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“Condominio”, 2015, acrilici su tela, cm 140 x 120. Nei miei “Condomini” voglio rappresen-
tare l’attualità della vita urbana con le sue costrizioni; palazzoni anonimi dalle cui finestre 
si affacciano volti ansiosi, o ridanciani, spesso grotteschi e arrabbiati che punteggiano la 
monotonia degli spazi. Tuttavia le colorazioni brillanti e contrastanti che illuminano le ri-
gorose geometrie, la colorazione claunesca delle facce e il loro affollamento emanano una 
energia che gli spettatori avvertono come una corrente elettrica. Lo spettacolo deprimente 
si trasforma sotto i loro occhi in un fermento di vita. La scenografia prende movimento. Per 
esprimere questo mondo metto il mio sentire e tutta l’esperienza del mio lungo mestiere.
Mauro Molinari è nato a Roma, vive e lavora a Velletri. La sua ricerca artistica è contrasse-
gnata da cicli diversi tra cui la pittura scritta, libri d’artista, reinterpretazione pittorica degli 
antichi motivi tessili. Nell’ultimo ventennio nelle sue tele racconta la città e la sua caotica 
umanità. Ha esposto in più di mille mostre personali e collettive in gallerie e musei, in Italia 
e all’estero, avvalendosi della presentazione di noti critici. Le sue opere sono presenti in 
musei e collezioni pubbliche e private. Presente nel volume “La Storia dell’Arte Italiana del 
‘900. Generazione anni Quaranta” di Giorgio Di Genova, ed. Bora, 2007. Presentato su 
“Fiber Art italiana” tra gli artisti storici.
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Natale di sangue

di Roberto Sciarrone

Trecento giorni di guerra, la guerra continua. 
Dieci mesi che hanno visto precipitare l’Europa e 
il Mondo in un precipizio di incertezza, e intanto 
si continua a sparare anche a Natale. 

Cosa sta succedendo sul campo? I russi pun-
tano ormai alla primavera per riprendere a of-

fendere e cercano di mantenere gli avamposti 
conquistati e superare l’inverno senza troppe 
perdite. Bakhmut, cittadina del Donbass, è di-
ventata simbolo di una guerra che in maniera 
strisciante continua a lacerare due culture non 
dissimili, la sua resistenza o capitolazione ci rac-
conterà un nuovo capitolo di una guerra che 
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Ucraina, trecento giorni di guerra. La “tregua di Natale” 
(1914) ci racconta che tutto è possibile



non trova soluzione.  

E poi il freddo. Putin in questa fase sta cer-
cando di rendere difficile la vita ai civili ucrai-
ni colpendo strutture di importanza strategica 
come centrali elettriche, ponti e stazioni ferro-
viarie in mezzo al gelido inverno dell’Est Europa. 
Di contro gli ucraini sono costretti a rallentare 
le loro controffensive per il naturale esaurimen-
to di uomini, mezzi e munizioni e, naturalmente, 
proveranno a difendere la città simbolo, oggi, 
della resistenza, Bakhmut. Intanto le perdite 
continuano a preoccupare Zelensky. Uno Stato 
che da 10 mesi è stato dilaniato da una pioggia 
di missili mai vista su un territorio europeo da 
più di 70 anni. E noi? Continuiamo a inviare armi, 
e come noi tutti gli altri Paesi “Occidentali”. 

Intanto secondo esperti analisti le trattative 
di pace per la guerra tra Russia e Ucraina non 
sono vicine, anzi potrebbero essere necessari 
diversi anni prima che si possa arrivare ad un 
tavolo di pace concreto, nonostante alcuni Stati 
europei potrebbero spingere Kiev – nei prossi-
mi mesi - a negoziare con Mosca a causa dei 
crescenti prezzi dell’energia e della complicata 
congiuntura economica. E quindi? Putin è anda-
to troppo in là per poter dare segnali di resa e 
ha assoluta necessità di rifilare una vittoria alla 
popolazione russa, mentre gli ucraini, grazie al 
contributo degli alleati, riescono a combattere 
in maniera quasi paritaria l’esercito russo e sono 
motivati a difendere la propria terra, così come 
stiamo vedendo a Bakhmut. Gli osservatori in-
ternazionali continuano a pensare che questa 
guerra non sarà breve. Nessuno, oggi, sembra 
disposto a fare concessioni all’altro. Putin, se-
condo molti esperti, sta cercando di congelare 
il conflitto per portare in primavera una nuova e 
forte offensiva. La pace sembra lontana. 

Ci sarà una tregua a Natale? Durante la Pri-
ma guerra mondiale, tra il 24 e il 25 dicembre 
del 1914 (primi mesi di guerra) accadde il mi-
racolo: gruppi di giovani uomini vestiti con uni-
formi diverse, in un campo innevato sfigurato 
dalla battaglia, si scambiano fotografie, liquori, 
cioccolata in un’atmosfera di pace e fratellan-
za. Erano soldati tedeschi e inglesi. Passata alla 
storia come “tregua di Natale” (Christmas truce, 
Weihnachtsfrieden, Trêve de Noël) si trattò di 
una serie di “cessate il fuoco” non ufficiali avve-
nuti nei giorni attorno al Natale del 1914 in varie 

zone del fronte Occidentale della Prima guerra 
mondiale. Ma c’è di più. Durante la vigilia di Na-
tale molti soldati tedeschi, britannici e in misura 
minore francesi oltre a lasciare spontaneamen-
te le trincee per incontrarsi e scambiarsi cibo e 
souvenir celebrarono comuni cerimonie religiose 
e di sepoltura dei caduti, e intrattennero rappor-
ti amichevoli tra loro al punto di organizzare im-
provvisate partite di calcio. La tregua però non 
fu un evento organizzato, né universalmente dif-
fuso: in diverse zone del fronte i combattimenti 
proseguirono per tutto il giorno di Natale. Gli 
eventi della tregua del 1914 non furono riportati 
dai media per giorni, un’autocensura rotta il 31 
dicembre 1914 dal The New York Times statuni-
tense (paese in quel momento ancora neutrale). 
A seguire i giornali britannici nei primi giorni di 
gennaio del 1915 riportarono numerosi resocon-
ti degli stessi soldati, inviati alle famiglie, non-
ché editoriali che commentavano “una delle più 
grandi sorprese di una guerra sorprendente”. 

La “tregua di Natale” ha poi influenzato la 
cultura pop negli anni a venire, dal video di Pi-
pes of Peace, tratto dall’omonimo album di Paul 
McCartney (1983) – dove si presenta una ver-
sione rielaborata degli eventi della tregua di 
Natale al romanzo di Ken Follett La caduta dei 
giganti dove si cita l’episodio. E ancora dal film 
franco-anglo-tedesco Joyeux Noël - Una verità 
dimenticata dalla storia (2005), di Christian Ca-
rion, a Silent Night, un’opera in due atti di Kevin 
Puts basata sulla trama del film, Premio Pulitzer 
per la musica nel 2012. 

Tregua di Natale. Accadrà ancora il miraco-
lo? Il “miracolo” del Natale 1914, due avversari 
che dimenticano l’odio per unirsi in un abbraccio 
di pace, rimase un fatto quasi isolato e ben pre-
sto scolorì nel mito, tanto più quando il senso 
popolare degli europei per quella guerra cambiò 
di segno: non più eroico fatto d’arme ma carne-
ficina insensata che – di fatto (e come tutte le 
guerre) - aveva spazzato via una generazione. 
La “tregua di Natale” vista come la dimostrazio-
ne che gli uomini sono fondamentalmente buoni 
e che erano stati spinti alla guerra da governi 
irresponsabili, tanto che appena liberi di farlo 
avevano scelto la pace e la fratellanza. Accadrà 
ancora? Noi ce lo auguriamo. 
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Nella foto: Christmas Truce - December 1914
Soldiers of the 5th London Rifle Brigade with 

German Saxon regimental troops during the 

truce at Ploegsteert, Belgium.
Color by Christos Kaplanis https://www.face-

book.com/kaplanisart
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*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press

https://www.facebook.com/kaplanisart
https://www.facebook.com/kaplanisart
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La Vignetta di SuperCalta 

a cura di Irene Caltabiano

*Irene Caltabiano, illustrator and comics strip artist
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Come e in che misura 
una donna può orientare e 
improntare la realizzazione 
di un’opera d’arte? E che 
conseguenze ciò può ave-
re? Certo è che dietro molti 
capolavori di grandi pittori 
si celano spesso non solo 
l’immagine, ma anche la 
personalità e l’essenza di 
figure femminili di partico-
lare fascino, che non poco 
contribuirono alla fama 
delle opere stesse, conse-
gnandole alla storia.

Il 27 gennaio 1899 mo-
riva Dorothy Dene (1859-
1899), modella, attrice, 
musa e (forse) amante 
del pittore inglese Frede-
rick Leighton (1830-1896), 
membro del gruppo dei 
Preraffaelliti – Confraterni-
ta artistica nata nel 1848 
in Inghilterra – che si servì 
di lei per numerosi sogget-
ti presenti nei suoi quadri. 
Il rapporto lavorativo tra 
i due è dimostrato da un 
disegno a matita su carta 
bianca al Leighton House 
Museum di Londra, in cui 
l’artista raffigura Dorothy 
peraltro nella medesima 
posizione e nello stesso at-
teggiamento che ritrovia-
mo pure in una fotografia 

Muse, modelle, amanti. Il caso di Dorothy 
Dene e Frederick Leighton

di Valentina Motta

Quanto un legame amoroso o una relazione possono 
influire sul processo di creazione artistica?



dell’epoca; entrambe le prove furono usate da 
Leighton come ausilio per la realizzazione di un 
quadro raffigurante Antigone, oggi in collezione 
privata, eseguito nel 1882, in cui la figura dell’e-
roina, protagonista dell’omonima tragedia (442 
a.C.) di Sofocle (497-406 a.C.), campeggia ma-
estosa nella tela, solenne e autorevole, fiera e 
ispirata. La massa della figura si staglia netta e 
luminosa contro uno sfondo privo di riferimen-
ti ambientali, in un contrasto molto accentuato 
che ha come effetto quello di far emergere la 
donna nella sua compatta solidità, evidenzian-
done la chioma di fini riccioli dorati e il profilo 
importante.

Ma chi era Dorothy Dene? Il suo vero nome 
era, in realtà, Ada Alice Pullan, attrice e modella 
che posò per diversi artisti del tempo, apprezza-
ta per la sua bellezza mediterranea, classica e 
corposa, oltre che per la folta chioma riccioluta. 
Fu Leighton probabilmente a suggerirle di cam-

biare nome nel 1882, anno in cui venne realizza-
to il quadro, per poter agevolare la carriera di 
attrice della ragazza, di cui forse si era invaghito 
e di cui divenne benefattore, introducendola nel-
la società inglese. Il dipinto presentato, quindi, 
suggella un’amicizia e sancisce l’inizio di un rap-
porto lavorativo e affettivo destinato a durare 
fino alla morte dell’artista, avvenuta nel 1896. 

All’eroina protagonista della tragedia di Euri-
pide, dunque, viene dato il volto della musa del 
pittore, ma reso più autorevole e solenne grazie 
alla contaminazione con un’iconografia desunta 
dalla tradizione, quella della Dea Giunone. As-
sociata al matrimonio e al parto, ma conosciuta 
in genere come protettrice delle donne, Giunone 
viene solitamente raffigurata senza simboli par-
ticolari o attributi, dignitosa e calma, con una 
tiara o un diadema sul capo (un esempio di tale 
iconografia è fornito dal busto in pietra rossa 
alla Galleria Borghese di Roma, opera di un ano-
nimo artista del XVII secolo). Analoga solidità 
caratterizza la figura di Leighton, cui egli attri-
buisce caratteri semi-divini, trasformando la sua 
musa in una creazione ultraterrena ed eterna.

Il volto di Dorothy sarà, infatti, consegna-
to ai posteri grazie anche al mito di Antigone, 
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F. Leighton, Testa di Dorothy Dene (1881). Londra, Leighton 
House Museum

F. Leighton, Antigone (1882). Collezione privata



Verbum Press

7

personaggio con cui si identificherà, divenuto 
nel frattempo immagine di coraggio e di ribel-
lione, lei che era “nata contro”, come dice il suo 
stesso nome, derivato dal greco ἀντί (contro) e 
γονή (nata). Molti anni dopo, infatti essa rivive 
– in una versione iconica e pop – nell’Antigone 
di Elisa Pasquini (1986), artista toscana contem-
poranea, che la trasforma nella protagonista di 
una pop tale colorata e d’impatto, una moderna 
wonder woman impegnata ed emancipata, che 
cela i tratti della semisconosciuta Dorothy Dene, 
figura oggi dimenticata dell’Inghilterra vittoria-
na di fine Ottocento.

Eppure Dorothy vestì i panni di numerose figu-
re letterarie e mitiche di cui si ornarono i bellis-
simi e sognanti dipinti di Leighton, tra cui la De-
sdemona dal verde vestito del 1888; contribuì a 
esprimere l’ideale di classicità e di italianità ago-
gnato dall’artista inglese, da sempre affascinato 
dalle bellezze italiane a tal punto da scegliere 
la penisola (Firenze e Roma in primis) come sua 
seconda patria; inoltre, al tempo fu molto foto-
grafata, ricercata (e chiacchierata) per la sua fi-
sicità e la sua presunta relazione con Leighton; 
ma soprattutto, rese iconici i dipinti del maestro 
con la sua concreta e solenne fisicità, fatta di 
bellezza e forte personalità, quella di una donna 
che segnò la vita e la produzione di un artista.E. Pasquini, Antigone (2012). Lucca, Studio dell’artista

*Valentina Motta, scrittrice
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Silloge di dieci poesie dedicate dal poeta 
peruviano Óscar Limache alla matematica 
e astronoma tedesca Maria Reiche
di Claudia Piccinno

Singolare e affascinante è questa silloge di 
dieci poesie dedicate da Óscar Limache, noto 
poeta peruviano, alla matematica e astronoma 
tedesca Maria Reiche che morì a Lima nel 1998 
dopo aver studiato per circa 70 anni le linee di 
Nazca. Ogni componimento ha per titolo una fi-
gura costruita dalle stesse, tranne il primo e l’ul-
timo, che sono prettamente dediche a Maria. Le 
linee di Nazca sono geoglifi, linee tracciate sul 
terreno del deserto di Nazca, un altopiano arido 

che si estende per una ottantina di chilometri tra 
le città di Nazca e di Palpa, nel Perù meridionale. 
Le oltre 13.000 linee vanno a formare più di 800 
disegni, che includono i profili stilizzati di animali 
comuni nell’area (la balena, il pappagallo, la lu-
certola lunga più di 180 metri, il colibrì, il condor 
e l’enorme ragno lungo circa 45 metri). Il primo 
riferimento alle figure si deve al conquistador e 
cronista spagnolo Pedro Cieza de León nel 1547, 
ma solo nel secolo scorso si iniziò a indagare su 
origine, datazione, funzione di questi geoglifi. 
Il primo ad avvistarli fu l’aviatore Toribio Mejía 
Xesspe nel 1927, durante uno dei primi voli di 
linea sull’area. A lui sembrarono subito strade, 
ma gli studiosi negli anni ipotizzarono diverse 
funzioni. Furono scoperte nel 1928 dalla Reiche 
insieme all’archeologo statunitense Paul Kosok 
Nel 1939 l’archeologo americano studiò le li-
nee trapezoidali ma solamente dal 1946, grazie 
a Maria Reiche, si fecero ricerche approfondite 
sul loro significato. Secondo l’astrologa che indi-
viduò nel 1954 una nuova 5 figura denominata 
“la scimmia”, dietro linee e disegni ci sarebbe 
un calendario astronomico. Ma varie sono state 
le interpretazioni degli studiosi nel tempo, alcu-
ni ritenevano fossero state progettate come vie 
di pellegrinaggio, altri come traccia da seguire 
durante il percorso rituale di antiche cerimonie 
religiose. Infatti, i ricercatori della Yamagata 
University hanno ipotizzato che, nella prima fase 
della loro storia (quella che arriva fino al 200 d.C.) 
le linee servissero da punto di riferimento per i 
pellegrini in visita al complesso religioso pre-In-
ca di Cahuachi, un insieme di templi e piramidi 
oggetto di offerte religiose e sacrifici umani, poi 
demolito nel 450d.C. Invece dal 200 d.C. in poi, 
nella cosiddetta epoca Nazca, le linee divennero 
i luoghi prescelti per compiere strani rituali, che 
includevano la rottura di vasellame nei punti di 
intersezione tra un disegno e l’altro. Questa nuo-
va funzione li accompagnò anche dopo il declino 
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del complesso di Cahuachi. Comunque i diversi 
stili con cui furono costruite e le diverse collo-
cazioni delle linee fanno pensare che esse siano 
frutto dell’ingegno di due popolazioni differenti. 
Interpretazioni alternative parlano di un utilizzo 
come canali per irrigazione, data l’estrema aridi-
tà della regione, o come calendari astronomici, 
dato che alcune delle oltre 800 figure sembre-
rebbero riferirsi a costellazioni: il ragno gigante, 
ad esempio, sarebbe la rappresentazione della 
costellazione di Orione, mentre le tre linee ret-
te che passano sopra il disegno risulterebbero 
allineate alle tre stelle della cintura di Orione; 
la scimmia, scoperta appunto da Maria Reiche, 
dovrebbe invece rappresentare l’Orsa Maggio-
re. Tuttavia le linee sono rimaste, preservate 
dal clima 6 secco e poco ventoso della regione, 
fino a quando l’uomo moderno con i suoi mezzi 
di trasporto pesante e le sue attività (come la 
costruzione della Carretera Panamericana Sur) 
non hanno iniziato a cancellarle, come capita-
to alla figura dell’alligatore e c’è addirittura chi 
pensa si tratti di piste d’atterraggio per extra-
terrestri. Cosa intende fare il poeta? Il nostro 
ha un intento: consegnare ai posteri il ricordo di 
questa donna che attraversò l’Oceano, si stabilì 
dall’altra parte del mondo e dialogò tutta la vita 
con le linee di Nazca. Egli condivide la tesi dell’a-
stronoma tedesca e l’avvalora con citazioni di 
Shakespeare, Vallejo e Drummond De Andrade. 
C’è nella sua poetica uno stretto connubio tra 
volo e identità, libertà dell’evoluzione e umanità, 
scoperta e crescita interiore, perché per Oscar le 
ali non escludono le radici, il progresso non deve 
offuscare le tradizioni, la storia non può dimen-
ticare le leggende, la scrittura non può ignora-
re l’oralità. Non a caso il titolo Volo d’identità, 
come il primo componimento, fa riflettere sul 
fatto che le linee di Nazca si vedono solo dall’al-
to, e fu solo un’astronoma mossa da passione a 
restituire identità a segni geometrici apparente-
mente privi di anima. Sono le linee di Nazca che 
dettano a Oscar versi di gratitudine, versi che 
fan riflettere l’Uomo sulla sua identità contesa 

tra progresso e folklore, (leggasi l’Elevazione), o 
tra frenesia e ricerca di pace, luce e ombra (Il 
Conticinio), essenza e immagine. Trattasi di una 
poesia colta, ricca di riferimenti mitologici, intri-
sa di elementi naturali, abitata dai quattro ele-
menti: fuoco, aria, acqua, terra. 7 Lo stile è al 
contempo dialogico e introspettivo, fotografico 
e diagnostico, lapidario e augurale. Interessante 
il gioco di parole nel titolo dell’ultima lirica L’ul-
tima linea per Maria, (linea infatti significa an-
che riga), nonché il parallelismo ch’io vi scorgo, 
tra le rughe del viso di donna e quelle tracciate 
nel deserto che il tempo, complice il clima sec-
co, non ha alterato. Infine il Nostro conclude con 
un omaggio alla luce degli occhi dell’astronoma, 
perché la sua sapienza verrà ricordata e ci sarà 
sempre qualcuno nel deserto, sia pure la Pampa 
a desiderare d’esser letta e riscoperta, a prescin-
dere dalla mancanza di parole, a prescindere 
dalla vita e dalla morte.

Conticinio

“Per trovare il luogo dove giace la tua vera im-
magine” (W. Shakespeare)

Orione si alzava sulle Ande
e lo splendore del cielo ha preso forma
(Siamo nati nell’istante più silente della notte)

Abbiamo disteso le nostre ombre
e occupiamo silenziosi un posto tra le linee

(Dopo l’alba avvistiamo
il tuo antico nome disegnato nel deserto)

Óscar Limache

N.B. Conticinio è un termine spagnolo che 
non ha equivalente in italiano, ma identifica il 
momento più silente della notte, tra le tre e le 
quattro, quando quasi tutti dormono.

*Claudia Piccinno, scrittrice
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Luigi Pirandello, a 155 anni dalla nascita, 
tra modernità, decadentismo e crisi della 
civiltà borghese

di Salvatore La Moglie

Cercare di fare il punto sulla poetica e sulle 
tante tematiche nell’opera di un autore così im-
menso come Luigi Pirandello a 155 anni dalla 
sua nascita e farlo nell’economia di poche pa-
gine non è impresa agevole e può, pertanto, 
risultare sempre alquanto schematica e anche 
incompleta. In ogni modo, si cercherà di affron-

tare l’impresa tenendo presente che Pirandello, 
insieme a Svevo, è certamente lo scrittore del 
Decadentismo italiano ed europeo che meglio 
ha saputo esprimere la crisi della civiltà borghe-
se e quello che Sigmund Freud, con felice e cal-
zante formula, ha definito il disagio della civiltà, 
una civiltà moderna che sembrava giunta al suo 

Lo scrittore Salvatore La Moglie fa il punto su poetica 
e tematiche nell’opera dell’immortale genio siciliano 
nato nel 1867
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declino, alla decadenza e capace solo di correre 
verso la catastrofe della guerra mondiale e della 
bomba atomica così efficacemente profetizzata 
da Italo Svevo ne La coscienza di Zeno. 

Conclusa la stagione del Positivismo e andati 
in frantumi i grandi valori, gli ideali e le certezze 
che sorreggevano gli spiriti di allora, all’intellet-
tuale decadente della Modernità non resta che 
una misera lanterninosofia dopo il crollo della 
fede e dei grandi sistemi ideologici. La scienza, 
prima con Copernico (maledetto Copernico…) e 
poi con Darwin, ha dato due grandi scossoni con-
tro la lettura biblica della creazione e ha provo-
cato quello che il grande sociologo tedesco Max 
Weber ha definito con efficacia il disincanto del 
mondo. A questo punto, Pirandello, come tanti 
altri tra ‘800 e ‘900, in piena epoca di crisi della 
ragione, finisce per avvicinarsi alle filosofie irra-
zionaliste e a certi filoni di pensiero relativistico. 
Tra le letture non mancano Friedrich Nietzsche 
(il nichilismo), Henri Bergson (il vitalismo, lo slan-
cio vitale ma anche il concetto del tempo come 
non assoluto ma relativo, psicologico, soggetti-
vo che sarà, poi, tanto caro a Marcel Proust) e 
Alfred Binet (il nostro Io è plurale e la nostra per-
sonalità non è univoca ma prismatica). Si tenga, 
infine, presente, che Pirandello conosce la psica-
nalisi di Freud e il freudismo e Einstein e la sua 
rivoluzionaria teoria della relatività.

Di fronte al trauma della Modernità lo scrit-
tore, l’intellettuale decadente si sente inetto alla 
vita, cioè inadeguato, disadattato, estraneo alla 
realtà in cui vive, incapace di vivere la vita di tutti 
i giorni. Quest’uomo (simile a quello vissuto du-
rante l’Età del Barocco) è un antieroe, non vive 
più in un mondo razionale, certo e definito in cui 
si può cogliere la totalità e in cui ci si può sentire 
al centro. Egli ha, insomma, piena consapevolez-
za di aver perso il senso della totalità del mon-
do e di non sentirsi più al centro dell’universo. 
Smarrito e sconfitto da una realtà che avverte 
sempre più complessa e incomprensibile, si sen-
te piuttosto periferico. Si è scoperto l’inconscio 
con le mille realtà dell’individuo e così il mondo, 
la stessa realtà si frantuma e appare sfaccetta-
ta e sfuggente.

Durante l’Età del Decadentismo e attraverso 
il romanzo del ‘900 si compiono le seguenti dis-
soluzioni (o disgregazioni o frammentazioni):

1) la dissoluzione della realtà, che appare 
sempre più sfaccettata, instabile, inafferrabile, 

mutevole e pertanto molteplicemente interpre-
tabile, proprio a seconda del punto di vista o del-
la verità di cui uno è portatore;

2) la dissoluzione dell’io e quindi del perso-
naggio, che appare non più monolitico, con una 
personalità univoca e quindi sfaccettato, con più 
stati d’animo e con un inconscio con cui deve 
fare i conti;

3) la dissoluzione delle strutture narrative 
e sintattiche: vengono meno i nessi logici e ra-
zionali nella narrazione e nella sintassi. E così 
prevalgono nuove tecniche poetiche e narrative: 
l’analogia, la sinestesia, il correlativo oggettivo, 
il monologo interiore, il flusso di coscienza, ecc.;

4) la dissoluzione del tempo cronologico: il 
tempo cessa di essere lineare e diventa psico-
logico, rivissuto a livello interiore. Passato, pre-
sente e futuro si alternano indifferentemente (si 
pensi al tempo misto di Svevo). Insomma, viene 
meno la narrazione, il modo di narrare in senso 
cronologico e, per es., Proust, nel raccontare, si 
avvale non solo della memoria volontaria ma an-
che di quella involontaria (con le famose le inter-
mittenze del cuore). Pertanto, secondo Proust, la 
letteratura è la sola vita più pienamente vissuta.

LA POETICA

La poetica di Pirandello, intesa sia come 
tecnica artistica che, soprattutto, come, Wel-
tanschauung, cioè visione generale della vita e 
della realtà, è molto complessa. Innanzitutto, 
alla base vi è il relativismo mutuato dal filoso-
fo Eraclito di Efeso secondo il quale tutto scorre 
(panta rei). Legata a questa concezione è l’altro 
punto fondamentale della poetica segnata dalla 
dialettica vita-forma. Nella vita è il movimento, 
nella forma la morte. Se la vita è flusso inces-
sante, se tutto scorre inarrestabilmente e voglio 
fissarmi, cristallizzarmi in una forma, cioè in un 
ruolo, una parte, una maschera, allora è la volta 
buona che muoio.  Perciò Pirandello scriverà nel-
la novella La trappola che ogni forma è la mor-
te. Una trappola è la famiglia, una trappola è la 
società in cui viviamo e una trappola è la vita 
stessa, fin da quando veniamo su questo mondo 
per vivere il nostro involontario soggiorno.

Altri aspetti fondamentali della poetica di Pi-
randello sono:

1) la concezione umoristica della realtà. Pi-
randello, nel 1908, scrive un saggio L’umorismo 



Verbum Press

12

in cui afferma che il comico è l’avvertimento del 
contrario mentre l’umorismo è il sentimento del 
contrario. Fa l’esempio di una vecchia signora 
che si imbelletta: prevale subito il comico, cioè 
l’avvertimento del contrario, e ridiamo. Se però  
passiamo a riflettere sul perché la vecchietta si 
è imbellettata (perché non vuole invecchiare, 
perché vuole ancora sentirsi giovane, essere pia-
cente, rivivere i begli anni, ecc) ecco che il nostro 
atteggiamento cambia e dal comico passiamo 
all’umorismo, e cioè a una riflessione amara, a 
una tragica ironia, alla commozione, alle lacri-
me, alla pietà. In questo modo, cioè attraverso 
l’umorismo,  Pirandello riesce a scomporre me-
glio la realtà, a fare un’analisi lucida, spietata e 
corrosiva della vita e degli uomini. È quella che 
alcuni critici hanno giustamente  definito tecni-
ca della scomposizione umoristica che consente, 
appunto, a Pirandello, di decifrare, decodificare, 
leggere meglio la realtà facendone emergere 
tutte le contraddizioni e le incongruenze. 

2) La tragedia del vedersi vivere e la crisi di 
identità: Un esempio di questa visione lo tro-
viamo ben espresso nella novella La carriola. Il 
personaggio, preso come da una folgorazione, 
come da un lampo improvviso si ferma e, guar-
dandosi come in uno specchio, si mette a vedere 
la propria vita e si chiede se quell’uomo, fissato 
in quella forma, in quel ruolo, in quella masche-
ra sia veramente lui, se quella vita l’ha voluta 
proprio lui o se gliel’abbiano costruita gli altri. 
È così che nasce il personaggio fuori chiave. 
Scrive Pirandello: Spaventosamente d’un tratto 
mi s’impose la certezza, che l’uomo che stava 
davanti a quella porta, l’uomo che abitava là in 
quella casa, non ero io, non ero stato mai io. 
Conobbi d’un tratto d’esser stato sempre come 
assente da quella casa, dalla vita di quell’uomo; 
non solo, ma veramente e propriamente da ogni 
vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai sta-
to nella vita. Siamo di fronte alla crisi d’identità  
del personaggio pirandelliano, siamo di fronte al 
personaggio alienato, che si sente estraneo, fo-
restiero di fronte alla realtà, alla vita e a se stes-
so. Pirandello ribadirà nelle sue opere concetti 
fondamentali della sua visione della vita come 
qualcosa che non conclude, che lascia incom-
pleta, incompiuta la nostra esistenza; una vita 
che è una non vita e, insomma, di una vita che 
per essere tale non dovrebbe essere costretta 
dentro una forma ma dovrebbe sempre avere la 

possibilità di rinascere, proprio nella consape-
volezza, appunto, che occorrerebbe morire per 
rinascere, uccidere la forma, distruggere la ma-
schera che ci imprigiona, proprio come cercherà 
di fare Mattia Pascal: Hai mai pensato di andare 
via e non tornare mai più? Scappare e far per-
dere ogni tua traccia, per andare in un posto 
lontano e ricominciare a vivere, vivere una vita 
nuova, solo tua, vivere davvero. Ci hai mai pen-
sato? Del resto per Pirandello: Un uomo quando 
vive, vive e basta; colui che non vive subisce la 
vita, cioè si vede vivere; la vita o si vive o si scri-
ve. Se si fosse felici e soddisfatti della propria 
vita, della propria forma, allora non ci sarebbe 
bisogno di scappare e di voler cambiare identità 
nella speranza di essere felici.

3) Gli assurdi penosi della nostra esistenza. 
Secondo Pirandello la vita è una molto  triste 
buffoneria, un’enorme pupazzata nella quale 
prevalgono, alla fin fine, l’assurdo, il paradossa-
le, il nonsenso, il surreale, l’irreale, i casi estremi 
e incredibili che ci mostrano la tragedia dell’indi-
viduo moderno stretto nella morsa di un mondo 
caotico, disordinato in cui tutto appare alla ro-
vescia e nel quale si sente smarrito, solo, sperdu-
to, estraneo e in incessante inquietudine e terri-
bile solitudine. Sulla realtà delle assurdità della 
vita Pirandello così spiega ne Il fu Mattia Pascal: 
Perché la vita, per tutte le sfacciate assurdità, 
piccole e grandi, di cui beatamente è piena, ha 
l’inestimabile privilegio di poter fare a meno di 
quella stupidissima verosimiglianza, a cui l’arte 
crede suo dovere obbedire. Le assurdità della 
vita non hanno bisogno di parer verosimili, per-
ché sono vere.

LE TEMATICHE 

Le varie tematiche pirandelliane sono stret-
tamente legate alla sua poetica, per esempio al 
relativismo è legata la concezione del relativi-
smo psicologico e conoscitivo. Secondo Piran-
dello vi è l’impossibilità di conoscersi e noi non 
conosciamo di noi stessi che una minima par-
te. Proprio in quanto la vita è flusso incessante,  
continuo noi sfuggiamo alla conoscenza appro-
fondita di noi stessi e inoltre, secondo Pirandello, 
noi siamo quello che gli altri vogliono. Noi siamo 
cioè  uno, nessuno, centomila: uno per noi, cen-
tomila per gli altri, e dunque nessuno!... Allora 
il personaggio pirandelliano  si chiede: chi sono 
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io? Un personaggio femminile risponderà in Così 
è (se vi pare): Io sono colei che mi si crede.

Se io sono quello che gli altri vogliono, se 
ognuno di noi ha le sue opinioni, la sua veri-
tà, se la stessa verità non esiste (e in questo 
Pirandello segue il filosofo greco Gorgia) e se, 
dunque, il mondo e gli uomini sono profonda-
mente inautentici e basati sulla finzione (nulla è 
più complicato della sincerità), come potrò mai 
comunicare con gli altri? Siamo alla tragedia 
dell’incomunicabilità e della disperata solitu-
dine dell’uomo che si chiuderà, sconfitto, in se 
stesso con  la propria particolare verità. In que-
sto modo il personaggio pirandelliano finisce 
per essere un disadattato, un inetto alla vita, un 
uomo senza qualità, un escluso e quindi votato 
ad essere infelice. Un’infelicità che qualche vol-
ta può condurlo alla follia, follia che, in Piran-
dello, è sempre lucida follia. La pazzia consente 
al personaggio pirandelliano di essere più luci-
do degli altri, di analizzare meglio la realtà e gli 
uomini; finisce anche per essere una particolare 
forma di contestazione nonché un meccanismo 
di difesa nei confronti della società, come pure 
una modalità stessa di vivere nella società, una 
forma di esistenza che  consente di dire anche 
atroci verità che non saranno credute. Infatti, 
ne Il berretto a sonagli, Pirandello fa dire a un 
personaggio: Basta che lei si metta a gridare in 
faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti 
la prendono per pazza.

Quello di Pirandello è un  mondo alla rovescia  
in cui non si sa  dove inizia la realtà e dove fini-
sce la finzione; tutto avviene in un gioco tragico 
(il gioco delle parti…) di realtà e di apparenza, di 
essere e parere in cui l’apparenza può diventare 
realtà e viceversa. 

Pirandello scava negli abissi dell’animo uma-
no facendo emergere i lati oscuri e inconsci  della 
personalità tanto che Freud dirà che Dostoevskij 
e Pirandello hanno anticipato la psicanalisi. In 
Pirandello vi è  una disperata ricerca di un oltre, 
di un aldilà enigmatico, che è  nelle cose  e nei 
fatti  e che cerca di scoprire con la sua continua 
analisi. Egli invita a scrutare oltre le apparenze, 
aldilà di esse per cogliere significati più profon-
di. Nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
scrive: C’è un oltre in tutto, voi non volete, non 
sapete vederlo. 

Un altro tema è quello del doppio, dell’altro 
che è dentro di noi o che potrebbe esserci. Si 

veda, per esempio, Il fu Mattia Pascal, o anche 
Uno, nessuno e centomila, in cui assistiamo ad 
un vero e proprio sdoppiamento della persona-
lità  e alla frantumazione dell’io che appare così 
sfaccettato e incoerente come la stessa realtà 
ormai dissolta, inafferrabile e molteplicemente 
interpretabile.

Altro motivo caro a Pirandello è quello dei 
pregiudizi e delle convenzioni sociali visti come 
un grande limite alla libertà personale e all’au-
tenticità  dei rapporti umani e verso cui la rea-
zione del grande  siciliano è, in genere, di tipo 
nichilista, in quanto nega i valori e le leggi della 
società senza proporre però un’alternativa. In 
questo senso egli è stato definito cavaliere del 
nulla e maestro del dubbio insieme a Nietzsche 
e a Freud. Nel Mattia Pascal, per esempio, fa ca-
pire chiaramente che se non ci fossero le leggi 
Mattia Pascal sarebbe felice. 

IL PIRANDELLISMO

Pirandello e i suoi personaggi sono stati ac-
cusati di cerebralismo, cioè di intellettualismo, 
per cui si è parlato anche di pirandellismo,  e ciò 
è stato visto da alcune parti (si pensi soprattut-
to a Benedetto Croce) come un grande limite. 
Nei personaggi prevarrebbe l’eccessivo ragiona-
mento e il ripiegamento nella propria angoscia 
esistenziale. La vita, pertanto, non sarebbe che 
una stanza della tortura, secondo la felice defini-
zione di Giovanni Macchia. Quest’atteggiamen-
to del personaggio, però, più che un limite, è una 
caratteristica particolare nelle opere di Pirandel-
lo, il quale così scrive e spiega ne Il fu Mattia 
Pascal: Non è forse vero che mai l’uomo tanto 
appassionatamente ragiona (o sragiona, che è 
lo stesso) come quando soffre, perché, appunto 
delle sue sofferenze vuol vedere la radice (…). 

I personaggi di Pirandello sono in genere dei 
piccolo-borghesi dalla vita grama, squallida, 
oscura, angosciata: sono dei vinti, degli sconfitti, 
dei disadattati, degli inetti che vivono in disar-
monia con la realtà e con la storia e, quando 
aderiscono alla realtà, questa adesione avviene 
attraverso profonde lacerazioni interiori. Per-
tanto, la loro sconfitta è puramente verticale, 
in quanto riguarda se stessi e la loro psicologia, 
diversamente dai vinti di Verga la cui sconfitta 
è orizzontale, in quanto investe il momento so-
cio-economico.

https://it.wikiquote.org/wiki/Verit%C3%A0
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Situazione  pirandelliana,  personaggio pi-
randelliano (così simile a quelli kafkiani):  si ha 
quando un personaggio vive una situazione che 
appare irreale, assurda, paradossale, surreale, 
incredibile, da incubo, o quando la stessa vicen-
da risulta effettivamente tale. Il personaggio 
pirandelliano può, pertanto, avere tre tipi di re-
azione che appaiono simili a quelle del perso-
naggio sveviano:

- una reazione passiva: è quella dei personag-
gi più deboli e più inetti alla vita che si rassegna-
no alla forma, alla maschera che sono costretti 
a portarsi addosso e, quindi, avvertono la pena 
di vivere così;

- una reazione ironico-umoristica: è di chi non 
riesce a rassegnarsi alla parte, ma sta al gioco 
con un atteggiamento fortemente polemico e 
umoristico, proprio di chi vuole analizzare e con-
testare una realtà che vede alla rovescia;

- una reazione drammatica: è quella del per-
sonaggio che va aldilà delle precedenti per cui, 
giunto all’esasperazione totale e ridotto alla più 
disperata solitudine, chiude la sua vicenda in 
maniera, appunto, drammatica, con il suicidio o 
la follia più lucida che, però, non potrà essere 
compresa che da lui stesso.

LO STILE

Infine, qualche nota sullo stile. Pirandello con-
cepisce l’arte come creazione autonoma, cioè 
libera da influenze ideologiche, politiche, ecc., e 
che, quindi, non si spiega a fini pratici.

La prosa del grande siciliano è scarna ed es-
senziale e il suo linguaggio sobrio e concreto, 
accentua di volta in volta, la paradossalità o l’in-
tensità emotiva di certe pagine, che si avvalgo-
no anche della mimesi dialettale, cioè dell’imita-
zione del parlato popolare e siciliano. Pirandello 
rompe con le strutture sintattiche e narrative di 
tipo ottocentesco e a  prevalere è la tecnica del 

monologo interiore. 

L’EREDITÀ

Ottenuto nel 1934 il Nobel per la Letteratura, 
Pirandello morirà nel 1936. Verso la fine, profon-
damente deluso dalla realtà presente, si rifugerà 
nel mito e nel sogno, facendo venire alla luce i 
seguenti capolavori: I giganti della montagna 
(mito dell’arte); Lazzaro (mito della religione); La 
nuova colonia (mito sociale). Lascia il teatro as-
surdo e grottesco della vita, il caos della orribile 
trappola del mondo ma entra per sempre nel no-
vero di quei grandi che sono destinati a rimane-
re eterni. La sua sterminata produzione lettera-
ria resta, infatti, una grande eredità per l’oggi e 
per il domani e assolutamente attuale appare e 
continuerà ad apparire nei secoli la sua partico-
lare, dolorosa visione del mondo e della realtà, 
una visione così emblematica ed esprimente un 
modo di essere universale dell’uomo su questa 
Terra da aver creato un vero e proprio filone let-
terario, ovvero la famosa linea Pirandello-Sve-
vo-Tozzi (la linea dell’antieroe e dell’inettitudine 
alla vita) alla quale, per tanti versi, sono da ag-
giungere Alberto Moravia e tanti altri autori che 
pur non essendo catalogabili come decadenti, 
di fatto, nelle loro opere e nei loro personaggi, 
esprimono tanti aspetti della visione e della sen-
sibilità del Decadentismo. Non dimentichiamo, 
poi, che alla fonte dell’umorismo pirandelliano 
si era fin da subito abbeverato il grande Eduar-
do De Filippo che, insieme al fratello Peppino, si 
recava dal genio siciliano entrando (così ha rac-
contato) come allievo e uscendo come collega; 
e non dimentichiamo, infine, che Pirandello e le 
sue opere sono tra le più recitate e rappresenta-
te nel mondo insieme a quelle degli antichi clas-
sici e a quelle di Shakespeare, Moliére, Goldoni 
e Ibsen.

*Salvatore La Moglie, scrittore
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DanteSat: 
La Divina Commedia diventa un satellite

di Mary Attento

Letteratura e Scienza si uniscono per consegnare Dante 
Alighieri alla storia, non più del solo pianeta Terra, ma 
dell’intero Universo

Ospiti della Società Dante Alighieri, Scripta 
Maneant Editore, Human Space Services e Na-
noracks Europe hanno presentato il 3 novembre 
scorso il progetto Divina Commedia “DanteSat”, 
ultima opera del professore Emilio Pasquini, in 
occasione del lancio del satellite che contiene 
una copia dell’opera. Il satellite con registrazio-
ne scientifica, infatti, custodirà per sempre la co-
pia in supporto aureo dell’intera Commedia, con 
incisi i nomi dei sostenitori che hanno supporta-
to la storica iniziativa.

Ad annunciare l’inedito traguardo progetta-
to in occasione del 700° anniversario di Dante 
Alighieri, alcune tra le maggiori professionalità 
italiane della cultura e della ricerca. La missione 
spaziale, partita il 18 novembre, è stata possibi-
le grazie alla stretta collaborazione dei massimi 
esponenti delle discipline umanistiche, tecnolo-

giche e scientifiche. La nuova edizione della Di-
vina Commedia, cha sarà custodita all’interno 
del DanteSat, è la pubblicazione di pregio della 
Casa editrice bolognese Scripta Maneant, rino-
mata per le epocali campagne fotografiche e 
le relative edizioni che hanno permesso la sal-
vaguardia di inestimabili tesori del patrimonio 
culturale italiano, come la Cappella Sistina in 
Vaticano.

Il volume ha un particolare valore contenu-
tistico e simbolico in quanto è l’ultima Divina 
Commedia commentata dal prof. Pasquini, il più 
grande dantista italiano che, congiuntamente ai 
prof. Giuseppe Ledda e Giancarlo Benevolo, illu-
mina di nuove intuizioni interpretative il percor-
so infinito del Sommo Poeta. Luce che i disegni 
di Federico Zuccari riverberano e amplificano 
aggiungendo Arte ad Arte.
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«Sapevamo che ci sarebbero state molte edi-
zioni della Divina Commedia in uscita per il 700° 
anniversario di Dante Alighieri e volevamo rea-
lizzare qualcosa di totalmente diverso e unico. 
– ha affermato Giorgio Armaroli, CEO di Scrip-
ta Maneant – Abbiamo tratto ispirazione per il 
DanteSat dal Canto 22 del Paradiso, quando 
Dante è tra la vastità delle sfere del cielo e dei 
pianeti, guarda la Terra ed è colto alla sprovvi-
sta dalla sua piccolezza».

Il rilascio del DanteSat, che viaggia a bordo 
della missione SpaceX-26 verso la Stazione Spa-
ziale Internazionale (ISS), è reso possibile dall’u-
tilizzo del Deployer CubeSat (NRCSD), tecnolo-
gia sviluppata e prodotta da Nanoracks Space 
Outpost Europe di Torino. Il DanteSat, una vol-
ta in orbita, sarà sempre rilevabile dalla Terra 
grazie alle particolari superfici della vela Artica, 

che ne permette la rilevazione tramite semplici 
telescopi e manovre in orbita senza l’utilizzo di 
propulsione.

All’incontro per celebrare il più grande danti-
sta italiano svoltosi alla Società Dante Alighieri 
– che ha accolto il progetto DanteSat condivi-
dendone i valori fondamentali – si sono unite, 
tra gli altri, Fiorella Rotili Pasquini, prima allie-
va del prof. Pasquini, la cui collaborazione è 
stata preziosa per la realizzazione della nuova 
edizione della Divina Commedia, e Veronica La 
Regina, CEO di Nanoracks Europe, la quale ha 
dichiarato che «l’ispirazione di questa missione 
viene dalle discipline umanistiche e le tecnologie 
spaziali la rendono possibile. Ecco perché oggi lo 
Spazio sta decisamente offrendo la possibilità di 
sognare ad occhi aperti!».

*Mary Attento, giornalista
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Pierfranco Bruni: La metafisica della 
Passione in Pasolini. A Gorizia per Canti 
dell’Infinito

di Annalisa Crupi

Larga partecipazione a Gorizia per “Can-
ti dell’Infinito. Filosofia, religiosità e poesia in 
Carlo Michelstaedter, Biagio Marin e Pier Paolo 
Pasolini“. Incontro-evento, ospitato nel Salone 
d’onore “Carlo X” del Grand Hotel Entourage 
e concluso la sera del 26 novembre, nel Salone 
degli Specchi a Palazzo Lantieri, in una magica 
atmosfera musicale dedicata all’ultimo rappre-
sentante del classicismo viennese Ludwig van 
Beethoven. Ad interpretare le sonate del celebre 

compositore tedesco, il musicologo Alessandro 
Arbo e la pianista Letizia Michielon.

Declinata in due giorni di approfondimento 
sui tre esponenti di spicco del mondo intellet-
tuale del ‘900, l’edizione 2022, ha sottolineato la 
prestigiosità dell’appuntamento Mitteleuropeo 
e Mediterraneo per il tema proposto e, il richia-
mo di molti studiosi europei e nazionali apparte-
nenti all’area Mediterranea.

Presiedute da Suzana Glavaš poetessa croa-

Al centro dell’indagine dello studioso, il confronto-
scontro con la metafisica di Pasolini, attraverso la 
concezione di sacro del mondo poetico pasoliniano

https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/11/25/pierfranco-bruni-a-gorizia-per-canti-dellinfinito-2/
https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/11/25/pierfranco-bruni-a-gorizia-per-canti-dellinfinito-2/
https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/11/25/pierfranco-bruni-a-gorizia-per-canti-dellinfinito-2/
https://www.paeseitaliapress.it/storia-arte-cultura/2022/11/25/pierfranco-bruni-a-gorizia-per-canti-dellinfinito-2/
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ta, Andrea Vacchi Università di Udine e ricerca-
tore dell’Istituto di fisica nucleare e dalla filosofa 
Elena Guerra, le tre sessioni dell’incontro, hanno 
ricevuto tra le personalità intervenute, il contri-
buto di Pierfranco Bruni. L’antropologo, poeta e 
saggista, ha sviluppato una complessa indagine 
sul pensiero di Pier Paolo Pasolini ((Bologna, 5 
marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975) e le in-
fluenze letterarie, filosofiche e personali che, ne 
hanno caratterizzato la sua forza critica socia-
le e politica, precorritrice delle trasversalità del 
nostro tempo. Un Pasolini poeta, scrittore, regi-
sta, drammaturgo, al tempo stesso proiezione di 
un lacerante dramma privato e politico vissuto 
nel 1945, per la morte del fratello minore Guido, 
partigiano nella brigata Osoppo appartenente 

al Partito d’azione, vittima dell’eccidio a Porzûs 
il 12 febbraio 1945, per mano di partigiani co-
munisti combattenti per l’adesione del Friuli alla 
Repubblica iugoslava di Tito.

“Quel ragazzo era di un coraggio, di una in-
nocenza, che non si possono credere. Io adesso 
vedo la sua immagine, il suo viso, la sua giacca, 
e mi sento afferrare da un angoscia così indici-
bile, così disumana. Perciò l’unico pensiero che 
mi conforta è che io non sono immortale; che 
Guido non ha fatto altro che precedermi gene-
rosamente di pochi anni in quel nulla verso il 
quale io mi avvio” Così Pasolini, esprimeva l’at-
tanagliante dolore in una lettera all’amico Lu-
ciano Serra. Un trauma logorante che incise pro-
fondamente nei mutamenti interiori del poeta di 

Pier Paolo Pasolini
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Casarsa, il paese materno, con il rinvigorimento 
del friulano, lingua in cui scrisse versi condividen-
done la religione contadina. Un periodo in cui 
malgrado il tormento per la cruenta scomparsa 
di Guido ammazzato dai comunisti, scindendo la 
tragedia familiare dalla propensione ideologica 
al marxismo, si iscrisse al PCI. Era il 1947.

Da lì a poco, un’altra esperienza traumatica 
avrebbe colpito Pasolini. Uno scandalo a sfon-
do sessuale, tristemente noto come I fatti del 
Ramuscello che, coinvolsero lo scrittore e ne 
causarono l’espulsione dal Partito Comunista 
Italiano, a due anni dall’adesione. Il tormento 
di quegli anni lo sostennero in una ricerca esi-
stenziale ma anche strettamente concettualisti-
ca che, potesse superare la realtà in un’epoca 
così “profondamente desacralizzata”. La visio-
ne di Pasolini del mondo, spinge ad orientarlo 
in un incontro col sacro. La produzione succes-
siva sarà in gran parte protesa all’affermazione 
del sacro, annullato dall’industria culturale del 
suo tempo che appiattisce ogni altra dimensio-
ne: “ Uno dei luoghi comuni più tipici degli in-

tellettuali di sinistra è la volontà di sconsacra-
re e de-sentimentalizzare la vita. Ciò si spiega, 
nei vecchi intellettuali progressisti, col fatto che 
sono stati educati in una società clerico-fascista 
che predicava false sacralità e falsi sentimenti. 
E la reazione era quindi giusta. Ma oggi il nuo-
vo potere non impone più quella falsa sacrali-
tà e quei falsi sentimenti… Dunque la polemi-
ca contro la sacralità e contro i sentimenti da 
parte degli intellettuali progressisti, che conti-
nuano a macinare il vecchio illuminismo quasi 
che fosse meccanicamente passato alle scien-
ze umane, è inutile. Oppure è utile al potere”. 
“Io…sono sempre più scandalizzato dall’assen-
za di senso del sacro nei miei contemporanei. 
Io difendo il sacro perché è la parte dell’uo-
mo che offre meno resistenza alla pro-
fanazione del potere ed è la più mi-
nacciata dalle istituzioni delle chiese”. 
( Il sogno del centauro, Pasolini 1970).”

Ed è dalla concezione di sacro che si sno-
da, in un defluire penetrante, l’indagine del 
professor Pierfranco Bruni, intorno alla realtà 
metafisica del mondo poetico pasoliniano, di cui 
riproduciamo un breve abstract dell‘intervento 
reso all’incontro a Gorizia ‘Canti dell’Infinito’ ri-
preso integralmente nel video a margine.

“Un concetto di sacro, passione, crocifissione, 
del Cristo che costituiscono riferimenti di attra-
versamento in una dimensione il linguaggio. La 
parola diventa forma. La parola è forma in Pier 
Paolo Pasolini oltre l’estetica, perchè per essere 
forma il linguaggio di Pasolini supera la forma 
dell’estetica, della semantica stessa, per inserirsi 
in una visione in cui l’immagine diventa immagi-
nario ma, che nasce all’interno di una antropo-
logia dell’essere poeta e del recuperare il sen-
so dell’esistenza. Ovvero, in Pasolini Il senso del 
sacro, non è soltanto una metafisica come nel 
caso del suo scritto su San Paolo, ‘Sulla strada 
di Tarso’, il testo rimasto incompiuto ma diventa 
sostanzialmente un sacrificio individuale piega-
to sulla parola.

La parola che diventa crocefissione del senso 
dell’essere e questo, lo si può notare soprattutto 
nei suoi scritti poetici, oltre che in quella parte 
cinematografica in cui il vangelo diventa riferi-
mento. Ma è una lettura di un vangelo in cui la 
cultura popolare o meglio la visione antropologi-
ca diventa scavo tra i personaggi tra gli uomini, 
in una visione in cui il senso del sacro si mitizza 

Guido Pasolini
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all’interno di un processo, non solo esistenziale, 
personale ma, radicato in una identità antropo-
logica. Già nei suoi versi iniziali, la poesia a Ca-
sarsa nel 1942, l’incipit della sua produzione let-
teraria, quel senso delle radici, della lingua che 
non è un dialetto ma che è lingua in senso vero. 
assorbe la cultura popolare che fa di Pasolini 
l’essere religioso del linguaggio. Nella religiosità 
ci sono le radici, c’è il paese, c’è la madre. C’è un 
vissuto che diventa sostanzialmente dimensione 
linguistica ma che nasce fortemente da una di-
mensione di trasposizione onirica. Nella prima 
fase della poesia a Casarsa del ’42 alla quale io 
lego ‘La meglio Gioventù’ del 54 e ‘La nuova gio-
ventù del ’75. Siamo nell’epica e nell’epoca di un 
linguaggio in cui la parola diventa appartenen-

za, identita ed eredità. La tradizione recuperata 
da Pasolini.

Ecco perchè spesso parliamo di un Pasolini il 
cui il senso della tradizione diventa anche con-
servazione. Ma la tradizione è tale, soprattutto 
nella letteratura quando si cerca di recuperare 
il senso delle radici. Ma il senso delle radici è, 
non solo solo una questione ontologica in sè, ma 
diventa filosofica. La cui filosofia è chiaramente 
l’innervatura di una dimensione propriamente 
letteraria.

Dopo questi tre nuclei di poesia del ’42, ‘ 54, 
e del ’75 si va verso una nuova forma di linguag-
gio e poesia vera e propria come ‘Le ceneri di 
Gramsci’ del ’57, ‘L’usignolo della chiesa cattoli-
ca’ del 58’, il gruppo di poesia che va da ‘La reli-
gione del mio tempo, ‘Trasumanar e organizzar‘ 
del ’71. In questa seconda fase poetica quella 
visione della passione di Cristo diventa una for-
ma in cui il senso di quello che noi pensavamo 
ignoto, diventa l’usignolo .. E qui si poggia una 
dimensione propriamente religiosa. Ma è una 
religiosità che lo porta verso il limite dell’eresia. 
soprattutto nella poesia ‘Universi della crocifis-
sione’ ci sono elementi di una forte evoluzione 
che trova nella tradizione, il concetto forte della 
metafisica. Evoluzione, tradizione e metafisica. 
Potrebbe essere una contraddizione parlare di 
evoluzione, tradizione e metafisica, ma Pasolini 
è la contraddizione in sè, dal punto di vista for-
male e dal punto di vista letterario. Nella poesia 
‘La crocifissione’, nei versi che danno un senso 
a quell’”Usignolo della chiesa cattolica” del ’58, 
c’è un incipit, tratto dalla lettera di San Paolo ai 
Corinti nel quale Pasolini sottolinea : ‘Ma noi pre-
dichiamo Cristo crocifisso: scandalo pe’ Giudei, 
stoltezza pe’ Gentili.. lettera che viene ripresa 
nel suo San Paolo pubblicato postumo, ed è una 
chiave di lettura, per entrare nel vivo di un Paso-
lini, altro, rispetto a Petrolio agli Scritti corsari, 
a quelli di narrativa ‘Ragazzi di vita violenta’, a 
‘Lettera luterane’. Ed è qui che Pasolini incentra 
il suo confronto-scontro con la metafisica.

Con questo Dio possibile e impossibile, con 
questa croce che diventa il sacrificio del poeta e 
dell’uomo che assorbe in sè le piaghe del vivere 
quotidiano……”

*Annalisa Crupi, giornalista

Pier Paolo Pasolini
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I briganti della Majella 
e il neo Regno d’Italia

di Marilisa Palazzone

A “Tavola dei briganti” si trovano ancora oggi dei graffiti 
sulle rocce che testimoniano i sentimenti suscitati 
dall’arrivo dei Piemontesi

Negli anni immediatamente successivi all’uni-
ficazione non ci furono cambiamenti nelle con-
dizioni di miseria e di sfruttamento delle popo-
lazioni del Mezzogiorno. Invero si aggravarono 
i problemi di sopravvivenza con la leva militare 
obbligatoria e l’imposizione di tasse esose e im-

popolari come ad es. quella sul macinato. Da qui 
la reazione al nuovo sovrano, Vittorio Emanuele 
II, da parte di molti contadini sostenuti dai lati-
fondisti e dai sacerdoti che temevano l’anticle-
ricalismo imperante nelle associazioni liberali. 
Contro queste bande armate il nuovo Stato ita-
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liano non seppe fare altro che ricorrere all’eser-
cito impegnando più di 120.000 soldati per com-
battere circa 350 organizzazioni di banditi, la 
maggior parte delle quali non era spinto da ide-
ali politici ma combatteva per la sopravvivenza, 
aiutata dalla silenziosa complicità del popolo. 
Molti briganti si abbandonarono ai sequestri di 
persona, ai ricatti, alle rapine. Tale ribellione fu 
definita dalla Commissione Parlamentare d’In-
chiesta come “una protesta selvaggia o brutale 
della miseria contro antiche e secolari ingiusti-
zie”. Nel nostro Abruzzo, il massiccio della Ma-
iella fu terra di briganti. Quivi essi si rifugiavano 
per sfuggire alla giustizia nella zona chiamata 
“Tavola dei briganti” si trovano ancora oggi dei 
graffiti sulle rocce che testimoniano i sentimenti 
suscitati dall’arrivo dei Piemontesi, nel sud i qua-
li invece di portare progresso e benessere ag-
gravarono lo stato di miseria delle popolazioni.

In provincia di Chieti operarono diverse bande 
guidate da personaggi rimasti famosi nella me-
moria collettiva del popolo abruzzese. Tra questi 

ricordiamo: Domenico Valerio, detto Cannone, 
Angelo Camillo Colafella e Nunziato Mecola.

Nella nostra terra d’Abruzzo i briganti non 
vestivano diversamente dai contadini o dai pa-
stori loro conterranei ma, come ci descrive lo 
scrittore Beniamino Costantini, autore di un 
volume sul brigantaggio negli Abruzzi, studia-
vano ogni mezzo per incutere nel popolo una 
certa paura. Odiavano i baffi troppo borghesi, 
portavano barba lunga e incolta che conferiva 
loro un aspetto talmente selvaggio da incute-
re timore. Alcuni briganti portavano agli orec-
chi dei cerchietti d’oro e d’argento e intorno al 
collo un fazzoletto colorato. Tutti avevano degli 
amuleti e delle immagini di madonne e di altri 
santi protettori sulle quali venivano scritte le più 
strane preghiere. I briganti erano spesso arma-
ti di ottimi fucili che non di rado venivano loro 
procurati dagli agenti borbonici. Dormivano 
normal- mente all’ombra di forzute querce. Per 
guanciale avevano un sasso o una zolla di terra, 
per coperta il mantello. Durante la notte veglia-

La tavola dei briganti, sulla Maiella. 
Una delle incisioni più belle recita: 
“Leggete la mia memoria
Per I Cari lettori
nel 1820 nacque Vittorio Emanuele II re d’Italia, 
Primo Il 60 era Il regno dei fiori,
ora è Il regno della miseria”. 

Documento di condanna di nunziato Mecola. 
Immagine concessa dall’Archivio di Stato di Chieti. 
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vano vedette. I capi riposavano in luoghi appar-
tati sotto capanne costruite con fronde di alberi 
o nelle pinciaie, case costruite con terra e fieno. 
I feriti e gli ammalati erano ricoverati all’inter-
no del bosco su abbondante paglia con qualche 
rara coperta. Le ferite erano lavate con acqua e 
aceto. I farmaci normalmente usati erano: le pa-
tate, il bianco d’uovo, l’olio d’olivo sbattuto e le 
foglie di erbe montane. I viveri venivano requisiti 
con le armi alle mani nelle ricche masserie e nei 
villaggi dove abitavano famiglie filopiemontesi. 
Durante la notte i briganti circondavano le case 
e mentre alcuni tenevano sequestrati i contadini 
altri svaligiavano le stalle, i pollai e le cantine. 
Molti banditi erano pagati dai Borboni spode-
stati, altri dal clero antiliberale. Un fattore che 
contribuì molto in loro favore fu lo spionaggio. 
I loro confidenti erano contemporaneamente 
informatori del governo quindi stipendiati dallo 
Stato cosicché i briganti erano quasi sempre in-
formati circa le mosse della Guardia nazionale. 
Alla fine del 1862 venne istituita una Commis-
sione parlamentare di inchiesta che nel giro di 
quattro mesi visitò l’Italia meridionale. Nel mese 
di maggio 1863 il deputato Massari lesse alla 
Camera, a nome della Commissione, la relazio-
ne sul lavoro svolto. Dopo aver escluso che le 
cause del brigantaggio fossero esclusivamente 
di natura politica, la relazione elencò tutte le va-
rie cause, prima tra tutte la condizione sociale.  
Altre cause che la Commissione evidenziò furo-
no: la condizione del suolo piena di boschi, selve, 
grotte e pertanto favorevole ai banditi; la quasi 
inesistenza di strade; la presenza di case rurali 
isolate. Non era da trascurarsi l’impiego che del 
brigantaggio aveva fatto e continuava a fare la 
monarchia spodestata. Neppure la magistratu-
ra era esente da colpe. Al termine della relazio-
ne, la Commissione elencò una serie di rimedi. 
Primi tra tutti gli interventi sociali: diffusione 
dell’istruzione pubblica, la costruzione di strade, 
la bonifica di terre paludose, l’attivazione dei la-
vori pubblici. Suggerì la compilazione di elenchi 
nominativi nei quali fossero raccolti i nomi dei 
briganti, la promessa di premi in denaro a colo-
ro che avessero catturato i briganti, l’impiego di 
interventi più duri contro i manutengoli. Invitò a 
deferire la cognizione dei reati di brigantaggio 
ad una giurisdizione che non fosse quella dei tri-
bunali ordinari. Il 15 agosto 1863 entrò in vigo-
re la legge Pica che prese il nome dal deputato 

abruzzese, Avv. Giuseppe Pica, nato a L’Aquila 
nel 1813. Le linee principali di questa legge fu-
rono le seguenti: stabilire il giudizio militare per 
i reati di brigantaggio e per quelli di complici-
tà; applicare la pena di morte per la resistenza 
armata e diminuire la pena ai colpevoli che si 
fossero spontaneamente costituiti; formare una 
milizia volontaria per cacciare i briganti, conce-
dendole il vantaggio di notevoli guadagni e di 
una pensione in caso di ferite riportate in bat-
taglia o da garantire ai propri famigliari in caso 
di morte. Tutte previsioni, queste, che consenti-
rono alla popolazione della provincia di Chieti e 
dell’Abruzzo intero di adattarsi alle libere istitu-
zioni e di sentirne i benefici effetti specialmente 
quando, messa da parte l’ingerenza della classe 
religiosa nelle pubbliche aziende, moltiplicate le 
vie di comunicazione tra paese e paese soprat-
tutto aperte le scuole dovunque, il commercio e 
l’istruzione cominciarono a diffondersi. Sul finire 
del 1870 il fenomeno del brigantaggio, effetto 
dell’ignoranza e di un lungo regime dispotico, 
era ormai completamente debellato. Alcuni sto-
rici però non hanno esitato a parlare di vero e 
proprio genocidio nei confronti del Sud. Le cifre 
di questa sanguinosa guerra civile, come ci in-
forma Franco Molfese autore de “La storia del 
brigantaggio dopo l’unità” sono davvero scon-

Briganti catturati e uccisi 
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certanti: 
120.000 i soldati impiegati nella repressione, 

12.000 gli arrestati, 5.212 i briganti uccisi, 918 le 
case incendiate 

3.000 le famiglie sottoposte a continue per-

quisizioni, 6 i Paesi messi a ferro e a fuoco. 
Nel numero delle persone uccise dai piemon-

tesi tra settembre 1860 e agosto 1861 figurano: 
64 sacerdoti, 22 frati, 60 ragazzi e  50 donne

*Marilisa Palazzone, docente
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Los versos de Giampaolo Bellucci, poeta 
italiano de renombre, ya han cruzado el Océa-
no aterrizando directamente a Colombia con 
su nuevo trabajo “Ladròn de palabras” que se 
estrena estos días, editado por la editorial su-
damericana Papel Y Làpiz y traducido al español 
por la poeta italiana Elisabetta Bagli. El volumen 
es una recopilación de versos, en italiano y es-
pañol, que incluye poemas que son los buques 
indigne de su producción como: “A mi mamá 
Rosina”, “Melancolía”, “Tiempo”, “La playa de 
los recuerdos”. En sus habituales líneas, Belluc-
ci explora lo cotidiano a través de personajes y 
situaciones que muchas veces son el pretexto 
para profundizar y escarbar en la interioridad 
humana. Versos escritos con esa pasión por la 
vida que siempre ha distinguido la obra del po-
eta de Umbría.

Recientemente ha sido galardonado en los 
“Pegasus Literary Awards - Premio Internacion-

Giampaolo Bellucci, el Ladrón de Palabras
por Elisabetta Bagli

l’angolo della poesia

al de la ciudad de Cattolica” por el videopoe-
ma “Los niños de Scampia”, ya ganador de nu-
merosos otros premios, entre ellos en 2019 el 
“Premio Literario Internacional de la ciudad de 
Latina” y el “Premio Internacional de Literatura 
Stellina Viareggio”.

Dicen de él:

“…los poemas de Bellucci a pesar de que a 
menudo hablan de temas dolorosos, no se perc-
ibe en ellos el tono de la pena; la transparencia 
del lenguaje, la sintaxis lineal, la sencillez de la 
retórica producen un efecto luminoso que hace 
que las cosas se vean muy bien pero sin dar es-
pacio a las sombras. Incluso, un espectro antig-
uo que acecha a cualquier lírico, como el narci-
sismo, no encuentra un punto de apoyo en este 
autor que también nos habla mucho de sí mis-
mo; la claridad subyacente no lo permitiría…” 
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desde el prólogo de Jacopo Manna

“…Giampaolo es un poeta serial, las palabras 
fluyen al respirar, tiene sentido de la música y 
del ritmo, y una facilidad excepcional para en-
contrar la rima, pero una rima viva, espontánea, 
sin investigaciones como muchos hacen en rep-
ertorios, en los manuales de rimas. El fluir de las 
palabras es un continuum armónico interrumpi-
do por la institución de las mayúsculas en el pár-
rafo, signo distintivo, entre lo arcaico y lo dada-
ísta, que en conjunto dan hiatos y vínculos más 
icónicos que de cualquier otra naturaleza…” 
desde el epílogo de Antonio Carlo Ponti.

Es apropiado decir que en el caso de Bellucci, 
poeta y escritor de Bastía Umbra, el arte no con-
oce fronteras.

La canción de cuna más hermosa

Es una flor que nace
Y florece
Incluso en la roca
Que crece lentamente
Se mueve
Abre los ojos
Y te da la mano
Es como un ramo de rosas
Que germina al sol
Pequeña
Delicada
Perfumada como violetas
Se ríe y luego llora
Da vueltas y vueltas
Cercana a ti
Es frágil y dulce
Como un pajarito
Y pegada a tu seno
Se nutre de amor
Tiene pelo de trigo
Y su corazón es de cervatillo
Mientras le susurras
Palabras dulces

Y tarareando
Con una voz débil
La traes
A un mundo fantástico
Lleno de luz
La miras con ojos de mamá
Y le sonríes entonando
La canción de cuna más hermosa

La più bella ninna nanna

È un fiore che nasce
E che sboccia
Anche nella roccia
Che cresce piano
Si muove
Apre i suoi occhi
E stringe la tua mano
È come un grappolo di rose
Che germoglia al sole
Piccolo
Delicato
Profumato come viole
Ride poi piange
Si gira e rigira
A te vicino
È fragile e dolce
Come un uccellino
E attaccato al tuo seno
Si nutre d’amore
Ha capelli di grano
E di cerbiatto è il suo cuore
Mentre tu gli sussurri
Dolci parole
E canticchiando
Con un filo di voce
Lo porti
In un fantastico mondo
Pieno di luce
Lo guardi con gli occhi di mamma
E gli sorridi intonando
La più bella ninna nanna

*Elisabetta Bagli, poetessa, scrittrice
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Educazione assicurativa per affrontare gli 
imprevisti della vita

La guerra russa nei confronti dell’Ucraina che 
si trascina ormai da mesi, si inserisce in un qua-
dro socioeconomico già molto fragile, messo a 
dura prova dalla crisi causata dalla pandemia 
Covid-19.  I primi effetti sulla qualità della vita si 
sono già manifestati nel rincaro prezzi, che ha 
diminuito il potere di acquisto delle famiglie e 
aumentato il costo degli investimenti per le im-
prese. 

Il settore assicurativo italiano rappresenta un 
attore importante nella ripresa economica, po-
nendosi l’obiettivo fondamentale di proteggere 
le imprese e le famiglie contro eventi imprevisti. 

Ma quali sono le soluzioni principali nel ramo 
danni? 

Assicurazioni a protezione di beni o di cose: 
garantiscono all’assicurato il risarcimento di 

un danno che colpisce un bene o un complesso di 
beni predeterminati. In questa ambito rientrano, 

educazione assicurativa

educazione assicurativa

ad esempio, l’assicurazione incendio (sulla casa 
o sull’azienda), l’assicurazione furto (di beni nel-
le abitazioni private o nelle attività commercia-
li o pubbliche), l’assicurazione a protezione dei 
beni contro eventi inattesi (danni a macchinari e 
impianti industriali) o contro eventi naturali (ad 
esempio grandine e calamità naturali); 

Assicurazioni sulle persone: 
garantiscono il risarcimento del danno alla 

persona dell’assicurato in conseguenza di una 
lesione fisica (infortuni) o di una malattia, che 
provochi la morte, l’invalidità permanente o una 
inabilità temporanea; 

Assicurazioni del patrimonio: con le quali l’as-
sicurato si cautela contro il rischio del sorgere di 
un debito per danni involontariamente cagiona-
ti a terzi. 
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educazione assicurativa

Con questa consapevolezza il Gruppo CF As-
sicurazioni intende porsi al fianco del Cliente of-
frendo soluzioni sempre più distintive e ha rea-
lizzato CF Cose&Casa Più, la soluzione a tutela 
dell’abitazione, che prevede un’ampia gamma di 
coperture e offre la possibilità di proteggere la 
propria casa anche in caso di eventi catastrofali 
e il proprio patrimonio in caso di danni a terzi.

CF Cose & Casa Più
Il miglior alleato a protezione della tua casa

Per saperne di più, inquadra il QR code e guarda 
questo breve video o vai su www.cfassicurazio-
ni.com!
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ARTEMIS I ha accarezzato la Luna 

di Martina Cardillo

“E La Luna bussò alle porte del mondo”: 
questo è il titolo del mio primissimo articolo sul 
numero 1 della nostra “Verbum Press”. Era il 
maggio del 2020 e i più appassionati di voi pro-
babilmente ricorderanno l’argomento: il ritorno 
dell’essere umano sulla Luna grazie al program-
ma “ARTEMIS”. Circa un anno e mezzo dopo 
quell’articolo, non posso non riprendere l’argo-
mento perché, da astrofisica e da essere uma-
no, sono emozionata ed eccitata per il primo 

grande passo compiuto dalla prima missione del 
progetto, ARTEMIS I, un passo concreto verso il 
nostro ritorno sulla Luna. Per i nuovi lettori o per 
gli affezionati un po’ distratti, ricordo di cosa 
stiamo parlando.

Il progetto ARTEMIS  (NASA [USA], ESA [Eu-
ropa], JAXA [Giappone], CSA [Canada] e SpaceX 
[azienda privata USA]) è il successore del primo 
programma lunare della storia che ben conosce-
te tutti quanti, il programma APOLLO. L’origine 

bolle spaziali
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Guardare in alto, guardare al futuro, pensare a quante 
cose straordinarie siamo in grado di creare e portare 
avanti come esseri umani

Un fotogramma del video che la Capsula Orion ha “girato” mentre stava per nascondersi a noi dietro la Luna, appropin-
quandosi al primo fly-by. Sullo sfondo, la nostra meravigliosa Terra (NASA)
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del nome è ovvia: Artemide è la dea della caccia, 
sorella di Apollo, e ARTEMIS porterà finalmen-
te anche noi donne sulla Luna (e la nostra Sa-
mantha potrebbe essere una candidata) come 
anche i primi astronauti di colore. Non che noi 
e loro prima non fossimo all’altezza ovviamen-
te; semplicemente prima alcune strade ci erano 
precluse. Ma le cose, seppure lentamente, stan-
no cambiando. A parte la questione dell’inclusi-
vità, che non è affatto da sottovalutare, potreste 
chiedervi cosa c’è di nuovo dato che sulla Luna 
ci siamo già stati. Beh, un nuovo allunaggio è 
solo l’inizio: lo scopo finale dell’intero program-
ma è quello di costruire una stazione spaziale 
lunare (il “Lunar Gateway”) in cui stazioneranno 
gli astronauti nel mentre costruiranno una base 
lunare. Ebbene sì, faremo del nostro splendente 
satellite una seconda casa e dico “seconda” per 
sottolineare che non vogliamo trasferirci lì per 
fuggire dal nostro mondo; vogliamo trasferirci lì 
per capire al meglio la Luna, migliorare le nostre 
tecnologie e magari scoprirne di nuove, come 
facciamo da sempre grazie alla ricerca spazia-
le e astrofisica, e per sfruttarne le risorse utili a 
migliorare la nostra vita sul nostro pianeta. Una 
su tutte l’elio 3 per la fusione nucleare (vi riman-
do al numero 1 di Verbum press per maggiori 
dettagli), sulla quale proprio ultimamente abbia-
mo fatto un grande balzo in avanti. Tutto que-

sto verrà fatto un passo alla volta, e il primo di 
questi passi è stato compiuto proprio da ARTE-
MIS I. Un passo davvero sudato all’inizio. Il primo 
tentativo di lancio era previsto nella “finestra di 
lancio” (finestra temporale che ottimizza costi e 
tempi di viaggio) del 29 agosto 2022 dalle 12:33 
alle 14:33, dalla stessa piattaforma dell’APOL-
LO rimodernata, la 39b. Purtroppo però, un pro-
blema al terzo motore ha costretto a rimandare 
il lancio: non sono riusciti a portarlo alle giuste 
temperature. Indagini successive hanno verifica-
to che il problema non era il motore in sé (fortu-
natamente perché in qual caso sarebbe dovuto 
essere sostituito) ma un sensore di temperatu-
ra che dava loro una misura di 15-20° mentre il 
motore è poi risultato essere alla temperatura 
giusta per permettere di completare il carico di 
propellente, -250°. L’unica soluzione definitiva 
sarebbe stata sostituirlo ma questo non pote-
va essere fatto sulla rampa di lancio; si sarebbe 
dovuto riportare il razzo nell’hangar della NASA 
e quindi rinunciare alla finestra successiva, il 3 
settembre. Si è deciso allora di provare comun-
que il lancio, iniziando il carico di propellente in 
anticipo in modo da permettere al sensore di 
stabilizzarsi. Nell’attesa, come insegna la leg-
ge di Murphy, c’è stato il carico da undici; una 
perdita d’idrogeno da una valvola e previsioni 
meteo affatto favorevoli. Gli ingegneri si erano 
detti fiduciosi ma la fiducia non è stata ricom-
pensata perché il 3 settembre purtroppo la per-
dita si è ripresentata (oltre 3 volte il valore criti-
co) e il lancio è stato rimandato nuovamente, a 
fine settembre stavolta. Per quella data, svariati 
test hanno permesso di riparare anche questa 
nuova perdita direttamente sulla piattaforma 
di lancio ma proprio quando tutto sembrava 
andare per il meglio, è scattata l’allerta uraga-
no, quella dell’uragano IAN. Il destino si stava 
divertendo moltissimo, il personale NASA molto 
meno. Dopo giorni di analisi e contro-analisi sul 
da farsi, alla fine si è deciso di portare il razzo di 
nuovo nell’hungar per proteggerlo e per permet-
tere ai migliaia di lavoratori di mettere in salvo 
le proprie famiglie. Un’odissea davvero, da ogni 
punto di vista. Eppure si è restati in paziente at-
tesa della nuova finestra di lancio che si sarebbe 
aperta il 16 novembre alle 07:04 italiane, attesa 
paziente anche dopo ulteriori piccoli danni al raz-
zo causati dalla tempesta Nicole una volta che 
il razzo era stato riportato sulla rampa. Si arriva 

bolle spaziali

Il simbolo della missione ARTEMIS I. Solitamente i simboli 
vengono disegnati dall’equipaggio ma in questo caso, non 
essendoci equipaggio, l’opportunità è stata data dal cosid-
detto “creative team” del progetto.
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al 14 novembre, quando inizia l’effettivo conto 
alla rovescia dall’inizio delle operazioni (circa 46 
ore prima del lancio). Si presentano nuovi picco-
li problemi con corrispondenti grandi ansie ma 
stavolta tutto va per il meglio! Alle 7:47 italiane 
del 16 novembre ARTEMIS I ha preso il volo, por-
tandosi a una quota di 157 km per poi rilasciare 
il primo stadio del razzo “Space Launch System” 
(SLS), il più potente mai costruito. 

Piccola ma importantissima annotazione: es-
sere andati sulla Luna negli anni ’60 non impli-
ca che adesso possiamo mettere un razzo sul-
la rampa di lancio, partire e arrivare sulla Luna 
schioccando le dita. La tecnologia è cambiata, 
anche quella che abbiamo riciclato deve esse-
re riadattata a componenti più moderne, sono 
cambiati gli obiettivi ma soprattutto, è cambia-
to il livello di sicurezza necessario a poter far 
partire un razzo: negli anni ’60 Armstrong rac-
contò che si partiva CON EQUIPAGGIO con solo 
il 60-80% di possibilità di sopravvivenza. Brutte 
conseguenze della guerra fredda. Oggi si parte 
solo se la probabilità di successo raggiunge il 
99,99966 %. Tutt’altra storia no? Teniamolo ben 
in mente prima di alimentare sterili polemiche. 
Su ARTEMIS I l’equipaggio non c’è ma non ci si 
può comunque permettere di buttare soldi, lavo-

ro e tempo dedicati a questa prima missione per 
decenni. Meglio rimandare che buttare a mare 
tutto.  In realtà, poi, un equipaggio su ARTEMIS 
I c’è stato ed era composto dal “comandante” 
Moonikin Campos e le tedesche Helga e Zohar; 
tre manichini con il prezioso compito di racco-
gliere i dati necessari a analizzare e capire gli 
effetti di radiazioni, accelerazioni e vibrazioni 
durante tutta la missione, in vista delle future 
missioni con equipaggio. 

Dopo il lancio, ARTEMIS I ha seguito una per 
una tutte le fasi programmate del suo viaggio 
(descritte bene nella figura in questo articolo), 
nella durata complessiva di 25,5 giorni, la per-
manenza più lunga della storia per una capsula 
che ospiterà degli esseri umani. Per prima cosa, 
arrivata in orbita attorno la nostra Terra, la cap-
sula Orion, l’unica parte che viaggerà verso la 
Luna, si è distaccata dall’SLS e ha aperto i suoi 
pannelli solari, sua fonte energetica primaria, 
per poi sfruttare la prima propulsione, datale 
dall’ Interim Cryogenic Propulsion Stage, neces-
saria a lasciare l’orbita terrestre. Da quel mo-
mento è stato il modulo di servizio fornito dall’ 
European Space Agency (ESA), con forte contri-
buto italiano, a darle potenza e propulsione ne-
cessarie a tutte le manovre successive; modulo 

bolle spaziali
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che fornirà elettricità, acqua, ossigeno e azoto 
al modulo dell’equipaggio, oltre a mantenere la 
rotta e la temperatura della capsula. Oltre una 
certa distanza dalla Terra, le comunicazioni col 
centro NASA sono avvenute tramite il “Deep 
Space Network”, la rete di comunicazione più 
grande che esista costituita da tre sedi a 120° 
l’una dall’altra (Canberra [Australia], Madrid 
[Spagna], Goldstone [California]) per coprire tut-
ta la nostra Terra e per non limitare, quindi, le 
comunicazioni a causa della rotazione terrestre. 
Il viaggio verso la Luna è durato 5 giorni, uno 
in più di quelli delle missioni Apollo perché sono 
stati effettuati test di verifica di tutta la stru-
mentazione. Il sesto giorno (21 novembre) Orion 
ha raggiunto la sua distanza minima dal nostro 
satellite, circa 130 km, per darsi la spinta neces-
saria (tramite l’effetto “fionda gravitazionale”) a 
raggiungere l’orbita definita (Distant Retrogra-

de Orbit, DRO), a 70000 km, in cui è rimasta per 
6 giorni. Questa orbita retrograda (verso oppo-
sto a quello di rotazione della Luna attorno alla 
Terra) è stata scelta perché altamente stabile 
con bassa richiesta di carburante. 

Nel caso non lo sappiate, Orion ha testimonia-
to ogni fase di viaggio grazie a 5 delle 12 camere 
installate in vari punti, tra esterno e interno. Le 
primissime fasi post lancio sono state documen-
tate da Argomoon, microsatellite realizzato da 
Argotec (azienda di ingegneria aerospaziale ita-
liana) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Se 
vi foste persi immagini e video, o voleste sempli-
cemente perdervi nella bellezza, andate sul sito 
della NASA dedicato alla missione e godetene 
tutti (tra le fonti).

Orion ha danzato attorno alla Luna fino al se-
dicesimo giorno (1 dicembre) in cui, dopo un se-
condo fly-by (volo ravvicinato) sul nostro satelli-

Orion ripresa da una delle camere poste sui pannelli solari mentre si trovava sull’orbita DRO. Sullo sfondo la Luna e la 
nostra Terra (NASA).



 La capsula Orion subito dopo l’ammaraggio nell’Oceano 
Pacifico (NASA)
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te, ha iniziato il viaggio di ritorno verso la Terra. 
Arrivata nelle vicinanze, si è prima separata dal 
modulo di servizio ESA per poi tuffarsi nell’atmo-
sfera col metodo chiamato “Skip Return Entry”, 
che prevede prima un “rimbalzo” sull’atmosfera 
stessa e poi un effettivo rientro (prima volta in 
cui il metodo è stato utilizzato per una capsu-
la per astronauti). Orion ha decelerato da più di 
11000 m/s a 8.9 m/s in 20 minuti, raggiungendo 
temperature di circa 2500 gradi (metà della tem-
peratura sulla superficie solare), prima di aprire 
il paracadute e ammarare, dopo aver percorso 
più di due milioniduecentomila chilometri nello 

spazio. Lo “splashdown” (nome davvero evoca-
tivo dal mio punto di vista) è avvenuto senza al-
cun problema l’11 dicembre 2022 alle ore 18:41, 
e tutto ha funzionato perfettamente, validando 
ogni strumento necessari per il rientro.

A questo punto, la strada per ARTEMIS II è, se 
non in discesa, sicuramente con una pendenza 
più lieve e se tutto andrà come deve, nel 2024 
avremo finalmente 4 astronauti (che verranno 
nominati nei primi mesi del 2023)  che, a bordo 
della Orion, effettueranno un viaggio della dura-
ta complessiva di 8 giorni in orbita attorno alla 
Luna, arrivando a circa 9000 km di distanza pri-
ma di tornare a Terra. A quel punto, la strada 
sarà spianata per ARTEMIS III e la Luna sarà un 
po’ più vicina.

Guardare in alto, guardare al futuro, pensare 
a quante cose straordinarie siamo in grado di 
creare e portare avanti come esseri umani, sono 
azioni fondamentali che ci permettono di non 
abbatterci, di non lasciarci sommergere dalle 
brutture che abbiamo intorno perché le trage-
die, le brutte notizie, i disastri fanno sempre più 
notizia (e purtroppo più danni) di quanto c’è di 
bello sul nostro Pianeta e tra noi esseri umani. 
Ricordiamocelo ogni tanto.

Voliamo tutti in alto con ARTEMIS e guardia-
mo al futuro. Sempre.

Fonti
https://www.nasa.gov/specials/artemis/
https://www.nasa.gov/content/artemis-i-over-
view 
https://www.nasa.gov/content/artemis-1-ima-
ges 
https://www.nasa.gov/content/artemis-1-vide-
o-gallery 
https://www.astrospace.it/
www.youtube.com/piùspaziopertutti
www.facebook.com/RomaCaputAstri
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*Martina Cardillo, astrofisica

https://www.nasa.gov/specials/artemis/
https://www.nasa.gov/content/artemis-i-overview 
https://www.nasa.gov/content/artemis-i-overview 
https://www.nasa.gov/content/artemis-1-images
https://www.nasa.gov/content/artemis-1-images
https://www.nasa.gov/content/artemis-1-video-gallery 
https://www.nasa.gov/content/artemis-1-video-gallery 
https://www.astrospace.it/
http://www.youtube.com/piùspaziopertutti
http://www.facebook.com/RomaCaputAstri
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“Machina ex Devs”, 
il nuovo album di Ab Origine

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

“Machina ex Devs” è il nuovo album di Ab 
Origine, progetto musicale sperimentale curato 
da Gianni Placido, produttore e musicista spe-

doppio clic, la rubrica!

cializzato in musica etnica contemporanea, in 
special modo il didjeridoo, strumento a fiato del-
la tradizione aborigena australiana. 
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Pugliese di origine ma bolognese di adozione, 
Ab Origine ha prodotto sei album e suonato sui 
palchi di alcuni dei più importanti festival di wor-
ld music di Italia ed Europa (Francia, Portogallo, 
Svizzera) e Israele.

“Musica di confine” ed etnica con accezione 
contemporanea, influenze rock con strumenti 
quali: didjeridoo, sax, percussioni africane, the-
remin, chitarre etniche ed elettriche, canto ar-
monico, pianoforte, jaw’s harp, flauti shakuhachi 
e kaliyuka, kalimbe, sansula e moltissimi altri.

Attualmente la formazione in band si avvale 
della partecipazione stabile di Riccardo Frisari 
alla batteria e Gabriele Gubbelini all’elettronica. 
In solo lo spettacolo è proposto da Gianni Placi-

do con l’ausilio di looper ed altra strumentazio-
ne live.

A parlarci della genesi del disco è lo stesso 
leader della band Gianni Placido:

Abbiamo creato MeD nel pieno di questo 
oscuro periodo storico, con l’intento di condi-
videre  luce e  bellezza e quello di rimembrare 
nuovamente che ogni meccanica (dis)umana 
deve le sue azioni a leggi universali rimesse ad 
un mistero più grande di sé stesse.  Questo nuo-
vo lavoro celebra tale riscoperta attraverso cori, 
voci, suoni e strumenti ancestrali e di tradizione, 
seppure slegati da un contesto etnico ma usa-
ti con accezione contemporanea e trasversale, 
come nello stile che caratterizza Ab Origine sin 
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dagli esordi.
Sentiamo che Machina ex Devs sia un lavo-

ro che torna all’essenza del suono e del nostro 
approccio alla musica etnica contemporanea. 
Abbiamo lavorato maniacalmente sulla qualità 
sonora degli strumenti etnici, quasi tutti suonati 
dal vivo con poco ausilio di elettronica e siamo 
ampiamente soddisfatti del risultato. Nonostan-
te l’apparente semplicità degli arrangiamenti è 
stato un lavoro molto complesso e delicato, so-
prattutto come sound design.

 
Anticipato dai singoli “The Pathfinder” e 

“Continuum”, “Machina ex Devs” è composto 
da 11 brani principalmente strumentali ed esce 

ufficialmente il 30 novembre per la label Radi-
ciMusic Records, all’interno dell’apposita colla-
na dedicata alla musica etnica contemporanea 
Labyrinth Musik.

Lasciatevi ammaliare dalle mille sfaccettatu-
re sonore di Ab Origine, e buon viaggio!

- Ascolta l’album su spotify: https://open.spo-
tify.com/album/5mjU8BFHLLHpI6204RZNqk

- Acquista l’album su bandcamp: https://
aborigineband.bandcamp.com/album/machi-
na-ex-devs

- Segui Ab Origine su FB: https://www.facebo-
ok.com/aborigineband

*Orazio Martino, music manager & promoter

https://open.spotify.com/album/5mjU8BFHLLHpI6204RZNqk 
https://open.spotify.com/album/5mjU8BFHLLHpI6204RZNqk 
https://aborigineband.bandcamp.com/album/machina-ex-devs
https://aborigineband.bandcamp.com/album/machina-ex-devs
https://aborigineband.bandcamp.com/album/machina-ex-devs
https://www.facebook.com/aborigineband
https://www.facebook.com/aborigineband
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Resto sulle parole che ci possono creare 
un’immersione nel mare magnum dell’amore, 
ne abbiamo tanto bisogno, in questi periodi 
tristi, travagliati dalla becera violenza umana 
(umana si fa per dire). Cerco di focalizzarmi su 
due gesti, dai molteplici significati, che ci dan-
no spesso sicurezza, calore, conforto e ci dicono 
che non siamo soli, appunto, una carezza ed un 
abbraccio. Ogni mamma ricorda, in modo vivido, 
il momento magico della sua creatura quando 
nasce. Ebbene, la sfiora d’amore con abbracci, 
carezze, baci, trasmettendo tutto il suo calore. 
Questa gestualità, ebbe un illustre e storico pre-
cedente, famosissimo nel mondo contempora-
neo: “Tornando a casa, troverete i bambini, date 

una carezza ai vostri bambini, e dite che questa 
è la carezza del Papa”. (Discorso alla luna, di 
Papa Giovanni XXIII, era la sera dell’undici ot-
tobre 1962). Nell’arco della nostra vita, incon-
triamo per fortuna anche persone speciali, che 
impariamo ad amare, quindi, diventano parte 
di noi stessi, che portiamo nel cuore, nell’ani-
ma e nella vita quotidiana. Sono le persone che 
danno un senso alla nostra giornata, con gesti 
che sembrano banali, ma non lo sono, perché 
hanno dei significati intensi, speciali, che impa-
riamo ad amare, quindi, diventano parte di noi 
stessi, che portiamo nel cuore, nell’animo e nella 
vita quotidiana. Sono le persone che danno un 
senso alla nostra giornata, con gesti che sem-

Una carezza e un abbraccio
di Sergio Camellini

#PilloleDiEmozioni

Pillole di emozioni
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brano banali, ma non lo sono, perché hanno dei 
significati intensi, speciali, sinceri. Diciamolo con 
forza e convinzione: ci sono momenti nella vita 
in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti 
strapparlo dai tuoi sogni, per poterlo abbraccia-
re, sono le persone che ami, che ti hanno ama-
to, che ti amano, che ti fanno sorridere quando 

piangi, che non conoscono parole, ma silenzi di 
sguardi per capire. Sono quelle mani carezzevoli, 
alle quali ti aggrappi quando cadi, sono quelle 
mani per le quali tu faresti qualsiasi cosa, dare-
sti tutto te stesso, senza nulla chiedere in cam-
bio, solo una carezza ed un abbraccio.

*Sergio Camellini, psicologo
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Religione, un termine che ha senso?

di Fernando card. Filoni

Se aprissimo il vocabolario, fisicamente o vir-
tualmente, alla voce religione troveremmo che 
questa parola deriverebbe da religare, legare, 
con riferimento al valore vincolante degli obbli-
ghi e dei divieti sacrali. Un’interpretazione non 

del tutto soddisfacente. La trovo, infatti, troppo 
giuridicamente orientata, il che non fa verità su 
un altro significato più interessante, profondo e 
direi bello.

Preferisco un suggerimento agostiniano, il 

Religare (legare) o non piuttosto religere (scegliere), 
come suggerisce Sant’Agostino? La crisi degli ideali 
dipende da una crisi culturale. La crisi di oggi non è 
una crisi di Dio, ma della conoscenza e di scelte. Anche 
la Chiesa non ha bisogno di divieti sacrali, ma di una 
dimensione spirituale, di una religione pensosa (un 
termine amato da Paolo VI)
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grande Vescovo di Ippona (IV sec.), il quale ma-
gistralmente faceva derivare la parola anche da 
religere, scegliere, scegliere nuovamente, eleg-
gere. Proprio scegliendo di vivere in conformità 
ad un ideale superiore, Agostino cambiò vita e 
indicò nel Bene supremo, Dio, Colui da cui si è 
scelti e al quale indirizzare la propria vita. 

Nel nostro tempo non si alza più lo sguar-
do; si preferisce, come capita spesso tra i turisti 
per strade ricche d’arte, di stare chinati con lo 
sguardo su quel computerino straordinariamen-
te allettante, che favorisce il trastullo di mani e 
di occhi. Scegliere, nel senso agostiniano, richie-
de con la conoscenza la seduzione dello Spirito.

La crisi degli ideali dipende da una crisi cul-
turale; il problema è che siamo stregati da una 
materialità e da una tecnologia alla quale ab-
biamo demandato la soluzione di ogni proble-
ma, compreso quello di decidere la nostra morte 
o il senso della nostra vita.

In questo modo, non ci si lega più ai valori vin-
colanti o ai divieti sacrali, essendoci emancipati 
da essi e rimanendo privi di riferimenti ai quali 

aggrapparsi. Nell’isolamento, si vive e si muore 
soli, travolti dal fluire dell’esistenza. Si dice che 
Agostino d’Ippona, dopo lungo peregrinare tra i 
sensi, la vuota retorica, la filosofia che lo aveva 
a lungo affascinato, nella solitudine esistenziale 
in cui era caduto percepì di essere stato “elet-
to”, scelto dal “Mistero di Cristo”; capì che per 
uscire dal recesso in cui era caduto bisognava 
pure da parte sua scegliere quale miglior amica 
la Verità; poi si ritirò per un tempo nel deserto, 
esclamando: «Tardi ti ho amato, o bellezza tan-
to antica e tanto nuova, tardi ti ho amato … Tu 
mi hai chiamato e gridato e squarciato la mia 
sordità. Tu … hai fugato la mia cecità» (Confess. 
10, 27); e, rivolto ancora a Cristo, pregava: «Fà 
che mi ricordi di te, che comprenda te, che ami 
te. Aumenta in me questi doni, fino a quando 
Tu mi abbia riformato interiormente» (De Trin. 
15, 28, 51). Sentiva in sé un nuovo processo per 
l’essere stato scelto da Cristo; egli stesso, re-eli-
gendolo, e scelse di seguirlo.

La crisi di oggi non è una crisi di Dio, ma del-
la conoscenza e di scelte. Si esige un atto che 
va oltre il nostro farci trascinare dalle cose per 
orientare l’esistenza verso la Verità, il Bene su-
premo. È una crisi nostra, cioè umana, profonda-Sant’Agostino

Paolo VI
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mente umana, privata di valori alti.
La stessa crisi religiosa attuale non è per 

assenza di valori vincolanti legati a obblighi e 
a divieti sacrali (e ve ne sono!) per i quali, non 
di rado, si può cadere persino in guerre insen-
sate o in persecuzioni teocratiche, ma per ca-
renza dell’agostiniano religere, di quel lasciarsi 
scegliere e di scegliere il Bene supremo al quale 
orientare la nostra realtà.

Anche la Chiesa non ha bisogno di divieti sa-

crali, ma di una dimensione spirituale, di una 
religione pensosa (un termine amato da Paolo 
VI) che sappia indicare al nostro mondo, spesso 
manicheo (ossia di esclusivistica esaltazione di 
sé) e pelagiano (cioè senza bisogno di redenzio-
ne), una via che la renda Madre, e, in quanto 
madre, Maestra, tornando alla scuola di Cristo, 
il cui Natale stiamo nuovamente per celebrare.

*Articolo pubblicato dalla rivista beemagazine

*Fernando card. Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
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ternostro. Nel 1983 e 1985 partecipa all’Interna-
tional Drawing Biennale di Cleveland. Nel 1987 
personale alla galleria Incontro d’Arte di Roma, 
pres. I. Mussa. Negli anni ’90 si dedica alla rie-
laborazione pittorica dei motivi tessili avviando 
un ciclo che dura più di 15 anni. Nel 1995 nasce 
la collana di Orditi & Trame, di cataloghi editi 
in proprio. Il primo illustra la mostra itinerante 
promossa dalla Tessitura di Rovezzano e pre-
sentata a Roma alla galleria Pulchrum, pres. L. 
de Sanctis. Nel 1998 personale allo Spazio de la 
Paix e alla Biblioteca Cantonale di Lugano, pres. 
A. Veca. Dal 2000 al 2014 partecipa ai Rencon-

Mauro Molinari, “digital artist” interprete 
dell’attuale dimensione metropolitana
di Maurizio Vitiello

Mauro Molinari è nato a Roma, vive a Velle-
tri (RM). La sua ricerca artistica si è svolta per 
cicli che vanno dai registri informali degli anni 
’60 alla pittura scritta e alle geometrie modula-
ri del ventennio successivo. Nel 1974 personale 
alla galleria d’Arte Internazionale di Roma, pres. 
S. Giannattasio. Nel 1975 le sue opere sono pre-
senti alla X Quadriennale di Roma. Dal 1974 
all’81 partecipa alle rassegne internazionali sul 
disegno della Fundació Joan Miró di Barcellona. 
Nel 1979 personale alla galleria Il Grifo di Roma, 
pres. D. Micacchi. Nel 1982 personale alla gal-
leria Il Luogo di Roma, pres. M. Lunetta e C. Pa-
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tres Internationales di Marsiglia. Dal 2000 al 
2008 collabora con la rassegna internazionale 
Miniartextil che si tiene a Como ogni anno. Nel 
1999-2000 crea il ciclo Stellae Errantes sculture 
dipinte ispirate ai tessuti sacri, che è stato ospi-
tato in numerosi musei italiani in occasione del 
Giubileo. Nel 2001 personali alla galleria Il Sa-
lotto di Como e al Museo Didattico della Seta di 
Como, pres. M. De Stasio. Nel 2001 personale al 
Museo dell’Infiorata di Genzano, pres. C. F. Carli. 
Nel 2002 personale al Museo S. Maria di Cerrate 
Lecce, pres. L. Caramel. Nel 2003 sala personale 
al Musèe de l’Impression sur Ètoffes di Mulhou-
se, pres. L. Caramel. Nel 2004 personale a Oman 
Caffè di Como, pres. L. Caramel. Nel 2005 espo-
sizione allo Spazio Mantero di Como e al Salons 
de l’Hôtel de Ville di Montrouge, pres. L. Caramel. 
Nel 2006 Salone d’Arte Moderna di Forlì, pres. 
F. Gallo, e sala personale al Museo di Palazzo 
Mocenigo di Venezia, pres. L. Caramel. Nel 2007 
personale alla Fondazione Venanzo Crocetti di 

Roma, pres. C. F. Carli e C. Paternostro. Nel 2008 
sala personale alla VI Triennale Internazionale di 
Tournai, e alla Biblioteca Angelica di Roma, pres. 
E. Di Raddo. Dal 2008 sviluppa un ciclo pittorico 
dove è centrale la figurazione, che si pone come 
naturale evoluzione del suo percorso creativo. 
Nel 2009 personale alla galleria Renzo Cortina 
di Milano, pres. A. Veca. Nel 2010 personale al 
Museo Carlo Bilotti di Roma, pres. A. Arconti e L. 
Canova. Dal 2011 al 2022 partecipa al Festival 
del Libro d’Artista di Barcellona, pres. E. Pella-
cani. Nel 2012 e 2015 Galleria Gallerati Roma 
primo e secondo progetto mixed media. Nel 
2013 due personali alla galleria Baccina Techne 
di Roma, pres. G. Evangelista. Nel 2016 Dante e 
i Papi, Fond. Pescarabruzzo a cura di G. Di Geno-
va, donazione. Nel 2017 Museo Jean Lurçat An-
gers, donazione, Antologica 1990/2006 Museo 
Diocesano Velletri, pres. S. Bruno e C. Zaccagni-
ni, donazione. Nel 2018 Antologica 2007/2017 
Tibaldi Arte Contemporanea Roma a cura di 
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C. F. Carli. Nel 2020 la retrospettiva TEXTURES 
allo Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Salerno 
a cura di G. Bonanno. Nel 2022 personale alla 
galleria CIVICO 23 Salerno e alla galleria Medi-
na Roma pres. E. Carone. Presente su “La Sto-
ria dell’Arte Italiana del ‘900”. Generazione anni 
Quaranta, di Giorgio Di Genova. Quotato in ca-
talogo CAM Mondadori.

Puoi segnalare tutto il tuo percorso di studi? 
Diploma di perito commerciale. Diploma di inci-
sione presso l’Istituto di Arte Ornamentale del 
comune di Roma, corso di pittura presso lo stu-
dio del pittore Fernando Troso (considerato, con 
il pittore Lilloni, uno dei migliori chiaristi italiani).  

Puoi definire e sintetizzare i desideri iniziali? 
Ho sempre desiderato studiare storia dell’arte, 
vedere arte, fare arte, disegnare per perfezio-
narmi nel disegno e nella pittura. 

Puoi segnalare i sentieri operativi che avevi 
intenzione di seguire ed, effettivamente, segui-
ti? Ho disegnato e colorato fin da piccolissimo e 
appena ho potuto ho frequentato musei e gal-
lerie. Per esigenze familiari ho lavorato fin da 
giovanissimo come impiegato in un ente statale 
ma, contemporaneamente, non ho tralasciato di 
dipingere neppure un giorno.

Quando è iniziata la voglia di affrontare 
l’ambiente artistico e quando la voglia di “pro-
durre arte”?  La mia prima educazione visiva è 
derivata dai tessuti che coloravano l’atelier di 
moda gestito dai miei genitori, ma ho sempre 
disegnato tutto ciò che mi circondava e, appena 
possibile, ho acquistato tele e pennelli.

Mi puoi indicare gli artisti bravi che hai co-
nosciuto e con cui hai operato, eventualmente 
“a quattro mani”? Nel lavoro artistico sono sta-
to un riflessivo e un solitario (anche per cronica 
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mancanza di tempo) ma ho frequentato assi-
duamente tutte le gallerie romane e ho cono-
sciuto, in modo più o meno ravvicinato tutti i 
pittori che vi comparivano negli anni ’60 e ’70. 
Dagli anni ’80 in poi i sodalizi si sono sciolti ed è 
prevalso un individualismo che ha reso i rapporti 
più dispersivi. 

Quali piste e tracce di maestri della pittura 
hai seguito? Negli anni ’60 e ’70 c’erano molte 
suggestioni interessanti che ho interpretato in 
modo personale, staccandomi poi progressiva-

mente da ogni influenza esterna ed elaborando 
- a detta dei critici - un linguaggio personale e 
riconoscibile, prima nel lavoro di rielaborazione 
dei motivi tessili (amatissimo dal pubblico) e poi 
nel ritorno alla figurazione. 

Quali sono le tue personali da ricordare? Na-
turalmente ricordo la mia prima personale alla 
galleria d’Arte Internazionale di Roma nel 1974, 
e tra le più importanti: al Grifo di Roma nel 1979, 
al Luogo di Roma nel 1982, all’Incontro d’Arte di 
Roma nel 1987 (e moltissime altre per cui riman-
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do alla mia biografia). Nel 1995 la prima mostra 
di opere ispirate ai motivi tessili alla galleria Pul-
chrum di Roma e nel 1998 allo Spazio de la Paix 
di Lugano. Nel 2000 personale ai Musei Civici 
Villa Manzoni di Lecco, nel 2001 la prima mo-
stra a Como nella galleria Il Salotto e al Museo 
Didattico della Seta. Nel 2004 la grande mostra 
- sempre a Como - dedicata all’architetto Giu-
seppe Terragni, e nel 2006 la sala al Museo Mo-
cenigo di Venezia. Altre personali al Musée de 
l’Impression sur Etoffes di Mulhouse, al Museo 
Provinciale S. Maria di Cerrate a Lecce, ai Salons 
de l’Hotel de Ville di Montrouge ecc. ... . Voglio 
nominare ancora la personale al Museo Crocetti 
di Roma nel 2007, alla Triennale di Tournai nel 
2008, quella al Museo Bilotti di Roma nel 2010, 
nel 2017 la grande mostra retrospettiva sul ven-
tennio dedicato ai motivi tessili presso il Museo 
Diocesano di Velletri e nel 2018 la mostra rias-
suntiva del lavoro figurativo alla galleria Tibaldi 
di Roma.  

     
Ora, puoi specificare, segnalare e motivare la 

gestazione e l’esito delle esposizioni tra colletti-
ve e rassegne importanti a cui hai partecipato? 
Insisterò, soprattutto, con la gestazione e l’esito 
delle personali perché, a differenza delle collet-
tive, hanno inciso a fondo sullo svolgimento del 
mio lavoro. Tra le personali che ritengo fonda-
mentali la mostra alla galleria Il Salotto e al Mu-
seo Didattico della Seta di Como perché aprono 
il lungo e affascinante periodo di lavoro dedica-
to ai motivi tessili. Tale percorso era già iniziato 
nel ’95 alla galleria Pulchrum e nel ’96 nello spa-
zio prestigioso della Tessitura di Rovezzano a Fi-
renze, e mi ha portato a partecipare per un de-
cennio alla Rassegna Internazionale Miniartextil 
di Como. Poi nel 2004 realizzai la personale de-
dicata a Giuseppe Terragni nel grande spazio in-
dustriale dell’Oman Caffè di Como, dove motivi 
tessili e figurazione si fondono; è stato il punto 
dal quale ho ripreso la figurazione e inaugura-
to un nuovo lungo ciclo di lavori. Tuttavia, tutto 
il percorso del ciclo precedente mi ha portato 
all’inserimento tra gli autori storici della Fiber 
Art in Italia (Renata Pompas. Fiber Art Italiana - 
un intreccio virtuoso). Non posso non considera-
re con soddisfazione la mostra al Museo Bilotti, 
perché lì è rimasta una mia grande installazio-
ne permanente e quella al Museo Diocesano di 
Velletri che espone in permanenza sei mie scul-

ture dipinte. Cito la mia partecipazione alla X 
Quadriennale di Roma, gli stands in diverse fiere 
d’arte e la partecipazione a molte rassegne in-
ternazionali ... Fundació Joan Mirò di Barcellona 
dal 1974 all’81, Drawing Biennale di Cleveland 
dal 1983 all’85, Artist’s Book Wexford dal 2000 
al 2003, Rencontres Internationales dell’Atelier 
Vis-a-Vis di Marsiglia dal 2000 al 2014 , Museo 
Jean Lurcat di Angers, rassegna mini-tessili 2017 
con acquisizione dell’opera, Festival del libro 
d’artista di Barcellona dal 2016 al 2022, ecc. ... .  

Puoi definire i temi che hai trattato in pittu-
ra? Ma dentro c’è la tua percezione del mondo, 
forse, ma quanto e perché? Il mio segno, e poi la 
mia pittura sono nati da una naturale predispo-
sizione, dal trasporto verso la creatività in gene-
rale e le arti visive in particolare. E l’esercizio mi 
è venuto spontaneo perché il lavoro era un’at-
trattiva ineludibile. Ma molto presto ho com-
preso anche che ci voleva un metodo di studio 
e di confronto della storia dell’arte, un metodo 
nell’esecuzione delle opere. Ma ancora questo 
non mi è parso sufficiente, il formalismo di per sé 
non mi ha mai soddisfatto, ho sviluppato sem-
pre un “mondo” immaginario in cui muovermi 
con coerenza. Da quando ho ripreso e sviluppa-
to il mio mondo figurativo esso vive di riferimenti 
al vissuto, alla percezione di ciò che ci circonda e 
da cui ricevo gli impulsi che cerco di tradurre in 
immagini (spesso - come dice anche G. Di Geno-
va riguardo alla grande installazione attualmen-
te esposta alla Casa dei Carraresi di Treviso - in 
modo efficace e inquietante).    

L’Europa è sorgiva per gli artisti dei vari 
segmenti? La “vetrina ombelicale” londinese 
e quella milanese cosa offrono adesso? Come 
ogni attività, l’arte oggi travalica con estrema 
facilità paesi e continenti grazie agli strumenti di 
comunicazione di cui disponiamo, per cui la sua 
fisionomia è sempre più globale, si mescolano 
i temi, gli strumenti e le espressioni più diverse 
creando varietà, ma anche omologazione. 

Pensi di avere una visibilità congrua? Penso 
di essere attivo e visibile a un pubblico attento.

Quanti “addetti ai lavori” ti seguono come 
artista? Ho sempre avuto un rapporto intenso 
con i critici che hanno scritto delle mie opere, 
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cominciando dai primordi quando Sandra Gian-
nattasio, Claudio Crescentini e Dario Micacchi mi 
hanno apprezzato e incoraggiato. Vito Apuleo, 
attivissimo sulla scena romana fino agli anni ’80. 
E poi l’artista Lamberto Pignotti, Mirella Benti-
voglio, Italo Mussa, Mariano Apa, Luciano Mar-
ziano. Il milanese Salvatore Veca. I critici romani 
Carlo Fabrizio Carli, Lorenzo Canova e Giorgio 
Di Genova mi hanno seguito sagacemente fino 
a oggi. Stefania Severi, l’esperta del tessuto Gra-
zietta Butazzi, l’attentissima Ada Masoero, la 
gentilissima Elena Di Raddo e Luciano Caramel, 
oltre a Francesco Gallo. Ciascuno di loro (e mol-
ti altri attenti recensori per i quali rimando alla 
biografia completa) ha colto un aspetto del mio 
lavoro dandomi rassicurazione ed incentivo.  

Quali linee operative pensi di tracciare 
nell’immediato futuro nel campo della pittura? 
Continuo a sviluppare il mio discorso in modo 
stilisticamente e concettualmente coerente, 
senza cadere nel “manierismo di sé stesso” che 
ha afflitto molti artisti nel corso della carriera; 
penso di evitarlo conservando la curiosità e il di-
vertimento che mi procura il lavoro.

Pensi che sia difficile riuscire a penetrare le 
frontiere dell’arte? Quanti, secondo te, riesco-
no a saper “leggere” l’arte contemporanea e a 
districarsi tra le “mistificazioni” e le “provoca-
zioni”? Credo che il mondo dell’arte sia caotico, 
spesso c’è improvvisazione o spettacolarità fine 
a sé stessa; penso perciò che il pubblico sia con-
fuso e si affidi alle mode e alle pubblicità. Alcuni 
preparati e avveduti riescono a scovare ciò che 
è frutto di un lavoro meditato. 

I “social” t’appoggiano, ne fai uso? Li uso in 
modo mirato a singoli eventi.

Con chi ti farebbe piacere collaborare tra cri-
tico, artista, gallerista, art-promoter per metter 
su una mostra? Con chiunque capisca le motiva-
zioni e l’espressione del mio lavoro e sia interes-
sato a sostenerle. 

Hai mai pensato di metter su una rassegna 
estesa di artisti collimanti con la tua ultima pro-
duzione? Penso sia un programma di competen-
za di un gallerista.

Perché il pubblico dovrebbe ricordarsi dei 
tuoi diversi impegni? Il trasporto verso un’opera 
d’arte è determinato dalla natura e dalla cultura 
di chi la guarda. Si interesserà alle mie opere chi 
entra in sintonia con esse.

Pensi che sia giusto avvicinare i giovani e 
presentare l’arte in ambito scolastico, accade-
mico, universitario e con quali metodi educativi 
esemplari? Penso sia necessario, e che avviene 
troppo poco e spesso in modo superficiale e di-
sorientante. Il metodo - basato su un genuino 
interesse - è: studio ed esercizio. 

Prossime mosse, Roma, Londra, Parigi, NY ...? 
Nel mese di giugno ho avuto una personale a 
Roma alla galleria Medina. Sono in contatto co-
stante con alcuni galleristi stranieri (Charlie Smi-
th a Londra, la galleria Beers London, Jim Kemp-
ner a New York, Riccardo Tartaglia in Brasile e 
Magda gallery a Parigi (Regno Unito e Cina). 

Che futuro prevedi nell’immediato post-Co-
vid-19 e nel post-conflitto Russia-Ucraina? Il 
mondo si sta facendo sempre più piccolo e ar-
ruffato come un gomitolo sfuggito di mano ...

*Maurizio Vitiello, critico



Da tormentone della commedia di Eduardo 
de Filippo “Natale in casa Cupiello”, la frase è 
ormai diventata la sintesi di una tradizione reli-
giosa e profana che ha conquistato il mondo. La 
rappresentazione della Natività si è trasformata 
in un valore universale, quello della famiglia, isti-
tuzione che, seppure in forme diverse, esiste da 
sempre, in ogni società. Furono gli evangelisti 
Luca e Matteo i primi a descrivere la nascita di 
Gesù in una mangiatoia, praesepium in latino, 
perché non c’era posto nell’albergo. A mano a 
mano si aggiunsero altri particolari: il primo si 
deve agli scritti di san Giustino, intorno al 130 
d.C., che per la prima volta parlò di una “grotta”, 
in ciò concorde con gli apocrifi. Nel Trecento, 
Sant’Ambrogio aggiunse la presenza di un bue e 
di un asinello che scaldano con il loro respiro il 
Salvatore. Per avere una descrizione completa 

del luogo dove nacque Gesù bisogna attendere 
San Girolamo, il quale, nel 404, riferisce detta-
gliatamente di una grotta, in cui era posta la 
mangiatoia, scavata nella roccia e con una base 
di legno. Il luogo divenne presto meta di pellegri-
naggi e san Girolamo racconta di Paola, una 
matrona che, giunta a Betlemme, entrata nel sa-
cro rifugio, giurava di vedere il Bambino avvolto 
nelle fasce mentre vagiva nella greppia, i Magi 
che lo adoravano come Dio, la stella che risplen-
deva al di sopra, la Vergine madre, il suo solleci-
to custode, i pastori che vi accorrevano di notte. 
A San Francesco dobbiamo il primo presepe vi-
vente, con personaggi reali, pastori, contadini, 
frati e nobili, tutti coinvolti nella rappresentazio-
ne che ebbe luogo a Greggio la notte di Natale 
del 1223. Il primo esempio di presepe “inanima-
to” a noi pervenuto, invece, è quello che Arnolfo 
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Te piace ‘o presepe?

di Fiorella Franchini

L’Arte Presepiale si racconta nelle strade di Napoli
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di Cambio che scolpisce nel legno nel 1280 e del 
quale oggi si conservano le statue residue nella 
cripta della Cappella Sistina di Santa Maria 
Maggiore in Roma. Ma è nella città mondo, a 
Napoli, tra Seicento e Settecento che il presepe 
diventa una vera forma d’arte e si arricchisce 
d’innumerevoli elementi decorativi: angeli, pa-
stori e agnelli, i Re Magi a cavallo, gente comu-
ne, botteghe, taverne, mercati, serenate e mille 
altre statuine, dalle pose ed espressioni più va-
rie, forgiate da mani sapienti e abili che ne fan-
no delle vere e proprie opere d’arte. Pare che il 
primo presepio della città sia del 1340 regalato 
dalla regina Sancia D’Aragona, moglie di Rober-
to D’Angiò, alle monache Clarisse. Era composto 
semplicemente da grotta, animali e figure sacre 
e il Museo Nazionale San Martino di Napoli ne 
conserva la statua della Madonna. Il vero inven-
tore del presepe napoletano, tuttavia, è stato 
San Gaetano da Thiene che sull’esempio di San 
Francesco, decise di andare oltre la rappresen-
tazione della sola Natività, dando maggior valo-
re al resto dello scenario, riempiendolo di perso-
naggi e luoghi della quotidianità affinché il 
popolo, gli esclusi, si sentissero partecipi del 
grande miracolo. Sull’onda del rinnovamento 
culturale e artistico della città, negli anni in cui 
regnò Carlo III di Borbone, anche il presepe ac-
quisì nuovi valori e il re ne volle uno per la sua 
corte, da esporre alla Reggia di Caserta. Cam-
biarono i committenti: non più soltanto i religio-
si, ma anche i ricchi e i nobili vollero adornare i 
palazzi con il simbolo del Natale. Gli artigiani o i 
“figurari” napoletani iniziarono a sbizzarrirsi re-
alizzando statuette di vario tipo. Giuseppe San-
martino. Il più grande scultore napoletano del 
Settecento, fu abilissimo a plasmare figure in 
terracotta e a dare inizio a una vera scuola di 
artisti del presepio. Una scenografia di moltitu-
dini dove Sacralità, genio artistico e spiritualità 
laica si fondono e si tramutano in un patrimonio 
collettivo. Il presepe entra nelle case e diventa 
una declinazione popolare del Vangelo, assume 
una caratterizzazione sempre più territoriale, 
con il risultato di dare alla Galilea forme e carat-
teri nazionali, regionali, urbani, paesani, marina-
ri o campagnoli. Se il presepe francescano rap-
presenta la Natività quello napoletano diventa 
simbolo dell’umanità. Un fenomeno antropolo-
gico unico che il saggio “Il Presepe” - Il Mulino 
edizioni, degli antropologi Elisabetta Moro e Ma-

rino Niola indaga e prova a decifrare. “Nel no-
stro libro, abbiamo cercato di capire non solo 
come il presepe si sia trasformato in un mito, 
ma soprattutto come sia stato guardato da lon-
tano da tanti viaggiatori” sottolineano gli auto-
ri. La tradizione presepiale napoletana è ormai 
un tratto distintivo della cultura partenopea e, 
accanto agli allestimenti monumentali di straor-
dinaria bellezza, il famoso Presepe Cuciniello, 
nel Museo di San Martino, e il Presepe del Banco 
di Napoli, più conosciuto come “Il presepe del 
Re” conservato al Palazzo Reale di Napoli, si ra-
dicano nuove rappresentazioni. Il Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli ha inaugurato nelle 
sale della collezione di Villa dei Papiri il presepe 
dell’Associazione presepistica napoletana gui-
data da Enzo Nicolella ospitato tradizionalmen-
te dal museo per le feste. Quest’anno l’opera è 
divisa in tre sale con tre scene distinte ed è inte-
ramente dedicato all’archeologia e agli scavi 
promossi nel ‘700 da Carlo III che portarono alle 
scoperte nelle città vesuviane. Nelle sale 90-92, 
accanto alla Meridiana, è visibile anche l’allesti-
mento multimediale “Il presepe cortese”, curato 
da Fabrizia Fiore dove tradizione e multimediali-
tà s’incontrano per raccontare il presepe napo-
letano del Settecento con le moderne tecnolo-
gie. L’allestimento multimediale è realizzato 
dall’architetto Marco Capasso e dal suo studio 
creativo: anche grazie alle musiche evocative di 
Antonio Fresa, il pubblico riesce a scoprire, in 
dettaglio, i personaggi, le storie e i significati 
simbolici in un viaggio spettacolare, che intrec-
cia i termini del sacro e i riferimenti storici da 
approfondire. L’esposizione si conclude con una 
carrellata di pezzi unici: una “Natività” di Giu-
seppe Sanmartino, appartenente alla collezione 
Accardi; un arcigno Oste di Nicola Somma; un 
nobile di Salvatore Di Franco, in abito tipico del 
Settecento in velluto e seta di San Leucio, con 
bottoni in filigrana d’argento alla catalana; un 
nobile orientale, con cane, di Matteo Bottiglieri. 
Poco lontano, nella sagrestia della basilica di 
Santa Maria della Sanità è visitabile “Il Presepe 
Favoloso”. Inaugurato il 24 dicembre 2021, l’o-
pera monumentale è stata donata al Rione Sa-
nità in occasione dei venticinque anni di attività 
della loro bottega, dai fratelli Scuotto in collabo-
razione con il restauratore e scenografo prese-
piale Biagio Roscigno ed è arricchita quest’anno 
dall’apertura al pubblico della “Cappella del Te-



51

Verbum Press

soro” contigua alla sagrestia della Basilica che, 
restaurata grazie al prezioso contributo di Fer-
rarelle - Società Benefit, ospita un’esposizione 
artistica che ripercorre le diverse tappe della 
tradizione della bottega e le sperimentazioni 
che la proiettano nel futuro. Un percorso che si 
completa attraverso il volume “Il Presepe Favo-
loso del Rione Sanità” Edizioni San Gennaro, a 
cura di Carlo Avilio, con testo di Pietro Gargano, 
prefazione di Paolo Giulierini e interventi di Fe-
derico Vacalebre, Peppe Barra, Pierluigi Freda. 
Fotografie di Sergio Siano. In appendice: 52 di-
dascalie esplicative del Presepe minuziosamen-
te descritti in italiano e inglese e circa 100 foto-
grafie a colori.  In uscita anche un altro libro 
“L’Insolita Storia del Presepe”, realizzato con il 
contributo della Regione Campania e a cura di 

Museodivino. Il volume conduce alla scoperta 
della tradizione del presepe dalle Natività essen-
ziali dei primi cristiani fino allo splendore del ba-
rocco napoletano, passando per la rivoluzione 
rinascimentale e gli artigiani contemporanei che 
mantengono viva la tradizione. Ogni capitolo è 
corredato da un approfondimento su un’opera 
da poter ritrovare girando per le strade di Napo-
li: da San Martino a Sant’Anna dei Lombardi, da 
palazzo Mannajuolo a Spaccanapoli. Il volume 
contiene la riedizione della novena di Natale del 
Santo napoletano Alfonso Maria de’ Liguori, au-
tore di “Tu scendi dalle stelle” e le immagini rea-
lizzate da Giorgio Cossu di sedici dei trentatré 
presepi della Collezione Same custodita al Mu-
seodivino: dal guscio d’uovo al minuscolo seme 
di canapa, passando per il geode di quarzo do-
nato a Papa Giovanni Paolo II. Tutte le Natività 
in miniatura sono state create, a partire dal 
1941,  in contenitori naturali piccolissimi, con 
una tecnica originalissima, dal sacerdote Anto-
nio Maria Esposito. All’interno del Duomo di Na-
poli si staglia un enorme presepe con statue alte 
circa 4 metri che rappresentano la Sacra Fami-
glia, realizzate dalla bottega Cantone & Costa-
bile. Ci sono voluti ben due anni di lavoro e il 
materiale usato è la terracotta per gli arti e la 
testa, mentre i corpi sono fatti di tubolari di ac-
ciaio imbottiti e gli occhi di cristallo. Con il Prese-
pe Napoli inventa, reinventa, contamina generi 
e registri narrativi, si fa racconto della propria 
storia identitaria e specchio della nostra società. 
In questo grande affresco storico la dinamicità 
della macchina teatrale ci va viaggiare nel tem-
po e nello spazio, ora fissando un momento e un 
luogo che cambiano il destino dell’Occidente, 
ora proiettandoci in un presente globalizzato 
con le sue icone moderne, calciatori, politici, 
cantanti. Admirabile Signum lo definisce Papa 
Francesco nella sua lettera apostolica del 2019: 
“Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo av-
venimento che il Signore ci ha fatto conoscere”, 
così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli 
angeli. E noi, con la stessa sincera incredulità, 
accorriamo a questo pezzo di sughero e muschio 
che, contenendo il mondo, esalta l’universalità 
del messaggio di fede e trasforma l’Arte in una 
preghiera infinita.

*Fiorella Franchini, giornalista
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uno spazio espositivo adibito all’accoglienza di 
oltre 200 opere distribuite in 8 sezioni. Questo 
successo di pubblico testimonia la forte connes-
sione tra Escher e il nostro secolo. Molti critici 
hanno visto nelle opere visionarie del litografo, 

“Solo coloro che tentano l’assurdo 
raggiungeranno l’impossibile”

di Tiziana Santoro

La straordinaria location del Museo degli In-
nocenti ospiterà la mostra dedicata a Maurits 
Cornelis Escher sino al 26 marzo 2023. A Firenze 
è già record di incassi. Curiosi, appassionati esti-
matori e scolaresche sono accorsi per ammirare 

Al Museo degli Innocenti la mostra dedicata a Maurits 
Cornelis Escher
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incisore e pittore olandese il padre del Metaver-
so, l’esploratore dei mondi impossibili. Escher è 
l’autore più citato del nostro secolo: serie tv, film 
e brand di moda subiscono l’indiscusso fascino 
dell’arte di Escher. 

A precorrere i tempi ci hanno pensato i front-
man più celebri dei gruppi musicali degli anni 
’70. È indimenticabile la copertina di “On the 
run” dei Pink Floyd e altrettanto celebre il rifiuto 
incassato dal re del rock, che voleva commissio-
nare all’artista la copertina per l’album “Let it 
bleed”. Con poche e sprezzanti parole, Escher 
liquidò indirettamente Jagger, prendendo le di-
stanze dallo show business. 

Ma il destino pop di Escher era segnato. Rivi-
sitazioni dei suoi quadri, non autorizzate, com-
paiono ormai indiscriminatamente su capi di ab-
bigliamento, poster e utensili. 

Celebre è “l’esordio cinematografico” di 
Escher nel film Labyrinth diretto da Henson ed 
interpretato da David Bowie. La pellicola degli 
anni ’80 ha per protagonista Sara che, per li-
berare il fratello, deve attraversare un labirinto 
ispirato alle dimensioni prospettiche suggerite 
dall’artista olandese. 

Citazioni dotte rimbalzano da un campo 
all’altro della comunicazione e da paesi lontani 
riecheggiano sino in Europa. Tra queste la serie 
coreana “Squid Game”, in cui la società di mas-
sa è divisa in oppressori ed oppressi disposti a 
sacrificare la vita pur di vincere una somma in 
denaro. Nell’esasperato gioco alla rincorsa del 
profitto, le schiere dei giocatori sono collocate 
in ambienti che richiamano le illusioni visive di 
Escher. Il capovolgimento dei valori etici della 
società trova la sua naturale collocazione den-
tro l’opera “Relatività” che rappresenta figure 
inespressive perdersi in piani, rampe di scale e 
corridoi senza via d’uscita. Nella serie coreana 
la citazione rimanda al concetto attuale di “so-
cietà liquida”, così apostrofata dal sociologo 
Bauman, per l’assenza di valori e modelli capaci 
di orientare eticamente le azioni delle masse. La 
citazione dotta di “Squid Game” riesce perfetta-
mente a rappresentare lo straniamento dell’uo-
mo corrotto dalle leggi del capitalismo moderno: 
un automa senza volto, inespressivo, che ubbidi-
sce alle leggi cieche del profitto, perdendo la sua 
dimensione umana. Escher in prima visione su 
Netfix appare come il profeta del nostro secolo, 
raggiunge il pubblico, lo suggestiona, disorienta 

e risucchia nel suo mondo. 
La visione di Escher affiora dalla serie Tv 

“Stranger Things” in cui il protagonista Will si 
perde nell’oscuro “Sottosopra”: una dimensione 
alternativa che esiste parallelamente al mondo 
reale. La protagonista femminile “Undici” tenta 
una connessione psichica con il “Sottosopra” e 
riesce a trasportarvi i suoi amici coinvolgendoli 
nella lotta contro il male. Nella scena cult del-
la serie i protagonisti utilizzano un lenzuolo per 
oltrepassare un varco tra i due mondi, un con-
fine che è delimitato da un soffitto/pavimento 
posto tra le due dimensioni. Escher aveva aperto 
la strada verso mondi impossibili, affermando: 
“Siete proprio sicuri che un pavimento non pos-
sa essere anche un soffitto?” 

L’artista olandese - attraverso linee ed in-
tervalli di colore - disorienta l’osservatore che 
confonde il pavimento con il soffitto a secon-
da dell’angolazione; anche le forme assumono 
un aspetto differente in base agli occhi di chi 
le guarda.  Prospettive e architetture visiona-
rie, metamorfosi sorprendenti ingannano conti-
nuamente, realizzano l’impossibile mondo in cui 
scacchiere diventano uccelli ed uccelli mutano 
in pesci. La realtà muta velocemente, costringe 
l’osservatore ad un continuo sforzo di riadatta-
mento alla sua mutevolezza. Questo atteggia-
mento è richiesto, oggi più che mai, all’uomo 
moderno che deve fare i conti con la realtà vir-
tuale e la corsa all’innovazione. 

Persino i produttori di videogiochi sono stati 
sedotti dalle opere di Escher. Antoine Zanuttini 
ha ideato e programmato un gioco che propo-
ne labirinti, puzzle in scenari che riproducono i 
giochi prospettici dell’autore olandese, rigoro-
samente in bianco e nero. Escher è stato citato 
anche da Ustwo in Monument Valley e da Wil-
liam Chyr in Manifold Garden, seguitissimi dagli 
appassionati del settore.  

Escher è celebrato anche nei fumetti di Loren-
zo Castellacci e Andrés Abiuso. In “M.C. Escher. 
Mondi Impossibili”, a cura della casa editrice 
Tunué. I fumettisti raccontano la vita del ge-
nio olandese. La trama è ricca di suggestioni: 
Escher è accompagnato nei suoi viaggi in mondi 
impossibili da una figura onirica, che consente 
al protagonista di muoversi agilmente su più 
dimensioni spazio-temporali. Abiuso trasforma 
abilmente i paradossi di Escher in cartoon, sor-
prendendo e divertendo i lettori attraverso una 
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trama narrativa che coinvolge, ma non tradisce 
né banalizza lo spessore artistico di Escher. 

L’ESCHERMANIA, oggi più che mai, è un invi-

to ad esplorare e tentare l’assurdo perché “Solo 
coloro che tentano l’assurdo raggiungeranno 
l’impossibile”.

*Tiziana Santoro, giornalista



In un mondo in continua trasformazione non 
solo i singoli, ma anche l’intera società si trova-
no di fronte alla sfida di comunicare e agire in 
contesti culturali nuovi, diversi, mutevoli, a volte 
in opposizione, sicuramente in costante dinami-
smo.

Particolarmente coinvolto appare il sistema 
socio-sanitario chiamato a dibattere e a rispon-
dere in modo complesso, ampio e differenziato 
alle urgenze, alle priorità e alle diversità di quan-
ti provengono da altri contesti culturali.

Le persone provenienti da altre realtà cultu-
rali si confrontano, proprio a causa del loro per-
corso migratorio, con nuove e diverse condizioni 
di vita esponendosi a molteplici pressioni, con 

conseguenti disagi, causa dell’insorgere di ma-
lattie. 

Esperienze negative, distacchi traumatici, re-
lazioni difficili, situazioni di squilibrio sono solo 
alcune delle cause che inducono smarrimenti, 
incertezze, difficoltà esistenziali. 

Ma anche un’idea diversa del concetto di sa-
lute gioca un ruolo importante nelle relazioni 
che s’instaurano con pazienti provenienti da al-
tri Paesi. 

Sebbene salute, malattia, cura, nascita, cre-
scita, morte, appartengano all’esperienza uni-
versale e comune di tutti gli uomini, ogni cultura 
ha sviluppato propri codici di interpretazione; di 
conseguenza esistono, sul piano culturale, una 
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Immigrazione: “C’è un uomo in mare…!”

di Laura Volante

Assistenza socio-sanitaria fra pregiudizi e diritti universali
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grande varietà di risposte di fronte al concetto 
di salute, di malattia e di cura. 

Queste ultime sono molto spesso diverse e 
distanti fra di loro, per cui è necessario gettare 
dei ponti culturali per facilitare il dialogo tra le 
culture e soprattutto tra i protagonisti di questo 
complesso sistema sociale.

Promuovere un incontro dialettico tra opera-
tori e pazienti, basato sulla cultura dell’alterità è 
basilare per garantire, anche a chi viene da altre 
realtà etniche, il diritto alla salute. 

Le diversità naturali e culturali sono quindi in-
tese come patrimonio inalienabile degli individui 
e dei gruppi;

Stimolo alla conoscenza reciproca, all’alterità 
come rapporto, al rispetto e alla comprensione, 
nell’ottica non solo di una costante ri-definizione 
della propria appartenenza, ma anche per la re-
alizzazione dei diritti dell’uomo, di ogni persona 
a stare bene.

Avvicinare con modalità di compartecipazio-
ne e immedesimazione le situazioni di disagio di 
chi si trova a vivere il proprio progetto di vita in 
un contesto a lui nuovo ed estraneo, rappresen-
ta non solo una sfida per l’operatore sanitario, 
ma contribuisce ad alimentare la speranza che, 
anche in situazioni di grande indigenza, possa 
essere sempre possibile promuovere il benesse-
re collettivo ed individuale, nel rispetto della per-
sona e dei valori di cui essa è portatrice. 

Essere consapevoli che la salute fa parte dei 
bisogni essenziali dell’uomo aldilà delle sue dif-
ferenze culturali, cogliere nella concretezza della 
vita quotidiana il gusto e il valore della solida-
rietà e del dialogo, ci consente di riconoscere ad 
ogni individuo non solo il suo valore unico come 
persona, ma anche di contribuire alla realizza-
zione di un compito sociale importante e inso-
stituibile.

Garantire un diritto significa renderlo leg-
gibile e fruibile, dove appare evidente come il 
procedere verso una società multietnica debba 
necessariamente produrre dei cambiamenti nel 
tradizionale approccio al paziente.

L’immigrato, infatti, è uscito dalla cultura do-
minante del proprio paese, che costantemen-
te lo informava nei suoi costumi etnici, perché 
attratto da una forte aspettativa per la cultura 
occidentale; è altresì immerso in una cultura oc-
cidentale egemone da cui si sente assorbito, in 
condizioni di sudditanza, mentre del proprio pas-

sato tende a mantenere gli elementi del folklore, 
ma non la vera tradizione.

Gli operatori sanitari abituati a trattare uten-
ti isoculturali e isoterritoriali si trovano oggi a 
far fronte ad un’utenza multiculturale con tutti i 
delicati risvolti psicologici di cui ognuno ha una 
parte e un ruolo.

Non solo, l’operatore sanitario più di ogni 
altro si trova quotidianamente a gestire i “con-
flitti” culturali con gli utenti e tra gli utenti e le 
regole del Servizio Sanitario. Per questo motivo   
scenari culturalmente diversi condizionano l’in-
terpretazione di parole, gesti, atteggiamenti e 
comportamenti. 

A questo proposito, dunque, si fa urgente ed 
emergente una formazione antropologica, per 
educare gli operatori sanitari a sviluppare dispo-
nibilità e capacità di osservazione e di ascolto 
sia di se stessi sia degli altri.

E’ necessaria, quindi, la discrezione nell’a-
gire con persone sconosciute, perché spesso i 
loro parametri culturali circa il concetto di sa-
lute, di malattia, di igiene, di prevenzione, ecc., 
sono diversi dalla cultura occidentale. Le diffe-
renze culturali non vanno però sopravvalutate 
e soprattutto non devono essere utilizzate per 
giustificare un’incapacità relazionale o, ancora 
peggio, i pregiudizi.

Madeleine Leininger, con la sua teoria “Di-
versità e Universalità dell’Assistenza Transcul-
turale”, afferma quanto segue: “Un campo spe-
cialistico o branca del Nursing che prende in 
considerazione lo studio comparato e l’analisi di 
diverse culture in rapporto al Nursing e alle pra-
tiche di assistenza connesse allo stato di salu-
te-malattia, alle credenze e ai valori,ha lo scopo 
di fornire alle persone assistenza sanitaria e in-
fermieristica efficace e significativa, in linea con i 
loro valori culturali ed il loro contesto”; “Culture 
diverse percepiscono, conoscono, praticano l’as-
sistenza in modi diversi, nonostante l’esistenza 
di alcuni punti in comune nelle varie culture del 
mondo”.

L’antropologia sociale è quella disciplina in 
grado di fornire un contributo utile alla teoria e 
alla prassi infermieristica e ostetricia: l’oggetto 
della ricerca antropologica è l’uomo ed è all’uo-
mo ed alla collettività che si rivolge l’assistenza 
socio-sanitaria. 

Non dimentichiamo che l’assistenza sanita-
ria non è avulsa dalla realtà che la circonda e 



*Laura Volante, sociologa
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l’incontro tra culture è un’opportunità da coglie-
re, sia per la società nel suo complesso, sia per 
l’assistenza sanitaria, in cui la relazione intercul-
turale offre l’occasione di meditare anche sulla 
relazione con utenti isoculturali.

 Il confronto culturale riguarda il sentire di chi 
emigra ed il suo modo di percepire il paese ospi-
tante con le sue regole, le sue leggi attraverso 
i meccanismi di proiezione e di identificazione; 
ma è anche riferito alla presa di coscienza del-
la propria posizione individuale e di quella del 
gruppo di appartenenza nei confronti delle di-
versità culturali.

Tra questi c’è il malessere psicologico legato 
alla condizione di migrante, la mancanza di la-
voro e di reddito, la sotto-occupazione in profes-
sioni lavorative rischiose non tutelate, il degrado 
abitativo, l’assenza del supporto familiare, il cli-
ma, le abitudini alimentari diverse, e per ultimo 
ma non da meno, la difficoltà nell’accesso ai ser-
vizi sanitari.

Per questa ragione appaiono sempre più di 
frequente le malattie definite da “degrado”, che 
sono: le patologie da raffreddamento con conti-
nue recidive, le patologie da cattiva alimentazio-
ne e le patologie traumatiche, con rilevamento 
da sintomi e disturbi acuti rispettivamente delle 
vie aeree, dell’apparato digerente e del sistema 
osteomuscolare. Viene anche rilevata una con-
sistente presenza di patologie legate all’area 
genito-urinaria, odontostomatologica, derma-
tologica e ostetrico-ginecologica. E’ utile anche 
accennare all’individuazione di malattie che non 
sono strettamente legate alla condizione di im-
migrato, ma che rappresentano il manifestarsi 
di una forma di estremo degrado e di estrema 
emarginazione, che riguardano anche la popola-
zione italiana, e che sono le malattie cosiddette 
della povertà, come la tubercolosi, la scabbia, la 
pediculosi e alcune affezioni funginee e veneree.

Le patologie cosiddette da “sradicamento” e 
da “adattamento”, dovute allo stress provoca-

to dall’evento migratorio, il dolore causato dalla 
separazione dai luoghi d’origine, il senso di soli-
tudine, l’ansia per l’ignoto, costituiscono alcuni 
dei principali presupposti nel compromettere lo 
stato di salute, con la presenza d’innumerevoli 
patologie funzionali, psicosomatiche, di depres-
sione mascherata, di ansia somatizzata, ecc…

Altre espressioni tipiche dell’iter di adatta-
mento che colpiscono il lavoratore straniero 
sono le malattie professionali e gli infortuni, do-
vuti sia a situazioni lavorative non tutelate, sia 
alle difficoltà che ha lo straniero di adattarsi ad 
ambienti, attrezzature, sostanze, ritmi di lavoro 
che gli sono del tutto estranei. Sono considera-
te, invece, patologie di “importazione”, tanto te-
mute come ad esempio la malaria e la parassi-
tosi, ma non degne di rilievo, in contrasto con la 
credenza comune.

Il dato più forte è che si tratta di situazioni 
nelle quali il grande problema non è la preven-
zione di patologie rare di importazione dai tro-
pici, ma la comprensione di un mondo estraneo 
per linguaggio e lontano per cultura, che vuole 
integrarsi, ma restando fortemente legato alle 
proprie radici.

Il sanitario è disorientato perché avverte che 
manca quella forza di gravità universale che è 
la propria affinità culturale con i propri simili, e 
il paziente è stupito perché avverte che deve co-
municare con persone immerse in un altro mon-
do.

L’operatore socio-sanitario e paziente si “an-
nusano” come l’esploratore e l’indigeno, ma qui 
i ruoli sono invertiti perché qui il paziente immi-
grato si trova nella condizione di esploratore. 

Anticipando un problema molto complesso e 
di grande attualità nello sforzo di trasmettere 
un messaggio etico, su cui ognuno possa riflet-
tere per partire da esso nella autocostruzione di 
un’identità umana individuale nel senso di ap-
partenenza senza escludere quella universale di 
comunità. 



58

Verbum Press

paretti (Firenze il 27 maggio 1923 -Firenze il 26 
giugno 1967), presbitero, scrittore ed educatore, 
provocatore, contestatore schietto e cristallino 
nella sua scomoda complessità intellettuale e 
pedagogica, al centro di mire vessatorie nel cor-
so della sua intensa ma breve vita e pure dopo.

Appartenente ad una famiglia fiorentina, col-
ta e facoltosa da generazioni, figlio di Albano 
Milani Comparetti e della israelita triestina Alice 
Weiss, passando dall’amore per l’arte, Don Lo-
renzo Milani si incamminò in un percorso interio-
re del quale mantenne riservatezza, per giunge-

Don Milani il “provocatore”. 
Cara Scuola ti scrivo…

di Antonella La Mantia

“Parlare o scrivere di don Milani è estrema-
mente difficile. C’è il pericolo di appiattirne 
l’immagine, di semplificarne i contorni, assimi-
landolo frettolosamente all’una o all’altra delle 
grandi contrapposizioni che segnavano allo-
ra, e in parte segnano ancora oggi, la società 
italiana” sosteneva lo storico italiano Giovanni 
Miccoli (Trieste 1933 - ivi 2017) il cui nome è in-
scindibilmente legato alla fondazione del corso 
di laurea in Storia, dell’Università di Trieste. 

Ancora oggi non è semplice parlare o scrive-
re di Don Lorenzo Carlo Domenico Milani Com-

L’attualità di Lettera a una professoressa, il volume di 
Marco Pappalardo
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re al sacerdozio il 13 luglio 1947, esprimendo la 
sua forte personalità.                                                                                          

Con esaltante coraggio e lealtà, nel tempo in 
cui i parroci si limitavano a leggere i commen-
ti biblici, si scontrò con il pensiero della Chiesa 
di cui non ne comprendeva regole e ragioni, di-
stanti dal proprio modo di recepire la sincerità 
del Vangelo. Da giovane parroco di Barbiana, 
minuscolo centro di montagna con un centina-
io di anime, dove dalla Curia di Firenze quattro 
anni prima, era stato assegnato in ‘confino’, Don 
Milani allora trentacinquenne, proseguì nei suoi 
ideali caparbiamente, pubblicando “Esperienze 
pastorali”, scegliendo la parola, insegnando a 
criticare a confrontarsi. Era il 1958, nel dicembre 
dello stesso anno il Sant’Uffizio, dispose il ritiro 
del libro dalla vendita, perchè ritenuto “inoppor-
tuno” il contenuto. L’altare dello scandalo assa-
le il priore impenitente. 

Dall’esilio della canonica del Mugello, un an-
golo sperduto dell’appennino fiorentino, privo 
di strada, luce ed acqua, circa 120 abitanti, una 

chiesa con canonica, un cimitero e sui monti 
case sparse qua e là, l’azione di Don Lorenzo Mi-
lani diviene indelebile. L’arretratezza economi-
ca e culturale del piccolo centro non arresta il 
suo scopo, anzi né motiva lo spirito. Sostenere il 
disagio di chi non ha possibilità di studiare, at-
traverso l’istruzione rendendo loro dignità e la 
forza della parola.  

Nel 1967, arriva un’altra scossa diretta alle 
istituzioni italiane, alla società alla chiesa. “Let-
tera a una professoressa”, un libro denuncia, 
edito dalla casa editrice fiorentina LEF, elabora-
to poco prima della sua scomparsa a 44 anni, 
per un linfoma di Hodgkin, da Don Milani, insie-
me ai ragazzi della scuola di Barbiana. Un atto 
di accusa verso l’intero sistema della scuola ita-
liana fondato su principi classisti in favore del-
le fasce sociali più forti, marginalizzando quelle 
maggiormente fragili. 

Alla lettera che non ricevette mai risposta, 
seguirono invece polemiche sprezzanti dirette 
a svuotarne l’aspetto più radicale del messag-
gio del prete provocatore che, alzava la propria 
voce imponendo alla sua classe di studenti di 
fargli da eco. 

Ma non furono solo attacchi, il pamphlet di-
venne un manuale degli insegnanti, animò i temi 
del sessantotto italiano, confluendo nelle grandi 
battaglie degli anni ’70 sulla scuola, ed ancora 
oggi, rappresenta un anello centrale di riflessio-
ne, che diviene una esigenza. “Cara Scuola ti 
scrivo…L’attualità di Lettera a una professores-
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sa” per le Edizioni San Paolo, il nuovo libro di 
Marco Pappalardo, ruota intorno a questa esi-
genza. 

Pappalardo docente di Lettere presso il Liceo  
Majorana-Arcoleo di Caltagirone, giornalista, 
scrittore e Direttore dell’Ufficio per la Pastora-
le Scolastica della diocesi di Catania, interviene 
nel dibattito mai sopito sul senso della testimo-
nianza degli alunni di Don Milani della scuola di 
Barbiana, che partendo dalla loro esperienza 
personale si sono battuti per una Scuola equa 
e non privilegio solo per i giovani provenienti da 
famiglie agiate, tralasciando l’istruzione di chi 
possedeva origini meno fortunate.    

Un libro che si traduce in un atto di cuore nei 
loro confronti che alla lettera mai hanno avuto 
riscontro. Pappalardo da insegnante ed educa-
tore intende fornire una spiegazione alla classe 
di Barbiana. “Ho cercato nelle biblioteche e sul 
web e, a parte importanti e significativi articoli e 
saggi, non vi è una lettera di risposta ufficiale e 

completa. Io ci ho provato – afferma l’autore - ed 
in queste pagine, quasi fosse un testo a fronte, 
dopo ogni paragrafo si trovano le mie riflessioni 
in grassetto. Non sono “una professoressa”, ma 
spero da professore di essere stato comunque 
all’altezza di così tante ed intense provocazioni. 
Nel capitolo 28, l’ultimo paragrafo scritto a Bar-
biana è proprio un invito - con tanto di indirizzo 
- affinché qualche docente si faccia vivo; certo 
io arrivo un po’ tardi, sono di un’altra genera-
zione, di un altro tipo di scuola, ma credo che 
gli studenti di Barbiana e le loro parole, con gli 
insegnamenti di Don Milani, abbiano moltissimo 
da dire oggi”. 

L’esperienza e gli anni di condivisione con i 
ragazzi come insegnante rendono l’autore più 
che credibile nella sua risposta. Non sarà un 
professore privo di difetti, lui stesso afferma 
“Non sempre ho le risposte, sicuramente non 
ho quelle pronte o per l’occasione, però cerco di 
ascoltare, di dedicare tutto il tempo necessario, 
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di dare a ciascuno lo spazio richiesto. A volte le 
questioni vengono poste davanti a tutta la clas-
se, altre volte privatamente, in ogni caso non re-
stano in sospeso e, quando utile, ci dedichiamo 
ore intere”. Ed è certo il suo rispetto nei confron-
ti dei giovani scrittori del passato: si preoccupa 
di non scavalcare mai le opinioni o i commenti 
degli studenti.

Lo scopo del libro non è solo far conoscere 
la storia di Don Milani e dei suoi allievi, ma an-
che dare una prospettiva sull’istituzione scola-
stica attuale e passata.  Le parole dell’autore 
non lasciano spazio a fraintendimenti: “Se io ho 
molto imparato dalla lettura di “Lettera a una 
professoressa” –sostiene Marco Pappalardo - lo 
è grazie alla profondità, alla schiettezza, allo sti-
le, all’arte che esprime; da parte mia ho scritto 
e risposto come se li stessi ascoltando di perso-
na e colloquiando con loro o con i miei studenti, 
senza l’intenzione di insegnare qualcosa”. 

Dunque, questo libro può essere l’occasione 
per leggere (o rileggere) e approfondire i prin-
cipi espressi nella lettera degli studenti di Don 
Milani e al tempo stesso riflettere su una nuova 
prospettiva della scuola e della società. Il volu-
me è particolarmente consigliato agli studenti 
della Secondaria di II grado, a quelli dell’ultimo 
anno della Secondaria di I grado, ai docenti, agli 
educatori, ai genitori.

All’interno del libro di Pappalardo troviamo 
la versione integrale di “Lettera a una professo-
ressa”, raccolta di questioni e problemi rilevati 
dai ragazzi di Barbiana. Alla quale si aggiungo-
no le equilibrate riflessioni dell’autore, eccellen-
te formatore per cammino esperienziale e pro-

pensione d’animo. Citando Don Lorenzo Milani: 
“spesso gli amici mi chiedono come faccio a far 
scuola. Sbagliano la domanda, non dovrebbero 
preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma 
di come bisogna essere per poter fare scuola”. 

La visione di Marco Pappalardo è molto chia-
ra, contattato da noi, per Paeseitaliapress.it e, 
i media partner Lafrecciaweb.it, Verbumpress.
it, ha dichiarato: “Per il docente la scuola è e 
deve essere un ponte levatoio gettato sulla vita 
e sulla società, costantemente abbassato per 
permettere a tutti di essere il re del castello e il 
cittadino senza alcuna distinzione o sudditanza.  
La pandemia ha alzato per un attimo il ponte, 
ma studenti, docenti, personale, famiglie sono 
stati pronti a portarlo giù saldamente dove più 
dove meno. La disparità ha avuto il tempo di 
emergere e un faro ha illuminato, per esempio, il 
divario tecnologico che è paradossalmente una 
nuova povertà oggi”. Secondo il parere di marco 
Pappalardo, nonostante lamentarsi e recrimina-
re serva a poco, le istituzioni avrebbero dovuto 
accorgersene ben prima di questa mancanza. 

L’importante adesso è far sentire la propria 
voce e lottare affinché le disparità e la discrimi-
nazione non appannino la scuola. Marco Pap-
palardo ha anche rimarcato: “va affermato con 
forza che è gravissimo che ci siano stati studen-
ti che non abbiano potuto seguire le lezioni a 
distanza, perché non possedevano un device o 
una connessione adeguata oppure poiché non 
erano stati formati adeguatamente, così come 
è stato fatto in “Lettera a una professoressa”. 

È importante sottolineare che molti ragazzi 
sono stati privati nel passato della possibilità 
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di studiare, ma la miseria non può più essere 
una scusa. “Un tempo la scuola non aboliva la 
miseria, oggi è necessario che accada a partire 
dall’ascolto degli studenti, dalle loro giovani idee, 
dal confronto con i docenti, da una formazione 
adeguata, dal dialogo con le famiglie”.

Sarà proprio questo il segreto per migliorare 
l’istituzione scolastica italiana? 

Perché non iniziare a scoprirlo, leggendo 
“Cara Scuola ti scrivo…L’attualità di Lettera a 
una professoressa”. 

Marco Pappalardo, vive a Catania ed  è do-
cente di Lettere a Caltagirone presso il Liceo 
Majorana-Arcoleo, Giornalista pubblicista, col-
labora con L’Osservatore Romano, Avvenire, 
Credere, La Sicilia e con diversi blog di informa-
zione. Ha scritto oltre trenta libri su temi educa-
tivi, sociali, religiosi, formativi per le editrici San 
Paolo, Libreria Editrice Vaticana, Elledici, Effatà, 
Il Pozzo di Giacobbe, Paoline, alcuni dei quali tra-
dotti in più lingue. 

*Antonella La Mantia, giornalista



Le sue opere brulicano di segni carichi di una 
potenzialità inventiva dall’energia vitalistica ir-
resistibile e dai colori audaci, con il risultato di 
far convergere pittura, pensiero, umanità con la 
forza della fragilità. Stiamo parlando di Salva-
tore D’Imperio, un pittore autodidatta che ama 
definire l’Arte come Spirito che diventa materia. 
Approfondiremo con lui gli aspetti e i significa-
ti della sua produzione e le novità che caratte-
rizzano il suo cammino creativo. Brevemente, 

intanto, diremo che è nato nel 1963 a Napoli, 
dove si è laureato in Lingue e letterature stranie-
re moderne presso l’Istituto Universitario Orien-
tale. Finiti gli studi non pensa all’insegnamento, 
come da prassi per determinate facoltà, ma co-
mincia a dipingere negli anni Ottanta del XX se-
colo in piena TransAvanguardia, un movimento 
pittorico nato su progetto del critico Achille Bo-
nito Oliva (cui si deve il neologismo stesso), sulla 
scia della crisi economica che caratterizzò quel 
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L’Arte e la forza della fragilità

di Mary Attento

Conversazione con Salvatore D’Imperio
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decennio e che ridimensionò, oltre all’ottimismo 
produttivo e culturale dell’Italia, anche quello 
sperimentale delle avanguardie artistiche.

«Mi sono formato artisticamente a Caserta, 
dove attualmente vivo. – ci spiega nel corso di 
una conversazione – Da autodidatta, ho intra-
preso il mio percorso artistico nel 1988, anni del-
la cosiddetta transavanguardia, con una ricerca 
astratta fortemente cromatica. Come analoghe 
esperienze tedesche e statunitensi contempora-
nee, la transavanguardia si è proposta di supe-
rare il linguaggio astratto-concettuale delle neo-
avanguardie, attraverso un ritorno a materiali e 
tecniche pittoriche tradizionali e una figurazione 
dai tratti espressionisti, e talvolta con un recupe-
ro di motivi e forme del passato. Mi sono trovato 
anch’io ad operare in quel periodo di crisi econo-
mica, che ebbe conseguenze anche sull’arte, con 
l’emersione di un corrente pittorica che smorzò 
l’ottimismo culturale generale».

All’Università conosce ed approfondisce an-
che il “Pensiero debole” di Gianni Vattimo. Que-
sto nuovo approccio filosofico lo accompagnerà 

in futuro nel suo progetto artistico più intimo, 
insieme all’“Uomo di vetro” di Vittorino Andre-
oli. «L’uomo è in un perenne stato di equilibrio 
fragile. – riassume l’artista – Non sono le dimo-
strazioni di forza a farci crescere, ma le nostre 
fragilità».

 La sua pittura sembra fragile ma parados-
salmente scopriamo tutta la sua forza: la forza 
della fragilità, un valore umano che accoglie e 
comprende. Nel 2012 il Museo di Arte Contem-
poranea (Mac) di Caserta ha acquisito nella sua 
collezione permanente un suo lavoro dal titolo 
“Voglia di Blu” tratto dal ciclo “Concetto Fragi-
le” del 1993. Nel 2015 la Fondazione ACBEU di 
Salvador de Bahia (Brasile) ha acquisito una sua 
opera dal ciclo “l’Essere si Tramanda”. 

Salvatore D’Imperio ha esposto anche all’e-
stero, a Nizza in Francia, a Philadelphia negli 
USA. L’opera  “L’Acqua è sacra”, del ciclo pittori-
co Wake Up, è stata protagonista alla VII edizio-
ne del Festival dell’Erranza (Piedimonte Matese, 
Caserta, 2019), centrata sulla tematica ‘Le Paro-
le e l’Acqua’. L’ultimo vernissage risale al 20 giu-
gno 2022 presso Lineadarte-Officina Creativa di 
Napoli, con la partecipazione alla Mostra inter-
nazionale del piccolo formato VENTIPERVENTI 
“Quel sottile filo rosso che sorresse il mondo”.

È di poche settimane fa, invece, l’esposizione 
di alcuni suoi quadri a Roma presso la Di Grego-
rio Art Gallery, nella centralissima via Labicana 
46: «È una galleria d’arte – puntualizza con or-
goglio D’Imperio – situata a due passi dal Co-
losseo, con un ampio catalogo di opere d’arte 
anche contemporanea, dove compaiono le mie 
opere».

Parlando di bibliografia, a parte i cataloghi 
delle numerose mostre che l’hanno visto prota-
gonista (citiamo per tutti la pubblicazione all’e-
stero nel 2012 dell’International Contemporary 
Artists, ICA publishing di New York), D’Imperio 
è presente nel saggio “Arte in Terra di Lavoro. 
1945-2000”, pubblicato nel 2001 da Spring Edi-
zioni (casa editrice fondata  e amministrata da 
chi scrive nel 1999 a Caserta), trattandosi di una 
ricognizione di artisti e di correnti e movimenti 
artistici più rilevanti nel territorio.

Un’altra iniziativa recente interessa il mondo 
editoriale: «Sono autore dell’immagine di coper-
tina dei libri. La prima è uscita a settembre: la 
mia opera “Luna d’argento” ben rappresenta il 
forte impatto emotivo espresso nella narrazio-



*Mary Attento, giornalista
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ne del romanzo “Scaffali di ricordi” di Mariapia 
Rapuano; la seconda, Mascalzone latino” sulla 
copertina del libro “Campania felix” di Giuseppe 

Cataldo; la terza, “Marina”, su “L’alba è più bel-
la del tramonto” di Alessandro Caporaso».
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Anche il Segretario nazionale ANS Antonio 
Polifrone, ha voluto salutare i presenti ed ha poi 
dato la parola ad Maria Coramusi, Vicepresiden-
te nazionale ANS, giornalista, che ha condotto 
la prima parte dei lavori presentando immedia-
tamente Domenico De Masi, Professore Emerito 
di Sapienza Università di Roma; il nostro Socio 
Onorario, il giorno precedente ai lavori, in un ar-
ticolo del “Fatto Quotidiano”, tra l’altro, aveva 
presentato il convegno odierno. Nella sua Lectio 
magistralis ha parlato dell’importanza della So-
ciologia nell’attuale crisi economica mondiale, 
e, trattando della Sociologia in Italia, si è det-
to contrariato per il fatto che i nostri sociologi 
non sono riusciti ancora ad ottenere un Albo 
professionale; ha terminato l’intervento con un 

Il ritorno della Sociologia, una grande 
occasione per i Sociologi

di Pietro Zocconali

A Roma, il 2 dicembre 2022, presso l’Universi-
tà “Sapienza”, al Centro Congressi, in via Salaria 
113, si è svolto il Convegno Nazionale ANS: “Il 
ritorno della Sociologia: una grande occasione 
per i Sociologi”.

La prima parte dei lavori, è iniziata con i sa-
luti da parte di Tito Marci, Preside della facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 
Sapienza Università di Roma, che ha affermato 
l’importanza della Sociologia, fondamentale an-
che per le decisioni a livello politico. Pietro Zoc-
conali, Presidente nazionale ANS, giornalista, ha 
salutato e ringraziato il Tito Marci per l’ospitali-
tà e per aver dato il via ai lavori, ha poi portato 
ai presenti i saluti del Presidente Onorario ANS 
Franco Ferrarotti, assente per motivi familiari. 

Domenico De Masi ha sottolineato “l’importanza della 
Sociologia nell’attuale crisi economica mondiale”
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excursus storico sull’insegnamento della Socio-
logia in Italia, dalla prima facoltà sorta presso 
l’università di Trento, fino ai giorni nostri, affer-
mando che negli anni si sono laureati in Socio-
logia 87.000 studenti. E’ poi intervenuto Stefano 
Scarcella Prandstraller, docente presso la “Sa-
pienza” che in un breve intervento ha affermato 
che il Sociologo ha una importante prerogativa: 
la conoscenza della teoria sociale e della me-
todologia della ricerca sociale. Alcuni colleghi 
dell’ANS giunti da Salerno, Capuano, Direttore 
della rivista “Sociologia, la Società in.. Rete”, 
Arturo Di Giacomo ed Emanuele D’Acunto, en-
trambi Dirigenti ANS, hanno presentato l’ultimo 
numero della Rivista “Sociologia. La Società in.. 
Rete”, ed hanno poi chiesto al prof. De Masi dei 
chiarimenti sul mancato ottenimento dell’Albo 
da parte dei sociologi e su quanto è stato fatto 
dai docenti di sociologia per il suo ottenimento; 
De Masi ha ammesso che probabilmente sia i 
laureati in sociologia sia i docenti non hanno sa-
puto ben gestire le varie opportunità con i vari 
governi che si sono succeduti.

Sono poi intervenuti alcuni dirigenti ANS pro-
venienti da tutta Italia: Orazio Di Stefano, gior-
nalista, è intervenuto parlando dell’importante 
convegno interdipartimentale tenutosi a ottobre 
a Roccavivara (Cb). In Molise, e a Tufillo (Ch), in 
Abruzzo, con la presenza del Presidente dell’ANS 
Pietro Zocconali, e in collaborazione con le uni-
versità di Campobasso, Teramo e Pescara-Chie-
ti. Il convegno era stato realizzato allo scopo di 
salvaguardare i piccoli borghi montani destinati 
allo spopolamento. Maurizio Vitiello, ha presen-
tato una relazione sulla Sociologia delle Arti vi-
sive contemporanee. Domenico Condurro, nella 
sua relazione, ha parlato del convegno AIS di 
Napoli del 21 ottobre al quale ha partecipato a 
nome dell’ANS, auspicando, infine, un maggio-
re connubio tra le varie associazioni di catego-
ria. Ivana Madonna, è anche lei intervenuta sul 
tema dei lavori, così come Stefano Agati che ha 
presentato la relazione: “Utilità e spendibilità 
del nuovo pensiero sociologico”. Ugo Cavicchi, 
ha presentato la relazione: “I sociologi ANS: loro 
donazioni e campagna contro la plastica”, nella 
quale ha voluto ricordare ai presenti l’organiz-
zazione, anche a nome dell’ANS, di una serie di 
conferenze sulla cura dei dolori effettuate qual-
che anno fa in alcune decine di Centri anziani, 
con donazione di un dispositivo medico elettro-

medicale di Magnetoterapia; ha ricordato inol-
tre la sua battaglia contro la plastica in collabo-
razione con la Società “K Water” specializzata 
in impianti di depurazione dell’acqua nei nostri 
appartamenti. La dr.ssa Emanuela Ferrigno è 
anch’ella intervenuta sul tema dei lavori.

La chairwoman Anna Maria Coramusi ha 
chiuso i lavori della sessione antimeridiana, ri-
cordando un importante convegno ANS Lazio, 
tenutosi a Velletri, il 19 ottobre 2022 dal titolo 
“Distribuzione del reddito e diseguaglianza in 
Italia”.

Nel pomeriggio, alla ripresa dei lavori, il 
Chairman, Pietro Zocconali, ha dato la parola a 
diversi dirigenti nazionali: Orazio Di Stefano, già 
intervenuto in mattinata, ha presentato un pro-
getto di borsa di studio riguardante i laureati e i 
dottorandi in sociologia, gestito dal Laboratorio 
ANS di Vasto di “Sociologia dell’istruzione”; ha 
poi parlato di un convegno interdipartimentale 
che vuole organizzare a febbraio 2023 in una lo-
calità abruzzese o molisana (in accordo con la 
dirigenza ANS Molise). Domenicangelo Litterio, 
ha presentato una richiesta di istituzione di un 
Laboratorio ANS a Celenza sul Trigno (Ch), che 
potrà essere chiamato: “Paese mio”, con il quale 
ha intenzione di elaborare progetti e promuove-
re iniziative per la promozione del “turismo delle 
radici”, contro lo spopolamento dei centri mino-
ri. Ha risposto Zocconali, dicendo di inoltrare la 
richiesta alla responsabile dei Laboratori ANS 
Anna Maria Coramusi. La stessa è intervenuta 
elogiando i lavori dei Laboratori ANS di tutta 
Italia, e si è detta pronta a ricevere la richiesta di 
costituzione del nuovo Laboratorio da parte del 
prof. Litterio. E’ intervenuto poi Claudio Rober-
ti, riguardo la situazione dei sociologi in Europa: 
di fronte ai progressi dei sociologi spagnoli, in 
Italia è sempre in evidenza la mancanza dell’Al-
bo professionale, e qualcuno pensa che ciò sia 
dovuto agli ostacoli posti dagli psicologi e dagli 
assistenti sociali. Silvia Armeni, ha presentato 
alcuni cortometraggi sulla disabilità e aspetti 
sociali, lavori che ha prodotto negli ultimi tempi, 
con il patrocinio gratuito dell’ANS.

Il Presidente Zocconali ha chiuso i lavori rin-
graziando i presenti, giunti da tutta Italia, quasi 
tutti Presidenti o dirigenti regionali. Un grazie 
particolare ai docenti universitari che sono inter-
venuti e ai gentili ospiti, Andrea Canali delle Re-
lazioni industriali e sindacali di ANICA, e Corrado 
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Chierroni, Presidente “K Water Group”. Oltre ai 
numerosi colleghi che hanno relazionato, erano 
presenti ai lavori diversi dirigenti ANS a rappre-
sentanza dei sociologi di tutta Italia.

Vasta eco è stata raggiunta dal convegno per 
un rilancio della Sociologia; era presente, per in-
terviste e registrazioni, una troupe televisiva di 
Canale 10 TV (importante TV laziale), condotta 
dal giornalista Fabio Nori, che ha intervistato i 
protagonisti dei lavori; il martedì successivo, su 
quella emittente, è andato in onda un servizio sui 
lavori congressuali. Il 6 dicembre sul quotidiano 
“Leggo”, è apparso un lungo articolo a firma 
Mario Fabbroni, con il titolo “Roma, i sociologi al 
Governo: basta attese, va istituito l’albo profes-
sionale della categoria. Siamo indispensabili”; 

Il 1° dicembre, su “Il fatto Quotidiano”, il prof. 
Domenico De Masi, aveva pubblicato l’articolo 
“Basta economisti, è ora di tornare ai sociologi”, 
nel quale tra l’altro aveva pubblicizzato il conve-
gno della nostra Associazione che: “…si troverà 
di fronte alla possibilità di riaffermare il ruolo dei 
sociologi, finora eclissato dalla presenza ingom-
brante degli economisti”. Infine, il 7 dicembre, 
Zocconali è stato contattato dal giornalista Vin-
cenzo Scillia per una intervista sui risultati del 
convegno, che verrà pubblicata sul periodico V 
Magazine.

Sembra proprio che ci troviamo di fronte al ri-
torno della Sociologia, e sarà quindi una grande 
occasione di rilancio per i Sociologi e per l’otte-
nimento del tanto agognato Albo professionale.

*Pietro Zocconali, presidente Associazione naz.le sociologi, giornalista
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Nei nostri incontri con Enzo Farinella, già do-
cente di Antropologia filosofica nell’Università 
di Dublino, studioso di fenomeni culturali etici e 
cristiani, il principio della inviolabilità della vita 
rappresenta l’asse portante degli spazi di ap-
profondimento. Ragione per cui, desideriamo 

partire da una pagina stupenda contro il suici-
dio racchiusa in ‘’ Fondazione della metafisica 
dei costumi’’ un’opera di Immanuel Kant edita 
nel 1785. Il grande filosofo e massimo espo-
nente dell’illuminismo tedesco che seppur nelle 
tre ‘Critiche …’’ abbia messo al centro del suo 
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Alla fonte della fratellanza cosmica. 
Enzo Farinella: Rivalutare la legge etica 
universale

intervista a cura di Mimma Cucinotta

Cristianesimo e uomo integrale: Sacralità della vita, un 
principio assoluto, dalla filosofia illuministica Kantiana al 
messaggio cristiano
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lavoro ispiratore della concezione illuministi-
ca, la ragione, essenza della filosofia Kantiana, 
non esita ad analizzare l’idea di sacralità della 
vita affermando al contempo quella di intan-
gibilità prescindendo dal necessario ricorso a 
Dio o alla religione. Ma prescindere da Dio nel 
dimostrare la sacralità della vita, non significava 
per Kant affermare che Dio non esista.

Il principio di intangibilità della vita e dunque 
della sua sacralità, prescinde dall’appartenenza 

o meno a qualunque confessione religiosa e dal-
la fede in Dio. La inviolabilità della vita riflette un 
principio assoluto e sacro.  

Da questo fondamentale presupposto, il valo-
re del rispetto per la persona nella sua sacralità 
inviolabile, appare ancora più profondo secon-
do il messaggio cristiano, che è stato e continua 
ad essere fulcro culturale e spirituale del nostro 
mondo, “marchingegno essenziale” di civiltà.

Professor Farinella, attraverso l’interpreta-
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zione autentica della cultura cristiana e in par-
ticolare quella cattolica, la società di oggi può 
rimediare ai propri errori sviluppando valori le-
gati alla difesa e alla promozione della persona 
umana, attraverso azioni eticamente sostenibili 
sul piano della equità sociale, della tutela dei di-
ritti fondamentali, della sacralità e intangibilità 
della vita?

ll profeta Isaia affresco di Michelangelo Buo-
narroti (1508-1510) Cappella Sistina Musei va-
ticani.

Enzo Farinella: ‘’Il Cristianesimo, nel suo senso 
globale, è stato la roccia fondante della nostra 
civiltà per oltre 2,000 anni. “Riflettete sulla roc-
cia che vi ha plasmati”, ammonì il Profeta Isaia. 
Tale eredità è un elemento qualificante in parti-
colare nella storia dell’Europa.

La fede cristiana ha dato forma alla cultura 
continentale, divenendo parte integrante della 
nostra storia.

Dalla suprema sacralità e dignità dell’uomo, 
da queste radici son fioriti i valori della persona 
e della comunità, itineranti verso un destino lu-
minoso. Esse hanno dato un significato profon-
do a quelli fondamentali di uguaglianza fra tutti 
gli esseri umani, di fratellanza, libertà, giustizia, 
compartecipazione, solidarietà e pace.

La speranza, quindi, di costruire una miglio-
re Europa e un mondo più giusto e più degno 
dell’uomo, non può ignorare la consapevolezza 
di quanto il Cristianesimo ha portato al mondo 
e cioè, la consapevolezza di essere uomini e don-
ne e non animali che si uccidono l’un l’altro.

Il viaggio dell’essere itinerante verso il futuro 
deve tener conto di questa realtà e i Cristiani 
hanno il dovere di offrire la ricchezza della loro 
fede e della loro speranza in un destino finale 
mentre lavorano per una migliore Europa e un 
mondo più giusto sotto l’egida delle Nazioni Uni-
te.

Esiste, quindi, il dovere di offrire la salvezza 
piena e la totale apertura esistenziale al Tra-
scendente, creando condizioni per una maggio-
re coesione e collaborazione tra i popoli d’Euro-
pa e del mondo. La grande sfida di promuovere 
l’etica dell’unità riguarda tutti gli esseri umani.

Scoprire la ricchezza del patrimonio culturale 
che esalta i valori della vita e dell’esistenza in un 
mondo più globalizzato, è molto importante.

Questa sfida riguarda tutti noi, soprattutto in 
questo momento di incertezza che attanaglia il 

mondo con squilibri paurosi che lo minacciano e 
la povertà galoppante che incombe sui più de-
boli. Dinanzi ad essa non si può rimanere passivi, 
anzi, si richiede la partecipazione personale de-
cisa che contribuisca alla creazione di un mondo 
più equo.

L’unione meramente economica e commer-
ciale non basta per costruire l’UE e il mondo del-
le NU su solide basi. Bisogna invece risalire ai 
valori autentici, fondati sulla legge morale uni-
versale, scritta nel cuore di ogni uomo e, quindi, 
a un’unità spirituale, etica e culturale, nonostan-
te differenze religiose, etniche o di altro genere. 
Senza l’Europa della cultura o le NU della cul-
tura, l’unione economica e politica potrebbe fa-
cilmente vacillare. Una tale cultura implica non 
solo il senso profondo di appartenere a una tra-
dizione comune intellettuale e spirituale, ma an-
che la condivisione di  una sorgente comune nel 
rispetto dei valori – la sacralità della persona -, 
uniti nel desiderio comune di difendere e diffon-
dere gli ideali di libertà e democrazia.

Questo è il messaggio cristiano la cui cultura 
ha reso più sublime quanto già esisteva, predi-
cando che i diritti fondamentali della persona 
umana devono essere rispettati non solo perché 
parte dello stesso kosmos, ma anche perchè tut-
ti creati ad immagine e somiglianza di Dio’’.

Riconoscendo la “divinità” di ogni persona 
umana, si può far rinascere tra tutti un’aspira-
zione mondiale alla fraternità. È questo un so-
gno o qualcosa per cui vale la pena immettersi 
in questa avventura?

“Sognare come unica umanità, come vian-
danti fatti della stessa carne umana, come figli 
di questa stessa terra che ospita tutti noi, cia-
scuno con la ricchezza della sua fede o delle sue 
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti 
fratelli!”. 

Questo fu il sogno di Francesco d’Assisi che 
invitava a un amore che oltrepassasse le barriere 
della spazio-temporalità, dichiarando beato colui 
che ama l’altro «sia che si trovi lontano da lui o 
accanto a lui. Con queste parole egli ci dice che 
la fraternità è aperta e permette di riconoscere, 
apprezzare e amare ogni persona al-di-là della 
vicinanza fisica, al-di-là del luogo dove si nasce 
o si vive.

Una simile cultura può essere accettata da 
tutti e in qualunque luogo, anche da chi appar-
tiene a etnie o a gruppi religiosi diversi o a diver-
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se tradizioni, quale patrimonio antropologico, 
culturale ed etico comune.

Alle radici della fratellanza cosmica c’è la per-
sona con tutta la sua ricchezza interiore – la pre-
senza del divino nell’uomo – che illumina l’ope-

rato di ogni viandante terreno che si avvia verso 
l’al-di-là.

I massoni credono anche nella fratellanza co-
smica, ma per loro non esiste nessuna luce ol-
tre l’umano, per cui la loro stretta di mano e il 
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loro appoggio reciproco rimangono nell’ambito 
terrestre, non arrivando a percepire la luce del 
divino.

Solo nella fratellanza vera possiamo trovare 
il fondamento che nobilita il pluralismo e inte-
gra la ricchezza delle varie identità culturali e 
religiose.

Questa la via da seguire per raggiungere fi-
nalità sociali, civili, politiche, spirituali e cultura-
li in un’Europa più umana”.

Enzo Farinella, nato a Gangi in Sicilia, è spo-
sato con Barbara; ha quattro figli: Santina, Gio-
acchino, Aisling ed Enzino Làszlò; e sei nipoti: 
James, Giulia, Franca, Skye, Olive-Elisa e Willow. 
Già docente di Antropologia filosofica nell’U-

niversità di Dublino, studioso di monachesimo 
irlandese, saggista e giornalista, ha collaborato 
con Radio Vaticana ed ANSA dall’Irlanda dove 
vive da cinquant’anni. Messaggero di Pace per 
le Nazioni Unite, Cavaliere della Repubblica 
Italiana, Priore d’Irlanda per l’Ordine Capitolare 
dei Cavalieri della Concordia, Membro dell’Ac-
cademia Zelantea, referente a Dublino dell’As-
sociazione di Volontariato: I Cittadini contro 
le mafie e la corruzione, plurilaureato, è stato 
per 20 anni Addetto Culturale presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Dublino dove vive da mol-
ti anni.Molte le sue conferenze sui legami tra 
Italia e Irlanda e in particolare sul lavoro dei 
monaci irlandesi nelle varie nazioni europee in 
Europa e in USA.

*Mimma Cucinotta, direttore responsabile Paese Italia Press
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avevo un rapporto bellissimo, fondato su una 
grande intesa. Nonna Irene era una vera “longo-
barda “nel senso etimologico della parola, una 
donna dal polso solido che non si è mai lasciata 
piegare dai tanti dispiaceri che hanno segnato 
la sua vita. D’altra parte – aggiunge la Efrikian 
– credo che anche oggi le donne siano il perno 
e il motore di tutto, mentre gli uomini appaiono 
sempre più fragili… Le donne li stanno battendo 
su tutto, con determinazione e sicurezza.”

Naturalmente nel percorso della Efrikian, una 
svolta così netta, quella di aver lasciato il mondo 
scintillante dello spettacolo dopo la separazione 
da Gianni Morandi per dedicarsi a missioni uma-
nitarie di grande impegno, deve essere stata 
provocata da qualcosa di forte e di particolare 
che lei non indugia a spiegarmi “Tutto è nato 
da un bambino… vedendo un bambino straziato 
ho pensato al dramma di tanti bambini uccisi e 
ho sentito nel mio animo la spinta fortissima a 
portare aiuto e soccorso a tante creature dalla 

La grande svolta di Laura Efrikian
di Annella Prisco

Conversare con Laura Efrikian, figura di spic-
co  del mondo dello spettacolo in particolare 
negli anni sessanta, mi regala un momento di  
prezioso arricchimento per il confronto con una 
donna che fa di ogni giorno della sua esistenza 
una missione rivolta alle fasce più deboli a cui lei 
si accosta col sorriso ma anche con la consape-
volezza di apportare un indispensabile suppor-
to alle popolazioni dell’Armenia, territorio a lei 
particolarmente caro. Perché pur essendo nata 
a Treviso, la Efrikian ha avuto un’infanzia bellis-
sima, guidata dalla figura del nonno Armeno, 
sopravvisuto nel 1915 all’atroce genocidio del 
suo Paese.

Intensi e ricchi di affetto i rapporti della 
Efrikian proprio con i suoi nonni “Sin dalla mia 
infanzia – ricorda la Efrikian con intonazione ac-
corata - sono stata portata per mano e guidata 
ad affacciarmi alla vita dalla figura di mio non-
no, ma anche la presenza di mia nonna Irene ha 
fortemente inciso nella mia formazione. Con lei 
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vita difficilissima. Per inizio gennaio 2023 è pro-
grammata la mia prossima missione in Kenya, a 
Malindi, in un villaggio dalle condizioni di totale 
arretratezza, dove la nostra civiltà non è ancora 
assolutamente approdata… e la cultura è anco-
ra di tipo tribale. Ma io quando arrivo lì, indos-
sando rigorosamente il kaftano, per comodità e 
per adeguarmi alle abitudini di quel mondo, sen-
to di portare messaggi essenziali di amore e di 
sostegno e tutto questo dà un senso importante 
alla mia vita, perché da sempre, da quando ero 
ragazza, ho sentito forte nel mio animo il desi-
derio di volermi occupare degli altri, con questa 

spinta ad esserci tutte le volte in cui c’è qualcosa 
per cui vale la pena di andare…”

Grande generosità, amore per la vita e per gli 
altri, senza ostentazione o desiderio di appari-
re, nessun rimpianto del passato ma la capaci-
tà di fare sempre quello che si è sentita di fare, 
questi i tratti più affascinanti della personalità 
della Efrikian, una donna che fa della sua vita 
una missione nelle missioni, sapendo riconosce-
re con sguardo lungo anche i tanti cambiamenti 
e le evoluzioni della nostra società contempora-
nea, senza sterili nostalgie, ma pronta ad ascol-
tare sempre la voce e il richiamo dei più deboli.

*Annella Prisco, scrittrice
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Quando si parla di evoluzione civile sicura-
mente non ci si riferisce solo al progresso tec-
nico-scientifico ma anche a quello prettamente 
sociale, morale e culturale che servono a valo-
rizzare e a utilizzare, nell’interesse dell’umanità, 
le conquiste fatte dalla tecnica e dalla scienza.

Già Massimo D’Azeglio, quando i problemi 
che agitano oggigiorno il mondo non erano così 
gravi, scrisse che la vera e sostanziale differenza 
fra la civiltà e la barbarie consiste non nel posse-
dere o non possedere la scienza con tutte le sue 
conseguenze ma nell’adoperare o non adopera-

re il bene degli uomini. 
Per chi riflette questo è il vero criterio per 

conoscere il vero progresso di un popolo o di 
un’età.

E nelle parole del D’Azeglio la parola pro-
gresso, secondo me, corrisponde perfettamente 
all’espressione evoluzione civile usata da Freud, 
in quanto entrambi gli studiosi, ebbero una chia-
ra visione delle responsabilità che gli individui e 
le varie collettività assumono di fronte alla gran-
de famiglia umana, nell’usare i mezzi forniti dal-
le conquiste tecnico-scientifiche.

“Tutto ciò che promuove l’evoluzione civile 
lavora contro la guerra”

di Regina Resta

comunicazione

(Dalla lettera di Sigmund Freud ad Albert Einstein)
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Un rapido sguardo alla storia degli ultimi   se-
coli ci mostra proprio il continuo disagio che ha 
afflitto e che ancora affligge la società umana 
nell’avvertire un persistente squilibrio tra la sua 
evoluzione civile e quella tecnologica, che è rapi-
da e travolgente.

E’ venuto il momento di confrontare progres-
so e civiltà, dominio della materia e controllo 
dello spirito, perché si è acuito il disagio dell’uo-
mo nel vedersi sproporzionatamente evoluto di 
fronte alla tecnica, mentre è rimasto nel suo in-
timo e nei rapporti sociali quel “lupo” come lo 
definì Ugo Grozio.

L’angoscia è tanto maggiore se le passioni e 
l’aggressività non sono diminuite, ma è aumen-
tata la capacità di aggravarne i danni; al Caino 
moderno basta qualcosa di molto più manegge-
vole d’una clava, per sopprimere in pochi secon-
di molti fratelli.

Bisogna impedire che “natura e arte” siano 
violentate ad opprimere l’umanità, in corruzione 
e dissolvimento di ogni legge divina ed umana.

Superbia ed egoismo causano questo disor-
dine e la superbia potrebbe trasformare in pre-
sunzione la fiducia sul progresso fino a farci cre-
dere dominatori incontrastati dell’universo.

Ebbene, se quelle forze che scateniamo e 
tratteniamo con una certa disinvoltura ci sfug-
gissero un giorno dal controllo? Lo vediamo in 
questo momento storico con la guerra della 
Russia contro l’Ucraina, un vile attacco militare 
per un’esasperata voglia di egemonia politica.

Siamo tanto preoccupati di conquistare il pri-
mato ed il monopolio della scienza, per scopo di 
dominio, che non ci poniamo più la domanda a 
quali rischi andiamo incontro di auto sterminio 
totale.

Ma non si può e non si deve lavorare seguen-
do simili percorsi: l’uomo è già stato vittima del-
la macchina di guerra in molte occasioni; pre-
sto potrebbe esserlo irrimediabilmente delle sue 
scoperte nucleari sempre più avanzate, qualo-
ra non disciplinasse se stesso impegnandosi ad 
agire con giustizia per il trionfo della verità, che 
non ha confini e non s’impone con la forza. 

Lo stesso Einstein si rese conto dei pericoli 
derivanti da un simile impiego e sentì il dovere 
di proclamare:

-Noi scienziati, il cui tragico destino ha voluto 
che cooperassimo a rendere i metodi di annien-
tamento più terribili e più efficienti, dobbiamo 
considerare nostro solenne e superiore dovere 
quello di usare ogni nostro sforzo per impedire 
che quelle armi siano utilizzate per i fine brutale 

per il quale vennero inventate. -
Però il benessere materiale e il migliore teno-

re di vita devono essere estesi a tutta la popo-
lazione mondiale, superando quel muro di egoi-
smo e di sospetti che impedisce ai privilegiati di 
pensare ai derelitti e scaglia quest’ultimi contro 
i primi. Utopia? Non credo, è solo mancanza 
di buona volontà e concreta responsabilità dei 
principi fondamentali dell’uomo.

Non sono concepibili zone ultraricche e zone 
depresse, sovrasviluppate e sottosviluppate, 
conservatorismi, nazionalismi, stati guida e stati 
satelliti, imperialismi economici, politici, militari, 
razzismo, esercizi di potere individuale o partiti-
co o di casse all’interno degli stati e nella politi-
ca internazionale.

I delitti contro la vera libertà, contro l’indi-
pendenza, contro il diritto alla vita sono fonte di 
conflitti più o meno estesi ma sempre capaci di 
propagarne altri.

Si assiste impotenti ai grandi scontri ideolo-
gici e militari tra i blocchi politici d’occidente e 
d’oriente, anche se in forme nuove pur sempre 
attive e vive.

Si sente sempre parlare dell’urgente neces-
sità d’interdire l’uso delle armi atomiche e di 
troncare gli esperimenti, ma non c’è sincerità in 
queste sagge proposte, perché di fatto si opera 
nella creazione di armi sempre più potenti come 
argomenti persuasivi nei conflitti.

E’ questo indice di vero progresso? Il credere 
che, il diritto sia solo dove c’è la forza, ci mette 
alla stregua delle bestie, con l’aggravante che 
quelle seguono un istinto, non dotate di ragio-
ne, mentre gli uomini dovrebbero illuminare la 
propria condotta, servendosi dell’intelligenza e 
della coscienza.

Sembrerebbe radicato nei potenti un tipo 
nuovo di feudalesimo in quanto gli stati mag-
giori hanno come vassalli (si usa chiamarli sa-
telliti) gli stati minori ai quali si impongono con 
minacce o promesse, con l’uso delle armi e delle 
sanzioni economiche, l’applicazione di trattati 
militari e commerciali nonché l’entrata in deter-
minati sistemi di alleanze e l’obbligo di seguire 
una condotta concertata dai “protettori”.

Così si nasconde sotto la finzione dell’altrui-
smo internazionale l’egoismo più gretto al quale 
i deboli reagiscono, quando possono, con ribel-
lioni, defezioni, confusioni.

Seguono attentati alla pace mondiale, ricatti, 
baratti, repressioni… e il più potente si appoggia 
alla situazione del privilegio in cui si trova grazie 
al progresso, sfruttato purtroppo per scopi im-



Verbum Press

78

perialistici.
Che fare allora? Bisogna favorire l’evoluzio-

ne civile, come dice Freud, con l’intensificazione 
dei rapporti umani tra cittadini e cittadino, tra 
popolo e popolo, per abbattere pregiudizi e nubi 
di incomprensioni.

Uno scambio sincero di idee, un colloquio 
schietto e pieno di buona volontà sui problemi e 
le questioni di attrito.

Sarebbe auspicabile smobilitare gli eserciti e 
trasformare il servizio militare in servizio civile 
nazionale ed internazionale,   una questione più 
ideologica che pratica, ma certamente non è la 
rincorsa agli armamenti che possano risolvere 
le questioni, oltre ai vantaggi materiali bisogne-
rebbe promuovere tutti una maggiore intesa 
fra i popoli costruttiva che metterebbe meglio 
in evidenza la stupidità delle guerre, del militari-
smo, delle supremazie, dell’odio  e delle amicizie 
artificiali, manovrate nelle alte sfere della politi-
ca internazionale.

Già Paolo VI nella Populorum Progressio os-
servava che “i poveri restano ognora poveri 
mentre i ricchi diventano sempre più ricchi” e 
questa è la causa dei conflitti tra le classi sociali 
e tra i popoli.

“Che la ricerca della pace sia al centro del no-
stro agire”, lo dice Papa Francesco proprio oggi 
in merito alla guerra in Ucraina, quando sem-
bra aprirsi uno spiraglio di dialogo. Le agenzie 
riportano infatti la notizia che la Russia sarebbe 
pronta a dialogare con Papa Francesco, con gli 
Usa e con la Francia per cercare una soluzione 
al conflitto in corso

Papa Francesco sottolinea ancora una volta 
che “la pace è nel cuore delle religioni”, quella 
pace negata e umiliata in tante parti del mondo 
e il cui grido viene spesso messo a tacere “dalla 
retorica bellica”, ma anche dall’odio e dall’indif-
ferenza. Eppure è un’invocazione che, afferma il 
Papa, “non può essere soppressa”.

Che la guerra sia “madre di tutte le povertà”, e 
lasci “il mondo peggiore di come lo ha trovato”, 
che sia “un fallimento della politica e dell’uma-
nità”, lo dimostrano, osserva il Papa, “le lezioni 
dolorosissime del secolo Ventesimo, e purtroppo 
anche di questa prima parte del Ventunesimo”, 
in cui, dimenticando Hiroshima e Nagasaki, si è 
tornato a minacciare l’uso delle armi nucleari. 

È un impegno che, afferma ancora il Papa, 
vogliamo continuare a vivere. 

Non dobbiamo rassegnarci alla guerra.

*Regina Resta, presidente Verbumlandiart
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LoveGiver: l’operatore all’emotività, 
affettività e sessualità O.E.A.S.

di Arianna Di Biase

La prima volta che ho sentito parlare Max 
Ulivieri a Bologna ho pensato di essere a uno 
spettacolo di stand up comedy. E invece, ero a 
un Festival sulla sensibilizzazione delle disabilità 
e delle diversità in genere. Il suo modo di fare 
ironico, la semplicità e leggerezza con cui par-
la della disabilità mi hanno incuriosito, coinvol-
gendomi così in un universo parallelo, fatto di 
idee coinvolgenti e progetti visionari. Toscano di 
nascita e Bolognese per scelta, Maxi si occupa 
di turismo accessibile, sia come formatore che 
tramite il progetto diversamenteagibile.it. È pro-
motore di battaglie per i diritti delle persone con 

disabilità, legate in particolare ai temi dell’affet-
tività e sessualità, per i quali ha fondato ed è 
presidente del progetto lovegiver.it. Oggi lo in-
tervisto, senza filtri né barriere, un po’ com’è lui.

Il progetto LoveGiver prevede che la persona 
disabile entri in contatto con l’O.E.A.S. (opera-
tore all’emotività, affettività e sessualità). Mol-
te persone però, forse facendosi fuorviare dal-
la loro fervida immaginazione e da frivoli titoli 
di giornali, pensando a questa figura e alla sua 
funzione, si soffermano solo sulla sfera sessuale 
riguardante l’operatore e il disabile. 

Che cosa è in realtà l’O.E.A.S. e perché è 

Intervista a Max Ulivieri, curatore e ideatore del progetto 
sulla disabilità LoveGiver
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così importante? Per spiegare al meglio chi sia 
e come operi e perché è importante l’O.E.A.S. 
riporto la presentazione pubblicata sul nostro 
sito:

L’assistenza alla sessualità a persone con Di-
sabilità rappresenta un concetto che racchiude 
allo stesso tempo “rispetto” e “educazione”, che 
solo per un paese civile può rappresentare la 
massima espressione del “diritto alla salute e al 
benessere psicofisico e sessuale”.

Per questo motivo parlare semplicemente di 
Assistenza Sessuale può risultare estremamente 
riduttivo, qualificarne il concetto più complesso 
attraverso i termini: assistenza all’emotività, 
all’affettività e alla sessualità (definito O.E.A.S. 
dove “o” sta per operatore) permette di assapo-
rare tutte quelle sfumature in essa contenute.

L’assistenza all’emotività, all’affettività e alla 
sessualità si caratterizza con la libertà di scel-
ta da parte degli esseri umani di vivere e condi-
videre la propria esperienza erotico-sessuale a 
prescindere dalle difficoltà riscontrate nell’espe-
rienza di vita.

L’O.E.A.S. è un operatore professionale (uomo 
o donna) con orientamento bisessuale, etero-
sessuale o omosessuale che deve avere delle 
caratteristiche psicofisiche e sessuali “sane” 
(importanza di una selezione accurata degli 
aspiranti O.E.A.S.).

Attraverso la sua professionalità supporta le 
persone con disabilità a sperimentare l’erotismo 
e la sessualità. Questo operatore, formato da un 
punto di vista teorico e psico-corporeo sui temi 
della sessualità, permette di aiutare le persone 
con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cogni-
tiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale 
e/o sessuale. Gli incontri, infatti, si orientano in 
un continuum che va dal semplice massaggio o 
contatto fisico, al corpo a corpo, sperimentan-
do il contatto e l’esperienza sensoriale, dando 
suggerimenti fondamentali sull’attività auto-e-
rotica, fino a stimolare e a fare sperimentare il 
piacere sessuale dell’esperienza orgasmica.

L’operatore definito del “benessere sessua-
le” ha dunque una preparazione adeguata e 
qualificante e non concentrerà esclusivamente 
l’attenzione sul semplice processo “meccanico” 
sessualità. Promuoverà attentamente anche 
l’educazione sessuo-affettiva, indirizzando al 
meglio le “energie” intrappolate all’interno del 
corpo della persona con disabilità.

Uno degli obiettivi è abbattere lo stereotipo 
che continua a essere ingombrante e che vede 
le persone con difficoltà e disabilità assoggetta-

te all’“asessualità”, o comunque non idonee a 
vivere e sperimentare la sessualità. Importanza 
del superamento del concetto del “sesso degli 
angeli”.

L’O.E.A.S. in base alla propria formazione, 
sensibilità e disponibilità può contribuire a far 
ri-scoprire tre dimensioni dell’educazione ses-
suale:

- Ludica: scoprire il proprio corpo.
- Relazionale: scoprire il corpo dell’altro.
- Etica: scoprire il valore della corporeità.
Ed al tempo stesso, aiutare il soggetto con 

disabilità a rendersi protagonista maggiormen-
te responsabile delle proprie relazioni sia senti-
mentali che sessuali, favorendo una maggiore 
conoscenza e consapevolezza di sé ed una più 
adeguata capacità di prendersi cura del proprio 
corpo e della propria persona. La mancanza di 
autostima è uno dei freni per un naturale ap-
proccio verso l’altro sesso. L’O.E.A.S. può aiutare 
ad accogliere e non reprimere le diverse istanze 
del proprio corpo, dei sensi e delle emozioni.

Secondo te in Italia, al di là delle persone che 
possono avere sindromi o difficoltà motorie, c’è 
un gap nei confronti dell’accettazione dei corpi 
in quanto tali? Perché parlare di corpi e corpo-
reità spaventa così tanto?

Se le persone con disabilità hanno spesso 
difficoltà a vivere la propria sessualità e trova-
re relazioni, è proprio perché c’è una difficoltà 
comune su questi temi. In realtà si vive un para-
dosso nel nostro Paese, non è che la sessualità 
non sia del tutto vissuta o vissuta solo nei ca-
noni. Esistono pratiche e locali di ogni genere. 
Tipo locali dove si pratica BDSM o locali di scam-
bisti. Ambienti dove si vive il bondage. Ci sono 
manager che di giorno se ne stanno in giacca 
e cravatta a comandare nelle aziende e magari 
di notte li trovi in locali messi a quattro zampe 
in perizoma a farsi frustare da una mistress ve-
stita in lattice. Questo per dire che la sessualità 
è vissuta anche nelle sue perversioni e non c’è 
nulla di male (sempre nel consenso reciproco) 
ma poi ce ne vergogniamo a parlarne pubbli-
camente o semplicemente abbiamo timore dei 
commenti giudicanti. Del resto, si viene giudi-
cati pure per come vestiamo. Credo che tutto 
ciò che ci spaventa sia semplicemente ciò che 
non conosciamo bene e soprattutto non siamo 
abituati a vedere. Per fortuna da qualche anno 
sui social ci sono attivisti/e che hanno iniziato 
in maniera semplice, anche divertente, a parlare 
di sessualità nelle sue innumerevoli sfumature e 
questo aiuta a rendere più “amichevole” ciò che 
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è sempre sembrato un “nemico”.  
Proprio dal momento che parlare di corpo 

crea difficoltà si tende a utilizzare termini au-
lici e in disuso per rendere tutto esteticamen-
te più bello. Molto spesso questo meccanismo 
avviene anche quando ci si riferisce persone 
con disabilità. Quali sono le parole “tossiche” 
che dobbiamo smettere di usare quando ci rife-
riamo alla disabilità? Qual è il vocabolario che 
possiamo utilizzare per rendere tutto un po’ più 
vero e meno evanescente?

Il primo punto fondamentale: la disabilità non 
è una malattia, bensì una “condizione” che può 
essere momentanea o duratura nella quale non 
riusciamo a fare qualcosa, superabile però se 
mettessimo a disposizione gli strumenti giusti 
(una carrozzina, un computer, un ascensore, un 
servizio di assistenza…). Per questo motivo sono 
assolutamente bandite tutte quelle parole (o fi-
gure) che rimandano a un concetto di disabilità: 
sofferenza e dolore, impedimento o costrizione, 
incapacità.

Quindi, è sbagliato dire affetto da… o malato 
di… o soffre di… (la disabilità non è una malat-
tia ma una condizione che dipende soprattutto 
dall’interazione con l’ambiente);

È corretto invece dire: con (disabilità, sindrome 
di…). Una persona con disabilità/Una persona 
cieca o sorda (la persona viene prima di tutto, 
mentre la disabilità è una caratteristica della 
persona, non una malattia).

Per fortuna termini come menomato o handi-
cappato non si usano più. È pure scorretto uti-
lizzare termini come costretto in riferimento allo 
stare in sedia a rotelle. La carrozzina è uno stru-
mento di aiuto, ti dona libertà e indipendenza. 

Anche la negazione “non” davanti qualcosa 
è scorretto. Ad esempio, la stessa comunità dei 
sordi si dichiara “sorda” anziché “non-udente”, 
così come i ciechi si auto definiscono “ciechi” 
anziché “non-vedenti”. Sarebbe altrimenti come 
definire me non deambulante. Suona malissimo.

Insomma, evitiamo il politically correct che ci 
costringe a utilizzare termini per cercare di esse-
re “delicati” verso chi ha delle disabilità e si ha il 
risultato opposto.

Nel tuo Tedtalk del 2018 hai parlato di come 
ci fossero ancora molte difficoltà nella rap-
presentazione mediatica dei disabili come, ad 
esempio, in una pubblicità di un dentifricio. Ad 
oggi, ti chiedo, ti sembra che dal punto di vista 

dei media qualcosa è cambiato o con il boom 
dei social soprattutto per quanto riguarda In-
stagram, si stia andando sempre di più verso 
l’idea di perfezione estetica?

A livello di media come TV qualcosa si è inizia-
to a sdoganare. Ad esempio, ci sono pubblicità 
con coppie omosessuali. Mentre per la disabilitò, 
a parte campioni e campionesse di sport, non si 
vede cambiamenti. Le persone con disabilità le 
vedi in TV solo a raccogliere fondi per la ricerca. 
Al Tedx ho provocato dicendo perché per uno 
spot di un dentifricio ci dev’essere una ragazza 
con un bel sedere? Ci potrebbe essere chiun-
que. Eppure, anche in certi spot deve rimanere 
lo stereotipo di bellezza a cui siamo abituati. 
Ecco, è l’abitudine alla diversificazione dei corpi. 
L’occhio umano dev’essere allenato altrimenti si 
focalizza solo su un certo tipo d’immagine. An-
che il cinema dovrebbe aiutare di più in questo, 
se pur da qualche anno si sono visti film sulla 
disabilità ma spesso con attori non disabili. Co-
munque io avevo mandato un’idea di spot a una 
nota marca di orologi ma non mi hanno rispo-
sto. Peccato, era uno spot fichissimo. 

Chiuderei con una nota di dolcezza. Duran-
te la pandemia sei diventato papà della piccola 
Sophie e, come succede a ogni neogenitore, il 
tuo mondo è cambiato. Qual è l’insegnamen-
to più grande che puoi dare a tua figlia e qua-
le mondo speri che possa trovare in un futuro 
prossimo? 

Direi che uno degli insegnamenti più grandi 
ce l’ha già in carne e ossa, più ossa che carne, 
ed è crescere abituata alla diversità del papà. È 
questo che intendo per abitudine. A volte capita 
vengono a trovarla delle compagne o compagni 
di asilo e loro non si sentono a proprio agio con 
me, soprattutto inizialmente. Ci vuole tempo. A 
volte anche molto tempo. Si dovrebbe avere più 
occasioni per mescolare le diversità. Questo ren-
derebbe tutti uguali nelle loro diversità. In più 
direi che è mia figlia che insegna agli altri. Anche 
a me, mi spinge a superare ostacoli, ad avere più 
fantasia, pazienza, forza. Alle persone insegna 
che un papà o una mamma lo sono ugualmente 
anche se su ruote. Sophie è la parte perfetta di 
me. Ho due donne fantastiche anche se ora mi 
comandano in due. 

La vita mi ha dato molto più di quanto mi ha 
tolto.
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Guglielmo Marconi, tra scienza e passione

intervista a cura di Mimma Cucinotta

Catania, 14 novembre 2022 – “Un giorno sarà 
possibile mandare messaggi in ogni angolo del-
la terra utilizzando una quantità così piccola di 
energia, che anche i costi saranno molto bas-
si”. “La scienza è incapace di dare la spiegazio-
ne della vita; solo la fede ci può fornire il senso 
dell’esistenza: sono contento di essere cristia-
no”. (Guglielmo Marconi)

Questo senso di profonda cristianità ha ac-
compagnato lo straordinario ingegno dello 
scienziato, nell’applicazione delle proprie sco-
perte a servizio dell’umanità.

Guglielmo Marconi (25 aprile 1874 – 20 luglio 
1937), considerato il primo Radioamatore della 
storia, fu nominato Presidente onorario, nel lon-
tano 1927, della Associazione in fieri che riuniva 
gli anticipatori del Radiantismo italiano, ispirati 

ai suoi principi di umana solidarietà in un mo-
mento storico profondamente critico, che all’e-
poca si chiamava Associazione Radiotecnica 
Italiana (in seguito modificata in “Associazione 
Radioamatori Italiani”).

Principi che continuano ad unire i Radioama-
tori di oggi e di ieri. Anche quando nell’Italia fa-
scista le attività dei gruppi radioamatoriali, viste 
con sospetto, furono soggette a divieti, sopru-
si, sequestri delle apparecchiature, i “radianti” 
(come si chiamavano all’epoca) mantennero 
passione e legami in clandestinità per uscirne 
alla fine della seconda guerra mondiale, ponen-
dosi al servizio in un paese vinto ed occupato 
dalle forze alleate.

“Nella radio abbiamo uno strumento essen-
ziale per riavvicinare i popoli del mondo, per fare 
sentire mutuamente le loro voci, le loro necessità 

I Radiantisti professionisti A.R.I. Catania e Acireale 
raccontano la propagazione ionosferica delle onde radio
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e le loro aspirazioni. Il significato di questi moderni 
mezzi di comunicazione è così totalmente rivelato: 
un ampio canale per lo sviluppo delle nostre relazioni 
è oggi a noi disponibile, dobbiamo solo seguire il suo 
corso in uno spirito di tolleranza e di simpatia, desi-
derosi di utilizzare le conquiste della scienza e 
dell’ingegno umano per il bene comune”. Così 
l’11 marzo 1937 Guglielmo Marconi, durante 
l’intervento al Forum del Chicago Tribune, anti-
cipava gli scenari che si sarebbero realizzati nel 
ventesimo secolo.

Scenari evolutivi nel mondo delle comunica-
zioni, fondato sulla telegrafia senza fili che utiliz-
zava le onde radio con un riferimento primordia-
le: Guglielmo Marconi, Premio Nobel per la fisica 
nel 1909 a soli 35 anni, inventore di un sistema 
di trasmissione senza precedenti che ottenne in 
breve tempo notevolissima diffusione a fini so-
cio-umanitari. Possiamo quindi serenamente af-
fermare che il nostro Marconi fu il Padre delle 
comunicazioni così come oggi le conosciamo.

Guglielmo Giovanni Maria Marconi nasce a 
Bologna Palazzo Marescalchi, dall’unione del pa-
dre Giuseppe, aristocratico e ricco proprietario 
terriero e, da Annie Jameson, giovane irlandese 
nipote del fondatore della storica distilleria Ja-
meson & Sons, arrivata in Italia per studiare bel 
canto. A vent’anni Marconi, dotato di grande 
intuito, inizia le sue sperimentazioni mettendo 
a punto nel 1894 un segnalatore di temporali. 
Poco dopo notò che pigiando un tasto telegra-
fico, squillava un campanello posto in un’altra 
camera, L’euforia per la scoperta lo indusse 
nottetempo a svegliare la madre e condurla nel 
rifugio segreto della tenuta nelle campagne di 
Pontecchio.

L’apparecchio mostrò la sua efficacia nella 
comunicazione e ricezione di segnali a distan-
za e la capacità di superare anche gli ostaco-
li naturali. Era l’estate del 1895, e la riuscita 
dell’esperimento di comunicazione a oltre 2 km, 
annunciata dallo storico colpo di fucile spara-
to dal maggiordomo Mignami, fu considerato 
ufficialmente la nascita della radio.

Il padre si convinse della genialità di Gugliel-
mo e finanziò le successive sperimentazioni, av-
venute in Irlanda e Gran Bretagna, in virtù della 
doppia cittadinanza per essere figlio di madre 
irlandese. Ed è a Londra che si concretizza l’in-
venzione ed il brevetto del “telegrafo senza fili”. 
Nel 1898 Marconi realizza la prima trasmissio-
ne attraverso l’acqua da Ballycastl, nell’Irlanda 

del nord, al faro sull’isola di Rathlin. Un sistema 
radio venne montato tra la residenza estiva del-
la regina Vittoria e lo yacht reale a bordo del 
quale si trovava l’allora principe di Galles, dive-
nuto poi Re Edoardo VII.

Da quel momento l’attenzione di Guglielmo 
Marconi si concentra verso l’Atlantico. La ragione 
delle sue ricerche in quella direzione derivavano 
dalla convinzione che le onde potessero varca-
re l’oceano superando la curvatura del Pianeta. 
Il primo esperimento venne eseguito nell’estate 
del 1901 tra due stazioni a tre mila chilometri 
di distanza separati dall’Oceano Atlantico, nell’i-
sola della Cornovaglia a Poldhu in Inghilterra 
e St. John’s nell’isola canadese di Terranova. Per 
avverse condizioni l’esperimento non andò a buon 
fine. L’intuito dello scienziato lo portò a potenziare 
gli apparati e il 12 dicembre 1901 avvenne la 
comunicazione che realizzò il primo collegamen-
to radio-telegrafico transoceanico, uno straor-
dinario evento che avrebbe cambiato il corso 
delle comunicazioni del ventesimo secolo. La 
visione precorritrice dei tempi di Guglielmo Mar-
coni sul piano della ricerca e innovazione hanno 
dato una spinta propulsiva alla evoluzione delle 
tecnologie.

“Le mie invenzioni sono per salvare l’umani-
tà, non per distruggerla” dichiarava Marconi al 
tempo, che nel 1909 grazie ai suoi apparati rice-
trasmittenti riuscirà a salvare dall’affondamen-
to di un transatlantico oltre mille persone, e che 
gli valse nello stesso anno il Nobel per la fisica. 
Ed ancora nella sciagura del Titanic del 1912, il 
salvataggio di settecento passeggeri sarà merito 
dell’apparecchiatura installata a bordo da Marconi, 
grazie all’utilizzo delle onde radio. 

Su richiesta del pontefice Pio XI, nel 1929 
Marconi si incaricò di realizzare la prima stazio-
ne radio di quella che nei decenni successivi sarà 
la Radio Vaticana. L’inaugurazione avviene nel 
pomeriggio del 12 febbraio 1931. “Con l’aiuto di 
Dio, che tante misteriose forze della natura mette a 
disposizione dell’umanità, ho potuto preparare 
questo strumento che procurerà ai fedeli di tut-
to il mondo la consolazione di udire la voce del 
Santo Padre”. Così Guglielmo Marconi introdus-
se personalmente la prima trasmissione radiofo-
nica di Papa Pio XI in collegamento con con New 
York, Melbourne e molte altre città del mondo.

L’invenzione della radio, cosi come nei propo-
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nimenti di Guglielmo Marconi, ha posto la con-
quista scientifica a servizio della società, dell’in-
tera umanità, dei bisogni della Terra. Per questi 
motivi l’attività del Radioamatore è concepita 
come “Servizio”, enunciato dalla I.T.U. , ovvero 
“un Servizio di radiocomunicazione con obiettivi 
di istruzione personale, di intercomunicazione e 
di ricerca scientifica, da parte di Amatori, ossia 
persone debitamente autorizzate, interessate 
alla radiotecnica a titolo personale, senza fini di 
lucro”. Alla loro attività è riconosciuta quindi la 
stessa dignità del Servizio Radiomobile Maritti-
mo o Aereonautico. Il Radioamatore è chiama-
to quindi ad accrescere le proprie conoscenze 
scientifiche, tecniche operative in continuo dina-
mismo.

Tornando ai tempi oscuri della seconda guer-
ra mondiale, non possiamo non ricordare il sa-
crificio del sacerdote polacco, Padre Massimilia-
no Kolbe, radioamatore con nominativo SP3RN 
(SP è il prefisso internazionale assegnato dalla 
I.T.U, l’International Telecommunication Union, 
ancora oggi alla Polonia), frate francescano, 
che negli anni ’30 aveva iniziato ad utilizzare la 
Radio per l’evangelizzazione del proprio paese, 
risultando così un po’ l’antesignano dell’odierna 
Radio Maria. Kolbe si offrì di sostituire un padre 
di famiglia destinato a morire nel campo di ster-
minio di Auschwizt il 14 agosto 1941, dove aveva 
continuato segretamente a celebrare Messa e usare 
di nascosto un ricevitore radio.

“Lei non ha capito nulla della vita, l’odio non 
serve a niente… Solo l’amore crea”.  Le ultime 
parole di Padre Kolbe, testimoniate dall’uffi-
ciale medico di Auschwitz che gli somministrò 
la dose letale, dimostrano la grande spiritualità di 
colui che fu poi scelto quale Protettore dei Radio-
amatori di tutto il mondo, proclamato Santo nel 
1982 da Papa Karol Józef Wojtyła (Giovanni Pa-
olo II). L’attività dei Radioamatori risultò in se-
guito salvifica in numerosi accadimenti legati 
alle calamità naturali, come alluvioni e terremoti. 
Restando in Italia, dal Polesine a Firenze, alla Sicilia, 
al Friuli, all’Irpinia, l’intervento dei Radioamatori si è 
sempre rivelato provvidenziale, sopperendo al crollo 
delle reti ufficiali di telecomunicazione causato dagli 
eventi. Durante la drammatica alluvione di Firen-
ze del 1966, il Servizio dei radioamatori, attua-
to allora con strumenti rudimentali, dimostrò 
essere di fondamentale supporto alle unità di 
soccorso istituzionali. Dando i primi allarmi in 

assenza di comunicazioni telefoniche per in-
terruzione e sovraccarico, anche nei più recen-
ti terremoti del Centro Italia (2016/2017) o in 
quello all’Aquila, colpita violentemente nel 2009, 
l’immediata attività posta in essere dai radioamatori 
favorì la pianificazione strategica della Protezione 
Civile.

Secondo dati ufficiali, in Italia ci sono cir-
ca 40mila stazioni di Radioamatori auto-
rizzate, di cui circa 10mila sono associati 
all’A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani), 
filiazione della IARU (International Armateur Ra-
dio Union).  Disseminati in tutti i Paesi del mon-
do, con l’esclusione in atto della sola Corea del 
Nord che non ammette ancora l’attività di Ama-
tore, i Radioamatori sono stimati essere circa. 
2,5 milioni, la maggior parte dei quali sono uo-
mini, anche se le quote rosa stanno sempre più 
avanzando. Passione, genialità, fantasia e sviluppo 
delle competenze rappresentano il fil rouge di questa 
affascinante “mission”.

Riassumendo dunque il pensiero di Guglielmo 
Marconi, la mission ha al centro, “il riavvicina-
mento dei popoli nel mondo” sfruttando le onde 
radio nella ionosfera “per salvare l’umanità, non 
per distruggerla. Dunque un impegno di straor-
dinaria valenza che supera i confini dell’Hobby.

Abbiamo raccolto le testimonianze espe-
renziali di due esponenti siciliani del radianti-
smo professionistico. Nell’ambito di un incon-
tro, a raccontare la loro conoscenza nel mondo 
dei Radioamatori, sono stati Concetto Caru-
so IW9CTJ, presidente della sezione ARI di Ca-
tania e Alfio Bonanno IT9EJW socio della sezione 
di Acireale (Catania). All’evento, ospitato da una 
splendida dimora immersa nel verde, sulle col-
line di Aci Trezza in una calda serata d’agosto, 
hanno partecipato Ignazio Arancio IT9IRL, Ora-
zio Giuffrida IT9FRT e Orazio Lo Castro IT9JEA. 

Partendo dalla esperienza di Concetto Caru-
so di ARI Catania chiediamo: Presidente iniziamo 
a comprendere il significato del codice che di-
stingue il nominativo dei radiomatori e cosa si 
intende per onde corte?

“A tutti i radioamatori autorizzati, ovvero co-
loro che hanno conseguito la patente di Opera-
tore di Stazione di Radioamatore sostenendo i 
relativi esami presso gli Ispettorati del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, viene assegnato il 
cosiddetto “indicativo di chiamata”, composto 
oggi da sei caratteri alfanumerici. Si tratta di 
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un codice unico in tutto il mondo che identifica 
in maniera univoca il radioamatore, formato da 
un prefisso internazionale, variabile a seconda il 
Paese di appartenenza, da un numero e da un 
suffisso assegnato al singolo. In Italia la prima 
lettera del prefisso è la I, in Spagna è la E, in 
Germania è la D e così via per i restanti paesi. 
Può seguire una seconda lettera (ad esempio 
per la Sicilia, Regione a statuto speciale, la T) e 
poi un numero, che corrisponde alla prima cifra 
del C.A.P. (Codice Avviamento Postale) della re-
gione. Ad esempio il 9 indica la Sicilia, ove tutti i 
“cap” iniziano proprio con tale numero, poi se-
guono tre lettere personali. Per esempio, il mio 
nominativo IW9CTJ, identifica per tutti una sta-
zione italiana operante dalla Sicilia, mentre un 
nominativo IS0ABC identica una stazione della 
Sardegna, IK2ABW una stazione della Lombar-
dia e così via.

Le onde corte sono denominate an-

che HF (dall’acronimo “High Frequency”) e 
comprendono le gamme di frequenze dai 3 MHz (o 
3.000 Khz) ai 30 MHz (o 30.000 Khz), corrispondenti 
alle lunghezze d’onda comprese tra gli 80 e i 
10 metri. Le onde corte permettono, anche con 
potenze talvolta modeste, di effettuare collegamenti 
a lunghissima distanza superando la curvatura 
terrestre grazie alla presenza della Ionosfera, quella 
parte dell’atmosfera che consente alle onde radio di 
essere rimandate a terra. Per questo motivo ancora 
oggi, sebbene la tecnologia si avvalga dell’impiego 
di satelliti per le telecomunicazioni, i sistemi radio in 
HF sono sempre utilizzati, non solo dai radioamatori 
nelle bande a loro assegnate, ma anche dai servizi 
militari, dai servizi radio marittimi, aereonautici etc. 
Insomma, per farla davvero breve, a noi radioamatori 
basta un accumulatore da auto (la classica batteria, 
per intenderci), una radio e una semplice anten-
na costruita con del banale filo elettrico, per 
essere ascoltati da tutto il mondo, senza alcun 

Guglielmo Marconi e Pio XI inaugurano la radio al Vaticano (1931)
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limite di distanza!” 
Com’è nata la sua passione per il radianti-

smo, cosa lo ha attratto nel ripercorrere le orme 
di Guglielmo Marconi, da radioamatore?

“Premetto che, nella mia infanzia posso rite-
nermi fortunato di aver avuto, quale compagno 
di giochi, mio zio Salvo, il fratello di mamma, con 
il quale realizzavamo i plastici ferroviari, curan-
do ogni dettaglio nell’allora autocostruzione di 
qualsiasi dispositivo elettrico che servisse agli 
scambi, all’illuminazione dentro le casette o 
dentro i vagoni stessi. Mio zio mi dedicava tanto 
tempo, e posso candidamente ammettere che 
tali categorie di giocattoli me li regalava per po-
terli usare anche lui, con questa scusa. La curio-
sità, le domande ed i primi rudimenti scolastici 
di Applicazioni Tecniche alla Scuola Media “Qui-
rino Maiorana” di Catania furono la fucina del-
la mia allora iniziale proiezione verso il mondo 
dell’elettricità e dell’elettronica. A tal proposito, 
proprio su tali componenti, imparai il famoso co-
dice dei colori delle resistenze elettriche quando 
lo zio, ultimato il modellino (termine eufemistico 
per le dimensioni davvero notevoli) della Nave 
Scuola “Amerigo Vespucci”, ancor’oggi in im-
ponente mostra a casa sua, dovette realizzare i 
cc.dd. “fanali in testa d’albero” impiegando dei 
comunissimi LED (Light Emitting Diode) ai cui 
terminali mi fece saldare (con la sua attenta su-
pervisione maniacale) un capo della resistenza 
ed il cavo elettrico della tensione. Erano gli anni 
della famosa “Scuola Radio Elettra” di cui già 
iniziavo a sfogliare qualche pagina. Alcuni mesi 
dopo mi regalò una coppia di ricetrasmittenti 
portatili giocattolo, con i quali giocavo con mia 
sorella fino a quando, un pomeriggio, non ebbi a 
sentire una terza voce che intervenne nelle chia-
mate: quell’evento sancì l’inizio della mia passio-
ne per le radiocomunicazioni.

Fu così che mi ritrovai, di lì a poco, immerso 
nel mondo della C.B. (Citizen Band), che, seb-
bene limitata a pochi canali in una sola ban-
da di frequenza (27 Mhz) e con scopi del tutto 
differenti da quelli del Radiantismo, ha sempre 
rappresentato un’ottima ‘palestra’ per i futu-
ri Radioamatori. Iniziai con un vecchio ricetra-
smettitore TOKAY da 23 canali, regalatomi da 
un caro amico di famiglia, che aveva anch’egli 
la casa al mare nella splendida baia di Castel-
luccio, presso la Costa Saracena che si erge tra 
Agnone Bagni e Brucoli.  Lo “Zio Ciccio”, affet-

tuosamente chiamato cosi (perché lo conoscevo 
sin da quando avevo 4 anni) aveva già una radio 
CB con la quale collegava corrispondenti in ogni 
parte del mondo grazie a quella maestosa an-
tenna che girava sul tetto di casa.

Superato l’esame di terza media, pronto 
a varcare i cancelli dell’Istituto Tecnico Indu-
striale “Archimede”, ricevetti in regalo un rice-
trasmettitore INTEK da 34 canali, omologato, 
per il cui impiego dovetti richiedere la famosa 
“concessione” all’allora Ministero delle Poste 
e delle Telecomunicazioni di Palermo, con tan-
to di autorizzazione dei miei genitori, in quanto 
minorenne. Dopo qualche mese, ricevuto l’atto 
di assenso, iniziai il mio percorso da operatore 
radio, con le mie prime esperienze nel campo 
delle costruzioni di antenne e tanto altro anco-
ra. La mattina di una domenica di fine Giugno, 
eravamo pronti per trasferirci nella casa al mare 
ed io, imperterrito come sempre, ero alla radio 
quando, all’improvviso sentii una voce femminile 
dal marcato accento straniero, che stava comu-
nicando con qualcuno che non ascoltavo. Provai 
a farle chiamata ripetutamente fino a quando 
mi rispose. Ancora oggi provo forte emozione 
nel raccontarlo, si chiamava Mira, trasmetteva 
dalla Jugoslavia, vicino Belgrado. Conservo an-
cora, come fosse una reliquia, la sua QSL (car-
tolina postale di conferma del contatto) che mi 
pervenne con una richiesta d’aiuto, unitamente 
ad una banconota italiana da Lire 10.000. Mira 
infatti aveva bisogno di un componente elettro-
nico, difficile da reperire nelle sue zone in quegli 
anni successivi alla morte del Maresciallo Tito 
e allo smembramento della ex Jugoslavia. Sen-
za ritardi, reperiì il componente presso un noto 
negozio di elettronica di Catania per la modica 
cifra di 6.000 lire circa. Quel componente serviva 
per riparare un ricetrasmettitore che era instal-
lato sull’ambulanza dell’allora società di Croce 
Rossa jugoslava, ove Mira vi prestava servizio 
volontario quale infermiera. Feci la spedizione 
di un piccolo pacco, contenente il componen-
te elettronico, restituii la banconota da 10.000 
lire e vi misi dentro alcune paste di mandorla, 
ricorrendo alla paghetta settimanale che riceve-
vo dai miei. Più avanti negli anni ho sempre più 
maturato la consapevolezza di quanto la speri-
mentazione del nostro Marconi sia stata basi-
lare, non soltanto per i collegamenti nell’etere e 
per la formazione delle conoscenze scientifiche 
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di ciò che accade sulle varie bande di frequenza, 
ma anche per ciò che rappresenta come mezzo 
di vicinanza e di aiuto reciproco fra i popoli. Alla 
fine, spinto da tutte queste bellissime esperienze 
nel campo della radio, dopo avere conseguito il 
diploma, decisi che era tempo di fare il grande 
‘salto di qualità’, e sostenni l’esame per il conse-
guimento della patente di radioamatore, supe-
randolo””.

Presidente Caruso, come si coniuga l’attività 
di Radioamatore con la sua esperienza profes-
sionale di Primo Luogotenente “Comandante 
Navale” nel Corpo delle Capitanerie di Porto 
Guardia Costiera?

“Mi sia concesso un doveroso passo indietro 
circa la mia formazione scolastica, dalla quale è 
poi dipesa la decisione di sostenere l’esame per il 
conseguimento della patente di Radioamatore: 
devo ringraziare la profonda dedizione e pazien-
za di un grand’uomo, che ci ha insegnato (parlo 
anche per l’allora mia classe) l’Elettrotecnica e 
le basi delle Telecomunicazioni come un padre 
accompagna il proprio figliolo nella normale 
evoluzione pedagogica. Sto parlando dell’Inge-
gnere Ugo Parmitano, il cui cognome vi suonerà 
certamente familiare. Ci teneva ad essere chia-
mato Ingegnere perché diceva che chiunque po-
teva essere Professore, mentre l’Ingegnere ha 
il compito di guidarti, accompagnarti e di farti 
la “trasfusione del sapere”. Fu nella nostra aula 
che conoscemmo suo figlio Luca, allora studente 
di un altrettanto prestigioso liceo scientifico di 
Catania, oggi Ufficiale dell’Aereonautica Militare 
Italiana ed Astronauta famoso in tutto il mondo 
(nonchè radioamatore), che molti radioamatori 
italiani e stranieri hanno avuto il piacere di col-
legare da bordo della ISS. Gran parte di noi, il 
giorno del diploma, fu invitato dal nostro Inge-
gnere a valutare l’utilizzo della specializzazione 
conseguita, o per proseguire gli studi di laurea o 
per sostenere i concorsi nelle FF.AA., in quanto 
i periti capi tecnici erano fortemente ricercati. 
Come ho narrato prima fu così che, ancora con 
il  cervello caldo e carico, feci l’esame per la pa-
tente di radioamatore, superandolo, e le prove 
selettive per Sottufficiale della Marina Militare, 
vincendo il concorso lo stesso anno.

Diciamo che le nozioni di radiotecnica e la 
pregressa esperienza nel campo della radio 
sono state fondamentali nello studio specialisti-
co di alcune materie durante le scuole militari, 

e mi hanno spinto ad approfondire alcuni argo-
menti particolari, come la propagazione delle 
onde radio in ambiente marino, sopra e sotto la 
superficie del mare, o la c.d. “guerra elettronica” 
(Electronic Warfare – ovvero azione militare che 
sfrutta l’energia elettromagnetica, sia attiva-
mente che passivamente, per fornire consape-
volezza della situazione e creare effetti offensivi 
e difensivi) fino al famoso “jamming” (emissione 
di “rumore” mediante segnale radio avversario 
abbastanza forte da sovraccaricare i ricevitori 
del nemico, interrompendo del tutto le sue co-
municazioni). Tutto questo mi ha dato la spinta 
per specializzarmi nella componente navale del-
la nostra Guardia Costiera, dove sono divenuto 
Comandante di prestigiose unità. Il mare è qual-
cosa di spettacolare, soprattutto la notte, ove 
possiamo renderci conto dell’immensità dello 
spazio, guardando la volta celeste”.

Quali sono le sperimentazioni sulla propaga-
zione delle onde elettromagnetiche che più la 
affascinano?

“Rimanendo in tema di volta celeste, qua-
le radioamatore, seppur attivo un po’ su tutte 
le gamme, mi sono dedicato maggiormente 
alle bande VHF e UHF, dove giungere a sempre 
maggiori distanze è via via più difficile; in questa 
attività mi ha molto aiutato la mia esperienza 
in campo navale, perché è spesso necessario 
utilizzare formule tipicamente “nautiche”, quali 
funzioni goniometriche e sessagesimali, inter-
polazione lineare, meteorologia e calcolo della 
distanza massima tra due stazioni radio poste 
a diverse altezze e distanze sulla superficie del-
la nostra meravigliosa terra. Una di queste atti-
vità  si chiama  E.M.E. (Earth–Moon–Earth), un 
tecnica mediante la quale si effettuano collega-
menti radio anche su frequenze elevatissime con 
numerosi corrispondenti nel mondo sfruttando 
la riflessione delle onde radio da parte del suo-
lo lunare. Basta puntare le antenne sulla luna 
e utilizzare dei segnali codificati da un Perso-
nal Computer non udibili dall’orecchio umano 
per giungere all’altro capo del mondo. Questi 
sistemi ‘digitali’ sono stati sviluppati da un Ra-
dioamatore d’eccezione, Joe Taylor K1JT, premio 
Nobel per la fisica nel 1993 per le sue scoperte 
sulla fisica delle stelle Pulsar. E’ questa una tec-
nica che richiede parecchia pazienza, profonde 
conoscenze operative e un po’ di dotazione par-
ticolare di apparecchiature, basti pensare che 
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le antenne devono potersi ruotare sull’orizzon-
te (azimuth) ed elevarsi verso il cielo (zenit) per 
inseguire la luna, man mano che sorge fino al 
suo tramonto. La parte più emozionante di que-
sta modalità è sapere che il tuo segnale radio, 
viaggiando alla classica velocità della luce pari 
a circa 300.000 Km al secondo, dovrà percorre i 
363.000 km circa quando la luna si trova al pe-
rigeo oppure 405.000 km quando si trova all’a-
pogeo e tornare indietro, con un ritardo medio 
di ca. 2,5 secondi affinché il segnale radio ritorni 
sulla terra!”

La Radio è una scienza, è fisica?
“Certamente! Tutto ciò che accade nel mon-

do delle telecomunicazioni è determinato da 
leggi della fisica, come quelle che governano la 
propagazione delle radioonde, che ancora oggi 
studiamo e cerchiamo di comprendere nei loro 
aspetti più complessi. Le molteplici applicazio-
ni scientifiche sono inoltre tutte complementari 
all’uso razionale delle tecnologie odierne ispi-
rate alla Radio e strettamente connesse a vari 
studi scientifici, come ad esempio quelli sul ma-
gnetismo terrestre, variabile in ogni luogo della 
Terra (Declinazione magnetica). Alcune bande di 
frequenza radio, segnatamente le frequenze più 
basse, sono particolarmente sensibili alla situa-
zione del campo magnetico terrestre. Nelle zone 
più remote del mondo vi sono spedizioni scien-
tifiche, come per esempio in Antartide,  dove le 
onde radio servono per lo studio sulle variazioni 
dei campi magnetici e alla meteorologia loca-
le. Molti di questi studi sono gestiti dal nostro 
I.N.G.V. (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcano-
logia) o dal C.N.R. (Centro Nazionale Ricerche)”.

Presidente Caruso, non solo all’interno del 
radiantismo ma anche per la sua professione 
utilizza la telegrafia Morse, può spiegarne me-
glio l’utilizzo?

“I radioamatori sono rimasti oggi praticamen-
te gli ultimi eredi della radiotelegrafia, l’utilizzo 
via radio del codice Morse. La radiotelegrafia è 
qualcosa di eccezionalmente accattivante, sen-
tirla o vederla praticare dall’esperto “grafista” 
è come per l’appassionato fumatore assapora-
re un buon sigaro cubano accompagnato da 
dell’ottimo rhum. Perdoni l’esempio, ma non po-
tevo darle che questa risposta, anche ricordan-
do il talento e la passione dei bravissimi grafisti 
delle nostre Sezioni, come il nostro Alfio IT9EJW 
per Acireale e Ferdinando IT9QAU, nostro istrut-

tore a Catania,  Maresciallo telegrafista in pen-
sione della Guardia di Finanza. Nell’ambito del-
le attività professionali nautiche  purtroppo la 
trasmissione radiotelegrafica è stata sospesa 
nel 2005, poiché i sistemi satellitari commer-
ciali hanno sostituito le attrezzature poste nel-
le stazioni RT (Radio Telefoniche e Telegrafiche) 
di ogni nave, sia mercantile che militare. Non ci 
resta che omaggiare la trasmissione radiotele-
grafica, che negli anni ha salvato milioni di vite 
umane, rievocando quella famosa strofa di De 
Gregori: “e il marconista sulla sua torre…le lun-
ghe dita celesti nell’aria… trasmetteva saluti e 
speranze per questa crociera straordinaria…e 
riceveva messaggi d’auguri in quasi tutte le lin-
gue del mondo… comunicava tra Vienna e Chi-
cago in poco meno di un secondo”.

Il Radiantismo inteso come Hobby ha pure 
annesso uno spazio agonistico; ad Alfio Bonan-
no socio della sezione di Acireale (Catania), ve-
terano Radioamatore specialista di Gare di Ra-
dio, chiediamo di raccontarci di queste e delle 
sue esperienze di attivazioni radio in giro per il 
mondo.

Alfio Bonanno– componente ARI Acireale
“Si tratta di attività, svolte prevalentemente 

nei fine settimana, che sono delle vere e pro-
prie competizioni sportive, denominate appun-
to “Contest”, organizzate dalle associazioni ra-
dioamatoriali di varie nazioni durante le quali 
si realizzano collegamenti tra i radioamatori di 
tutto il mondo, e vengono cumulati punteggi per 
ciascun collegamento che poi contribuiranno a 
formare le classifiche. E’ fondamento di qualsia-
si contest una complessa preparazione a monte, 
possibilmente graduale e comprendente nume-
rosi settori. L’adesione alle gare può interessare 
il singolo operatore oppure una squadra di più 
operatori (multi-operatore) che agisce in Team.

Per quanto riguarda le attivazioni invece, ven-
gono talvolta organizzate da gruppi di Radioa-
matori delle missioni, anche sostenendo costi 
finanziari non indifferenti, dette anche “spedi-
zioni” (DX-Pedition)  nel nostro gergo, installan-
do temporaneamente una o più stazioni ope-
ranti su più bande di frequenza in luoghi remoti 
e spesso esotici del nostro pianeta, dove non vi 
sono radioamatori residenti, al solo fine di dare 
agli altri la possibilità di collegarli”.

Qual è stata la spedizione particolarmente 
significativa per la sua esperienza?
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“Quella che ha lasciato in me un ricordo in-
delebile per la mia attività e non ultimo per l’in-
teresse naturalistico è stata l’esperienza in un 
atollo sperduto dell’Arcipelago Polinesiano, ove 
mi sono recato, seppur in anni diversi, per ben 
due volte, con le dovute autorizzazioni rilasciate 
dal governo Polinesiano.

Da Papeete, nell’isola di Tahiti, la capita-
le della Polinesia francese, mi sono imbarcato 
su di un catamarano insieme ad altri colleghi 
e dopo quattro giorni di navigazione abbiamo 
raggiunto Maria Atol, un atollo disabitato dove è 
stata allestita la stazione radio che ci ha permesso di 
collegare i restanti quattro continenti del mondo. Nel 
2004 abbiamo ripetuto questa esperienza recandoci 
a Hereheretue, sempre in Polinesia, dove vivevano 
soltanto 36 abitanti Maori, sparsi in diverse isole 
dell’atollo”.

Video della spedizio-
ne realizzata da Alfio Caruso – 
IOTA DX - pedition – Hereheretue atoll – French 
Polynesia 2004

Come vivono i Maori e qual è stata la loro 
reazione al vostro arrivo?

“I Maori vivono di quello che offre loro la na-
tura sulle isole, in particolare noci di cocco e 
aragoste, che periodicamente vengono preleva-
te dalle navi di Stato in cambio di rifornimenti 
per la loro sopravvivenza.  La loro vita media si 
aggira intorno ai cinquant’anni, i più intrapren-
denti lasciano le isole per iniziare un’esistenza 
ad Haiti.  Dopo aver avviato un certo rapporto 
di reciproca fiducia, sono stati molto ospitali, do-
nandoci delle splendide aragoste”. 

Perché per la spedizione è stato scelto l’atol-
lo polinesiano? 

“Perché si tratta di una località ricercata, sia 
per i collegamenti da parte dei radioamatori 
dell’intero pianeta che per l’interesse scientifi-
co relativo allo studio della propagazione delle 
onde elettromagnetiche. Una zona remota in cui 
si verificano condizioni particolari per quanto ri-
guarda le possibilità di collegamento con altri 
continenti, specificamente con la lontana Euro-
pa, per riallacciarmi al pensiero poc’anzi espres-
so da Concetto”.

Le spedizioni sono finanziate, e che validità 
hanno all’interno del bagaglio esperienziale del 
radioamatore?

“Le spedizioni sono tutte autofinanziate dai 
Radioamatori che vi partecipano attivamente, 
ma anche talvolta per buona parte dalle loro As-
sociazioni, visto il costo spesso non indifferente; 
e infine anche dai Radioamatori che collegano 
la spedizione, che contribuiscono spesso indivi-
dualmente con piccole cifre al sostenimento dei 
costi complessivi.

Per rendere “valide” queste attivazioni è 
poi necessario fornire una prova documentale 
dell’ottenimento di autorizzazione alle trasmis-
sioni dallo Stato di riferimento, quindi esibire 
una documentazione formata dai biglietti aerei, 
dalla dichiarazione dello skipper (che nel caso 
dell’Arcipelago polinesiano ci ha accompagnato 
sull’isola), dalle immagini per il riconoscimento 
del luogo che confermino che si è effettivamente 
operato da quelle località. L’elenco dei collega-
menti radio eseguiti vengono poi messi a dispo-

Cover: Guglielmo Marconi – Stazione radiotelegrafica di Poldhu (anni_venti) 
(Credit wikipedia) https://www.youtube.com/watch?v=S24YBJtwg04

https://www.youtube.com/watch?v=S24YBJtwg04
https://www.youtube.com/watch?v=S24YBJtwg04
https://www.youtube.com/watch?v=S24YBJtwg04
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sizione della Comunità scientifica che studia la 
propagazione delle onde elettromagnetiche su 
vari siti radioamatoriali e non.”

La conversazione con Concetto Caruso ed Al-
fio Bonanno, ha aperto a conoscenze scientifi-
che e suscitato nuovi stimoli alla scoperta del 
mondo del radiantismo finora a noi quasi scono-
sciuti. Un settore, cui fin da giovanissimi per l’e-
sperienza diretta di un nostro familiare, abbia-
mo mostrato curiosità ma come spesso capita 
nella vita, “c’è un momento per tutto”.

Doveroso a questo punto, chiudere questa 
pagina di approfondimento, ricordando Fra’ Gia-
cinto Tarenzi, scomparso nel settembre scorso a 
Pedavena in provincia di Belluno. Frate minore 
conventuale, Frà Giacinto, ha lasciato la vita ter-
rena all’età di 88, ed è stato un appassionato di 
onde radio. Aveva deciso di trascorrere il tempo 
che lo separava dal ritorno a Gesù, nella casa ri-
poso dedicata proprio a “Padre Kolbe” sacerdo-
te e frate francescano che, come sopra abbiamo 
rammentato, negli anni ‘30 utilizzò la Radio per 
l’evangelizzazione del proprio paese, prima di 
essere ucciso tragicamente da una dose letale, 
nel campo di Auschwitz.

Frà Giacinto Tarenzi
 Originario di Formigara, dove adesso riposa 

nel cimitero della località cremonese, ma Val-

dobbiadenese d’adozione, frà Giacinto si ap-
passionò al radioascolto e CB nel 1979, quando 
alla diagnosi di una patologia ansioso-depressiva, 
a supporto terapeutico i medici gli consigliarono di 
dedicarsi alle radioonde, cui il Francescano rivolse 
attenzione per oltre quarant’anni. Interpretando 
il proprio ministero pastorale con l’utilizzo an-
che delle onde corte, attuando collegamenti con le 
popolazioni dei Paesi del mondo più remoti.  Pur non 
avendo conseguito la certificazione di Radioamatore 
ha svolto un’opera di cristianizzazione unita 
all’orgoglio di essere divenuto un esperto di gergo 
GB, tanto da sfoggiare sul saio francescano la 
targhetta identificativa di Alfa Tango. Un vezzo che 
ha prodotto significative opere evangeliche intorno 
al Pianeta, secondo i principi di umanità cristiana 
diffusi da Guglielmo Marconi, l’11 febbraio 1937 al 
Forum di Chicago Tribune: “Nella radio abbia-
mo uno strumento essenziale per riavvicinare i 
popoli del mondo … e di utilizzare le conquiste 
della scienza e dell’ingegno umano per il bene 
comune“.

“Le mie invenzioni sono per salvare l’umani-
tà, non per distruggerla” nella sciagura del Tita-
nic del 1912, il salvataggio di settecento passeggeri 
sarà merito dell’apparecchiatura installata a bordo 
da Marconi, grazie all’utilizzo delle onde radio.

*Mimma Cucinotta, direttore responsabile Paese Italia Press
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Riconoscimento postumo al giovane poeta 
Domenico Carrara

di Lorenzo Spurio

In una sala strapiena all’inverosimile 
domenica 15 maggio scorso nella ridente 
Senigallia (AN), presso l’elegante Auditorium 
San Rocco, l’Associazione Culturale Euterpe 
di Jesi ha consegnato nelle mani di Carlo e 
Alessandro Carrara (rispettivamente padre e 
fratello) il Premio Speciale alla memoria dedicato 
a Domenico Carrara (1987-2021) tragicamente 
venuto a mancare giovanissimo nel 2021. La 
cerimonia si è tenuta all’interno del più ampio 
contesto della premiazione della decima 
edizione del Premio Nazionale di Poesia “L’arte 
in versi”, ideato e presieduto dal sottoscritto che 
ha voluto riconoscere l’alto merito letterario e 
culturale del giovane Domenico istituendo il 

Premio alla memoria. L’iniziativa ha ottenuto 
anche il patrocinio morale dell’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli, ateneo nel quale 
il poeta si era laureato a pieni voti, mediante 
lettera a firma del Rettore prof. Matteo Lorito.

Domenico Carrara nacque ad Atripalda (AV) 
nel 1987. Poeta, scrittore e filosofo, collaborò 
a progetti editoriali e varie sue poesie vennero 
pubblicate in antologie. Dal carattere riservato, 
nella sua prima giovinezza lesse e stimò i poeti 
della tradizione esistenzialista della nostra lette-
ratura, con particolare attenzione a Ungaretti, 
Montale e Saba per giungere poi, con maggio-
re consapevolezza e preparazione, alla lettura 
di alcuni grandi contemporanei quali Giorgio 

Nella Marche, a Senigallia, il ricordo commosso 
dell’irpino deceduto nel 2021
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Caproni e Andrea Zanzotto (citati in alcune sue 
opere e di cui, a diverse altezze, è evidente l’in-
fluenza, soprattutto di Zanzotto). Tra gli stranie-
ri era particolarmente interessato alla polacca 
Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la lette-
ratura nel 1996. 

Originario della terra d’Irpinia che nel 1980 
soffrì il noto terremoto che tanto caos generò 
nella zona dilaniando le poche sicurezze della 
poca gente di Provincia, dalla sua amata terra, 
forse disattenta o non così capace di accogliere 
e dare proiezioni concrete ai giovani, negli ultimi 
anni si era allontanato, dopo aver vinto un con-
corso come personale Ata, recandosi nel nord 
Italia. 

Ed è proprio nella provincia bresciana che 
venne trovato morto, dopo ampie ricerche delle 
squadre di soccorso nel comune di Bienno dopo 
esser caduto in un crepaccio da un sentiero che 
era andato a percorrere a fine gennaio 2021. 
Terminata di netto, e nel peggiore dei modi, una 
qualsivoglia – pur recondita – possibilità di ritro-
varlo, la famiglia ricevette la tragica notizia dalla 
sala comunale di Bienno dove si era recata. Il ri-

torno ultimo alla sua città qualche giorno dopo, 
dove presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore 
di Grottaminarda (AV) si tenne un commosso ul-
timo saluto. Al termine, sul sagrato della chiesa, 
alcuni giovani lessero alcuni suoi brevi compo-
nimenti.

Risuonano le sue parole di una brevissima liri-
ca, delicata e struggente al contempo, in cui leg-
giamo: “I morti ci mancano, / ne curiamo i ricor-
di. / Non ci fanno paura / le persone concluse. / 
Non feriscono, stanno / catturate nel sempre, / 
ci spaventa il domani / dentro gli occhi dei vivi”. 
Versi che sentiamo così veri e pregnanti nel pen-
sare alla sua presenza diffusa tra noi, in forme 
diverse da quella concreta. 

La tristissima vicenda umana di Carrara fu 
ampiamente seguita dalla sua comunità locale 
e dalla fitta schiera di suoi amici, molti uniti dal-
la virtualità del legame, tra poeti, scrittori, cri-
tici, giornalisti, ambiente nel quale Carrara era 
ben collocato da anni e profondamente stimato 
per la sua onesta, mai ostentata, responsabile e 
sentita attività letteraria.

Vari i libri pubblicati. Per la narrativa i roman-



*Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta
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zi Binario 8 (Photocity, 2012), C’è chi si lamenta 
della pioggia (Homo Scrivens, 2015) e Mnemo-
sine (Homo Scrivens, 2019) con illustrazioni a 
colori di Sonia Giampaolo. Per la poesia, oltre a 
varie pubblicazioni online, su riviste (tra cui «Pi-
ckwick») e su antologie, il libro A riprendere le 
stelle (Il Filo, 2009) e la raccolta postuma Nel ri-
petersi delle cose (Homo Scrivens, 2021). Alcuni 
suoi versi si ritrovano nel catalogo foto-poetico 
Pietre vive vol. 3 (Delta 3, 2013) e in I poeti irpini 
della società liquida (Delta 3, 2014). Curò il labo-
ratorio artistico “Ma chi sono questi?” insieme a 
Lucia Schettino. 

Nel volume antologico contenente tutte le 
opere dei premiati a vario titolo in seno al con-
corso “L’arte in versi” anche una cospicua scelta 
di testi poetici di Carrara estratti da A riprende-
re le stelle (Albatros, 2009) e Nel ripetersi delle 
cose (Homo Scrivens, 2021, postumo) tra cui la 
stupenda “Ora che te ne vai” dove è possibile 
leggere: “Ora che te ne vai / scorrono le imma-
gini che ho catturato / su pezzi di carta / su pez-
zi di cuore / […] / Ora che te ne vai / si spengono 
le favole che ci han cullato / ma c’inventeremo 
un rimedio migliore / e ci basterà ridere / […

] / Lasciami un frammento della tua anima / 
Lo terrò stretto mentre urlerò / ancora e ancora 
in questo mondo ipocrita / Urlerò per chi non 
dimentica / Ti lascio un frammento della mia 
anima / Tienilo stretto mentre lotterai”.

A continuazione ripropongo in forma integra-
le la motivazione del conferimento del Premio 
da me scritta e declamata durante la cerimonia 
prima della consegna del premio ai familiari, dif-
fusa anche su alcuni quotidiani locali della Cam-
pania. 

Appena un anno fa il giovane poeta campano 
Domenico Carrara, per un banale e cinico gesto 
del destino, lasciava questa terra. Dalla disillusa 
e lontana Irpinia, luogo che dipinse spesso nelle 
sue liriche per sottolinearne quel rapporto dupli-
ce di legame autentico ma anche di sentimento 
di reclusione in uno spazio estraneo e arcaico, 
era partito alla volta del nord Italia dove aveva 
accettato di lavorare come collaboratore scola-
stico, a fronte della sua ben più prestigiosa lau-
rea in Lettere e Filosofia all’Università di Napoli. 
Le vicende della sua dolorosa scomparsa sono 

note alla cronaca e non intendiamo qui oggi 
parlare di questo anche perché – ed è la ragione 
per cui ne tributiamo il suo valore di Poeta – egli 
è piuttosto vivo ancora oggi. Lo è per mezzo del-
le opere che ci ha lasciato, delle poesie dove non 
si cela quello sguardo acuto e passionale verso 
la vita, è ancor più presente in quegli studi di chi, 
occupandosi della letteratura meridionale, non 
può non richiamare la sua opera, ricordare il suo 
percorso che, seppur breve, ha meritatamente 
lasciato il segno. 

Grazie allo strenuo impegno della famiglia 
dopo la sua morte è uscito un nuovo libro (Nel 
ripetersi delle cose), un ricco repertorio di poesie 
che Domenico aveva scritto negli ultimi tempi, 
opera che ci aiuta molto a comprendere le sue 
idee, la sua impostazione della vita, le forme del 
pensiero e la capacità se non unica senz’altro 
rara di parlare degli spazi della sua infanzia con 
un incanto smagato, con una criticità dolce. Non 
dei veri atti d’accusa, i suoi, nei confronti della 
Provincia disattenta e priva di futuro, seriamen-
te segnata dal terremoto dell’Irpinia del 1980 e 
dagli interventi edilizi approssimativi e insoddi-
sfacenti, ma una disanima giusta di un giovane 
che – purtroppo – è costretto a percorso migra-
torio verso un Nord apparentemente più incline 
a fornire possibilità, strade da poter percorrere 
per la creazione della propria esistenza. 

La poesia di Carrara, migrante del XXI secolo, 
richiama assai bene, nelle forme e nella conce-
zione che l’ispira, la stagione della de-territo-
rializzazione, dell’esilio più o meno volontario, 
dell’allontanamento, della possibilità di crescita 
solo in un altrove. Lo scopriamo degno erede del 
calabrese Franco Costabile, privo, però, di pati-
na ermetica e del lucano Leonardo Sinisgalli, 
il poeta-ingegnere che, per realizzarsi (e affer-
marsi), lasciò il borgo di Montemurro (PZ) nella 
desolata Val d’Agri per la frenetica e ruggen-
te capitale meneghina. Non scevra da questa 
componente, che è comunque assai rilevante 
nell’opera del Nostro, è una riflessione continua 
e sentita in merito alla poesia non tanto come 
atto creativo ma quale forma d’immedesimazio-
ne e di ricerca interiore. La decisione dell’orga-
nizzazione del Premio è stata unanime nel voler 
attribuire il Premio Speciale “Alla Memoria” alla 
sua persona.
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La realtà immersiva svela i segreti del 
faraone più misterioso d’Egitto

di Romina Gobbo

Una mostra a Padova celebra i cento anni dalla scoperta 
della tomba di Tutankhamon

Rompiamo il sigillo. Attenti ai gradini! Scen-
diamo. Qua e là i primi reperti fanno presagire 
che siamo sulla strada giusta. Un muro. Prendi 
il piccone. Abbattiamolo. Meraviglia. Una stan-
za tutta affrescata. Al centro, un sepolcro. Via il 
coperchio. Un sarcofago, poi un altro, un terzo 
tutto d’oro. Solleviamo anche questo coperchio. 
Eccola. La mummia di Tutankhamon con sul vol-
to la meravigliosa maschera d’oro. Forse il re-
perto più famoso dell’Antico Egitto. Che emozio-
ne! Se è un’emozione per noi che stiamo vivendo 
un’esperienza virtuale, chissà cosa avrà provato 
l’archeologo britannico Howard Carter. Benve-
nuti al viaggio virtuale che permette di rivivere 
la scoperta della tomba di una delle figure più 
celebri della storia egiziana. Dodicesimo sovra-
no della XVIII dinastia del Nuovo Regno Egizio, 
Tutankhamon è anche conosciuto come il “fara-
one bambino”, perché salì al trono a otto anni e 

morì a diciotto (Amarna 1341 a-C. – Menfi, 1323 
a.C.), in circostanze ancora discusse. Sicuramen-
te, visto il suo breve regno, egli deve la sua fama 
più alla sua tomba che alle sue gesta.

L’esperienza immersiva, grazie ad appositi 
occhiali tridimensionali (progetto di Unsquare 
Life), è la “chicca” della mostra “Tutankhamon - 
La tomba, il tesoro, la maledizione”, organizzata 
da Discovery Time e promossa dall’Assessorato 
alla cultura del Comune di Padova. Partita dal 
Messico nel 2011, dove ha ottenuto un successo 
strepitoso, la mostra due anni fa è approdata in 
Italia, a Firenze (oltre quarantamila visitatori in 
tempo di pandemia), Napoli, Torino e, dall’11 no-
vembre, appunto, a Padova, inaugurata nell’ex 
Macello di via Cornaro (fino al 12 marzo 2023), 
alla presenza dell’assessore alla Cultura, Andrea 
Colasio.

«Ci sono varie teorie relative alla morte di 
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Tutankhamon – spiega l’egittologa Clarissa De-
cembri, curatrice della mostra -. Qualcuno parla 
di un incidente col carro, qualcun altro di una 
ferita al ginocchio, procuratasi in battaglia, e 
poi curata male e, quindi, infettata. I miei stu-
di trentennali mi portano a dire che invece sia 
stato ucciso dal successore, il sacerdote Ay, per-
ché non rispecchiava la stessa idea di religione 
di Stato. Non entro nel merito perché sarebbe 
un discorso troppo lungo. Fatto sta che Ay che, 
con un Consiglio di reggenza, aveva amministra-
to l’Egitto mentre Tutankhamon era in età mi-
norile, alla morte di quest’ultimo, ne divenne il 
successore. Mai prima di allora un sacerdote era 
diventato faraone.

Pertanto, tutte queste “coincidenze” mi por-
tano a pensare che un ragazzo di diciotto anni 
non fosse più malleabile o suggestionabile come 
quando era bambino. A diciotto anni Tutankha-
mon sapeva bene a chi apparteneva il trono. 
Forse iniziò a dire dei no e forse stava diventan-
do scomodo, per questo si decise di toglierlo di 
mezzo».

Il connubio classico-moderno nella mostra pa-
dovana continua con un sistema di QR code: in-
quadrati con il proprio telefonino, permettono di 
“far materializzare” Howard Carter quale guida 
virtuale personale, a cui presta la voce l’attore 
Bruno Santini. Il 4 novembre 1922, cento anni fa, 
fu proprio Carter, con la sua spedizione, finan-

ziata da George Herbert, conte di Carnarvon, 
ad entrare nella tomba KV62 nella Valle dei Re, 
l’odierna Luxor. Era il coronamento di un sogno, 
dopo cinque anni di scavi risultati vani. Quasi 
sul punto di desistere, perché Carnarvon minac-
ciava di chiudere i rubinetti dei finanziamenti, 
il tenace Carter decise di fare un ultimo tenta-
tivo; l’impresa si protrasse per ventidue giorni. 
E finalmente si aprì una fessura nella via di ac-
cesso alla tomba. Da quel momento, prima di 
arrivare alla mummia, passarono altri due anni. 
All’apertura dell’ultimo sarcofago, comparvero 
la maschera funeraria e un meraviglioso corre-
do di oltre 5.000 fra gioielli, amuleti, armi, abiti, 
letti, catafalchi, e accessori vari. Nel suo viag-
gio verso l’al di là, il faraone era accompagnato 
da altre tre mummie, una di dimensioni adulte, 
probabilmente la moglie Ankhesenamon, e due 
piccole, probabilmente, i feti delle figlie. Questa 
scoperta portò luce sul periodo in cui Tutankha-
mon visse, sul suo regno, sulla sua durata e sulla 
genealogia della sua famiglia. Un ritrovamento 
epocale per la storia dell’archeologia, e che rese 
il faraone bambino immortale. 

Ma torniamo alla mostra di Padova. «Va su-
bito detto che gli oltre 120 reperti presenti sono 
delle repliche, perché i pezzi originali non pos-
sono viaggiare in quanto sono in attesa di esse-
re tutti riuniti nel Grand Egyptian Museum, che 
sarà inaugurato a breve a Giza, città distante 
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pochi chilometri dalla capitale egiziana – spie-
ga Giacomo Cantini, responsabile della mostra, 
e socio della Discovery Time -. Sono però delle 
repliche fedelissime agli originali - la camera fu-
neraria ripropone esattamente le dimensioni di 
quella di Luxor -, vengono dal Cairo, dove sono 
state autenticate dal Ministero delle Antichità 
Egiziano. Rendere questa mostra itinerante si-
gnifica far conoscere la fantastica avventura di 
Carter anche alle persone impossibilitate a so-
stenere un viaggio in Egitto». Originali o copie, 
quando si parla di cultura egizia, in tanti accor-
rono, adulti e bambini. «L’Antico Egitto continua 
ad affascinare innanzitutto perché è una civiltà 
misteriosa, e il mistero da sempre incuriosisce – 
spiega la dottoressa Decembri -. Da questo pun-
to di vista, gli egiziani sono sicuramente la civiltà 
più misteriosa che esista. A tutt’oggi non sap-
piamo neanche come hanno fatto a costruire 
le piramidi. Se lo chiedono anche gli ingegneri, 
che dovrebbero saperne abbastanza. E poi per 
Tutankhamon c’è un mistero nel mistero, quel-

lo legato alla presunta maledizione che avrebbe 
colpito inaspettatamente tutti coloro che parte-
ciparono alla spedizione di Carter, come casti-
go per la violazione del luogo di sepoltura. La 
verità è che l’Egitto affascina perché è la madre 
di tutte le civiltà». In mostra c’è anche la ripro-
duzione della testa di Tutankhamon bambino, 
un oggetto speciale per la dottoressa Decembri. 
«Lo preferisco tra tutti, perché è l’unica immagi-
ne che abbiamo di Tutankhamon piccolo, tutte 
le altre rappresentazioni sono di lui adolescente. 
Il viso è perfetto, i lineamenti sono unici. Vederlo 
così bello veramente mi spalanca il cuore. Ma io 
sono di parte. Avevo sette anni quando mi sono 
innamorata di Tutankhamon. Da allora non ho 
mai smesso di amarlo. Questo mi ha spinto a 
studiare la civiltà egizia profondamente. Finché, 
nel 2020, gli organizzatori mi hanno chiesto di 
curare questa mostra. Un caso o un destino? Io 
credo al secondo, ad un filo sottile che mi lega a 
lui da ormai 3.000 anni».

*Romina Gobbo, giornalista



97

Verbum Press

Le game art 
nel panorama dell’arte contemporanea

di Francesca Anedda

Da piccola non possedevo una console. Mio 
padre ci ha cresciute con un’educazione di ispi-
razione montessoriana che non vedeva di buon 
occhio questo genere di attività ludiche. Allora, 
appena potevo, scappavo da mio cugino più 
grande a giocare ad Alex Kidd oppure a perder-
mi nelle avventure di Tomb Raider o a vivere l’a-
drenalina da horror di Resident Evil 2.

Solo da adulta però, giocando ad Assassin’s 
Creed, ho iniziato ad intuire che oltre all’aspetto 
ludico i videogiochi possedessero un valore for-
temente culturale, unendo diverse forme di co-
noscenze e arte.

La mia intuizione, a quei tempi superficiale, 
ha avuto riscontro quando nel mio curiosare tra 
le varie espressioni artistiche contemporanee mi 
sono imbattuta in Neoludica: una realtà italiana 

che dal 2008 ha colto la necessità di dar voce 
alle forme d’arte presenti nel vasto panorama 
videoludico, unendo alla leggerezza del gioco la 
serietà della ricerca critica, filologica e storico 
artistica.

Per raccontarvi di loro ho deciso di intervista-
re i due curatori e fondatori del progetto Neo-
ludica: Debora Ferrari (critica e storica d’arte, 
giornalista; attiva nella curatela di mostre d’arte 
e nell’organizzazione di eventi culturali a tutto 
tondo) e Luca Traini (storico e curatore d’arte; 
le sue ricerche si focalizzano nella relazione tra 
realtà storica e immaginazione fantastica, con 
particolare attenzione al videogioco).

Luca, innanzitutto ci puoi spiegare cosa sono 
le game art? Le game art, così come concepi-
te da Neoludica, sono le arti che si occupano a 

Intervista ai curatori di Neoludica, Debora Ferrari e 
Luca Traini
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livello tematico e a livello esecutivo di videoga-
mes. Matteo Bittanti aveva dato due definizioni 
distinte: la game art (minuscolo), utilizzata nella 
creazione dei videogiochi; la Game Art (maiusco-
lo) invece intesa come l’opera degli artisti che si 
ispirano al videogioco. 

Noi abbiamo deciso di non utilizzare minu-
scole o maiuscole, preferendo invece declinare 
il termine al plurale così da comprenderle tut-
te (anche la musica, il design, la concept art, il 
3d, etc.); inoltre la scelta del plurale ci sembra-
va idonea a coinvolgere gli artisti che lavorano 
nell’industria videoludica ma posseggono anche 
un profilo artistico autonomo rispetto alla pro-
duzione del videogioco, pur rimanendo nell’am-
bito “game”. Poi ci sono gli artisti che sono an-
cora artisti analogici, che riprendono soggetti e 
stili del gioco ma utilizzando tecniche e supporti 
classici, fisici, quindi non per forza digitali.

Vorrei invece sapere da Debora quando e 
come è nata l’idea di approfondire dal punto di 
vista critico/storico artistico l’argomento “game 
art”. L’idea è nata nel 2008. A seguito dei miei 
studi e del lavoro nell’ambito dell’arte contem-
poranea e dalla formazione di Luca Traini, sto-
rico, abbiamo osservato e analizzato tutto ciò 
che in questo inizio di XXI secolo potesse esse-
re un’arte a più livelli, ossia che avesse sia una 
componente percepibile dal grande pubblico 

che una serie di livelli di lettura più approfonditi. 
Perché proprio le game art? Perché il secolo 

scorso è stato il secolo del cinema mentre que-
sto secolo, dopo un approfondito studio dell’ar-
te contemporanea basato anche sull’analisi dei 
numeri e sui dati della fruizione, crediamo sia 
caratterizzato dal videogioco. 

Cos’è successo dopo? A quel punto abbia-
mo iniziato ad analizzare i video games non dal 
punto di vista della produzione, ma da quello dei 
concept artists (che in quegli anni erano vera-
mente rarissimi in Italia). La prima mossa impor-
tante fu cercare di conoscere e capire chi fos-
sero questi artisti che lavorano alla produzione 
dei videogiochi e vedere i loro portfolio, selezio-
nandone alcuni per la mostra The Art of Games 
(prima nel suo genere a livello internazionale) 
al Centro Saint-Benin di Aosta. Le opere scel-
te avevano una caratteristica nuova per l’arte 
contemporanea: contaminazioni videoludiche 
su soggetti originali. L’impianto innovativo del-
la mostra, attraverso l’allestimento e una serie 
di attività collaterali, è stato calato nel tessuto 
culturale sia del territorio che internazionale. 
Mancava infatti, allora, una riflessione critica sul 
patrimonio fisico a cui l’industria videoludica si 
ispira e attinge e che crea un forte collegamento 
tra il reale e il fantasy.

Successivamente, nel 2009, abbiamo coinvol-
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to tutti i soggetti allora attivi sulla cultura video-
ludica (dall’Università di Standford in California 
alle università italiane come la Cattolica, il Poli-
tecnico di Milano, etc.) per una serie di attività 
didattiche, conferenze e workshop; anche il CNR 
ha eccezionalmente sostenuto la mostra e le sue 
attività, riconoscendo il valore dello studio che 
stavamo portando avanti.

Un grande riconoscimento del vostro lavoro 
è arrivato anche dal mondo dell’arte contem-
poranea con la partecipazione alla 54 Biennale 
di Venezia e la realizzazione di un museo tem-
poraneo di Assassin’s Creed all’interno del Mu-
seo della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci di Milano. Chiedo quindi a Luca: per-
ché pensi sia necessario portare avanti questo 
genere di ricerca? Portare avanti questo gene-
re di ricerca è assolutamente fondamentale per 
la Storia dell’Arte contemporanea; nonostante 
oggi i musei hanno iniziato ad esporre i video-
giochi e le mostre temporanee sul tema ormai 
sono molto diffuse, a 14 anni dall’inizio del no-
stro percorso stiamo ancora facendo fatica a 
far capire che questa è arte contemporanea. La 
strada è ancora lunga. Inoltre, questo percorso 
ci permette di far conoscere l’identità e un ri-
scontro critico dei singoli artisti e di dare anche 
ad un pubblico che non videogioca la possibilità 
di apprezzare queste forme d’arte, trasponendo 

opere digitali su supporti fisici (utilizzando mate-
riali che meglio esprimono l’effetto ricercato nel 
digitale). 

Neoludica ha creato intorno a sé e alle sue 
attività un collettivo di artisti che voi definite 
digitalisti (perché anche quando lavorano in 
analogico, partono da un riferimento digitale). 
Debora, qual è l’importanza di unire gli artisti 
che si occupano di game art in un collettivo? 
Come diceva Luca, un obiettivo fondamentale di 
Neoludica è dare un volto e un riconoscimento 
critico a questi artisti che, pur mostrando un in-
credibile talento e un alto livello professionale, 
non vengono ancora riconosciuti sotto un pro-
filo storico artistico. Da questa missione e dalla 
nostra vocazione naturale nel connettere le per-
sone e ampliare costantemente i nostri orizzon-
ti è nata l’esigenza di creare un collettivo (che 
attualmente conta 45 artisti) con obiettivi con-
divisi in cui ciascuno si possa riconosce. Il collet-
tivo, infatti, offre la possibilità di unire le forze 
e scambiare saperi, pratiche e tecniche per la 
crescita di un progetto individuale e al contem-
po comune. All’interno del gruppo si sviluppano 
poi amicizie, legami di stima reciproca e rapporti 
professionali. Devo ammettere che ci divertiamo 
tantissimo!

Luca, nonostante io abbia fatto diverse ricer-
che non ho trovato altre realtà simili alla vostra. 
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Vorrei quindi sapere come si inserisce il proget-
to di Neoludica nel panorama internazionale. 
Nel panorama internazionale il nostro progetto 
è ancora abbastanza unico. Negli anni siamo 
stati in diverse giurie all’estero, come in Svizzera 
o a San Francisco, ma non abbiamo mai trovato 
una realtà come la nostra che si occupasse di 
far conoscere il nome degli artisti a livello col-
lettivo. Stesso discorso vale per la produzione di 
opere d’arte analogico-digitali da offrire ad un 
mercato dell’arte contemporanea dedicato in 
primis ai giovani (quindi anche con prezzi acces-
sibili a questa fascia di nuovi collezionisti). 

Quale pensate sia la vostra forza? Entrambi 
crediamo fermamente che la nostra forza risie-
da nel prenderci cura dell’identità degli artisti, 
con la consapevolezza che questi incarnino una 
precisa predisposizione del pensiero contempo-
raneo, facendo spazio al nuovo e superando le 

forme artistiche del secolo scorso. 
Per chiudere vorrei chiedervi quali sono i vo-

stri auspici per il futuro. Ci piacerebbe portare 
il collettivo oltre i confini nazionali attraverso 
mostre, performance, convegni e conferenze, in-
contrando e coinvolgendo nuove realtà e nuove 
persone sul nostro cammino.

Per maggiori informazioni riguardo Neoludi-
ca, potete consultare le loro pagine web:
https://www.neoludica.eu/
https://neoludica.blogspot.com/
https://lucatraini.blogspot.com/p/neoludica-ga-
me-art-gallery.html

Credits:
Filippo Scaboro
STATE OF THE ART
particolari di un’opera di video arte

*Francesca Anedda, storico dell’arte

https://www.neoludica.eu/
https://neoludica.blogspot.com/
https://lucatraini.blogspot.com/p/neoludica-game-art-gallery.html
https://lucatraini.blogspot.com/p/neoludica-game-art-gallery.html
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La vida es hermosa: Manuel Mendive
por Yuray Tolentino Hevia

Con este trabajo quiero homenajear al ma-
estro Manuel Mendive por el próximo cumple-
años a cumplir. También felicitarlo por su más 
reciente muestra personal: “la vida es hermo-
sa”, inaugurada el pasado 26 de noviembre en 
la Sala Vasari del Palazzo della Cancelleria en la 
Ciudad del Vaticano, Roma, Italia. Comisariado 

por Eriberto Bettini, texto de Luciano Caprile y 
Jorge Fernández y presentación de Roberto Bus-
sola1.

Cuando suena en el monte la metáfora2.
De la madre agua nace el universo, y los co-

lores y las formas. El ir y venir de la vida y de 

1. Nota copiada de la página de Facebook Mendive Art. Imágenes tomadas de internet.
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la muerte. De este nacimiento, y de los mitos y 
la metáfora nace el sello único; de quien gira 
la brújula y lleva la sangre de África y del Cari-
be  en un morral,  junto a los orishas y el verde 
caimán llamado: Cuba. Manuel Mendive: sabe 
como conservar y repartir el ashé de sus ance-
stros, entre los hombres de buena voluntad y 
energía; sea en el plano místico o terrenal. 

Nacido en una humilde morada del capita-
lino barrio Luyanó, el viernes 15 de diciembre 
de 1944 Manuel Mendive Hoyo; aprendió de 
su madre Matilde el gusto por la música y las 
artes plásticas. En 1963 se gradúa de pintura 
y escultura, en la Academia de Bellas Artes de 
San Alejandro, y posteriormente realiza estudios 
en el Departamento de Etnología y Folklore, de 

la Academia de Ciencias de Cuba e Historia del 
Arte en la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad de La Habana. Es miembro de la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNE-
AC) y de la Asociación Internacional de Artistas 
Plásticos (AIAP). En 1955 obtiene su Primer Pre-
mio, con a penas 10 años, en el concurso infantil 
“Exaltación a la madre”, en Tokio, Japón por la 
Sociedad Morinaga, UNESCO. 

Continuamente Mendive va de una técnica a 
la otra, entre ellas: el gouche; el dibujo, escultu-
ra, performance, pintura; sea con acrílico u óleo, 
por este último material posee una preferencia 
digamos: que especial, por el olor aromático del 
mismo. Gusta de comenzar a trabajar en las 
mañanas, después de meditar un rato, tomar 

2. EL siguiente trabajo es el guión realizado para el Programa “Signos” del Canal Educativo 2, de la Televisión Cubana. 
Forma parte de un ciclo de programas llamados “Volver a ver”; y que hablan de la vida y obra de los Premio Nacionales 
de Artes Plásticas de Cuba.
3. Este es el nombre de la finca donde vive el maestro Mendive en la loma “La Peregrina” en Tapaste, poblado del muni-
cipio en San José de las Lajas, Provincia Mayabeque.
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café y contemplar el paisaje de Manto Blanco3. 
Es un artista que se enfrenta a la obra sin boce-
tear; dejando que las emociones guíen el trazo 
de sus manos hasta que: corazón o mente, le 
digan que el murmullo de la creación ha cesado; 
al menos, en ese momento.

Manuel Mendive Hoyo busca a través del co-
lor la paz interior, y que el espectador se aden-
tre en la pieza de manera suave; hasta que “el 
embrujo” que desprende se funda en la mira-
da. A través de planos compositivos ha logrado 
proyectar la cultura afrocubana; sin folclorismo, 
atrapa todo el acervo iconológico de los pata-
kies yoruba, lo cual lo convierte -sin dudas-  en 
uno de los pintores cubanos (vivo) más origina-
les. Natural y representativa es su extensa obra; 
a ello se une el rito y la magia. Desde el punto 
de vista formal y conceptual su trabajo se puede 
dividir  en dos etapas; del 62 al 68: donde pre-
dominó la apariencia rustica; con un expresioni-
smo oscuro y secreto; y la segunda desde 1968 

hasta la actualidad: (precisamente) el color es 
quien marca las representaciones estilizadas, 
con una frescura que intriga pero, donde per-
manece “ese sello único”, que lo hace 100% cu-
bano. Mendive es un druida que busca solo en 
la vida la bendición de Olofi y hacer el bien a los 
hombres; sin embargo, en los más de 50 años de 
vida profesional, los premios y reconocimientos 
lo han llevado de la mano. Entre los más impor-
tantes se encuentran: en 1968 el Premio Adam 
Montparnasse, “XXIV Salón de Mayo”, París, 
Francia; y dos años después en ese mismo país 
el Prix Nationale en el Primer Festival Interna-
cional de Pintura, Cannes-sur-Mer. En 1986 se 
alzó con el Premio Internacional en la II Bienal 
de La Habana; y en el 2001 le es entregado el 
Premio Nacional de Artes Plásticas de Cuba. Po-
see además, la Ordenes: Caballero de las Artes 
y las Letras del Ministerio de Cultura y Francofo-
nia de la República de Francia en el 94 y la Félix 
Varela del Consejo de Estado de la República de 
Cuba; las Medallas Alejo Carpentier; de la Co-
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muna de Saint Guiliano Terme, Italia; la Junior 
Olympics, Japón; y en el 2013 la UNESCO le con-
firió la Medalla de la Diversidad. Ha expuesto en 
más de 400 muestras colectivas y alrededor de 
70 personales. Los principales Museos de varios 
países atesoran su obra; entre ellos el Museo 
Nacional de Bellas de Artes, el de Arte Contem-
poráneo en Madrid, España; los de Arte Moder-
no de México, Francia, Corea del Sur; así como 
en Tanzania, Japón, Filipinas, Panamá, Colombia 
y Estados Unidos. 

Manuel Mendive es un creador que va del ori-
gen familiar y ancestral, a la memoria histórica 
de la nación. La carga sincrética de su obra par-
te de la santería, y de la Regla Palo Monte de 
la religión yoruba; del imaginario popular y los 
viajes a África. En su filosofía del rito: hombres, 
mujeres, animales, ancestros, monte… se fun-
den y contorsionan entre sí, de forma tal, que 
cada figura es un híbrido. Importante resulta en 
su obra: el agua, y los ojos y pies de las repre-

sentaciones; nítidas, ingrávidas o con contorno. 
Los pies en tierra sugieren que la energía entra 
en ese contacto directo; los ojos en cabezas y 
rostros indican que todo el tiempo entre los dos 
mundos -el sincrético y el real- hay que estar 
atentos contra todas las corazas. De igual ma-
nera a través de los ojos habla y mira eleggúa 
como orisha que abre y cierra y los caminos. 
Mientras que la maldita circunstancia del agua 
por todas partes, también forma parte de la ico-
nografía de este artista.

Cuando se habla de Mendive, automáticam-
ente llegan las imágenes de los más de 50 per-
fomance realizados. Justamente a partir de la 
década del 80 comienza a incursionar en ellos; 
fusionando: danza, música, body-painting, esce-
nografía y vestuario en un sentido ontológico de 
auténtica comunión entre arte, vida, fe y amor. 
La alquimia afrocubana toma vida a partir de 
la anatomía de los cuerpos, aprovechando así 
la potencialidad de cada músculo y forma del 
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modelo. La visualidad mágica del mundo yoruba 
vive en cada performance: vida, muerte, amor, 
características humanas, animales y plantas; 
“todos” se combinan con el gesto y la pintura. 
En el 2009, durante la Décima Bienal de La Ha-
bana, tuvo lugar uno de los performance más 
acogido y esperado por la crítica y el público 
“Cabezas”.

Próximo a los -primeros- 78 años de vida 
en este 2022 está el maestro Manuel Mendive 
Hoyo; visitarlo en Manto Blanco o a través de 
su obra, es un ejercicio de humildad, sabiduría e 
historia. Es escuchar la voz mestiza de la nación, 

la voz que lleva el azúcar, el látigo y el machete, 
la palma real, las aves, el tambor y la décima; 
es… oír la voz y el eco de Cuba. 

Fuentes consultadas:
- “Mendive: en el monte suena”, Doctora Ade-

laida de Juan, Visto en La Habana (Recopilación 
de textos sobre arte). ArteCubano Ediciones, 
2012. Páginas 49-53.

- “Debajo del agua con Mendive”, entrevi-
sta realizada por Argel Calcines, y publicada en 
Opus Habana, V. IV, NO. 2, 2000, PP. 32-39.

- “Mendive, pintor de mitos oscuros”, por Isra-
el Castellanos León.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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La Stranezza: il teatro trionfa al cinema

di Tiziana Santoro

Ficarra e Picone, l’impeccabile regia di Roberto Andò, 
Toni Servillo e Luigi Lo Cascio nei panni, rispettivamente, 
di Luigi Pirandello e di Capocomico

L’ultima fatica cinematografica degli attori 
Ficarra e Picone è stata accolta con sincera par-
tecipazione da parte degli spettatori e viscerale 
adesione da parte del pubblico siciliano presente 
in sala. La stranezza esprime quella malinconica 
e arazionale fuga nella fantasia che è connatu-
rata al linguaggio poetico, figurato, teatrale in-
sito nella sensibilità siciliana. 

Il racconto della nascita del metateatro con 
“Sei personaggi in cerca d’autore” passa in se-
condo piano, perché a conquistare gli spettatori 
è la lingua siciliana e la prorompente teatralità 
degli attori. 

Deposta la maschera dei conduttori televisi-
vi di Striscia la Notizia, Ficarra e Picone hanno 
saputo dare prova autentica di essere grandi at-
tori. Hanno indossato la tradizionale maschera 

della commedia dell’Arte: movenze, padronan-
za del palco, mimica facciale e la dirompente 
espressività del vernacolo siciliano hanno finito 
per trionfare sulla finzione cinematografica. 

L’impeccabile regia di Roberto Andò ha sa-
puto mettere tutte le maestranze artistiche al 
servizio del teatro siciliano. Nel cast ecceziona-
le spiccano Toni Servillo e Luigi Lo Cascio nei 
panni, rispettivamente, di Luigi Pirandello e di 
Capocomico. Le loro individualità intense e lo 
spessore artistico, sapientemente dosate, sono 
state poste al servizio della sceneggiatura senza 
alcuna prevaricazione di ruoli.  

La celebrazione del teatro siciliano prevale 
sulla celebrazione della star, come si evince dal-
le continue citazioni: richiami alle opere di Piran-
dello e scioglilingua popolari si compenetrano in 
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passaggi fulminei e si accampano nelle intuizio-
ni del protagonista. 

Toni Servillo, misuratissimo volto del dram-
maturgo, non scimmiotta né imita l’originale. 
Servillo è Pirandello: assiste a quella “sciocca 
pupazzata” che si consuma davanti ai suoi oc-
chi. Non quella che portano sul palco gli attori di 
una piccola compagnia amatoriale di teatro, ma 
quella vera: la farsa della vita in cui si consuma-
no amori, tradimenti, inganni, continue simula-
zioni e dissimulazioni della realtà. 

Andò dirige la sinfonia: tocca tutti i tasti con 
perizia, armonizza il dramma e la farsa, passa 
dal codice teatrale a quello cinematografico con 
estrema naturalezza, abbattendo ogni parete 
tra le due forme d’arte. 

La stranezza che più di tutte investe il pub-
blico è La stranezza di Sicilia: un’isola popolata 
da “strani individui”: cassamortari con ambizio-
ni artistiche, lo sciocco del paese che interpreta 
con il suo linguaggio la realtà con lucido prag-
matismo, il politico corrotto in cui si mescolano 
il piacere per la vita e il destino dei morti. Poi 
ci sono le donne siciliane: desiderate e deside-
rose di sfuggire alla quotidianità, che vorrebbe 
relegarle al ruolo esclusivo di mogli e madri. La 
loro libertà si compie, malgrado la società e le 
convenzioni, attraverso la partecipazione alle 
rappresentazioni teatrali e agli amori sensuali e 
contrastati. Cavalcano l’ipocrisia del loro tempo 
e vincono aderendo incondizionatamente alla 
vita e alle passioni. 

L’altro grande protagonista è il “sentimento 
del contrario”: un doppio sguardo interpretati-
vo della vita in cui il dramma e il divertimento 
coesistono, si confondono, sono speculari l’uno 
all’altro. Accade così che la morte ci fa ridere, il 
diverso ci aiuta a mettere a fuoco la realtà, l’uo-
mo ordinario ci appare straordinario. È la legge 
del relativismo pirandelliano, che restituisce allo 
spettatore il sapore amaro e dolce della vita, de-
clinandolo secondo molteplici punti di vista dai 

contorni sfumati e mai netti. 
Onofrio e Sebastiano, interpretati da Ficarra 

e Picone, sono cassamortari/artisti, amici/nemi-
ci, mariti/amanti, uomini/personaggi, in poche 
parole espressione della “frantumazione dell’Io” 
che è al tempo stesso: uno, nessuno e centomila. 

Non è dato sapere se siano esistiti o no, se 
realmente abbiamo suggerito a Pirandello l’ab-
battimento della quarta parete e la nascita del 
metateatro: quella rivoluzione culturale che Ver-
ga non ha esitato a definire una bomba sotto 
un edificio chiamato realtà, per la sua sovversi-
va azione riformatrice. 

Andò e il suo straordinario cast hanno com-
piuto una mirabile impresa culturale: quella di 
consegnare al pubblico la cultura siciliana nelle 
sue vesti migliori, senza rinunciare all’espressivi-
tà dei dialoghi in vernacolo anche a costo di sot-
totitolarli e chiedere allo spettatore uno sforzo 
in più. Uno sforzo che è alleggerito dalla dirom-
penza espressiva della recitazione e da tempi 
comici incalzanti.

L’immagine finale è distante ed al tempo stes-
so emblema delle problematiche del nostro tem-
po. Il pubblico assiste alla rappresentazione di 
“Sei personaggi in cerca di autore”, ma non ne 
intuisce il pregio artistico. Pirandello è deriso, in-
sultato da un pubblico che non ha gli strumenti 
culturali adeguati per comprendere la sua arte 
e che preferisce omologarsi alle mode, piuttosto 
che interrogarsi criticamente. 

In un contesto sociale in cui la cultura lettera-
ria e teatrale trovano sempre meno accoglien-
za da parte del pubblico, Andò è riuscito nella 
memorabile impresa di rappresentarla al cine-
ma senza rinunciare alla pretesa di fare arte, 
risvegliando l’interesse e la sensibilità sopite di 
un numero inaspettato e crescente di spettatori. 

La vera “Stranezza” è proprio quella di essere 
sorprendentemente riuscito a risvegliare quella 
malia silente, che alberga in ciascun uomo. 

*Tiziana Santoro, giornalista
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Un mondo sensoriale di recupero 
dell’immaginario. ‘Senza titolo’: a Messina 
la personale di Ignazio Pandolfo

di Mimma Cucinotta

In autentico dialogo con lo spazio espositivo Macos 
di via Cardines,16, la mostra curata e introdotta dalla 
gallerista Mamy Costa

A cura della gallerista Mamy Costa, 
una performante esibizione cromatica 
apparentemente fuggente al significato 
primordiale delle opere che, in assenza di titolo, 
restituisce autonomia interpretativa superando 
lo sguardo per entrare nel vivo di un messaggio 
subliminale. Rimasta in esposizione a Spazio 
Macos fino al 12 dicembre, la mostra in assenza 
di titolo di Ignazio Pandolfo, richiama alla mente 
il celebre acquerello senza titolo, del pittore russo 
Vasilij Vasil’evič Kandinskij.  Il primo acquerello 

dell’Arte astratta dei primi del ‘900 e per di più 
senza titolo, una vera e propria rivoluzione del 
mondo dell’arte che stabilisce una lacerazione 
con la pittura figurativa, cui si contrappone per 
profumi sensoriali propri, mettendosi in ascolto 
e liberalizzando il pensiero dell’osservatore 

Messina, dicembre 2022 – Arte e sensazioni, 
inscindibile combinazione in una indagine di 
relazione tra linee interpretative e fenomeni da 
scoprire e riscoprire. Accostamenti di macchie di 
colore sovrapposte apparentemente fuggenti al 
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significato primordiale dell’opera restituiscono 
invece riflessioni soggettivistiche superando 
lo sguardo per entrare nel vivo delle emozioni. 
Il filo sottilissimo conduttore e stringente di” 
Senza titolo”, la nuova rassegna pittorica 
di Ignazio Pandolfo che, partendo dall’analisi 
del titolo senza titolo, introduce il visitatore 
all’interno di un mondo sensoriale di recupero 
dell’immaginario.

In autentico dialogo con lo spazio 
espositivo Macos di via Cardines,16, la mostra 
curata e introdotta dalla gallerista Mamy Costa, 
afferma un’impronta stilistica vivacemente 
espressiva per colori e suggestioni visive in linea 
con l’arte informale, rievocativa dei maggiori 
artisti della corrente artistico-pittorica della fine 
degli anni ’40, come Franz Kline, Alberto Burri …

L’ascolto ‘’delle voci interne della fantasia 
e dell’emozionalità protese al desiderio di una 
espressione libera come fonte creativa che 
dia consistenza all’ispirazione, è il principio 
orientativo dell’agire pittorico in un gioco 
mutevole complesso e variopinto di Ignazio 
Pandolfo ”. Così la curatrice Mamy Costa, 
durante il vernissage del 3 dicembre a Spazio 
Macos, nel delineare la costante osservazione di 
stati emotivi in evoluzione nella silenziosità delle 

intime meditazioni dell’autore, dalle policrome 
sensibilità artistiche.  Artista e narratore ‘’Pratico 
la pittura praticamente da sempre mentre 
l’interesse per la scrittura è più recente’’ dice 
di sè Ignazio Pandolfo, di professione medico 
radiologo già Ordinario in Diagnostica per 
Immagini nell’Università di Messina.

Ponendosi nella contemporaneità dello 
scenario culturale da attento osservatore 
della realtà, Pandolfo offre una motivazione 
concettuale alle opere in assenza di titolo.  Una 
riflessione fondata dalla inidoneità delle 
denominazioni originata non di rado, da visioni 
interpretative personalissime dell’autore della 
cui essenzialità spesso anche sé stesso ne è 
inconsapevole.

Un’analisi che, ci riporta alla mente un 
acquerello senza titolo, del pittore russo Vasilij 
Vasil’evič Kandinskij, definito il maggiore 
rappresentante dell’astrattismo, movimento 
artistico sorto in Germania nel primo decennio del 
Novecento. Il primo acquerello dell’Arte astratta 
e per di più senza titolo, una vera e propria 
rivoluzione del mondo dell’arte che stabilisce 
una lacerazione con la pittura figurativa, cui 
si contrappone per profumi sensoriali propri, 
mettendosi in ascolto e liberalizzando il pensiero 
dell’osservatore.  
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Alla connotazione espressiva del pensiero, si 
riallaccia Ignazio Pandolfo nella performante 
esibizione cromatica, fulcro dell’allestimento 
di tredici opere ‘Senza titolo’ punto di forza 
dell’autore nell’affermare l’autonomia 
interpretativa, quale simbolica strategia di 
veicolo dell’immagine che diviene immaginario. 
Animando inconscio e passioni dello spettatore 
scevro da condizionamenti imposti da definizioni 
‘fuorvianti’.

Pandolfo traccia infine la propria riflessione 
richiamando un episodio che secondo 
alcune fonti, sembrerebbe accaduto intorno 
alla celebre opera Pasiphaë, realizzata nel 
1943 da uno dei più significativi esponenti 

dell’Action Painting o espressionismo astratto, 
Il pittore statunitense Jackson Pollock. Il quale 
avrebbe chiesto allo storico dell’arte James 
Johnson ‘.. ma chi è questa Pasiphaë ? su 
invito di quest’ultimo nel sostituire il titolo al 
proprio  dipinto che invece intendeva dedicare 
alla Balena Bianca di Melville.  “In realtà non 
sappiamo se la reazione dell’artista si avvenuta 
esattamente in questi termini –  sostiene Ignazio 
Pandolfo – ma ciò non toglie che oggi il quadro, 
custodito nel Metropolitan Museum of Art a 
New York , sia universalmente noto con un titolo 
completamente diverso da quello inizialmente 
concepito dall’autore. A margine di ciò, vi è 
è comunque da dire come nell’immersione 
contemplativa dell’opera sia ardua la percezione 
non solo della presenza della mitologica madre 
del Minotauro (Pasiphaë appunto) ma anche 
della Balena Bianca”.

Andando oltre la realisticità della vicenda, 
Pandolfo ritiene quanto sia ‘’ arbitrario e talvolta 
mistificante, l’attribuzione di un titolo ad una 
pittura astratta o informale, per autonoma 
decisione dell’artista, o per l’intervento di altro 
soggetto”.

Diversamente può ritenersi per lo stilismo 
figurativo antico, moderno sorto dalle ceneri 
del gruppo Novecento di Margherita Sarfatti 
ma pure del figurativismo contemporaneo 
complessivamente influenzati dalle temperie 
socio-culturali-filosofico-letterarie, per i 
quali    la dimensione di trasposizione simbolica 
realizza sostanzialmente nel titolo, una forma di 
riconoscimento dell’opera.

La nuova produzione artistica di Ignazio 
Pandolfo, assicurando il recupero del linguaggio 
dell’animo partendo dalla esplosiva cromaticità 
dei dipinti in assenza di titolo, giunge dunque a 
messaggi subliminali.

Catalogo

*Mimma Cucinotta, direttore responsabile Paese Italia Press



111

Verbum Press

1943: la via per Ortona
di Jean-Pierre Colella

L’opera a fumetti di Saverio Di Tullio “1943: la via per Ortona” 
(edita da Menabò nel 1994) è uno spaccato della Storia dell’Abruz-
zo. L’autore ripercorre con minuziosa perizia grafica, la terribile 
battaglia per cacciare i tedeschi dalla città (definita la Stalingrado 
d’Abruzzo con le sue 1314 vittime) che gli sono valsi più di un anno 
di ricerche bibliografiche e fotografiche, impreziosite dalla impre-
scindibile testimonianza di ex-combattenti dell’una e dell’altra par-
te. In questo articolo prenderemo in considerazione le varie tavole 
fumettistiche che scandiscono giorno per giorno le pagine di dia-

rio di questa tragica epopea. 
Si parte dal 4 dicembre 1943 
con l’episodio “I civili pagano 
a caro prezzo” pag. 24 (de-
lineato con stile realistico a 
macchia tipico delle Historie-
tas con un tocco di espressio-
nismo nelle ombre chiaroscu-
rate), poi 10 dicembre 1943 
“La regina del Moro” pag. 89 
(le gesta eroiche di Maria Te-
resa Berardi), per passare al 
17 dicembre 1943 pag. 46 nel 
capitolo “Primo settembre” 
(il Principe Umberto III fugge 
dalla rappresaglia tedesca 
passando da Ortona) e per fi-
nire con l’arco narrativo che 
parte dal 19 dicembre al 28 
dicembre 1943 “Gallerie per 
topi” pag.88 (infuria la batta-
glia e con dovizia di partico-
lari ci immergiamo nei vicoli 
di Ortona in subbuglio). Con-
cludendo quest’opera è da 
annoverare tra le prime 3 del 
Fumetto Storico, insieme al 
Manga “Gen di Hiroshima” e 
a “Maus” di Art Spiegelman, i 
nomi dei protagonisti di quei 
giorni formano piccole cro-
ci, che segnano la mappa di 
questa terra martoriata come 
monito (ed a questo punto) 
fermo No ad ogni guerra! 

Qualche breve accenno 
sull’autore. Saverio Di Tullio, 
nato nel 1947, vive ad Ortona, 
in Abruzzo. Diplomato al liceo 
artistico di Pescara e laurea-
to in Architettura presso L’U-
niversità di Roma, ha affian-
cato all’attività di docente 
di disegno e storia dell’arte 
quella di ricercatore in am-
bito storico-iconografico. Ha 
realizzato opere artistiche a 
sfondo storico per Associa-
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zioni ed Enti Pubblici e collabora, con articoli 
ed illustrazioni, con riviste italiane ed estere. Ha 
pubblicato le storie a fumetti “1943: la via per 
Ortona” (1994), di cui il governo canadese ha 
patrocinato l’edizione in inglese e francese, “Na-
poleone: La sfida d’Italia”, per l’editore Serre di 
Nizza, in italiano e francese; “La difesa di Roma 
8-9-10 settembre 1943” (2003), per l’Associazio-
ne Nazionale Granatieri di Sardegna; “1870: La 

presa di Roma” (2012), per l’Associazione Nazio-
nale Bersaglieri e per l’associazione “Roma Ca-
pitale”. Attualmente sta portando a termine la 
narrazione grafica di un’ampia raccolta di storie 
civili e militari della seconda guerra mondiale, in 
zona linea “Gustav”.

Presto verrà pubblicata una nuova edizione 
di “1943: la via per Ortona”.

*Jean-Pierre Colella, docente
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di Raffaele Messina

Vittorio del Tufo, Parigi magica 
(Neri Pozza, 2022)

(Neri Pozza, 2022) riesce a trasfondere appie-
no l’incantesimo delle storie che aleggiano nel-
le strade lastricate di memorie e il fascino delle 
vite che riecheggiano ai cantoni d’ogni palazzo 
del cuore antico della capitale francese. Perché 
il paesaggio più autentico di Parigi non è quel-
lo dello skyline, sebbene mirabilmente segnato 
dalla Torre Eiffel, ma risiede nelle storie segrete 
custodite all’interno degli edifici, nelle vicende 
pubbliche che ancora si specchiano nelle acque 
della Senna.

Utilizzando la toponomastica come ideale filo 
per non smarrirsi in un labirinto di pietra, Vittorio 
del Tufo ci immerge nella Parigi di Victor Hugo 
e in quella di Napoleone III, nelle leggende nere 
del Louvre e in quelle degli incubi di Caterina de’ 
Medici. Nelle sue pagine rivivono Montmartre, il 
‘monte del martirio’; Bicêtre, il vecchio castello 
dove ancora risuonano i lamenti dei condannati 
a morte; i luoghi avvolti dalla nebbia cari ai poeti 
maledetti, ai pittori, ai grandi romanzieri, ai mu-
sicisti su cui è cresciuto il fascino senza tempo 
della città.

Non è, dunque, un caso che il primo capitolo 
prenda le mosse proprio dalla Conciergerie, ma-
estoso edificio posto nell’Ȋle de la Cité, l’isola al 
centro della Senna. Qui attesero la morte tanto 
la regina Maria Antonietta quanto, poco dopo, il 
cittadino Maximilien de Robespierre. Ma, oltre a 
riportarci alla Rivoluzione cruciale per la città, la 
Francia e l’Europa, questo luogo è strettamen-
te collegato anche al primo nucleo insediativo 
dell’attuale metropoli e al mito della dea Iside 
ne avvolge l’origine: «Il mito delle origini vuole 

Utilizzando la toponomastica come ideale filo per non 
smarrirsi in un labirinto di pietra, Vittorio del Tufo ci 
immerge nella Parigi di Victor Hugo
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che i druidi scegliessero il loro accampamento 
sull’Ȋle de la Cité proprio in omaggio a Iside, a 
cui dedicarono un tempio. Su quel tempio sareb-
be stato poi edificato l’impianto originario della 
cattedrale di Notre-Dame. Nel Medioevo circola-
rono alcune teorie secondo cui il nome stesso di 
Paris deriverebbe da par-Isis (presso Iside) o da 
bar-Isis (la barca di Iside)». 

Volume piacevole a leggersi e dal comodo 

formato tascabile, idoneo a chi voglia portarlo 
come giuda mentre visita i luoghi di cui si parla. 
Ma prezioso anche per il lettore colto che, pur 
non avendo alcuna intenzione di muoversi dal-
la propria poltrona, voglia comunque rivivere 
in profondità i luoghi e i personaggi che hanno 
fatto buona parte della nostra storia di cittadini 
d’Europa.      

*Raffaele Messina, scrittore
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golo componimento veniva dedicato a persone 
a lui particolarmente care. Queste stanze – da 
lui definite “agonie” – erano dedicate a Vale-
riano Trubbiani, il celebre artista locale (suoi i 
rinoceronti in bronzo in Piazza Pertini in Anco-
na, per intenderci, tra le tante meraviglie da lui 
sapientemente “forgiate”) al quale, nel corso del 
tempo, ha dedicato anche articoli, saggi e dis-
sertazioni arricchiti da una pluridecennale ami-
cizia ricambiata e dalla fortunata corrisponden-
za con lui.

Queste dodici stanze non raccoglievano l’o-
pera prima di Voltattorni che, infatti, veniva alla 
luce una decina d’anni prima – esattamente nel 
1980 – quando pubblicò Resti, Viversi e Pietre. 
Fondamentale per gli scambi interdisciplina-
ri, gli apporti e le confluenze tra codici artistici 
differenti, si è rivelata la rivista «Hortus» da lui 
fondata che, seppur di breve durata, certamente 
dettò il passo se pensiamo che, da allora, espe-
rienze agglutinanti e polifoniche analoghe, nel 
nostro contesto regionale, non mancarono.

Nel novembre del 2018, presso le Edizioni Edi-
land, Voltattorni, dopo un lungo ma mai defini-
tivo “silenzio” poetico, è tornato con il libro Ele-
gie scalze che si compone, al suo interno, di vari 
percorsi successivi, delle micro-sillogi. Vi trovia-
mo l’acutezza di osservazione che gli è propria 
ma anche una passionalità tenue che si esplica 
ancor meglio in slanci ironici, domande peren-
torie a sé stesso, tentativi di fuga e attraverso 
l’esigenza continua di riconoscersi nel percorso 
fluente del tempo. Qui sono localizzate poesie 
– dovremmo forse parlare di liriche, data l’inten-
zione del cuprense di proporci delle elegie ovvero 
dei testi nati dal pensiero melanconico e dolente 
per chi non c’è più – dedicate alla figlia ritratta 
in alcuni momenti domestici apparentemente 
banali che l’Autore carica con grande espressivi-
tà ed empatia e, nella parte finale, all’amorevole 

L’amorfismo della poesia: 
“nessuno sa dove inizi il suo corpo”

di Lorenzo Spurio

Nell’ormai lontano 1991 Giorgio Voltattor-
ni, con l’elegante veste editoriale della rinoma-
ta Stamperia dell’Arancio di San Benedetto del 
Tronto, nella collana “Il portico dell’angelo” cu-
rata dal poeta Eugenio De Signoribus, dava alle 
stampe Bestiario umano, un’opera di limitata 
lunghezza che si “svolgeva” (quasi come una re-
ale rappresentazione) in dodici momenti o stan-
ze interamente dedicate al mondo personale e 
intimo circumnavigato mediante l’arcana e in-
tramontabile isotopia degli animali. 

Un bestiario particolarissimo in cui ogni sin-

Note critiche su Elegie scalze (2018) di Giorgio 
Voltattorni
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padre, abitatore ormai di un altro spazio in un 
tempo che non ha fine.

Di particolare impatto è la poesia che “si svol-
ge” attorno all’immagine di uno sfortunato ci-
liegio (ma sono in via generale molto importanti 
nella sua produzione in versi gli alberi, queste 
presenze fisse, verticali, in sé rassicuranti, nell’o-
pera del Nostro, si vedano i vari riferimenti a va-
rie specie, ora i cipressi, ora i mandorli e, ancora, 
i salici) nel ricordo di istanti vissuti con la figlia.

Voltattorni dialoga con la natura, con gli al-
tri – in forma presente e assente, come con le 
ombre, i misteri e le vacuità – e percorre questo 
viaggio nella sua interiorità. L’immagine cara a 
tanta poesia novecentesca e non solo (penso, ad 
esempio, a Montale ma, per giungere più vicini a 
noi, anche alla poetessa del Navigli, Alda Meri-
ni, nonché alla polacca premio Nobel, Wislawa 
Szymborska) del silenzio è oggetto di particolare 
interesse anche nel Nostro: “il silenzio possiede 
strade, balconi, / minute inferriate, e poi scale, / 
tante infinite piccole scale”.

Queste elegie sono scalze perché imperfette, 
mancanti, destinate a una considerazione prov-
visoria, da sottoporre a un esame “per sottrazio-
ne” per evidenziare il materiale di risulta, il mero 
dato residuale? Credo di no. Sono, al contrario, 
testi da leggersi proprio in punta di piedi, proce-
dendo con un fare attento e parsimonioso, con 
una levità di temperamento oltre che – trattan-
dosi di un mondo personale, quello in cui il No-
stro in qualche modo si “denuda”, si “svela” – 
con grande rispetto. 

Antonia Pozzi, una delle maggiori poetesse 
italiane del secolo scorso che da una decina di 
anni a questa parte – soprattutto – anche gra-
zie a un’accentuata attenzione editoriale risulta 
molto letta, apprezzata, discussa, nel dramma 

intimo della sua natura di donna il cui amore 
venne osteggiato (e reso impossibile) parlò di 
quella condizione di svelamento dettata proprio 
da un sentimento di nudità che – mutatis mu-
tandis – è possibile incontrare anche nella poe-
tica di Voltattorni.

Camaleontico e istrionico nel reale, il Voltat-
torni poeta è un’anima votata al verbo; la ricer-
catezza – non tanto lessicale e neppure conte-
nutistica – dei suoi componimenti, quanto delle 
sue vedute e la profondità delle sue auscultazio-
ni, ci consegna – attraverso le sue pagine dense 
di ricordo ma ricche pure di forti tensioni umane 
protese a un presente in divenire – il tracciato su 
carta dell’esperienza emotiva e sensoriale di un 
uomo, tra recondite ricerche a domande inespli-
cabili e sensi che riaffiorano nei contatti umani, 
negli squarci di luce, come pure nell’incanto del 
Creato.

L’autore viaggia sulla medesima linea d’onda 
di Federico García Lorca (al quale in passato ha 
dedicato un paio di testi poetici molto partecipa-
ti, oggetto di mio interesse e analisi in preceden-
ti scritture) soprattutto lo si ritrova in perfetta 
simbiosi e consonanza di pensiero col Granadino 
che, in una celebre intervista – divenuta tale per-
ché, fatta nel mese di giugno del 1936, sarebbe 
stata la sua ultima intervista – ebbe a rivelare: 
“La creazione poetica è un mistero indecifrabile, 
come il mistero della nascita dell’uomo. Si sen-
tono delle voci, non si sa da dove provengono. È 
inutile cercare di capire da dove provengono”.

Gli fa eco Voltattori delle Elegie scalze quan-
do, in relazione alla poesia, assertivo scrive: 
“Cosa sia o non sia, / è un grumo di scommesse, 
/ è un silenzio condiviso / o forse un canto gra-
vido d’attese / e disattese promesse”.

*Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta
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Martina Cardillo, “Col sorriso negli occhi” 
(Nuova Cultura, 2021)

di Adamantia Paizis

«Eccolo lì. Quel suono straordinario e mera-
viglioso che ti entra dentro, direttamente nel 
cuore, per poi diramarsi ai piedi, alle mani, alla 
gola, fino ai tuoi occhi. La risata. Il pubblico ha 
riso. Le corde si allentano, la fiducia è stabilita, 
il contatto è totale.

Adesso è solo magia.»

“Col sorriso negli occhi” di Martina Cardillo è 
come un battito d’ali; quell’attimo di incertezza 
in cui in un vicolo, con la coda dell’occhio, scor-
giamo un orizzonte inatteso. 

L’autrice ci porta nei sorrisi dati e ricevuti, 
raccolti e fissati in quattro anni importanti della 
propria vita: anni che l’hanno vista in mezzo alla 
gente fra passeggiate romane, teatro, famiglia 
e divulgazione scientifica, fra congressi, cene e 
partite della Roma. Anni che poi l’hanno vista 
chiusa in casa per la pandemia, nemico invisibile 
e opprimente. 

Dentro ogni capitolo scopriamo un sorriso, un 
soffio di vita degno di essere colto e custodito 
perché non voli via, insieme al ricordo delle per-
sone che l’hanno donato e all’attimo di magia 
vissuto. E così scopriamo il sorriso del Marescial-
lo che non c’è più, la curiosità della bimba che 
sbircia il nostro libro in una metro affollata, la 
soglia del venditore di sogni, l’applauso cora-
le alle finestre di un’Italia piegata, le strade di 
Roma fra traffico, panini e maestosità, il bosco 
eternamente incantato della nonna, i ritagli di 
giornale messi da parte dal nonno solo per noi, 
l’amore delicato di papà, la presenza di “mam-
ma-tutto” che respira in ogni pagina, i baci con 
rincorsa a fine spettacolo di Gigi Proietti – inti-
ma presenza, dolorosa assenza. 

E lui, Francesco: amico, compagno, marito; 
abbraccio sul cielo di Roma e sulla vita di Mar-
tina.

Le illustrazioni che accompagnano il testo 
sono dell’autrice. Sono schizzi meravigliosi nella 
loro semplicità: tratti essenziali, genuini, in cui 
non possiamo fare a meno di cogliere la voglia 
di condividere ogni emozione nella propria inte-

Martina Cardillo racconta con leggerezza momenti 
della propria vita, regalandoci uno scrigno di perle 
preziose: sorrisi intimi e luminosi, da scoprire, fare 
propri e rievocare
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rezza.
Questo libro è un delicato inno alla vita, all’a-

more, all’umanità; un testo da leggere e tratte-
nere sottopelle perché regala preziosi attimi di 
vita, raccontati con dolcezza, attimi che fanno 
venire voglia di cercarne di analoghi nella pro-
pria quotidianità. Perché ci sono dei momenti 
nella vita in cui è indispensabile fermarsi e la-
sciarsi attraversare dai sorrisi, propri o altrui. 
Solo così il nero si sgonfia e non fa più paura.

Sinossi (dall’autrice): Vi do il benvenuto in 

questo piccolo mondo sereno.
Un mondo fatto dei sorrisi di tante persone 

diverse, raccolti e fissati tra queste righe nell’ar-
co di vari anni, dalm2016 al 2020.

Sorrisi che hanno permesso alle mie rughe ai 
lati degli occhi di accentuarsi in modo meravi-
glioso.

Non c’è mai stato un vero e proprio scopo nel 
raccontare queste delicate curve delle labbra 
finché non ho visto il loro insieme e ho capito 
che, invece di tenerle solo per me, avrei potuto 
regalarle a chiunque avesse avuto voglia di leg-
gerle.

Il mio unico desiderio è che, scorrendo queste 
pagine, possiate accentuare le rughe ai lati degli 
occhi anche voi, facendo brillare il vostro sorriso 
e regalandolo a chi amate.

Buon viaggio!

Biografia dell’autrice: Martina Cardillo nasce 
(36 anni fa), vive e cresce a Roma dove consegue 
laurea e dottorato in astrofisica. Dopo tre anni 
passati all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri a 
Firenze, torna nella sua Roma e prosegue il suo 
lavoro di ricercatrice presso l’Istituto di Astrofisi-
ca e Planetologia Spaziali (IAPS-INAF).

Oltre a contribuire attivamente alla Scienza 
(almeno ci prova), cerca di raccontarla e lo fa 
sia dal vivo in eventi organizzati dal suo Istitu-
to o da altre associazioni con cui collabora sia 
per proprio conto tramite il canale YouTube “Più 
Spazio Per tutti” e la pagina facebook “Roma 
Caput Astri” nella quale racconta l’astrofisica in 
versi romaneschi.

Scienza a parte, infatti, Martina ama l’arte in 
ogni sua forma, scrive poesie in dialetto romano 
e ama circondarsi di sorrisi. Sorrisi che da qual-
che anno ha raccolto con cura in questo libretto.

*Adamantia Paizis, astrofisica e divulgatrice scientifica
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delle firme di Verbum Press. Ha pubblicato i vo-
lumi “Oltre confine” (2007), “Abruzzo Gran Riser-
va” (2008), “L’Aquila nel Mondo” (2010), “L’Altra 
Italia” (2012), “L’Italia dei sogni” (2014), “Le ra-
dici e le ali” (2016), “L’Italia nel cuore” (2017), 
“Grand Tour a volo d’Aquila” (2018), “Italia ante 
Covid” (2020), “Mario Daniele, il sogno ameri-
cano” (2021), tradotto e pubblicato anche negli 
Stati Uniti, “Mosaico di Voci” (2021). 

Nel 2008 gli è stato tributato il Premio Inter-
nazionale “Guerriero di Capestrano” per il con-
tributo reso alla diffusione della cultura abruz-
zese nel mondo. Conferiti nel 2014 il Premio 
Roccamorice e a Lecce il Premio Speciale “Nel-
son Mandela” per i Diritti Umani. Gli sono inol-
tre stati conferiti Premi alla Cultura a Galatone 
(2016), Spoleto e Montefiore Conca (2019). Nel 
2020 il Premio Nazionale Pratola per la Lettera-
tura e dall’India il riconoscimento di “Scrittore 
d’eccellenza” dal World Pictorial Poetry Forum. 
Nel 2021 il Premio internazionale Città di Firenze 
per la Cultura.

Nell’attività giornalistica Palmerini ha vinto 
nel 2007 il XXXI Premio Internazionale Emigra-
zione. Gli sono poi stati tributati, sempre per il 
Giornalismo: lo Zirè d’Oro nel 2008, il Premio 
internazionale “Gaetano Scardocchia” (2017) il 
Premio Nazionale “Maria Grazia Cutuli” (2017), 
il Premio Giornalistico 2017 dall’Associazione 
Stampa italiana in Brasile, il Premio internazio-
nale “Fontane di Roma” (2018). Nel 2021, per il 
Giornalismo sulla stampa italiana nel mondo, gli 
sono stati conferiti a Spoleto il Premio “I Grandi 
Dialoghi”, a Rimini il Premio alla Carriera dalla 
Universum International Academy, a Roma il 
Premio Eccellenza Italiana alla Carriera, a Ce-
falù il Premio internazionale Federico II, a Erice il 
Premio internazionale alla Carriera “L’Anfora di 
Calliope”. Da molti anni svolge un’intensa attivi-
tà con le comunità italiane nel mondo. Studioso 
di emigrazione, è membro del Comitato scien-
tifico del “Dizionario Enciclopedico delle Migra-

“Il mondo che va”

di Mario Narducci

E’ uscito da pochi giorni “Il mondo che va”, 
dodicesimo libro di Goffredo Palmerini, pubbli-
cato per le Edizioni One Group. Con il consenso 
dell’editore si propone la Presentazione di Ma-
rio Narducci che apre il volume, con l’immagine 
di copertina. Goffredo Palmerini, giornalista e 
scrittore, scrive su giornali e riviste in Italia e sul-
la stampa italiana all’estero. Suoi articoli sono 
ospitati su molte testate in Argentina, Australia, 
Belgio, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Fran-
cia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, 
Messico, Perù, Repubblica Dominicana, Spagna, 
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sud Africa, Uruguay 
e Venezuela. E’ in redazione presso numerose 
testate giornalistiche in Italia e come collabora-
tore presso la stampa italiana all’estero. E’ una 

Fresco di stampa il nuovo libro di Goffredo Palmerini
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zioni Italiane nel Mondo”, per la quale opera è 
anche uno degli Autori. E’ membro di prestigiose 
istituzioni culturali internazionali, sia in Italia che 
all’estero.

Coincidenza vuole che questa dodicesima fa-
tica editoriale di Goffredo Palmerini, giornalista 
e scrittore di riconosciuta e consolidata fama, 
veda la luce dopo il suo ritorno dalla missione 
americana in occasione del Columbus Day, che 
dopo la costrizione impostagli dall’imperversare 
del Covid, ha segnato la ripresa dei suoi viag-
gi nel mondo dell’emigrazione dove la sua pre-
senza non solo è ambita dai nostri connazionali 
all’estero, ma è elemento saldante dei rapporti 
che intercorrono tra due realtà che, per suo me-
rito, sono andate avvicinandosi, nel tempo, sem-
pre di più. I volumi di Palmerini sono oramai un 
appuntamento irrinunciabile. Sono la sintesi di 
un’attività frenetica che la sua vivacità culturale 
e il suo amore per una storia di amarezze e di 
glorie, quale quella dell’emigrazione, hanno sa-
puto tessere con capacità organizzative rare e 
risultati positivi acclarati.

Goffredo Palmerini, già membro del CRAM, 
l’organo istituito dalla Regione Abruzzo per 
mantenere saldi i rapporti tra gli emigranti e la 
loro Patria d’origine, è riuscito negli anni con de-
strezza e puntiglio là dove le istituzioni s’erano 
sempre arrestate. Dalle conferenze annuali di 
partenza, Palmerini aveva tratto l’idea di intes-
sere veri e propri rapporti stabili, utilizzando un 
mezzo, quello della stampa in particolare, fino 
ad allora pressoché ignorato. Lasciato il suo plu-
ridecennale impegno nella politica attiva, quasi 
fosse naturale sbocco, Palmerini ha impugnato 
la penna diventando firma dei maggiori quoti-
diani e periodici editi dagli italiani all’estero. E’ 
iniziato così quello scambio di notizie tra due 
mondi solo apparentemente così distanti, ma 
in realtà sempre vicini per via degli affetti che 
hanno sempre tenuto legati i nostri emigranti ai 
luoghi d’origine.

Palmerini dedica a questa sua attività giorna-
listica buona parte della giornata. I suoi servizi 
toccano tutti i continenti ampliando il raggio di 
conoscenza del nostro Abruzzo e del nostro Pa-
ese e rilanciando notizie e servizi che giungono 
dall’estero. Per questa sua preziosissima attivi-

tà ha ricevuto riconoscimenti unanimi e premi 
di grande prestigio. La sua scrittura, sempre 
appropriata, profonda, esaustiva, sta tra il gior-
nalismo militante e la saggistica breve. Egli non 
si accontenta di “riportare” o “narrare”. Scrive 
invece per “dire” cose che altrimenti resterebbe-
ro sconosciute ai più perché date per scontate 
mentre scontate non sono.

La sua scrittura, dunque, non è mai scontata 
e sempre rivela la sua personale scelta di campo 
che lo porta quotidianamente, anche nella vita 
privata, a stare con gli ultimi e in  particolare 
con un mondo, quello dell’emigrazione, la cui 
storia, vestita di fame e di tragedie, ha segnato 
il nostro passato mentre inorgoglisce il presente 
per le figure di connazionali all’estero che attra-
verso una personale affermazione, hanno con-
tribuito spesso in maniera determinante a fare 
grande il Paese ospite. Questo dodicesimo volu-
me “Il mondo che va” non fa eccezione, sia pure 
nella forzata assenza di reportage dall’estero a 
causa del covid. Ma la traccia resta pressocché 
identica, dipanandosi essa tra il privilegio della 
memoria, gli eventi culturali, i servizi dalle città, i 
contributi di amici prestigiosi. 

Nutrito è il campo della memoria ove si pro-
pone il ricordo di personalità che ci hanno la-
sciato e che in qualche modo hanno fatto la 
storia della nostra Regione, in Italia e all’estero. 
Citiamo per tutti Franco Marini e Antonio Falco-
nio, politici di razza, l’avvocato Attilio Cecchini e 
l’ingegner Marcello Vittorini, la poetessa Anna 
Ventura, della quale Palmerini presentò il libro 
sul terremoto “Tra domenica e lunedì”, il Mario 
Daniele del sogno americano. Palmerini riserva 
sempre un posto d’onore alla memoria di per-
sonaggi illustri, nella certezza che la pedagogia 
del ricordo mantiene sempre intatto il suo valore 
presso le nuove generazioni. 

Assai vasto è il campo culturale, con Omero 
Sabatini, l’aquilano che ha svelato i Promessi 
Sposi agli americani, i “Grandi dialoghi” di Anna 
Manna a Spoleto, con premio alla carriera gior-
nalistica proprio a Goffredo Palmerini, il decen-
nale del Premio Pratola, il Premio d’eccellenza 
Città del Galateo e la presentazione della Per-
donanza celestiniana dell’Aquila con il suo rico-
noscimento UNESCO a Patrimonio immateriale 
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dell’umanità, nonché la presentazione del Gran 
Duo Italiano e - ma la citazione di eventi sarebbe 
troppo lunga - le due mostre dedicate a Santa 
Francesca Saverio Cabrini, la madre degli emi-
granti, vera antesignana di solidale accoglien-
za, infine la Cittadinanza onoraria al Presidente 
Emerito dell’Accademia della Crusca Francesco 
Sabatini, che nel suo discorso candida L’Aqui-
la a Capitale degli Appennini. Quanto alle città 
promosse da Palmerini nel mondo, ecco figurare 
per tutte Erice, “brillante perla della Sicilia Occi-
dentale”, dove il nostro ha ricevuto il prestigioso 

premio alla carriera per la stampa estera.

Significativa la dedica posta da Palmerini al 
volume: a Papa Francesco: dopo Celestino V, 
ha fatto all’Aquila il dono più grande. Una dedi-
ca, questa, che fa storia, come il volume intero, 
del resto, che è un vero e proprio documento di 
un lasso di tempo in cui l’autore, se pure rinun-
ciando ai suoi viaggi all’estero causa Covid, non 
ha rinunciato a proporci gli aspetti salienti di 
un mondo, quello dell’emigrazione, che fa parte 
della nostra pelle e della nostra identità.

*Mario Narducci, giornalista
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«La voce del crepaccio» è il terzo thriller scrit-
to da Matthias Graziani, noto scrittore altoatesi-
no quarantatreenne, già acclamato dalla critica 
per «Sottopelle»: il suo primo romanzo investi-
gativo. In quest’ultimo – «La voce del crepaccio» 
- in uscita il 17 ottobre, si respira un’atmosfera 
prettamente nordica e carica di suspense. Am-
bientato nel novembre del 1989 a Feldberg, in 
Alto Adige, dove divampa un’ondata di terro-
re: il mostro, il leggendario Gletschmann, alias 
l’uomo del crepaccio, è tornato e con lui anche 
un’inspiegabile scia di sangue. 

Un ragazzo, Julian Spitaler, visto con sospet-
to dagli abitanti del Paese, sa interpretare le 
“voci” della montagna e percepisce il pericolo 
imminente. Il commissario, Lara Boschi, è stata 
inviata lì nella valle per indagare sul primo omi-
cidio: quello del giovane Mirko Ties, mentre la 
sua fidanzata, Miss Südtirol è stata rapita. Ma in 
quell’area non è solo lo spauracchio del “mostro” 
a destare preoccupazione: anche i manipoli di 
sbandati che si muovono liberamente e un losco 
individuo, Frieda, che, indisturbato, commercia 
in metadone e in bambini che sottrae alle fami-
glie per rivenderli al mercato nero di Bled, una 
città slovena ai piedi delle Alpi Giulie. Le vicende 
si intrecciano l’una con l’altra, ma i protagonisti 
sono sempre gli stessi: Julian, personaggio chia-
ve per il suo legame arcano con la montagna e 
la vecchia guardia forestale Karl Kastner, pluri-

Matthias Graziani presenta «La voce 
del crepaccio»: un thriller nordico, dove 
leggenda, mito e omicidi s’intrecciano 
sullo sfondo delle Dolomiti

di Redazione

Come una creatura crepuscolare discende tra i larici 
e gli abeti, in mezzo ai grovigli di rami morti. Si lascia 
alle spalle le acque ghiacciate che cadono a picco, 
si muove goffo e feroce in mezzo alla rugiada e alle 
colonne oblique di luce.
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decorato eroe della Seconda Guerra Mondiale. 
Un romanzo investigativo avvincente, dai per-
sonaggi profondamente caratterizzati e dall’in-
treccio minuziosamente descritto, con scene a 
grande impatto emotivo. Sullo sfondo, trionfa la 
maestosità delle Dolomiti e una compenetrazio-
ne mitologica tra uomo e natura, come solo in 
Alto Adige accade. 

Matthias Graziani (1979) vive a Bolzano, è 
bilingue, lavora come insegnante e giornalista. 
La trilogia fantasy “La stirpe del vento” (2010, 
Armenia) segna il suo esordio nell’editoria e ven-
de più di diecimila copie. “Sottopelle” (2016, La 
Corte Editore) è il suo primo thriller ed è stato 
apprezzato dal grande maestro del noir Andrea 
G. Pinketts. Partecipa con un racconto all’an-
tologia “Notti Oscure” (2017, La Corte Edito-

re). Con “Quel che resta del peccato” (2018, La 
Corte Editore) tinge di nero la sua Bolzano. Nel 
2020, l’Accademia della Scrittura gli conferisce il 
primo premio per il racconto: “Vite cambiate”. Il 
18 ottobre 2022 uscirà il suo secondo romanzo 
investigativo: “La voce del crepaccio”.

Scheda editoriale

Genere: gialli, noir ed avventura  
Editore: Mursia
Collana: Giungla Gialla 
Formato: brossura
Pubblicato: 17/10/2022
Pagine: 304
Prezzo: 17 euro
Lingua: Italiano
Isbn: 9788842564942
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“Resta quel che resta” è il nuovo romanzo di 
Katia Tenti, che si concentra sul tema dell’iden-
tità dei popoli e sull’integrazione, talvolta im-
possibile. Ambientato subito dopo la fine della 
Grande Guerra, racconta la difficile transizione 
dell’Alto Adige/Südtirol da tedesco a italiano, 
con tanti che si trasferirono in quelle aree a cac-
cia di fortuna e di una vita più decorosa. Anni 
in cui è ancora fortemente sentito il concetto 
di “patria”: ed è proprio di questo che tratta il 

libro, raccontando in stile picaresco, le vicissitu-
dini di queste famiglie, che lottano per i propri 
diritti in una terra ostile, superando, insieme, 
qualsiasi ostilità. Anche sui banchi di scuola si 
tende a studiare poco quei momenti in cui gli 
italiani, orgogliosi di esserlo, per mantenere la 
loro identità, combattevano per la loro indipen-
denza, una parola che affascina ma che nel con-
tempo fa anche paura perché implica coraggio, 
determinazione e grande maturità. Oggi che 
non sappiamo che cosa significhi l’amore per la 
propria patria e per la propria terra, per i propri 
usi e per i propri costumi. Non conosciamo talo-
ra nemmeno le sue bellezze e le sue grandezze 
e andiamo a cercare altrove quello che potrem-
mo avere vicino a noi. Eppure quel desiderio di 
emergere e di annullare le ostilità, talora deci-
samente forti, che molti uomini e molte donne 
hanno vissuto sulla loro pelle, a volte li/le rico-
nosciamo nelle nostre vite quando decidiamo di 
immigrare in un altro Paese o in un’altra regione 
diversa da quella dove siamo nati e cresciuti. Ma 
questo non ci deve comunque mai e poi privare 
di quell’amore che è ancora in potenza dentro di 
noi, nascosto dentro il nostro cuore, e ancor più 
nella nostra anima, che è quello per la patria che 
non deve emergere solo quando la nazionale di 
calcio vince un mondiale o un europeo di calcio 
o di altre discipline sportive, bensì deve esserci 
sempre e non essere nascosto- metaforicamen-
te parlando- in un angolo nascosto dei nostri 
pensieri. E “Resta quel che resta” con il suo rac-
conto, dipanato nel corso del tempo, ci aiuta a 
comprenderlo meglio, non senza aver versato 
qualche lacrima, ricca di dolore e di sentita ama-
rezza per quel che è stato senza che molti di noi 
siano riusciti davvero a rendersene conto.

Sinossi
Siamo a Bolzano negli Anni Venti dello scorso 

secolo. In quel periodo il Sudtirolo era italiano 

“Resta quel che resta” di Katia Tenti

di Redazione

Un romanzo riflessivo, ricco di sentimento e di valori 
spesso perduti
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dalla fine della Grande guerra, ma lo era solo 
sulla carta dal momento che, dati alla mano, la 
popolazione tedesca era la maggioranza. Il regi-
me fascista intraprese una poderosa campagna 
di italianizzazione, spingendo- in maniera poco 
ortodossa- sia gli operai che contadini a cercar 
fortuna al Nord, nelle terre appena conquistate, 
promettendo loro sia dignità che benessere.  Ad 
accomunare le famiglie che si trasferirono come 
i Marchetti che sono originari di Vicenza e fa-
scisti doc e i Ceccarini, le cui origini trovavano 
spazio in Maremma e che erano più diffidenti 
nei confronti del Regime, era sostanzialmente 
una cosa sola: il desiderio, decisamente forte, 
per certi versi accecante, di emergere e di far-
si sempre più strada, in ogni maniera possibile 
e immaginabile. E poi- a dirla tutta- nemmeno 
i tedeschi credevano nella pacifica convivenza. 
Uno fra questi è stato Erwin Egger, un mite com-
merciante gravato dal fardello di un figlio affet-
to da una misteriosa infermità mentale. Gli altri, 
primo tra tutti il medico Alfred Gasser, nascon-
devano pericolosamente dietro una facciata di 
moderazione una feroce smania di rivalsa con-
tro l’oppressione fascista. Ed è su queste basi 
che si poggia il romanzo e tutti i fatti, decisa-
mente numerosi, che si legheranno in maniera 
forte e indissolubile proprio le famiglie Gasser, 
Marchetti, Ceccarini, Egger e Ranieri che impa-
reremo a conoscere un poco alla volta tra le pa-
gine. Si fa un balzo, a livello di trama, negli anni 
’40: la guerra è già iniziata ma non nel nostro 
Paese. In quel momento le bimbe, appena nata, 
due gemelline, di Alfred Gasser, sono state ra-
pite: è stato il giardiniere italiano della famiglia 

a compiere il terribile atto! Si tratta di un certo 
Sante Marchetti, da tempo affetto da una gra-
vissima malattia psichica: egli ne uccide una ma, 
con l’aiuto dei suoi cari, che hanno voluto pro-
teggerlo dal massacro, è riuscito a nascondere il 
corpicino e a passarla liscia. Ma, finita la guerra, 
ecco che nuovi dolori affioreranno in superficie e 
che la verità comincia a venire pericolosamente 
e inevitabilmente “a galla”. 

Katia Tenti è nata e vive a Bolzano. Si è lau-
reata in sociologia a Trento e per anni si è de-
dicata all’approfondimento dei fenomeni di de-
vianza sociale. Da sempre si occupa di cultura, 
di teatro e di arte contemporanea.  È autrice di 
diversi format culturali di musica, di teatro, di 
arte e di letteratura dedicati ai giovani talenti. I 
suoi romanzi sono ambientati in Alto Adige, sua 
terra di origine - caratterizzata da forti contrad-
dizioni sociali, culturali e etniche - per la quale 
nutre un sentimento di attaccamento profondo. 
Per Marsilio Editori ha pubblicato Ovunque tu 
vada (2014) e Nessuno muore in sogno (2017). 
Per Piemme ha invece dato alle stampe Resta 
quel che resta (2022).

Scheda tecnica:

Autore: Katia Tenti 
Editore: Piemme
Genere: Narrativa 
Pagine: 458
Prezzo: 18.90 €
Data di pubblicazione: 3 maggio 2022
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Il titolo del romanzo, Mi prendo la città, ben 
sintetizza il progetto spregiudicato di Pasquale 
Torsciello, un garzone che è riuscito ad affermar-
si come imprenditore nel settore della ristorazio-
ne e che adesso, non pago, con la complicità del 
capoclan Spillone intende volgere a proprio van-
taggio il crescente flusso di turisti che da tempo 
si riversa nelle strade e nelle piazze di Napoli. 
Come? Trasformando l’intera città in una loca-

tion dove fare sedere e mangiare in contempo-
ranea migliaia e migliaia di persone, in nome 
della riscoperta della tradizione locale. Un’offer-
ta commerciale che, come spiega ai suoi soda-
li, cogliendo di sorpresa i concorrenti, avrebbe 
fruttato «euro, milioni di euro». A contrastare la 
colossale speculazione commerciale c’è, però, 
Gianluca Ogiani, giornalista del quotidiano cit-
tadino «Il graffio», impegnato a portare avanti 
la rischiosa inchiesta sui loschi affari di Torsciel-
lo e Spillone e a operare insieme a Vincenzo, il 
Maestro che guarda al futuro dei giovani e offre 
loro diverse e più umane prospettive di riscatto 
urbano.

Insomma, come nel celebre film di Francesco 
Rosi sulla speculazione edilizia degli anni Ses-
santa, Le mani sulla città, anche in Mi prendo 
la città, romanzo di Gino Giaculli edito da Homo 
Scrivens, abbiamo la denuncia di mani rapaci, 
mani troppo spesso sporche di sangue, mani che 
sfregiano cultura e luoghi millenari e tolgono di-
gnità a una città intera. Significativa, inoltre, la 
connotazione professionale del protagonista, 
Gianluca Ogiani. Egli, infatti, è rappresentante 
di un giornalismo d’inchiesta, oggi ben lontano 
dalla reale quotidianità delle redazioni e forte-
mente minoritario. Tuttavia, la scelta di Gino 
Giaculli non va intesa come nostalgica riesuma-
zione di una realtà scomparsa da tempo, ma 
come prospettiva per il futuro. È, insomma, una 
scelta di resistenza culturale, intesa a indicare 
con tenacia l’unica prospettiva credibile per il 
giornalismo del futuro, che deve tornare a esse-
re d’inchiesta e di approfondimento oppure sarà 
destinato a soccombere sotto l’incalzare di altre 
forme e modalità informazione più veloci, perva-
sive, narcotizzanti.

Gino Giaculli, Mi prendo la città 
(Homo Scrivens, 2022)

di Raffaele Messina

La denuncia di mani rapaci, mani troppo spesso sporche 
di sangue, mani che sfregiano cultura e luoghi millenari

*Raffaele Messina, scrittore
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Essere “vecchi” in un mondo gerontofobico, 
che relega l’anziano a un ruolo marginale, iner-
me, in attesa dell’ultima ora di vita. Ed è proprio 
a questa mentalità dilagante che questo roman-

zo breve - “Nemmeno una virgola” - si oppone, 
regalando nuova speranza e colore alle vite in-
grigite degli anziani soli. L’autore Guido Domin-
go, un biologo dalla penna raffinata, racconta 

Guido Domingo pubblica il suo primo 
romanzo: “Nemmeno una virgola”, un inno 
alla vita a dispetto dell’età 

di Redazione

Qualcuno gridò così forte il suo nome che invece di 
scavalcarla come al solito, trovò midollo di donna da 
acciuffare, finalmente
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una realtà suggestiva e poetica, che trae spunto 
da un fatto di cronaca: la storia di una pensiona-
ta che ritrova un tesoretto di vecchie lire, cam-
biando così il corso della sua vita. Con uno stile 
semplice e delicato, che rivela l’estrema sensibi-
lità dell’autore, Domingo affronta tematiche ad 
alto impatto emotivo, senza mai scadere nel pa-
tetico. La “Vecchia” è la protagonista: una don-
na sopravvissuta per trent’anni al marito alpino 
e coltivatore, che si ritrova sola, dopo una vita 
attiva, tra concerti, musei e una laurea in lettere. 
Difficile e distaccato è il rapporto con sua Figlia, 
una donna consumata dagli impegni quotidiani 
e dai suoi due figli, tutti presi dallo sport, dalle 
consolle e dallo smartphone. Una madre ormai 
per certi versi dimenticata, il cui scopo è soltan-
to quello di “attendere la morte” e impiegare il 
tempo che le resta, tra letture e televisione. Tut-
to inaspettatamente cambia quando la signora 
chiede al giovane vicino di ripararle la maniglia 
del vecchio frigo “Ignis”, ritrovando al suo inter-
no una busta con 300mila lire e un numero di te-
lefono. Un evento inaspettato, che incuriosirà la 
donna destandola dal suo torpore esistenziale, 
rianimandola in questa ricerca della verità. Un 
piccolo giallo da risolvere che la riporterà alla 
vita e a rivivere il suo primo incontro con il mari-
to, alle pendici del Monte Rosa, in un rifugio da 
lui edificato molti anni prima. Un finale leggia-
dro, foriero di un romanticismo “di altri tempi”. 
«Madre e Figlia si incontrarono finalmente sullo 
stesso rigo. Nemmeno una virgola le separava.»

Guido Domingo è nato il giorno di Natale del 

1980 e vive a Cavaria Con Premezzo, un piccolo 
paese in provincia di Varese. Biologo e ricercato-
re scientifico con diverse pubblicazioni sull’argo-
mento, è un appassionato di natura ed escursio-
ni. È impegnato anche come cantante, con molti 
album e concerti all’attivo. È autore di testi, ha 
scritto e pubblicato alcune poesie, “Nemmeno 
una virgola” è il suo romanzo d’esordio.

RIFERIMENTI EDITORIALI

Pathos edizioni è una casa editrice torinese 
nata per caso e un po’ per gioco alla fine del 
2015: offre una proposta editoriale particolare 
e dettagliata, non convenzionale, idee diverse e 
un team fuori dagli schemi. Partendo dalle pub-
blicazioni in ambito universitario sino ai roman-
zi, alle biografie di persone straordinarie: accen-
dendo i riflettori sui diversi VIP, affronta i temi 
della disabilità e dell’integrazione; supporta la 
poesia e dà voce ai diritti degli animali. Sensi-
bile alle categorie più indifese, la casa editrice 
supporta le attività di diverse ONLUS in accordo 
con gli autori.

SCHEDA EDITORIALE

Genere: Romanzi italiani 
Casa editrice: Pathos edizioni 
Data di uscita: 12/12/2021
Pagine: 165  
Prezzo: 14 E
Codice ISBN: 979128020158
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«Come l’acqua del mare» è l’ultimo romanzo 
di Daniela Saraco, autrice partenopea che nel 
suo libro accosta il fluttuare dei sentimenti a 

quello del mare. Come il mare, l’amore autenti-
co, si evolve e può essere sconfinato, ritirarsi o 
espandersi. È proprio la vastità di questo senti-
mento, in tutte le sue sfaccettature che descrive 
nel suo romanzo, la cui protagonista è Felicia, 
una giovane donna, segnata sin da piccola dal-
la mancanza di conferme in famiglia, tanto da 
rimanere vittima del suo bisogno d’amore. L’u-
nica che le offrirà amore incondizionato sarà 
la tata Germana, che gioirà dei suoi successi e 
del suo temperamento umile e semplice, sino 
alla fine dei suoi giorni. Le starà accanto anche 
la sua amica, Cristina, di umile estrazione, ma 
con un simile vissuto, accomunato dalla man-
canza di figure di riferimento nella sua crescita. 
Un legame forte e indissolubile tra le due don-
ne complementari - tanto profonda e sensibile 
l’una, tanto estroversa e impenetrabile l’altra - 
che si evolverà, senza subire i contraccolpi del 
tempo. E infine, Salvo, l’amore “patologico”: un 
sentimento profondo in cui Felicia affonda con 
tutta se stessa, desiderosa di bere a pieno nel 
calice della vita, dopo un’infanzia segnata dalla 
freddezza patologica dei suoi genitori. Un finale 
non scontato, che racconta la presa di consa-
pevolezza della protagonista, che trova nell’in-
segnamento la sua strada e riesce a perdona-
re la propria famiglia d’origine, aprendosi a un 
sentimento più autentico: l’amore per se stessa. 
La prefazione approfondita è a cura della psico-
loga Rosaria Varrella, che prepara il campo alla 
comprensione di un romanzo che aspira a legge-
re tra le righe più recondite della nostra anima.

Daniela Saraco presenta “Come l’acqua del 
mare”: un romanzo sull’amore che indaga 
la potenza dei sentimenti oltre le apparenze

di Redazione

La verità è che certi incontri di anime riescono a 
plasmare linee, forme e pure curve. Si foggiano 
come fosse creta e riescono ad estrapolare essenze 
sconosciute, dormienti o sepolte
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Daniela Saraco è originaria di Castellammare 
di Stabia, dove è nata nel 1980 e ancora risiede. 
Docente, giornalista scopre di essere cardiopati-
ca all’età di 32 anni e senza remore si sottopone 
a due interventi al cuore che modificano il suo 
approccio alla quotidianità. Inizia ad apprezza-
re la bellezza delle piccole cose, dei valori, della 
famiglia e dei sogni. Figlia di divorziati e madre 
divorziata a sua volta, ha conosciuto a fondo la 
sofferenza e ne ha fatto tesoro, acquisendo mag-
giore consapevolezza sul valore dei sentimenti 
autentici. È amante della lettura e della buona 
musica e della scrittura in modo smisurato, che 
rispecchia la sua primaria esigenza di comuni-
care e trasmettere ciò che ha appreso nel suo 
percorso di vita. Pubblica a luglio di quest’anno 
“Come l’acqua del mare”, dopo “Il bianco e il 
nero” (2016), “Gli inadeguati” (2017), “Il diario 
di Aylen” (2019) ed “È andato tutto bene? Par-
liamone”, di cui è coautrice.

CASA EDITRICE
Il marchio CSA (Cultura, Scienza, Arte) Editrice 

nasce nel 2006 a Castellana Grotte e si ripropo-
ne subito di orientarsi verso il mercato nazionale 
e internazionale. Pubblica opere di “varia” che 
vanno dalla saggistica alla manualistica, dalla 
narrativa alla poesia. Nel 2016 nasce la CSA 
Editrice Srl che oltre ad acquisire l’intero catalo-
go della CSA Editrice, genera i marchi editoriali 
Planet Book (per le opere di autori italiani), Let’s 
Print Edition (per chi vuol pubblicare da autore 
indipendente), e l’agenzia letteraria IBA (Interna-
tional Book Agency, che rappresenta nel Mondo 
opere di scrittori italiani e di altre nazionalità). 
Con il marchio CSA Editrice vengono attualmen-
te pubblicate per l’80% opere di autori stranieri.

SCHEDA EDITORIALE

Autore: Daniela Saraco
Titolo: Come l’acqua del mare
Prezzo: 14,90 euro
Codice ISBN: 9788893542067
Anno di Edizione: 2022
Genere: Romanzo
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Res-bis: ogni cosa è duplice. È questo il signi-
ficato recondito dell’incisione del Rebis filosofale 
che spicca tra i simboli alchemici custoditi nelle 
pagine dell’Aurora Consurgens e s’impone all’at-
tenzione di Raimondo di Sangro, settimo prin-
cipe di Sansevero: «maschio e femmina che si 
dipartono da uno stesso tronco». 

A tale complessità del reale rinvia implicita-
mente il titolo del romanzo di Vladimiro Bottone, 

Rebis, appunto, ripubblicato di recente da Co-
lonnese editore (2022). Al centro dell’intreccio 
c’è l’assassinio dello scultore Antonio Corradini, 
prima ancora che questi abbia potuto completa-
re le statue allegoriche della cappella privata del 
principe di Sangro con un capolavoro assoluto. 

In un primo momento, il giovane bibliotecario 
del Principe, Jacopo Fucito, ipotizza che l’assas-
sino possa essere proprio Giuseppe Sanmartino, 
il quale in quei giorni aveva consegnato al prin-
cipe di Sansevero il Cristo velato. Scoperto che 
anche Corradini aveva nel proprio laboratorio un 
abbozzo di quella stessa statua, Fucito sospetta 
che Sanmartino, l’allievo più promettente di ma-
stro Corradini, abbia sottratto l’idea originaria 
al maestro oppure che abbia semplicemente ri-
finito il lavoro già fatto dal maestro e poi lo ab-
bia ucciso per incassarne tutto il merito. Invece, 
il giudice Andrea Ceravolo orienta le indagini in 
modo che sia confermata la tesi del delitto di 
malavita comune, un omicidio a seguito di furto, 
pur nutrendo ben altri sospetti. 

Non riveleremo in questa sede quali siano tali 
sospetti, né in quale labirinto d’intrighi di corte, 
tra seducenti ermafroditi, donne bellissime, cat-
tivi maestri e uomini corrotti si debba muovere 
il giovane bibliotecario a rischio di perdere se 
stesso.   

Diremo, però, che il fascino del romanzo di 
Vladimiro Bottone non risiede soltanto nell’ar-
gomento, già di per sé in grado di suscitare vivo 
interesse, e neppure nella capacità di costruire 
attorno a tale materia un intreccio coinvolgen-
te. Elemento di forza di questo romanzo è anche 
la qualità della scrittura di Bottone, carica di un 
potenziale evocativo basato sulla ricchezza les-
sicale, sulla musicalità e sulla tessitura metafo-
rica. 

Vladimiro Bottone, Rebis 
(Colonnese editore, 2022)

di Raffaele Messina

Al centro dell’intreccio l’assassinio dello scultore 
Antonio Corradini

*Raffaele Messina, scrittore




