vivo nel cuore dei grandi 
il ricordo di un tempo perdu-
to e per far conoscere ai più 
piccini la bellezza del mondo 
dei nonni fatto di feste, cibi e 
personaggi sedimentati nella 
leggenda.

In un’epoca storica che 
macina e consuma prodotti 
ed emozioni, il libro rappre-
senta un ancoraggio ad una 
storia che necessita di essere 
custodita e trasmessa come 
prezioso tesoro per le futu-
re generazioni. Non a caso 
il mezzo scelto è quello della 
filastrocca, che si presta ad 
essere facilmente memoriz-
zato in virtù della musicalità 
dei suoi versi. Imparare a me-
moria contribuisce a recare 
memorie di qualcosa ed a 
conservare traccia di antiche 
vestigia da percorrere e riper-
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correre, attraverso il valore pedagogico e socia-
le che esse trasmettono. 

Il libro sussume un coacervo di tradizioni, 
racconti, suggestioni ed emozioni in una sorta 
di delicato scavo archeologico della tradizione 
abruzzese raccolta dalla viva voce di nonni e zii.

Inoltre il libro concretizza un paziente percor-
so di ricerca, che nel 2006 e 2007 ha impegnato 
gli autori, nella realizzazione di due mostre le-
gate al Capetiémpe, antico capodanno peligno, 
presentato al pubblico sempre in chiave fumet-
tistica. 

La filastrocca dialettale “Halluìne e Cape-
tièmpe” (con le illustrazioni che possiamo ammi-
rare nel medesimo articolo) è quella alla quale 
gli autori sono più affezionati. “Halluìne e Cape-
tièmpe” racconta ai bambini di oggi, che festeg-
giano Halloween senza conoscere le origini sto-
riche di tale ricorrenza, che i loro nonni abruzzesi 
celebravano il Capetièmpe, folkloristica tradizio-
ne di matrice cristiana, ispirata al culto dei de-
funti e dei santi. 

Nella prima illustrazione possiamo osservare 
i due protagonisti del poemetto “Capetièmpe”, 
una buffa zucca antropomorfa dalle corna aguz-
ze (che indossa una tunica azzurra), al suo fian-
co un personaggio complementare “Halluìne” 
sempre appartenente alla stessa famiglia di 
frutto, dallo sguardo da bricconcello e con il 
sorriso formato da un unico dente (vestito con 
abito violetto). Halluìne è la deformazione dia-
lettale dell’Halloween “americano”, mentre Ca-
petièmpe è una tradizione abruzzese. L’autore 
dei disegni, ha preso spunto da diverse fonti. 
Anzitutto dall’intramontabile Geppo, per quanto 
riguarda l’umorismo dantesco, poi per le fattez-
ze, si è tenuto conto del “2 mele o poco più” 
appartenente all’immaginario dei Puffi. E per fi-
nire, per quanto riguarda i colori si è cercato di 
omaggiare i toni giocosi del pittore Matisse.

Obiettivo della filastrocca “Halluìne e Cape-
tièmpe”, che racchiude in sé l’essenza stessa di 
tutto il libro, è quella di narrare le origini della 
tradizione nostrana, che affonda le radici in miti 
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e leggende popolari, per coglierne la ricchezza 
ed il valore, per guardare al passato per proiet-
tarsi in un futuro carico di aspettative e possibi-
lità, senza dimenticare l’importanza delle cose 

che appartengono ad universi così distanti ep-
pure tanto vicini nel cuore di chi legge ed ascolta 
con orecchie attente, antiche parole ripiene di 
saggezza e  suggestioni.

*Nicoletta Romanelli, docente
*Jean-Pierre Colella, docente
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La più bella Italia nel Mondo: 
italiani a New York

di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Il rientro dall’estero a L’Aquila, 
l’antica bellezza della città, la serenità del tem-
po ordinario e l’incanto della natura d’ottobre, 
dispensano quella necessaria quiete per riordi-
nare pensieri ed emozioni. Servono un paio di 
giorni per riconquistare la quotidianità ed ap-
prestarsi a scrivere il racconto dei giorni a New 
York. Oggi è stata una bellissima giornata lucen-
te d’azzurro, giunta ormai all’ora che volge al 

tramonto, quando la sua maestà il Gran Sasso 
con l’erta di roccia del Corno Grande s’incendia-
no di rosso alla luce del sole calante. E’ questo 
il tempo di benessere per iniziare il racconto. 
Ero giunto a New York il pomeriggio di sabato 
8 ottobre con un volo ITA. Lunga fila agli spor-
telli dell’immigrazione, un’ora e mezza, poi il taxi 
mi porta dal mio ospite, Mario Fratti, un “gio-
vanotto” di 95 anni che non consente deroghe 

Il racconto della missione di Goffredo Palmerini nella 
Grande Mela, tra curiosità e italiani di talento
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al suo concittadino aquilano. La sua bella casa 
sulla 55^ Strada dev’essere sempre mia tempo-
ranea dimora. Cosicché diventa un cenacolo: di 
amicizia, affetti, ricordi, narrazioni. E di aggior-
namenti sulla amata sua città, L’Aquila, dov’egli 
nacque il 5 luglio 1927 e che resta nel suo cuo-
re, quantunque vi abbia vissuto solo i suoi primi 
vent’anni. Gli altri li ha vissuti a Venezia per gli 
studi alla Ca’ Foscari, poi quelli del primo matri-
monio che gli ha dato due figli, Barbara e Mirko, 
quindi dal 1963 a New York, dove ha vissuto e 
vive la fiorente stagione di docente universita-
rio, prima alla Columbia e poi all’Hunter College, 
e di drammaturgo. A casa Fratti mi aspettano 
Valentina, nata a New York dal secondo suo ma-
trimonio, e Piero Picozza – romano, vive e lavo-
ra nella Grande Mela da una quarantina d’anni 
– che di Mario è amico carissimo. Con Mario è 
subito una rimpatriata. In buona ripresa, dopo 
un’accidentale caduta in casa, ci raccontiamo 

storie dell’Aquila, di antiche sue amicizie, di re-
centi fatti straordinari come la visita pastorale 
di Papa Francesco alla città per la Perdonanza, 
l’antico giubileo donato agli aquilani da Celesti-
no V nel giorno dell’incoronazione al soglio pon-
tificio nella Basilica di Santa Maria di Collemag-
gio, il 29 agosto 1294. Questo della rimpatriata 
è il rito che più lo intriga ogni volta che gli faccio 
visita, ancor più atteso per via di quasi tre anni 
di pandemia. 

E’ una bella casa-museo la dimora di Mario 
Fratti, all’ultimo di 15 piani d’un palazzo primo 
‘900 rivestito di mattoni, circondato da svettan-
ti architetture di cristallo cui si sono aggiunti, 
negli ultimi anni, arditi grattacieli a ridosso del 
Central Park sud, splendenti nella loro altezza 
da vertigine. L’appartamento è pieno di targhe, 
trofei, premi e riconoscimenti al drammaturgo, 
locandine teatrali in varie lingue e località del 
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mondo, quadri, graziosi ninnoli, aquile e cavalli 
di metallo, legno e ceramica. Molti dei ritratti, ad 
olio o disegni e incisioni, riguardano il suo volto, 
come pure una scultura in bronzo assai espressi-
va. Pareti intere con libri di teatro e le sue nume-
rose opere pubblicate in diversi idiomi (le com-
medie di Fratti sono tradotte in 21 lingue). E poi 
tanto materiale a stampa di Nine, il suo famoso 
musical premiato con ben 7 Tony Award, l’oscar 
del teatro. Insomma, è l’ecosistema d’un grande 
commediografo qual è Mario Fratti per il teatro 
mondiale. Ma non solo. La casa racconta, attra-
verso foto e ricordi, l’altra grande figura che fino 
all’alba del 1993 – deceduta il primo gennaio a 
69 anni d’età – ha condiviso con Mario la vita, 
l’amata consorte Laura Dubman. Nata a San 
Francisco, già bambina prodigio che aveva te-
nuto il primo concerto a 5 anni, era pianista di 
raro talento. S’era formata sotto la guida di Ar-
thur Rubinstein, un gigante del pianoforte. Tutti 
i critici musicali le predicevano un brillante futu-
ro di concerti. L’attendevano anni di successo, 
com’era già accaduto in concerti tenuti a San 
Francisco, New York, Parigi. Ma Laura aveva 
poi preferito dedicarsi all’insegnamento, come 
istruttrice di tecnica pianistica. Rubinstein stes-
so gli affidato la formazione musicale dei suoi 
figli. Poi Laura aveva cominciato, nel 1940, alla 
Metro Goldwin Mayer ad insegnare ad attrici e 
attori le giuste posture al piano e lì aveva cono-
sciuto Katharine Hepburn. Sarebbe nata tra loro 
una forte e duratura amicizia, consolidatasi in 
una quarantennale corrispondenza. Casa Fratti 
conserva gelosamente il pianoforte a coda che 
l’attrice donò a Laura, sua insegnante. Diverse 
grandi foto della Hepburn, con dediche autogra-
fe a Laura o a Mario, sono esposte alle pareti 
di casa Fratti. Dalla storia d’amore tra Laura e 
Mario, due forti personalità, nacque Valentina 
– stupefacente la somiglianza alla madre –, ora 
affermata autrice e regista teatrale. Casa Fratti 
racconta anche un’altra singolarità: le finestre 
guardano quelle dell’appartamento gemello, al-
lora abitato da Tennessee Williams. Mario con-
versava con lo scrittore attraverso gesti di salu-
to dalla finestra e brevi colloqui negli incontri sul 
pianerottolo dell’ascensore, fin quando lui risie-
dette in quel palazzo, prima di trasferirsi all’Ho-
tel Elysée, dove abitò e dove il 25 febbraio 1983 
fu trovato morto. 

Domenica 9 ottobre, alla Cerimonia di Pro-
clamation - su cui ho già riferito nel precedente 
report - ho potuto incontrare e salutare Jose-
phine Maietta, presidente dell’AIAE, Peter Sega-
lini, presidente del National Council of Columbia 
Associations, il prof. Joseph Scelsa, fondatore 
e presidente dell’Italian American Museum, ora 
ampliato nell’intero palazzo al 155 di Mulber-
ry Street rispetto all’originaria sistemazione a 
pianterreno, l’imprenditore e filantropo Ange-
lo Vivolo, presidente della Columbus Heritage 
Coalition, Elisabetta Calello, per tutti Lisa, già 
funzionaria del Consolato Generale ed ora infa-
ticabile operatrice in molte associazioni cultu-
rali e sociali nella Grande Mela. Ho conosciuto, 
dopo la cerimonia, il Console Generale d’Italia 
dr. Fabrizio Di Michele, da un anno alla guida 
del Consolato più ambito nel mondo e assai sti-
mato dalla comunità italiana e dalle istituzioni 
americane. Mi sono concesso, dopo la cerimonia 
al Columbus Circle, una passeggiata in Central 
Park. E’ sempre frequentato, ma di domenica 
è davvero un’altra cosa per presenze: famiglie, 
bambini che giocano, chi fa footing e chi si gode 
il sole sugli speroni di granito scuro che si ergo-
no dai prati smeraldo. Stupendo è l’acceso ven-
taglio di colori del foliage. Intriga nell’immenso 
parco questo pullulare di vita, lo straordinario e 
involontario spettacolo di varia umanità che si 
può osservare nei viali, lungo il Central Park Mall 
e alla Bethesda Fountain. Lunedì 10 ottobre è 
stata giornata piena con la Parata del Colum-
bus Day, della quale ho già ampiamente riferito 
con l’altro articolo.

Dedico la mattinata di martedì 11 ad un giro 
di telefonate e a rispondere ad inviti e messaggi. 
Chiamo Domenico Accili, professore alla Colum-
bia University. E’ direttore del Russ Berrie Pa-
vilion, prestigioso Centro di Ricerca sul Diabete 
e sull’Endocrinologia. Aquilano d’origine, studi 
all’Università La Sapienza di Roma e al Policlini-
co Gemelli, quindi negli Stati Uniti presso il Na-
tional Institute of Heath di Bethesda (Maryland) 
dove è stato capo della sezione Child Health, 
quindi a New York docente nella Facoltà di 
Medicina e primario al Columbia Presbiterian 
Hospital. Insigne cattedratico e ricercatore, è 
spesso in giro per il mondo, frequentemente in 
Giappone. Per i suoi meriti il Consiglio Regiona-
le d’Abruzzo nel 2016 gli ha conferito il più alto 
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dei riconoscimenti. Mimmo, così lo si chiama in 
famiglia e tra amici - sono stato molto legato al 
padre Achille Accili, Senatore della Repubblica 
per cinque legislature - mi dice che l’indomani 
ha un impegno a Boston, ma concordiamo un in-
contro per giovedì a metà giornata. Una telefo-
nata doverosa a Maria Fosco, dirigente del Que-
ens College, molto attiva nella comunità italiana 
di New York. Quest’anno non è stato possibile 
programmare un incontro con l’associazione Or-
sogna MAS di Astoria, della quale è esponente 
di spicco. Tuttavia mi informa sulle ultime novità 
e attraverso lei trasmetto il mio saluto all’inte-
ra comunità abruzzese. Incontro Franco Borrelli, 
caporedattore di Oggi 7, magazine del quotidia-
no America Oggi, giornale con il quale da anni 
collaboro. Parliamo di varie cose e delle nostre 
famiglie, di figli e nipoti, abbiamo la stessa età. 
Infine Borrelli mi chiede se posso scrivere un re-
portage sul Columbus Day per il numero di Oggi 
7 in uscita domenica 16. Volentieri gli confer-
mo disponibilità, anche se i tempi sono stretti e 
comportano un cambio d’agenda. Salta la par-
tecipazione presso Gracie Mansion, alle 18, alla 

cerimonia di Proclamation del Sindaco di New 
York, Eric Adams. C’è da scrivere fino a tarda 
notte e poi scegliere le foto più significative a 
corredo dell’articolo. Lo invio a Borrelli nei tempi 
previsti per l’impaginazione.

Nella mattinata di mercoledì chiamo Laura 
Benedetti per un saluto e per dirle che questa 
volta non potrò andare a Washington, sono po-
chi i giorni a disposizione. Mi informo sulle sue 
attività. Laura è tornata nuovamente a rivestire 
la carica di direttrice del Dipartimento d’Italia-
no della Georgetown University, uno dei pochi 
dipartimenti di italiano indipendenti negli Stati 
Uniti e uno dei più grandi. In questo rinnovato 
ruolo Laura si propone di creare nuovi legami 
tra il suo dipartimento e organizzazioni italia-
ne, soprattutto grazie a un programma di stage 
estivi. Uno di questi accordi, appena concluso, 
permetterà a uno studente o studentessa del 
suo ateneo di trascorrere un mese a L’Aquila l’e-
state prossima, per svolgere un’esperienza for-
mativa nell’ambito delle attività promosse dalla 
Associazione “Donatella Tellini” - Biblioteca del-
le Donne. Mi congratulo con lei perché proprio il 
giorno prima è uscito A Country of Paper, versio-
ne inglese del suo romanzo Un paese di carta, 
pubblicato da Pacini nel 2015. L’idea d’una ver-
sione inglese è stata ispirata da un’iniziativa del-
la prof. Donatella Melucci, collega di Laura a Ge-
orgetown, che ha scelto Un paese di carta quale 
testo centrale d’un suo corso di traduzione. Il 
lavoro della professoressa e dei suoi studenti 
ha fornito a Laura una base su cui operare 
numerosi tagli, aggiunte e modifiche. A Country 
of Paper deve dunque essere considerato una 
riscrittura di Un paese di carta, piuttosto che 
una semplice traduzione, sull’esempio di Ama-
ra Lakhous che redige diverse versioni dei suoi 
romanzi a seconda della lingua prescelta. Dedi-
cato a “L’Aquila, my city of paper”, la versione 
inglese del romanzo mantiene al centro della 
narrazione il complesso rapporto di tre gene-
razioni di donne con le proprie origini e con la 
storia aquilana. Ringrazio Laura Benedetti per le 
feconde relazioni che mantiene con la sua città 
d’origine.

Giovedì 13 in metro mi reco ad Harlem al Russ 
Berrie Pavilion per incontrare il prof. Accili. Sono 
le 12:30 quando arrivo davanti al suo ufficio. 



79

Verbum Press

Mi vede, mi viene incontro. C’è grande amicizia 
tra noi, l’abbraccio è forte e sincero. Ci erava-
mo visti l’anno scorso in ottobre a L’Aquila per 
il Centenario della nascita del Sen. Achille Accili. 
Fui uno dei relatori al seminario di commemora-
zione, tenuto all’Auditorium del Parco alla pre-
senza dei figli del Senatore: Maria Assunta, già 
Ambasciatore d’Italia a Budapest e poi presso 
le rappresentanze ONU a Vienna, Giulio, Berna-
dette e appunto Mimmo. Abbiamo parlato dei 
terribili mesi della pandemia, del lavoro dei 40 
medici della divisione ospedaliera che Mimmo 
dirige in quella zona di New York densa d’im-
migrati centroamericani che anche per motivi 
economici hanno avuto problemi a proteggersi 
dal Covid. C’è stato il tempo per un lunch nelle 
vicinanze. Siamo passati davanti al locale dove 
il 21 febbraio 1965 fu assassinato Malcom X, ri-
cordando le sue lotte per i diritti civili. Nel pome-
riggio, dopo la pioggia della mattina, preferisco 
restare in casa con Mario e Valentina. Abbiamo 
tante cose da raccontarci, anche sull’interessan-
te progetto che Valentina sta studiando, che 
approderà in una sua pièce teatrale. Venerdì 
14 è tornato il sereno. La giornata è dedicata 
ad una visita al Ground Zero Memorial, luogo 
della tragedia dell’11 settembre 2001, che fece 
2.753 vittime nel crollo delle Torri Gemelle. Due 
singolari fontane di marmo scuro richiamano le 
piante dei due grattacieli. Sulle balaustre che 
le contornano i nomi delle vittime. Belle le ar-
chitetture della ricostruzione. L’altissimo One 
World Trade Center richiama alla memoria le 
Twin Towers. Resto in silenzio davanti al luogo 
che ricorda le vittime dell’attentato. C’è anche lo 
shopping, al Macy’s e sulla Quinta Avenue: i miei 
nipotini Chiara, Francesco e Ilaria meritano un 

regalino dal nonno. Di rientro trovo il messaggio 
di Eleonora Pieroni, moglie dello stilista Domeni-
co Vacca che opera su New York. Lei di Foligno, 
assai versatile, è modella, presentatrice e recen-
temente anche impegnata in una piccola parte 
nel film “Dante” di Pupi Avati. Viene a salutare 
Mario, che conosce da anni. La sua casa è a un 
centinaio di metri, sulla stessa strada. Ci siamo 
conosciuti a Roma l’anno scorso, in un evento 
culturale organizzato da Massimo Lucidi nel pa-
lazzo vaticano di San Carlo ai Catinari. 

In serata la visita a Mario di Vittorio Terraci-
na. Figlio di genitori ebrei romani sopravvissuti 
alla Shoah, pittore astratto, vive a New York dal 
1978 ed è un grande amico di Fratti. Animo in-
quieto, Vittorio ha girato il mondo e la sua vita 
è davvero un romanzo. Negli anni ’60 viaggia in 
tutta Europa e nel ’70 si ferma a Londa, dove 
resta fino al 1975. Un anno dopo parte alla ven-
tura in Messico, Guatemala, El Salvador, Pana-
ma, Colombia, Ecuador, Brasile. Poi in India e 
Nepal, fino a fermarsi a New York. Empatico e 
ironico, facciamo subito amicizia, mi sembra di 
conoscerlo da una vita. Passiamo un paio d’o-
re di buonumore, insieme con Mario e Piero. 
Domenica 16 è il mio giorno di partenza. Piero 
si cimenta bene in cucina e prepara un ottimo 
pranzo all’italiana, occasione di saluti e promes-
se. Mario mi chiede quando tornerò a trovarlo, 
annuiscono Valentina e la sua amica Anna. Pro-
metto una visita per l’anno venturo. Nel pome-
riggio un taxi mi porta al JFK Airport, infilando 
Queensboro Bridge mentre il sole genera riflessi 
incandescenti sull’East River. A sera il volo per 
Roma, nella beatitudine delle emozioni vissute.

*Goffredo Palmerini, giornalista



Rita Pacilio (Benevento, Italia. 1963) es poe-
ta, escritora, socióloga, mediadora familiar. Se 
ocupa de poesía, crítica literaria, metateatro, 
ensayos, literatura infantil y de vocal jazz. Direc-
tora de la marca Editorial RPlibri y Presidenta de 
la Asociación de Arte y Conocimiento.

Una de sus más recientes publicaciones de 
poesía es: “Los imperfectos son gente extraña”, 
publicado por la editorial colombiana Papel y 
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di Elisabetta Bagli

Rita Pacilio, la poesía que va más allá del alma

Lápiz. Sus obras han sido traducidas a nueve 
idiomas.

Rita Pacilio (Benevento, Italia. 1963) è poeta, 
scrittrice, sociologa, mediatrice familiare. Si oc-
cupa di poesia, di critica letteraria, di metatea-
tro, di saggistica, di letteratura per l’infanzia e di 
vocal jazz. Direttrice del marchio Editoriale RPli-
bri è Presidente dell’Associazione Arte e Saperi. 
Una delle sue più recenti pubblicazioni di poesia 
è: “Gli imperfetti sono gente bizzarra”, pubblica-
to dalla casa editrice colombiana Papel y Lápiz. 
Le sue opere sono state tradotte in nove lingue.

El ser humano es imperfecto por naturale-
za, aunque anhela esa perfección que sabemos 
que no existe. Existe el perfeccionismo, que es 
el motor que empuja al hombre a continuar en 
su misión terrenal. Al abordar sus imperfeccio-
nes, el hombre evoluciona valientemente hacia 
esa libertad que regala la conciencia de uno mi-
smo. Avanzar, superarse siendo siempre sincero, 
mantener su propia esencia, su propia diversi-
dad, su propio ser extraño constituye la fuerza 
de aquellos que no pueden evitar comunicarse 
expresándose a través de esa mente visionaria. 
A menudo, su interpretación particular del mun-
do es la única salida que les queda para escapar 
de la lógica convencional, para seguir siendo ún-
icos.

Rita Pacilio describe todo esto en su original 
e interesante recorrido a través del cual nos 
muestra los lugares de su particular viaje por un 
mundo formado por extrañas vidas que encajan 
entre sí de manera inusual, devolviendo al hom-
bre su integridad.

Traducir “Los imperfectos son gente extraña” 
ha sido una gran experiencia para mí, un trabajo 
que me ha llevado a contemplar un mundo com-
pletamente desconocido, brindándome la opor-
tunidad de enriquecer mi alma y permitiéndome 
descubrir los diversos matices de la psique hu-

Rita Pacilio, la poesia che va oltre l’anima
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mana, comprendiendo lo maravilloso que es el 
hombre... siempre.

L’essere umano è imperfetto per natura, seb-
bene aneli a quella perfezione che sappiamo ine-
sistente. Esiste il perfezionismo, ovvero il motore 
che spinge l’uomo a continuare nella sua mis-
sione terrena. Nell’affrontare le sue imperfezioni 
evolve coraggiosamente verso quella libertà che 
dona la consapevolezza di sè. Andare avanti, 
migliorarsi essendo sempre veri, mantenendo la 
propria essenza, la propria diversità, il proprio

essere bizzarri costituisce il punto di forza 
di coloro che non possono far altro che comu-
nicare esprimendosi attraverso quella mente 
visionaria. Spesso, questa loro particolare inter-
pretazione del mondo è l’unica scappatoia che 
rimane loro per evadere dalle logiche convenzio-
nali e rimanere unici. Rita Pacilio descrive tut-
to ciò nel suo percorso originale e interessante 
attraverso il quale ci mostra le stanze del suo 
particolare viaggio attraverso un mondo fatto di 
vite bizzarre che si incastrano in modo inusuale 
restituendo all’uomo la sua integrità. Tradurre 
“Gli imperfetti sono gente bizzarra” è stata una 
grande esperienza che mi ha portato ad affac-
ciarmi su un mondo a me conmpletamente sco-
nosciuto, dandomi l’opportunità di arricchire la 
mia anima facendomi scoprire le varie sfumatu-
re della psiche umana, fancendomi capire quan-
to sia meraviglioso l’uomo... sempre.

He hablado con tu cuerpo fraterno
atrapado en la lluvia que lava
alzado rugidos extenuados
para petrificar los momentos.
En esta piel nos sentimos apretados
causa dolor en la pupila marrón
Lo sé, tú sabes cómo descoser la tierra
una gran ola en nuestro campo.
Renacido del poco movimiento
cada momento se convierte
la línea que no forma triángulos
una imagen que permanece en el centro.
Así que te protejo de los rumores
y miro el signo de las palabras
aquí te dejo queja enferma
guardiana de huesos purpúreos.
No cambies el olor del techo.

Ho parlato al tuo corpo fraterno
conficcato nella pioggia che lava
sollevato ruggiti sfibrati
per pietrificarne i momenti.
In questa scorza ci sentiamo stretti
provoca dolore la bruna pupilla
lo so, tu sai scucire la terra
una grossa onda sul nostro campo.
Rinascere dal poco movimento
ogni istante si converte
la riga che non fa triangoli
un’immagine che resta al centro.
Così ti riparo dalle voci
e fisso il segno delle parole
qui ti lascio lamento malato
custode di ossa imporporate.
Non cambiare l’odore al soffitto.

Los he visto avanzar con la cabeza inclinada
venir en vuelos bajos de pájaros
sangre marrón en la mano, las uñas
y
entre las rodillas el agua clandestina.
Los he visto sin Dios, sin palabras
con lágrimas secas de rabia lúgubre
sollozando el amén de los pechos desnudos
al hijo fallecido.
Los he visto absortos, perdidos, solos.
Llevaban en los ojos las espinas del mundo
con decencia y con un aguijón en el corazón.

Li ho visti avanzare a testa china
venire avanti a voli bassi di uccelli
in mano il sangue castano, le unghie
e
tra ginocchia l’acqua clandestina.
Li ho visti senza Dio, senza parole
con lacrime asciutte di rabbia luttuosa
singhiozzare l’amen di seni spogliati
al figlio trapassato.
Li ho visti assorti, smarriti, soli.
Portavano negli occhi i rovi del mondo
con decenza e con il pungolo nel cuore.

*Elisabetta Bagli, poetessa, scrittrice
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ampio respiro, attraverso cui l’Autore ha inteso 
veicolare le sue idee-forza, i suoi valori e le sue 
riflessioni su grandi temi.

Si tratta dell’esordio narrativo del giudice An-
tonio Valitutti - presidente della prima sezione 
civile della Corte Suprema di Cassazione e già 
autore di pubblicazioni giuridiche, poesie e testi 
musicali - scritto con consumata abilità e con rit-
mo serrato tali da agganciare il lettore fin dalla 
prima pagina e tenerlo ben saldo fino all’epilo-
go.

Scorrendo le oltre duecento pagine del libro, 
rapiti dalla musicalità della scrittura, traspaiono 
i due aspetti fondamentali del magistrato-scrit-
tore, quello della giustizia e quello artistico-cul-
turale. Di seguito la nostra intervista per cono-
scere meglio l’Autore e il suo incredibile lavoro.

Luca Pogliani, un avvocato che esercita a Mi-
lano, è originario di una “piccola città del sud”, 
dove ritorna perché è stato commesso un ef-
ferato delitto, anche se «Quello che in prima 
battuta sembrava essere un delitto di provincia, 
un omicidio passionale, si è rivelato qualcosa di 
molto più complesso, che potrebbe assumere 
perfino una dimensione nazionale» (p. 201)

Una complessità che il lettore del suo incal-
zante e imprevedibile legal thriller ritrova non 
solo nella trama ma anche nelle varie “ango-
lature” che riesce a cogliere nel romanzo, dalla 
funzione fondamentale dell’avvocatura ai con-
tinui riferimenti culturali.

Anzitutto, soffermiamoci sulla cittadina di 
provincia – «Una cosa era certa. Quella picco-
la città di provincia era malata, e gravemente», 

La scoperta dei valori di giustizia e verità, 
di là dal proprio tornaconto, ne Il mistero 
della zingara (Edisud Salerno, 2022)

di Mary Attento

Giustizia, verità, amore, cultura. Sono i pila-
stri irrinunciabili – che spesso si intersecano e si 
correlano fra loro – di una persona nel suo insie-
me, votata ad agire per il bene comune. E sono 
i principi sottesi, neanche tanto, al romanzo “Il 
mistero della zingara” un thriller avvincente e di 

Intervista con Antonio Valitutti, presidente della prima 
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione e 
autore del romanzo dall’alto contenuto etico
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p. 79 – che presenta tanti lati oscuri, ma che il 
protagonista sembra amare e voler preservare 
(basti pensare anche all’omaggio al dialetto, 
spesso presente nei dialoghi). È più un rappor-
to di odio o di amore? E per quali motivi decide 
di tornarvi? Il protagonista ‒ come, del resto, lo 
stesso autore ‒ ama ed odia la sua cittadina. La 
ama perché vi è nato, ha lì la grande casa fa-
miliare, le sue radici, i suoi amici, i suoi ricordi. 
La odia perché la provincia sa essere crudele e 
spietata anche più della grande città. Il prota-
gonista menziona, al riguardo, «i fiori del male», 
citando Baudelaire e De André («non tutti nella 
capitale spuntano i fiori del male»). Ma sa che la 
piccola comunità attende un nuovo tempo, una 
sorta di palingenesi che spazzi via tutto ciò che 
vi è di negativo. E lui non può sottrarsi a questo 
compito. Ci torna perché lo chiama la sua ansia 
di giustizia e di verità, il rispetto dell’amicizia per 
i due compagni di infanzia (presunto assassino 
e vittima) ingiustamente coinvolti in una sordida 
vicenda. E poi, la nostalgia (nostos-algos, dolore 
del ritorno), per la città, la casa, i legami affettivi, 
la terra. 

«Tu attroverai fama ed onori in un mondo 
diverso, in un mondo nuovo! […] inta ‘a natu 
munno» gli aveva predetto la zingara all’età di 
diciotto anni. È necessario scardinare mentalità 
e comportamenti sbagliati, addirittura crimina-
li, per il rinnovamento sia di un luogo sia del-
le persone? Appunto, la palingenesi inizia con il 
mutamento che deve avvenire dentro ciascuno 
di noi. «Il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi oc-
chi» (Proust). Saper guardare ad una realtà con-
sueta con occhi diversi, distruggendo dentro di 
noi pregiudizi, rancori, meschinità, propensione 
alla maldicenza. E, purtroppo, come il protago-
nista scoprirà, a volte occorre perfino distrugge-
re i mostri che il «sonno della ragione» genera 
(Goya).

«Ho scelto questa professione per tutelare, 
a tutto campo, la dignità degli uomini, la loro 
libertà, l’eguaglianza davanti alla legge».

Colpisce la dirittura morale dell’avvocato – e 
quindi anche l’impegno etico del narratore –  in-
tessuta, annodata, percorsa dal fil rouge della 
giustizia e della responsabilità delle azioni com-
piute: «Io credo che il nostro lavoro debba esse-

re svolto nell’interesse della giustizia, a favore 
di chiunque ne abbia bisogno, perfino se non sia 
in grado di pagarci, e contro chiunque prevarichi 
gli altri, anche il personaggio più potente che ci 
sia. La tua idea che nella società vi siano perso-
ne che possano essere considerate “marginali’ 
la trovo, aberrante ed indegna di un vero difen-
sore» (p. 105)

In alcuni passaggi si ha l’impressione che l’in-
tento del libro sia più che altro da ricercare nel-
la precipua volontà di farsi interprete dei valori 
della giustizia, del rigore morale, della «ricerca 
della verità». È così?

In questo senso, inoltre, viene in mente anche 
al ruolo del giornalista: anche per questa figura 
professionale «a vincere deve essere sempre e 
soltanto la verità», oltre che il rispetto della de-
ontologia. Che ne pensa? Ha colto perfettamen-
te il cuore del libro. La scoperta dei valori, di là 
dal proprio tornaconto, dalle piccolezze e dalle 
miserie del vivere quotidiano sfruttando gli altri, 
insomma dell’orizzonte che si ferma al tetto, per 
aprirsi invece ‒ come il quadro della giudice che 
disegna un percorso che dal promontorio sboc-
ca sul mare aperto ‒ alla scoperta della cultu-
ra (le vestigia del passato neglette dalla piccola 
comunità), alla solidarietà, al bene. Ma per tro-
varlo bisogna aprire il cuore, quel cuore che è 
uno spettacolo più grande del cielo e del mare 
(Hugo). 

Il testo è intriso di citazioni culturali, richiami 
all’arte, alla letteratura (Balzac, Beckett, Proust, 
Baudelaire, ecc.), alla musica: d’altronde lei è un 
musicista appassionato (è anche autore di due 
studi per chitarra classica), oltre che grande let-
tore e autore di poesie e soprattutto di nume-
rosi e autorevoli saggi giuridici. Non solo: dalla 
teoria dei colori di Kandinskij a quella di Goethe, 
il suo “giallo” si avvale di un gioco cromatico 
che affascina chi legge, indeciso se per lei, in 
definitiva, sia più importante il rosso (come lo 
scialle di Miriam con cui conclude la storia) o 
forse il bianco, «colore primario, il colore della 
luce, [...] il colore della purezza e dell’innocenza. 
Alla fine, sarà il bianco a trionfare» (p. 47); se 
non addirittura l’azzurro della “Donna celeste” 
che compare nella dedica... Il rosso è il colore 
decisivo, il colore del cuore, dell’amore, del ca-
lore umano, del sangue vivo e palpitante, della 
passione. È l’amore per gli altri che spinge alla 
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giustizia ‒ che è amore ‒ a ricercare l’innocenza 
e a tutelarla (il bianco), a guardare in alto ver-
so cieli azzurri e purissimi (il celeste), alla ricerca 
della pulizia morale, a garantire la speranza di 
un avvenire migliore (il verde).

Le pagine di questo giallo d’azione, ricco di 
suspence e colpi di scena (l’ultimo lo ritroviamo 
appena dieci pagine prima della conclusione!), 
sembrano pellicole di un film magistralmente 
girato da lei, sempre attento alle descrizioni, ai 
dettagli, alle sfumature, senza mai abbandona-
re il suo stile pulito che regala agilità e sorrevo-
lezza alla storia.

L’eccellente intreccio di immagini e parola si 
presta a poter diventare un soggetto cinemato-
grafico o uno sceneggiato televisivo e a poter 
raggiungere, dunque, un pubblico più largo, an-
che a livello internazionale.

Le piacerebbe, visto che sarebbe un altro 
modo per poter diffondere la sua “missione” 
etica, per poter veicolare temi alti a lei così cari? 
Grazie per quella locuzione «missione etica». È 
proprio così. Tutta la mia vita, tutta intera, di 
magistrato, docente, conferenziere, scrittore, 

musicista è stata tutta rivolta alla ricerca del 
bello, che è anche il buono, del giusto, del ben 
pensare (Pascal). La diffusione del contenuto 
etico di questo libro non risponde ad una mia 
vanitosa ricerca di pubblicità (non ho bisogno di 
vetrine, sono già molto noto, e considero l’umil-
tà un valore da preservare sempre), ma ‒ come 
ha bene intuito ‒ alla volontà di far circolare il 
messaggio morale che cerco di diffondere. Cer-
to mi piacerebbe una versione cinematografica 
o televisiva, tanto, ma bisogna conoscere, avere 
conoscenze che io non ho. 

Si può dire che è un romanzo d’amore, di me-
moria, di speranza? Tutte e tre le cose. Soprat-
tutto di speranza, che è ossigeno della storia, 
che il protagonista dona a quella piccola comu-
nità del Sud. 

Dopo la prima presentazione a Roma, ce ne 
sono in programma altre? Dipende anche dalla 
casa editrice. Credo di sì, dato il successo che il 
romanzo sta avendo, ma dovremo pensare ad 
una ristampa. Grazie a Dio è andato a ruba.  

*Mary Attento, giornalista
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Giorgio Gavina, Il volto della vita 
(Echos Edizioni, 2022)

di Redazione

«Si è alzato il vento, quel maledetto vento. 
Lui odia il vento».

“Il volto della vita” di Giorgio Gavina è un 
romanzo giallo dalle atmosfere enigmatiche e 
cupe, in cui si tiene alta la tensione del lettore 
grazie a una scrittura incisiva e tagliente e ad 

un’approfondita caratterizzazione psicologica 
dei personaggi. Ambientata nella controversa 
Milano da bere di fine anni Ottanta, l’opera pre-
senta diversi spunti interessanti: al di là dell’in-
tricato mistero da risolvere che coinvolge il mon-
do del malaffare, si parla della complessità dei 
rapporti tra genitori e figli e della passione per 
la musica, il cui peso si fa sentire di pagina in pa-
gina, tra citazioni a brani musicali appartenenti 
al tempo della narrazione fino a vere e proprie 
sottotrame legate strettamente a questa forma 
d’arte. 

L’autore racconta la storia di Diego Malerba, 
che si ritrova a ventisei anni a subire una brut-
ta aggressione che lo priva dell’occhio destro; la 
sua nuova condizione lo getta nello sconforto, 
tanto da fargli decidere di isolarsi in un paesi-
no di montagna con la sola compagnia del suo 
cane. L’incontro con una bella e dolce ragazza, 
Daniela, riporta lentamente Diego alla vita e gli 
fa rimpiangere la sua famiglia e soprattutto la 
musica e la sua band. Decide quindi di tornare 
a casa e di riprendere in mano la sua esistenza; 
il trauma per la violenza di cui è stato vittima, 
però, lo convince a voler indagare per scoprire 
sia il motivo dietro all’insensato assalto e sia il 
mandante e gli esecutori. Il protagonista si tro-
verà presto a fare i conti con una realtà brutale 
e ingannevole, e purtroppo dovrà anche aprire 
gli occhi su alcune verità che lo cambieranno nel 
profondo, e che lo costringeranno a prendere 
drastiche decisioni.

Giorgio Gavina presenta un romanzo denso di 
eventi e di colpi di scena tra tradimenti, raggiri e 
loschi affari; la Milano di fine anni Ottanta gli ha 
permesso inoltre di rievocare l’atmosfera licen-

Un avvincente romanzo giallo ambientato a Milano 
nella seconda metà degli anni Ottanta. Una storia ricca 
di mistero, in cui i colpi di scena sono sempre dietro 
l’angolo
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ziosa di quegli ambienti che poco dopo sarebbe-
ro stati oggetto della nota operazione denomi-
nata Mani pulite. Tra prestanome e faccendieri, 
miserie e ambizioni, il miraggio del dio denaro 
che domina questa città effimera conduce a una 
vicenda tragica e oscura, dove la vendetta va 
servita fredda e i sensi di colpa riescono a spor-
care anche i rapporti più puri.

SINOSSI DELL’OPERA. Modelle, musica, al-
col, soldi. Alcuni dei pilastri che sorreggono la 
Milano da bere, sino all’arrivo di Mani pulite. É 
in questi anni che Diego, musicista per passio-
ne, figlio di un impresario funebre subisce l’ag-
gressione domestica che lo porterà alla perdita 
dell’occhio. Tentativo di rapina andato male? 
Scambio di persona? Vendetta famigliare? Que-
sta mutilazione porta il giovane in un abisso de-
pressivo che lo spinge a trasferirsi in un paese 
di montagna semi disabitato. Unico compagno 
di vita il suo cane, Poe. É l’incontro fortuito con 
la bella Daniela a ridargli la forza di tornare in 
città, ricontattare famiglia e amici. A indurlo ad 
iniziare una nuova vita da imprenditore, musici-
sta e da investigatore. Saranno i compagni del-
la band, il dissoluto fratello dalla vita al limite, 
l’amico zingaro che lo aiuteranno a scavare nel 
torbido mondo di soldi, droga, ricchi imprendito-

ri brianzoli, malavitosi calabresi e belle donne. 
Un susseguirsi di episodi di violenza, stati emo-
tivi, relazioni sentimentali e vicende famigliari il 
romanzo… sino ad un imprevedibile finale.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Giorgio Gavina 
nasce a Vercelli nel 1971 e lì risiede per tren-
tatré anni tra zanzare, aperitivi e musica. Ora 
vive nella parte più bresciana della provincia di 
Mantova a ridosso delle sponde del Garda, dove 
si divide tra famiglia, lavoro, amici, cavalli, cani 
e libri. Dopo un diploma in agraria si è dedicato 
alle scienze psicologiche. Nella vita si occupa di 
formazione, consulenza e comunicazione com-
merciale. Ha esordito nel 2015 con il romanzo 
noir “L’uomo del bene e del male” (Parallelo45 
Edizioni). Nel 2016 esce la raccolta “Sono solo 
un uomo” (Ilmiolibro), nel 2017 la biografia “Il 
branco ha serrato le fila” (Augh edizioni) e nel 
2018 “Reset. Sfida di Gerry” (Augh edizioni). 

Contatti
https://giorgiogavina.it/ 
https://www.instagram.com/giorgio_gavi-
na/?hl=it
https://www.facebook.com/gavinagiorgio 
www.echosedizioni.it

https://giorgiogavina.it/ 
https://www.instagram.com/giorgio_gavina/?hl=it
https://www.instagram.com/giorgio_gavina/?hl=it
https://www.facebook.com/gavinagiorgio
http://www.echosedizioni.it


87

Verbum Press

bra un bambino orribile, pallido e smunto; que-
sta specie di larva? Com’è entrato? Perché si 
trova qui, proprio qui, nella mia casa?»

“Misteri napoletani: La crepa” di Demetrio 
Salvi è un’opera particolare, che mescola il ro-
manzo grafico e il racconto tradizionale per nar-
rare una storia oscura e grottesca, che riesce a 
inquietare e allo stesso tempo ad affascinare. Il 
romanzo è ambientato in una Napoli disturbante 
e magnetica in cui si materializzano le tenebrose 
figure delle leggende popolari, che si aggirano 
indisturbate per la città. Sono corpi mostruosi 
che si agitano e vagano nel buio, provenienti da 
un mondo sotterraneo che è la copia speculare, 
benché spettrale, della solare Napoli.

Il protagonista del romanzo è Giona Michetti, 
un insegnante da poco tornato nella sua città 
natale dopo la fine del suo matrimonio; Napoli 
non è più come la ricordava, e da subito avverte 
la presenza di qualcosa di maligno non solo tra le 
strade ma soprattutto all’interno della sua casa 
- «Una paura innaturale circola nelle mie vene e 
non ne capisco il motivo anche se, improvvisa-
mente, per un attimo, smetto di respirare e ho la 
sensazione che qualcosa aliti nella mia stanza». 
Il lettore osserva Giona cadere sempre più nella 
paranoia di non essere solo in casa; è un incubo 
a occhi aperti quello che vive, e nelle sue notti 
insonni si convince sempre di più di essere perse-
guitato da un’entità malevola. Quando essa infi-
ne si palesa, ha delle sembianze antropomorfe e 
non sembra particolarmente minacciosa: è una 
creatura minuta e gracile, e i suoi tratti ricorda-
no quelli di un bambino di circa sei anni; non ha 
il dono della parola, e ha la pelle pallida e gelida.

Demetrio Salvi, Misteri napoletani: 
La crepa (L’undicesima copia, 2022)

di Redazione

«Cosa c’è vicino al letto? Cosa c’è? Cos’è? 
Cos’è quest’essere mostruoso, che mi fissa con 
due occhi enormi e neri; quest’essere che sem-

Demetrio Salvi presenta un’opera visionaria a metà 
strada tra la graphic novel e la favola dark, in cui 
si racconta di presenze inquietanti in una Napoli 
sfuggente e misteriosa
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Demetrio Salvi racconta dello strano rapporto 
che si instaura tra Giona e la creatura, che chia-
merà Michele per dargli una parvenza di umani-
tà; all’inizio scostante e impaurito, col tempo il 
protagonista si affezionerà a Michele e cercherà 
di proteggerlo. Il male, però, sembra strisciare 
dappertutto e corrompere le anime, e Giona in-
tuisce che esso possa penetrare dalle crepe la-
sciate da un recente terremoto. L’apertura di 
una di esse sarà l’inizio del suo viaggio all’infer-
no e nel suo inconscio, che diventa il cuore oscu-
ro e palpitante di questo misterioso romanzo.

SINOSSI DELL’OPERA. Napoli ha cavità oscu-
re, capaci di generare paure profonde e Giona è 
mancato per troppo tempo da questa città per 
capire cosa si agita nel buio. Gli incubi che lo as-
salgono di notte si dissolvono col sole: sono ani-
me sofferenti che non vogliono farsi vedere. Un 
mondo perverso lo attende e lo tira giù, lo illu-
de che possa ritrovare quanto ha smarrito. Una 
furia improvvisa accompagna la sua disperata 
ricerca, tra cunicoli infiniti, fiumi perduti e luoghi 
nei quali l’amore non basta a salvare. La morte 
è sempre in agguato. Ma non è la cosa peggiore 
che possa capitare.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Demetrio Sal-
vi (Napoli, 1961) è laureato con lode in Lettere 
Moderne e ha seguito i corsi di sceneggiatura 
tenuti da Robert McKee. Per la Video/Italia re-
alizza documentari etnografici come regista e 

sceneggiatore e collabora con la casa di produ-
zione ARAWA, per la quale scrive testi per docu-
mentari e la sceneggiatura del lungometraggio 
“Asia”. È direttore ai programmi di una storica 
TV regionale (Canale 21) e dirige numerosi cor-
tometraggi, alcuni dei quali vengono premia-
ti da prestigiose realtà culturali e istituzionali. 
Fonda, assieme a Federico Chiacchiari, la rivista 
di critica cinematografica Sentieri selvaggi che, 
dal 1999, farà da fondamenta a una omonima 
scuola di cinema; in tempi più recenti, tale scuo-
la evolve in una realtà accademica col nome di 
UniCinema. Realizza saggi sul cinema e manuali 
di tecnica cinematografica. Nel 2015 realizza il 
lungometraggio “Casting” e presenta all’Expo 
di Milano il documentario “Cibodamare”. Nel 
2018 gira il docufilm “A Mozzarella nigga”, 
selezionato da diversi festival internazionali. 
Collabora con Fabio Massa alla sceneggiatura 
del film “Effetto domino” e scrive, con lo stes-
so regista, lo script di “Mai per sempre”. Dopo 
“I giornaletti sporchi” scrive i romanzi “Misteri 
napoletani - La crepa”, “Mal’essere” e “Fuori di 
Qui”. Nel 2021 fonda con Rosa D’Avino la casa 
editrice L’undicesima copia.

Contatti 
https://www.facebook.com/people/Deme-
trio-Salvi/100008317773652/
https://www.facebook.com/undicesimacopia/

https://www.facebook.com/people/Demetrio-Salvi/100008317773652/
https://www.facebook.com/people/Demetrio-Salvi/100008317773652/
https://www.facebook.com/undicesimacopia/ 


89

Verbum Press

«Ero entrato in uno spazio amorfo, senza 
tempo, e avevo perduto il senso dell’orienta-
mento. Ogni inquietudine si era dissipata. Fu a 
quel punto che un profondo desiderio di fon-
dermi con il mondo esterno s’impossessò di me, 
un desiderio di sciogliermi in quella luminosità 

accecante, ancorarmi nel vuoto, cadere e non 
tornare mai più indietro».

“Il desiderio di cadere” dello scrittore e mu-
sicista svizzero Max Deste è un romanzo crudo 
e drammatico in cui è presente anche una vena 
surreale, che riesce ad alleggerire la storia rac-
contata; Jack, il protagonista dell’opera, è l’iro-
nica e allo stesso tempo malinconica voce nar-
rante, che accompagna il lettore in una vicenda 
che parla di perdita e di dolore ma anche della 
possibilità di rinascere e di ritrovare l’equilibrio. 
Jack è un uomo indolente e tendenzialmente 
svogliato, che nella vita ama fare solo due cose: 
leggere e scrivere; è infatti autore di una rac-
colta poetica e di due romanzi ma non ha mai 
avuto l’intenzione di pubblicarli, perché è con-
vinto che si debbano conoscere le opere di uno 
scrittore solo dopo la sua dipartita.

Jack è una persona decisamente sui generis, 
e non gliene si può fare una colpa visto quello 
che ha dovuto passare: egli è stato ricoverato 
in ospedale per quindici mesi, dove ha subito 
numerose operazioni e in cui ha lottato contro 
una forte depressione dopo un grave inciden-
te in canoa; prima di essere soccorso ha inoltre 
trascorso sette giorni trascinandosi in una zona 
boschiva impervia per tentare disperatamente 
di sopravvivere, nonostante le numerose e do-
lorose fratture. Nell’incidente è stata coinvolta 
anche Lea, sua moglie da solo un giorno, che 
purtroppo versa in un coma irreversibile. La con-
valescenza di Jack è vissuta nella tristezza, nella 
solitudine e nella rassegnazione; oltre al trauma 
emotivo, egli si rende anche conto di avere una 
grave disfunzione erettile, probabilmente causa-
ta dai numerosi psicofarmaci prescritti per la sua 
depressione. Non è un quadro confortante per 

Max Deste, Il desiderio di cadere 
(Gruppo Albratos Il Filo, 2022)

di Redazione

Max Deste presenta un romanzo emozionante, in cui 
si racconta del percorso di rinascita del protagonista 
Jack dopo un lungo periodo di smarrimento
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una persona che ha sempre sofferto di un certo 
male di vivere anche prima della sciagura di cui 
è stato vittima; per fortuna arriva in suo aiuto 
un guaritore colombiano, Pedro, che ha lasciato 
la psicoterapia tradizionale per dedicarsi a me-
todi alternativi: con lui inizia un rituale di psico 
magia, in cui rivive tutte le fasi dell’incidente. In 
queste sedute si utilizza la potenza catartica del 
racconto e della verbalizzazione dei propri trau-
mi; Jack comincia a riprendere contatto con sé 
stesso, e finalmente ha di nuovo uno scopo dopo 
una lunga parentesi di vita troppo caotica e di-
sorientante.

Con un linguaggio tagliente e senza filtri, Max 
Deste ci presenta il travagliato flusso di coscien-
za di Jack e ci rende partecipi della sua fatico-
sa risalita, mentre tenta di ricostruirsi una vita 
professionale e sentimentale nonostante tutto 
intorno a lui sembri crollare inesorabilmente. E 
quando si arriva allo spiazzante finale pare quasi 
di averlo conosciuto personalmente quest’uomo 
scavato dal dolore, che è riuscito tenacemente 
e a volte inspiegabilmente a rimanere attaccato 
alla sua crudele esistenza. 

SINOSSI DELL’OPERA. Essere vittima di un 
grave incidente in un momento particolarmente 
bello della vita, riemergerne dopo un percorso 
faticoso, ritrovare un senso delle cose e rimet-
tersi in gioco fino a tornare a guardare il mon-

do con una prospettiva rinnovata. Un viaggio 
verso una rinascita, quello del protagonista del 
romanzo “Il desiderio di cadere”, l’ultimo lavoro 
dello scrittore e cantante ticinese Max Deste.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Max Deste è uno 
scrittore e cantautore svizzero. Laureato in let-
tere a Losanna con una tesi su Silone, in segui-
to ricercatore presso il FNS, attualmente vive 
nel Canton Ticino, dove è insegnante di scuola 
media e docente DFA. Dopo la raccolta poeti-
ca “Chiarori in una notte senza stelle” (2006) e 
la trilogia teatrale “Le metamorfosi” (2011), ha 
pubblicato tre romanzi: “Show Surprise” (2013), 
“Segui il tuo respiro” (2017) e “Il desiderio di ca-
dere” (2022). Sul piano musicale si segnalano in 
particolare gli ultimi album da solista: “Ok Si-
lenzio” (2018), “Antidoto 21” (2021) e il singolo 
“Innesca la felicità” (2021), diffuso in centinaia 
di radio, con il quale ha raggiunto il secondo po-
sto della classifica indie italiana.

Contatti
www.maxdestefanis.ch
https://www.instagram.com/maxdestemusic/
https://www.facebook.com/maxdestefanis
https://www.youtube.com/channel/UCgKBLu-
RAh2IOPk1ju0x8zkg
www.gruppoalbatros.com

http://www.maxdestefanis.ch
https://www.instagram.com/maxdestemusic/
https://www.facebook.com/maxdestefanis
https://www.youtube.com/channel/UCgKBLuRAh2IOPk1ju0x8zkg
https://www.youtube.com/channel/UCgKBLuRAh2IOPk1ju0x8zkg
http://www.gruppoalbatros.com
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«Il Perdono è donare a qualcun altro la libertà 
dai suoi errori, e, nel preciso istante in cui smetti 

di vedere l’altro colpevole, liberi anche te stesso 
dalle colpe, dall’odio, dal risentimento e dalla 
rabbia; per questo diventa un doppio regalo. Il 
Perdono è la chiave che apre il cuore di qualcun 
altro e, nel momento in cui viene donata, quella 
stessa chiave aprirà anche il tuo cuore».

“La Legge dell’Amore” di Cristina Vaira è una 
favola delicata e poetica, una storia di fantasia 
che è allo stesso tempo un viaggio metaforico in 
cui si racconta delle insidie di sentimenti come 
la paura, il senso di colpa e il rancore, che allon-
tanano pericolosamente l’essere umano dall’e-
quilibrio fisico, mentale e spirituale, oltre che 
dall’amore. L’autrice, che è anche un’apprezza-
ta musicista, ha intrapreso da anni un cammino 
di esplorazione interiore e di crescita personale 
insieme al marito, l’artista Jandro Cisneros, e in 
quest’opera cerca di veicolare quelle importanti 
verità che sono diventate parte integrante della 
loro vita privata e professionale. 

Attraverso la toccante storia di Stella Alma, 
la protagonista dell’opera, l’autrice ci sprona ad 
accettare le nostre colpe del passato, non per-
mettendo loro di imprigionarci ma lasciandole 
andare; il perdono è la chiave che permetterà 
alla protagonista di compiere la sua missione, 
così come può consentire a noi di essere liberi e 
di donare libertà. 

Stella Alma è la Direttrice della Grande Biblio-
teca, il cuore di un Sistema perfetto e allo stesso 
tempo fragile: il corpo umano; nella biblioteca 
vi sono alti scaffali di legno pregiato, dove cen-
tinaia di libri si muovono da un ripiano all’al-
tro con ordine e armonia, rispettando la Legge 

Cristina Vaira, La Legge dell’Amore 
(Jandro & Cristina Publishing, 2022)

di Redazione

Cristina Vaira presenta un’emozionante storia 
ambientata in un luogo inaspettato e sorprendente, e 
in cui si ricorda l’importanza del perdono, verso gli 
altri e anche verso sé stessi
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dell’Amore. Ogni libro rappresenta un’emozione 
o un sentimento, e le copertine hanno un colo-
re diverso a seconda di ciò che manifestano. A 
causa della costante mutabilità delle emozioni e 
dei sentimenti provati dal Sistema, però, il moto 
dei libri necessita di essere regolato: è Stella a 
occuparsi di gestire quella vivace e disordinata 
esplosione di colori, con una bacchetta eredi-
tata dal padre, che utilizzava come un diretto-
re d’orchestra - «Il nostro compito è mantenere 
costante l’equilibrio. La nostra musica, le nostre 
interpretazioni del moto, il nostro controllo della 
bacchetta, tutto ciò ha un grande e importante 
obiettivo: regolare l’equilibrio delle emozioni nel-
la Grande Biblioteca». 

L’armonia è però rotta da un evento che pro-
voca un profondo e incessante dolore in Stella: 
le emozioni negative prendono il sopravvento e 
alla protagonista non resta che partire per un 
viaggio verso luoghi mai esplorati, alla ricerca 
del celeberrimo Capitan Coscienza e di una cura 
per la malattia che ha colpito non solo la Gran-
de Biblioteca ma anche l’intero Sistema, che ha 
perso la sua integrità e le connessioni tra le sue 
parti. Sarà un’avventura straordinaria che la 
condurrà a una difficile ma liberatoria consape-
volezza, e che le farà raggiungere quella pace 
necessaria per accettare il passato, e godere 
pienamente del momento presente. 

SINOSSI DELL’OPERA. Nella Grande Bibliote-
ca, il cuore del Sistema, meglio conosciuto come 
il Corpo Umano, Stella Alma s’impegnava per 
diventare futura Direttrice. La giovane stava im-
parando a condurre l’incostante e imprevedibile 
moto dei libri, le emozioni del Sistema, i cui balzi 
repentini dovevano essere domati con maestria. 
Nonostante la grande responsabilità che incom-
beva sul suo destino, Stella era certa di essere 
guidata dalla saggezza di suo padre… finché un 
giorno cambiò tutto. Un tragico evento spingerà 
Stella verso la più grande e difficile avventura 
mai affrontata prima da un direttore della Bi-
blioteca. La giovane si troverà a dover viaggiare 

lungo il Sistema alla ricerca di risposte, fronteg-
giando le sue paure più nascoste e scoprendo il 
volto del suo vero e unico nemico.

BIOGRAFIA DELL’AUTRICE. Cristina Vaira è 
una cantante, cantautrice e produttrice musi-
cale premiata a livello internazionale, e recen-
temente riconosciuta, con la sua band Jandro 
& Cristina, per il singolo “Libertà, Libertad!” 
al Global Voices Film Festival 2021, presenta-
to dalle Nazioni Unite (UN Women USA). Nata 
a Milano nel 1984, la cantante e autrice si è 
trasferita a Boston, USA, dopo aver vinto una 
borsa di studio per conseguire una laurea in 
“Songwriting” al Berklee College of Music, la più 
famosa scuola di musica leggera al mondo. Ha 
anche conseguito una laurea con lode in Lette-
re e Filosofia, specializzandosi in Giornalismo, 
all’Università Cattolica di Milano, e un Master 
in Comunicazione per l’Industria Musicale nella 
stessa università. I suoi studi l’hanno portata a 
lavorare alla casa discografica EMI Music Italia, 
nel team che ha promosso artisti del calibro di 
Vasco Rossi, Coldplay, Amy Winehouse e molti 
altri. L’artista è inoltre voce e co-cantautrice del 
duo Jandro & Cristina, formato con suo marito, il 
noto artista messicano Jandro Cisneros, produt-
tore musicale e video, multistrumentista e Pro-
fessore al Berklee College of Music. Attualmente 
Cristina vive a Boston con suo marito e i loro 
due figli e insieme, Jandro & Cristina, educano, 
creano e producono contenuti che promuovono 
il miglioramento dell’umanità attraverso i loro 
progetti artistici e la casa editrice Jandro & Cri-
stina Publishing, di cui ne sono i fondatori.

Contatti
www.jandroandcristina.com
www.cristinavaira.com
https://www.instagram.com/cristina.vaira.offi-
cial/?hl=en
https://www.facebook.com/cristinavaira
https://www.youtube.com/user/cristinavaira 

http://www.jandroandcristina.com 
http://www.cristinavaira.com
https://www.instagram.com/cristina.vaira.official/?hl=en
https://www.instagram.com/cristina.vaira.official/?hl=en
https://www.facebook.com/cristinavaira
https://www.youtube.com/user/cristinavaira 
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Pensieri spettinati
di Regina Resta

Non c’è un’età precisa per i sogni, da giovani 
è più facile e lo si fa in maniera incosciente, sono 
più stravaganti, più temerari, ma con gli anni si 
cambia e più spesso si sogna ad occhi aperti per 
illudersi che la propria vita possa cambiare.

E’ buffo pensare che questo possa accadere 
all’improvviso per un evento straordinario ed 
inatteso e più la gente è infelice e insoddisfatta 
più pensa di poter un giorno cambiare la pro-
pria esistenza con un colpo di fortuna o con un 
incontro speciale… magari una vincita o più im-
probabile, la generosità di qualche riccone che 

lasci in eredità le sue fortune. Sono solo sogni, 
altrimenti non si chiamerebbero così, ma sfido 
chiunque non abbia una volta sola nella vita 
immaginato una cosa simile. Ma tornando alla 
cruda realtà, la vita cammina spesso sui sorrisi 
degli altri e i ricordi ricchi di emozioni sono il ba-
gaglio delle esperienze. Anche l’amore fa parte 
di quel misterioso arcano della nostra esistenza, 
non si riesce mai a capire perché a volte un amo-
re sia fortunato altre volte distruttivo, ci sareb-
be da chiedere se si possa amare per sempre o 
cambia qualcosa nel corso di una storia.

la pagina del racconto
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Forse l’amore è solo un’illusione che si rinno-
va nel tempo con coraggio e fantasia, ma certa-
mente non può per sempre mantenere lo splen-
dore dei primi anni, tutti cambiamo per un fatto 
naturale e di crescita. 

Le esperienze modificano le stesse percezioni 
e anche l’amore non si sottrae a questo inesora-
bile destino.

Riuscire a stupirsi dell’altro non è facile, lo co-
nosciamo, è scontato, ne conosciamo ogni rea-
zione e persino prevederne i pensieri. Così come 
una stella luminosa nel cielo non può tornare a 
nascere così l’amore non ritorna a far fremere 
come i primi tempi.

Ma si può ritrovare la gioia e la tenerezza del 
segreto di un bacio che ridoni delirio e passione, 
cambiando vita, abitudini, interessi e passioni e 
cominciare a provare emozioni nuove che attra-
versino i nostri respiri, i nostri cuori. Anche con 
le stesse persone si può rinascere a nuova vita e 
ritrovare la dolcezza e la bellezza di una carezza, 
sentire dentro il mare, l’infinito, la pace perduta, 
la pace ritrovata, desiderata, dimenticata.

Ecco questo è un sogno ad occhi aperti che 
molti fanno, ma è possibile realizzarlo?

Le tecniche sono due: riprendersi la propria 
vita e cominciare un percorso nuovo.

Io ho scelto di seguire un percorso nuovo per 
cercare di capire cosa faccia muovere il cuore e 
la mente degli uomini e perché, senza rischiare 
di cadere in default, come in passato mi è suc-
cesso molte volte.

Oggi la coscienza mi porta a guardare le im-
magini della mente con una proiezione più nitida 
di tutte le emozioni senza sbavature e contorni 
contorti. La maturità ci porta inevitabilmente ad 
essere cauti e riflessivi e a riuscire a mettersi nei 
panni degli altri e a riconoscersi anche in loro, al 
di là di quelle stantie smorfie di ipocrisia e falsità 
che sono solo maschere imposte oramai da una 
civiltà e un vivere sociale che guarda solo all’op-
portunismo di interesse e segue anche determi-
nati ruoli prestabiliti da convenzioni familiari che 
nei paesi è ancora più condizionante e fuorvian-
te. Parlo di quelle maschere che ormai fanno un 
tutt’uno con le facce e i comportamenti, così ben 
calzanti che non ci si fa neppure caso. Te ne ac-
corgi nel momento in cui a certi comportamenti 
si risponde con altrettanta mancanza di spon-
taneità perché ormai sai che dire la verità non 
sempre conviene. Preferisco il silenzio…magari 

omertoso, lo ammetto, ma non certo di compia-
cimento falso e di comodo.

Quel che più infastidisce che oramai questo 
atteggiamento non riguarda solo gli estranei 
come tali che vivono al di fuori del nostro mondo 
familiare, oggi certi atteggiamenti sono conna-
turati fra le mura domestiche in nome del quieto 
vivere e della pace familiare. Allora vedi famiglie 
apparentemente serene, felici, unite e invece vi-
vono nella totale estraneità.

Essere scrupolosa, meticolosa non premia, 
neppure la schiettezza e la sincerità, valori fon-
damentali difficili da condividere in un contesto 
dove la superficialità la fa da padrone. E’ diven-
tato il cancro della società senza antidoto che si 
diffonde annientando soprattutto i più deboli e 
indifesi, spesso una donna che viene annullata 
nella sua identità e personalità ne diventa vitti-
ma fragile, perché ognuno pensa solo a se stes-
so, al suo ego egoista e possessivo.

In un rapporto di coppia l’inettitudine dell’al-
tro si riversa sempre sul più innamorato e fra-
gilmente dipendente, con l’incatenamento delle 
emozioni e dei sentimenti, fino al soffocamento 
della ragione dove le parole sono cancellate sul 
nascere e i valori calpestati. E tutto tra quattro 
mura, lontano da occhi indiscreti che possano 
testimoniare la verità.

Le donne cercano allora quell’isola immagi-
naria sulle rotte sperdute dei marinai, in quel 
mondo fantastico dei sogni, dove rifugiarsi signi-
fica dare spazio alla libertà, dove tutto è lasciato 
alle proprie scelte senza imposizioni, forse dove 
l’amore non è solo pensiero, ma emozione vissu-
ta in sintonia con l’altro. 

Purtroppo anche le isole sono diventate po-
che dove ci si possa rifugiare, dove poter dare 
spazio alla vera libertà, dove nulla è imposto 
ma tutto è semplice pensiero, dove agire non 
è mai reagire, dove le proprie scelte non inva-
dono quelle degli altri, anzi le rafforzano, dove 
non esistono confini o restrizioni, impedimenti o 
prigionie. Si va dritti come un treno verso una 
destinazione ignota, verso il buio, verso la ceci-
tà di questo insopportabile progresso che ci ha 
reso tutti insensibili e poco propensi a guardare 
la realtà. 

Siamo allora attori di una fiction, siamo cloni 
di un mondo trasformato che ci allontana sem-
pre più dall’Universo, dall’unione, da quell’ab-
braccio che è la vera logica di esistere. 



*Regina Resta, editore Verbumpress
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Non so nemmeno se combattere possa anco-
ra servire a qualcosa, se diventare i partigiani 
della rivalsa e della rivoluzione possa sortire lo 
stesso effetto di una volta. Chi siamo?

Solo sogni o persone con corpo ed anima pro-
iettati in un futuro dove il riscatto ci ridarà la 
forza e la vita.

Mi rifiuto di esistere solo in un sogno e di non 
poter affermare me stessa in questo mondo rea-
le, nella vita quotidiana, e non solo come un vol-
to virtuale costruito su un network per illudere e 
ingannare prima se stessi e poi gli altri.

Io sono io, sono Regina, un nome datomi per 
puro caso perché spettava alla secondogenita, 
ma per uno schiribizzo di mio padre, le diede un 
altro che piaceva a lui…momento di ribellione 
forse, di nostalgia  pure, ma il fato ha fatto sì che 
fossi io la predestinata con questo nome altiso-
nante che per sentirlo definitivamente mio, ho 
dovuto impiegare  gran parte della mia esisten-
za e per farlo accettare agli altri  senza sorrisetti 
e battutacce, con caparbietà e cocciutaggine; 
eppure c’è ancora chi si ostina a chiamarmi con 
il diminutivo Gina.

Ma nella vita nulla è casuale e prestabilito...
lo decidi e basta, perché è giunto il momento 
veramente di mettere un punto fermo per sem-
pre. Non occorre voltare pagina, per continuare 
a scrivere e prendersi in giro. Non occorre apri-
re un nuovo libro per riscrivere la storia. La vita 
cambia e basta. Cambia perché il tempo passa 
e trasforma tutto, cambia perché invecchiamo e 
l’esperienza modifica il nostro modo di vedere, 
cambia perché quell’alba all’orizzonte, immu-
tabile nei colori, nell’atmosfera, nei profumi...
riflette sempre la stessa ombra di donna che 
si affanna nelle lotte quotidiane alla ricerca di 
mete da raggiungere, di serenità, di conoscenza, 

di calore, di autenticità. Però una mattina ti sve-
gli e senti che comunque qualcosa è cambiato, 
è scattata quella molla che ti fa urlare tutta la 
tua voglia soppressa e allora? ...ti rendi conto 
che non si può più rimandare a domani, ora e 
adesso diventa un imperativo ineluttabile, ti alzi 
e sai che è già iniziata una nuova vita, un nuo-
vo corso di esistenza responsabile. I se, i ma, i 
forse...sono nel cestino degli irriciclabili, perché 
il nuovo corso sarà solo fatto di NO e SI’ senza 
dubbi e incertezze.

 
E il tempo passa… inesorabilmente.
Ogni volta è sempre la stessa storia, tante pa-

gine scritte di fretta senza riflettere e poi strap-
pate e gettate via perché non più ricomponibili 
nei suoi pezzi.

Incollarle significherebbe solo travisarle, ren-
derle peggiori di quel che sono state. 

Il tempo passa…anzi vola come si suol dire, gli 
anni sono diventati manciate di attimi di poco o 
nulla quasi, si cerca di trattenere nei pugni solo 
quegli istanti belli e profondi che non si dimenti-
cano facilmente.

Non ho voglia di scrivere belle parole, pensieri 
ad effetto come seta calda sulla pelle, perché il 
mio desiderio è solo quello di gridare a squarcia-
gola al vento. 

Non si può essere sempre come vorremmo…
forse è bene ogni tanto spegnere il cellulare, rac-
cogliere i propri pensieri in un forziere e avvol-
gersi in una coperta tiepida e morbida, ad aspet-
tare che passi…

Ho una carezza chiusa nella mano che aspet-
ta di essere donata e nell’attesa indosserò il mio 
bel vestito di velluto rosso per continuare a so-
gnare.




