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Cosa sta accadendo in Iran? 
Riavvolgiamo il “nastro degli eventi”

Intervista a cura di Roberto Sciarrone

Facciamo un passo indietro e riavvolgiamo il 
“nastro degli eventi” di questi mesi turbolenti. 
Mahsa Amini, ragazza curda iraniana, arrestata 
per aver indossato l’hijab in modo “sbagliato” è 
deceduta in circostanze sospette il 16 settembre, 
suscitando l’indignazione dell’opinione pubblica 
locale prima e internazionale poi. Di questo e 

molto altro ne abbiamo parlato con un’illustra-
trice di origini iraniane che vive in Italia di nome 
Sagar. Il cognome lo abbiamo omesso per evi-
denti ragioni di sicurezza. Sagar cosa è successo 
a Mahsa Amini? Il mondo è venuto a conoscen-
za delle atrocità del governo iraniano, grazie 
all’attenzione mediatica internazionale, dopo 

1

Dalla morte di Mahsa Amini alle proteste di oggi: il 
“fallimento culturale e sociale della repubblica islamica”. 
Ne abbiamo parlato con Sagar, illustratrice di origini 
iraniane che vive in Italia



la morte della ragazza Curda iraniana Mahsa 
Amini. La morte di Mahsa è solo la punta dell’i-
ceberg di quello che il popolo iraniano vive dal 
lontano 1979. Mahsa non era solo una ragazza 
che portava il velo (hijab) in modo disinvolto, ma 
rappresenta le minoranze etniche persiane che 
hanno sempre convissuto per più di 2500 anni in 
modo civile e armonico. Purtroppo lei ha pagato 
il prezzo delle persecuzioni che l’attuale governo 
applica su tutti coloro che fanno parte di mino-
ranze etniche. Il popolo curdo è sempre stato 
una parte fondamentale dell’Impero persiano 
abitando la parte nord-est dell’altopiano irania-
no, purtroppo nella storia questa ed altre popo-
lazioni antichissime sono state perseguitate dal 
clero islamico già dal VII secolo, prima cercando 
di far convertire le popolazioni all’islam (i cur-
di storicamente appartengono a varie religioni 
tra cui quella cristiana, islamica sunnita, yazida, 
zoroastriana ed ebraica) e successivamente cer-
cando di eliminare la popolazione curda, come 
sta avvenendo anche oggi, con continue aggres-
sioni militari, blitz punitivi nelle scuole e persecu-
zioni che come nel caso di Mahsa Amini portano 
alla morte ingiustificata per odio razziale.

E poi il “velo”, elemento contraddittorio che 
ha visto nel 1979, anno della rivoluzione Kho-
menista, il suo ritorno nella società iraniana, 
fino a oggi. Cosa ne pensi Sagar?  

A Teheran capitale dell’Iran moderno il velo è 
sempre stato motivo di discussione accesa, per-
ché la legge islamica di stampo medievale cin-
quecentesco portato alla luce dalla rivoluzione 
Khomeinista prevede l’osservanza stretta delle 
regole coraniche islamiche per tutta la popola-
zione indistintamente dalla fede abbracciata. 
Dal 1979 donne di tutte le età entrano ed esco-
no di galera e vengono sanzionate per l’inosser-
vanza delle regole di abbigliamento islamico che 
prevede abiti larghi in modo da non far vedere le 
forme del corpo, capelli chiusi dall’hijab e trucco 
leggerissimo. Le donne persiane non hanno mai 
accettato queste imposizioni, infatti nelle città, 
specie a Teheran si vedono per le strade donne 
truccatissime, ricostruzioni alle unghie all’ultimo 
grido (che sarebbero vietate), persone con l’hi-
jab portato a metà capo e vestiti attillati anche 
a mezza manica (anch’esso vietato perché non 
devono vedersi le braccia delle donne).

Le donne persiane sono sempre state com-
battive, caparbie e molto coraggiose, già nel 

1979 le donne erano sempre in prima fila nelle 
manifestazioni e rivoluzioni e oggi in Iran sono 
più istruite degli uomini considerando che il 60% 
delle iscrizioni universitarie sono ricoperte dal 
genere femminile. La morte di Mahsa ha sem-
plicemente rotto un vaso che era già pieno di 
crepe e che oggi è impossibile da ricostruire.

Possiamo definire tutto questo come un “fal-
limento culturale e sociale della repubblica isla-
mica”?

Assolutamente Roberto, il fallimento cultu-
rale e sociale della repubblica islamica è senza 
precedenti perché la generazione che sta com-
battendo questo sistema con le manifestazioni 
e l’aiuto dei social è la generazione cresciuta 
con la repubblica islamica e i suoi insegnamenti, 
loro sono i suoi figli. Insegnamenti che non sono 
più condivisi dalla popolazione perché l’islam 
medievale di Khomeini non ha mai visto aper-
ture ed evoluzioni verso il futuro obbligando il 
paese a rimanere incastrato in un era antica e 
arcaica. Gli stessi fondamenti per cui si è fatta 
la rivoluzione Khomeinista sono stati traditi, per-
ché la ricchezza non è stata ridistribuita tra il 
popolo, ed è esattamente quello che succedeva 
con lo Shah di Persia Reza Pahlavi, in cui le ca-
ste hanno prosperato a discapito dei più indifesi. 
Ai tempi dello Shah la ricchezza era in mano a 
poche famiglie, ai grandi proprietari terrieri e al 
Savak (polizia segreta che teneva oppressa l’op-
posizione e la popolazione) oggi semplicemente 
sostituita dalla casta del clero sciita che per la 
prima volta è riuscita a governare l’Iran dopo 
1500 anni di tentativi.

Dalle proteste del settembre 2022 alle rispo-
ste del governo iraniano (quali e con che vigore), 
al ruolo delle donne e dei più giovani nel corso 
delle proteste. Quali le conseguenze?

Le conseguenze delle proteste oggi sono ben 
visibili grazie ai social, ma la repubblica islami-
ca ha sempre torturato, ucciso, stuprato, e fatto 
sparire tutti gli oppositori politici e tutti coloro 
che non osservavano le leggi islamiche. Iran 
Human Rights al 29 novembre 2022 parla di 
almeno 448 persone, di cui 60 minori, uccise a 
seguito dell’intervento del governo. Questi però 
sono solo dati ufficiali, mentre sarebbero molte 
di più calcolando anche le persone scomparse 
e di cui non si hanno più tracce. La situazione 
nelle carceri iraniane è gravissima, non vengono 
rispettati i più basilari diritti umani e oltre a fru-
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state e torture di vario genere che contemplano 
anche stupri giornalieri ci sono anche una serie 
di torture psicologiche e minacce ai parenti degli 
arrestati.

Un documentario che parla di questo argo-
mento si trova attualmente su Netflix e si chia-
ma “My stolen revolution” di Nahid Persson Sar-
vestani in cui si tracciano i profili di 5 attiviste 
politiche che hanno vissuto per lungo periodo le 
galere iraniane nella prima fase di questo regi-
me islamico. L’iran oggi non può vedere futuro 
senza una nuova organizzazione politica e nuo-
ve idee di convivenza sociale. Vanno rimessi in 
discussione tutti gli aspetti politici e ideologici 
oggi presenti e va preso in considerazione quello 
che le piazze e le manifestazioni chiedono, cioè la 
separazione della religione dalla politica. Quella 
che era stata la grande intuizione di Khomeini, 
cioè di creare l’islam politico oggi è superato.

Questo governo può mantenere un potere 
zoppo solo con la repressione violentissima, ma 
sottovaluta che anche la paura può non spaven-
tare più. La cura alla malattia che affligge l’Iran 
è solo la vera democrazia, che il popolo vuole 
da secoli, ma che non ha mai potuto avere. È 
compito degli iraniani all’estero e della comuni-
tà internazionale aiutare chi all’interno del pae-
se lotta dando la vita per un Iran democratico.

Quale la posizione dei governi occidentali in 
merito e di quello italiano? Quale la situazione 
oggi in Iran e le possibili prossime azioni della 
teocrazia iraniana?

La posizione dei governi occidentali rispetto 
agli avvenimenti accaduti dopo la morte della 
ragazza Mahsa Amini si sono fatti sentire tiepi-
di all’inizio delle manifestazioni e la situazione 
non è di molto cambiata nel tempo. Grazie alle 
organizzazioni di iraniani residenti in Europa e 
America si sta chiedendo in modo insistente a 
tutti i governi occidentali di condannare in modo 
duro il regime iraniano. Il 12 Dicembre 2022 il 
consiglio europeo ha inserito 20 persone rite-
nute responsabili delle forti repressioni in iran 
a misure restrittive tra cui congelamento dei 
beni. Questo però non è ancora sufficiente per-
chè non mette k.o il regime. In particolare l’Italia 
fino a qualche mese fa invitava ancora delegati 
del governo iraniano per interessi commerciali. 
Solo grazie a Laura Boldrini che in parlamento 
con la sua interrogazione al ministro degli esteri 
Tajani sono state portate all’attenzione dell’at-

tuale governo le richieste di migliai di iraniani 
residenti in Italia che chiedono al governo Melo-
ni di non fare affari con gli asssasini del regime 
islamico. La situazione, almeno a parole, sembra 
voler dare un messaggio di ferma condanna con 
delle dichiarazioni di Tajani e Meloni che però 
si sono limitate a delle mere frasi. Il presidente 
della Repubblica italiana Mattarella, invece in 
un colloquio con il nuovo ambasciatore della re-
pubblica islamica ha espresso ferma condanna 
della Repubblica Italiana per la violazione dei di-
ritti umani in Iran e sua personale indignazione 
per la brutale repressione delle manifestazioni e 
condanne a morte dei manifestanti. Il Presiden-
te Mattarella ha inoltre sollecitato l’ambascia-
tore Mohammmad Reza Sabouri a rappresenta-
re presso le autorità iraniane l’urgenza di porre 
fine alle violenze contro la popolazione.

Nel mese di Dicembre la comunità iraniana 
internazionale è riuscita a far portare al governo 
americano una bozza di risoluzione con effetto 
immediato per far rimuovere l’Iran dalla com-
missione sullo status delle donne delle Nazioni 
Unite. Per le donne iraniane è stata una piccola 
vittoria escludere dalla commissione un regime 
che tortura, violenta e uccide le donne.

Per il futuro il primo passo per le comunità 
internazionali sarebbe tagliare tutti i rapporti 
commerciali con il governo iraniano e avviare 
le procedure per inserire i Pasdaran (i guardia-
ni della rivoluzione islamica) nella lista delle or-
ganizzazioni terroristiche. Questo sarebbe un 
grande atto di civiltà per chi crede ancora nella 
democrazia.

In Iran oggi non è cambiato nulla, la repres-
sione è sempre fortissima, i diritti umani non 
vengono rispettati e i manifestanti vengono per-
seguitati e torturati fino alla morte. Il regime si 
sente vulnerabile e per questo esercita la massi-
ma violenza immaginabile per cercare di resiste-
re e sopravvivere.

Chiudiamo con gli slogan di questi ultimi 
mesi, tanti, tantissimi. Quali quelli più “potenti” 
Sagar?

Nelle piazze e nelle università in questi mesi 
i giovani cantano degli slogan molto potenti e 
che riassumono l’animo della gente. Eccone al-
cuni a mio parere significativi:

Donna, Vita, Libertà
Non abbiate paura, noi siamo tutti insieme
Morte all’oppressore sia lo Shah sia Khomeini

Verbum Press
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Dietro ogni ucciso che cade siamo in migliaia 
in piedi

Lo studente morirà, ma non accetterà l’umi-
liazione

Tu continui a cancellarlo, io continuo a scri-
verlo, morte al dittatore

Rimarremo in piedi fino all’ultimo respiro per i 
nostri sogni. Donna, Vita, Libertà.

Verbum Press
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La Vignetta di SuperCalta 

a cura di Irene Caltabiano

*Irene Caltabiano, illustrator and comics strip artist
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L’Officina del Sole, uno spazio creativo 
nel “cuore” di Messina

di Roberto Sciarrone

Ne parliamo con Lelio Bonaccorso, giovane illustratore, 
tra consigli e nuovi spunti creativi

Lelio Bonaccorso

L’Officina del Sole, il nuovo progetto cultu-
rale nato a Messina lo scorso settembre, ha già 
fatto tanta strada, in pochi mesi. Spazio creativo 
dove arte visiva e passione per valori e storia 
comune si celebrano attraverso incontri cultu-
rali e connessioni continue. Una location, nel 

cuore del centro storico, dove giovani illustra-
trici e illustratori possono sperimentare, e non 
solo. L’Officina è nata da un’idea di Lelio Bo-
naccorso, Michela De Domenico, Fabio Franchi 
e Giuliana La Malfa. Quest’ultima ha curato per 
noi la cover del numero di febbraio: “Power”, di-



gitale, 21x29,7 cm, che rappresenta la ribellio-
ne generazionale in corso in Iran che manifesta 
per riappropriarsi dei diritti negati. Ne parliamo 
con Lelio Bonaccorso, amico e illustratore. Lelio, 
com’è nata l’idea dell’Officina?

In maniera molto naturale Roberto, già da 
tempo io e Fabio Franchi volevamo creare uno 
studio insieme ed è arrivata quest’opportunità – 
tramite un comune amico – un locale a Messina 
ideale per portare avanti la nostra idea. Un luo-
go per poter lavorare e dove al tempo stesso or-
ganizziamo eventi culturali, una impostazione di 
carattere sociale. E’ nato da pochi mesi ma era 
già un’idea che avevamo da parecchio tempo. 
Ci piace ribadire il carattere di circolo culturale, 
modalità associativa già presente nella nostra 
città soprattutto negli anni Sessanta e Settan-
ta, perché a parer mio non possono fare tutto le 
istituzioni e molto devono fare i cittadini.

 
Da quest’autunno avete iniziato il ciclo di 

incontri con artiste e artisti del territorio. Io ho 

assistito all’appuntamento con Gloria Di Bella. 
Tante utili informazioni per addetti ai lavori ed 
appassionati delle arti visive, e poi un clima di 
condivisione e di inclusione. Cosa succederà 
nei prossimi mesi? Sneak peek per noi? Questa 
serie di seminari è uno degli obiettivi principali, 
cioè portare delle esperienze pratiche sul campo 
e dare informazioni a una categoria piuttosto 
eterogenea di pubblico. Dai ragazzi molto gio-
vani a target diversi. Cosa faremo nei prossimi 
mesi? Continueremo con questo approccio, l’i-
dea è di portare avanti incontri di vario tipo e il 
prossimo– 3 marzo ore 19 – vedrà protagonisti 
Giuseppe Lisciotto e Valeria Alessi sulle illustra-
zioni. Stiamo organizzando delle estemporanee, 
eventi all’esterno e siamo disponibili a nuove ri-
chieste di incontro da parte di artiste e artisti del 
territorio. 

 
Quant’è importante la location scelta, luogo 

fisico dove incontrare e promuovere i vostri pro-
getti? La location è arrivata in maniera del tutto 
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spontanea e naturale, abbiamo subito percepito 
della buone vibrazioni vista la posizione in pieno 
centro storico a Messina, tra il Duomo e l’Uni-
versità. E’ molto importante questa posizione 
perché permette a chiunque di poterci passare 
a trovare. Un’altra location che mi sarebbe pia-
ciuta per la nostra Officina del Sole è l’area della 
cortina del porto, perché credo che Messina e le 
sue attività culturali si debbano sviluppare mag-
giormente sul porto, simbolo di apertura verso 
l’esterno. Questa è la nostra città, questo mi au-
guro un giorno di poter fare. Magari riuscire a 
prendere alcuni dei locali lì presenti per realiz-
zare un atelier, o simile, vedremo. Al momento 
non è possibile, e puntiamo tutto sull’Officina al 
centro, vedremo cosa ci riserva il futuro! 

 
Il rapporto con il territorio. L’Officina punta 

forte sui tòpoi della nostra città, i suoi valori, la 
sua storia. Può essere un volano per far cono-
scere al Mondo Messina e le sue professiona-
lità?

Uno degli obiettivi dell’Officina era proprio 

questo, cioè quello di fare conoscere le varie 
professionalità in un territorio – a livello occupa-
zionale – abbastanza depresso e con una scar-
sa varietà di professioni. Anche se in realtà ci 
sono molti professionisti che lavoro per soggetti 
esteri, cosa che è poca conosciuta probabilmen-
te dagli stessi messinesi. Ci sono delle difficoltà 
oggettive ma anche situazioni poco note molto 
interessanti, lo smart working in questo senso 
ha portato grandi vantaggi. Quello che io mi 
auguro e che coloro i quali si accostano per la 
prima volta a determinate professioni possa poi 
portarle avanti contribuendo ad arricchire il pro-
prio territorio. Io e i miei colleghi abbiamo scelto 
di restare qui e di fare quest’attività a Messina 
portando le nostre esperienze internazionali in 
un territorio come il nostro. Bisogna puntare 
sui talenti, la creatività, la fantasia, il design, la 
narrazione. La nostra storia che non può essere 
delocalizzata. 

 
Cosa significa lavorare oggi in Sicilia? Quali i 

vantaggi e gli svantaggi?

Fabio Franchi



Io abito in Sicilia ma lavoro con partner che 
sono esteri, americani e francesi, e naturalmen-
te del Nord Italia. Mi capita di fare dei lavori 
con delle aziende siciliane, in special modo ho 
notato che molte stanno puntando con più de-
cisione sul design nel packaging ad esempio. Ul-
timamente ho sviluppato diversi prodotti legati 
al merchandising, come borse e taccuini. Credo 
che si debba investire sul territorio ma farlo in 
una maniera piuttosto ragionevole, provando a 

trasformare questo nostro brand che è la Sicilia 
e portarlo fuori, dobbiamo essere capaci di di-
ventare interessanti superando gli stereotipi che 
ci contraddistinguono ahimè, e raccontare qual-
cosa di nuovo come film e racconti che parlano 
di ciò che siamo in maniera magnetica. 

 
Infine, che consiglio dare alle giovani illustra-

trici e ai giovani illustratori che vogliono intra-
prendere la vostra professione e amano il mon-
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do dei fumetti e dell’arte visuale?
Il consiglio che do è quello di frequentare le 

scuole come quella di Palermo, per chi ama fare 
illustrazione, animazione o fumetto, è una tra le 
migliori scuole al mondo. Dopo di che usare i so-
cial per farsi conoscere, fidelizzare il proprio pub-
blico ma naturalmente non trascurare lo studio 
e non farsi prendere dall’ansia di dover lavorare 
subito. Questo è un tipo di lavoro che richiede 
tempo, c’è tanto da imparare intanto, però è im-
portante per chi disegna o scrive avere qualcosa 
da raccontare. Conoscere ciò che si racconta e 
fare in modo che questa cosa emozioni ci legge, 
raccontare sempre qualcosa che ci ha colpiti. 

Giuliana La Malfa

Michela De Domenico - Tavola tratta da “Nel ventre dell’Or-
ca”, edizioni Mesogea, collana Cartographic, 2022

Michela De Domenico, illustrazione tratta da “Architettura 
fantastica, gli archetipi visionari del fumetto”, Edizioni In-
terscienze, 2013

*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press
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Ersilia Di Palo racconta la sua Artemisia, 
la sua Eleonora, la sua Matilde

di Fiorella Franchini

Le donne sono state a lungo ignorate da una 
Storia che è stata raccontata solo attraverso 
il punto di vista maschile. In qualsiasi campo, 
da quello letterario a quello filosofico, da quel-
lo scientifico a quello artistico, i nomi femminili 
sono in molti casi assenti, o comunque inferio-
ri rispetto a quelli degli uomini, come ha fatto 
notare Caroline Criado Perez nel suo saggio In-
visibili. A testimonianza di questa invisibilità, la 
mancanza   di dati disponibili sui corpi, le abitu-

dini e i bisogni femminili, un “gender data gap” 
che crea pregiudizi e distorsioni della realtà, che 
relega le donne ad essere considerate, come 
scriveva   Simone De Beauvoir, il “secondo ses-
so”. Se, da un lato, il 21mo Secolo fa registrare 
un profondo disagio di genere che sfocia in una 
cieca violenza, dall’altro sta recuperando una 
serie composita d’informazioni che mostrano 
quanto sia irragionevole continuare a credere 
che le donne siano state veramente marginali. 

Intervista all’autrice de La mia Eleonora tra storia e mito. Un 
lavoro storiografico e narrativo che permette di restituire 
e di esaltare il ruolo niente affatto subalterno dell’altra 
parte del cielo

https://www.illibraio.it/news/editoria/le-inseparabili-simone-de-beauvoir-1371862/
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In questo revisionismo, ha un grande valore il 
racconto che le donne fanno di se stesse e dei 
personaggi femminili. Un lavoro storiografico e 
narrativo che permette di restituire e di esaltare 
il ruolo niente affatto subalterno dell’altra par-
te del cielo. Ersilia Di Palo, scrittrice e dramma-
turga, ha elaborato un suo personale metodo 
di scrittura, sperimentato nella sua lunga espe-
rienza d’insegnante e di operatrice culturale, 
che coniuga saggio e teatro storico, per narrare 
alcune delle protagoniste dell’avventura uma-
na.  Artemisia Gentileschi, Eleonora Pimentel de 
Fonseca, Matilde Serao prendono vita dalla sua 
penna, sia che si tratti di copioni, sia che si trat-
ti di ricerca critica come “La mia Eleonora tra 
storia e mito”, libro scritto con lo storico Guido 
D’Agostino.  Ersilia Di Palo ne onora l’ingegno, 
il valore, gli ideali umanizzando le loro vicende, 
mettendo in luce i sentimenti più intimi e l’am-
biente culturale in cui hanno vissuto. 

Ersilia, da quale prospettiva racconti Eleono-
ra, Artemisia e Matilde?

Tutti i personaggi femminili sono messi in 
una luce teatrale che esalta il loro contributo 
dato al processo di emancipazione delle donne 

nella Storia. Lo scopo del mio lavoro è quello di 
riportare il percorso femminile sotto i riflettori, 
contribuire alla consapevolezza che il progresso 
umano e culturale è frutto anche dell’impegno 
politico, intellettuale e sociale delle donne. Le 
donne del passato, nonostante le grandi limita-
zioni loro imposte in tema d’istruzione, di libertà 
e di diritti, hanno dato un formidabile contribu-
to all’evoluzione dell’umanità. Insomma, oltre 
ad essere mogli e madri sono state costruttrici 
di storia e di civiltà in tutti i campi.

Narrativa e teatralizzazione, che differenze 
hanno nel racconto delle tue donne?

La scrittura teatrale è immediata, mira all’e-
voluzione dell’azione scenica. In ogni scena sono 
i personaggi che creano situazioni e ogni scena 
ha uno scopo da raggiungere in corrispondenza 
dell’obiettivo finale. Quando scrivo un testo te-
atrale, ho tutto ben definito nella mia mente, la 
trama in primis. Scrivo immaginando come deve 
essere la scena, come deve essere l’attore, come 
deve muoversi, come deve agire e come deve 
essere vestito. Occorre che ci sia una perfetta 
coerenza tra la parola e l’azione. I dialoghi e i 
monologhi sono gli strumenti necessari dell’e-
voluzione scenica, il fulcro dell’azione. Un testo 
teatrale prende vita sul palco, si tratta in una 
certa misura di passare dal testo al vissuto. Le 
parole devono essere giuste, credibili e finalizza-
te. I dialoghi e i monologhi vanno interpretati in 
modo naturale. 

I costumi, le musiche, i gesti, i toni della voce 
creano una partecipazione immersiva dello spet-
tatore, non mediata dalla lettura soggettiva e si-
lenziosa della parola. E’ la magia del teatro che 
attiva contemporaneamente tutti i nostri sensi 
e le nostre percezioni. Le protagoniste di Ersilia 
Di Palo sono vissute in contesti storici differenti. 
In tutti vigeva immutato il pregiudizio sull’infe-
riorità della donna che la privava di ogni diritto 
sociale e giuridico.  Potevano essere solo spose e 
madri, ancorate a un unico fine, quello del matri-
monio, della procreazione e della famiglia. 

Artemisia, Eleonora e Matilde, ognuna nel 
proprio ambito ha lasciato un’impronta nella 
storia ma ha anche consegnato un messaggio, 
qual è secondo te?

Queste tre donne, pur non venendo meno al 
loro ruolo di moglie e madri, sono uscite dai ca-
noni sociali imposti dalla cultura dominante e, 
con la forza del loro talento e impegno si sono 
imposte, sebbene ognuna in modo diverso, Arte-
misia come pittrice, Eleonora come intellettuale, 



Serao come giornalista, nel panorama culturale 
e sociale. Sono diventate grandi punti di riferi-
mento, aprendo la strada a tante altre donne.  
Grazie al loro coraggio, inconsueto per i tempi 
in cui sono vissute, tale da provocare forti oppo-
sizioni nei loro contemporanei, hanno lasciato 
un’impronta fondamentale nella storia dell’u-
manità contribuendo con la loro vita al processo 
di emancipazione della donna, tanto da essere 
definite femministe ante litteram.  In un ambien-
te d’intrighi e di complicità sessuali, Artemisia 
vittima e calcolatrice, pronta a vendicarsi del 
maschio, con la sua forte personalità e con la 
sua arte, ha affermato il diritto all’autodetermi-
nazione delle donne, alla possibilità di esprimer-
si attraverso l’arte solo in virtù delle proprie ca-
pacità e talento e non per “gentile concessione” 
di un uomo, ha mostrato il dovere di denunciare 
le violenze subite e rivendicare giustizia. Eleo-
nora fu una combattente instancabile, paladina 
di una società più giusta, simbolo di una digni-
tà che non ha genere, pronta a denunciare ogni 
violazione dei diritti umani. Matilde Serao, in 
un mondo dominato unicamente dal sesso ma-
schile, qual era il giornalismo di fine Ottocento 
e inizio Novecento, determinata a farsi strada, 
ha primeggiato, non con le armi seducenti della 
bellezza, ma con il fascino della sua intelligen-
za, mettendo a segno numerosi primati e apren-
do   la strada della libertà alle tante donne che, 
come lei, avevano ambizione e talento. Un in-
vito a vincere con le proprie abilità intellettuali 
piuttosto che con le armi fittizie della seduzione. 

Secondo le tue ricerche qual è stato per ognu-
na di loro il momento che ha dato una svolta 
alla loro vita?

Il matrimonio ha dato ad Artemisia la pos-
sibilità di sganciarsi dalla figura paterna do-
minante e oppressiva. Con la separazione dal 
marito, ha raggiunto quella piena autonomia 

che l’ha lanciata come donna e come pittrice, 
rendendola famosa, nel panorama nazionale 
e internazionale. Anche Eleonora Pimentel de 
Fonseca, sottratta alla potestà del marito, non 
più spiata, detestata e perseguitata, ha potuto 
dedicarsi liberamente ai suoi studi, ai suoi amici 
intellettuali, riprendendo in mano i fili della pro-
pria vita intellettuale e politica, immergendosi 
in quel percorso di combattente instancabile 
per il raggiungimento di quegli ideali di libertà e 
giustizia cui tanto auspicava. Per Matilde Serao, 
invece, la vicinanza costante del padre, il viag-
gio a Roma e la sua prima nomina a redattrice 
capo di un giornale “Capitan Fracassa”. Tutta la 
sua vita è stata una continua svolta. Scrittrice, 
giornalista, imprenditrice, amante instancabile 
del suo lavoro.    

Donne fiere di se stesse che hanno conqui-
stato il successo grazie al coraggio, al talento, 
alla passione per il proprio lavoro, alla fiducia 
nelle proprie possibilità, alla costanza e al loro 
spirito battagliero. Gli uomini che le hanno ac-
compagnate, tuttavia, non sono stati tutti an-
tagonisti. Accanto a mariti violenti e reazionari, 
hanno avuto padri che le hanno motivate e inco-
raggiate, forse, aggiunge Ersilia Di Palo, perché 
- ben consapevoli delle difficoltà cui le loro figlie 
andavano incontro - hanno preferito assecon-
dare il loro talento, accompagnandole nel per-
corso iniziale della loro formazione. Un approc-
cio intimo e, insieme, disincantato, quello della 
scrittrice partenopea che celebra la forza delle 
donne e la loro ostinazione a essere, comunque, 
protagoniste della Storia, simbolo imperituro di 
una marcia antica, spesso muta e tuttavia tena-
ce, costante.  Mai confondere il silenzio femmi-
nile con la debolezza, piuttosto, prepariamoci a 
una rivoluzione; se vogliamo un mondo migliore, 
questa volta, tocca a noi realizzarlo.
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*Fiorella Franchini, giornalista
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Omaggio a Calvino a 100 anni dalla nascita

di Salvatore La Moglie

«Dati biografici: io sono ancora di quelli che 
credono, con Croce, che di un autore conta-
no solo le opere (...). Perciò dati biografici non 
ne do, o li do falsi, o comunque cerco sempre 
di cambiarli da una volta all’altra (...)»: così 
scriveva e puntualizzava Calvino in una lettera 
a Germana Pescio Bottino del 9 giugno 1964. 
Questa sua avversione per il dato biografico, per 

l’autobiografismo che, per dirla con parole sue, 
fissa e oggettiva la vita ingenerando angoscia, 
Calvino se la portò con sé fino alla fine dei suoi 
giorni, quasi come una dichiarazione di poetica. 
Tuttavia, Calvino – autore così complesso e così 
importante per la cultura del Novecento – non 
ignorava certo che alcuni momenti biografici 
sono fondamentali per comprendere un autore 

Un secolo fa nasceva Italo Calvino, uno dei più grandi 
autori del Novecento di cui tanto si avverte l’assenza. 
Verbumpress vuole ricordarlo e rendergli omaggio con 
questo profilo dello scrittore Salvatore La Moglie
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e che in un’opera c’è sempre qualcosa di auto-
biografico.

Italo Calvino nasce il 15 ottobre 1923 non in 
Italia ma a Santiago de Las Vegas, presso l’A-
vana a Cuba. Il padre, Mario, è un agronomo di 
origine sanremese; la madre, Evelina Mameli, è 
di origine sassarese e ha la laurea in Scienze na-
turali. Entrambi i genitori – come ci informa lo 
stesso Calvino – sono molto severi, austeri e un 
po’ burberi e collerici, entrambi di estrazione lai-
ca e di orientamento socialista.

I Calvino ritornano in Italia nel 1925 e il picco-
lo Italo vive un’infanzia ed un’adolescenza sere-
ne e senza problemi economici. Nel ’34 frequen-
ta il ginnasio-liceo e tra e 16 e i 20 anni comincia 
a scrivere racconti, poesie e testi teatrali. In fa-
miglia è la pecora nera – come lui stesso ebbe a 
dire – in quanto l’unico con tendenze letterarie 
in mezzo a tanti che erano orientati per gli studi 
scientifici i quali, tuttavia, avranno una certa in-
fluenza sul Calvino più maturo. Infatti, nelle sue 
opere, non mancherà la terminologia scientifica: 
sono tanti i vocaboli legati alla botanica, alle 
scienze naturali ed anche alla tecnica. In questi 
anni incomincia anche a disegnare, a fare ca-
ricature e vignette e Guareschi gliene pubblica 
alcune sulla rivista umoristica il Bertoldo.

Nel 1941 si iscrive alla Facoltà di Agraria 
all’Università di Torino, dove il padre è incaricato 
di Agricoltura tropicale. Nel ’46, però, passa alla 
Facoltà di Lettere. Il ventennio fascista lo vede 
all’opposizione, anche se di carattere più intel-
lettuale che militante. Nel ’43, dopo l’8 settem-
bre, respinge la chiamata alla leva che gli viene 
dalla Repubblica sociale di Salò. È questo un pe-
riodo di grande solitudine e di intense letture, 
importanti per la sua vocazione letteraria. Insie-
me al fratello sedicenne, Floriano, si unisce, nel 
’44, alla divisione di assalto Garibaldi. Fa, così, 
l’esperienza di partigiano a fianco dei comunisti, 
diventando egli stesso comunista. È un’esperien-
za che segna molto il nostro autore: lo spirito dei 
partigiani gli appare esemplare, a lui che, in fon-
do, ha una visione politica piuttosto anarchica.

Collabora ad alcuni periodici della Liguria, ma 
importante per la sua formazione culturale è il 
sodalizio intellettuale con Eugenio Scalfari (già 
suo compagno di liceo) e poi l’incontro con Elio 
Vittorini e soprattutto con Cesare Pavese, di cui 
diventa amico. Sono gli anni tra il ’45 e il ’46, 
anni decisivi per il suo futuro e per il suo destino 

di scrittore. Pavese è il suo primo grande lettore 
ed estimatore: è Pavese a segnalare, nel ’45, a 
Carlo Muscetta, il racconto Angoscia in caser-
ma, che esce sulla rivista Aretusa, nel numero di 
dicembre, mese in cui inizia anche a collaborare 
al Politecnico di Elio Vittorini.

L’autodidatta Calvino (tale si considerava al-
lora) pubblica, nel ’46, sulle riviste comuniste, 
numerosi racconti che poi saranno pubblicati in-
sieme a Ultimo viene il corvo (1949). Sempre nel 
’46, incoraggiato da Pavese, scrive il suo primo 
romanzo I sentieri dei nidi di ragno, il cui neo-
realismo è, in verità, già diverso da quello più 
rigidamente aderente ai suoi canoni. Il romanzo 
ha successo grazie a Pavese che lo fa pubblicare 
da Einaudi. A Torino stringe amicizia anche con 
Natalia Ginzburg, con gli storici Delio Cantimori 
e Franco Venturi e con i filosofi Norberto Bobbio 
e Felice Balbo. Oltre alla collaborazione con la 
casa editrice Einaudi, tra il ’48 e il ’49’, lavora 
attivamente a l’Unità e a Rinascita.

Nel ’50 resta molto scosso per il suicidio di Ce-
sare Pavese. Intanto dedica molto del suo tempo 
ai libri degli altri per l’Einaudi, ma non trascura 
se stesso e, nel ’51, scrive di getto Il Visconte di-
mezzato, e si dedica anche ad altri lavori minori. 
Il visconte dimezzato ha molto successo, ma di-
vide anche la critica marxista nelle sue interpre-
tazioni. I fatti del ’56 – il XX Congresso del PCUS, 
la rivolta polacca e la rivoluzione ungherese – gli 
procurano disagio e lo conducono a polemizza-
re col PCI per la sua incapacità di rinnovamento 
alla luce di quegli avvenimenti. Nel novembre di 
quell’anno, escono le Fiabe italiane, il cui succes-
so accredita l’immagine di Calvino favolista, che 
contrasta con quella dell’intellettuale engagé. 
Nel ‘57’ pubblica Il barone rampante, La specu-
lazione edilizia e su Botteghe oscure il racconto 
La gran bonaccia delle Antille. In agosto esce 
dal PCI e si allontana dalla politica, della quale 
avrebbe, negli anni successivi, sempre diffidato.

Nel ’58 pubblica i Racconti e nel ’59 Il cavalie-
re inesistente. Nello stesso anno esce il Menabò 
di letteratura e Vittorini lo vuole come condiret-
tore.

Dagli inizi degli anni ’60 Calvino diventa sem-
pre più noto e la sua penna è richiesta da diversi 
giornali, ed anche il cinema, il teatro, la radio e 
la televisione chiedono la sua collaborazione con 
altrettanti contratti. Ma lui rifiuta persino la pro-
posta di collaborare con Il Corriere della sera. 
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Quello «scoiattolo della penna», come lo definì 
una volta Pavese, diventa sempre più maturo e 
più maestro nel suo mestiere di scrittore, oramai 
proiettato verso un destino di fama mondiale. 
Nel ’62, sul V numero del Menabò esce il saggio 
La sfida al labirinto (in cui si avverte la lezio-
ne del labirintico Borges) mentre nel ’63 (anno 
del movimento della neoavanguardia, che se-
gue con interesse), pubblica La Giornata di uno 
scrutatore e cura l’edizione in volume autonomo 
de La speculazione edilizia. Viaggia molto tra 
Roma, Torino, Parigi, San Remo. Nel ’64 – anno 
del suo matrimonio – pubblica Una pietra sopra 
e nel ’65 Le Cosmicomiche. La morte di Vittorini, 
avvenuta l’anno successivo, lo colpisce profon-
damente, tanto che – come lui stesso confes-
sa – muta il suo atteggiamento verso l’attualità 
facendogli assumere una posizione di distanza 
che, tuttavia, non è mai permalosa chiusura ver-
so l’esterno.

Nel ’67 si trasferisce stabilmente a Parigi, 
dove rimane fino al 1980. Nella capitale france-
se ha modo di conoscere e in parte anche fre-
quentare alcuni fra i maggiori intellettuali speri-
mentatori del momento, tra i quali il semiologo 
dell’arte combinatoria Roland Barthes e lo scrit-
tore Raymond Queneau (l’ideatore di OuLiPo, 
Ouvroir de Littérature Potentielle, cioè Officina 
di Letteratura Potenziale) di cui traduce I fiori 
blu. In questo periodo rivela un grande interesse 
per la semiologia e per la scienza, e mostra di 
avere gusto per la comicità paradossale e per il 
gioco combinatorio. Intanto, matura sempre più 
un’idea di letteratura che sia allo stesso tempo 
classica e sperimentalista.

Nel ’68 segue con interesse la Contestazione 
studentesca e lui, che ha già ottenuto premi let-
terari, rifiuta il “Viareggio” per il libro Ti con zero. 
In quell’anno pubblica La memoria del mondo 
e altre storie cosmicomiche; nel ’69 Il castello 
dei destini incrociati e nel ’70 Gli amori difficili. 
Dal ’71 riprende a lavorare con l’Einaudi e l’an-
no successivo pubblica Le città invisibili. Nel ’76 
tiene alcuni seminari alla John Hopkins Universi-
ty di Baltimora, negli USA, sulle Cosmicomiche 
e sui Tarocchi. Il mazzo visconteo di Bergamo e 
New York, opera che ha scritto nel ’69.

Nel 1979 esce il metaromanzo Se una notte 
d’inverno un viaggiatore, che ci mostra un Cal-
vino ormai maestro e al massimo del suo speri-
mentalismo.

Quell’antiromanzo ci conferma anche che la 
forma di espressione da Lui preferita e a Lui più 
congeniale è il racconto e, se si vuole, anche il 
racconto-saggio, piuttosto che il classico roman-
zo compiuto e ben definito. Nel 1980 raccoglie 
nel volume Una pietra sopra - Discorsi di lettera-
tura e società i suoi saggi più significativi scritti 
a partire dal 1955. Nell’83, invece, esce l’edizio-
ne definitiva di Palomar presso Einaudi. Nello 
stesso anno, alla New York University, tiene, in 
inglese, una conferenza su Mondo scritto e mon-
do non scritto che, poi, sarà pubblicata in un 
volume dalla Mondadori. Il 6 settembre dell’85, 
Calvino è colpito da un ictus e muore nella notte 
fra il 18 e il 19 di quello stesso mese.

Dopo la sua morte sono state pubblicate al-
tre sue opere, come Perché leggere i classici e, 
tra le altre, le ormai celebri Lezioni americane, 
lezioni di letteratura che avrebbe dovuto tene-
re all’Università di Harvard. Indimenticabili sono 
le pagine che ha scritto sulla leggerezza, quella 
leggerezza che si intravede già nel primo Calvi-
no e che aleggia anche nel Calvino neorealista, 
e che Pavese aveva già colto quando in una re-
censione lo aveva definito (come già ricordato) 
uno «scoiattolo della penna». Non è un caso che 
tra gli autori più amati da Calvino vi fosse Ludo-
vico Ariosto, quell’Ariosto in cui realismo e fan-
tasia, fiaba e realtà, incanto e disincanto, gusto 
del comico e del magico, insieme a una visione 
spesso anche tragica della vita mimetizzata in 
un mondo di sogno, che sogno non è, convivono 
in perfetta armonia. Calvino, come Ariosto, fu 
sempre consapevole della tragicità, della negati-
vità e della pesantezza della realtà e dell’essere, 
ma, come Ariosto, ha sempre cercato di rappre-
sentarli con leggerezza, con un superiore sorriso 
sulle labbra che rende meno cupa quella visione.

Che il mondo, la società e la civiltà in cui sia-
mo condannati a vivere siano infernali, Calvino 
lo sapeva benissimo. Ecco cosa scrive ne Le cit-
tà invisibili: «L’inferno dei viventi...è quello che è 
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme. Due modi ci sono per 
non soffrirne. Il primo è facile a molti: accetta-
re l’inferno e diventarne parte, fino al punto di 
non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e approfondimento continui: cerca-
re e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo 
all’inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli 
spazio».
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Questo inferno dei viventi ha raccontato l’im-
menso Calvino in circa quarant’anni di attività 
letteraria e l’ha raccontato con quella maestria 
e con quella leggerezza tutte sue che oggi ci 
mancano tanto. Lo stile di Calvino era uno stile 
raffinato e limpido, preciso, puntuale, essenziale 
e scorrevole nel quale prevaleva, illuministica-
mente, l’esigenza della leggibilità, che era poi 
l’esigenza razionale della leggibilità del mondo 
e della realtà. La sua tendenza a trasformare la 
realtà nel fantastico e nel fiabesco, attraverso 
un procedimento realistico-allegorico, non lo 
faceva stare sulle nuvole, ma gli consentiva di 
parlarci, in altro modo, di cose vere e reali come 
l’inferno che l’uomo ha creato in questo mondo, 
le incertezze, l’instabilità e l’alienazione dell’uo-
mo contemporaneo in una realtà così comples-
sa come quella post-moderna. Gli consentiva 

di parlare di industria e operai; di speculazione 
edilizia e inquinamento; di boom economico e 
degradazione del paesaggio; di consumismo e 
decadenza dei costumi pubblici e privati; di cor-
ruzione,di truffa e di avidità; di disuguaglianza 
e ingiustizia; di perdita dei valori veri come la 
libertà, la bellezza e la spontaneità. Il richiamo 
alla cultura decadente gli consentiva anche di 
rappresentare la realtà nelle sue sfaccettature, 
nella sua relatività, nel suo disordine e nella sua 
caoticità alienante.

Per Calvino la realtà e il mondo sono come un 
labirinto, e la sfida consiste nel riuscire a capirli 
e a leggerli, affrontarli e starci dentro, ma in ma-
niera perplessa e critica, distaccata e ironica se 
non si vuole perdersi e smarrirsi in essi senza più 
possibilità di ritrovarsi.

*Salvatore La Moglie, scrittore
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Pablo Neruda, vita e morte 
tra misteri, rime, verità e contraddizioni

di Mimma Cucinotta

Amore mio, se muoio e tu non muori. Tra attivismo politico, 
fughe e versi d’amore. Pablo Neruda, al secolo Ricoardo 
Eliécer Neftail Basolato, cinquant’anni di mistero per la 
morte del Poeta tra i più controversi e celebrati al mondo

La morte di Pablo Neruda, al secolo Ricoardo 
Eliécer NeftalÍ Basolato, una oscura vicenda av-
volta dal mistero da cinquant’anni, sembra ar-
rivata a una svolta. Poeta e scrittore cileno tra 
i più celebrati nel secolo scorso e nella nostra 
contemporaneità, Premio Nobel per la Lettera-
tura nel 1971, figura scomoda per vicinanza e 

appoggio al comunismo cui coniuga la propria 
vena letteraria, attivista politico Neruda, fu esu-
le in Argentina nel 1949 durante la dittatura di 
Juan Domingo Perón, per poi con l’aiuto di Pablo 
Picasso raggiungere Parigi dove  in modo ecla-
tante intervenne al Congresso dei Partigiani 
della Pace. Sempre in fuga dal Cile, viaggia at-
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traverso l’Europa, India, Cina, Messico e Unione 
Sovietica per approdare di notte in Italia nell’i-
sola di Capri nel 1952.  Tra analisi e polemiche 
anche le visioni letterarie di Pablo Neruda, accu-
sato di sessismo maschilista, nella immortalità 
delle sue poesie.

Malato da tempo di carcinoma prostatico 
morirà il 23 agosto 1973 nella clinica Santa 
María a Santiago del Cile. L’ avvelenamento 
sarà l’ipotesi immediata del decesso, avvenuto 
a dodici giorni dal colpo di Stato militare del ge-
nerale Augusto Pinochet che porrà fine alla sta-
gione del governo socialista di matrice marxista 
presieduto da Salvador Allende, morto suicida 
per non cadere nelle mani dei golpisti secondo 
la figlia Isabel e altre testimonianze nel corso 
dei bombardamenti della sede presidenziale.  Si 
tratterà del rovesciamento di un governo socia-
lista sostanzialmente eletto democraticamente 
durante la fase nevralgica della ‘Guerra fredda’, 
tra le due potenze protagoniste di diversi mo-
delli di sviluppo economico e ideologico. URSS e 
Stati Uniti, quest’ultima storicamente interferen-
te nelle questioni politiche dei paesi e, non solo 
dell’America latina e, collateralmente ingerente 
nel golpe in Cile che segnò l’inizio della dittatu-
ra Pinochet protrattasi fino al 1990, diciassette 
anni dopo la vittoria degli apparati militari.

Le opere di Pablo Neruda riflettono la propria 
ideologia di contrasto all’imperialismo ameri-
cano. Alla luce del suo coinvolgimento politico 
con l’adesione e l’appoggio al Partito Comunista 
del Cile e l’ufficiale apprezzamento per l’Unione 
Sovietica, la morte di Neruda avvenuta nel con-
testo della rivoluzione cilena e la violenta desti-
tuzione di Allende, avrebbe portato ad avvalo-
rare l’ipotesi dell’avvelenamento causato dalla 
presenza del ‘Clostridium botulinum’, sostanza 
ad alto contenuto tossico presente nelle ossa 
del poeta che, ne avrebbe causato rapidamente 
la morte. Questo da quanto emergerebbe dal-
le analisi eseguite da una equipe internazionale 
di ricercatori. Pablo Neruda sarebbe stato dun-
que assassinato da agenti della polizia naziona-
le militare, motore del colpo di Stato in Cile nel 
1973, secondo la ricostruzione del nipote Rodol-
fo Reyes.

Dichiarazioni anticipate in queste ore alla 
stampa cilena, sulla scorta dell’esito ufficiale 
delle analisi. L’avvocato Reyes non ha mai cre-
duto alla versione ufficiale resa dalle autorità 

del governo Pinochet al potere da 11 giorni dalla 
morte di Neruda, il quale sarebbe deceduto per 
tumore metastatico prostatico. La questione era 
stata chiusa dal referto asseverato dal respon-
sabile del servizio medico legale cileno, Patricio 
Bustos dopo l’esame autoptico della salma del 
poeta cileno, ovvero nessuna sostanza velenosa 
era stata rilevata se non residui di farmaci e an-
tidolorifici assunti per la patologia cancerogena.

Il presunto assassinio di Pablo Neruda, per 
mano del regime Pinochet è stato nel tempo, al 
centro di indagini della magistratura aperte, ri-
aperte e sempre richiuse. Nel 2013, fu verificata 
la versione testimoniale di Manuel Araya, auti-
sta in quegli anni di Neruda e, la sua salma fu 
sottoposta ad altri esami poi ripetuti nel 2015, 
2016 e 2017, quando per la prima volta sembra 
prendere corpo la tesi di avvelenamento, soste-
nuta dai rappresentanti del partito comunista 
cileno di Salvador Allende. In un molare il rinve-
nimento il batterio del Clostridium botulinum. Il 
nipote del Premio Nobel, sulla base dei recentis-
simi esiti, non demorde e come dichiarato a ‘El 
Pais’ Neruda fu ucciso “con un’iniezione che lo 
avrebbe avvelenato”.  Lo sostiene da avvocato 
e nipote al corrente dei rapporti intercorsi tra lo 
zio e i comunisti di Allende.

“Questo è ciò che stavamo aspettando, per-
ché il panel di esperti del 2017 aveva già trova-
to il ‘Clostridium botulinum’. Ma non si sapeva 
se fosse endogeno o esogeno. In altre parole, se 
era interno o esterno. E ora è stato dimostrato 
che era endogeno e che è stato iniettato o col-
locato”. Così Rodolfo Reyes al quotidiano spa-
gnolo, affermando l’impegno nella ricerca della 
verità sulla scomparsa del Poeta tra i più amati 
al mondo per i suoi versi dedicati all’amore….

PABLO NERUDA
Se muoio sopravvivimi
1960 ca. (sonetto XCIV)

Se muoio sopravvivimi con tanta forza pura
se tu risvegli la furia del pallido e del freddo,
da sud a sud alza i tuoi occhi indelebili,
da sole a sole suoni la tua bocca di chitarra.
Non voglio che vacillino il tuo riso né i tuoi pas-
si,non voglio che muoia la tua eredità di gioia,-
non bussare al mio petto, sono assente.
Vivi nella mia assenza come in una casa.
È una casa sì grande l’assenza che entrerai in 
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essa attraverso i muri e appenderai i quadri 
nell’aria.
È una casa sì trasparente l’assenza che senza 
vita io ti vedrò vivere e se soffri, amor mio, mo-
rirò nuovamente.

…..

Amore mio, se muoio e tu non muori
(Sonetto XCII)

Amore mio, se muoio e tu non muori,
amore mio, se muori e io non muoio,

non concediamo ulteriore spazio al dolore:
non c’è immensità che valga quanto abbiamo 
vissuto
Polvere nel frumento, sabbia tra le sabbie,
il tempo, l’acqua errante, il vento vago,
ci ha trasportato come grano navigante.
Avremmo potuto non incontrarci nel tempo.
Questa prateria in cui ci siamo trovati,
oh piccolo infinito! la rendiamo.
Ma questo amore, amore, non è finito,
e così come non ebbe nascita,
non ha morte, è come un lungo fiume,
cambia solo di terra e labbra.

*Mimma Cucinotta, direttore responsabile Paese Italia Press
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“Key of Today” di Milot: Inaugurazione 
giovedì 30 Marzo 2023 in Piazza Mercato 
a Napoli

di Maurizio Vitiello

Il progetto Keys of Unity di Milot - in collabo-
razione con JeanWolfe di Los Angeles, viene lan-
ciato con grande clamore nella sua prima tappa 
- Napoli, giovedì 30 marzo 2023. 

Arrivando su un’onda di positività, speranza 
e connessione - e con il sogno di ispirare un dia-
logo aperto - non è un caso che sia proprio a 

Piazza Mercato, a Napoli, che l’artista di fama 
internazionale Milot ha scelto di posizionare la 
sua nuova “Key of Today”. 

Crogiolo di ispirazioni e dinamismo, questa 
splendida piazza storica è sempre stata l’epi-
centro di eventi civici, svolgendo un ruolo chiave 
(con un gioco di parole) nell’affascinante storia 

La Città di Napoli recepisce un altro evento importante 
nel campo delle arti visive contemporanee
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di una delle città più antiche del mondo, una 
metropoli che ha dato origine a molte civiltà e 
culture, mescolando con successo fedi, razze e 
idee. 

Questa storia continua ancora oggi. 
Questa gigantesca scultura “Key of Today” 

- esposta per la prima volta a Napoli grazie al 
sindaco Gaetano Manfredi - sarà il simbolo della 
vita, della rinascita di una società aperta a tutto 
e a tutti, al dialogo, al confronto, di un mondo 
in cui ci siano possibilità e potenzialità per tutti. 

Il desiderio di Milot è quello di dare un mes-
saggio di speranza in un momento così difficile 
e divisivo, con l’obiettivo di risvegliare il pensiero 
collettivo di una società, che, ultimamente, ha 
smarrito la strada. 

Vuole che questo sia un “grido” universale di 
rispetto reciproco tra le persone, affinché vivano 
in pace tra loro e non ci siano più luoghi chiusi 
e distanti. 

È in questo luogo, letteralmente e metafori-
camente, che si troverà la chiave. 

Una struttura monumentale e impressionan-
te, realizzata in acciaio corten, “Key of Today” 
sarà alta dieci metri e larga venti. 

Presentata dall’Associazione Mille Volti in col-
laborazione con il Comune di Napoli e il Sindaco 
Gaetano Manfredi, che ha la delega della cultu-
ra, sotto la direzione esecutiva di Michael Kai-
ser/JeanWolfe, con la direzione artistica di Mi-
chele Stanzione e l’ingegnere Michele Palumbo, 
oltre alla collaborazione di Francesco Bianco, 
Lai Junjie e Albine Mirashi, Key of Today rimarrà 
in Piazza Mercato a Napoli per 3 mesi – e la città 
sarà sempre ricordata come la sede inaugurale 
della Chiave. 

L’inaugurazione sarà una grande occasione, 
con un evento musicale, un evento di danza e un 
evento Passport Stamp - un premio assegnato a 
un giovane artista locale che ha progettato un 
timbro passaporto, scelto come vincente, e poi 
laserato sulla chiave.

Questo messaggio universale sarà poi porta-
to in altre città italiane ed europee, dove ogni 
tappa aggiungerà un timbro unico. 

Anche altre chiavi dello stesso progetto - The 
Water Key, in tournée in Asia e Oceania, e The 
Dream Key, in tournée nelle Americhe - appari-
ranno in tutto il pianeta. 

Questo messaggio di connessione e dialogo è 

un messaggio che Milot spera di portare ovun-
que. Infatti, ha recentemente vinto un concorso 
internazionale organizzato dal Ministero della 
Cultura albanese, “Art in Public”, e la sua scultu-
ra “Albanian Key” sarà presto realizzata e posi-
zionata nel nord del suo Paese, l’Albania. 

“Nel grande sforzo che facciamo ogni giorno 
per realizzare i nostri sogni, troviamo inconsa-
pevolmente molte barriere, pregiudizi e mecca-
nismi nella vita, dove è molto difficile realizzare 
i nostri desideri”, spiega Milot. 

“La Chiave, come oggetto, non ha il semplice 
scopo di ‘aprire’, ma di simboleggiare l’apertura 
di tutto, senza luoghi chiusi, come strumento per 
trovare la giusta ‘via’ per ogni essere umano. In 
questa società siamo continuamente bombar-
dati da immagini virtuali: mostrare se stessi è 
diventato l’impegno più comune. L’uomo è co-
stretto all’incomunicabilità e, di conseguenza, 
anche gli artisti sono alla ‘ricerca’ di una nuova 
identità per cercare di far riflettere sulla grande 
incertezza in cui viviamo”. 

Milot è un artista italo-albanese che affronta 
la vita in modo semplice, così come semplice è 
il messaggio che vuole lanciare con la sua scul-
tura: “Eliminare le paure individuali e collettive 
che ci circondano; le incertezze e i dubbi”. 

“Il mio vuole essere soprattutto un messag-
gio positivo di speranza, perché tutti abbiamo il 
diritto di realizzare i nostri sogni e tutti merita-
no le stesse opportunità per farlo”. 

Il mastodontico progetto Keys of Unity di Mi-
lot diventerà un simbolo universale e duraturo di 
dialogo e connessione. 

Le Chiavi creeranno un legame di diversità e 
inclusione tra le sponde dell’umanità e aiuteran-
no a riscoprire i valori perduti che tutti condivi-
diamo. 

Un ideale di grazia quotidiana e una traduzio-
ne del pathos per il futuro. 

The Keys sarà un’ispirazione e un richiamo 
per il mondo a recuperare e collegare il proprio 
passato con la gioia del presente, guardando 
a un futuro di speranza con una conversazione 
aperta e in continua evoluzione. 

Dopo tutto, il dialogo è la chiave.

Scheda Tecnica
Artista: Milot
Location: Piazza Mercato, Napoli



Verbum Press

23

Titolo: ”Key of Today”
Direzione Artistica: Michele Stanzione/Michele 
Palumbo
Direzione Esclusiva: Michael Kaiser/JeanWolfe
Collaboratori: Francesco Bianco, Lai Junjie, Albi-
ne Mirashi
Organizzazione: Associazione Mille Volti/ Comu-
ne di Napoli-Sindaco Gaetano Manfredi che de-
tiene la delega della cultura.
Realizzazione opera: Metal Kostruksion Vata

Milot, artista contemporaneo del ’69 vive e 
lavora a Firenze. 

Si laurea all’Accademia di Belle Arti di Brera 
nel 1999, dove vince una borsa di studio per l’U-
niversity of Art & Design di Loughborough in In-
ghilterra. 

Nel 2003 espone al Museo del Maschio An-
gioino di Napoli con la personale “Le veneri di 
Milot“ a cura di Francesco Poli ed Eduardo Ci-
celyn. 

Nel 2010 Vince il “Premio alle Eccellenze” nel-
la rassegna Napoli Cultural Classic. 

Durante le Olimpiadi del 2012 gli viene confe-
rita la medaglia d’oro in pittura al Barbican Cen-
ter Museum di Londra; sempre nello stesso anno 
è invitato a partecipare alla VI edizione della 
Biennale d’Arte Internazionale di Beijing presso 
il Museo Nazionale di Pechino. 

L’anno 2014 partecipa alla rassegna “Open 
14”, a Venezia Lido, esposizione internazionale 
di scultura e installazione, a cura di Paolo De 
Grandis. 

Nel 2015 vince il primo premio al Museo Wa-
ter Cube Beijing. 

Nel 2016 riceve l’onorificenza di Visiting Pro-
fessor presso l’Università di Arte e Design di 
Shandong in Cina. 

Nel 2016 è curatore della sezione internazio-
nale della 6° Biennale della Fotografia di Jinan, 
Shandong, Cina; nello stesso anno, a Roma, vin-
ce il primo premio della rassegna “Eccellenze 
dell’arte contemporanea”, a cura di Francesco 
Gallo Mazzeo. 

Nel 2017 è curatore della personale del foto-
grafo internazionale Zeng Yi al Museo Nazionale 
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di Tirana. 
Espone in una doppia personale “Azione e 

Pensiero Xhixha e Milot” presso il Palazzo Reale 
di Torino, a cura di Anselmo Villata. 

Partecipa alla 10^ edizione “Stemperando” 
Biennale delle Opere su Carta di Torino. 

Esposizione personale “Believe” presso la 
Galleria Tornabuoni di Firenze, a cura di Lucio 
Trizzino. Realizza la scultura permanente a Liz-
zanello (LE) nella rassegna ”Arte & Diritti Uma-
ni“, a cura di Massimo Guastella. 

Nel 2018 realizza la scultura permanente di 
20 metri “La chiave di Cervinara”, a cura di Pep-
pino Vaccariello. 

Nel 2019 espone a Pechino nella rassegna 

“The International Artist and Children’s Art” a 
cura di Liu Ruowang; nello stesso anno espone 
presso il Museo d’Arte Contemporanea Arcos di 
Benevento nella personale “Key for umanity”, a 
cura di Ferdinando Creta e Nello Valente. 

E’ curatore per l’installazione monumentale 
di due sculture del Maestro Wu Weishan al Mu-
seo Leonardiano di Vinci. 

Dal 2020 è Direttore del DODO Art Museum 
di Pechino. 

Nel 2022 a Palazzo Reale di Napoli vince il 
Premio alla Carriera “Artisuavitas”. 

Le sue opere fanno parte di tante collezioni in 
Musei ed Enti Pubblici.

*Maurizio Vitiello, critico
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La Messina settecentesca 
e quella ferita del Terremoto del 1783

di Antonino Sarica

Sta cumminannu un cinque i frivaru! Il terremoto che 
sconvolse la città dello Stretto e la Calabria

Un tempo a Messina, se qualcuno fuori di sé 
metteva tutto a soqquadro scatenando un pan-
demonio, si usava sussurrare “Sta cumminannu 
un cinque i frivaru!”. Era un chiaro riferimento 
al 5 febbraio 1783 giorno funesto, quando un 
orribile terremoto sconvolse la Regina del Peloro 
e la Calabria.

Un raro volume settecentesco, Storia dell’an-
no 1783 divisa in Quattro Libri, e stampato a 
Venezia a Spese di Francesco Pitteri, di quel si-
sma riferisce. L’opera non è datata, ma sicura-
mente apparve iniziando l’anno 1784. L’autore 
(anonimo, ma forse trattasi dello stesso Pitteri), 
così esordisce nell’ultimo dei libri, il quarto: “Il 
Terremoto accaduto nella Calabria, ed in Mes-
sina nel dì 5 Febraro non ebbe ne’ suoi effetti 
alcun esempio nella Istoria dell’Europa fino a no-
stri tempi. Non vi è che quello delle dodici Città 
dell’Asia, successo sotto Tiberio, e che Tacito lo 
ha così bene descritto in poche pagine nel se-

condo Libro de’ suoi Annali…”
Seguono impressioni, notizie, considerazio-

ni, ovviamente di prima mano, ben descritte da 
pag. 231 a pag.243; e, secondo noi, conviene 
parlarne, ricorrendo, a giorni, il 240 ° anniver-
sario di quel triste evento. Intanto, “Un’idea del 
Teatro del sisma, che, secondo i rapporti giunti 
a Napoli, abbracciò una parte del mare Jonio, 
tutta la Calabria meridionale, le isole Lipari, la 
punta settentrionale della Sicilia e quella parte 
del mar Tirreno che si unisce al Jonio sopra il Ca-
nale di Messina”.

Il terremoto avvenne senza alcun segno pre-
ventivo. “La prima scossa, la più gagliarda, s’av-
vertì a mezzogiorno e tre quarti”, appunto del 5 
febbraio.Una seconda, forte anch’essa, soprav-
venne intorno alle nove dell’indomani, “e finì di 
rovinare Messina”. Diverse scosse, ma leggere, 
si contarono poi.

Le prime notizie del sisma giunsero a Napoli 
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da Messina, “Città tanto famosa nell’Istoria- ci-
tiamo testualmente- che è diventata l’oggetto 
delle pubbliche calamità”. A cominciare dalla 
disastrosa fallita rivolta contro la Spagna della 
fine del Seicento. Poi la peste del 1743, “che ne 
divorò quasi tutta la popolazione…”

Il terremoto di cui diciamo, “nello sviscerarne 
il suolo, l’ha resa un cumulo di rottami”. La bella 
Palazzata, caduta da cima a fondo; senza rime-
dio distrutto il Villaggio di Torre Faro…E, ancora, 
“il Real Palazzo, i Monti di Pietà, il grande Spe-
dale, i due Real Convitti, la Chiesa Madre col suo 
gran campanile…” E “li sostegni de’ cannoni si 
sono sollevati alcuni pollici sopra i ponti dei legni 
ancorati a Messina”.

Cogliamo nel vecchio libro una annotazione 
sorprendente: i fenomeni della Natura osser-
vati allora in diverse parti del Globo, “ebbero 
una piena analogia ai contemporanei terremo-

ti di Messina e della Calabria”.Per esempio, la 
foschia o caligine, comparsa appunto da noi, 
differente da qualsiasi altra nebbia ordinaria, e 
continuata per diversi mesi, si verificò tale e qua-
le “in Morea, nel Bosforo Tracio, nello Stretto di 
Gibilterra, nelle coste dell’Africa, nella Senna, nel 
Danubio, sul Tamigi, sulla Vistola…”

Il Re delle Due Sicilie, citiamo ancora testual-
mente, “seguitando gl’impulsi del suo cuore be-
nefico, pensò con ogni sollecitudine a tutti i più 
pronti, e possibili ripari”.E ordinò “che di tutti gli 
argenti delle Chiese rovinate si formasse effetti-
va moneta, e si dispensasse in benefizio dei mi-
serabili”.Il generoso sovrano provvide  ad inviare 
anche, tramite il viceré di Sicilia, “denaro, viveri, 
ed in abbondanza tutto ciò che potesse essere 
di sollievo agli infelici”.E di quanto avvenne a 
Messina, il Senato stilò una “distinta Relazione” 
e l’inviò devotamente al re.

*Antonino Sarica, giornalista
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Dal Caffè delle Sette Porte al Caffè 
Gambrinus, una storia lunga più di un 
secolo

di Annella Prisco

Ne abbiamo parlato con i cugini Michele Sergio e 
Massimiliano Rosati

Un’atmosfera accogliente, sobria e raffina-
ta e decisamente in controtendenza con l’an-
damento dei tempi di oggi, è la cifra prioritaria 
che caratterizza lo storico Caffè Gambrinus, nel 
cuore di Napoli, a pochi metri da Piazza del Ple-
biscito e dal Teatro San Carlo, punto d’incontro 

per significativi appuntamenti culturali del capo-
luogo partenopeo. Un luogo attivo già dal 1860, 
anno dell’Unità d’Italia, quando era denominato 
il “Caffè delle Sette Porte”, poi gli anni brillanti 
della Belle époque ed infine il tramonto con la 
dolorosa chiusura durante il ventennio fascista, 
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fino alla vera e propria rinascita che risale al 
1973 quando è stato rilevato dai fratelli Sergio, 
attuali proprietari del locale, che ne hanno cura-
to il pieno restyling fino a farne oggi un luogo di 
richiamo internazionale, sia per le prelibatezze 
che vengono servite, dalla pasticceria, alla gela-
teria e al caffè, e sia per la qualità degli illustri 
personaggi che si sono avvicendati in questi ulti-
mi cinquant’anni ai tavolini del Caffè.

Ed è proprio dagli esponenti della terza ge-
nerazione che ha rilevato il Gambrinus, i cugini 
Michele Sergio e Massimiliano Rosati, che ven-
go ricevuta davanti ad un fumante cappuccino 
accompagnato da pasticcini della migliore tra-
dizione napoletana, elegantemente serviti dal 
personale del Bar, attento ad ogni dettaglio e 
sfumatura. E la nostra chiacchierata prende av-
vio da una recentissima notizia che i proprietari 
hanno l’orgoglio di comunicarmi, quella di aver 
esteso l’ampiezza del Caffè, avendo recuperato 
due ultime sale abbandonate da anni e con l’af-
faccio su via Chiaia. 

Il discorso poi fa un balzo indietro nel tempo, 

col ricordo della figura di D’Annunzio che fu tra 
i più assidui frequentatori del locale, ed intorno 
al quale si snodano vari aneddoti, tra cui la sua 
“scommessa “fatta con Ferdinando Russo che 
proprio a quei tavolini lui, pur non essendo na-
poletano, sarebbe riuscito a comporre una poe-
sia in dialetto “A vucchella” (parola di sua inven-
zione…) e musicata e cantata negli anni dai più 
celebri chansonnier.

 E poi il richiamo ad Oscar Wilde, i cui aforismi 
furono scritti da lui proprio al Gambrinus, quan-
do finita di scontare la pena raggiunse Napoli 
e frequentava assiduamente i locali dello stori-
co Caffè (siamo proprio alla fine dell’Ottocento) 
lasciandosi andare, secondo notizie tramandate 
dalla tradizione, a momenti di vero e proprio so-
liloquio, in un dialogo costante con spiriti invisi-
bili.

E ancora i continui incontri ai tavolini del lo-
cale tra la Serao e Scarfoglio gettando le basi 
per la fondazione e la nascita de “Il Mattino”.

In epoca più recente il Gambrinus è stato fre-
quentato assiduamente da Cossiga, e con le sue 



*Annella Prisco, scrittrice
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visite si sono aperti i rapporti con le istituzioni 
e soprattutto si è andato delineando il rappor-
to tra figure rappresentative e cittadini comuni, 
così come agli inizi del 2000 ci sono state ripe-
tute visite del Presidente Ciampi, che non accet-
tava che la consumazione gli fosse offerta, ma 
faceva regolare fila alla cassa per pagare quan-
to dovuto. E poi le immancabili visite di Giorgio 
Napolitano e più recentemente di Sergio Matta-
rella, frequentatori habitué di questa culla di cul-
tura, di tradizioni e di caffè gourmet, caffè spe-

ciali divenuti oramai anch’essi dei classici e che 
hanno certamente contribuito ad elevare Napoli 
a capitale mondiale del caffè.

Tanti gli aneddoti, i ricordi, i progetti che si 
alternano nel mio incontro con i proprietari, in-
numerevoli anche le ambizioni come quella di 
poter aprire in un futuro non lontano una sede a 
New York. Insomma un collage di passato, pre-
sente e futuro senza mai perdere di vistai capi-
saldi insostituibili e per molti versi esclusivi della 
ricca e variegata tradizione napoletana.
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Le ricorrenze da non perdere: 
ecco gli anniversari del 2023

di Mary Attento

Dal centenario della nascita del modern Stato turco 
al 550° anniversario della nascita dell’inventore 
dell’eliocentrismo Niccolò Copernico

«L’eco del tempo che passa: inesorabilmente». 
Così definiva gli anniversari lo scrittore e 
giornalista francese Pierre Véron, ma sono anche 
un’occasione speciale per rispolverare le opere 
di grandi maestri, per riscoprire e celebrare i più 
importanti autori e artisti di tutto il mondo, per 
tenere memoria di chi ha reso grande la nostra 
letteratura, il nostro pensiero, la nostra storia.

Le ricorrenze da ricordare nel 2023 sono 
tantissime, perciò abbiamo scelto di concentrarci 
solo su quelle più significative e che arrivano nel 
2023 a una cifra tonda. Condividiamo con i due 
letterati Jean Chevalier e Alain Gheerbrant nel 
loro “Dizionario dei simboli” che «gli anniversari 
rappresentano le fasi salienti del ciclo 
dell’esistenza nel senso etimologico di anni di 

svolta». L’etimologia del termine, infatti, mostra 
il suo significato più autentico: deriva dal latino 
‘anniversarius’, composto da ‘annus’ (anno) e 
dal derivato di ‘versus’, il participio passato di 
‘vertere’ (volgere); da qui il concetto di “voltare”, 
“rinnovare”, “andare a capo”, “evolvere”. Ecco 
che il ricorrere annuale delle date corrisponde 
a rinnovare il pregio di ciò che è stato e a 
mantenere la vitalità del ricordo di ciò che è 
avvenuto in passato. Che sia la ricorrenza di una 
nascita, di un accadimento, di un inizio o di una 
fine, l’anniversario resta un giorno che invita alla 
solennità, al rito, alla riflessione, al bilancio.

Gli anniversari letterari, storici e culturali di 
quest’anno sono numerosi. Per commemorare 
le migliaia di morti provocate dal fortissimo 
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terremoto che ha colpito il territorio al confine 
tra la Turchia e la Siria, provocando anche 
migliaia di feriti e sfollati ed enormi danni al 
patrimonio culturale, partiamo dai 100 anni – 
che ricorrono il prossimo 29 ottobre – dalla fine 
dell’Impero Ottomano e nascita della moderna 
Turchia, dopo circa 600 anni di espansione in 
Oriente e nel Mediterraneo.

L’anniversario più antico che decorrerà nel 
corso del 2023 è il primo presepe e la Regola 
bollata di san Francesco d’Assisi: ricorreranno 
infatti gli 800 anni dalla realizzazione del primo 
presepe a Greccio (RI) e dalla stesura della 
Regola dei Frati minori.

Nel 2023 si ricorda il 550° anniversario della 
nascita dell’inventore dell’eliocentrismo Niccolò 
Copernico, astronomo e matematico polacco 
che cambiò per sempre il modo di interpretare 
l’universo con la sua fondamentale scoperta: il 
Sole, e non la Terra, al centro del sistema solare.

Anno di ricorrenze importanti per l’Umbria: 
a renderla una tappa immancabile del 2023 
sono gli appuntamenti volti a celebrare i 500 
anni della morte del Perugino, il più importante 
pittore del Quattrocento (e i 50 anni di “Umbria 
Jazz”).  

Quattrocento, il 15 gennaio, sono gli anni dalla 
nascita di Jean-Baptiste Poquelin, conosciuto 
come Molière; e, il 19 giugno, del matematico, 
fisico, inventore, filosofo e scrittore francese 
Blaise Pascal. Mentre 300 sono gli anni dalla 
nascita, il 16 giugno, di Adam Smith, filosofo ed 
economista considerato il padre del Capitalismo 
perché le sue teorie hanno gettato le basi per 
la teoria economica del libero mercato; e, il 16 
luglio, di Joshua Reynolds, il più noto pittore 
ritrattista britannico, primo presidente della 
Royal Academy.

Ricorre, altresì, il 250° anniversario della 
morte dell’architetto che, interpretando il 
sogno dell’illuminato Carlo di Borbone di voler 
rappresentare in Europa il prestigio di una 
grande monarchia, concepì il maestoso progetto 
della Reggia di Caserta. Siamo parlando di Luigi 
Vanvitelli.

Tra gli anniversari più importanti del 
2023 spiccano ancora quelli tondi: i 
centocinquant’anni, il 22 maggio, dalla morte 
di Alessandro Manzoni e, il 28 gennaio, dalla 
nascita di Sidonie-Gabrielle Colette, giornalista, 
scrittrice, sceneggiatrice, cabarettista, attrice 

teatrale francese, considerata fra le maggiori 
figure della prima metà del XX secolo; insignita 
delle più importanti onorificenze accademiche, 
nonché Grand’Ufficiale della Legion d’onore, fu 
la seconda donna nella storia della Repubblica 
francese a ricevere funerali di Stato (la prima 
era stata Sarah Bernhardt); è stata membro 
e poi presidente della prestigiosa Accademia 
Goncourt.

Passiamo ora, in ordine cronologico, agli 
anniversari più tondi di tutti, i centenari, cioè 
tutti quegli eventi accaduti esattamente un 
secolo fa. Il 28 marzo l’Aeronautica militare 
italiana compie 100 anni; un secolo di storia 
raccontato attraverso un progetto editoriale, 
presentato all’Aeroporto dell’Urbe, arricchito da 
una serie di contenuti multimediali: il Calendario 
2023, anno appunto del centesimo anniversario 
dell’Arma azzurra.

Il 27 maggio si celebra il centenario della 
nascita di don Milani, figura storica e al tempo 
stesso controversa della Chiesa italiana, il 
sacerdote spesso in contrasto con i vertici 
ecclesiastici che nella sua Scuola di Barbiana 
volle proporre un’esperienza educativa 
sperimentale e nuova, in controtendenza con la 
scuola italiana eccessivamente classista

Ricorrono il 9 ottobre i cento anni dalla morte 
di Katherine Mansfield, tra le voci più importanti 
del Modernismo, nota soprattutto per le sue 
raccolte di racconti dominati da intense e 
rarefatte figure femminili.

Genio letterario della letteratura italiana del 
Novecento è Italo Calvino, nato il 15 ottobre 
1923 e di cui celebriamo, quindi, il centenario 
della nascita; esponente del neorealismo (con Il 
sentiero dei nidi di ragno), ha virato poi anche 
verso la letteratura fantastica con la trilogia de 
I nostri antenati. 

Il 16 ottobre un altro centenario. Due fratelli, 
Walt e Roy, si uniscono a formare la Disney 
Brothers Studio, una delle più eminenti case di 
produzione di lungometraggi animati del mondo. 
Il 1º giugno 1923 la scritta Hollywood veniva 
costruita sulle colline di Los Angeles: quest’anno 
compie 100 anni!

Il 2 dicembre, invece, segna i 100 anni dalla 
nascita della grande cantante d’opera Maria 
Callas.

Ancora 100 anni fa, il 27 dicembre nel 1923, 
moriva Gustav Eiffel, ingegnere e costruttore 
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innovativo grazie al quale oggi possiamo 
ammirare la Statua della Libertà di New York 
e la Tour Eiffel (che doveva durare solo per 
un’installazione, l’Expo di Parigi, e poi è rimasta 
lì). 

Doppi anniversari, poi, per due grandi scrittori, 
Carlo Emilio Gadda e Rocco Scotellaro: ricorrono 
i 100 anni dalla nascita (19 aprile) e i 70 dalla 
morte (15 dicembre) di Scotellaro, nonché i 50 
anni dalla morte (21 maggio) e il 130° dalla 
nascita (21 maggio) di Gadda.

Una veloce carrellata dei cinquantenari 
ci porta a soffermarci su uno dei più prolifici 
artisti del Novecento (durante la sua carriera 
ha prodotto circa 50mila lavori), Pablo Picasso, 
considerato il padre dell’arte moderna: l’8 aprile 
ricorre il cinquantesimo anniversario della 
scomparsa dell’artista spagnolo. 

Il 2 settembre cadranno i 50 anni dalla morte 
di J.R.R. Tolkien, scrittore noto per la saga del 
Signore degli Anelli e lo Hobbit, grazie al quale 
si deve il nuovo genere fantasy, mentre il 23 
settembre quelli del poeta e diplomatico cileno 
Pablo Neruda, che ha vinto il Nobel per la 
letteratura nel 1971. 

«La riorganizzazione del passato non è 
affatto lo sterile e patetico commemorare il 
proprio mondo perduto o, peggio, il rifugiarsi 
quasi vigliaccamente nel ricordo o nel rimpianto 
di un tempo scomparso, ma è solo un modo per 
definire la propria identità, misurabile appunto 
dalla quantità e qualità dei ricordi accumulati; 
è un modo per arivare a capire, a conoscersi e 
quindi a comunicare, a parlare agli altri». Sono 
parole di Michele Prisco, autore di vari romanzi 
di successo, vincitore del Premio Strega nel 
1966 con “Una spirale di nebbia”: di lui il 19 
novembre ricorre il ventennale della morte e, tra 
le manifestazioni organizzate dal Centro studi 
intitolato alla sua memoria, spicca l’incontro il 
27 ottobre all’Alexander Museum Palace Hotel 
di Pesaro.

Occasioni, insomma, per leggere, o rileggere, 
i libri degli autori che più amiamo e che hanno 
portato fino ai giorni nostri le loro storie e le loro 
conoscenze, e per comprendere l’importanza 
simbolica e sociale che gli anniversari – anche 
quelli storico-artistici e socio-culturali, oltre che 
letterari – hanno nelle nostre vite.

*Mary Attento, giornalista
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La pala pittorica di Brescia raffigura Santa 
Giulia e non Sant’Agata: Domenico Macaluso 
racconta la sua scoperta storico-artistica
di Domenico Macaluso

In concomitanza con i solenni festeggiamenti 
in onore a Sant’Agata che, tradizionalmente si 
celebrano dal 3 al 5 febbraio a Catania, ho vo-
luto segnalare all’assessore alla Cultura di Bre-
scia, (da pochi giorni Capitale Italiana della Cul-
tura), alla Curia di Brescia ed al sottosegretario 
del Ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, una 
probabile inesattezza circa l’identità attribuita 
ad una figura rappresentata in un’opera d’arte 
conservata a Brescia, all’interno della chiesa di 
Sant’Agata.

Sant’Agata è oggetto di devozione non sol-
tanto in Italia, ma anche in molte altre nazioni, 
una grande venerazione che si manifesta per 
una fanciulla che ha rinunciato alla propria vita, 
per non rinunciare alla propria purezza, essen-
dosi votata a Cristo. Relativamente al martirolo-
gio della Santa, è noto da notizie tramandate da 
numerose antiche fonti, che la giovane Agata, 

pur di non abiurare la fede cristiana, dopo forti 
pressioni psicologiche ed il tentativo di indurla 
a pratiche lascive, subì atroci torture come la 
sospensione con funi, la fustigazione, le ustioni 
con tizzoni ardenti e persino l’amputazione delle 
mammelle, ma non la crocifissione. Ed è questo il 
punto controverso che mi ha indotto, dopo ave-
re visitato la splendida quattrocentesca chiesa 
bresciana dedicata alla santa siciliana, ad indi-
rizzare a Brescia la segnalazione.

In una grande pala d’altare che domina la 
navata centrale di una delle più antiche chiese 
bresciane, si vede una scena che rappresente-
rebbe il martirio di Sant’Agata; la pala è stata 
realizzata da Francesco Prata di Caravaggio in-
torno al 1520.

 Uso un verbo al condizionale in quanto la 
martire raffigurata in questa pittura, presenta i 
tagli alle mammelle denudate, ma è crocifissa, 
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mentre Sant’Agata, dopo le atrocità inferte per 
ordine del proconsole romano, morì in carcere e 
non sulla croce.

Si potrebbe giustificare questa imprecisione 
da parte del pittore, come “insolita raffigurazio-
ne simbolica” come si legge nel portale web del 
Museo Diffuso di Brescia, ma le cose non stanno 
così: quella raffigurata nel quadro di Francesco 
Prata, è verosimilmente Santa Giulia, patrona 
proprio della città di Brescia.

Lo dimostrerebbero con precisi riferimenti, di-
verse antiche agiografie e persino delle incisioni 
seicentesche, che mostrano Santa Giulia croci-
fissa dopo avere subito il taglio delle mammelle, 
raffigurazioni che presentano una impressionan-
te analogia con il dipinto di Francesco Prata.

Secondo una delle più attenibili fonti storiche, 
quella di Salvatore Vitale risalente al 1639, San-
ta Giulia analogamente a quanto subì Sant’A-
gata e per le stesse motivazioni, fu martirizzata 
a Nonza, in Corsica nel 450 e le sue reliquie, fu-
rono traslate a Brescia per volontà di una delle 
ultime regine longobarde nel 762.

La venerazione per la santa martirizzata in 
Corsica, anche in questo caso analogamente al 
culto per Sant’Agata, si diffuse nel Mediterraneo 
e Santa Giulia è patrona di Malta, della Corsi-
ca, di Livorno e di Brescia dove fu commissio-
nato il grande quadro destinato alla chiesa di 
Sant’Agata: da qui, probabilmente si è originato 
l’equivoco dell’errata interpretazione dell’identi-
tà della Santa raffigurata nel dipinto, un equivo-
co artistico che non è comunque recente, visto 
che oltre ai portali bresciani, parlano di marti-
rio di Sant’Agata vari dizionari biografici d’Arte; 
l’errore probabilmente ha avuto origine dalla 
interpretazione della documentazione cinque-
centesca relativa alla commissione dell’opera al 
pittore, una pala d’altare per la chiesa di Sant’A-
gata, che doveva raffigurare il martirio, non del-
la santa siciliana, ma della protettrice di Brescia, 
Santa Giulia, che è stata rappresentata in modo 
corretto dal pittore di Caravaggio, cioè crocifis-
sa e con i seni tagliati.

È poco verosimile ipotizzare che Francesco 
Prata abbia sbagliato clamorosamente, trovan-
do fonte di ispirazione per la sua pittura in una 
miniatura del XII secolo (Passionario di Weisse-
nau) dove la santa catanese è raffigurata lega-

ta ad una trave (e non crocifissa), mentre il car-
nefice le taglia le mammelle; c’è da aggiungere 
che proprio qualche decennio prima di quella di 
Francesco Prata, venne realizzata una straordi-
naria opera pittorica con lo stesso soggetto, la 
crocifissione di Santa Giulia, dipinta tra il 1497 
ed il 1505 dal grande pittore olandese Hierony-
mus Bosch.

In tempi recenti, ho identificato in un affre-
sco all’interno di una grotta in territorio di Cal-
tabellotta, una straordinaria immagine di Santa 
Caterina che beve il sangue del costato di Gesù, 
un’opera che rischiava di deteriorarsi a causa 
delle precarie condizioni ambientali; per un atto 
dovuto a Sant’Agata, ma soprattutto a Santa 
Giulia, ho proceduto ad inviare una relazione a 
Brescia, consapevole che mettere in discussione 
ciò che il tempo ha consolidato, può suscitare 
disagio, ma sperando che questo non avvenga, 
poiché la finalità di questa mia segnalazione, è 
esclusivamente quella di dare la giusta identità 
ad un personaggio raffigurato in una pregevole 
opera d’arte, che verosimilmente rappresenta 
proprio la patrona di Brescia.

Contesto, Sant’Agata patrona di Catania

 Agata venne martirizzata, secondo nume-
rosi testi agiografici, durante la persecuzione 
cristiana di Decio, per disposizione del prefetto 
romano Quinziano, il 5 febbraio del 251, martirio 
apportato mediante supplizi efferati a cui la gio-
vane donna fu sottoposta.

*Domenico Macaluso, accademico onorario dell’accademia di belle arti “Kandinskij” di Trapani
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Milica Jeftimijević Lilić ha esperienza della 
guerra nei Balcani e la sua poesia è intrisa di 
queste vicende e riflessioni esistenziali sui so-
pravvissuti e le eroine dei paesi in guerra.

Tematiche complesse e purtroppo attuali 
ch’Ella rende coi toni dell’invettiva e a volte pro-
fetici, invocando giustizia per i tempi a venire.

Presentiamo un suo testo tratto da Il voto 
di Penelope - Traduzione dall’inglese a cura di 
Claudia Piccinno - Edizione Il cuscino di stelle

 

Invito alla poesia: Milica Jeftimijević Lilić

di Claudia Piccinno

l’angolo della poesia

La nuova Damasco nascerà 
Novi Damask nići će

Ovunque saremo, costruiremo una nuova 
Damasco,
la sua bellezza è impressa nel nostro sangue
come tutte le città distrutte,
la nostra nuova prole non potrà nascere,
senza lo stigma  che indica
il cuore della nostra terra
da cui siamo stati espulsi umiliati e stigmatizza-
ti.

Negli occhi la guerra e le sue eroine



Verbum Press

36

Dio ci ha indotto in molte tentazioni!
anche tra noi ci sono i cattivi
e faranno qualunque cosa fanno tutti i malvagi,
ma il mio pensiero sorge nella rinascita
nei cuori innocenti…
tutti noi ci identificheremo l’un l’altro.
Ovunque la tempesta ci porterà
le nostre ombre si uniranno a noi
con il potere del dolore, con la sofferenza dell’in-
giustizia.

Una nuova Damasco avrà il volto
di tutte le città che sono state saccheggiate e 
bruciate
sulle sue mura affioreranno le immagini
dei martiri
di tutte le città distrutte nel mondo
nei mari in cui furono affogati
dai loro persecutori
nelle tempeste in cui furono coinvolti dalla bes-
tialità
I segni celesti la illumineranno.
Tutto sarà rinnovato
lo stesso Sole accarezzerà i nuovi bastioni

tranne gli occhi cavati e
disposti in file da mani ostili,
ma i loro discendenti non staranno mai bene,
né potrà mai albeggiare per loro
un nuovo giorno senza dolore.

Milica Jeftimijević Lilić è nata il 28 agosto 
1953 a Lovac, presso Banjska, nel Kosovo e Me-
tohija, in Serbia. Si è laureata presso la Facoltà 
di filosofia di Pristina. Ha seguito gli studi post-
laurea a Belgrado. È stata docente all’Universi-
tà di Pristina, caporedattore della Televisione di 
Belgrado e critico televisivo. Ha pubblicato oltre 
40 libri.Presente in numerose antologie, è vinci-
trice di molti premi nazionali e internazionali, tra 
cui Il premio Città del Galateo e il premio “Or-
feo di bronzo” di Francoforte. È stata tradotta 
in russo, inglese, francese, italiano, arabo, ung-
herese, macedone, turco, tedesco, svedese, po-
lacco. È  stata vicepresidente dell’Associazione 
degli Scrittori della Serbia e membro dell’Asso-
ciazione dei giornalisti della Serbia. Vive a Bel-
grado.

*Claudia Piccinno, scrittrice
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Caddero le stelle. Ed era d’agosto.
Forse caddero le stelle e il vento aveva il canto 
del deserto o forse del mare e gli echi di onde 
che giungevano nelle distanze che legavano i si-
lenzi alla pazienza.
La danzatrice armena portava il velo di seta sul 
viso e sembrava indossare un chitone greco con 
sfumature arabe.
Nello sguardo nascondeva la malinconia che il 
velo mascherava.
Aveva danzato per una notte intera e i suoni gi-
ungevano sino alla terra della Cappadocia. Rac-

La danzatrice con il velo 
e l’uomo vestito di bianco
di Pierfranco Bruni

l’angolo della poesia

contava di un amore. Un amore perso nel tem-
po che non conosce i secoli o nello spazio tra il 
tempo che si vive e ciò che si vive nel tempo. E 
sapeva attendere…
Bisogna sempre saper aspettare…
Fu un lampeggiare di pensieri e lei cantò. E il 
mare o forse il deserto recitavano un cantico.
Così la danzatrice.
“Caddero tre stelle sulla pianura delle mie mani
e divennero subito ricordo
e il ricordo si fermò alle soglie del labirinto.
Io cercai le tre stelle ma soltanto la nostalgia mi 
parlò.
Mi persi in un cammino che non aveva luogo
e i miei passi divennero orme
e poi solchi più profondi
fino a toccare l’anima della terra.
Io cercai le tre stelle
per domandare loro del mio amore perso tra nu-
vole e tempeste
ma soltanto ricordo ci fu”.
Passarono molti anni e il velo sul viso della dan-
zatrice aveva cambiato colore.
Era striato di sfumature azzurre e nere.
Ogni notte un sogno e ogni sogno una storia di-
menticata al sopraggiungere dell’alba.
Avrebbe voluto fermare tutte quelle storie e rac-
contarle lungo il passaggio delle stagioni. Ma 
non fu possibile.
Il sogno resta nella notte perché nel sogno altre 
vite camminano e altre vite ancora affollano il 
giorno con la trasparenza della luce.
La danzatrice pensò.
“Non è sempre vero che il sogno abiti la notte e 
nel chiarore del giorno ci siano altre storie.
Il sogno può attraversare anche il giorno. Bi-
sogna essere convinti. Crederci.
Ho sempre affidato i miei sogni alle ore della 
notte per poi farli sparire lungo il filo della prima 
luce di una incerta alba.
Qui dove la terra è magia e il velo che porto è 
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mistero e alchimia tutto può accadere.
Può accadere che un amore perduto nel tempo 
dei secoli ritorni.
Può accadere che le stelle raccontini profezie 
pur vivendo la nostalgia.
Può accadere che gli anni non ci fanno invecchi-
are ma che invecchino senza di noi.
Può accadere che il mare dialoghi con il deser-
to….
Può accadere…”.
Intanto ancora il silenzio e il silenzio, come sem-
pre, ha bisogno della pazienza.
Si può vivere attraversando la pazienza nel gior-
no in cui il vento non custodisce più parole ma 
memorie.
L’amore della danzatrice non fu più soltanto 
nostalgia.
Un bel giorno, forse fu così, giunse nel paese del-
la roccia illuminata dalla luna un uomo vestito di 
bianco. Portava una sciarpa di lino sulla testa.
Un uomo del deserto... O forse un uomo che ave-
va navigato i mari…
Aveva una collana gialla e rossa intorno al collo 
e dei bracciali ai polsi che intrecciavano cammi-
ni.
Chiese della danzatrice armena.
Lo condussero nella casa di pietra all’ombra di 
una palma.
Lì si raccoglieva la danzatrice. Si fermò davanti 
all’ingresso.

La danzatrice si sollevò dal suo letto di sabbia e 
tappeti.
Non aveva il velo sul viso.
Si guardarono. Fu uno sguardo intenso.
Lei si sciolse i capelli e lui si slegò la sciarpa che 
portava sul capo.
Profondamente si guardarono.
Lui le tese le mani e lei lo abbracciò.
L’uomo vestito di bianco aveva camminato i de-
serti e si era fermato nella terra di Ararat.
Aveva pregato con le parole della profezia e del-
la provvidenza.
Aveva cercato per le vie del destino la danza-
trice armena. Sino a ritrovarla…
E fu così…
Caddero tre stelle sulla roccia di luna:
la prima per chi ha saputo ascoltare
la seconda per chi ha vissuto
la terza per chi saprà raccontare…
Forse caddero tre stelle e la luna illuminò la 
roccia per consegnare la prima stella a chi ha 
raccolto l’ascolto, la seconda a chi ha vissuto la 
pazienza e la terza a chi avrà il dono di non di-
menticare… E forse in un altro giorno tutto potrà 
essere nuovamente raccontato…
Nella notte in cui caddero le stelle la danzatrice 
con il velo sul viso e l’uomo vestito di bianco si 
ritrovarono…
La via è lunga ma forse stretta… io non ho più 
nulla da dire… e il resto lo affido a voi…

*Pierfranco Bruni, antropologo e saggista
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Il ruolo delle compagnie assicurative per 
un futuro più sostenibile

L’educazione assicurativa è un tema cruciale 
in questi tempi in cui la consapevolezza dei rischi 
finanziari è sempre più importante. Le compa-
gnie assicurative hanno un ruolo fondamentale 
nella promozione di una maggiore comprensio-
ne delle polizze assicurative e del loro impatto 
sulla vita delle persone e delle imprese.

Quali sono le scelte sostenibili che può con-
cretamente adottare una compagnia?

Ci sono diversi modi di promuovere una tran-
sizione sostenibile della nostra economia:

• Investimenti sostenibili: sostenere la so-

educazione assicurativa

educazione assicurativa

stenibilità investendo in progetti e aziende che 
hanno un impatto positivo sull’ambiente e sul-
la società. Questo può includere investimenti in 
energie rinnovabili, tecnologie verdi e progetti a 
favore della comunità.

• Politiche aziendali sostenibili: sviluppare 
politiche aziendali sostenibili, come la riduzio-
ne dell’impatto ambientale delle loro attività, la 
promozione di pratiche di lavoro sostenibili e la 
sostenibilità nella supply chain.

• Educazione e sensibilizzazione: contribuire 
alla sostenibilità sensibilizzando i clienti sui ri-

CF Assicurazioni: promuovendo un futuro finanziario 
sostenibile attraverso l’educazione e le scelte di 
investimento sostenibili



Verbum Press

40

educazione assicurativa

schi finanziari legati alla sostenibilità e fornendo 
loro informazioni su come scegliere polizze assi-
curative sostenibili.

• Collaborazione con altre compagnie: col-
laborare con altre compagnie e organizzazioni 
per promuovere pratiche sostenibili e sviluppare 
soluzioni innovative per affrontare i rischi finan-
ziari legati alla sostenibilità.

Questi sono solo alcuni esempi delle azioni 
che le compagnie assicurative possono mettere 
in atto per

garantire un futuro finanziario sostenibile per 
i loro clienti e per il mondo intero.

Oltre a fornire copertura per i rischi finanziari, 
le compagnie assicurative sono anche grandi in-
vestitori a lungo termine e hanno la capacità di 
influire sulla direzione dell’economia attraverso 
le loro scelte di investimento, che devono essere 

sostenibili non solo finanziariamente, ma anche 
ambientalmente e socialmente.

CF Assicurazioni, in particolare, sta dimo-
strando il proprio impegno nella sostenibilità 
investendo in progetti e aziende che hanno un 
impatto positivo sull’ambiente e sulla società, 
dimostrando che è possibile conciliare una buo-
na performance finanziaria con una maggiore 
responsabilità sociale e ambientale.

In definitiva, l’educazione assicurativa e il ruo-
lo delle compagnie assicurative nella sostenibi-
lità sono due aspetti chiave per garantire un fu-
turo finanziario sicuro e sostenibile per tutti. Con 
l’impegno di compagnie come CF Assicurazioni, 
siamo sulla buona strada per creare un futuro 
più sostenibile per tutti nella profonda convin-
zione che sia un dovere civico fare la nostra par-
te per proteggere l’ambiente e costruire un futu-
ro migliore a partire dalle scelte compiute oggi.
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Nel Backstage di un lavoro scientifico

di Martina Cardillo

Probabilmente vi aspettereste un articolo su 
uno dei tanti eventi astronomici di questi pas-
sati due mesi: la cosiddetta cometa “di Nean-
derthal” (nome tecnico, bruttino come al solito, 
“C-2022-E3-ZTF”), chiamata così perché passa-
ta dalle nostre parti circa 50000 anni fa, un aste-
roide (2023 BU) passato vicinissimo alla nostra 

terra (a 1/10 della distanza della Luna) e un altro 
che ha preso il nome di una cagnolina, Pimpa, e 
per finire Perseverance, il rover marziano che ha 
lasciato sparsi sulla superficie del pianeta rosso 
10 campioni di roccia marziana che un domani 
verranno raccolti dalla missione Mars Sample 
Returns. Ma devo deludervi. Per avere dettagli 

bolle spaziali
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Cosa c’è dietro al mestiere di un’astrofisica?

Martina Cardillo nel suo ufficio allo IAPS-INAF di Roma
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su questi eventi, vi rimando alla mia pagina fa-
cebook “Roma Caput Astri”, e per trovare ap-
profondimenti più generali su comete, asteroidi 
e sulla missione Perseverance ai numeri 10, 15 
e 6 di Verbum Press, rispettivamente. Per que-
sto numero, ho deciso di scrivere un articolo “sui 
generis”.

Ho pensato infatti che per ogni mestiere, per 
chi non fa quel mestiere è difficile capire le dina-
miche che conducono a un certo risultato. Per 
questo ho pensato di raccontarvi meglio cosa 
c’è dietro al mestiere di un astrofisico, in parti-
colare di un astrofisico del mio campo. 

Premessa importante. A prescindere dal cam-
po di applicazione, c’è un fattore comune alla 
scienza tutta che ne rappresenta l’essenza più 
pura, ed è il metodo scientifico “creato” dal no-
stro Galileo: osservazione, ipotesi, esperimento 
e misura, ripetizione della misura, conferma o 
negazione dell’ipotesi. Solo in caso di conferma 
sperimentale ripetuta, l’ipotesi di partenza po-
trà diventare una certezza scientifica. Questo 
metodo è più prezioso del Tesseract asgardiano, 
ricordatevelo.

Torniamo a noi. Io lavoro nel campo dell’a-
strofisica gamma, la radiazione più energetica 
che esista, prodotta dal nostro Sole ma anche 
da tutte le sorgenti cosmiche più potenti: resti di 
supernova, pulsars, buchi neri. Andando ancora 
più nel particolare, con lo studio della radiazione 
gamma cerco di capire quali sorgenti accelera-
no i raggi cosmici, particelle ad altissime energie 
che provengono da ogni parte dell’universo e ci 
bombardano costantemente.  Mi definisco feno-
menologa perché ritengo che il mio lavoro sia a 
cavallo tra la teoria e l’esperimento e cerco, in 
un certo senso, di legare questi due mondi. Gli 
esperimenti a cui sono particolarmente legata 
nella mia vita da ricercatrice sono AGILE, un sa-
tellite gamma che orbita attorno alla Terra dal 
2007, e ASTRI Mini-Array, un insieme di 9 tele-
scopi Cherenkov (per energie gamma ancora più 
alte) che stiamo costruendo sull’isola di Tenerife 
(Canarie). Tutto molto affascinante vero? Ma in 
pratica, che cos’è che faccio per produrre un ri-
sultato scientifico? 

Fase 1: decidere cosa osservare - Il cielo è let-
teralmente infinito e non è che i nostri strumenti 
possano puntare sempre ogni sua regione, quin-
di bisogna scegliere con cura quale sorgente vo-
gliamo studiare. Per farlo, dobbiamo partire dal 

nostro interesse scientifico (nel mio caso capire 
l’origine dei raggi cosmici galattici) e studiare 
quanto si conosce su quell’argomento, sia da un 
punto di vista sperimentale (analizzando dati in 
altre bande dello spettro elettromagnetico, dal 
radio all’ottico ai raggi X) sia da quello teorico. 
Spulciando nella letteratura (perché ogni risul-
tato consolidato viene pubblicato su una rivista 
scientifica) si arriva a capire che una certa sor-
gente è più interessante di un’altra e si decide 
di focalizzarsi su quella. La prima sorgente inte-
ressante della mia vita è stata il resto di Super-
nova W44; i resti di supernova sono i maggiori 
candidati per accelerare i raggi cosmici e W44 è 
brillante nel gamma e presenta caratteristiche 
molto promettenti. 

Fase 2: Chiedere del tempo di osservazione 
per quella sorgente - All’interno di una collabo-
razione si è in tanti e per questo non tutte le sor-
genti interessanti potranno essere. Motivo per 
cui (almeno solitamente, poi ci sono delle ecce-
zioni) ogni ricercatore o gruppetto di ricercatori 
dovrà convincere una commissione interna che 
le motivazioni per puntare la sorgente di loro in-
teresse siano scientificamente valide. E questo 
accade più o meno ogni anno. Dopo attenta va-
lutazione delle proposte, si decide allora il “poin-
ting plan”, cioè un piano preciso che prevede i 
puntamenti in cielo di un certo strumento, per 
ogni periodo dell’anno, in base a quanto è stato 
proposto e poi valutato. Nel team AGILE siamo 
fortunati: il nostro satellite è fatto per puntare 
periodicamente ogni regione di cielo e quindi ab-
biamo potuto usare tutti i dati che aveva raccol-
to fino al momento della nostra analisi.

Fase 3: Scaricare i dati – Ogni strumento rac-
coglie un quantitativo di fotoni gamma duran-
te un certo periodo di tempo stabilito che poi 
“scarica” nei server presenti nei centri dati a 
Terra. AGILE, per esempio, scarica i dati tramite 
le antenne collocate a Malindi (India) ogni volta 
che passa lì sopra e da Malindi essi vengono in-
viati al  nostro centro dati a Roma, nell’Agenzia 
Spaziale Italiana. In realtà, ciò che arriva a terra 
è la lettura di quei dati tramite lo strumento in 
questione: segnali elettrici per AGILE, luce ottica 
per i telescopi come ASTRI Mini Array (nel nume-
ro 5 e 9 di Verbum Press troverete spiegazioni 
a riguardo). Per riuscire a ricostruire il segnale 
fisico iniziale, abbiamo bisogno di quelle che si 
chiamano Matrici di Risposta, cioè dei “diziona-

bolle spaziali
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ri” che ci permettono di capire come lo strumen-
to ha influito sul segnale originario. Tutto questo 
viene fatto automaticamente con un software 
sviluppato durante il processo di costruzione 
dello strumento. Noi accediamo a questi dati fi-
nali già elaborati e tra questi dobbiamo selezio-
nare quelli relativi alle coordinate della nostra 
sorgente nel periodo temporale che ci interessa; 
nel nostro caso quelli relativi a W44 accumulati 
durante tutti gli anni di osservazione. Nella se-
lezione, bisogna fare molta attenzione perché 
è necessario evitare dati corrotti o con delle 
problematiche. Stiamo pur sempre parlando di 
uno strumento e ogni tanto possono esserci dei 
problemi che influenzano i dati scientifici. Fatto 
questo lavoro di cesello, ci troviamo finalmente 

di fronte a dei conteggi, cioè al numero di fotoni 
gamma provenienti dalla regione di W44. Nella 
figura, potete vedere la sua mappa gamma ot-
tenuta da questi conteggi. E’ così bruttina per-
ché nel gamma non è possibile mettere a fuoco 
a causa dell’energia altissima dei fotoni. Le linee 
verdi sovrapposte sono i contorni dello stesso 
oggetto, W44, come appare nella banda radio. 

Fase 4: Analizzare i dati – Ora abbiamo tutti 
i fotoni gamma provenienti da W44. A questo 
punto dobbiamo analizzarli, tenendo conto del 
tempo totale in cui sono stati accumulati (tem-
po di esposizione), assumendo un certo modello 
spettrale (cioè un modello fisico base che sap-
piamo potrebbe descrivere quello che stiamo 
vedendo), suddividendoli per diversi intervalli di 
energia e distinguendo i fotoni provenienti dal-
la sorgente da quelli provenienti da altra roba lì 
intorno. Lo scopo finale è quello di creare il gra-
fico che vedete in figura e che si chiama tecnica-
mente “Spectral Energy Distribution”: in pratica 
stiamo vedendo l’intensità del flusso gamma da 
W44 per ogni intervallo energetico (in rosso sono 
i dati AGILE e in verde quelli di un altro satellite, 
Fermi (NASA)). Ogni punto è il flusso (asse Y) in 
un certo intervallo di energia (asse X) e le barre 
che vedete indicano l’intervallo di variazione del 
flusso dovuto agli errori che esistono, sia stru-
mentali sia statistici. Ah, ricordatevi sempre che 
quanto state leggendo, è il riassunto del riassun-
to del riassunto di tutto quello che viene fatto.

Fase 5: Creare un modello fisico - Una volta 
che si hanno dei dati analizzati per bene e di cui 
possiamo fidarci, dobbiamo cercare di interpre-
tarli e per farlo abbiamo bisogno di un modello 
teorico iniziale che prenda in considerazione i 
processi fisici che sappiamo potrebbero essere 
all’origine dell’emissione gamma di una sorgen-
te come W44. Per farlo, tramite la programma-
zione (che regna sovrana nell’astrofisica come 
in ogni scienza), si sviluppa questo modello che 
è basato su quantità fisiche (dimensione della 
sorgente, la sua distanza, l’età, l’energia delle 
particelle…) e su processi fisici (i processi che 
sappiamo generare emissione gamma). Alcuni 
valori delle quantità fisiche li conosciamo da al-
tre misure e possiamo fissarli mentre variamo i 
valori di quelle che non si conoscono (in modo 
fisicamente sensato) finché troviamo il modello 
che meglio combacia con i nostri dati e anche 
con i dati ottenuti da altri strumenti in altre ban-
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Spettro di emissione nel gamma del resto di Supernova 
W44 (Giuliani, Cardillo et al. 2011)
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de dello spettro elettromagnetico sulla stessa 
sorgente e possiamo fare le nostre deduzioni 
sul ruolo di W44 nel contesto dei raggi cosmici. 
Nella figura, infatti, vedete i dati nel gamma e 
anche i dati nel radio e le curve disegnate, senza 
andare nel dettaglio, sono ottenute col modello 
teorico che cerca di spiegare quei dati. 

Fase 6 : Pubblicare - A questo punto abbia-
mo fatto un buon lavoro e possiamo comuni-
carlo alla comunità scientifica di tutto il mon-
do. Scegliamo una rivista scientifica attinente al 
nostro campo e scriviamo un articolo in inglese 
(la lingua della scienza) seguendo esattamente 
l’impostazione di quella specifica rivista. A que-
sto punto, proponiamo il nostro articolo all’edi-
tor della rivista che lo sottopone a sua volta a 
dei revisori, esperti del campo. I revisori (quasi 
sempre anonimi) inizieranno a comunicare con 
noi, facendoci domande e chiedendoci delle 
correzioni. Nel caso peggiore, cioè se le nostre 
motivazioni scientifiche non sono abbastanza 
robuste, rifiuteranno il nostro articolo. Nel caso 
migliore, invece, dopo varie interazioni (quasi 
mai inferiori almeno a 2), l’articolo potrà essere 
considerato pubblicabile e quindi diffuso a tut-
ti gli altri astrofisici nel mondo. Nel caso della 
nostra W44, abbiamo dimostrato che i resti di 
supernova effettivamente accelerano i raggi co-
smici, almeno quelli a più basse energie.

Fase 7: Migliorare, approfondire e attende-
re – E adesso? A questo punto la strada della 

nostra ricerca si dirama in altre due strade che 
andranno in parallelo. Una la seguiranno altri 
scienziati che, interessati alla nostra sorgente, 
cercheranno di studiarla ottenendo nuovi dati o 
migliorando quelli esistenti. Nel caso di W44, per 
esempio, dopo il nostro lavoro, il satellite Fermi 
ha migliorato il suo software di analisi dati e ha 
studiato di nuovo la sorgente, producendo dei 
dati migliori che hanno confermato i nostri risul-
tati (yeeee!). Se e solo se più di uno strumento 
vede la stessa cosa possiamo avere la certezza 
che quanto stiamo vedendo sia reale. Lo stesso 
vale per i modelli teorici: vari scienziati potreb-
bero portare avanti ipotesi differenti e in questo 
modo integrare migliorare o modificare il nostro 
modello. L’altra strada, invece, la seguiremo noi, 
cercando di migliorare quanto abbiamo fatto, 
sia sperimentalmente che teoricamente e per 
W44, infatti, abbiamo migliorato più avanti sia i 
dati che i modelli teorici che ne spiegano la fisi-
ca. La ricerca non si ferma mai, per fortuna.

Tutto quello che vi ho raccontato è relativo 
a quanto facciamo io e altri astrofisici simili a 
me ma l’astrofisica è un modo immenso, come 
lo è ancor di più la scienza tutta. Spero però di 
avervi dato almeno un pizzico di coscienza in 
più di cosa ci sia dietro un risultato scientifico 
(e alla mia faccia in copertina) e spero soprat-
tutto di avervi reso più consapevoli del motivo 
per cui  “La scienza non è democratica”: come 
esseri umani, si può non essere d’accordo con 
un risultato scientifico ottenuto dopo studi ed 
esperimenti ma per avere il diritto di proclamar-
lo falso ad alta voce, si devono avere prove con-

Spettro di emissione nel radio (a sinistra, più basse energie) 
e nel gamma dellresto di Supernova W44 con sovrapposte 
le curve del modello teorico (Giuliani, Cardillo et al. 2011). 
La curva rossa è la somma dei contributi delle altre curve: 
ognu curva rappresenta un processo fisico.

Spettro di emissione (con dati migliorati) nella banda gam-
ma del resto di Supernova W44 con sovrapposte le curve 
del modello teorico (Cardillo et al. 2016)
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crete. Sempre. 
Fonti
- Giuliani, Cardillo et al. 2011

- Ackermann et al. 2013
- Cardillo et al. 2014
- Cardillo, Amato, Blasi 2016
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*Martina Cardillo, astrofisica
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“Pezzettini”, 
il nuovo album di Andrea Marchesino

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

“Pezzettini” è il nuovo album di Andrea Mar-
chesino, talentuoso chitarrista classe 1995 nato 
a Foggia, residente a Parigi e con una importan-
te esperienza musicale nell’arcipelago Canario.

Il disco esce ufficialmente per la piccola la-
bel indipendente Controra Records (fondata e 
distribuita dall’Associazione di Promozione So-

doppio clic, la rubrica!

ciale MID SIDE), di cui Andrea è uno dei pupilli 
assoluti.

Un album anarchico ed errante, registrato in 
grotte, case e sgabuzzini di Parigi, con una chi-
tarra ora classica ora elettrica, per un totale di 
9 brani che rivisitano con personalità brani di Ry 
Cooder, Victor Jara, Astor Piazzolla, Guano Pa-

Un album anarchico ed errante, registrato in grotte, 
case e sgabuzzini di Parigi
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dano e tanti altri.
L’illuminazione è arrivata quando ho inizia-

to a vivere in una piccola casetta nel ventesimo 
di Parigi. Questa casa infatti disponeva di una 
piccola grotta con un’acustica perfetta per regi-
strare. Lì infatti ho registrato tutti i brani con la 
chitarra classica e da lì è nato tutto, specifica lo 
stesso Marchesino.

Il disco è impreziosito dallo splendido artwork 
realizzato da Angelica Ferrara di Ruggine. Ad 

accompagnare invece l’immagine dell’artista ci 
sono i magnifici scatti promozionali di Sara Sa-
batino, una delle fotografe italiane più apprez-
zate e richieste del momento.

Anticipato dal video live di “Un occhio verso 
Tokyo” (originale rivisitazione di un brano dei 
Guano Padano del 2012), “Pezzettini” esce in 
streaming, digital download e formato compact 
disc edizione limitata.

Un disco che cattura alla perfezione l’attitu-
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dine live di Andrea Marchesino. Lasciatevi ip-
notizzare dal respiro della sua chitarra, e buon 
ascolto!

- Guarda e condividi il video live di “Un occhio 

verso Tokyo”, la prima anticipazione da “Pezzet-
tini”  https://youtu.be/Xd2VsWebSpM

-Ascolta l’album su Spotify https://spoti.fi/
3QX79QW

*Orazio Martino, music manager & promoter

https://youtu.be/Xd2VsWebSpM
https://spoti.fi/3QX79QW
https://spoti.fi/3QX79QW
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Guerra in Ucraina, a un anno dallo scoppio 
del conflitto

di Roberto Sciarrone

Viviamo una fase storica in cui gli esperti di 
politica internazionale aiutano a comprendere 
un presente sempre più minaccioso. Il cosid-
detto «Orologio dell’Apocalisse» (Doomsday 
Clock) del «Bullettin of the Atomic Scientists» 
continua a segnare sempre meno secondi per 
l’umanità. Il dato migliore in assoluto è stato re-
gistrato nel 1991, quando è terminata la Guerra 
Fredda ed è crollata l’Unione Sovietica (17 mi-
nuti all’Apocalisse). Secondo il Doomsday Clock 
oggi, nel gennaio 2023, l’umanità avrebbe a di-
sposizione solo 90 secondi prima di giungere al 

punto di non ritorno verso la propria fine. Ciò 
che preoccupa è la minaccia nucleare, a causa 
della guerra in Ucraina, oltre al cambiamento 
climatico in corso. Che ne pensi? Il Doomsday 
Clock è una suggestiva, e per molti aspetti 
lodevole provocazione, che serve a mantenere 
vigili le coscienze dei governanti e delle opinioni 
pubbliche, ma ha valore limitato dal punto di 
vista della valutazione dei rischi militari. La MAD 
(Mutually Assured Destruction, la «distruzio-
ne reciproca assicurata») ha funzionato molto 
bene durante la Guerra Fredda, ad esempio: 

Quali prospettive? Ne parliamo con lo storico militare 
Gastone Breccia
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i rischi di «Apocalisse» sono quindi aumentati, 
non diminuiti, dopo il 1991, e tutti gli analisti 
concordano sul fatto che siano legati alla pro-
liferazione nucleare (eventuale) e, soprattutto, 
alla possibilità che organizzazioni terroristiche o 
Stati-canaglia si possano procurare armi di di-
struzione di massa, non allo scontro tra grandi 
potenze. Detto questo, è evidente che se la si-
tuazione sul campo dovesse mutare improvvisa-
mente, con un (improbabile) tracollo delle forze 
russe, si potrebbe verificare il disperato ricorso 
ad armi nucleari tattiche da parte di Mosca. Ma 
è un’ipotesi remota.

Dal 1989 al 1991 abbiamo assistito al crol-
lo del Muro di Berlino, alla disintegrazione del 
Patto di Varsavia, all’unificazione della Germa-
nia e alla disgregazione dell’Unione Sovietica. 
Allora si pensò che la “Storia fosse finita”, come 
teorizzato dal noto saggio di Francis Fukuya-
ma. Cosa è accaduto dopo e perché siamo 
tornati nell›incertezza geopolitica di oggi? L’i-
dea che la storia potesse finire era sbagliata in 
partenza. In più gli Stati Uniti, nel momento in 
cui si sono trovati sola potenza «globale», non 
hanno saputo interpretare il loro ruolo in manie-
ra efficace. La crisi in Somalia del 1993 è sta-
ta la clamorosa prova dell’incapacità della lea-
dership di Washington di assumersi il compito 
(gravoso, senza dubbio, e politicamente contro-
verso) di global policeman: l’opinione pubblica 
statunitense non voleva veder tornare a casa i 
propri ragazzi avvolti nella bandiera a stelle e 
strisce caduti in operazioni di cui non compren-
deva né la necessità né i fini, condotte in paesi 
di cui a malapena l’americano medio conosceva 
il nome. L’anno successivo (1994) il genocidio in 
Rwanda ha confermato l’incapacità delle Nazio-
ni Unite di gestire crisi anche di portata limitata. 
Se si considera quindi l’irrilevanza dell’ONU, la 
dissoluzione dell’equilibrio tra i blocchi e l’inca-
pacità (o la mancanza di volontà) da parte degli 
Stati Uniti di farsi garanti della sicurezza comu-
ne, il risultato non poteva che essere una nuova, 
terribile epoca di disordine globale.

In Ucraina, all’inizio del conflitto in molti ab-
biamo sbagliato previsione. Cosa abbiamo im-
parato? Abbiamo imparato che la storia non 
è guidata soltanto dalla razionalità. Abbiamo 
sbagliato previsioni, io per primo, perché sem-
brava assurdo che Putin scatenasse una guer-
ra quando già controllava la Crimea (e nessu-

no si sognava di togliergliela) e buona parte del 
Donbass, che negli anni sarebbe diventato una 
provincia autonoma sotto tutela russa senza al-
tro grave spargimento di sangue. Anche l’ingres-
so dell’Ucraina nella NATO era di fatto congela-
to sine die dalla situazione di conflitto all’interno 
dei confini nazionali Sarebbe stato logico conti-
nuare a godere dei vantaggi acquisiti dal 2014, 
e magari conquistarne altri attraverso un misto 
di minacce e aperture, di pressioni economiche 
e dialogo con Kiev e con l’Occidente. Putin si era 
sempre dimostrato abilissimo, anche in Siria, nel 
trarre il massimo vantaggio da una situazione 
difficile correndo rischi minimi. Ma, come dicevo, 
la storia non è solo razionalità. Putin si è lasciato 
convincere dalla proprie ambizioni neo-imperiali, 
e dall’illusione di una pretesa debolezza dell’Oc-
cidente. E ha commesso un errore tragico.

Durante i primi mesi di guerra le tendenze a 
polarizzare le posizioni in campo sono state mol-
teplici, com’è la situazione oggi? Direi che non 
c’è mai stata alcuna vera apertura. Anzi: dopo 
il 30 settembre 2022, con l’annessione illega-
le dei quattro obalst’ di Kherson, Zaporizhzhia, 
Donetsk e Luhansk (che tra l’altro controlla solo 
in parte), la Russia ha di fatto alzato un gros-
so ostacolo sulla via che dovrebbe portare alla 
pace. Anche a Kiev, specularmente, sono state 
prese posizioni «massimaliste» (sulla volontà di 
riconquistare anche la Crimea, ad esempio, o di 
trascinare Putin di fronte a un tribunale interna-
zionale) che, a prescindere dalla loro fondatez-
za, non rendono certo più facile il dialogo tra le 
parti.

Un altro argomento spinoso è stato, per mesi, 
quello del coinvolgimento Nato e Usa. Secondo 
te, si stava meglio durante la Guerra Fredda? 
Come detto a proposito della MAD, la Guer-
ra Fredda è stata sostanzialmente una lunga 
fase di equilibrio tra i blocchi, con le due grandi 
potenze che non a caso si sono mai scontrate 
direttamente, nemmeno in Corea. Oggi i peri-
coli potrebbero essere maggiori se la situazio-
ne sfuggisse di mano all’attuale leadership di 
Mosca, e se armi di distruzione di massa (WMD) 
finissero in possesso di elementi poco controlla-
bili. La NATO, fin qui, mi pare si sia comportata 
con senso di responsabilità, sostenendo la dife-
sa ucraina in misura e in modo tali da evitare un 
confronto diretto con la Russia

Abbiamo sfiorato davvero la Terza Guerra 
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mondiale o già la viviamo e non ci siamo resi 
conto?

No, non abbiamo sfiorato un conflitto mon-
diale né convenzionale né, tantomeno, nucleare. 
Non fino ad oggi, e non mi pare una prospettiva 
verosimile nemmeno per il prossimo futuro. Di-
versa la posizione di chi sostiene che siamo già 
immersi in un nuovo tipo di conflitto globale, di 
cui la crisi russo-ucraina rappresenterebbe solo 
un aspetto. Una sorta di epocale «cambio della 
guardia» al vertice della gerarchia delle potenze, 
con la definitiva crisi degli USA e dell’Occidente 
che verrebbero sostituiti, dopo decine di conflit-
ti di tipo diverso – alcuni dei quali già conclu-
si, come quello in Afghanistan – da una nuova 
«grande alleanza» orientale, con a capo la Cina 
(che dovrebbe però essere capace di mettere in 
discussione il dominio statunitense degli ocea-
ni) e la Russia in funzione di potenza terrestre 
insediata nello heartland eurasiatico. Se questo 
è vero, Taiwan sarà inevitabilmente il prossimo 
teatro di guerra.

I tank Leopard-2 e Abrams-M1 sono stati in-
viati in Ucraina da Germania e USA. Dal punto 
di vista militare quanto inciderà secondo te? No, 
i main battle tanks («carri da battaglia», MBT) 
ancora non sono stati inviati: per il momento 
sono stati promessi. Un passo politicamente 
molto importante, perché ha chiarito la volontà 
dell’Occidente di continuare a sostenere lo sfor-
zo militare dell’Ucraina, ma siamo ancora lonta-
ni, nel tempo, dal vedere brigate corazzate con 
la bandiera di Kiev equipaggiate con questi tan-
ks occidentali. Ci vorranno almeno un due o tre 
mesi; ed anche allora, i numeri saranno (alme-

no inizialmente) così bassi da non poter in alcun 
modo fare la differenza sul campo, visto che si 
parla di decine e non di centinaia di MBT. L’u-
nico impiego razionale ed efficace di un paio di 
battaglioni corazzati sarebbe quello di una riser-
va mobile a disposizione del comando supremo, 
da impiegare per risolvere una crisi sul campo 
di battaglia, neutralizzando una massa di ma-
novra nemica che fosse riuscita a penetrare in 
profondità nelle difese ucraine. Impossibile, con 
un solo un centinaio di nuovi MBT, lanciare una 
controffensiva capace di rovesciare le sorti del 
conflitto.

Oggi circa 59 conflitti sono in corso in tut-
to il Pianeta, l’Iran sta conoscendo una fase di 
proteste con pochi precedenti e poi lo scontro 
tra Kosovo e Serbia, confine caldissimo vici-
no al nostro Paese. Nel 2023 cosa dobbiamo 
aspettarci? Credo che l’Iran sia davvero in una 
situazione critica sia per quello che riguarda gli 
equilibri sociali e politici interni, sia per la possi-
bilità di uno scontro militare più o meno «con-
venzionale» con Israele e i suoi alleati; anche 
l’alleanza con la Russia può rivelarsi un’arma a 
doppio taglio nel caso di un insuccesso di Mosca 
in Ucraina. Per il resto – a parte the big issue, 
ovvero lo scontro tra USA e Cina per il control-
lo di Taiwan e del Pacifico occidentale – l’intera 
Africa subsahariana potrebbe essere interessa-
ta da una situazione di conflitto a bassa intensi-
tà… Purtroppo, non sarà un anno di pace. Anche 
per questo sarebbe molto, molto importante 
arrivare presto a una soluzione della guerra in 
Ucraina: ogni incendio locale rischia di alimen-
tare una conflagrazione globale.

*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press
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distinguendo per la sanguinosa ferocia “stupri 
e uccisioni di massa” contro le popolazioni iner-
mi. Bisogna considerare anche la guerra in Siria 
dove i russi si sono accaniti nel radere al suolo 
interi nuclei abitati, con bombardamenti a di-
stanza che hanno limitato perdite di personale e 
spazzato via l’ISIS facendo un favore ai paesi oc-
cidentali. Infine da inserire nel pregevole album 
dei ricordi Putiniani, la soppressione della rivolta 
in Bielorussia, soffocata (con il sistema dei ra-
pimenti e le sparizioni) effettuate dalla Polizia 
russa inviata in soccorso al dittatore Aleksandr 
Lukashenko.  

Putin considera l’Ucraina una regione russa, 
ecco perché l’aggressione la definisce “Opera-
zione speciale” rivolta a scacciare via gli ucraini, 

I cambi di strategie nella guerra 
di aggressione di Putin contro l’Ucraina

di Domenico Interdonato

L’operazione speciale ideata da Putin doveva 
durare il tempo di conquistare Kiev, una guer-
ra lampo che secondo gli obiettivi russi, avreb-
be fatto lievitare la sua popolarità nel mondo 
e il suo potere in Russia, ma dopo 12 mesi si è 
dimostrata un fallimento. La facilità delle con-
quiste territoriali precedenti, con una tolleranza 
occidentale dovuta alla dipendenza energetica 
e ai diversi interessi finanziari e commerciali, lo 
hanno fatto osare sempre di più. Per capire me-
glio il sistema “Putin” bisogna ricordare gli in-
terventi russi nelle ultime due guerre in Cecenia 
dal 1994 al 1996 e dal 1999 al 2009, che hanno 
insediato alla presidenza Ramzan Kadyrov, figlio 
del precedente presidente Achmat.  Kadyrov at-
tuale capo delle milizie cecene in Ucraina, si sta 

Il 24 febbraio 2022 Putin scatenava l’operazione speciale
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distruggendo tutto, con il progetto di sostituire 
la popolazione ucraina con quella russa.  Dopo 
dodici mesi, secondo dati dell’intelligence ameri-
cana i caduti russi sono stati circa 200.000, com-
presi i mercenari. Mentre secondo il resoconto 
dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sa-
rebbero di circa 120.160 uomini, 3.140 carri 
armati, 6.256 mezzi corazzati, 2.135 sistemi 
d’artiglieria, 443 lanciarazzi multipli, 220 siste-
mi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che 
specifica che i dati sono in aggiornamento a 
causa degli intensi combattimenti, le forze rus-
se avrebbero perso anche 287 aerei, 277 elicot-
teri, 4.918 autoveicoli, 17 unità navali e 1.891 
droni – fonte Sky Tg24 https://tg24.sky.it/mon-
do/2023/01/21/guerra-ucraina-russi-morti. 

Dopo il fallimento della fase iniziale con le 
grandi perdite, i vertici militari hanno cambiato 
strategia buttando nella mischia i mercenari e 
annunciato la mobilitazione di settembre, che 
ha fatto fuggire i giovani dalle grandi città, stu-
denti, intellettuali e benestanti, sono scappati 
via nel giro di pochi giorni. Putin ha ottenuto il 
suo obiettivo, che era quello di ripulire le metro-
poli di rivoltosi e degli intellettuali, che avreb-
bero creato caos al suo sistema dittatoriale. 
Subito dopo cambia le zone di reclutamento, 
con soldati provenienti dalle estreme povere e 
meglio controllate periferie del paese, evitando 
di farlo nelle metropoli come Mosca e San Pie-
troburgo.

L’uso di mercenari è molto costoso ma per-
mette di fare il lavoro sporco, senza giustificare 
alla popolazione i caduti, una vecchia tecnica 
usata da sempre per terrorizzare le popolazio-
ni civili con lo stupro, torture e fosse comuni. 

L’arrivo in primavera di circa 500mila soldati  
addestrati alla meno peggio e poco motivati, 
dovrebbe servire a sostenere le retrovie e cura-
re la logistica a sostegno di chi combatte. L’ar-
rivo di nuove armi ed equipaggiamenti inviate 
dall’Europa e dalla NATO, serviranno ad au-
mentare la difesa attiva e a motivare ulterior-
mente i combattenti ucraini. La fiamma della 
pace resta sempreviva, ma nell’attesa bisogna 
incrementare la difesa, con la speranza che si 
apra una crepa nei vertici russi.   L’abilità de-
gli occidentali deve essere usata per fermare il 
sostegno ai russi da parte della Cina, le minac-
ce economiche sono un eccellente deterrente. 
La reazione occidentale alla guerra in Ucraina 
è servita alla Cina per studiare contromisure 
economiche e capire meglio, le reazioni su un 
possibile attacco a Taiwan, che da sempre con-
sidera territorio cinese. 

La guerra ha prodotto l’isolamento inter-
nazionale della Russia ad iniziare dall’ONU, 
l’emarginazione dei suoi oligarchi, che hanno 
subito inoltre inquietanti uccisioni avvenute in 
Russia e nel mondo, da sommare alle devasta-
zioni, morti e feriti e un disastro ecologico im-
pressionante. I russi stanno pagando per una 
scelta scellerata voluta solo da Putin, basta 
guardare la faccia dei vertici per capire, che 
eseguono ma non approvano. Le inchieste per 
crimini di guerra in corso porteranno delle con-
danne e non permetteranno più a Putin e ai 
suoi gerarchi di potersi sedere a trattare una 
possibile pace. Le condanne internazionali per 
crimini di guerra potrebbero essere il fattore 
scatenante, per un repentino cambio al vertice 
del governo russo.

*Domenico Interdonato, giornalista

https://tg24.sky.it/mondo/2023/01/21/guerra-ucraina-russi-morti
https://tg24.sky.it/mondo/2023/01/21/guerra-ucraina-russi-morti


Da una parte il rifiuto del velo, dall’altra lo 
“schiaffo del turbante”. Gesti non violenti di ri-
bellione, ma molto focalizzati. I paradigmi del-
la Repubblica islamica sono stati così seppelliti. 
«La protesta dei ragazzi e delle ragazze iraniani 
è diventata una rivolta epocale, contraddistin-
tasi anche da una rivoluzione culturale - spiega 
il professor Abdolmohammadi Pejman, italo-i-
raniano, figlio di genitori persiani, docente di 
Relazioni internazionali del Medio Oriente all’U-
niversità di Trento -. Siamo di fronte ad un rina-
scimento, con uno spirito nazionale-patriottico 
fortissimo. Non è solo dell’Iran. È la rivoluzione 
più moderna del secolo nuovo. Questi giovani 
- il 24% della popolazione iraniana ha meno di 
15 anni -, fortemente istruiti, si battono per la 
libertà e per la laicità. Non sono ideologici, né 
di destra, né di sinistra, e non accettano com-
promessi. Hanno una struttura mentale molto 

all’avanguardia, e non sono comparabili con i 
loro nonni, che erano una generazione ideolo-
gizzata, con poca conoscenza, e che alla fine ha 
prodotto il khomeinismo. Questi invece sono il 
futuro dell’Iran, sono i veri eroi». E da eroi van-
no incontro alla morte. Majidreza Rahnavard, 
23 anni, il 12 dicembre scorso è stato impiccato 
con il braccio che gli avevano spezzato perché si 
era tatuato il leone e il sole, accoppiata simbolo 
della Persia. In un video, diventato virale sui so-
cial, esprime il suo ultimo desiderio: «Non voglio 
nessuno in lutto sulla mia tomba. Siate gioiosi 
e suonate una musica allegra». Rozita Shoaei, 
della comunità iraniana di Napoli, ben esprime 
il sentimento dei suoi connazionali: «Tante e 
tanti di noi stanno morendo e subendo torture, 
ma noi ci fermeremo solo quando il regime sarà 
crollato. Sappiamo che tanti altri di noi moriran-
no, ma non abbiamo alcun dubbio che, alla fine, 
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Il rifiuto del velo e lo “schiaffo del turbante”

di Romina Gobbo

Con questi due gesti pacifici i giovani iraniani hanno 
dissacrato i simboli della Repubblica islamica
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non sappiamo quando, saremo un popolo libe-
ro». Le manifestazioni in Iran erano iniziate il 13 
settembre 2022, quando Mahsa Amini, 22 anni, 
residente nella regione del Kurdistan, arrivata a 
Teheran per un viaggio con la famiglia, è stata 
arrestata dalla polizia religiosa perché dal velo, 
che è obbligatorio dal 1979, usciva una ciocca di 
capelli. Durante il fermo, ha subito delle percos-
se che le hanno provocato un trauma cranico 
letale. Dopo tre giorni di coma, è morta. Questa 
è stata la miccia che ha innescato le prime ma-
nifestazioni. I giovani sono scesi in piazza ed è 
nata la rivolta, che continua. Ma proteste ce ne 
sono state altre in passato; dalla fine degli anni 
‘90 fino all’ultima del 2019. E non sono mai sta-
te indolori: 1.500 arresti nel 2019. Gli oppositori 
non sono mai piaciuti alla Repubblica islamica. 
Dal 1979, anno della rivoluzione islamica, che ha 
portato al potere Khomeini, ci sono stati milioni 
di arresti. Oggi che cosa c’è di nuovo? «Sono al-
meno vent’anni che le proteste contro la Repub-
blica islamica vanno crescendo - riprende il prof. 
Pejman -, così come le istanze di libertà e laicità. 
Ma negli anni ‘20 del 2000 sulla scena arrivano 
i millennial, una nuova generazione post ideolo-
gica, abituata a vedere, almeno sul mondo vir-
tuale, ma anche sul mondo satellitare, la libertà 
dei coetanei nel resto del mondo. Questa gene-
razione non ha alcuna intenzione di scendere a 
compromessi - come hanno fatto i loro padri e 
le loro madri nella speranza di un miglioramen-
to della qualità di vita - con una élite dall’incli-
nazione fortemente religiosa, che continua tut-
tora a voler imporre a tutta la cittadinanza un 
codice valoriale islamico, ormai non più condivi-
so. Quando parliamo di millennial, parliamo del 
71% di una popolazione di 84 milioni di abitanti. 
Il velo è diventato il simbolo della libertà contro 
l’oppressione. Ma non è da oggi. Sono almeno 
trent’anni che le donne, che non accettano que-
sta imposizione, lasciano delle ciocche di capelli 
fuori, così da esprimere la propria contrarietà, 
ma in maniera soft, per contenere il rischio». 
Molti ragazzi del nord Africa e del Medio Oriente 
si sono sollevati nel 2011, nell’ambito delle co-
siddette “primavere arabe”, che poi però si sono 
trasformate in un “inverno”, soprattutto per 
mancanza di leadership politica. La spontaneità 
e l’entusiasmo evidentemente non bastano. «Se 
è vero che i giovani iraniani ancora non hanno 
una vera organizzazione, è anche vero che han-

no una volontà politica mai verificatasi prima, di 
andare oltre la Repubblica islamica. Hanno visto 
i loro coetanei impiccati, eppure continuano ad 
essere disposti a morire. Non vogliono riforme, 
hanno già “rottamato” tutti i dinosauri della ri-
voluzione del ‘79, molti che giocano a fare gli 
oppositori dall’estero. Gente di sessant’anni, 
dentro al sistema iraniano elitario, che parla an-
cora di islam o di marxismo, pretende di rappre-
sentare questi ragazzi, che sono fortemente laici 
e liberi. C’è un ricambio generazionale enorme. 
L’interessante è che alcune figure significative e 
abbastanza neutrali come il campione di calcio 
Ali Karimi, il figlio dell’ultimo scià, Mohammad 
Hassan Mirza II, il pianista Ramin Bahrami, sono 
dalla parte di questi ragazzi, e ritengono che 
questo regime vada rovesciato. Credo che que-
sti giovani saranno in grado nei prossimi mesi di 
produrre dei loro leader riconoscibili. Davanti a 
questo, la Repubblica islamica, che si sente sotto 
attacco, continuerà - finché riesce - a mantener-
si in vita con la repressione, per impedire che la 
rivolta dilaghi. E magari cercherà di fare qualche 
concessione: qualche amnistia, la liberazione di 
alcuni prigionieri politici di matrice riformista. 
Non dimentichiamo che in carcere ci sono ven-
timila persone. Tuttavia, la Repubblica islamica 
sarà superata. Nel futuro ci sarà un referendum: 
chi voterà per una monarchia costituzionale e 
chi vorrà una repubblica». Concentrata sulla 
guerra in Ucraina e sul terremoto in Siria e Tur-
chia, la comunità internazionale sa che cosa sta 
davvero succedendo in Iran? «Nonostante arrivi-
no notizie sempre più scarne, perché da quattro 
mesi ormai la Repubblica islamica ha oscurato 
Internet, la comunità internazionale sa bene ciò 
che accade, ma ha comportamenti tentennan-
ti. Opinione pubblica, intellettuali, società civile, 
giovani europei hanno dimostrato e dimostrano 
grande sensibilità e solidarietà. Anche perché 
l’impatto della repressione, le impiccagioni in 
piazza, non possono certo lasciare indifferenti. 
Da parte politica, l’attenzione è stata ed è tut-
tora leggermente debole. Il Parlamento europeo 
si è coraggiosamente esposto, votando a favore 
di una nuova sanzione contro i pasdaran, che 
rappresentano l’economia del sistema iraniano. 
Mentre Josep Borrell dell’Unione Europea ha cer-
cato di frenare tale sanzione, andando contro lo 
stesso Parlamento, e mettendo in luce come la 
cittadinanza europea non riesce ad esprimersi, 
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perché bloccata da un organo non pienamen-
te rappresentativo. Negli Stati Uniti c’è stato 
un aumento di sostenitori alla rivolta anche da 
parte dei democratici, che nel passato hanno 
sempre sostenuto la Repubblica islamica. Que-
sto non tanto per la questione dei diritti umani, 
ma soprattutto perché la Repubblica islamica è 
pienamente schierata con la Russia. Questo sta 
aumentando l’isolamento di Teheran. Proprio il 

fatto che questi giovani iraniani non sono né di 
destra, né di sinistra, non sono comunisti, non 
sono antimperialisti, e neppure islamisti, fa ar-
rabbiare tanti. Si tratta di una generazione chic, 
elegante, che si batte contro un sistema autori-
tario, e che vuole la libertà personale. Non è la 
vittima palestinese o curda che tanto piace ai 
centri sociali europei e americani, ecco perché 
fatica ad ottenere sostegno». 

*Romina Gobbo, vicedirettore VerbumPress
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tia, espressione della sua cultura. David Sassoli 
ci manca. La sua testimonianza di correttezza 
e competenza nella professione giornalistica, 
poi di servizio, e quindi di guida, nelle istituzio-
ni europee, costituiscono un patrimonio che è 
comunque ancora fra noi. Va fatto conoscere 
ancor di più, vanno approfonditi e meditati gli 
scritti che ci ha lasciato. […]”

“La saggezza e l’audacia”, 
a Roma per ricordare David Sassoli

di Goffredo Palmerini

“David Sassoli era mite e coraggioso. Aveva 
grande forza, che proveniva dalle sue convinzio-
ni, dai suoi ideali, radicati nella fede e maturati 
nelle esperienze della vita. Anche per questo era 
aperto all’ascolto. Cercava di cogliere i segni 
nuovi dei tempi, considerava il dialogo un teso-
ro prezioso cui attingere non soltanto nei mo-
menti di difficoltà. Il suo sorriso era un tratto di 
gentilezza, che esprimeva una spontanea empa-

Interventi di Ursula von der Leyen, Romano Prodi, 
Enrico Letta, Paolo Rumiz, e Claudio Sardo
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ROMA - Quali più appropriate parole per ri-
cordare David Maria Sassoli se non queste 
tratte dall’illuminante incipit della Prefazione 
firmata dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella al volume “David Sassoli. La saggez-
za e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Euro-
pa” (Feltrinelli). Il libro, che riporta 56 discorsi del 
Presidente del Parlamento europeo David Sas-
soli, curato da Claudio Sardo, viene presentato 
questa mattina a Roma, al Teatro Quirino. Un 
panel di assoluto prestigio per questo evento, 
che non a caso precede di soli due giorni l’an-
niversario della prematura scomparsa di David 
Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, av-
venuta l’11 gennaio 2022. Partecipano infatti 
alla presentazione Ursula von der Leyen, Presi-
dente della Commissione Ue, Romano Prodi, già 
Presidente del Consiglio e poi della Commissio-
ne UE, Enrico Letta, segretario del Partito demo-
cratico, Paolo Rumiz, giornalista e scrittore, e il 
curatore Claudio Sardo, moderati dalla giornali-
sta Lucia Annunziata.

La giornata è uggiosa, pioviggina a Roma 
quando intorno alle 10 arrivo al Teatro Quirino. 
Già decine di persone sono davanti alle porte 
d’ingresso, in attesa dell’apertura, per assiste-
re all’evento con inizio previsto alle ore 11:00. 
Notevole ma discreta la presenza delle forze di 
polizia lungo Via delle Vergini, dove prospetta il 
teatro. Cresce il pubblico in attesa, molti i vol-
ti noti, dell’informazione e del mondo politico 
e istituzionale. Non vedo ancora aquilani, solo 
riconosco il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, 
conversare con alcune persone. Alle 10 e mez-
za aprono l’ingresso centrale e il personale della 
sicurezza consente l’accesso degli astanti, due 
per volta, che vengono ispezionati con metal 
detector. Sono tra i primi ad entrare. Ho così 
la possibilità di salutare la signora Alessandra 
Vittorini Sassoli, ringraziandola dell’invito che 
mi ha inviato. Diverse file di poltroncine davanti 
sono riservate, appena dopo altre due file sono 
destinate alla stampa, dove trovo posto. Il tea-
tro va rapidamente riempiendosi in ogni ordine 
di posti, in platea e nei palchi. Rai News 24 e 
Radio Radicale ed altre emittenti televisive assi-
curano la trasmissione in diretta dell’evento, an-
che sui social. Alle 11 in punto si apre il sipario e 
sulle sedie sistemate sul palcoscenico prendono 
posto i relatori. Lucia Annunziata fa una breve 

introduzione per subito invitare, per i saluti, dap-
prima l’editore Carlo Feltrinelli. Nel dichiararsi 
onorato di pubblicare il libro, tra l’altro annun-
cia che i proventi sono interamente devoluti al 
Fondo David Sassoli presso il Centro Oncologico 
di Aviano (Pordenone) - dove David Sassoli ven-
ne curato - per sostenere progetti di ricerca nel 
settore Ematologia.   

Il secondo saluto è dell’ospite, il sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri, un intervento puntuale 
nel quale ha richiamato di David Sassoli lo stra-
ordinario contributo al progetto europeo. «Nella 
cosa pubblica ha messo tutta la sua dedizione, 
la sua mitezza e la sua determinazione. La sua 
idea di politica come processo e convergenza. 
Ma anche la sua audacia, la sua difesa del me-
todo comunitario e del ruolo del Parlamento Ue. 
La sua elezione fu il primo passo nell’agenda 
per il cambiamento dell’Europa, per ricucire una 
frattura tra Europa e popolo - ha sottolineato 
poi Gualtieri -. Con lui l’Ue ha aperto una stagio-
ne nuova che ha mostrato capacità del proget-
to europeo di dare risposte che altri non hanno 
saputo dare. Grazie al cambiamento l’Europa è 
riuscita a ricucire quella che era una frattura di 
popolo».

Lucia Annunziata, rilevata la presenza del 
ministro degli Esteri Antonio Tajani, che è stato 
Presidente del Parlamento Ue prima di Sassoli, 
lo invita a portare un contributo. «David ha dato 
l’anima per le istituzioni comunitarie – dice tra 
l’altro il ministro Tajani -. Sono molto grato a lui. 
Pur militando su fronti differenti, io e David Sas-
soli abbiamo difeso il Parlamento europeo e l’i-
stituzione democratica dell’Unione europea». E’ 
il momento più importante, quello dell’interven-
to della Presidente della Commissione Ue, Ursu-
la Von der Leyen, che si avvia al podio, giacca 
color rosa confetto su pantalone scuro e cami-
cetta verde oliva. Un forte corale applauso l’ac-
coglie, che lei ricambia con un sorriso. C’è attesa 
per la sua testimonianza, non voglio perderne 
neanche una parola. Attivo la registrazione e 
questo che segue è della Presidente della Com-
missione il testo integrale dell’intervento.

«Presidente Mattarella, Presidente Prodi, 
gentile Segretario Enrico Letta, gentili ospiti,

Signora Sassoli, cara Alessandra, cari Livia e 
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Giulio, grazie infinite per avermi chiesto di unir-
mi a voi oggi. E grazie in particolare agli amici 
e ai colleghi di David per aver curato l’edizione 
di questo libro. Nel leggerlo, quasi mi sembrava 
di sentire di nuovo la sua voce: calma, limpida, 
eppure così appassionata e intensa. Ho avuto 
il privilegio di trovarmi con David Sassoli quan-
do ha pronunciato molti di questi discorsi. Ma 
ce n’è uno in particolare che non posso dimen-
ticare. Nell’estate del 2021 David mi chiese di 
accompagnarlo in visita all’ex campo di concen-
tramento di Fossoli. Un luogo in cui i soldati na-
zisti massacrarono decine di partigiani italiani 
che combattevano per la libertà di tutti noi. Il di-
scorso di David a Fossoli era una lettera d’amore 
per l’Europa. La nostra Unione, disse, è nata in 
risposta all’orrore dell’Olocausto e della guerra. 

Quindi rivolse una domanda semplice ma in-
cisiva: “Vi siete mai chiesti perché i regimi au-
toritari, tutti, temono così tanto l’Europa? Non 
facciamo la guerra, non imponiamo il nostro 
modello. E allora, perché si preoccupano di noi? 
Vi è un solo motivo. I valori europei mettono 
paura, perché le libertà consentono uguaglian-
za, giustizia, trasparenza, opportunità, pace. E 
se è possibile in Europa, è possibile ovunque. 
Non dimentichiamoci di quello che siamo, di 
quanta voglia di Europa vi è nel mondo.” Questo 
accadeva mesi prima che la Russia comincias-
se la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina 
– un paese e un popolo che avevano deciso di 
abbracciare i valori europei. Oggi sembra una 
profezia.

L’intera visita a Fossoli è stata per me un’e-
sperienza incredibilmente commovente. David 
era particolarmente legato a quel luogo. Dopo 
la guerra, un gruppo di uomini e donne di fede 
decisero di trasformarlo in una struttura di ac-
coglienza per gli orfani di guerra. Uno dei soste-
nitori di quest’iniziativa era un frate cattolico 
di nome David Maria Turoldo. È a lui che David 
Maria Sassoli deve il suo nome. Il giorno della 
nostra visita, David mi ha accompagnata a piedi 
attraverso il campo. Abbiamo incontrato i so-
pravvissuti e i figli delle vittime. E poi, quando 
la tromba ha intonato il Silenzio per commemo-
rare le vittime, nel momento più solenne della 
celebrazione, David ha infranto il protocollo e 
mi ha preso la mano. Un gesto semplice di unità 

che è valso più di mille parole. Questo era David 
Sassoli: un uomo con una passione per la demo-
crazia e per l’Europa. Ci sono tre cose di lui che 
mi hanno sempre colpita e che vorrei condivide-
re con voi oggi.

In primo luogo, il suo profondo senso della sto-
ria. David era un uomo dalla lunga memoria. Ed 
è questo che ha alimentato la sua passione per 
l’Europa. Sapeva esattamente cosa era accadu-
to prima della nostra Unione. Lo sapeva da suo 
padre, che aveva combattuto nella Resistenza. 
Lo sapeva dalla sua gioventù, quando David era 
membro attivo di un’associazione chiamata La 
Rosa Bianca, in memoria dei giovani tedeschi 
che si opposero con coraggio al nazismo. Non si 
stancava mai di parlare degli orrori della Secon-
da Guerra mondiale e del coraggio visionario di 
coloro che hanno costruito la nostra Europa uni-
ta. Il giorno in cui venne eletto Presidente del 
Parlamento europeo David dichiarò: “L’Unio-
ne europea non è un incidente della Storia. La 
nostra storia è scritta sul dolore, sul desiderio 
di libertà di Sophie e Hans Scholl, sull’ansia di 
giustizia degli eroi del Ghetto di Varsavia, sulle 
primavere represse con i carri armati nei nostri 
paesi dell’Est. Non siamo un incidente della Sto-
ria, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti 
a trovare l’antidoto alla degenerazione naziona-
lista.” 

David sentiva la responsabilità non soltanto 
di preservare la memoria del nostro passato, 
ma anche di impedire a quel passato di tornare. 
È esattamente quello che gli ho sentito dire a 
Fossoli e in molte altre occasioni: “Se è accadu-
to una volta, può accadere di nuovo”. Credeva 
che fosse nostro dovere rimanere vigili. E David 
è stato effettivamente un garante della demo-
crazia e dei diritti nella nostra Unione. È per que-
sto che ha denunciato a gran voce ogni nuovo 
episodio di antisemitismo. È per questo che si 
è battuto così strenuamente affinché i migranti 
fossero trattati con dignità e solidarietà. È per 
questo che, da devoto cattolico, ha sostenuto i 
diritti delle persone LGBTI e ha lottato instanca-
bilmente contro la discriminazione. I valori dei 
padri fondatori e delle madri fondatrici sono sta-
ti anche la bussola con cui David si orientava per 
il futuro. 
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David credeva nella democrazia europea, nel 
suo potere e nella sua capacità di garantire di-
ritti più ampi a un numero sempre maggiore di 
cittadini. Credeva nel ruolo vitale del Parlamen-
to europeo, inteso come Casa della democrazia 
europea. E, durante la pandemia, ha rivoluzio-
nato il modo di lavorare del Parlamento affinché 
potesse continuare a servire i cittadini europei 
in tempi di estrema necessità. Ma David sape-
va anche che la democrazia è fragile e che deve 
essere protetta dai nemici interni come da quelli 
esterni. David non avrebbe mai tollerato la cor-
ruzione – né tra i ranghi dei deputati né all’in-
terno di alcun organo direttivo. Se fosse qui, 
lotterebbe con tutto il suo vigore per l’onestà e 
contro le ingerenze straniere nella nostra demo-
crazia, proprio come stanno facendo gli attuali 
vertici del Parlamento europeo.

Forse è a causa del suo senso della storia 
che David ha sempre capito quando era il mo-
mento per noi, leader europei, di intervenire per 
plasmare il corso della storia. Questo è il secon-
do pensiero su David che vorrei condividere. Da 
persona con un lungo passato di giornalista, 
percepiva sempre quando i tempi erano maturi 
per un cambiamento. È quanto traspare dai suoi 
discorsi al Consiglio europeo, nella sezione con-
clusiva di questo libro. Nei primi mesi dei nostri 
rispettivi mandati, il messaggio di David ai lea-
der europei è stato forte e chiaro. Ascoltiamo la 
voce dei nostri giovani. Hanno parlato e chiedo-
no prima di ogni altra cosa: azione per il clima e 
giustizia climatica. E cito: “Avremmo dovuto in-
segnare noi ai nostri figli […] che il dono che ci è 
stato fatto, il nostro mondo, […] è ben più fragile 
di quanto pensassimo. […] Troppe volte è acca-
duto invece il contrario”. David sapeva ascolta-
re e sapeva guidare. È anche grazie a David e al 
sostegno del Parlamento che la prima proposta 
promossa dalla nuova Commissione europea è 
stato il Green Deal europeo. Ed è anche grazie a 
lui che il Green Deal europeo è incentrato a tal 
punto sulla giustizia sociale e su una transizione 
giusta.

Poi è sopraggiunta la pandemia e, ancora 
una volta, David ha fatto sentire la voce della 
saggezza in seno al Consiglio europeo. Ricordo 
il vertice cruciale in cui abbiamo raggiunto un 
accordo su Next Generation EU, la nostra pro-

posta relativa al piano per la ripresa dell’Euro-
pa. Come sempre, David non usò mezzi termini 
e ammonì: “La posta in gioco è la sopravviven-
za dell’Unione. Siamo sotto i riflettori di tutto il 
mondo. Dimostriamoci degni della fiducia che 
i nostri cittadini […] nutrono in noi”. David non 
era soltanto un arguto oratore, ma un raffinato 
politico. Capiva i meccanismi della politica e le 
logiche del potere. Ma chiunque poteva vedere 
che David era entrato in politica per passione 
e non per sete di potere. E questa sua caratte-
ristica è ciò che lo ha reso così credibile e au-
torevole. Per questo, quando è mancato, tutti 
gli schieramenti politici hanno reso omaggio a 
David Sassoli. La sua passione e la sua onestà 
travalicano le divisioni politiche.

Il mio terzo e ultimo ricordo di David riguarda 
qualcosa che non troverete nelle pagine di que-
sto libro ma che chiunque lo abbia incontrato 
non potrà mai dimenticare. Il suo sorriso e i suoi 
occhi limpidi. David era un uomo gentile. Il Presi-
dente buono, come l’hanno definito. E anche se 
non ha mai perso il sorriso, David sapeva com-
battere per quello in cui credeva. Si è battuto 
per la giustizia sociale nei difficili mesi della pan-
demia. Si è battuto per la solidarietà all’interno 
della nostra Unione. È stato persino dichiarato 
persona non grata dalla Russia per la sua posi-
zione inequivocabile in materia di diritti umani. 
David era davvero buono e coraggioso, saggio 
e audace, e non avreste potuto scegliere titolo 
migliore per riassumere la sua vita e il servizio 
che ha reso alla nostra Unione. Dopo ogni incon-
tro, al momento di congedarci, David mi diceva 
sempre, in francese: “Bon courage”. Io oggi vor-
rei estendere quell’augurio a tutti noi affinché 
possiamo trovare lo stesso coraggio che aveva 
David. Il coraggio di difendere i nostri valori. Il 
coraggio di portare avanti le sue battaglie. Il co-
raggio di guardare al futuro, proprio come ha 
fatto lui. Grazie David, e viva l’Europa.»

L’intervento della Presidente Ursula von der 
Leyen è accolto con viva commozione e interrot-
to da diversi applausi nei passi più significativi 
del suo intervento. Una vera ovazione le viene 
tributata a conclusione del suo discorso. Lucia 
Annunziata chiama quindi Romano Prodi, che 
della Commissione Ue è stato Presidente dal 
1999 al 2004, a svolgere le sue considerazioni 
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anche in risposta ad una domanda che l’Annun-
ziata gli rivolge, ossia quale a suo giudizio sia 
stato il momento più difficile per l’Europa e quali 
le differenza tra la sua presidenza e quella attua-
le. «Oggi è un momento estremamente difficile 
– esordisce Prodi –, è il più drammatico fra quelli 
che ho vissuto, perfino il momento della tensio-
ne dei missili di Cuba aveva un suo equilibrio. E 
ricordiamoci la saggezza del presidente ameri-
cano che disse che gli Usa non dovevano con-
vertire nessuno ma che erano necessarie regole 
per far convivere le diversità. Invece la guerra 
ha fatto riemergere le diversità, cresce sempre 
di più la polarizzazione del mondo. La guerra in 
Ucraina ha reso ancora più importante il passo 
in avanti dell’Europa.» Ricordando Sassoli, Pro-
di porta tra l’altro una testimonianza personale: 
«Nel momento in cui era incerta la sua rielezione 
a presidente dell’Eurocamera, per la tradizione 
dell’alternanza alla presidenza tra le due mag-

giori coalizioni politiche guidate dai Socialisti e 
democratici e i Cristiano-democratici, David mi 
diceva: Le tradizioni istituzionali democratiche 
si possono rompere solo se ci fosse l’unanimità. 
La continuità e il rispetto di questi rapporti è più 
forte del successo personale.»

Toccante anche l’intervento di Enrico Letta, 
segretario del Partito democratico. Dopo preli-
minari considerazioni sulla necessità di riforma-
re le regole europee per andare a decisioni che 
prevedano l’espressione di voto a maggioranza 
e non più l’unanimità di voto dei 27, escludendo 
quindi la possibilità di esercitare il diritto di veto 
(magari in una fase intermedia prevedendo che 
per il veto sia necessario il concorso di almeno 
tre Paesi), Letta ha quindi affermato: «David ha 
cambiato la storia: tenendo aperto il Parlamento 
europeo durante la pandemia, ha consentito di 
fare quel miracolo rappresentato da Next Gene-
ration Eu. L’ultimo giorno che è stato a Bruxelles 
– ha infine aggiunto Letta rivelando un fatto ri-
masto finora riservato - ebbi con lui un incontro 
ufficiale e gli feci una proposta: dopo aver fatto 
il presidente del Parlamento devi pensare al tuo 
Paese. Gli proposi di guidarci alle elezioni politi-
che, per costruire una coalizione larga. Sono io 
che te lo propongo, saresti in grado di guidare 
una coalizione larga e far sì che il Paese pos-
sa avere una proposta europeista. Io faccio un 
passo indietro. David rimase colpito e rispose: 
Ci devo pensare. Avremmo dovuto vederci per 
parlarne concretamente, ma purtroppo è anda-
to via.»

Interessante il contributo reso dallo scrittore 
e giornalista Paolo Rumiz, quasi un controcanto. 
«Vi parlerò avendo girato da giornalista quella 
parte d’Europa e di aver conosciuto la pancia 
delle nazioni, molto meglio delle istituzioni. In 
particolare quella parte di Europa, definita terra 
di sangue, tra il Baltico e il Mar Nero, dove i due 
totalitarismi hanno dato il peggio di sé. Quindi 
io sono un euro-entusiasta che vede nell’Europa 
l’unica via per uscire da questa situazione e un 
euro-pessimista perché temo quello che può ac-
cadere. Ricordo una frase di David Sassoli, nei 
nostri colloqui telefonici: Mettiamo più Europa 
nel nostro atlantismo. E soprattutto non dimen-
tichiamo che dell’Europa il Mediterraneo è la 
culla. La culla della filosofia, della democrazia 
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e dello Stato di diritto. In questi tempi difficili si 
sente esprimere più fedeltà all’atlantismo che 
non alla nostra madre Europa. Ho avuto con il 
Presidente Sassoli molti colloqui telefonici, tra la 
fine del Covid e l’inizio della guerra in Ucraina. 
Furono incontri a singhiozzo, ma profondamen-
te segnati da un filo rosso continuo. Io uscivo 
da 35 anni di esperienza come giornalista, viag-
giatore e osservatore di quella parte di Europa 
della quale vi parlavo, da quella linea di faglia 
che separa due Europe dalle memorie profonda-
mente diverse. 

Nei 35 anni dalla caduta del muro in poi – 
aggiunge Rumiz – avevo visto un’accelerazio-
ne quasi demoniaca, avevo visto il genocidio di 
Srebrenica, lo spaccarsi dell’Europa di fronte 
alla situazione balcanica, la Cecenia, l’assalto 
a Capitol Hill. E l’edificio europeo lo vedevo tre-
mare. E vedevo l’Europa incapace di esprimere 
l’European dream, anzi temevo che diventasse 
un nightmare, un incubo. C’era più Europa pri-
ma della caduta del muro. C’era un afflato tra 
le due metà d’Europa talmente forte, tanto che 
nel 2000 il 60 per cento dei russi si dichiarava 
europeo, mentre oggi soltanto il 20 per cento. 
E in quei momenti di profonda depressione sul 
futuro dell’Europa io avevo bisogno di un uomo 
come David, capace di emozionarsi per l’Europa. 
Un uomo coraggioso e mite, come è stato defi-
nito. Un uomo democratico che capiva i disastri 
che avrebbe potuto causare un capitalismo sen-
za regole, convinto che l’uomo fosse al centro 
della politica. Iniziai con lui un dialogo profondo 
e commovente, le sue risposte mi spiazzarono, 
perché andavano al di là di quello che era il di-
scorso ufficiale, considerazioni che sono espres-
se anche nel libro che avete tra le mani. Iniziai 
con lui un dialogo che fu profondo e commoven-
te. Il primo fu che il problema dell’Europa non 
è soltanto la migrazione incontrollata, il terrori-
smo islamico, persino le mire imperialiste di un 
uomo incontrollabile come Putin, ma il proble-
ma dell’Europa era l’Europa stessa, la sua crisi 
identitaria, la corrosione dei valori. Parlò anche 
del termine ipocrisia, cioè una cosa erano i valori 
che si proclamavano una cosa erano le azioni 
che si compivano. E disse un’altra cosa formida-
bile. Fu un’intuizione che a me, come scrittore, 
colpì molto: disse che l’idea di Europa era nata 
da esiliati su un’isola, Ventotene, ma rischiava di 

morire in un’altra isola nel cuore di altri esiliati, 
l’isola di Lesbo dove migliaia e migliaia di rifu-
giati siriani o afghani aspettano il disco verde 
per entrare in Europa. Parlammo della difficoltà 
dell’Europa di esprimere la sua essenza di isola 
felice calata in un mare di infelicità, di instabili-
tà, di guerre e di fame. Questa è una realtà di cui 
pochi si rendono conto, pochi si rendono conto 
che noi viviamo in un luogo e in un tempo asso-
lutamente eccezionali, in uno stato di tregua che 
non è consentito ad altri. E anche la nostra diffi-
coltà ad esprimere noi stessi come unico possi-
bile antidoto alla recidiva tendenza dell’Europa 
ad entrare in guerra contro se stessa. 

Noi abbiamo dimenticato che nel solo ventesi-
mo secolo l’Europa ha fatto 125 milioni di morti, 
incluse le colonie delle quali si era impossessata. 
Ecco, sono numeri di fronte ai quali dovremmo 
riflettere. Io sono molto deluso di come l’Europa 
ha commemorato la guerra 1915-18. C’era qua-
si una timidezza nel dare una risposta unitaria 
a tutto questo, nel raccontare una tragedia co-
mune. Era un’occasione fantastica nel dire tut-
ti insieme “abbiamo vissuto tutti un’esperienza 
terribile”. C’era invece una profonda timidezza, 
nel timore di poter irritare le memorie divise tra i 
vincitori e i vinti della guerra di allora. Ecco, quel-
lo mi colpì moltissimo. David allora non sapeva 
ancora che già i mercanti erano entrati nel tem-
pio, parlo di quel che è accaduto poche settima-
ne fa, di quelli che come termiti corrodevano già 
le fondamenta dell’edificio, parlo del Qatargate. 
Vorrei poter dire “meno male che se ne è andato 
prima” se non fosse che mi manca tremenda-
mente. E poi veniamo a quella sua tendenza a 
guardare il Mediterraneo come luogo simbolo. 
David disse che il Mediterraneo era la culla com-
plessa del mondo, non in una visione manichea 
dove il bianco e il nero stesse in due parti diver-
se. E citò Eschilo. Sarebbe da ricordare oggi che 
fronteggiamo la guerra in Ucraina. Eschilo, che 
fu capace di dire ai suoi Greci che avevano vin-
to contro i Persiani, “ricordatevi che i vincitori si 
salveranno soltanto se rispetteranno gli Dei e i 
templi dei vinti”. Disse anche un’altra cosa, con 
la quale concordavo assolutamente: che Europa 
che vuol dire “terra del tramonto”. Disegnava la 
nostra posizione geografica come capolinea dei 
popoli che venivano sempre da sud e da est, ma 
mai dall’Atlantico, perché mai nessuno in milio-
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ni di anni è mai arrivato dall’Atlantico. Per cui 
è quella la nostra unica frontiera, mentre con 
l’Asia siamo corpo unico. Tutto questo fu per 
me un’emozione quasi sconvolgente, perché era 
come dire all’Europa che non c’è contraddizione 
tra l’afflusso di popoli che vengono da fuori e la 
nostra essenza di Europa, perché noi siamo fatti 
da quei popoli.» Rumiz ha poi richiamato altri 
ricordi dei colloqui con David Sassoli, con mo-
menti di forte interesse e suggestione. L’ultimo 
intervento è del curatore Claudio Sardo, che ha 
ringraziato la famiglia Sassoli (la signora Ales-
sandra e i figli Livia e Giulio) per aver accolto 
e voluto la realizzazione e la pubblicazione del 
libro, come pure un ringraziamento particolare 
va al personale dello staff di segreteria del Pre-
sidente Sassoli, per la piena collaborazione for-
nita. 

In chiusura di questo resoconto d’una giorna-
ta davvero particolare, mi permetto di aggiun-
gere solo un’annotazione personale. Considero 
un privilegio l’aver vissuto una mattinata come 
quella dedicata a David Sassoli. È stato un evento 
assai denso di emozioni, riflessioni di straordina-
ria profondità. E’ stato uno straordinario tributo, 
intenso e scevro da qualunque tentazione reto-
rica, per sottolineare di David Sassoli la gran-
dezza dell’Uomo, del Politico, dello Statista. Ma 
anche del cristiano autentico, Lui cresciuto con i 
valori testimoniati da Giuseppe Dossetti e Gior-
gio La Pira e da Lui vissuti ogni giorno al servizio 
della comunità nazionale ed europea. La Politica 
come servizio, attenta soprattutto agli ultimi, a 
chi ha più bisogno. In fondo, come annotava Pa-
olo VI sulla Politica, Sassoli ha vissuto l’impegno 
politico come la più grande forma di Carità (cha-
ritas), di amore verso il prossimo. Una bella Per-
sona, David Sassoli, come giornalista e come 
uomo delle Istituzioni al più alto livello. Politico 
ancorato ai grandi valori del cattolicesimo de-
mocratico, aveva la sobrietà e la profondità dei 
Grandi, così lontano come era dalle apparenze. 
Ne porteremo un bel ricordo. L’Italia davvero ha 
perso una delle sue migliori risorse istituzionali e 
politiche, un Uomo di grande valore. Resta l’ere-
dità morale che Sassoli lascia all’Italia, all’Euro-
pa, alla sua famiglia. Quando veniva a Pagani-
ca, a casa dei suoceri – il prof. Marcello Vittorini 
e la signora Cicci –, con grande semplicità si 
poteva incontrare in paese, sempre gentile con 

tutti, con quel suo indimenticabile sorriso. David 
Sassoli era infatti sposato con Alessandra Vit-
torini, figlia dell’insigne urbanista e docente uni-
versitario d’origine aquilana. Un grande amore, 
quello tra David e Alessandra, una storia d’altri 
tempi che andava avanti dall’epoca del liceo Vir-
gilio di Roma, quando i due si erano conosciuti 
tra i banchi di scuola. Dal loro matrimonio i due 
figli, Livia e Giulio. Mai si sono lasciati, mai han-
no esposto la famiglia e la vita privata sotto i 
riflettori. Una famiglia bella e solida. Negli ultimi 
mesi della malattia a combattere con lui c’erano 
la moglie e i figli. Alessandra, dal 2015, è stata 
per circa sei anni al vertice della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Aquila e 
dei centri colpiti dal terremoto del 2009, dando 
un forte impulso alla ricostruzione della città ca-
poluogo d’Abruzzo. 

***

David Maria Sassoli era nato a Firenze il 30 
maggio 1956. E’ deceduto l’11 gennaio 2022 
presso il Centro di Riferimento Oncologico 
di Aviano (Pordenone), dove era ricoverato 
per un mieloma per il quale era in cura da 
tempo. Giornalista professionista dal 1986, è 
stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. 
Eletto parlamentare europeo del Partito 
Democratico per tre consecutivi mandati, ha 
svolto i ruoli di capodelegazione del PD nel 
Gruppo Progressista dei Socialisti e Democratici 
dal 2009 al 2014, Vice Presidente del Parlamento 
europeo dal 2014 al 2019, infine di Presidente 
del Parlamento europeo da 3 luglio 2019 fino 
al giorno della sua morte. David Sassoli nacque 
da padre fiorentino e madre pratese. A motivo 
del lavoro di giornalista del padre Domenico, si 
trasferì in tenera età a Roma. Dopo il diploma 
presso il Liceo classico “Virgilio” frequentò la 
Facoltà di Scienze politiche presso l’Università 
La Sapienza di Roma, nel frattempo iniziando 
la carriera di giornalista, dapprima lavorando 
presso il quotidiano Il Tempo, l’agenzia Asca, la 
redazione romana del quotidiano Il Giorno, per 
poi essere assunto in Rai nel 1992. Inviato di cro-
naca per il Tg3, seguì per alcuni anni le inchieste 
e i processi per mafia, Tangentopoli e sulle stra-
gi. Nel 1996 condusse su Rai2 il programma del 
pomeriggio Cronaca in diretta, poi nel 1998 gli 
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fu affidata su Rai1 la conduzione del rotocalco 
La cronaca prima di tutto. Nel 1999 entrò nel-
la redazione del Tg1 come Inviato speciale, in 
seguito divenendo conduttore del telegiornale, 
dapprima delle 13:30 poi dell’edizione delle 20. 
Nel 2006, con la direzione di Gianni Riotta, di-
ventò vicedirettore del Tg1 e dei settimanali di 
approfondimento della testata, Speciale Tg1 e 
Tv7.  

La sua formazione giovanile si realizza nel sol-
co della tradizione del cattolicesimo democrati-
co. Sotto l’impulso di Paolo Giuntella, Sassoli si 
impegnò nell’associazione di cultura politica La 
Rosa Bianca, che riuniva gruppi di giovani pro-
venienti dall’associazionismo cattolico – Azione 
Cattolica, Fuci, Acli –interessandosi inoltre di 
scautismo nell’Agesci. Negli anni Ottanta parte-
cipò all’esperienza della Lega Democratica, un 
gruppo di riflessione politica animato da Pietro 
Scoppola, Achille Ardigò, Roberto Ruffilli e Paolo 
Prodi. L’ingresso in politica coincise con le ele-
zioni del Parlamento europeo quando nel 2009 
il Partito Democratico lo candidò come capoli-
sta nella Circoscrizione dell’Italia centrale, nella 
quale risultò primo degli eletti con oltre 405mila 
voti di preferenza, tra i primi in Italia. Nel Par-
lamento europeo divenne capogruppo del Par-
tito Democratico. Riconfermato nelle elezioni 
del 2014 nella stessa Circoscrizione elettorale, 
venne eletto Vicepresidente del Parlamento eu-
ropeo. Ricandidato alle elezioni europee del 26 
maggio 2019, fu eletto Presidente del Parlamen-
to europeo guidando una delle stagioni più po-
liticamente significative dell’istituzione, peraltro 

nella congiuntura più difficile e drammatica per 
l’Europa, sia per la pandemia da Covid 19 sia per 
i prodromi che avrebbero portato all’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia il 2 febbraio 
2022, un mese e mezzo dopo la sua morte.

Il 14 gennaio 2022, per David Maria Sasso-
li, sono stati tenuti a Roma i funerali di Stato 
presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e 
dei Martiri, celebrati dal Cardinale Matteo Ma-
ria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, amico di 
Sassoli fin dall’adolescenza. Presenti alle ese-
quie la presidente della Commissione Europea, 
Ursula Van der Leyen, il presidente del Consi-
glio d’Europa, Charles Michel, le altre massime 
autorità del Parlamento europeo. Per lo Stato 
italiano il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, i Presidenti del Senato della Repub-
blica e della Camera dei Deputati, M. Elisabetta 
Alberti Casellati e Roberto Fico, il Presidente 
del Consiglio Mario Draghi, il sindaco di Roma 
Roberto Gualtieri, numerosi rappresentanti del 
Governo e delle Istituzioni, delle forze politiche 
e della società civile. Oltre la toccante omelia 
del Cardinale Zuppi, molto significative sono 
state le testimonianze in ricordo di David Sas-
soli al termine delle esequie, cui hanno fatto 
seguito le parole della moglie Alessandra e dei 
figli Livia e Giulio. Poi in forma privata le spoglie 
di Sassoli hanno preso la direzione del nel cimi-
tero di Sutri per la sepoltura, come egli voleva, 
nella cittadina dove soleva trascorrere il tempo 
libero con la famiglia.

*Goffredo Palmerini, giornalista



Nacer y vivir en una Isla significa llevar un 
mar dentro con todas sus tormentas, misterios, 
períodos de calma… misterios, pero sí además 
eres hija de Yemayá, la dueña del mar por la re-

ligión yoruba, y vives en un pueblo con costa; 
nacer en una Isla es una bendición de la vida y 
los santos. 

Nací hace 48 años (a cumplir a final de mes) 
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Cajío de lo real maravilloso a la realidad

por Yuray Tolentino Hevia

para Ana Marta Carvajal, 
amiga, historiadora y guireña 100%
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en un pueblo de campo llamado Güira de Mele-
na en Cuba y vivo orgullosa de mi playa -a tal 
punto- que casi todas mis identificaciones se 
nombran igual a la playa: Cajío.

Con la advenimiento del mes de enero hace 
unos días fui al mar a dar gracias a la deidad 
por la llegada del nuevo año, a pedir salud, pro-
tección y bendiciones no solo para mi persona, 
pareja, madre, familia, amigos, padrinos sino… 
para toda la humanidad. Pedí luz para los eg-
gums que me acompañan y un renacer de mi 
Patria y sus hijos.

Imposible no recordar la infancia, los viajes 
de fin de semana, el bullicio de la playa, el olor a 
pescado en el bar, a mi padre tomando cerveza 
y a mis hermanos bañándose en el río o en Még-
ano o la Zanjita, estas últimas posetas de aguas 
dulces y profundas. Imposible no recordar la 
leyenda del Indio Cajío, ese que aun permanece 
de frente al mar cuidando su pueblo. 

HISTORIA
Entre el 10 y el 11 de junio pero de 1494, en 

su segundo viaje, el Almirante Cristóbal Colón 
vio las costas de Cajío. Su hijo Fernando Colón 

es quien anota en el diario de navegación que 
“la costa era muy baja y llena de muchas islas”. 
Lo que coincide con Cajío y la cayería de las 
Cayamas. Mientras que el cartógrafo y piloto 
Juan de la Cosa, compañero de viaje de Colón 
en 1494, señaló en su mapa a toda esta zona 
como Guanímar1. No es hasta 1841 que Cajío 
va aparecer en el plano geográfico de la Isla de 
Cuba, Gracias a Ramón de la Sagra.

Durante esas fechas en estas costas floreció 
el contrabando y la piratería. Hasta esta playa 
se acercaron piratas famosos como Henry Mor-
gan, Francis Drake, el holandés Pata de Palo y 
hasta el cubano Diego Grillo.

Fundada el 22 de noviembre de 1560, Cajío es 
una pequeña comunidad pesquera al sur de mi 
pueblo, fue “un corral habitado por españoles e 
indios”, según actas resguardadas por el Cabil-
do de La Habana.

Cajío ha sido afectado además por más de 
40 organismos ciclónicos en un período de 131 
años, de 1891 al 2022. Entre los más famosos 
está el huracán del 44, donde el agua entró 10 
kilómetros tierra adentro y tomó una altura de 5 
metros; del pasado reciente el Huracán Charley 

1. Guanímar es el nombre de la playa del vecino poblado de Alquízar.
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de Categoría 3 -el 12 de agosto del 2004- ha sido 
uno de los más fuertes, destruyendo el 99,6% de 
las viviendas, pues el agua se sobreelevó 4 me-
tros por encima del nivel del mar.

LEYENDA
Cuenta la leyenda que en este lugar vivió una 

tribu de pescadores cuyo cacique se llamaba 
Cajío. Al llegar a la edad del matrimonio se casa 
con la hermosa Sibanacán, naciendo así un hijo 
varón fuerte y valiente al que nombraron Cají. 
Con la llegada de los conquistadores el pueblo 
está amenazado, unido al hambre, por lo que el 
joven Cají pide al padre ir al mar para bajar al 
fondo a pedir ayuda a los dioses que allí vivían. 
A cambio el joven se convirtió en pez para que a 
su pueblo no le faltara la comida. Es así como el 
pez Cají, caracteriza esta zona.

Se dice que el indio Cajío mantuvo celosa-
mente su libertad a pesar de los conquistado-
res y que una vez que el mar intento destruir la 
playa, los habitantes colocaron su imagen con 
los brazos sobre el pecho y los salvo del desa-

stre. Desde entonces es el guardián y protector 
de la playa y sus habitantes. Lo cierto es que 
esta playa de aguas medicinales es conocida en 
toda la Isla; y que el indio Cajío fue mandado a 
construir por el gobernador y doctor en farma-
cia Antonio Rodríguez Hernández en la década 
de 1920, su ejecución estuvo a cargo el escultor 
local Enrique Arambarri. La idea era atraer turi-
smo a la playa, a partir de ahí la leyenda fue de 
boca en boca. Hasta nuestros días.

GASTRONOMÍA
Otro detalle que distingue mi playa son los 

platos culinarios de la zona.
El primero de ellos es el Brisote, o Sopón de 

Pescadores. En las largas temporadas de pesca 
menguaban las provisiones y al encontrarse en 
un cayo o en alguna embarcación, los pescado-
res elaboraban este brisote (brisa débil en el ar-
got marino), en espera de vientos propicios. 

Brisote, o Sopón de Pescadores
Ingredientes:
• 1 taza de frijol negro
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• Frijol blanco, 1 taza
• 1 taza de frijol colorado
• Garbanzos, 1 taza
• 1 libra de pescado fresco
• Aceite, sal, tomate, ajo, cebolla, ají y otras 

especias.
Modo de preparación: Se ablandan previa-

mente los granos. El pescado se hierve, se lim-
pia de espinas y se desmenuza. Se mezcla todo 
y se cocina a fuego lento. Mientras se espesa, 
se fríen en aceite el ajo, la cebolla y el ají, y se 
le añaden otras especias al gusto. Se deja en el 
fuego hasta que resulte un caldo espeso.

Pollo Cajío. 
Un inmigrante chino, asentado en El Cajío a 

inicios del siglo XX, fundó un pequeño restauran-
te. En ese mismo lugar hoy se encuentra la ca-
fetería del pueblo. Su plato principal fue el Pollo 
Cajío. La receta se generalizó en las décadas del 
cincuenta y sesenta, pero hoy… se ha perdido.

Ingredientes:
•Un pollo
•Jamón, 1 libra
•Queso, 1 libra
•Aceite, tomate, especias y condimentos al 

gusto.
Modo de preparación: El pollo debe deshue-

sarse minuciosamente. Utilizando con precisión 
el cuchillo, se logra conservar la forma, retiran-
do los huesos y en su lugar colocar rollos de ja-
món y queso. Otra variante del platillo ha sido 

alargar la masa del pollo, rellenarla y enrollarla, 
logrando un cilindro más o menos uniforme. Se 
empana o rebosa, se fríe, se corta en lonjas y se 
sirve con una salsa de especias, aceite y tomate.

De la leyenda a la historia y viceversa va mi 
playa, ya no es lo que fue: ni viajes de familias 
los fines de semanas, ni bar (a penas), ni sombril-
las, ni posetas de aguas dulce, ni zonas de baño 
prácticamente… pero no hay güireño y guireña 
que no sienta al pez Cají saltar dentro del pecho 
cuando se nombra su playa.

Plegaria del pescador
a la Virgen de Regla, mi Yemayá.

A la mar
iremos bajo tu manto
con una copla en las redes
y los sueños a la intemperie.
Mi corazón en tus manos
tiene el brillo
del amor que me espera
y la fe del niño silvestre
que guarda el verano bajo la almohada
para cuando el invierno
lo obliga a cerrar las ventanas.

A la mar
voy porque una estrella patrona
tiene marcado mis peces
en el horizonte.
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¡Oh Virgencita!
limpia el cielo de tormentas.
Mi vida en tus manos
es la ola que besa la arena
de blanca espuma.

Bibliografía: 
- Cajío, la leyenda viva, del escritor bejucaleño 

Omar Felipe Mauri.
- Textos de internet.
Güira de Melena, 6 de enero del 2023. 
Mi autoregalo de reyes.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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e desertico si va a seminare. “Dissodare, arare, 
concimare, innaffiare e così via” per bonificare il 
terreno rendendolo fertile al percorso di forma-
zione pedagogica. Se la famiglia deve diventare 
un laboratorio creativo bisogna che i suoi prota-
gonisti facciano un corso di teatro e di discipline 
dello spettacolo come arte terapia, per ritrovare 
la strada di casa, dimora dell’accoglienza, del-
la responsabilità e del farsi bambini con i figli e 
giocare. A quale gioco giochiamo? Questo è il 
problema. La solitudine, il vuoto, il senso dell’ab-
bandono, la mancanza del senso di appartenen-
za sono vie di devianze personali e sociali. Vanno 
curate per ritrovare il senso della premura verso 
l’altro con gratuito volere, nella dimensione af-
fettiva. Se l’altro non c’è il Noi è la chimera degli 

La formazione del NOI

di Laura Margherita Volante

Una società senza famiglia e una famiglia 
senza società. Con questa premessa di matrice 
sociologica non è semplice elaborare il concet-
to del NOI in famiglie problematiche, allarga-
te o addirittura devastate. Ogni giorno, infatti 
veniamo a conoscenza, attraverso i media, di 
fatti orribili e tragici. Il Noi, dunque, deve tener 
conto del contesto e del brodo culturale in cui 
potersi sviluppare. Prima bisogna restaurare 
le falle del tessuto connettivo dell’affettività, e 
non è impresa da poco. La famiglia dovrebbe 
seguire un corso di formazione per apprendere 
il linguaggio comunicativo, che possa superare 
il conflitto fra l’EGO e l’IO per la realizzazione 
del Sé. Non si può imporre  una formazione del 
NOI se non si comprende su quale terreno arido 

Una società senza famiglia e una famiglia senza società
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illusi. Il “NOI” appare nella relazione quasi come 
un elemento altro dall’IO, in cui i singoli sono più 
della loro somma. Il “NOI” non può essere una 
relazione simbiotica e invischiata, o parte di un 
sistema soffocante e chiuso, ma una relazione 
sana in cui ciascuno possa esprimersi e non si 
debba avere paura di perdersi, quindi identità e 
personalità devono essere strutturate e equili-
brate, occorre “riconoscere” l’Altro nelle sue ca-
ratteristiche e nella sua unicità, ma anche, che il 
riconoscimento sia reciproco.

L’oggettività: un mito
La materia: corpuscoli o onde? (Principio di 

indeterminazione di Heisenberg) 
Bisogna imparare ad accettare la complessi-

tà e la pluralità delle posizioni, poiché è impos-
sibile definire una cosa in sé in quanto l’osser-
vatore condiziona la realtà: - Non posso avere 
relazione con un altro se non metto in conto la 
possibilità di conflitto per una percezione diver-
sa della realtà. Non esiste lo “sbagliato”, ma 
la “diversità”, perciò non è facile convivere con 
tante diversità -. Secondo questa ottica è im-
portante il modo di rapportarsi con gli altri in 
qualsiasi campo di azioni e di relazioni umane. I 
“punti di vista” sono i diversi modi di rapportar-
si, per cui con il così detto “Monismo oggettivo” 
non esiste possibilità di dialogo, specialmente 
se questa caratteristica si mantiene nell’adulto: 
- Sei mio amico solo se sei uguale a me -. Questo 
esempio rappresenta una semplificazione molto 
forte dove il vincolo per l’adulto è l’incapacità 
di discernere, per cui una soluzione sola è quel-
la giusta! Secondo Herman Hesse la realtà non 
esiste, poiché è una nostra proiezione: “I veri 
problemi li hanno coloro che credono che esista 
una sola realtà e contro le immagini non si rie-
sce mai a vincere o a perdere”. Come fare, ad 
esempio, a non litigare da solo quando ho tanti 
“punti di vista” dentro di me? Perciò bisogna sa-
per relativizzare il “punto di vista”. Si comprende 
perché urge la necessità di educare al problema 
della complessità esterna, la quale viene mag-
giormente accettata se quella interna è vissuta 
senza colpe: - Devo abbandonare il mio punto di 
vista per proiettarmi all’esterno-.

Come imparare, allora, a contrastare? (Peda-
gogia del conflitto). Il conflitto non è piacevole, 
ma siccome esiste persino dentro di me, devo 
imparare ad accettarlo anche fuori di me, ge-
stendolo nel modo migliore.

Quindi conflitto come: 
1. Occasione di apprendimento affettivo (la 

soluzione aggressiva al conflitto è primordiale).
2. Occasione per strutturare la libertà di 

scelta (ci ritroviamo sovente a ripetere certe mo-
dalità se messi di fronte agli stessi stimoli, per 
cui bisogna imparare a scegliere).

3. Occasione di co-evoluzione (devo com-
prendere ciò che sta avvenendo, devo decentrar-
mi per uscire dal mio “IO”; disponibilità, quindi, a 
rendere parlabili più cose, anche il conflitto).

Come possiamo allora allenare il “Noi” nel-
la famiglia, partendo dalla coppia? Ecco alcuni 
passi:

– Costruire alcuni spazi per stare insieme, 
dove lo spazio di relazione assume il ruolo della 
visione dell’altro, dei suoi bisogni, dell’emozione 
affettiva fatta di sguardi, di sfioramenti di mani, 
di tenerezza, di sorrisi, di accoglienza, dialogo.

– Il dialogo intimo può percorrere la strada 
per superare problemi ed ostacoli comunicativi, 
dove la discussione non si trasformi in litigio, ma 
in una conversazione serena, abbattendo i muri 
dell’incomunicabilità, di cose non dette e di ma-
lintesi.

– Condividere le cose più profonde, anche le 
nostre debolezze, i vissuti e le esperienze, in una 
sorta di ritrovata complicità amorosa e amore-
vole.

– Ricercare gli equilibri tra l’io, il tu e il noi: 
una relazione “buona” dovrebbe esaltare le ca-
ratteristiche e le potenzialità di entrambi, e se 
uno dei due si sente schiacciato o inespresso c’è 
qualcosa da rivedere e su cui lavorare.

– Se si pensa che sia colpa dell’Altro, non pos-
siamo cambiare gli altri, ma si può iniziare da 
se stessi, tenendo presente però che la relazione 
del “Noi” può diventare forte nel momento in cui 
entrambi i partner si mettono in gioco.

Le crisi familiari a volte possono sembrare 
inaffrontabili e possono provocare tanto dolo-
re, ma la bellezza dell’amore può ricreare e ri-
trovare dimensioni sempre nuove, ed è proprio 
dopo una “ristrutturazione” del Noi che la fami-
glia può diventare un punto fermo per ricucire le 
smagliature del tessuto familiare attuando nuo-
ve coordinate di comunicazione.   

Il progetto educativo che poggia su tali prin-
cipi si sforza di fornire gli strumenti per affronta-
re il problema del disagio familiare con ricadute 
problematiche sui figli.
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Tale prospettiva vuole sottolineare la difficol-
tà di relazione nelle diverse dinamiche familiari.

Inoltre nel ruolo genitoriale si deve parlare 
poco per non bloccare i processi di attivazione 
del soggetto, attraverso il fluire del linguaggio 
della convivenza familiare.

E’ attraverso un dialogo guidato su più argo-

menti che si sviluppa il confronto di atteggia-
menti e comportamenti diversi (i diversi punti 
di vista); ciò comporterà la modificazione o il 
rafforzamento di un’opinione personale, su cui 
avviare un processo di identificazione, che non 
sia altro da sé.

*Laura Margherita Volante, sociologa



La gamba di Umar Umar non guarisce. A 
guardarla fa venire i brividi. Sembra un principio 
di cancrena. Lorena disinfetta, sparge polvere 
antibiotica e cicatrizzante, fascia. Cerca di rivi-
talizzare quell’arto che tre anni fa ha patito le 
scosse elettriche inflitte dalla polizia croata. Ma 
sono le ferite dell’anima quelle che sanguinano 
di più. E allora Lorena offre amore, quello che 
forse più di tutto è mancato nelle vite dei ragazzi 
della “piazza del mondo”. Per molti di loro lei è 
mamma. Siamo in Piazza della Libertà, davan-
ti alla Stazione di Trieste. Qui, dal 2019 (e pri-

ma, dal 2015, a Pordenone), tutti i santi giorni, 
dalle 17 fino a tarda serata, Lorena Fornasir e il 
marito Gian Andrea Franchi, con Anita Gorelli e 
altri volontari, accolgono i migranti provenienti 
dalla rotta balcanica. Da allora ne sono passa-
ti almeno 4.000. Quando il clima è più mite, la 
tratta è più facilmente percorribile, perciò arri-
vano anche cento persone al giorno, un afflusso 
difficile da soddisfare. Pensionati, lei psicologa 
clinica e psicoterapeuta, lui insegnante di Filoso-
fia, d’inverno spesso ammalati per le intemperie, 
cascasse il mondo, ma sono lì. Questo impegno 
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I disperati della rotta balcanica

di Romina Gobbo

In piazza a Trieste cibo, abiti e amore
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gratuito ha fatto il giro dei media, ed è diventato 
un film, ma ha procurato loro anche una denun-
cia, poi archiviata. «Ma che mi ha lasciato un 
grande dolore, perché mi è costato l’incarico di 
giudice onorario presso il Tribunale dei minori», 
dice Lorena. Bisogna essere in piazza per capire. 
Anche senza fare nulla. Come me. Il giornalismo 
è anche questo: stare ed osservare. Respirare 
l’aria, percepire l’atmosfera, cogliere gli sguardi. 
Ero lì il 31 gennaio, con il collega Enrico Ferri. 
Per lui non era la prima volta. Sapeva bene che 
cosa succede e che cosa portare. E infatti l’auto 
sovrabbondava di aiuti. 

I ragazzi arrivano in piazza dopo aver cam-

minato per mesi, in alcuni casi anche per anni. 
Percorrono la cosiddetta via balcanica che at-
traversa Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria, 
Bosnia, Croazia, Slovenia, Italia, Austria, e su 
verso il nord Europa. È considerata la prima rot-
ta migratoria di ingresso in Europa, con un au-
mento nel 2022 dei transiti registrati del 170% 
rispetto al 2021. Ci sono afghani, pakistani, cur-
di, iracheni, bangladesi, nepalesi, iraniani. La 
maggior parte sono minori non accompagnati, 
molti di età inferiore ai sedici anni, alcuni mag-
giorenni, il 50% è sotto i 25 anni. Sono strema-
ti, affamati, disidratati, impauriti, alcuni hanno 
ferite dovute alle bastonate delle varie polizie, 
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la scabbia è compagna costante. Ma gli occhi 
sono vispi, come solo quelli dei ragazzi possono 
essere. Sono uno spaccato sul mondo: lingue di-
verse, culture diverse, improbabili accostamen-
ti di abiti raccattati qua e là. Per tutti lo stesso 
sogno: un luogo migliore dove vivere. Che non 
è necessariamente l’Italia. Anzi, la maggior par-
te vuole andare in Francia o in Germania dove 
hanno parenti o amici, ma dal 2020 sono state 
intensificate le misure contro chi prova a var-
care i confini europei. Francia e Germania non 
vanno troppo per il sottile, soprattutto con i pa-
kistani, considerati migranti economici. A Trie-
ste sostano qualche giorno. Per questo vengono 
chiamati “transitanti”. Necessitano di un pasto 
caldo, di una doccia, di un cambio, di sostegno 
psicologico, di informazioni chiare sui propri di-
ritti. Il passaparola funziona benissimo. Sanno di 
poter contare su Lorena e Andrea, e sulla rete 
umanitaria che ruota attorno alla loro associa-
zione “Linea d’Ombra”. La gente invia aiuti e 
ringrazia per quello che marito e moglie fanno. 
Chi scrive un biglietto, chi manda una mail, chi 
un messaggio su WhatsApp. “Lorena, Andrea, 
siete grandi”. E c’è anche chi alle paia di calzini 
ha aggiunto un messaggino “You are not alone 
- Non siete soli”. «Questa è la solidarietà pen-
sata, quella vera, non quella che serve a met-
tere a posto la coscienza», dice Lorena. Sulle 
panchine è posizionato il “ben di Dio”: giubbotti, 

piumini, felpe, scarpe, pantaloni, medicinali, kit 
per l’igiene. Niente è lasciato al caso. «Niente 
maglioni, per piacere - dice Lorena -. La lana si 
inzuppa di umidità e non si asciuga mai. Servono 
felpe». L’abbigliamento dev’essere soprattutto 
da uomo, perché la maggior parte dei migran-
ti sono maschi. Poche le famiglie, pochissime le 
ragazze. Di conseguenza, le scarpe vanno per lo 
più dal 41 al 46. Ne servono tante, perché questi 
ragazzi hanno camminato per chilometri e chi-
lometri, finché le calzature si sono sconquassa-
te. E a volte qualcuno arriva scalzo. Medicare le 
piaghe dei piedi è una delle attività costanti dei 
volontari. La piazza davanti alla stazione è un 
luogo strategico, perché molti di costoro doma-
ni prenderanno il treno o il flixbus per tentare di 
entrare in qualche Paese europeo. Niente aereo 
per loro, servirebbero i documenti. Quando pio-
ve, tutti nel sottopassaggio. Non ci si bagna, ma 
gli spifferi sono terribili.

 
Ma la piazza è anche vicinanza, comunità. I 

nuovi arrivati chiedono, i volontari distribuisco-
no. Finché nei sacchetti non c’è più nulla. E, se 
rimane una sola felpa, ma sono in due ad aver-
ne bisogno, bisogna scegliere. Scegliere spezza il 
cuore. Come fai a decidere chi fra Mohammed e 
Abdullah può maggiormente sopportare il fred-
do? Come fai a chiedere loro ancora sacrifici? 
Non sono bastate le notti per strada all’addiac-
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cio per arrivare fino a qui? Non sono bastate le 
torture inflitte dalle varie polizie balcaniche? O i 
freddi boschi della Serbia, dove per passare bi-
sogna aggirare pericolose recinzioni? Si chiama 
“game” il tentativo di oltrepassare le recinzioni 
con filo spinato costruite dall’Ungheria nel 2015 
e che percorrono i 175 chilometri di frontiera con 
la Serbia. Ma questo non è ancora tutto. Perché 
arrivare a Trieste non significa avercela fatta. 

Molti avrebbero diritto alla protezione inter-
nazionale perché arrivano da Paesi dove sono 
discriminati, come i curdi in Turchia o gli azara in 
Afghanistan, ma le pratiche vanno a rilento. L’in-
capacità dello Stato e della Regione di gestire il 
fenomeno, si traduce in burocrazia infinita. Chi 
è in attesa di protezione, viene ospitato nell’ex 
campo scout in località Campo Sacro, una strut-
tura pensata per cento persone, ma che spesso 
è piena tre volte tanto la sua naturale capienza, 
così altri migranti vivono nelle tende attorno, e 
altri dormono fuori. Perché da luglio 2022 i tra-
sferimenti sono più lenti: un’ottantina sono gli 
arrivi di media al giorno, mentre vengono trasfe-
rite circa ottanta persone a settimana. È come 
asciugare l’acqua del mare con un secchiello. La 
motivazione ufficiale è mancanza di posti nel si-
stema nazionale. Fatto sta che, mentre funziona 
discretamente l’accoglienza territoriale, grazie 
ai 160 appartamenti diffusi in tutte le zone del-
la città, è nell’impasse la prima accoglienza che 
si basa sul turn over veloce. Pertanto, i numeri 
dei migranti salgono velocemente e la situazio-
ne diventa spesso esplosiva. Ma qualcuno ce la 
fa. Il 3 febbraio quattro ragazzi arrivati a Gorizia 
sono stati mandati a Verona. Per loro si aprirà 
l’iter per la richiesta di asilo. Ma sono numeri esi-
gui rispetto alle richieste che nel 60% dei casi 
vengono respinte. I ragazzi riaccompagnati alla 
frontiera perdono tutte le loro speranze.

Per fortuna c’è Lorena. Per fortuna c’è la 
piazza, luogo di incontro dove, per esorcizzare 
la paura, o forse semplicemente perché sono ra-
gazzi, si balla e si gioca a pallone. Intanto arri-
vano tè caldo e pentoloni di riso. Si mangia, si 
chiacchiera, si attende.

I triestini stanno fuori dalla piazza. Tutto que-
sto non scalfisce la loro quotidianità, sbirciano 
da lontano, transitano da un lato all’altro, po-
chissimi si fermano a chiedere. Per la maggior 
parte della gente, questi ragazzi non sono nomi, 
né volti, né storie, sono solo clandestini. La poli-
zia ogni tanto circonda la piazza, ma lascia fare. 
«Ci tollerano - dice Lorena -, perché così facen-
do, copriamo una lacuna, facciamo quello che 
nessuno fa. Siamo funzionali alle Istituzioni».

Collegato all’attività in piazza, c’è il centro 
diurno di via Udine, con ambulatorio medico e 
una ventina di posti letto. E’ gestito dalla rete 
“Frontiera della solidarietà”, di cui Linea d’om-
bra fa parte assieme a Ics, Consorzio italiano di 
solidarietà (che gestisce l’accoglienza in Friuli 
per conto della Prefettura), Irc, International Re-
scue Committee, Diaconia Valdese, la comunità 
di San Martino al Campo, Donk Humanitarian 
Medicine, ASCS, Agenzia Scalabriniana per la 
cooperazione allo sviluppo. 

«Indietro non si torna. La nostra vita è scon-
volta - conclude Lorena, la cui casa è diventata 
un magazzino di smistamento -. Ma come si fa a 
dimenticare i morti? Come si fa a dimenticare le 
piaghe delle torture? Come si fa a dimenticare 
Oussama, 27 anni, algerino, morto precipitando 
in una buca di dolina mentre scappava dai guar-
diani di confine tra Bosnia e Croazia? E magari 
in quella stessa Croazia andare al mare?».
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Achille Guzzardella è artista raffinato, polie-
drico, che spazia dalla scultura alla pittura con 
estrema versatilità, confrontandosi ora con la 
tradizione ora con la contemporaneità, ora col 
ritratto scultoreo ora con l’onirismo pittorico. 
Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera 
e al Politecnico di Milano, dove si è laureato in 
Architettura e Urbanistica, è stato insignito di 

numerosi premi, classificandosi secondo al Pre-
mio Scultura Cesare Pavese nel 2013 e primo nel 
2016 al medesimo Premio. Sue opere si trova-
no oggi a Grado, Mosca, Santana (California) e 
Vienna, dove gli viene commissionato nel 2017 
un busto del fisico e premio Nobel Enrico Fer-
mi. Parallelamente, Guzzardella ha proseguito 
un’attività giornalistica e pubblicistica e si è ci-
mentato con la scrittura nell’ambito della sag-
gistica. Docente di Architettura e di Discipline 
Plastiche al Liceo di Brera, Guzzardella affianca 
l’insegnamento all’impegno culturale, parteci-
pando ad esposizioni dal 1981, anno della sua 
prima personale alla Galleria Valentini di Mila-
no, fino a oggi. 

Il 3 febbraio 2023 ha inaugurato presso il 
Liceo Artistico di Verona la mostra “I fantasmi 
della guerra”. Achille Guzzardella pittore” (fino 
al 16 febbraio), a cura di Valentina Motta, Do-
cente, storica dell’arte e scrittrice. L’esposizione 
è dedicata agli ultimi lavori artistici del Maestro 
e comprende 15 oli su tela, tutti di dimensioni 65 
x 90 cm., che sviluppano il medesimo soggetto 
– i fantasmi della guerra – ma con una gamma 
cromatica sempre diversa; inoltre, le tele assu-
mono talvolta spunti impressionistici talaltra 
espressionistici per via del differente uso sia del 
colore sia del segno grafico, ora più leggero e 
ora più marcato, fino ad arrivare ad esiti quasi 
astratti tanto la forma perde di consistenza e si 
smaterializza. Come spiegato dall’artista stesso 
in un’intervista a me rilasciata in occasione del-
la curatela dell’esposizione, si tratta di “appun-
ti” sulla società odierna e, in particolare, sulla 
“confusione sociale” e la guerra, che contraddi-
stinguono la storia dell’umanità, ma anche – ap-
punto – la contemporaneità; infatti, tre delle tele 

I fantasmi della guerra. 
Achille Guzzardella pittore

di Valentina Motta

comunicazione

Dalla scultura alla pittura con estrema versatilità, dal 3 
febbraio 2023 la mostra a Verona
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in mostra sono dedicate ai disastri di Mariupol 
e, quindi, all’attuale conflitto russo-ucraino. Mai 
nulla di drammatico, però, vi è nelle opere pit-
toriche di Guzzardella, i cui fantasmi appaiono 
come “esseri nascosti in una sorta di natura fat-
ta di colori”, presenze di un mondo onirico realiz-
zate con una “libertà di segno voluta e casuale”.  
Esseri evanescenti o, al contrario, dotati di una 
propria “fisicità”, i fantasmi si aggirano entro 
nidi di linee e materia, in composizioni magmati-
che e apparentemente caotiche, grovigli di segni 
da cui emergono volti definiti sinteticamente, 
occhi stralunati, bocche spalancate, dettagli di 
un’umanità in preda al delirio. Da questo punto 
di vista, essi sono anche emblema di una pittura 
libera e spontanea, fatta di “sogni e visioni” (è 
questo il titolo di una mostra tenuta dall’artista 
alla Casa delle Arti nello Spazio Alda Merini di 
Milano nel 2016), coloristicamente attraenti pur 
se talvolta tendenti alla monocromia. Dai beige 
alle tinte rosate fino ai rossi, blu e verdi accesi la 
serie tocca tutte le infinte potenzialità del colo-
re, assurto a protagonista delle opere d’arte in 
quanto elemento espressivo in grado anche di 

suggerire rimandi simbolici al tema della guerra: 
dal rosso, allusivo al sangue e alla morte, al ver-
de, colore “pericoloso” (M. Pastoureau, Verde. 
Storia di un colore) riferibile ai diavoli e ai mostri 
del Medioevo fino al giallo, tinta della pazzia, la 
grande varietà cromatica non lascia indifferente 
l’osservatore anche per effetto di un segno sem-
pre incisivo, pregnante e talvolta graffiante. 

Presente all’inaugurazione dell’esposizione 
pure una scultura in terracotta policroma inti-
tolata “L’idolo”, creata tra il 2020 e il 2022, fi-
gura arcaica dal valore emblematico e assoluto, 
vibrante nel trattamento “non finito” e imper-
fetto della materia, possibile allusione alla vani-
tà dell’inseguimento degli idoli contemporanei. 
Sottratta alle leggi dello spazio e del tempo, 
come accade già per gli idoli (“Idolo”, “Idolo er-
mafrodito”) di Carlo Carrà (1881-1966), la figura 
però resta incerta, stante, davanti a noi, lonta-
na dalle creature metafisiche del Maestro del 
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Novecento; essa sembra rimandare piuttosto a 
Ernesto Treccani (1920-2009), artista di “Corren-
te” (movimento milanese da questi fondato nel 
1938, che rifiutava il formalismo in nome di una 
precisa svolta in senso morale e politico), vicino 
a Guzzardella per il linguaggio anticonvenziona-
le e il trattamento lacerato della materia: un’im-
magine di realismo straziante e magmatico, dal 
valore assoluto ed eterno, che proietta quest’i-
dolo nella storia dell’arte. 

E ancora, l’energia plastica e materica del-
la statuaria di Luciano Minguzzi (1911-2004), 
“stramba”, come lui stesso la definiva, ma cer-

tamente modernissima; Agenore Fabbri (1911-
1998) con il suo espressionismo drammatico, che 
fende, taglia, deforma le superfici: la tradizione 
scultorea del Novecento si condensa nell’opera 
di Guzzardella, che ne diventa testimone e pro-
secutore. 

Artista radicato nella storia dell’arte italiana, 
ma con i piedi nel presente e lo sguardo rivolto 
verso il futuro, Achille Guzzardella dimostra an-
cora una volta di essere ideatore e sperimenta-
tore di nuovi linguaggi, nonché di forme artisti-
che espressive e sempre innovative. 

*Valentina Motta, scrittrice
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I mille volti di Adriano Celentano

di Jean Pierre Colella

Nella carriera di Adriano Celentano si sono 
susseguite iniziative canore, alternate a musi-
carelli cinematografici. Nel film “Grand Hotel 
Excelsior”, lo vediamo cimentarsi insieme alla 
Giorgi in un irresistibile “Tico Tico”. Mentre nel 
“Bisbetico domato”, cambia partner passando 
alla Muti, impegnati a pigiare uva! Notevole il 
video con Mina “Che t’aggia di’?”. Si tratta di un 
video a cartoni animati molto divertente ed iro-
nico. Indimenticabile “Serafino” di Germi dove 
canta (fuoricampo la canzone dei titoli di testa). 
Come non annoverare la Rossiniana Serenata in 
“Innamorato pazzo”, sempre con Ornella Muti 
(regia Castellano & Pipolo). Poi torna alla tele-
visione dopo i fasti anni ’60 (Canzonissima) con 
“Fantastico 8”. 

Nel 2019 Adriano Celentano crea “Adrian 

Live-Questa è la storia…”, un programma tele-
visivo della Mediaset, nato per la serie tv d’a-
nimazione Adrian, con il character design del 
fumettista Milo Manara (il più sensuale dei fu-
mettisti nella rappresentazione evocativa e fel-
liniana delle donne). La serie animata è stata 
curata da Vincenzo Cerami (supervisore dei testi 
e sceneggiatore della “La vita è bella” di Rober-
to Benigni e di “Un borghese piccolo piccolo” di 
Mario Monicelli) con le musiche di Nicola Piova-
ni. Ambientato nel 2068 il cartone Adrian, è una 
specie di testamento spirituale di tutto il pen-
siero di Adriano Celentano che spazia dall’in-
quinamento, all’immigrazione alla violenza sulle 
donne. Tornando a Manara, ultimamente aveva 
immortalato in una splendida illustrazione ad 
acquerello lo sfortunato orso simbolo d’Abruzzo 

Viaggio nella caleidoscopica carriera di Adriano 
Celentano ed il suo rapporto con il mondo del fumetto
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Juan Garrito.
Interessante il rapporto tra Paolo Conte ed 

Adriano Celentano. Conte affermava che il gior-
no in cui Celentano aveva registrato “Azzurro”, 
Conte fece ascoltare il provino della famosa can-
zone alla madre, ella si commosse molto, tanto 
da scoppiare in un pianto ininterrotto (Paolo 
Conte aveva scritto il testo di questa immortale 

canzone insieme a Vito Pallavicini).
Insomma Adriano Celentano ha accompa-

gnato noi italiani per una parte importante del-
la nostra vita, intrattenendoci, facendoci ridere 
e pensare contemporaneamente regalandoci 
attimi surreali e profondi in questo nostro Bel 
Paese.

*Jean Pierre Colella, docente
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Concept Art, tra arte e industria videoludica, 
ne abbiamo parlato con Christian Steve 
Scampini
di Francesca Anedda

Nell’articolo uscito sul numero di gennaio di 
Verbum Press grazie a Debora Ferrari e Luca 
Traini ci siamo affacciati al mondo delle game 
art, ossia le varie forme d’arte legate all’univer-
so videoludico.

Tra queste, la concept art ricopre un ruolo 
centrale ma ancora poco noto fuori dagli am-
bienti legati all’impresa dei videogiochi.

Ho chiesto quindi a Christian Steve Scampi-
ni, una delle figure di spicco di questo ambito in 
Italia e non solo, di raccontarci di cosa si tratta 
anche attraverso la sua esperienza ventennale 
presso aziende leader del settore come Ubisoft, 
Forge Reply, Dreamslair, Nightly Build Games 
Studio.

Christian, vorrei iniziare con una domanda 
solo apparentemente semplice. Cos’è la con-

cept art? 
La concept art è una forma d’arte a tutti gli 

effetti, ma nasce dall’industria e dal design (per 
intenderci, dalla Bauhaus in poi) nel Novecento. 
Si tratta quindi dell’applicazione di tecniche, me-
todologie e linguaggi visivi che abbiano la carat-
teristica della replicabilità.

Storicamente potremmo dividere la concept 
art legata all’industria del terziario in due perio-
di: una “tradizionale” e in seguito una moderna 
e digitale.

Tra i padri del primo periodo, negli anni Set-
tanta, troviamo personaggi come Syd Mead 
(che lavorò a Blade Runner e il primo Star Trek). 
Questi concept artist venivano da scuole d’arte, 
di design o di architettura.

Poi tra gli anni Novanta/Duemila questa for-
ma d’arte si diffonde maggiormente e si tra-
sforma: molti artisti non provengono più da un 
ambiente artistico classico ma sono influenzati 
dall’ondata della cultura fumettistica, dei man-
ga, degli anime e delle serie tv anni ‘80-’90.

Uno dei padri della concept art moderna di-
gitale è Craig Mullins (il quale lavorò con uno 
degli sviluppatori di Photoshop) che fece i primi 
esperimenti digitali e diede il via alla concept art 
come la conosciamo oggi.

Ad ogni modo l’essenza resta sempre la stes-
sa: la creazione di opere che devono essere tra-
ducibili in modelli 3D per venir inserite all’interno 
di un’esperienza videoludica a tutti gli effetti. Il 
discorso è ovviamente più ampio e servirebbero 
pagine e pagine per poterlo descrivere in manie-
ra esaustiva.

In cosa consiste, nello specifico, il lavoro del 
concept artist?

Dal punto di vista prettamente tecnico con-
siste nel mettere su carta le idee che vengono 
fornite attraverso un documento, denomina-
to game design document, per trasformare le 
proposte di design (che non sono estetiche ma 
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funzionali) in qualcosa di estetico e insieme fun-
zionale. Nella pratica si realizzano diversi boz-
zetti finalizzati in ortogonali (visuali di un solido, 
come un personaggio ad esempio, da vari punti 
di vista) perché possano essere consegnati per 
realizzare il formato 3D e l’animazione.

Dal punto di vista artistico, invece, i concept 
artist si rifanno a tantissime influenze estetiche 
e stilistiche che vengono poi tradotte nel forma-
to digitale. 

Credo che il lato più affascinante per un gio-
vane artista che si affaccia a questo mondo sia 
la possibilità di creare visivamente il mondo 
(world building) di un videogioco: personaggi, 
creature, ambienti, situazioni, etc. 

Parliamo di te. Come sei arrivato a fare il 
concept artist?

Dopo gli anni di studio presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera, ho seguito un corso di fumet-
to del Castello Sforzesco per poi cominciare una 
carriera da fumettista in Francia.

Tra le mie grandi passioni c’erano però i vide-
ogiochi. Mio padre, infatti, aveva una sala gio-
chi e mi sono avvicinato fin da piccolo a questo 
mondo. In Italia negli anni Novanta e nei primi 
Duemila ancora non c’erano realtà legate alla 
concept art, ho iniziato quindi ad interessarmi a 
questa forma artistica andando un po’ a tentoni 
e ho creato il mio primo portfolio.

La svolta arrivò ad una Lucca Comics & Ga-
mes (2002 o 2003, forse). Quell’anno erano ospi-
ti della fiera Scott Robertson e Iain McGaig (uno 
degli artisti storici dei primi Star Wars). Al tempo 
nessuno li conosceva, ma io sì! Ho fatto di tutto 
per incontrarli e mostrargli il mio portfolio… fu 
un’esperienza abbastanza traumatica! 

Lavorando nel fumetto da diversi anni e viven-
do di questo lavoro, infatti, mi consideravo già 
un professionista. Invece mi demolirono malissi-
mo, non riconoscendo nella mia arte una forma 
di concept art. Nei giorni seguenti, nonostante 
la febbre dovuta ai famosi acquazzoni che han-
no sempre caratterizzato Lucca Comics & Ga-
mes, continuai a portargli disegni su disegni. 
Scott Robertson inizialmente si arrabbiò molto: 
voleva farmi capire che diventare concept artist 
richiede un percorso serio e complesso, che ciò 
non avviene dal giorno alla notte. La mia testar-
daggine, però, lo portò alla fine a prendermi in 
simpatia e mi aiutò molto dandomi consigli pre-
ziosi per intraprendere questa nuova carriera.

In seguito iniziai a lavorare come concept ar-
tist in una piccola società vicino a Lambrate.

Alla fine quindi sei riuscito ad arrivare al tuo 
obiettivo professionale.

Sì, ma per arrivarci ho impiegato innumere-
voli ore tra studio teorico e disegno, gettando 
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quantità enormi di illustrazioni e bozze. In quegli 
anni non esistevano i tutorial su YouTube, perciò 
quando volevo approfondire qualcosa, scrivevo 
direttamente ai concept artist che trovavo inte-
ressanti per dialogare con loro sulle tecniche uti-
lizzate. Questo mi ha permesso anche di creare 
dei legami personali con questi artisti, alcuni dei 
quali oggi sono dei maestri e art director di gros-
se aziende videoludiche.

La figura del concept artist oggi è riconosciu-
ta a livello storico artistico?

Ancora no. Credo che ciò sia dovuto essen-
zialmente a due fattori. Da un lato la concept 
art, nonostante nei decenni si sia sviluppata con 
stili diversi e riconoscibili in diverse zone (pen-
so alla scuola russa, ad esempio), risulta ancora 
troppo giovane per entrare all’interno di una ri-
flessione storico artistica.

Il secondo motivo probabilmente è dovuto al 
fatto che questa figura professionale viene scar-
samente riconosciuta e valorizzata già all’inter-
no delle stesse aziende videoludiche in cui lavo-
ra. Mentre a tutti è ben chiara la funzione dei 
programmatori, dei designers e dei 3D anima-
tors, sfugge l’importanza della figura del con-
cept artist che ha un ruolo, come abbiamo visto, 
che riguarda il passaggio dall’idea alla tecnica. 

Un ruolo più eclettico, se vogliamo più difficile da 
oggettivizzare (visto che è un campo dell’arte, 
non solo della tecnica). Quindi, nella stragrande 
maggioranza dei casi, non capito.

Per concludere, che consiglio daresti ai gio-
vani che vorrebbero indirizzare i propri studi 
verso questa prospettiva di carriera?

Per quanto riguarda l’ambito degli studi ar-
tistici il mio consiglio è di seguire corsi di sce-
nografia o design, più che di pittura. Questo 
perché, sebbene possano apparire più noiosi ad 
un’anima creativa, forniscono teorie e metodo-
logie essenziali per approcciarsi a questo tipo di 
lavoro.

Ad esempio, nei corsi di sceneggiatura trovia-
mo ben approfondita la teoria del colore più che 
nei corsi di pittura; nel design, come quello del-
le automobili, si ritrovano metodologie legate 
all’impostazione del lavoro come concept artist.

Ma la cosa più importante credo rimanga 
sempre la ricerca di un proprio stile che si può 
ottenere solamente attraverso uno studio ap-
passionato e curioso di ciò che già è stato fat-
to e viene fatto attualmente, accompagnato da 
ore interminabili di pratica del disegno.

*Francesca Anedda, storico dell’arte
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NOTRE DAME DE PARIS “Parlami di 
Firenze”, ovvero quando la Modernità può 
essere spiegata con una canzone
di Salvatore La Moglie

Proviamo a leggere attentamente il testo del-
la canzone Parlami di Firenze, uno dei più belli e 
interessanti del celebre e indimenticabile spetta-
colo musicale Notre Dame de Paris (tratto dall’o-
monimo romanzo di Victor Hugo) che vede come 
protagonisti il prete Frollo e il poeta Gringoire, e 
poi andiamo a vedere come questo testo spiega 
molto bene l’esplosione della Modernità già a 
partire dai tempi di Dante:

FROLLO  

Parlami di Firenze  
e della Rinascenza  
novità di Bramante  
e di Stilnovo e Dante  
GRINGOIRE  
Si racconta a Firenze  
che la terra è rotonda  
e che c’è un continente  
alla fine del mondo  
FROLLO  
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Navi vanno laggiù e cercano nel vento  
Il nuovo orientamento della rotta alle Indie  
C’è Lutero che inventa un Nuovo Testamento  
e noi siamo all’alba di un mondo che si scinde  
GRINGOIRE  
Si dice che Gutemberg  
cambia il modo di capire  
FROLLO  
Con le presse a Norimberga  
sta stampando l’avvenire  
GRINGOIRE  
Sulla carta poesie  
tesi, satire, eresie  
FROLLO, GRINGOIRE  
L’aria nuova farà  
nuovo chi la vivrà 

GRINGOIRE  
Ogni piccola cosa ucciderà le grandi  
Il libro ucciderà altari e cattedrali  
FROLLO  
La stampa imprimerà la morte sulla pietra, la 
Bibbia sulla Chiesa e l’uomo sopra Dio.  
E questo uccide quello… 

Prima di analizzare il testo della canzone oc-
corre fare una breve premessa e rispondere alla 
domanda: che cos’è la Modernità. La Modernità 
è l’insieme delle grandi trasformazioni sociali, 
economiche e culturali che si ebbero a partire 
dalle scoperte geografiche e che continueranno 
a manifestarsi nei secoli successivi, nel Seicen-
to, per es., con la Rivoluzione Scientifica e nel 
Settecento con la Rivoluzione Francese e la Ri-
voluzione Industriale che, dall’Inghilterra, si svi-
lupperà un po’ in tutti i paesi dell’Europa Occi-
dentale cambiando la faccia del mondo dopo 
la Rivoluzione neolitica che, circa diecimila anni 
prima, aveva permesso all’uomo di vivere meglio 
e, quindi, di diventare stanziale e di costruire le 
prime grandi civiltà, quelle cosiddette fluviali o 
idrauliche.

Dunque, in che senso la canzone Parlami di 
Firenze spiega molto bene l’incipiente Moderni-
tà? Innanzitutto col dire che questa Modernità, 
che di solito viene fatta incominciare con le sco-
perte geografiche e i viaggi esplorativi tra ‘400 
e ‘500, inizia, in verità, a palesarsi già ai tempi 
di Dante. Ci sono storici, soprattutto quelli della 
Scuola delle Annales francese, come per es., Le 
Goff e Duby, tanto per citare i più noti, che fanno 
risalire la Modernità proprio a quel periodo, cioè 

al Trecento e, infatti, il prete chiede al poeta di 
informarlo sulle ultime novità intorno a Firenze, 
grande città culturale ed economica, dove Dan-
te era già conosciuto come tra i più grandi poeti 
del Dolce Stilnovo e Bramante, più in là, come 
uno dei più illustri pittori e architetti della Rina-
scenza, cioè di quella civiltà umanistico-rinasci-
mentale che dalla metà del Trecento a quella del 
Cinquecento ha dato all’Italia il primato cultura-
le nel mondo e ha rappresentato un’età dell’oro 
della cultura in tutti i suoi aspetti e settori da far, 
giustamente, venire forte nostalgia di un nuovo 
Rinascimento, con tutta la sua bellezza, al noto 
critico d’arte Vittorio Sgarbi che, a tal proposito, 
ha scritto (insieme a Giulio Tremonti), un interes-
sante volume intitolato, appunto, Rinascimento.

Dunque: Firenze, luogo di cultura quasi per an-
tonomasia, con Dante, la rivoluzione della scuola 
poetica dello Stilnovo, che fu il primo movimen-
to letterario d’avanguardia, e con Bramante che 
rivoluziona l’architettura. E non di dimentichi 
che Firenze era anche centro economico-finzia-
rio, con le sue corporazioni di Arti e Mestieri e le 
sue prime banche, nonché il suo incipiente pro-
letariato: si tenga presente che il primo sciopero 
proletario della storia fu quello dei Ciompi, cioè 
degli operai della lana, che avvenne nel 1278. 
Firenze, insomma, preannuncia la Rinascenza e 
a Firenze si va dicendo che la terra è rotonda e 
che c’è un altro continente (quello Nuovo) oltre 
a quelli conosciuti. La nuova scienza che si af-
fermerà con Copernico rivoluzionerà la visione 
del mondo e delle cose e decreterà la fine del 
sistema aristotelico-tolemaico che era rimasto 
all’impiedi per decine di secoli. La rivoluzione 
eliocentrica ci dice che il mondo è un’altra cosa, 
non è quello raccontato dalla Bibbia e l’ecume-
ne, cioè il mondo conosciuto fino ad allora, è ben 
più vasto, e anzi l’universo è pieno di mondi infi-
niti. E Gringoire spiega che uomini coraggiosi si 
avventurano con le navi alla scoperta di nuovi 
mondi che certamente ci sono (le Indie, cioè le 
Americhe); e spiega che in Germania c’è un mo-
naco, Lutero, che, con la sua contestazione della 
Chiesa ufficiale, sta facendo la sua Riforma e sta 
offrendo ai credenti una nuova versione del Bib-
bia e una nuova visione destinata a creare una 
nuova frattura nella cristianità (un mondo che 
si scinde) dopo quella del 1054 che aveva visto 
l’affermarsi della fede e della Chiesa greco-or-
todossa. Tutto questo darà un forte scossone 



*Salvatore La Moglie, scrittore
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alle coordinate mentali dell’epoca e alle certez-
ze che, da quel momento, vacillano creando una 
forte crisi intellettuale negli artisti che vivono a 
cavallo del ‘500 e del ‘600. Lo sbocco non potrà 
che essere il Barocco.

Insomma, siamo di fronte a un mondo in mo-
vimento, che sta uscendo dal Medioevo e sta 
entrando nella Modernità e, a confermarlo ul-
teriormente, è anche quello che sta facendo, 
pure in Germania, un altro monaco, Giovanni 
Gutemberg, che, con l’invenzione della stampa 
a caratteri mobili cambierà il modo di capire e 
stamperà l’avvenire, il mondo nuovo che sarà e 
che, inesorabilmente, si affermerà: un’invenzio-
ne che creerà una nuova mentalità in coloro che 
la vivranno e vedremo stampate poesie, tesi, sa-
tire, eresie e si vedranno le cose piccole sosti-
tuire le grandi: il libro si imporrà sulla religione, 
cioè renderà libere le menti e non più succube 
della mentalità superstiziosa e dogmatica della 
Chiesa e della religione. Boccaccio e soprattut-
to Machiavelli sono gli esempi più eclatanti di 
questa crisi, di questo passaggio epocale che 
implica la laicizzazione, la secolarizzazione della 
cultura e della società. Insomma, la stampa ac-
certerà (con le lapidi) la morte degli uomini, farà 

risaltare la forza della Bibbia sulla stessa Chiesa 
e l’uomo apparirà più importante di Dio perché 
l’uomo non potrà più accontentarsi di credere 
semplicemente in Dio, in maniera sommessa, 
ma vuole la propria affermazione, vuole essere 
un microcosmo che simboleggia il macrocosmo 
che è il mondo, consapevole ormai (con la civil-
tà umanistico-rinascimentale) della forza della 
sua intelligenza, del valore della dignità e del 
pensiero dell’uomo, pensiero che appare come 
la migliore leva per sollevare il mondo, cioè per 
cambiarlo e rivoluzionarlo con le armi della cul-
tura e del sapere. Non a caso il filosofo Blaise 
Pascal dirà, nei suoi Pensieri, che l’uomo non è 
che una canna, la più fragile di tutta la natura;  
ma è una canna che pensa, ed è in questo che 
consiste tutta la sua forza e la sua dignità. 

Dunque, ogni piccola cosa ucciderà le grandi 
e l’uomo, infatti, con la filosofia di Nietzsche, 
finirà col decretare la morte di Dio in nome 
dell’affermazione di un Superuomo, di un uomo 
nuovo che pensa ormai di essere sopra Dio e 
capace di creare, prima o poi, una nuova uma-
nità. Magari senza più il suo creatore, cioè sen-
za Dio.
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Von Gloeden, Geleng e il “Mito” 
internazionale di Taormina 
di Antonino Sarica

La notizia della donazione al Comune di Ta-
ormina da parte della maison francese Dior di 
alcuni cimeli del fotografo Von Gloeden, tra cui 
una preziosa macchina fotografica d’epoca, ci 
offre l’occasione di parlare del mito internazio-
nale di Taormina.

Wilhelm von Gloeden, fascinoso barone prus-
siano, vero genio dell’arte fotografica, approdò 
a Taormina nel 1878, all’età di 22 anni, e vi morì 
nel 1931. Grazie a lui Taormina divenne, come 

rileva il giornalista e storico Sergio Di Giacomo, 
autore di diversi scritti sulla Taormina straniera 
e anglosassone, “un luogo dell’anima pronto a 
trasformarsi in un mito per il turismo internazio-
nale” (“Gazzetta del Sud”, 20 settembre 2009). 
Le sue fotografie scandalose fecero epoca, come 
rivelano gli studi di Mario Bolognari.

Ma prima di Von Gloeden, giunse un altro illu-
stre artista straniero.Il 2 febbraio 1863, alla sta-
zione di Giardini scese un giovane distinto, rosso 
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di capelli, palesemente straniero.Un asinaio ac-
cettò, per tre lire, di condurlo a Taormina. Sull’a-
sino, i bagagli, lui a piedi lungo la strada pol-
verosa verso l’antico borgo. Disse, all’asinaio, di 
essere prussiano, di volersi fermare a Taormina 
qualche settimana per eseguire dei dipinti e di 
chiamarsi Otto Geleng. Nato a Berlino il 22 mar-
zo 1843, di famiglia agiata, Otto Geleng aveva 
studiato musica e scienza; e specialmente pittu-
ra alla scuola berlinese del Biermann. Era stato 
poi in Svizzera, in Austria e in Italia per studiare 
le opere dei grandi maestri. Nel 1861 era stato 
costretto, a Roma, da un grave deperimento, a 
un lungo riposo. Di nuovo in viaggio nel 1862: 
tappe a Napoli, Amalfi e Capri. A Taormina, in-
fine, anzitutto per conoscere quel teatro greco 
che l’aveva tanto incuriosito in un acquarello del 
suo maestro a Berlino.

Quando vi giunse Geleng, Taormina non era 
certo sconosciuta in Europa. I colti viaggiatori 
stranieri ne avevano fatto una tappa d’obbligo 
nei loro tour siciliani alla ricerca di forti sugge-
stioni; le suggestioni che W.Goethe, in Sicilia nel 
1787, mirabilmente cantò. “La decouverte de 
Taormina il foudra tojurs la lasser a Goethe”, ri-
peteva Roger Peyrefitte; ma fu Geleng, sessan-
tasei anni dopo, a intuire per primo le immense 
potenzialità della cittadina ionica quale stazione 
climatica e turistica.

A Taormina, il viaggiatore dai capelli rossi 
trovò alloggio nella casa di Giuseppe Floresta. 
Realizzò in breve, qua e là vagando, decine di di-

pinti, bozzetti, paesaggi e opere di pregio come 
la xilografia che ritrae Palazzo Corvaja, del 
1875, oggi nella collezione Riccobono. Ben pre-
sto si innamorò e sposo la bella vicina Filomena 
Zuccaro.Verso la fine del 1863, Geleng si recò a 
Roma. Vi sostò un poco e proseguì per Berlino, 
ostinatamente deciso di render note le bellezze 
di Taormina nel cuore d’Europa. Confidava nei 
suoi quadri, luminosi e colorati di primavera, con 
sullo sfondo, incredibilmente, l’Etna maestoso 
ammantato di neve. Essi destarono stupore, ma 
insieme scetticismo. Geleng allora invitò tutti in 
Sicilia: “Venite e vedrete”, disse. Ritornarono a 
Taormina, il prussiano non perse tempo: gli in-
vitati andavano degnamente accolti. Convinse 
i Floresta, che l’ospitavano ancora, a fare della 
loro casa un albergo. In men che non si dica, l’al-
bergo fiorì; Geleng suggerì di intitolarlo a Timeo 
di Tauromenio, e lui stesso dipinse sulla tela una 
grande insegna. I forestieri, per lo più intellet-
tuali, non si fecero attendere. Dimorarono paghi 
in un hotel Timeo nuovo di zecca, videro e ammi-
rarono; e ne scrissero dopo, nei paesi loro, con 
grande entusiasmo. Migliore propaganda non 
poteva essere fatta. La Taormina del mito era 
ormai nata. Fu Geleng a invitare von Gloeden 
a Taormina, dopo averlo conosciuto a Berlino e 
invitato a curarsi dalla tisi al dolce clima di Sici-
lia. A Taormina sviluppò l’arte fotografica, che lo 
rese famoso, arrecando ulteriore fama alla per-
la dello Jonio. Siamo di fronte allo straordinario 
Mito internazionale di Taormina....

*Antonino Sarica, giornalista
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Fenomenologia del tatuaggio

di Pietro Zocconali

In quanto sociologo sono già da diversi anni 
interessato al fenomeno del tatuaggio, soprat-
tutto per approfondire quanto sta avvenendo da 
una cinquantina di anni a questa parte, almeno 
in Italia. Questa pratica si è trasformata molto 
diffusamente in un’invasione colorata, fino ad 
arrivare in certi casi ad un’espressione artistica 
notevole ed accreditata.

Nel 1998, il Ministero della Sanità, registran-
do, finalmente, il fenomeno come importante, 
istituì dei Corsi professionali obbligatori di 90 
ore, attivati nel Lazio nel settembre 1998. L’isti-
tuzione di questi corsi aveva lo scopo di sanare 
una situazione “di fatto” e legalizzare l’esistenza 
di una figura professionale, quella del tatuato-
re, perfettamente attiva da decenni nel tessuto 
sociale. La prima indagine in Italia, pubblicata 
sul web dall’Istituto Superiore di Sanità, risale 
al settembre 2015 e denunciava che in Italia, 
a farsi scrivere o dipingere indelebilmente sul-

la propria pelle, erano ormai quasi sette milio-
ni di persone, il 12,8% della popolazione. Tra i 
tatuati le donne rappresentavano il 13,8% della 
popolazione femminile, mentre gli uomini erano 
l’11,7%. Inutile dire che oggi quelle percentuali 
sono sensibilmente aumentate. Già nel maggio 
del 2016 avevo partecipato a Roma, invitato 
dalla collega giornalista Carla Guidi e da Valter 
Sambucini, valente fotografo, ad un convegno 
sul tema e, ascoltando le varie relazioni, avevo 
capito l’importanza del fenomeno praticato fin 
dalla preistoria. Questa usanza potrebbe rap-
presentare oggi, come scriveva Carla Guidi ci-
tando vari autori, non solo un disagio, una ricer-
ca di identità e di rapporto non effimero con la 
realtà del corpo, ma anche una reazione ad una 
modalità sempre più incerta di stare al mondo, 
una reazione all’oppressione di un’invadente 
tecnologia. Da sociologo non posso non citare 
Zygmunt Bauman, che ha insegnato per molti 

La modernità è la convinzione che il cambiamento è 
l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’unica 
certezza
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anni in Inghilterra, scomparso nel 2017; egli è 
conosciuto come teorico della cosiddetta “so-
cietà liquida”: «La modernità è la convinzione 
che il cambiamento è l’unica cosa permanente 
e che l’incertezza è l’unica certezza»; concetto 
ripetuto nella sua produzione scientifica: la no-
stra vita è ormai “liquida”, i nostri amori, il lavo-
ro, la famiglia, l’intero tessuto della società di 
oggi, sociale e politico, sono “liquidi”, e perciò 
sfuggenti e inafferrabili. 

Lo spaesamento dell’uomo medio, dovuto 
alla precarietà del lavoro, della famiglia e di tut-
to ciò che lo circonda, ai repentini cambiamenti, 
alla cruda realtà della società contemporanea 
è, purtroppo, un dato di fatto; in questi ultimi 
anni, la “Pandemia” globale e i conflitti nel mon-
do e soprattutto in Europa, stanno sconcertan-
do gli esseri umani che pensavano (vedi “Boom” 
economico, anni ’60 del Novecento) di vivere in 
condizioni migliori rispetto ai loro genitori, di 
raggiungere una vita serena e con sempre meno 
problemi, auspicando una pace a livello mondia-
le, con una tangibile diminuzione delle sacche di 
povertà in tutti i continenti, sotto il controllo di 
benemeriti organismi internazionali sempre più 
diffusi e importanti. 

Gli scritti di Bauman ci ricordano che in que-
sto clima da villaggio globale (locuzione usata 
per la prima volta da Marshall McLuhan), i con-
cetti di migrazione e progresso sono sempre sta-
ti collegati tra loro, poiché i processi di moder-
nizzazione, l’uso delle macchine, hanno sempre 
fatto scaturire una sovrabbondanza di essere 
umani, una quota superflua che per lo più colpi-
sce i più deboli, chi è di diversa religione e colore 
della pelle, chi è fuori dagli schemi e non riesce 
a rispettare certi parametri. Tutto ciò a scapito 
della creatività di chi, a prima vista, può sem-
brare diverso. Ma è dalle diversità che scaturi-
sce il progresso dell’uomo. Non voglio mancare 
di citare il mio maestro, il sociologo italiano per 
eccellenza, Franco Ferrarotti che, a proposito di 
omologazione, intitolava un suo libro del 2012: 
«Un popolo di frenetici informatissimi idioti». 
Titolo che dà l’idea del contenuto del lavoro (il 
termine “idioti” del titolo non è un insulto gra-
tuito; è da intendersi nel senso etimologico di 
“circoscritti”, “localizzati”, “irretiti”, “prigionieri 
nel web”). 

Oggi, con la rivoluzione digitale, la società è 
sempre più caotica e muta costantemente in 
modo vertiginoso; il lavoro manuale viene sem-
pre più svalutato, mentre si danneggia il capitale 
individuale, sia quello concreto di beni materiali 

e ambientali, sia soprattutto quello spirituale, di 
esperienze, di abilità, di cultura, sempre più im-
poverito. Uno sviluppo economico deforme spin-
ge a produrre quello che si produceva ieri, ma 
spendendo di meno ed usando meno personale; 
inoltre, in questa “società liquida”, tutto è così 
rapido ed incerto che può accadere qualsiasi 
cosa, in ogni momento, ma nulla si riesce a tam-
ponare a propria difesa, poiché il tempo è così 
accelerato che non c’è modo di metabolizzare le 
esperienze, di riflettere, di costruire. C’è chi vuole 
attribuire la responsabilità di questa incertezza 
agli immigrati, quelle persone che incontriamo 
per la strada e sulle quali scarichiamo i nostri 
disagi, non potendo prendercela con gli inacces-
sibili e inarrivabili burattinai, programmatori del 
“grande ignoto” che avanza, questi sono tra noi 
ma invisibili, e anche se potessimo vederli in vol-
to, non potremmo mai toccarli o poter influire su 
di loro, esseri eterei, irraggiungibili molto più del 
“Megadirettore Galattico”, personaggio creato 
dal compianto Paolo Villaggio: il rag. Fantozzi, 
uomo medio e mediocre per eccellenza. 

Di questi tempi ormai diminuisce sempre più 
il tempo di attenzione davanti a uno schermo 
quando siamo al lavoro, ma anche quando ci 
rilassiamo, con l’abitudine o l’obbligo di saltare 
continuamente da una chat a una foto, su di un 
post, da un link all’altro, da una mail all’altra; 
ciò continua poi nella vita privata, spesso anche 
di notte. Ma poiché non siamo all’altezza di fare 
bene due cose contemporaneamente, perlo-
meno noi maschietti, a detta delle componenti 
dell’altra metà del cielo (espressione resa nota 
da Mao Tse-tung), la nostra capacità di com-
prendere, di ragionare, di memorizzare viene ti-
rata qua e là; per concentrarci su di una cosa 
abbiamo bisogno di tempi sempre più lunghi che 
spesso non possiamo permetterci. Nel frattem-
po però il nostro cervello comincia ad adattar-
si a saltare da un abbozzo di pensiero all’altro, 
seguendo un’attenzione sempre più effimera, 
come affermano i neuro scienziati, mentre pro-
prio questa attenzione è l’oggetto del vero busi-
ness dei giganti del web, che riescono a vender-
ci di tutto con questo sistema: prodotti, stili di 
vita, proposte politiche. In questo mondo, ormai 
iperconnesso, in cui girano ogni giorno più di 
200 miliardi di e-mail e un centinaio di miliar-
di di messaggi WhatsApp, dobbiamo ritrovare il 
modo per tornare ad ascoltarci. Abbiamo centi-
naia, migliaia di amici nel Web: «E poi dormiamo 
coi cani; Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti 
più soli?» (da un significativo brano musicale di 
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Cesare Cremonini).
Non sorprende quindi che la particolare at-

tenzione rivolta al proprio corpo, liberato dopo 
la mondiale rivoluzione di costumi degli anni 
Sessanta del secolo scorso. Inoltre, come san-
no bene gli artisti-tatuatori, le persone si rivol-
gono a loro per avere consigli estetici, oltre che 
per comprare, solo per sé stessi, opere d’arte 
permanenti, che non possono essere alienate 
quindi ma che vanno a modificare ed in qual-
che modo stabilizzare, l’identità della persona, 
messa a dura prova dall’incertezza del presente. 
Quello di mostrare dei tatuaggi sul proprio cor-
po risulta in ogni caso un tentativo di personaliz-
zazione, atto ad uscire dagli standard e contra-
stare l’omologazione “orwelliana” tanto temuta 
da chi si sente un artista, un essere diverso dagli 
altri, se non migliore, pronto a dimostrare la sua 
peculiarità, contribuendo in questo modo a co-
lorare il mondo. 

L’interessamento all’arte del tatuaggio mi ha 
dato, alcuni anni fa, l’opportunità di conoscere 
uno dei più bravi tatuatori italiani, Marco Manzo, 
conosciuto a livello internazionale anche come 
pittore e scultore. Manzo, che ha uno studio a 
Roma, si distingue per la passione con la quale 
rispetta il corpo e la sua anatomia, sottolinean-
do (con un impegno pluridecennale) con elegan-
ti e raffinati ricami, la peculiarità e la bellezza di 
ogni singola persona, in particolare il corpo fem-
minile di attrici e modelle; l’artista ha partecipa-
to negli anni a numerose mostre in vari musei e 

per alcune è stato direttore artistico.
In conclusione, a proposito delle nuove forme 

d’arte e dello scetticismo che è sempre domi-
nante da parte di certi critici tradizionalisti, Um-
berto Eco ha così scritto: «Ho visto in vita mia 
murales splendidi e murales bruttissimi, come 
accade per ogni forma d’arte», ciò, in definitiva, 
vale anche per i tatuaggi.
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Reseña de Amigas & Hombres de Ania Granjo
a cargo de Elisabetta Bagli

“Amigas&Hombres” de Ania Granjo es un 
gran libro que quiere abordar varios temas que 
interesan no sólo en el ámbito femenino sino 
también en el masculino, ya que son cuestiones 
universales sobre los que todo el mundo antes o 
después está llamado a reflexionar.  

La protagonista de este libro es María, una 
mujer de su tiempo, independiente, pero en todo 
caso siempre ligada a su familia de origen, una 
mujer que ha vivido mucho y que, sin embargo, 
no mira al pasado con nostalgia, sino como un 
estímulo para seguir adelante y vivir cada vez 
mejor. De hecho, en su filosofía está esa necesi-
dad de vivir el presente en todas sus vertientes, 
impulsándose a pensar en un futuro próximo 

en el que la búsqueda de la serenidad y de la 
estabilidad emocional en todos los ámbitos es 
de primaria importancia para ella. Al hacer esto 
también logra progresar en su trabajo y en el 
libro podremos ver los enormes pasos que dará 
también desde este punto de vista.

María vive una vida en la que es completa-
mente dueña de sí misma, conoce bien sus ne-
cesidades y sus intereses, y compartir sus pensa-
mientos sobre la vida, los hombres, las relaciones 
de pareja, la familia, o sobre sí misma, con sus 
amigas sentada en un café o en un restauran-
te, es fundamental para poder madurar y cre-
ar así nuevas perspectivas. Humor y delicadeza 
son las dos palabras que me han acompañado 
en la lectura apasionante de este libro: humor 
porque es un libro muy divertido y las escenas 
de María con su madre y con sus amigas son 
verdaderamente geniales, y delicadeza porque, 
aun cuando la escritora hace hablar a María o a 
sus amigas de temas sexuales, como una forma 
de autoconocimiento, lo hace siempre de una 
manera sutil, alejada de los tópicos, y nunca vul-
gar. Se nota mucho el manejo de la expresión 
escrita que tiene la autora, de los términos y de 
las metáforas que utiliza por ser también poeta. 
Su escritura es fluida y precisa.

El encuentro ocasional con Simón por inter-
net, los conciertos, la sala de baile y el tango y 
muchos otros acontecimientos que se desarrol-
lan en el libro están descritos de una manera 
tan visual que he podido distinguir e imaginar 
exactamente los varios ambientes en los que se 
mueven los personajes. Creo que este don que 
tiene Ania Granjo hace pensar en la posibilidad 
de rodar una película o una serie televisiva ba-
sada en esta novela en un próximo futuro.

Es una novela en la que la complicidad entre 
Amigas es imprescindible, así como imprescin-
dible es la conciencia y el conocimiento de uno 
mismo. Esta es la enseñanza que puede extraer-
se del libro: la dignidad de la persona, el funda-
mento de nuestro ser.

La sociedad en la que se mueve María, y sus 
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cambios, son para la autora un combustible más 
de la propia historia, que termina volviéndose 
parte integrante de la misma. Ésta es para mí 
la belleza de “Amigas&Hombres”, que muchos 

disfrutareis leyendo como la he disfrutado yo. 
Deseo leer ya la segunda parte, que espero lle-
gará y… ¡sin tardar mucho! 

*Elisabetta Bagli, poetessa, scrittrice
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“Oliva Denaro” di Viola Ardone

di Arianna Di Biase

Io non lo so se sono favorevole al matrimonio. Per 
questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei 
maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e 
può arrivare a toccare le carni

Dopo il grande successo de “Il treno dei bam-
bini”, Viola Ardone torna con “Oliva Denaro”, un 
romanzo che intreccia con intensità il percorso 
di formazione della protagonista alla descri-
zione della condizione della donna nella Sicilia 
degli anni ‘60. “Il respiro dei maschi è come il 
soffio di un mantice che ha le mani e può ar-

rivare a toccare le carni”: questo è quello che 
Oliva sente ripetersi ogni giorno, dalla madre, 
dalla società, dagli sguardi indiscreti e dalle boc-
che troppo presuntuose della gente del paese. 
L’uomo ha sempre ragione e nascere femmina 
è soltanto una condanna. Oliva, invece, nascon-
de dentro quella bellezza strana e impacciata, 
la voglia di imparare ed emanciparsi. L’unico 
che riesce veramente a capirla sembra essere 
il padre, un uomo taciturno e schivo che, tutta-
via, riesce a fare sempre breccia nel cuore della 
figlia. Oliva e il padre condividono rituali quasi 
magici, la raccolta delle lumache, il lavoro della 
terra, gesti semplici ma che raccontano un amo-
re sussurrato, delicato come una piuma. Infatti, 
è proprio quando la protagonista si troverà a 
scontrarsi con un mondo ingiusto, maschilista e 
patriarcale, sarà proprio il padre a schierarsi per 
lei in prima fila. Un romanzo quindi che non solo 
racconta la storia di una donna ma la storia di 
tutte perché, come sottolinea la Ardone, l’uomo 
può essere declinato come sostantivo maschile 
singolare, le donne, invece, devono essere sem-
pre al plurale poiché per essere più forti c’è e ci 
sarà sempre un “noi” contro un “loro”. 

Sinossi
È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abi-

ta in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa 
– glielo ripete ossessivamente la madre – che 
«la femmina è una brocca, chi la rompe se la 
piglia». Le piace studiare e imparare parole dif-
ficili, correre «a scattafiato», copiare di nasco-
sto su un quaderno i volti delle stelle del cinema 
(anche se i film non può andare a vederli, perché 
«fanno venire i grilli per la testa»), cercare le lu-
mache con il padre, tirare pietre con la fionda 
a chi schernisce il suo amico Saro. Non le piace 
invece l’idea di avere «il marchese», perché da 
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quel momento in poi queste cose non potrà più 
farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare 
intatta al matrimonio. Quando il tacito sistema 
di oppressione femminile in cui vive la costringe 
ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone 
il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di 
quel no. Viola Ardone sa trasformare magnifica-
mente la Storia in storia raccontando le contrad-
dizioni dell’amore, tra padri e figlie, tra madri e 
figlie, e l’ambiguità del desiderio, che lusinga e 
spaventa, soprattutto se è imposto con la forza. 
La sua scrittura scandaglia la violenza dei ruoli 
sociali, che riguarda tutti, uomini compresi. Se 
Oliva Denaro è un personaggio indimenticabile, 

quel suo padre silenzioso, che la lascia decidere, 
con tutto lo smarrimento che dover decidere im-
plica per lei, è una delle figure maschili più toc-
canti della recente narrativa italiana.

L’autrice 
Viola Ardone (Napoli 1974) insegna latino e 

italiano al liceo. Per Einaudi Stile Libero ha pub-
blicato Il treno dei bambini (2019), caso lette-
rario dell’anno, in corso di traduzione in trenta-
quattro lingue, che diventerà presto un film, e 
Oliva Denaro (2021), candidato da Concita De 
Gregorio al Premio Strega 2022

*Arianna Di Biase, giornalista
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I rider dell’informazione

di Romina Gobbo

Giornalisti che non contano nulla. Altro che Quarto 
potere

Per un giornalista che prende 10mila euro 
all’anno, ce ne sono molti altri che ne prendono 
10mila al mese. Da che cosa è data questa 
disparità? Dalla bravura? Magari fosse così. 
Le eccellenze è giusto che abbiano stipendi 
importanti. Ma non funziona così. Il mondo 
del giornalismo è sempre stato complesso e, 
con l’avvento dei social, lo è diventato ancora 
di più. Per affrontare tutte le questioni ci 
vorrebbe un saggio. Per chi fa questo mestiere 
da tanti anni, cercando sempre di farlo con 
onestà intellettuale, è triste sentire come per 
l’opinione pubblica i giornalisti siano “venduti, 
pennivendoli, asserviti al potere...”. Per carità. Il 
marcio c’è. E si fa notare assai. Ma c’è anche 
il buono, che fa meno notizia, e che combatte 
una battaglia impari, non solo per emergere ma, 
soprattutto, per sopravvivere. 

Non ho dati specifici, ma dai racconti di molti 

colleghi capisco che nessuno in Italia riesce a 
sbarcare il lunario facendo il giornalista freelance. 
Se si vuole vivere con la Partita Iva, bisogna 
dire addio al giornalismo puro e diversificare 
l’attività, dedicandosi, per esempio, agli uffici 
stampa. Oppure il giornalismo deve essere un 
secondo lavoro. Le collaborazioni con i giornali 
non bastano, neppure se parliamo di testate 
nazionali. Innanzitutto perché alcune pagano 2, 
3, 5 euro a pezzo. Sfruttamento puro al quale 
- a mio parere - i giornalisti non dovrebbero 
prestarsi. Per queste cifre non si scrive. Per 
quanto lasciare possa essere doloroso, bisogna 
farlo. Qui è in gioco la dignità della persona. 
Ma saliamo di tariffa. Facciamo dai 40 ai 100 
euro a pezzo, con collaborazione occasione o 
Co.Co.Co. (un contratto ancora possibile per 
chi è iscritto ad un Albo professionale). Quanti 
pezzi uno deve scrivere per raggiungere uno 
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stipendio degno di questo nome? Impossibile, 
neppure passando la vita seduti davanti al pc. 
Non mi si venga a parlare di qualità. Chi ce l’ha 
il tempo di verificare le fonti se devo “macinare” 
pezzi? Se poi ci si muove - io sto perennemente 
in giro, perché da sempre preferisco parlare 
direttamente con le persone -, le spese non sono 
pagate. Tra benzina, autostrada, pasti, l’introito 
è già sfumato. Ovviamente, niente malattia. 
Si scrive anche con la febbre a 40, o con un 
braccio rotto. E qui, se non sei ambidestro, è un 
problema serio. Ovviamente tutti i giornalisti con 
sale in zucca, cercano di evitare la cronaca nera, 
quella che una volta era considerata la palestra 
del giornalismo. Perché sanno bene che, se 
dovessero incappare in una querela, sarebbero 
fatti loro. Gli editori non rispondono più, tanto 
meno per i collaboratori, che sono solo nomi 
sotto un pezzo, sconosciuti anche al direttore. 
Ai collaboratori mai viene chiesto un parere sul 
giornale. Anzi, spesso si trovano il compenso 
tagliato perché così è stato deciso in redazione. 
Nessuna spiegazione. 

Lavoro da mille anni per gli stessi giornali e 
non sono riuscita ad ottenere oltre un Co.Co.
Co., che assicura una certa continuità e un po’ 
di contributi, ma non di vivere serenamente, 
visto che sono pagata a pezzo. In tanti anni 
molti giovani colleghi sono stati assunti. Quali 
siano i meccanismi non lo so, ma il merito non 
è sicuramente al primo posto. Ma torniamo 
al Co.Co.Co, o similari. Agli esigui contributi 
versati dai datori di lavoro, vanno aggiunti 
quelli che l’Inpgi chiede al giornalista. Una 
richiesta sempre molto difficile da evadere, 
visto le basse entrate. Credo che la maggior 
parte riesca a pagare solo accumulando more. 
La pensione per i giornalisti freelance è un 
miraggio; di stipulare un’assicurazione privata 
neanche a parlarne. Troppo care. Il giornalista 
freelance non esiste in Italia. Esiste il giornalista 
precario. Ed esiste il menefreghismo dei colleghi 
comodamente seduti in redazione a passare 
carte, molti con stipendi alti, ma subito pronti 
a lamentarsi se dal loro stipendio vengono 

decurtati cento euro in favore di un fondo 
comune per i colleghi meno fortunati. Sindacato 
e Ordine necessitano di una revisione profonda, 
perché continuano a tutelare un mondo finito, 
quello dei dipendenti, che sono sempre meno, 
a fronte di un numero sempre crescente di 
giornalisti autonomi. Che hanno anche un altro 
svantaggio: quello di dover dipendere in tutto e 
per tutto dagli umori dei redattori di riferimento. 
Il collaboratore esterno invia una proposta di 
articolo. Questa arriva in redazione, da questo 
momento si può solo attendere. A volte ti dicono 
di sì, altre di no. La motivazione non la saprai 
mai, pertanto non saprai mai come vengono 
valutate le notizie, e la priorità delle stesse. Non 
sempre sono ragionamenti sui massimi sistemi, 
a volte dipende semplicemente dal fatto che 
il redattore di riferimento ha litigato con la 
moglie. Così può succedere che quello che tu hai 
proposto oggi ed è stato rifiutato, qualcuno lo 
propone la settimana prossima e, per qualche 
congiunzione astrale favorevole, allora passa. 
Poi ci sono i servizi riservati ai redattori, perché 
tu collaboratore non sei abbastanza in gamba. 
Così mai avrai la possibilità di dimostrare davvero 
le tue capacità. Stando fuori, tra l’altro, non puoi 
sapere se si stanno organizzando servizi ai quali 
potresti contribuire. D’altra parte, è difficile 
sapere cosa passa nella testa dei redattori, se 
mai vieni convocato. Credo che una redazione 
allargata agli esterni sarebbe un esperimento 
interessante. Il problema è che il giornalismo è 
in caduta libera. Nessuno compra più i giornali. 
E a noi “dinosauri” non resta che attendere 
l’estinzione. Fino ad allora, non aspettiamoci che 
qualcuno si prenda cura delle nostre esigenze. 
Dovremo farlo noi stessi, ma lo spirito di corpo è 
un’altra lacuna nel giornalismo. Forse perché la 
mia generazione di giornalisti è nata con la paura 
del “buco” e la ricerca dello scoop. Peccato che 
il tempo delle romanticherie sia finito. Qualcuno 
ha parlato di “rider dell’informazione”. Perfetto. 
Proprio questo siamo.

*Romina Gobbo, vicedirettore Verbum Press



Amori diVersi di Flavia Novelli (poetessa con 
varie opere alle spalle che ora scopriamo ocula-
ta saggista), volume assai interessante del quale 
parlerò a breve, mostra una grande competenza 
linguistica dell’autrice, un sapersi destreggiare 
in maniera mirabile e affascinante tra i meandri 
di tanta letteratura passata, di epoche diverse 
e una grande empatia col “narrato”. Cosa non 
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analisi critica di Lorenzo Spurio

Flavia Novelli, Amori diVersi

meno importante è l’aver dedicato una cospicua 
quantità del suo tempo a un’operazione di at-
tenta ricerca, di studio approfondito, di analisi 
critica e investigativa attorno alle vicende uma-
ne e letterarie dei tanti intellettuali (non sono, 
infatti, nella maggior parte dei casi “solo” poeti) 
dei quali ha deciso di occuparsi.

Il volume propone, secondo una progressione 
di diciannove capitoli, le testimonianze epistola-
ri di relazioni amorose, più o meno felici, più o 
meno ricambiate o frustrate, alcune decennali 
altre di breve durata, che hanno, però, lasciato 
un segno distinto nei profili umani e letterari di 
uomini e donne che hanno solcato le pagine del-
la più alta letteratura nostrana e internazionale.

Da numerosi anni è convinzione comune che 
tutta quella letteratura collaterale o para-lette-
ratura rappresentata da diari, corrispondenze, 
testi marginali, riflessioni, glosse e appunti rap-
presenti un bagaglio inesauribile di scoperte, 
una ricchezza inestimabile e prolifica per meglio 
studiare l’individuo come entità umana, ben pri-
ma che come uomo o donna di cultura, meglio 
localizzarlo nel suo tempo, comprenderne atti-
tudini, modi di pensare, forme di relazione con 
l’altro, agganci, letture fatte, sensibilità matu-
rate, atteggiamenti presi dinanzi a determinate 
situazioni (rifiuti, abbandoni, decisioni imposte) 
rivelando tracce di un vissuto che sono impor-
tanti nel completare quei tasselli immancabil-
mente (quando non lacunosamente) vuoti sulla 
sua persona. 

La critica ufficiale, accademica o no, ci con-
segna spesso profili austeri e, anche se arzigo-
golati e puntigliosi, attenti a dirci tutto del coin-
volgimento letterario e degli impegni ufficiali di 
quella persona, tralasciano aspetti del vissuto, 
delle relazioni intime, di tutto quel mondo sì per-
sonale (e dunque da rispettare, da non violare e 

Le grandi storie d’amore tra poeti raccontate attraverso 
scambi epistolari, diari e poesie (Porto Seguro, Firenze, 2022)
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da non fare oggetto di voyeurismi di sorta o spe-
culazioni becere) ma che può contribuire netta-
mente a raccontare quell’individuo secondo una 
proiezione a trecentosessanta gradi. Il lavoro di 
Flavia Novelli, che ci propone missive, estratti di 
lettere private, confidenze tra amanti (spesso 
adulteri o comunque in un antro ombroso che 
non consente la pubblica diffusione del legame) 
va proprio in questa traiettoria. 

Molte delle corrispondenze tra gli amanti 
appassionati che troviamo in questo libro sono 
state date a conoscere in netto ritardo rispet-
to al reale rapporto in presa diretta proprio per 
tale ordine di motivi. Alcune sono state concesse 
dagli eredi, altre sono state ripescate da attenti 
investigatori all’interno di fondi e biblioteche e 
hanno riportato alla luce l’essenza primigenia di 
quelle parole. Se è vero che tanti brani di questo 
tipo sono venuti alla luce nel corso del tempo (in 
maniera più o meno travagliata) è anche vero 
che innegabilmente esiste un sommerso ampio, 
dalle dimensioni nemmeno immaginabili, di cor-
rispondenze che ancora non sono venute alla 
luce (non sono state ritrovate, non sono state 
studiate o valorizzate o sono sottoposte a gio-
ghi particolari e forti intenzioni censorie dettate 
da ragioni quanto mai diversificate) o che non 
lo saranno mai perché perse, distrutte da una 
delle due parti degli stessi amanti o da loro eredi 
perché ritenute disdicevoli, rovinatesi col tempo 
e l’incuria, improntate a un deterioro importante 
che ne pregiudicherà in forma definitiva la loro 
gravosa perdita.

Le lettere scambiate tra gli amanti testimo-
niano un amore che si alimenta e cresce con 
passione nei loro rispettivi cuori, ricordano mo-
menti vissuti insieme ma vagheggiano anche la 
speranza di un ulteriore incontro e sono, dun-
que, elementi intermedi tra un prima vissuto e 
un dopo che si auspica da vivere, interstizi che, 
nell’attesa e nella lontananza, riempiono le gior-
nate in questo sodalizio ardente tra scrittura e 
amore, tra letteratura e vita, tra voglia di rac-
contarsi ed esigenza di viversi.

La lettura delle lettere ci mette dinanzi a un 
mondo variegato che ci consente molteplici ri-
flessioni e analisi tra cui quelle di matrice me-
ramente tecnico-formale sul tipo di calligrafia, 
l’uso (parsimonioso o puntiglioso) della punteg-
giatura, l’utilizzo di formule di cortesia, di itera-
zioni, la presenza di riferimenti a date, numeri 

e quant’altro. L’analisi calligrafica (l’apertura di 
una “a” piuttosto che la sottolineatura di un ter-
mine, l’ondeggiamento dei caratteri verso una 
direzione, la grandezza dei vocaboli e quant’al-
tro) può rivelare molto della personalità di un au-
tore, della sua vita, ma anche del temperamento 
di quel dato momento in cui scrisse.

Il volume porta quale sottotitolo esplicativo 
“Le grandi storie d’amore tra poeti raccolte at-
traverso scambi epistolari, diari e poesie” e si 
apre con un contributo di Alessandro Quasimo-
do, figlio del celebre premio Nobel per la lette-
ratura e la danzatrice Maria Cumani (della cui 
relazione epistolare e rapporto tormentato la 
Novelli parla nel corso del libro).

Si susseguono le storie d’amore che nascono 
e presto s’infiammano, in taluni casi sono ve-
locemente travolte da una grande passione, in 
altre circostanze sono relazioni molto più caste 
e intellettualizzate, rette su un eloquio forbito 
ricco di riferimenti all’alta tradizione letteraria, 
come nel caso della nostra lingua. Relazioni con-
crete e vissute, altre quasi platoniche, rese diffi-
cili dalle convenzioni sociali e dai tabù dominanti 
ma anche dalla lontananza fisica, che si conser-
vano nel tempo o nelle quali fa capolino il disa-
gio psicologico che contribuisce a deteriorale in 
maniera irrecuperabile. Ogni vicenda umana ha 
un suo contorno che non può e non deve essere 
accomunato alle altre: cambiano le circostan-
ze ambientali, i periodi, le sensibilità, le forme 
del dialogo, il modo di relazionarsi, l’empatia, il 
grado di coinvolgimento, l’autenticità dei senti-
menti e, soprattutto, i comportamenti umani. È 
interessante leggere nelle lettere che la Novelli 
propone di varie coppie più o meno note al gran-
de pubblico non solo il contenuto intrinseco delle 
lettere, ma il tono impiegato, i modi spesso arditi 
e metaforici di comunicare una passione amoro-
sa che proprio nello scambio di lettere dall’alto 
contenuto lirico trovano concretezza.

Il genere epistolare rimonta a età a noi lon-
tanissime anche se in alcuni periodi della storia 
(tra cui il Settecento e la prima metà dell’Otto-
cento) vide una grande utilizzazione e diffusione: 
si trattava di proporre un espediente narrativo 
che consentisse di legare – nella forma di missi-
ve scambiate – una progressione narrativa atta 
a costruire una storia, a darne il suo sviluppo, 
ben tenendone saldi i fili seppure lo scambio di 
prospettive (quella del mittente, una sorta di io 
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narrante e quella del ricevente una sorta di io li-
rico, di trasposizione o filtro) forniva non di rado 
uno scarto nell’andatura nella successione delle 
epistole. Opere celebri afferenti a questo gene-
re sono senz’altro I dolori del giovane Werther 
(1774) di Goethe e l’omologo italiano Ultime let-
tere di Jacopo Ortis (1802) di Ugo Foscolo, le Car-
tas Marruecas (1789) di José Cadalso e i grandi 
romanzi epistolari inglesi tra cui Pamela (1740) 
di Samuel Richardson, celebre fonte ispirativa 
della serie televisiva per la regia di Cinzia TH 
Torrin Elisa di Rivombrosa. C’è poi tutto l’ampio 
campionario delle lettere inviate ai propri cari (le 
giovani mogli, le fidanzate in procinto di sposare, 
ma anche le amorevoli madri) dei giovani com-
battenti nei vari conflitti, tra cui i noti poeti della 
Prima Guerra Mondiale: poesie che spesso si me-
scolano con il dettato aspro dei giorni in trincea.

Tra le coppie di cui la Novelli ci fornisce in-
formazioni sul rapporto instauratosi, le collabo-
razioni letterarie, gli incontri segreti, la passione 
travolgente, le dediche amorose in varie liriche 
troviamo, per quanto attiene la letteratura na-
zionale, Dino Campana e Sibilla Aleramo1 (con 
cui si apre il volume), storia ampiamente segna-
ta dal disagio psichico dell’uomo che nel gen-
naio del 1918 venne internato nel manicomio di 
San Salvi prima di essere trasportato a quello di 
Castelpulci dove morì nel 1932; di Italo Calvino 
ed Elsa de Giorgi in cui emerge una personali-
tà alquanto inedita e sconosciuta di Calvino che 
nel rapportarsi alla sua “raggio di sole” (pseudo-
nimo che lui stesso le diede nelle Fiabe italiane 
nel 1956), donna appartenente all’aristocrazia 
che ebbe una parte attiva anche nella Resisten-
za romana, ci appare come un uomo che non 
ci sembra di riconoscere; Cesare Pavese e Bian-
ca Garufi2 a costituire quella “bellissima coppia 
discorde” con parole dello stesso Pavese nella 
quale fuoriesce distintamente l’animo depresso 
e misogino del poeta delle Lande, in continuo 
conflitto con se stesso arroccato in una superbia 
dolente, vulnerabile nella sua forza comunicati-
va ai limiti del rispetto verso la donna; Giosuè 
Carducci e Annie Vivanti legati da un rapporto 
di penna durato ben diciassette anni inaugurato 
con una venerazione della donna verso il Vate 

sfociata poi nell’accreditamento poetico presso 
di lui e la pubblicazione di un volume (Lirica nel 
1890 edito da Treves) con la sua pregevole prefa-
zione; Eugenio Montale e Maria Luisa Spaziani; 
Giuseppe Ungaretti e Bruna Bianco, contraddi-
stinta dalla significativa distanza generaziona-
le (settantotto anni lui, ventisei lei) contenuta 
in circa quattrocento lettere scritte nel periodo 
1966-1969 (attualmente pubblicate solo quelle 
spedite dal poeta dell’esistenzialismo alla Bian-
co, ancora vivente); l’affasciante carteggio tra 
Alda Merini e Michele Pierri, quest’ultimo, fu 
prima volontario nella Prima Guerra Mondiale 
e poi, ultraottantenne, la contattò grazie all’in-
termediazione del critico Giacinto Spagnoletti. 
L’attenzione quasi paterna di Pierri (che aveva 
trentatré anni più di lei) fece sì che, dopo un pri-
mo lungo abbandono della Merini alla poesia a 
causa di varie vicissitudini e dell’esperienza del 
dolore psichico, ella poté ritornare nel suo ruolo 
di poetessa con la pubblicazione nel 1984 di una 
delle sue opere più fortunate La Terra Santa per 
le edizioni Scheiwiller. Continuando nell’analisi 
dei carteggi di autori della nostra letteratura in-
contriamo quello tra Guido Gozzano e Amalia 
Guglielminetti, quest’ultima totalmente dimenti-
cata dalla storiografia e dalla critica letteraria 
a causa delle sue sospette simpatie col regime 
fascista che ne firmò il suo veloce oblio. La re-
lazione tra i due è sicuramente una tra le più 
singolari raccontate nel volume. Il desiderio oc-
culto di Gozzano verso Amalia percepita quasi 
come una sorta di “tentazione”: lei lo cerca, gli 
dà appuntamento, lo attende, lui non si fa tro-
vare, non si presenta, è continuamente evasivo, 
contraddittorio, apparentemente disinteressato, 
scisso e sprofondato in una sorta di narcisismo 
patologico. Morirà giovanissimo, all’età di tren-
tadue anni, avendo realmente amato nella sua 
vita forse solo una donna: sua madre. L’ultimo 
capitolo della “narrazione per frammenti” della 
Novelli è dedicata a quel che fu il mai facile rap-
porto tra Salvatore Quasimodo e Maria Cumani 
per il quale il figlio Alessandro ha fornito infor-
mazioni senz’altro molto importanti e puntuali 
a testimonianza del difficile rapporto che, negli 
ultimi periodi, s’instaurò tra i suoi genitori non 

1. Importante figura di raccordo e di raccolta della corrispondenza fu il poeta fermano Franco Matacotta, del quale pure 
la Novelli parla, autore del celebre libro di guerra Fisarmonica rossa.
2. Fu lei a discutere per la prima volta nel nostro paese, come riporta la Novelli, una tesi di laurea sullo psichiatra Jung.
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mancando di ricordare del grande affronto subi-
to da Cumani e da lui stesso, allora giovane, di 
non venire invitati da Salvatore Quasimodo alla 
cerimonia di assegnazione del Premio Nobel a 
Stoccolma.

Dei rapporti amorosi e scambi poetici tra gli 
intellettuali della scena internazionale la curatri-
ce del volume mostra la particolare predilezio-
ne per le coppie di nazionalità francese e rus-
sa, tra le altre. Incontriamo le narrazioni degli 
“scambi diVersi” tra gli amanti (questa volta in 
una dimensione omoerotica che – va detto – so-
prattutto per tutto l’Ottocento e parte del No-
vecento fu particolarmente presente e comune 
tra artisti3) Paul Verlaine e Arthur Rimbaud: “Noi 
due viviamo un amore tigresco” ebbe a dire Ver-
laine, una relazione completamente bohémien 
fatta di vagabondaggi, eccessi, recalcitranti vizi 
e anticonformismo. Troviamo poi il legame Paul 
Celan e Ingeborg Bachmann (“ci diciamo l’oscu-
ro” le scrisse Celan), legati da una fine tragica 
(il suicidio lui, la crudele fatalità di un rogo lei). 
Il capitolo quattordici è dedicato alla relazione 
tra Paul Valery e Catherine Pozzi, quest’ultima in 
precedenza si era sposata con il drammaturgo e 
giornalista Edouard Borduet mentre Valery era 
legato a Jean Gobilland dalla quale aveva avuto 
tre figli. Flavia Novelli approfondisce anche la re-
lazione tra George Sand e Alfred de Musset che 
trovò forma anche in una delle sue più celebri 
opere, Le confession d’un enfant du siècle, edito 
nel 1836. Tra i vari letterati di cui la Novelli si 
occupa probabilmente è proprio la Sand che nel 
corso della sua vita scrisse il maggior numero di 
missive (addirittura 40.000 di cui se ne conserva 
un totale di 15.000) tra cui molte indirizzate a 
personaggi di dominio pubblico: Chopin, Baku-
nin, Marx e Victor Hugo, tra gli altri.

Non potendo dilungarci in questa disanima, 
che ha come scopo principale quello di presenta-
re, per brevi accenni, i tanti contenuti del volume, 
aggiungiamo che ulteriori capitoli sono dedicati 
a presentare le vicende personali e le corrispon-
denze di Marina Cvetaeva, Boris Pasternak e 
Rainer Maria Rilke; degli americani Ted Hughes 
e Sylvia Plath, ineguagliabile autrice de La cam-

pana di vetro, potente prosa autobiografica e 
ancora quelle tra il capostipite della cosiddetta 
“poesia confessionale” Robert Lowell ed Eli-
zabeth Bishop (tradotta nella nostra lingua da 
Margherita Guidacci) nel solco della tradizione 
esistenziale statunitense (Eliot, Frost, Pound), 
entrambi critici osservatori della stagione beat4; 
Ezra Pound e Hilda Doolittle, padre e madre fon-
datori dell’imagismo; in Inghilterra i preraffaeliti 
Robert Browning ed Elizabeth Barrett5 le cui let-
tere sembrano dotate di una levità aulica d’im-
postazione filosofica e dal gusto profondamente 
intellettualizzato; in Russia Vladimir Majakovsij 
e Lili Brik.

Il campionario di relazioni epistolari della 
Novelli, pur essendo assai ampio, non è chiara-
mente onnicomprensivo delle relazioni amorose 
vissute su carta tra poeti e scrittori nel corso 
del tempo e chiaramente non potrebbe esser-
lo per una miriade di motivi. Tante sono, infatti, 
le raccolte di memorie e di corrispondenza che 
nel tempo sono state portate alla luce, tradotte 
e curate anche in relazione ad altri intellettuali 
di indubbia caratura: penso alla folta corrispon-
denza di Federico García Lorca con vari amanti, 
ad alcuni dei quali dedicò gli ardenti Sonetos del 
amor oscuro, ma anche al rapporto epistolare di 
Antonia Pozzi con il maestro Antonio Maria Cer-
vi, quello segretissimo tra Antonio Machado e la 
sua “Guiomar”, Pilar de Valderrama, la relazio-
ne tra Pedro Salinas e Katherine Whitmore, fon-
te ispiratrice della trilogia amorosa inaugurata 
con La voz a te debida (1934), finanche Anna 
Achmatova – poetessa raffinatissima – e l’ar-
tista Amedeo Modigliani, esponente della vita 
bohémien della capitale parigina.

Virginia Woolf, che come Emily Dickinson fu 
una grande amante delle lettere e tenne una fit-
ta corrispondenza con amici e colleghi nel corso 
della sua vita (entrambe non sono menzionate 
nel volume della Novelli) ci fornisce un ulteriore 
chiaro esempio di simbiotico attaccamento tra 
scrittura e vita, tra amore per le lettere e pas-
sione umana. Nella sua lettera di congedo dal 
mondo, ordinatamente lasciata per l’amorevo-
le marito Leonard (un’altra ne lasciò indirizzata 

3. Non si dimentichi la copiosa corrispondenza tra Virginia Woolf e Vita Sackiville-West, legate da sincera stima e da un 
rapporto altalenante di natura saffica.
4. Riferendosi a loro Elizabeth Bishop scrisse: “fanno accapponare la pelle”.
5. Conosciuta e citata con il nome integrale di Elizabeth Barrett Browning, dal cognome del marito.
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alla sorella Vanessa Bell) prima di annegarsi nel 
fiume Ouse, pur impossessata da una potente 
crisi nervosa (come tante altre ne aveva vissute 
e, in parte, attraversate) lasciò scritte queste ri-
ghe: “Carissimo, sono certa di stare impazzendo 
di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un 
altro di quei terribili momenti. E questa volta non 
guarirò. Inizio a sentire voci, e non riesco a con-
centrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra 
la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la mag-
giore felicità possibile. Sei stato in ogni modo 
tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto esse-
re. Non penso che due persone abbiano potuto 
essere più felici fino a quando è arrivata questa 
terribile malattia. Non posso più combattere. So 
che ti sto rovinando la vita, che senza di me po-

tresti andare avanti. E lo farai, lo so. Vedi, non 
riesco neanche a scrivere come si deve. Non rie-
sco a leggere. Quello che voglio dirti è che devo 
tutta la felicità della mia vita a te. Sei stato com-
pletamente paziente con me, e incredibilmente 
buono. Voglio dirlo – tutti lo sanno. Se qualcuno 
avesse potuto salvarmi, saresti stato tu. Tutto 
se n’è andato da me tranne la certezza della tua 
bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. 
Non credo che due persone possano essere sta-
te più felici di quanto lo siamo stati noi”. Una 
lettera di triste congedo, di una lucidità disar-
mante dinanzi al disturbo psichico ormai non più 
governabile ma, a sua volta, il testamento di un 
amore come pochi, che non finisce con la morte 
e si eternizza con la parola e il ricordo.

*Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta
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il profumo dei libri si coniuga con il sottile pia-
cere degli incontri culturali, come quello vissuto 
appunto il 2 dicembre quando è stata svelata, 
ad una splendida cornice di pubblico, la novità 
di questo secondo romanzo di Lucci, attraver-
so l’intrigante conversazione con l’Autore dello 
storico Paolo Mieli, una delle penne più presti-
giose del giornalismo italiano, già direttore della 
Stampa e del Corriere della Sera. 

“Caffè nero a Hammersmith”, 
il secondo romanzo di Gabriele Lucci

di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Pubblicato in novembre 2022 e 
presentato il 2 dicembre scorso a Roma, presso 
la magnifica Libreria Eli, il romanzo “Caffè nero 
a Hammersmith” (ed. L’Atalante) è la seconda 
incursione nella narrativa di Gabriele Lucci, fe-
condo saggista e insigne direttore artistico in 
campo cinematografico. Un magnifico evento, 
quello della presentazione del volume, in una 
delle più suggestive librerie della capitale, dove 

E’ stato presentato a Roma il 2 dicembre 2022, con 
Paolo Mieli, nella Libreria Eli
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Numerose le presenze all’incontro di presen-
tazione, specie dal mondo della settima arte. 
Notevoli e interessanti le annotazioni sull’ope-
ra emerse dalla conversazione, stimolata dalle 
puntuali domande di Mieli all’autore. D’altronde 
Paolo Mieli non ha fatto mistero del suo apprez-
zamento per l’opera, con un giudizio assai lusin-
ghiero affidato alla terza di copertina. “Un gran-
de romanzo di piacevole lettura – annota Paolo 
Mieli – e un concentrato di personaggi unici. Ga-
briele Lucci racconta il bisogno di far pace con 
le proprie radici, attraverso un ironico bilancio 
generazionale ricco di suspense. Riapre le ferite 
della protagonista e del rapporto irrisolto con il 
padre con il quale è costretta a confrontarsi, di-
mostrando l’importanza di fare i conti con il pas-
sato.” D’altronde non poteva difettare in Lucci, 
per la straordinaria sua confidenza e cultura in 
campo cinematografico, il giusto armamenta-
rio per tenere il lettore incollato alle pagine del 

romanzo, in una storia intricata di personaggi 
singolari e di varia umanità, in un ricco calei-
doscopio di vicende umane, in una congerie di 
situazioni psicologiche, con una narrazione che 
non lascia vuoti, tanti sono gli intrecci nelle rela-
zioni costruiti con un sapiente ed ampio venta-
glio dialogico.

Insomma, “Caffè nero a Hammersmith” è un 
libro che si legge tutto d’un fiato, portando il 
lettore fino all’acme della storia, quando tutto 
si risolve nella maniera più imprevedibile, quan-
do la suspense cinematografica s’acuisce nel 
colpo di teatro. Creatività e indiscutibile talen-
to dell’Autore, entrambi fortemente vivi in Ga-
briele Lucci che alla profonda conoscenza delle 
tecniche narrative della settima arte assomma 
anche un’evidente propensione drammaturgi-
ca, peraltro già felicemente sperimentata. Non 
resta, dunque, che lasciare ai potenziali lettori 
il gusto di leggere il romanzo, senza richiami di 
dettaglio alla storia che vi è narrata, ma solo rin-
viando alla valutazione che sull’opera rilascia il 
critico prof. Angelo Moscariello nella recensione 
che segue queste modeste mie note di lettura. 
Riguardo le tecniche narrative apparirà tutto 
più chiaro scorrendo le annotazioni biografiche 
sull’autore.     

Gabriele Lucci è nato a L’Aquila il 7 luglio 
1950. Giovanissimo, frequenta la Scuola di Cul-
tura drammatica, espressione d’un fermento 
culturale che caratterizza negli anni ‘60 L’Aquila, 
uno dei più importanti centri di produzione tea-
trale italiana. È con il Teatro Stabile dell’Aquila, 
poi diventato Regionale, che Lucci arricchisce il 
proprio bagaglio culturale, seguendo diversi al-
lestimenti del regista Antonio Calenda. Ma è con 
la tesi di laurea in Economia (Regioni e Radiote-
levisione) che si evidenzia il suo interesse verso il 
variegato mondo dell’immagine, dove il cinema 
è solo uno dei settori, anche se di fondamentale 
rilievo. A metà degli anni ‘70 Lucci dà infatti vita, 
con alcuni amici cinefili, al Cineclub “Primo Pia-
no”, il primo in Abruzzo, e scrive per la RAI i testi 
di varie trasmissioni radiofoniche, firmando an-
che la regia del cortometraggio “Festa”, presen-
tato al Festival internazionale di Salsomaggiore. 

Contemporaneamente pone le basi per la 
creazione di quello che sarà all’Aquila un vero 
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e proprio Sistema Cinema. Nel 1981 fonda l’I-
stituto Cinematografico “La Lanterna Magica”, 
assumendone la direzione artistica fino al 1995. 
Con l’Istituto avvia un’intensa attività di promo-
zione del cinema sul territorio, accanto ad inizia-
tive di respiro internazionale. Tra queste il primo 
Convegno sull’Alta Definizione, la Conferenza sul 
linguaggio audiovisivo, alcuni workshops tenuti 
da prestigiosi professionisti del cinema, il Se-
minario dedicato a François Truffaut, presenti i 
familiari e i più stretti collaboratori del regista 
francese. Nel 1992 fonda, con Vittorio Storaro e 
l’Università dell’Aquila, l’Accademia per le Arti e 
le Scienze dell’Immagine, ricoprendone la cari-
ca di Direttore fino al 2006. In questi stessi anni 
promuove la nascita della Cineteca dell’Aquila 
(2000), dell’Aquila Film Commission (2001), della 
Mediateca regionale “Giovanni Tantillo” (2005).

Gabriele Lucci è stato ideatore, con Luciano 
Tovoli, di “Una Città in cinema” (1981/1990), il 
primo Festival internazionale dedicato agli au-
tori della fotografia, con approfondimenti anche 
sugli altri mestieri del cinema, e del Premio “Ne-
stor Almendros” (1992/2008) riservato ai giova-
ni cinematographers. Direttore editoriale per la 
Lanterna Magica delle Collane “Saggi e Docu-
menti” e i “Mestieri del Cinema”, nel 1988 ha 
curato l’edizione italiana della biografia di Ne-
stor Almendros (premio Oscar per la fotografia). 
Direttore scientifico per la sezione Cinema della 
Mondadori Electa (2003/2010), Lucci ha scritto 
diversi volumi sui generi cinematografici, tradot-
ti in vari Paesi, e curato le pubblicazioni mono-
grafiche sui premi Oscar Vittorio Storaro, Ennio 
Morricone (Premio Efebo d’oro miglior libro di 
cinema 2008) e Dante Ferretti, libri presentati in 
diverse sedi istituzionali, quali la Casa del Cine-
ma a Roma, la Mostra del Cinema a Venezia, il 
Guggenheim Museum e l’Istituto Italiano di Cul-
tura a New York, l’University of California-UCLA 
a Los Angeles, la Protomoteca del Comune di 
Roma, le Università di Padova e Gorizia, i Comu-
ni di Macerata e dell’Aquila.

Intensa la sua attività di studioso: Gabriele 
Lucci ha pubblicato saggi, tenuto seminari e un 
corso universitario su Cinema e Letteratura. I 
suoi lavori sono stati riportati dalle più importan-
ti testate nazionali e internazionali (da Le Monde 
a La Repubblica, dal The Guardian al Corriere 

della Sera, da Variety a La Stampa, da Süddeut-
sche Zeitung a Il Sole 24 Ore, dal Los Angeles 
Times a Le Figaro, dalle reti televisive RAI a quel-
le di Mediaset). Per l’attività svolta a favore del 
cinema ha ricevuto a Hollywood il tributo dell’A-
merican Society Cinematographers ed è stato 
eletto Socio Onorario dell’Associazione Italiana 
Autori della Fotografia e dell’Associazione Sce-
nografi, Costumisti e Arredatori.

Dopo il sisma del 2009, che a L’Aquila ha for-
temente penalizzato l’intero Sistema Cinema – 
è sopravvissuto, vocandosi principalmente alla 
missione archivistica e museale sui mestieri del 
cinema, solo l’Istituto Cinematografico (del qua-
le chi scrive dal 2000 al 2019 è stato prima Am-
ministratore delegato e poi Vice Presidente) –, 
complice una politica dissennata che di fatto ha 
portato alla chiusura di un’eccellenza interna-
zionale come l’Accademia dell’Immagine, Lucci 
è tornato all’antica passione per il teatro con 
“Stazione di Transito”, la sua prima esperienza 
di autore teatrale. L’opera è stata presentata a 
New York, nell’ottobre del 2012, nel mese dedi-
cato alla cultura italiana, e successivamente al 
Salone del libro di Torino 2013. Nel 2014 ha reso 
un omaggio al cinema con il volume “La diabo-
lica ossessione” e, insieme a Vittorio Storaro, 
Luciano Tovoli, Daniele Nannuzzi, con il volume 
“The Art of Cinematography”, una grande opera 
figurativa che per la prima volta ha proposto, 
avvalendosi dei testi di Lorenzo Codelli e Bob 
Fisher, una rilettura della settima arte attraver-
so gli occhi dei più importanti cinematographers 
del mondo. 

Nel 2015 Gabriele Lucci ha esordito nella nar-
rativa con il romanzo “Il Tataurso imperiale”. È 
del 2016, invece, la rappresentazione teatrale in 
Italia della pièce “Stazione di Transito”, per la 
regia di Marisa Mastracci con la Compagnia “La 
Bottega dei Guitti”. Nel 2017, in occasione della 
rassegna “Scrittori al centro”, insieme al critico 
cinematografico Paolo D’Agostini del quotidia-
no La Repubblica, ha dialogato con lo scrittore 
Sandro Veronesi sul tema “Il Cinema Passivo”. È 
del 2021 la più recente pubblicazione saggistica 
“Biografia di un desiderio”, ovvero come è nato 
all’Aquila un Sistema Cinema, tra il 1976 e il si-
sma del 2009. Il libro è stato presentato a Onna 
(L’Aquila) il 30 ottobre 2021, con la partecipa-
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zione di Paolo Mieli e Marco Tullio Giordana. Il 
30 maggio 2022 Gabriele Lucci è stato insignito 
a Roma del Premio Internazionale Federico II, 
presso la sala Zuccari del Senato della Repub-
blica, a riconoscimento del suo impegno e della 
professionalità nel settore cinematografico.

***

La recensione del critico 
Prof. Angelo Moscariello

Un romanzo quello di Gabriele Lucci che ti 
aggancia fin dalle prime righe e non ti molla 
sino alla conclusione, un romanzo che si legge, 
o meglio si guarda, in uno stato di ipnosi da una 
sequenza all’altra lungo la  linea di un realismo 
fantastico dove si alternano dolorose memorie 
del passato e aperture oniriche verso il futuro 
(nel caso della protagonista Paola che cerca di 
riavere in affidamento la figlioletta) e di sdoppia-
menti identitari (nel caso del poliziotto Ranieri 
che si crea un doppio narrativo nei suoi romanzi 
con protagonista il suo alter ego Chuck Harris, 
un agente alla James Bond), con sullo sfondo la 
presenza incombente di un uomo che persegue 
un suo scopo inconfessabile (Corrado il padre di 
Paola uscito di galera che ora si serve della figlia 
per recuperare il bottino di una rapina fatta anni 
prima).

La struttura di Caffè nero a Hammersmith è 
quella di un progettato road movie dal sud al 

nord della penisola che alimenta una crescen-
te suspense senza mai tradire il verosimile quo-
tidiano nella descrizione degli ambienti della 
costa adriatica (con tocchi figurativi simili a 
quadri di Hopper) e nei ritratti dei protagonisti, 
una transustanziazione del cinema in letteratu-
ra (quel cinema tanto amato dall’autore) dove 
dialoghi e azione procedono con ritmo veloce e 
finezza di dettagli. 

Un percorso nello spazio che si risolve in un 
falso movimento o meglio in vortice che risuc-
chia tutti in un locale di San Benedetto del Tron-
to chiamato La Rosa dei Venti dove si ritrovano i 
vecchi amici e forse complici di Corrado e li resti-
tuisce come “soggetti smarriti” (come si intitola 
uno dei capitoli cruciali del libro). 

La sorpresa è che nel finale l’azione si riavvia 
fino a una scena sotto la pioggia da action-mo-
vie dopo la quale in un gioco di dare e avere 
i protagonisti si ritrovano conciliati con il loro 
passato. La cosa certa è che Lucci possiede il 
gusto del racconto e lo esprima in una forma 
matura e controllata (con momenti che a volte 
ricordano le dissolvenze scritturali incrociate 
dell’argentino Julio Cortazar), senza mai ricor-
rere agli stereotipi dei generi di largo consumo 
da lui evocati e con un mood del tutto persona-
le non privo di una deliziosa sottile ironia che 
procede tra slittamenti e inversioni fino all’ulti-
mo respiro.

*Goffredo Palmerini, giornalista
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Paolo Romano, Io, la Campania

di Raffaele Messina

«Proverò a raccontarmi, a mettermi a 
nudo parlando di me come nessuna terra si è 
raccontata mai. Delle vénti regioni d’Italia sono, 
forse, la più baciata dalla fortuna. […] Tanto 
che mi sorge il superbo sospetto che Dio sia 
campano, o che, quanto meno, mi abbia sentito e 
sognato come regione prediletta, disegnandomi 
alla maniera di un piccolo eden mediterraneo».

Inizia con queste parole Io, la Campania. Au-
tobiografia di una regione meravigliosa (Marlin 

editore, 2022) di Paolo Romano: guida colta alla 
storia della Campania. Una guida, intendo dire, 
in cui la dimensione descrittiva dei luoghi, pur 
presente, cede il passo a una prospettiva dia-
cronica e si apre a recuperi di vicende e di per-
sonaggi storici che quei luoghi hanno animato. 
Una guida in cui la rassegna dei tesori artistici e 
architettonici s’intreccia al recupero di tradizioni 
popolari e di peculiarità enogastronomiche, ren-
dendo più ricco e autentico l’affresco del terri-
torio. 

In questo Paolo Romano ha potuto giovarsi 
di una consolidata e prestigiosa tradizione let-
teraria che va dai classici di Matilde Serao (Leg-
gende Napoletane, 1880) e di Benedetto Croce 
(Storie e leggende napoletane, 1919) agli odier-
ni contributi di Marco Perillo (Mestieri e segreti 
dei quartieri di Napoli, 2016) e Vittorio del Tufo 
(Napoli magica, 2018). Ma mentre questi han-
no circoscritto il proprio campo d’indagine alla 
già vasta realtà del capoluogo partenopeo, Pa-
olo Romano ora prova a racchiudere in un’unica 
narrazione tutto il vasto e ricco patrimonio della 
‘Campania felix’. Tutto il patrimonio storico-cul-
turale di quella regione che, sia pure attraverso 
l’oleografica triade di pizza spaghetti e mando-
lino, rappresenta più di ogni altra l’immagine 
dell’Italia all’estero. 

Paolo Romano muove dai primi reperti prei-
storici campani. Muove da Ciruzzo, il fossile di 
cucciolo di dinosauro rinvenuto a Pietraroja, nel 
Beneventano, e ora esposto nel Museo del ca-
poluogo sannita. Un reperto prezioso e unico, 
essendo il più piccolo e il meglio conservato al 
mondo. Esso ci dice che nel Triassico il territo-
rio del Bel Paese non era completamente som-
merso dalle acque, ma presentava già terre 
emerse in forma di arcipelaghi. E, soprattutto, 
a differenza di tutti gli altri fossili di dinosauro, 
oltre allo scheletro ci mostra anche frammenti 
di tessuto organico: «si vedono i legamenti tra 
le vertebre, le cartilagini delle articolazioni, pezzi 

Autobiografia di una regione meravigliosa (Marlin 
editore, 2022)
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dell’esofago e della trachea, tracce del fegato, 
l’intero intestino, i vasi sanguigni, i denti, le un-
ghie, frammenti dell’uovo da cui è uscito».           

Sul piano delle tradizioni canore, non manca 
la pagina dedicata a ’O sole mio, «una sorta di 
secondo inno nazionale all’estero». Bene a fatto 
Paolo Romano a ricordare, proprio nei mesi in 
cui l’Ucraina è aggredita dalla Russia di Putin, 
che la celeberrima canzone, scritta nel 1898 dal 
giornalista del «Roma» Giovanni Capurro, fu poi 
musicata da Eduardo Di Capua, proprio mentre 
si trovava per un concerto a Odessa, splendida 
città sul Mar Nero.    

Per restare alle implicazioni politiche sempre 
sottese a qualsiasi ricostruzione storica, non 
sfugga come l’Autore, nel momento in cui intro-
duce il capitolo sui tanti primati scientifici e tec-
nologici che la Campania può vantare, prenda 
le distanze dai rigurgiti neoborbonici. Così, nella 
duplice consapevolezza che il prezzo pagato da 
Sud per l’unificazione nazionale è stato alto e 
che i revisionismi non possono cambiare la Sto-
ria, gli è possibile ricordare con serenità d’animo 
una serie di primati più o meno noti: nel 1735 re 
Carlo III di Borbone istituì a Napoli la cattedra di 
Astronomia e pose le basi per il primo Osservato-
rio astronomico d’Italia; la “Ferdinando I”, prima 
nave a solcare il Mediterraneo con un motore 
in grado di sfruttare la forza motrice dell’acqua 
portata in ebollizione, fu costruita interamente 
nei cantieri napoletani di Vigliena; Napoli nel 
primo Ottocento vantava il maggior numero di 
tipografie, editori e stamperie d’Italia: 113 stam-
perie, con migliaia di operai al lavoro. 

Spigolando tra i profili di «Donne e uomini 
che hanno lasciato il segno», da Masaniello a 
Giordano Bruno, da Eleonora Pimentel Fonseca 
a Joe Petrosino, ci piace evidenziare la pagina 
dedicata a Maria D’Avalos, vittima di un tragico 
e impunito delitto d’onore. Maria D’Avalos, del-
la cui bellezza si parlava in tutta Napoli, andò 
in sposa all’attempato cugino Carlo Gesualdo, 
principe di Venosa e madrigalista di una certa 
notorietà. I due ebbero un figlio, ma dopo alcuni 

anni di matrimonio Maria intrecciò una relazio-
ne amorosa con un altro aristocratico napole-
tano: il giovane Fabrizio Carafa, duca di Andria. 
Correva l’anno 1590 quando, informato dei fat-
ti, il marito tradito assoldò alcuni sicari e fece 
uccidere entrambi, colti a letto in una notte di 
passione. Per evitare il carcere, don Carlo «fuggì 
da Napoli e si rifugiò nell’avellinese, a Gesual-
do. In pochi anni le indagini furono archiviate 
per ordine del Viceré, e nonostante si parlasse 
ovunque del duplice omicidio, nessuno mosse 
un dito per punire il colpevole». L’eco di quella 
triste vicenda non si è spenta neanche nei giorni 
nostri e continua a essere oggetto di moltepli-
ci e variegate ricostruzioni letterarie: Jean-Noël 
Schifano ne ha fatto l’emblema della passiona-
lità che agita le donne di Napoli («Donna Maria 
si mise a caccia, sognando un pugno nudo che 
s’aprisse in febbrili carezze, un falcone di carne 
che la violasse fino al cuore», Cronache napo-
letane,1984); all’opposto, Miranda Miranda ha 
visto in lei la coerenza della donna innamora-
ta che non si piega a celare la propria passione 
come una servetta qualunque e rivendica il pro-
prio diritto all’amore fino al più tragico epilogo 
(Bellissima regina, 2019); Andrea Tarabbia ha 
scandagliato, invece, il travaglio psicologico di 
Carlo Gesualdo, tra nostalgia, tormento e soli-
tudine aggravava dalla freddezza del figlio. Con 
equanimità, Paolo Romano si limita a esporre i 
fatti e a commento richiama i versi del sonetto 
In morte di due nobilissimi amanti, composto da 
un commosso Torquato Tasso.

Insomma, quella di Paolo Romano è una gui-
da intensa e ricca, la cui piacevolezza va ben ol-
tre l’espediente della narrazione in prima perso-
na, come se la Campania, assunte le sembianze 
di una giovane e affascinante sirena, si presen-
tasse da sé. Di pagina in pagina, infatti, essa si 
lascia apprezzare soprattutto per la limpidezza 
della lingua e la naturalezza con la quale l’auto-
re ha saputo bilanciare i richiami alla cronaca e 
gli approfondimenti culturali.

*Raffaele Messina, scrittore
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co” a rifiutare di celebrare questa unione, tanto 
agognata dalla madre di Italia, Benemerita Car-
risi, a caccia di un buon partito per scacciare la 
fame. Di sollievo è invece la reazione della man-
cata sposina, che ancora sognava di rivedere 
suo marito Ottavio, disperso nella campagna di 
Russia. Nel mentre viene trovata morta l’altra 
Italia, un’anziana che si occupa di mercato nero 
e di “ruffiana”, responsabile di aver presentato 
la più grande delle Michelli a Pierantozzi. Uccisa 
per strangolamento, tante sono le ipotesi, ma 
stupisce l’interesse per quest’indagine dei tede-
schi stanziati sul territorio, in primis del “kaiser”. 
Intanto, arriva l’8 settembre e i bombardamenti 
degli alleati che colpiscono anche Villamagna. 
Tra i personaggi principali si annovera anche il 
dottore, Don Gerardo De Luca, che riceve un av-
viso di trasferimento presso il distretto di guer-
ra, il cui posto sarà usurpato da un novello, un 
certo Andrea Mantini, che si scoprirà essere una 
donna, nata in Germania. Tante le novità in atto 
in quel piccolo paese in provincia di Chieti, dove 
intanto i tedeschi mettono in atto la loro ritor-
sione, sgomberando le città, razziando le case 
e fucilando i partigiani. Una storia originale, che 
racconta di un periodo di transizione per l’Italia: 
la resa, la cosiddetta “perdita della patria” e la 
resistenza, dei partigiani, nascosti tra le monta-
gne. 

Note biografiche 

Manager, scrittore pluripremitato, docente 
di scuola di scrittura creativa, Arturo Bernava, 
attualmente è amministratore del Gruppo Edi-
toriale “Il Viandante – Chiaredizioni”. Nato nel 
1970, è stato premiato in oltre cento concorsi 
letterarii. Nel 2009, per la casa editrice Solfanel-
li, ha pubblicato il suo primo romanzo dal titolo 
“Il colore del caffè” (Premio Internazionale Città 
di Mesagne 2011, Premio Maria Messina 2011, 

Arturo Bernava presenta 
“Le risate del mondo”

di Redazione

“Le risate del mondo” segna il ritorno di Artu-
ro Bernava alla letteratura: un romanzo corale, 
costituito da tanti coloriti personaggi che insie-
me intessono un’avvincente storia, ambientata 
a Chieti e provincia, durante la Seconda Guer-
ra Mondiale, nel 1943. La trama prende avvio 
dal mancato matrimonio di Italia Michelli, pre-
sunta vedova di guerra, con Alfonso Pierantoz-
zi, di classe sociale superiore e con legami nel 
partito fascista, per opposizione del prete, Don 
Michele detto “Tiscrocco”. Ignoti sono i motivi, 
che spingono il cosiddetto parroco “bolscevi-

Un romanzo storico che ripercorre le turbolente 
vicende italiche a cavallo dell’armistizio del 1943
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Premio Città di Eboli 2010, Premio Internaziona-
le Golfo di Trieste 2010). Nel 2010 è uscita una 
sua raccolta di racconti dal titolo “ELEvateMEN-
TI” (Tabula fati, Chieti), che, tra i vari riconosci-
menti, ha ottenuto anche la medaglia della Pre-
sidenza del Senato al Premio Parco Maiella di 
Abbateggio. Nel 2013 ha pubblicato “Scarpette 
Bianche” (Solfanelli Chieti), risultato vittorioso in 
numerosi certami letterari, tra cui: “Premio città 
del tricolore (Reggio Emilia)”, “Premio Thesau-
rus (Albarella, Rovigo)”, “Premio Mario Arpea, 
città di Rocca di Mezzo”, “Premio per l’editoria 
abruzzese, città di Roccamorice”, “Premio Inter-
nazionale Martucci-Valenzano (Bari)”, “Premio 
internazionale Marchesato di Ceva 2015”, oltre 
ad aver conquistato la piazza d’onore in un’altra 
quindicina di premi letterari. Ha collaborato con 
alcune riviste periodiche, sia cartacee che online, 
tra cui “Tuttoabruzzo” e “Arteinsieme” (quest’ul-
timo con la pubblicazione di alcuni racconti). 
Una sua biografia è riportata nell’Enciclopedia 

degli autori italiani, edita dall’Associazione na-
zionale “Penna d’autore”. 

Cenni editoriali

La casa editrice Il Viandante nasce nel dicem-
bre del 2015 e vanta al proprio attivo centinaia 
di pubblicazioni, principalmente di narrativa di 
genere, gialla e storica. La casa editrice NON 
chiede alcun contributo agli autori, men che 
meno l’acquisto obbligatorio di copie. Annove-
ra, tra i propri autori, anche esordienti o scrittori 
che hanno all’attivo poche pubblicazioni, in co-
erenza con la propria “mission aziendale” - es-
sere “fucina di talenti” -  che mira a scoprire, 
promuovere e far crescere talenti letterari del 
panorama culturale nazionale. 

Il marchio viene distribuito in Italia da Mes-
saggerie e fa parte del Gruppo Editoriale IlVian-
dante – Chiaredizioni. 
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Damiano Leone pubblica “L’inizio della not-
te”: un romanzo distopico e “utopico” che nar-
ra di scenari apocalittici futuri, che vedono l’u-
manità ridotta a una minoranza, decimata dai 
cambiamenti climatici, dalle calamità naturali, 
dalle scarsità di risorse e dalle ondate di pan-

«L’inizio della notte»: il nuovo avvincente 
romanzo di Damiano Leone

di Redazione

Romanzo distopico e “utopico” che narra di scenari 
apocalittici futuri, che vedono l’umanità ridotta a una 
minoranza, decimata dai cambiamenti climatici

demie. Ambientato nella prima parte del terzo 
millennio, nel testo si racconta del progetto del-
la Genetic Project, una multinazionale farma-
ceutica con sede a New York, che si prefigge di 
immettere sul mercato un elisir di lunga vita, in 
grado di triplicare la durata della vita umana. 
Questo proposito troverà però l’opposizione del 
potere “invisibile” della finanza e delle più gran-
di potenze mondiali – i cosiddetti 10 - tra i quali 
spiccano la Cina, la Russia e gli USA, che vorreb-
bero questo preparato solo per pochi eletti, in 
primis loro stessi, con la scusa di non mettere a 
repentaglio la sopravvivenza stessa del pianeta. 
Un iniziale braccio di ferro coinvolgerà i vertici 
dell’azienda genetica con i leader mondiali, al-
meno sino a quando gli interessi di entrambi non 
collimeranno, a seguito delle mutate condizioni 
di sopravvivenza sulla Terra.  La società fonda-
ta dal filantropo Alexandros Cristhopoulous e 
diretta poi dai suoi quattro amici più cari - Fi-
lippo Grassi, Sara Randi, Takeda Nakai e Birgitt 
Howard – aveva, intanto, sviluppato, una nuo-
va stirpe di “superumani” – i cosiddetti “Nuovi”, 
maggiormente dotati, sia dal punti di vista fisi-
co, intellettuale che morale. Riuscirà l’umanità a 
sopravvivere al collasso delle risorse, a salvarsi 
e ad accettare una convivenza pacifica, con un 
essere umano superiore e all’avanguardia? 

Informazioni biografiche 

Damiano Leone nasce a Trieste nel 1949. Nel-
la prima parte della vita si è interessato alle di-
scipline scientifiche con particolare riguardo per 
l’astronomia. Di professione chimico, in seguito 
ad alcune vicende che lo inducono ad abbando-
nare il lavoro, inizia a riprodurre artigianalmente 
armi e armature antiche. Da oltre trent’anni si 
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dedica alla storia, all’arte e alla letteratura clas-
siche. Al termine dell’attività lavorativa si trasfe-
risce in un paesino montano del Friuli dove trova 
il tempo e la tranquillità per dedicarsi attivamen-
te alla narrativa. Con le edizioni Leucotea pub-
blica nel 2012 il romanzo storico “Enkidu”, poi 
nel 2015 “Lo spettatore”. Seguono nel 2018 “Il 
simbolo” altro romanzo storico e infine nel 2020 
“Il guaritore” pubblicati entrambi da Gabriele 
Capelli Editore. E infine, a ottobre del 2022 pub-
blica “L’inizio della notte”.

Casa editrice

“Edizioni Leucotea” nasce nel 2011. Sin da 

principio, il romanzo ha caratterizzato la loro 
linea editoriale: copertine dai colori accesi e la 
banda in alto Pantone 300C divengono il loro 
marchio di riconoscibilità. La grande attenzione 
all’innovazione e agli esordienti porta, nel 2014 
alla creazione del marchio Project. La narrativa 
non è l’unico genere trattato da, sin dagli inizi 
il marchio Biblioteca delle Soluzioni ha trattato 
di  economia, e divulgazione. Le letture per l’in-
fanzia sono affidate a BdS-Junior, mentre EBK è 
il marchio dedicato alla saggistica storico-filo-
sofica è contraddistinto da poche pubblicazioni 
all’anno, selezionate per ricercatezza.
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Cristina Pisanu è un’hair stylist di successo a 
Thiesi in provincia di Sassari dove è nata e ge-
stisce un salone “Oro y plata” da più di 20 anni. 
Instancabile lavoratrice e inguaribile ottimista, 
instaura con le clienti un rapporto speciale, ca-
ratterizzato da stima e attenzione. Improvvisa-
mente il 18 novembre del 2018, la sua vita cam-
bia irrimediabilmente: si sente male, con dolori 
lancinanti simili a una colica renale, si reca in 
ospedale e lì inizia il suo calvario. Lotta tra la 

vita e la morte in terapia intensiva, non sen-
tendosi più abile e in grado di usare le proprie 
mani e piedi. In quel lungo periodo, ci sarà suo 
marito Gigi, a sostenerla e assumersi per lei, le 
maggiori responsabilità, anche verso i loro due 
figli. Un lungo periodo di coscienza alterata, tra 
sogni e visioni, in terapia intensiva, non avendo 
consapevolezza della patologia che la affligge. 
«Passano i giorni e io sono sempre qui in una 
situazione borderline. Sogno, immagino, ho delle 
visioni: luce, buio, persone. Poi il nulla. I medici 
cercano di risvegliarmi ma non sono molto ot-
timisti, dopo tre arresti cardiaci e un’intossica-
zione da farmaci, le probabilità che mi riprenda 
sono molto basse». È qui che Cristina, con gran-
de resilienza affronta i lunghi mesi in ospedale, 
con determinazione e abnegazione, sopportan-
do qualsiasi sofferenza, anche l’amputazione di 
mani e gambe, in maniera stoica e infondendo 
coraggio ai propri figli. Valeria Sassu, definisce 
Cristina un “archetipo della rinascita”, la cui sto-
ria può ridare linfa vitale a ciascuno di noi, infon-
dendoci un imperituro amore per la vita e un’ine-
sauribile forza per lottare. Un viaggio all’interno 
e all’esterno di noi stessi. «È nel viaggio vero e 
proprio che farete i conti in modo improvviso e 
drammatico, a causa d’ineluttabili incidenti di 
percorso, con tutte le parti che avete rimosso e 
scaricato nell’inconscio e che si ripresenteranno 
sotto forma di Mostri e Demoni Terrificanti». 

NOTIZIE BIOGRAFICHE 

Cristina Pisanu è nata a Thiesi (SS) nel 1976, 
ha lavorato per vent’anni come hair stylist, dopo 
numerosi stage all’estero e ha gestito il proprio 
salone “Oro Y Plata”, fino al 18 novembre 2018, 

«La mia unica vita, la mia vita unica»: una storia 
di resilienza oltre i limiti fisici e psicologici

di Redazione

Una psicobiografia scritta dalla stessa protagonista, 
Cristina Pisanu e da Valeria Sassu, psicologa di 
professione
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giorno del “tragico incidente” che l’ha costretta 
a subire la drastica amputazione degli arti infe-
riori e superiori. Oggi Cristina, è tornata al pro-
prio lavoro grazie a protesi di ultima generazio-
ne, sogna una vita all’insegna di una crescente 
autonomia e si batte per far sì che questa espe-
rienza di rinascita diventi esemplare per chi su-
bisce un ineluttabile destino. 

Valeria Sassu, è nata nel 1975 a Cagliari e si 
è laureata in Psicologia presso l’Università degli 
Studi di Cagliari nel 2000. Conseguito il master 
post laurea in Psicologia Scolastica d nel 2007 

si è specializzata in Psicoterapia Bionomica av-
viando la pratica professionale privata. Dal 2008 
lavora come docente continuando ad esercita-
re la libera professione servendosi nella pratica 
clinica di metodologie integrate Ipnosi, EMDR, 
Training Autogeno. Nel 2013 consegue il master 
triennale in Fitoterapia presso l’Università degli 
Studi di Sassari. Completa attualmente la pro-
pria formazione come Analista Junghiana pres-
so il CIPA Meridionale (Centro Italiano di Psicolo-
gia Analitica). È inoltre un’apprezzata scrittrice, 
coniugando la psicologia con le storie di vita.
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La doppia direzione artistica del Festival di 
Sanremo (2018-2019) e una serie fortunata di 
concerti e lifeshow hanno costituito le premesse 
per una rivalutazione della figura e della produ-
zione musicale di Claudio Baglioni.

Un clima favorevole che Ivan Fedele, Luca 
Bertoloni e Claudia Santamaria hanno colto, ri-

unendo una serie di contributi nel volume Cin-
quant’anni di ‘Questo piccolo grande amore’ 
(Savelli editore, 2022), con lo scopo dichiarato 
di riscattare quella canzone e il suo autore dal 
‘pregiudizio’ di canzoncina sdolcinata desti-
nata a un consumo di massa, prodotta da un 
‘non-cantautore’ che parla di amore baci e mare 
perché non sa fare altro. 

Tra i contributi presenti nel volume, spicca in 
apertura quello di Luca Bertoloni, teso a rico-
struire il contesto storico in cui la canzone è ma-
turata. Egli, chiarito che il termine ‘cantautore’ 
«va a convogliare sotto di sé una serie di carat-
teristiche: l’intimità e la dimensione del privato; 
la coscienza di trovarsi (almeno apparentemen-
te) a margine di un sistema industriale; la scelta 
di tematiche esistenziali o di istanze collettive; il 
primato assoluto del testo verbale su quello mu-
sicale; l’assunzione di strategie comportamenta-
li ‘a minori’; la coscienza del valore estetico dei 
propri brani; la volontà di andare controcorren-
te», sottolinea che Baglioni, nel momento del 
proprio esordio (settembre 1970), è portatore 
di molti tratti cantautoriali, tanto da condivi-
dere, in occasione del programma Rai Speciale 
Tre Milioni (1971) lo stesso palco con Francesco 
Guccini. Sarà proprio l’inaspettato e clamoroso 
successo di Questo piccolo grande amore a dar-
gli fama, ma anche a rinchiuderlo nella gabbia 
del cantante ‘disengagé’, disimpegnato.

Al bel saggio di Claudia Santamaria, invece, il 
compito di ricostruire le modalità e le tappe della 
trasformazione di un testo nato come omaggio 
di Baglioni alla fidanzata Paola per il complean-
no, in una sorta di ‘mito’ entrato nell’immagina-
rio di tutti e dotato di respiro intergenerazionale. 

I. Fedele, L. Bertoloni, C. Santamaria, 
Cinquant’anni di Questo piccolo grande 
amore (Santelli editore, 2022)
di Raffaele Messina

*Raffaele Messina, scrittore
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Il romanzo di Gaetano Buscemi “Storia di 
una ragazza italiana, Aurelia Sergi Petroselli” 
(Roma 2021, Giulio Perrone Editore pg 349) è 
un testo interessante che racconta un vicenda 
d’amore di grande passionalità, in un periodo 
storico  complesso e percorso da fermenti di no-
vità e di crescita. Scorci paesaggistici di grande 
bellezza e vicende storiche di notevole interesse 
culturale e sociale fanno da cornice ad un’in-
tensa storia d’amore.  Aurelia, ragazza siciliana, 

di bell’aspetto e di notevole cultura, allegra e 
spensierata ma, anche, molto determinata nelle 
sue scelte, ottiene un incarico d’insegnamento 
nel viterbese dove incontra il suo Pigmalione. Si 
tratta di Luigi Petroselli, politico locale, uomo di 
notevole cultura e di radicati e profondi ideali. 
Io ho conosciuto Aurelia molto più tardi, nella 
sua terra, Furci Siculo nel messinese, quando già 
lei non era più in grado di deambulare da sola 
e si appoggiava al corpo solido e forte d una 
sua “ancella” ucraina di straordinaria bellezza 
e possanza. Il corpo annodato delle due donne 
mi turbava e mi commuoveva al tempo stesso. 
A sciogliere l’enigma di quell’amplesso di carità 
mi aiutò Giorgina Gambi, grande psicologa del 
profondo e cara amica di Aurelia. Ho comin-
ciato a rendermi conto che l’amore di carità è 
l’unico efficace antidoto contro l’indifferenza e 
l’albagia. Allora sono andata a cercare questa 
grande donna tra le foto di repertorio e le parole 
illuminanti di Buscemi. Mi si è proposta davanti 
e da lontano, figura astratta, ha suscitato in me 
la volontà di raccontare una storia esemplare di 
amore e rispetto reciproco. Ecco, quindi, la mia 
intrusione nella sua vita e in quella del grande 
uomo politico. Ho compiuto il percorso a ritroso, 
ritornando a quella terra da cui Aurelia è partita, 
la costa ionica della Sicilia, da “Casale Tugurio-
rum” (Pagliara) a Furci Siculo e poi a Messina ed 
infine a Viterbo ed a Roma, per trovare lavoro e 
dedicarsi all’insegnamento. Aurelia ha imparato 
a suggere la vita ed ad adattarsi per coglierne 
il meglio: dalla costa ionica, nella zona basiliana 
di Sicilia dove lei nasce e cresce, alla Tuscania, 
la terra degli Etruschi e quindi a Roma, caput 
mundi. Ripercorriamo, con maggiori dettagli, il 
percorso della bella Aurelia, donna intelligente 
e mordace, docente impegnata e scrupolosa. 
La città di Messina l’accoglie come brava stu-
dentessa vivace ed accorta. Intorno però c’è 
lo sfacelo della guerra, Messina bombardata e 

Gaetano Buscemi, Storia di una ragazza 
italiana, Aurelia Sergi Petroselli (Giulio 
Perrone Editore, 2021)
di Pina D’Alatri
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ferita. Le macerie del 1908, sono ancora accu-
mulate le une sull’altre, “punizione divina” forse 
per la cieca arroganza degli uomini   che sfidano 
l’Eterno. Saranno però altri luoghi ad attende-
re Aurelia, sarà Viterbo ad accoglierla là dove 
i Farnese hanno dominato e dove un grande 
genio siciliano, il cabalista Mitridate “Magister 
ludi litterarum” ha trovato la sua sede più ap-
propriata. Anche Luigi Petroselli avrà attinto da 
questo forziere misterioso. Walter Veltroni ha 
rilevato come la figura di Luigi Petroselli, intel-
lettuale puro e politico esperto, ben si armoniz-
zasse con quella di Aurelia, donna siciliana forte 
e coraggiosa, sapiente ed ironica. Gaetano Bu-
scemi, poliedrico scrittore, riesce a rendere, con 
icastica vivacità ed intensa partecipazione, que-
sta numerosa schiera di personaggi. Superba è 
anche la descrizione dei paesaggi: Viterbo dalla 
bellezza struggente con le sue belle chiese, con 
il fascino antico di cui Aurelia sente la magia. 
Le vengono in mente i luoghi della sua infanzia 
come la malia del Monte Scuderi o la bellezza 
del Castello di sant’Alessio che si flette sul mare.
Petroselli cresce intanto come sindaco di Roma, 
apprezzato per la sua abnegazione, la splendida 

lucidità intellettiva e la generosità del suo impe-
gno sociale.  Luigi si dedica alla politica ed Aure-
lia alla scuola, pian piano si conoscono meglio. 
Le qualità morali ed intellettive del Sindaco lo 
segnalano alla città, tanti gli si accostano ma 
particolarmente Enrico Berlinguer gli è più vici-
no. Si decide il matrimonio da celebrarsi con rito 
civile al comune di Roma. Il giorno viene funesta-
to dal furto dei regali di matrimonio. L’Etrusco 
(come veniva bonariamente chiamato) comincia 
a distinguersi per le grandi qualità morali e la 
competenza politica. Un sogno gli preannuncia 
la morte: tre figure vestite di bianco gli appaiono 
nel sonno, tra cui lui stesso. Qualche mese dopo 
il sogno, all’improvviso, muore d’infarto: Aurelia 
però non si rassegna alla grave perdita ma sen-
te ancora vicino a sé” il refolo della sua genti-
lezza e della sua forte calma”. Per stato di forte 
stress, ella contrae una grave malattia agli occhi 
che le impedisce di insegnare e viene assegnata 
alla segreteria. Decide, a questo punto, di dona-
re alla città di Roma, tutto l’archivio di Petroselli. 
L’eredità culturale e politica di un grande uomo, 
affidata ad una grande donna che ne fa dono ai 
posteri. 

*Pina D’Alatri, operatrice culturale
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Il mondo parla una sua lingua oscura
di cui l’anima avverte rare note

che il verso dona in una lingua pura. (p. 49)

Il poeta umbro Paolo Ottaviani (Norcia, 1948) 
ha recentemente dato alle stampe, per i tipi di 
Manni editore, una nuova raccolta di poesia dal 
titolo evocativo e curioso La rosa segreta. Il te-
sto, che porta quale sottotitolo Velate assenze 
d’armoniche rime, si apre con due citazioni in 
esergo, una tratta da “Settima fuga” del triesti-
no Umberto Saba e l’altra da L’ordine del tempo 

del fisico Carlo Rovelli nella quale saggiamente 
sostiene che “la nostra esperienza del mondo è 
dall’interno”. La doppia apertura nozionistica, 
per estratti, quella da un’angolatura poetica e 
meramente letteraria di Saba e quella scienti-
fica di un’analista e investigatore della realtà 
fisica, sul tema dell’interiorità, dell’intimità e del-
la segretezza (richiamata nell’opportuno titolo 
dell’intero lavoro), è il metro duplice – mai bipar-
tito e scisso, ma molteplice e complessivo di una 
dualità in sé non manifesta – che l’Autore pro-
pone al lettore, l’andatura cadenzata che la suc-
cessione dei vari componimenti propone e faci-
lita. Lo si vedrà anche con la poesia “Gli Infiniti” 
che nella citazione fa riferimento ai due “infini-
ti”, quello introspettivo e filosofico tutto leopar-
diano (“tra questa immensità / s’annega il pen-
sier mio”) e quello del fisico Stephen Hawking 
connaturato nella complessità della sua “teoria 
del tutto” che apre varchi a nuove letture della 
realtà fisica e dei suoi meccanismi (non a caso 
uno dei suoi maggiori volumi conosciuti nel no-
stro Paese è l’autobiografia-testamento Verso 
l’infinito edito da Piemme nel 2015).

La nuova opera s’inscrive in un percorso pro-
fessionale e letterario di tutto rispetto e moti-
vo di attenzione da parte della scena culturale 
contemporanea. Laureato in Filosofia con una 
tesi su Giordano Bruno, Ottaviani ha pubblicato 
negli «Annali dell’Università per Stranieri di Pe-
rugia» saggi sul naturalismo filosofico italiano. È 
stato direttore della Biblioteca della medesima 
Università e ha fondato la rivista «Lettera dalla 
Biblioteca». Quale poeta ha pubblicato le ope-
re Funambolo (1992), Il felice giogo delle trec-
ce (2010), Trecce sparse (2012), Nel rispetto del 
cielo (2015) e La rosa segreta (2022). In idioletto 
neo-volgare (con traduzione in italiano) ha pub-
blicato Geminario (2007). Hanno scritto di lui, 
tra gli altri, Maria Luisa Spaziani, Paolo Ruffilli, 
Maurizio Cucchi e Mauro Ferrari. Il poeta mar-

Paolo Ottaviani, La rosa segreta. 
Velate assenze d’armoniche rime (Manni, 
San Cesario di Lecce, 2022)
recensione di Lorenzo Spurio
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chigiano Eugenio De Signoribus, inoltre, nella 
sua qualità di Direttore Letterario, lo ha invitato 
a pubblicare suoi testi nei fascicoli d’arte “Pas-
saggi” editi dall’Associazione Culturale La Luna.

La nuova opera fornisce al lettore quattro 
percorsi (se non tematici, in qualche modo or-
ganizzativi del vario materiale da parte dell’Au-
tore) contraddistinti dalle quattro porzioni che 
lo contraddistinguono, “Comete e comete” (pp. 
7-29) che è la parte iniziale e quella contenuti-
sticamente più nutrita; “20 sonetti” (pp. 33-52) 
in cui con fedeltà alla metrica Ottaviani si alli-
nea a una tradizione alta e sempre rispettata 
del “far poesia”; “Spigolature” (pp. 54-65) che, 
come recita il titolo, sono di genere vario e di 
tipologia diversa (vi troviamo, infatti, testi nell’i-
dioletto umbro, il nursino d’epoca medievale, da 
lui impiegato ma anche distici e haiku) e, infine, 
una sezione contenitiva ben più generica sotto 
la definizione di “Altre poesie” (pp. 69-77).

Immergendoci nella raccolta incontriamo 
poesie dedicate alla meraviglia naturale degli 
ambienti a lui cari, tra cui il Monte delle Rose, il 
Lago Trasimeno, mare dell’Umbria, la natia Nor-
cia (“questa mia terra inghiotte ogni altra ter-
ra”) e le cascate delle Marmore che lo animano 
a una riflessione continua sull’esistenza, sui rap-
porti primordiali dell’uomo tra natura e cultura: 
“Se l’Uomo o la Natura / a governare l’immane 
potenza / delle acque dottrina più sicura // non 
può mai dire. S’inchina la Scienza / alla Bellezza” 
(p. 35). Non mancano i ricordi di momenti ap-
partenuti a un’altra fase dell’esistenza impressi 
attorno a immagini indelebili o contenuti olfat-
tivi che, con l’atto della rimembranza, l’autore 
sembra riconquistare.

Ottaviani, che è un grande cultore della mate-
ria letteraria (non mancano citazioni dantesche 
ma anche dediche a poeti dei nostri giorni quali 
Franco Scataglini, difensore originalissimo di un 
dialetto neo-volgare con recuperi dell’antico ve-
neziano intessuti nel dettato gergale dell’anco-
nitano) fa ricordare il Genio Recanatese quando 
nella lirica “Sorella mia ginestra” parla di un fio-
re tanto amato a Leopardi e al quale dedicò uno 
dei componimenti più celebri. Il testo del poeta 
umbro è, a suo modo, un valido viatico per una 
rilettura del presente e una comprensione degli 
istanti che fuggono; non è un caso che la chiu-
sa, dal velame esistenzialista, contenga queste 
parole: “dimmi se il tutto è solo un vano errore” 

(p. 14). Il canto della terra, che in Ottaviani ben 
si eleva da liriche di diverso contenuto, è forse 
meglio espresso in “Madre nostra terra”, com-
ponimento dedicato alle esistenze disagiate del-
le popolazioni che, tra Marche e Umbria, furono 
duramente colpite dal terremoto del 2016: “Più 
d’un mare in tempesta madre nostra / terra da 
furie e viscere irrequiete / smuove montagne al-
tere e qui ci prostra/ […] // Madre perché, per-
ché ci sei sì cara?” (p. 22).

Non manca in questa raccolta l’adesione ai 
fatti del mondo, la compartecipazione autentica 
e sentita ai drammi quotidiani come è evidente 
in “Cera una volta”, lirica dedicata – come reci-
ta il sottotitolo che parla di “favola” (una favo-
la amara, è vero) – a un “meraviglioso ragazzo 
friulano” ovvero al ricercatore Giulio Regeni as-
sassinato in Egitto nel 2016 e sulla cui vicenda 
non si sono mai dileguate ombre né e opacità. 
Ottaviani nella sua poesia che, come nella mi-
gliore delle favole inizia con un “C’era una vol-
ta”, ci fa ricordare la brutta vicenda di un giova-
ne dileguatosi in una terra straniera, percepita 
ancor più inospitale e disattenta verso la natura 
spassionata del sorriso del ragazzo: “Oggi Giulio 
splende con la luna”, chiosa il Poeta nell’explicit, 
un messaggio lapidario e dolente, una sintesi in-
naturale di un’esistenza dissipata nel bel mezzo 
del suo fulgore. L’idea della luce – quale segno 
vivo che testimonia una presenza, seppur in al-
tra dimensione – è l’immagine scelta dal poeta 
umbro per dire che quella di Regeni è una storia 
che non dimenticheremo (che non dovremo mai 
dimenticare).

La poesia “Queste placide nuvole” è dedicata 
alla sciagura più grande dei nostri tempi, quella 
dell’epidemia del Coronavirus che “traghetta[…] 
il dolore / tra gli oscuri riverberi che allagano // 
il verde della terra e ne dismagano / il volto” (p. 
38). C’è spazio anche per affrontare, col solito pi-
glio garbato e rispettoso, un altro grande tema, 
quello dell’immigrazione, quando l’Autore parla 
delle “bocche dei vivi o morti in mare” (p. 9).

In “Un invito a cena”, una delle poesie che 
chiudono la raccolta, Ottaviani riflette sulla fi-
gura del poeta considerando il tema del silenzio 
(requisito spesso necessario per la giusta capta-
zione dal mondo e l’accoglimento della chiama-
ta creativa). Già in “L’acqua senza suono” aveva 
riflettuto sulla dimensione di atonia, della man-
canza di rumore, ma in questo caso “La vastità 
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tranquilla del silenzio / induce a conversare di 
minuzie” (p. 75) sino all’evidenza dell’imperscru-
tato (il lettore consentirà l’uso di questa enigma-
tica costruzione che ben rimarca il labile confine 

tra il visibile e l’invisibile): “La poesia sembra non 
presente / ma sta in disparte, ascolta e lenta tra 
una / portata e l’altra / […] / volge in canto” (p. 
75).

*Lorenzo Spurio, critico letterario e poeta
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C’è, di certo, anche Benedetto Croce tra gli 
studiosi che hanno contribuito a consolidare 
un’immagine negativa dell’aristocrazia napo-
letana del Seicento: oziosa, ignorante, paras-
sitaria. «Essi» scriveva Croce nella celeberrima 
Storia del Regno di Napoli (1924) «vivevano in 
gran numero e quasi tutto l’anno, nella capitale. 
Vivevano nel lusso e nel fasto, senza cura di uffi-
ci pubblici, tranne la partecipazione alla milizia, 
[…] senza altre forme di lavoro produttivo […]. 
Grande era sempre la meraviglia dei forestieri a 
vederli tutto il giorno in ozio e occupati solo in 
esercizio d’arme o, come oggi si direbbe, nello 
sport, e in conversazioni e chiacchiere nei sedili, 
senza uso del mercatare».

Ma, si sa, ogni generazione ha il diritto di ri-

leggere le fonti e riscrivere la Storia secondo il 
proprio sentire. Così, oggi, sono sempre più nu-
merosi coloro i quali si chiedono fino a che pun-
to la ricostruzione storiografica di Croce sia sta-
ta libera da condizionamenti politico-ideologici, 
se non proprio da pregiudizi. Fino a che punto, 
ad esempio, la denigrazione sistematica dell’an-
tica aristocrazia napoletana sia stata fondata 
su dati di fatto e non frutto perverso dell’ideo-
logia risorgimentale, chiamata a legittimare la 
costruzione dello Stato unitario, ottenuta per 
annessione del Regno di Napoli ai domini del-
la monarchia sabauda, con implicita azione di 
occultamento e svilimento, più o meno consape-
vole, della realtà statuale, sociale ed economica 
preesistente. 

Tra gli studi più recenti che aprono squarci di 
nuova luce sulla fisionomia dell’aristocrazia na-
poletana a cavallo tra il XV e XVI secolo c’è la 
raccolta di dati iconografici e biografici compiu-
ta da Bianca Stranieri, Giovan Battista Manso 
imprenditore e le sete del Real Monte Manso di 
Scala (Editori Paparo, 2022). Una bella e ricca 
prosopografia che, come sottolinea la stessa 
ricercatrice, «concorre ad attenuare l’idea, in 
parte stereotipata, secondo la quale gli apparte-
nenti alle famiglie nobili […] avrebbero comple-
tamente abbandonato l’impegno diretto negli 
affari e nelle manifatture e si sarebbero esclu-
sivamente rivolti ad attività confacenti al loro 
status».

Giovan Battista Manso (1567-1645), marche-
se di Villa, era figura già nota agli studiosi per la 
sua statura di letterato, di mecenate e filantro-
po. Merito di Bianca Stranieri è, tuttavia, quello 
di essersi chiesta da dove provenissero gli ingenti 
capitali necessari per finanziare le tante attività 
filantropiche, e di non essersi accontentata della 
convinzione corrente secondo la quale tale forza 
economica potesse essere frutto del vantaggio-
so matrimonio contratto con Costanza Belprato. 

Bianca Stranieri, Giovan Battista Manso, 
nobile e imprenditore (Edizioni Paparo, 
2022)
di Raffaele Messina
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Ella, invece, intrecciando fonti e documenti pro-
venienti dall’Archivio del Real Monte Manso di 
Scala, dell’Archivio Storico del Banco di Napoli 
e dell’Archivio di Stato di Napoli, ha portato alla 
luce le attività legate agli arrendamenti, agli ac-
quisti di immobili e, soprattutto, al commercio 
e alla lavorazione della seta. In altre parole, fu 
proprio grazie alla pratica dell’attività commer-
ciale e proto-imprenditoriale che Giovan Batti-
sta Manso strutturò il proprio status nobiliare su 
basi economiche solide e si pose quale significa-
tivo campione di ‘homo novus’, consapevole del 
principio che non poteva darsi dignità nobiliare 
senza ricchezza economica e che, quindi, l’onore 
militare e le doti intellettuali andavano congiun-
te a concrete capacità mercantili e finanziarie, le 
più ampie possibili.

Dopo un rapido richiamo alle origini dell’an-
tica e influente famiglia Manso, proveniente da 
Scala, borgo situato sulle colline della Costa 
d’Amalfi, e presto aggregata al patriziato napo-
letano del Seggio di Porto, Bianca Stranieri ri-
corda che Giovan Battista fu insignito del titolo 
di marchese di Villa Lago nel 1621 da re Filippo 
IV. La sua attività di filantropo, già ampiamen-
te indagata da altri biografi, lo vide protago-
nista di molteplici iniziative. Nel 1601, insieme 
ad alcuni sodali, ogni venerdì era solito portare 
cibo e vestiario ai ricoverati dell’Ospedale degli 
Incurabili. Nel 1602 fu tra i sette aristocratici 
fondatori del Pio Monte di Misericordia, l’istitu-
zione benefica che commissionò a Caravaggio 
la grande tela raffigurante le Opere di Miseri-
cordia. Nel 1608, presso la propria abitazione, 
istituì il Monte Manso con lo scopo di sostenere 
l’educazione dei giovani provenienti da famiglie 
aristocratiche. Pochi anni dopo, il 3 Maggio del 
1611, presso il chiostro di Santa Maria delle Gra-
zie istituì anche la prestigiosa Accademia degli 
Oziosi, che ebbe tra i suoi iscritti Giovan Battista 
della Porta, Giovan Battista Basile, Giovan Batti-
sta Marino e la famosa ‘pittora’ Artemisia Genti-
leschi. Di rilievo anche la sua produzione lettera-
ria, maturata all’ombra del Marinismo. Torquato 
Tasso gli dedicò uno scritto, Il Manso, overo de 

l’Amicizia (1592) al quale egli restituì la cortesia 
realizzando una Vita di Torquato Tasso (1634).

Ma, come dicevamo, tema centrale dello stu-
dio di Bianca Stranieri è la ricostruzione della 
«fitta rete di attività del Manso legate al traffico 
e al commercio, in particolare della seta». Una 
vicenda personale che, tuttavia, presenta anche 
un valore paradigmatico, poiché s’inquadra nel 
più generale quadro politico-economico della cit-
tà, divenuta già in età aragonese un «imponente 
centro di manifattura e diffusione internazionale 
della seta, raggiungendo l’apogeo tra il 1580 e 
il 1639 […]. Anni in cui Napoli era divenuta una 
delle più popolose capitali d’Europa, pullulante 
di filatoi, botteghe di setaioli, “tinte”, tessitorie, 
fondaci di mercanti, di numerosissime presen-
ze di stranieri, di attività finanziarie collegate al 
commercio e alla lavorazione della seta».

Nel 1606, dunque, la maggior parte dei  
267.973 abitanti di Napoli era impegnata nel-
la lavorazione della seta e anche un’aliquota 
rilevante delle famiglie della grande feudalità 
finanziava e gestiva la produzione serica. Tra 
questi Gian Battista Manso, che le carte d’archi-
vio ci restituiscono quale aristocratico mercan-
te e proto-imprenditore, impegnato a districarsi 
tra gabelle, arrendamenti, rendite immobiliari e, 
soprattutto «al centro di traffici e compraven-
dite internazionali estesi fino all’Oriente, come 
del resto avveniva per un folto numero di nobi-
li-mercanti suoi contemporanei».  

Dovremo, dunque, riconsiderare la consoli-
data immagine di Napoli capitale ammalata di 
elefantiasi? Di grande capitale parassitaria che 
succhia e sperpera le risorse finanziarie del Re-
gno? Dovremo abituarci ad annoverare a buon 
diritto anche Napoli, accanto a Firenze, Genova, 
Venezia, Bologna, tra le grandi città italiane im-
pegnate nella manifattura serica?

Certo occorreranno altri studi a più ampio 
spettro e indagini di storia economica più appro-
fondite, a partire dalla questione fondamentale 
degli ‘arrendamenti’, il sistema di appalto delle 
imposte. Ma, intanto, la strada è stata aperta e 
le novità non tarderanno ad arrivare. 

*Raffaele Messina, scrittore
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Conosco la scrittura di Angela Caccia e ne 
ho apprezzato tutte le precedenti raccolte 
ma in questa avverto la somma esistenziale 
della poetessa che si articola su due categorie 
principali il tempo “un tempo straniero che 
cresce in petto” e la solitudine: temo la solitudine 

incolore.
Alcuni componimenti sono stati certamente 

scritti durante la fase pandemica e pertanto 
risentono dell’isolamento sociale: Tempi bui – 
meglio atterrare, dedicarsi alla cena, e ancora: 
la luna. Disegna la solitudine della strada e ci 
invita a : scongiurare solitudini in cattività, ma 
anche della profonda pausa riflessivo creativa 
dell’artista. Sì perché Angela non è solo poetessa, 
le sue mani hanno dimostrato un talento 
straordinario nel forgiare prodotti di porcellana 
e questo fa di lei un’artista a tutto tondo. 
Come giustamente fa notare l’amico Renzo 
Montagnoli in una sua nota di lettura, traspare 
in questa raccolta tutta una scala cromatica in 
sinestetico connubio col sentire della Nostra. Ma 
la mia lettura è stata profondamente attratta 
da questo dialogo muto e prepotente tra tempo 
e solitudine. Perciò leggiamo: è lei la luce che 
si staglia nel tempo che non c’è/ Si interroga 
la poetessa: quale tempo s’accorgerà che ce 
ne siamo andati? /Sentinella quanto resta del 
giorno?

Ma al contempo vuol credere che un tempo 
sbilanciato povero di promesse/ avaro di attese 
/prospero di atmosfere ci fa lieti.

Angela Caccia si rivolge al lettore, quando 
distilla il suo rapporto col tempo che ha speziato 
il ricordo, lo stesso che netta e ricolora la vita e 
a volte invece racconta che l’orco /non se n’è 
mai andato. Tuttavia non vive il tempo come 
un nemico, ma cerca di adattarsi alla stagione 
che l’accoglie: lo sentirò invecchiare/con me il 
tempo a un ritmo più pigro.

In queste dinamiche s’inserisce il suo amore 
per il silenzio, da cui sgorga la poesia:

Poesia/ è ciò che non è accaduto/e calò il 
silenzio/ come unica forma di eloquenza.

A chiudere il cerchio un’altra lirica recita: 
Avesse un rumore la solitudine/ sarebbe di 
silenzio.

Una parentesi aperta nella linearità del 
tempo

di Claudia Piccinno

Angela Caccia, L’alveare assopito (Fara Editore, 2022)
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Quella della Caccia non è solitudine che 
predispone alla disperazione, ma è il giusto 
mezzo per ritemprare le forze e dare forma alla 
creatività: Ed è come/se il mio vuoto brillasse/ 
tremule prossimità. Che dire invece del ruolo dei 
sentimenti?

Dicono sia la perdita/ la misura dell’amore 

e a me resta/ un pezzo di vita mancata dalla 
parte del buio.

 Colma la misura con l’operosità della sua arte, 
l’alveare era solo assopito, veglia invece la sua 
parola che indica varchi di luce e prossimità, e 
resta parentesi aperta nella linearità del tempo.

*Claudia Piccinno, scrittrice
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Color Madreperla
di Patrizia Tocci

Ci voleva così poco per quelle mamme natu-
ralmente eleganti. Bastava la messa in piega 
fatta in casa, il tailleur stretto in vita, di un unico 

colore; l’unico e immancabile ma splendente filo 
di perle, la borsetta e le scarpe a punta con il 
tacco. Un discreto tocco di rossetto e il gioco era 

la pagina del racconto
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fatto. Le figlie, paffutelle, sognavano la borset-
ta lucida e i famosi tacchi altissimi che qualche 
volta riuscivano a provare davanti allo specchio, 
quello grande della camera da letto, con i bor-
di picchiettati di macchioline antiche. Era così 
grande l’armadio da cui sfuggivano fragranze di 
lavanda e sapone di Marsiglia, le sottane bian-
che e nere, o le camicette di pizzo ricamate. La 
mamma pettinava con cura la sua bambina, con 
due trecce o due cocche chiuse da un nastro e 
un fiocco dello stesso colore; cuciva in casa i ve-
stitini, con le maniche a sbuffo e i colori delicati. 
La bimba era compita ma guardava, rapita, la 
collana luccicante di un colore buono, timido e 
discreto che certe volte catturava l’arcobaleno, 
insieme agli orecchini tondi di madreperla don-
dolanti come una ninna nanna. Finita la festa o il 

passeggio venivano riposti, insieme alla collana, 
in un astuccio di velluto bianco; la bimba li sfio-
rava e conservavano, ancora per un po’, il calore 
della pelle. Se mamma e figlia passeggiavano in-
sieme, mano nella mano, erano l’una la proiezio-
ne dell’altra, mentre si avventuravano nella vita 
con lo stesso passo sereno, indossando la stessa 
fantasia di stoffa a pois, bianconera. E facendosi 
ammirare. Quanto amoroso sussiego nelle pose 
contenute, nella sobrietà, nella speranza di una 
Italia che stava diventando grande. Resistono 
ancora   quegli sguardi, quella dignità, quell’a-
sciuttezza. Ci sembrano tutti attori e attrici ap-
pena usciti da un film di Rossellini. Poveri, ma 
belli. Quella luce perlacea ancora si sprigiona 
dalle foto in bianco e nero.  Ecco perché restia-
mo a guardarle, incantati.

*Patrizia Tocci, scrittrice
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Premio Internazionale d’Eccellenza
“Città del Galateo - Antonio De Ferraris”
X edizione - 6 Ottobre 2023 
Sala Verdi - Hotel Quirinale -Roma

Il Premio, nato per onorare la grande fi-
gura dell’umanista Antonio De Ferraris, asse-
gnerà riconoscimenti a Eccellenze Italiane e 
straniere che sono il volto della vera Cultura, 
personaggi che con il loro lavoro contribui-
scono e hanno contribuito a valorizzare lo 
studio, la ricerca. 

Il materiale dovrà essere inviato entro e 
non oltre il 31 maggio 2023, insieme a UN 
FILE CONTENENTE: NOME, COGNOME, IN-
DIRIZZO, NUMERO TELEFONICO /CELLULA-
RE, INDIRIZZO E-MAIL DEL PARTECIPANTE, 
TITOLO DELL’OPERA O DELLE OPERE , con 
l’attestazione del contributo di partecipazio-
ne.

I libri devono essere spediti a VERBUM-
LANDIART – VIA RAFFAELE VAGLIO, 15 – 
73044 GALATONE -LE- e il Pdf inviato per 
email a premiocittadelgalateo@gmail.com

Le adesioni che giungeranno oltre i termi-
ni previsti dal presente regolamento, non sa-
ranno prese in considerazione.

LA CASA EDITRICE GIUSEPPE LATERZA DI 
BARI OFFRIRA’ UNA PUBLICAZIONE AL PO-
ETA SELEZIONATO COME VINCITORE ASSO-
LUTO.

GIURIA

PREMIO INTERNAZIONALE D’ECCELLENZA 
“CITTA’ DEL GALATEO-ANTONIO DE FERRA-
RIIS” 6 ottobre 2023

PRESIDENTE ONORARIO
Francesco Lenoci

COMITATO D’ECCELLENZA DI RAPPRESEN-
TANZA PER LA CULTURA
Antonia Avati

Francesco Giorgino
Simona De Mita

Presidente di Giuria
Sergio Camellini

Presidente per le rappresentanze culturali 
estere
Hafez Haidar

Presidente del Premio
Regina Resta

Giuria d’Eccellenza
POESIA
Anna Manna
Assunta Spedicato
Daniela Quieti
Giuseppe Laterza
Gianpaolo Mastropasqua
NARRATIVA
Annella Prisco
Mimma Cucinotta
Romina Gobbo
SAGGISTICA
Domenico Interdonato
Federico Gentilini
Fiorella Franchini
Marco Patricelli
ARTICOLO DI GIORNALE
Roberto Sciarrone
Romina Gobbo
Goffredo Palmerini

Giuria d’Eccellenza per stranieri
Amy Rosenthal
Claudia Piccinno
Elisabetta Bagli
Melanie Habighorst
Mirjana Dobrilla
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Pierluigi Congedo
Sethi Krishan Chand & Sunita

Comitato Scientifico
Annella Prisco, scrittrice, critico letterario
Claudia Piccinno, poetessa, traduttrice, criti-
co letterario
Elisabetta Bagli, poetessa, traduttrice
Federico Gentilini, avvocato, Presidente Edu-
cals
Fiorella Franchini, scrittrice, giornalista
Francesco Lenoci, docente Università Cattoli-
ca Sacro Cuore Milano
Goffredo Palmerini, scrittore, giornalista
Hafez Haidar, poeta, docente, candidato Pre-
mio Nobel per la pace e la Letteratura
Marilisa Palazzone, docente, avvocato
Mary Attento, giornalista
Maria Giulia Turiello, criminologa forense
Pierluigi Congedo, avvocato, docente Luiss.
Regina Resta, poetessa, presidente Verbum-
landiart,  editore di VerbumPress
Roberto Sciarrone, storico, responsabile Uffi-
cio Stampa Unitelma-Sapienza
direttore responsabile rivista VerbumPress 
Sergio Camellini, poeta, psicologo
Stanislao Liberatore, giornalista
Sethi Krishan Chand & Sunita poeti India

SEZIONI

A) ARTICOLO DI GIORNALE 
Possono partecipare i lavori inviati dall’au-

tore medesimo o segnalati da terzi, facendo 
pervenire l’elaborato in formato word, massi-
mo 3000 battute spazi inclusi. 

Di seguito i temi proposti per i contribu-
ti: geopolitica, sostenibilità, economia, so-
cietà. 

I migliori articoli saranno pubblicati sulla 
rivista Verbumpress.it, agli autori verrà offer-
ta la possibilità di collaborare con la rivista a 
titolo gratuito per un periodo di 12 mesi più 
pergamena e medaglia.

B) POESIA IN LINGUA ITALIANA 
Massimo 3 poesie non superiori ciascuna 

a 40versi in italiano, i componimenti devono 
essere inviati in formato elettronico (formato 
word carattere Times New Roman, font 12,) 
non sono ammessi pdf.

C) POESIA IN VERNACOLO

Massimo 3 poesie non superiori ciascuna 
ai 40 versi in “vernacolo”, CON

TRADUZIONE (in italiano corrente). I can-
didati devono inviare i loro componimenti in 
formato elettronico (formato word carattere 
Times New Roman, font 12,) non sono am-
messi pdf.

D) RACCONTO A TEMA LIBERO 
presentare un racconto frutto del proprio 

ingegno, in lingua italiana che non superi le 
9.000 battute, spazi inclusi. I testi dovranno 
essere redatti inserendo il numero di pagina, 
in carattere Times New Roman 12 giustifica-
to, interlinea 1,5 non sono ammessi pdf.

E) LIBRI DI POESIA 
Inviare 1 copia cartacea originale dell’ope-

ra (escluse fotocopie), in italiano, edita a par-
tire dal 2018 compreso e il pdf per via email 
a premiocittadelgalateo@gmail.com

i testi stranieri solo copia tradotta in pdf 
per via email

I candidati devono inviare i loro libri all’in-
dirizzo della Sede legale

dell’Associazione VerbumlandiArt, Via Raf-
faele Vaglio, 15 – 73044 Galatone – (Lecce)

F) LIBRI DI NARRATIVA
Inviare 1 copia cartacea originale dell’ope-

ra (escluse fotocopie), in italiano, edita a par-
tire dal 2018 compreso e il pdf per via email 
a premiocittadelgalateo@gmail.com

i testi stranieri solo copia tradotta in pdf 
per via email.

(Sono previsti premi speciali per la narrati-
va di genere)

I candidati devono inviare i loro libri all’in-
dirizzo della Sede legale

dell’Associazione VerbumlandiArt, Via Raf-
faele Vaglio, 15 – 73044 Galatone – (Lecce)

G)      LIBRI DI NARRATIVA PER L’INFAN-
ZIA E L’ADOLESCENZA

Inviare 1 copia cartacea originale dell’ope-
ra (escluse fotocopie) e il pdf in italiano, i te-
sti stranieri solo copia tradotta in pdf per via 
email a premiocittadelgalateo@gmail.com

I candidati devono inviare i loro libri all’in-
dirizzo della Sede legale dell’Associazione 
VerbumlandiArt, Via Raffaele Vaglio, 15 – 
73044 Galatone – (Lecce)

H) LIBRI DI SAGGISTICA STORICO/LETTE-
RARIO/ SOCIOLOGICO

presentare un saggio in lingua italiana, 
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edito dal 2018 compreso e il pdf per via email 
a premiocittadelgalateo@gmail.com

Partecipano a questa sezione opere di 
saggistica, a carattere scientifico o divulgati-
vo, di qualsiasi argomento, senza limiti di am-
bito di trattazione. Sono richieste una breve 
sinossi dell’opera e una breve nota biografi-
ca e bibliografica dell’autore.

I candidati devono inviare i loro libri all’in-
dirizzo della Sede legale dell’Associazione 
VerbumlandiArt, Via Raffaele Vaglio, 15 – 
73044 Galatone – (Lecce)

I) SEZIONE HAIKU a tema libero
- Massimo 5 HAIKU editi e inediti.
Regole dell’Haiku:
- nessun titolo;
- composto da tre versi: 5 sillabe il primo, 7 

sillabe il secondo, 5 sillabe il terzo.

L) SEZIONE AFORISMI a tema libero
Ogni aforisma, scritto in lingua italiana, 

può essere composto da un massimo di 200 
caratteri (spazi e punteggiatura inclusi)

M) POESIA AUTORI STRANIERI
massimo 3 poesie non superiori ciascuna 

ai 40versi.con traduzione.
I candidati devono inviare i loro componi-

menti in formato elettronico (formato word 
carattere Times New Roman, font 12,) non 
sono ammessi pdf a premiocittadelgalateo@
gmail.com

NORME GENERALI
È consentita la partecipazione 

contemporanea a tutte le sezioni.
Per ogni sezione verranno proclamati un 

primo, un secondo e un terzo classificato ed 
encomi d’onore.

“I Candidati partecipanti a ciascuna delle 
Sezioni oggetto del PREMIO INTERNAZIO-
NALE D’ECCELLENZA “CITTA’ DEL GALA-
TEO –ANTONIO DE FERRARIS” X EDIZIONE 
7 OTTOBRE 2023, dichiarano – sotto propria 
responsabilità ovvero in persona degli even-
tuali propri legali rappresentanti nelle ipotesi 
di minorenni o altre previste dall’ordinamen-
to – di aver preventivamente e compiuta-
mente esaminato il Regolamento del Premio 
X Edizione 2023 e di garantire a Verbumlan-
diArt APS che ogni testo a qualsivoglia Sezio-

ne da loro candidato costituisce opera auto-
riale originale ed inedita, sotto loro esclusiva 
diretta responsabilità rispetto ad eventuali 
diritti o azioni di terzi a qualsivoglia titolo, 
dichiarando di garantire e manlevare Verbu-
mlandiArt APS e le persone fisiche operanti 
in nome e per conto di quest’ultima da ogni e 
qualsivoglia diritto, azione, ragione o prete-
sa di terzi in relazione al contenuto, alla non 
lesività di diritti di terzi ed all’originalità delle 
opere autoriali oggetto di candidatura”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si può partecipare con elaborati editi o 

inediti (purché i testi siano chiaramente leg-
gibili e non manoscritti).

Gli elaborati non dovranno essere firmati, 
accompagnati però da UN FILE CONTENEN-
TE: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, NUME-
RO TELEFONICO CELLULARE, INDIRIZZO 
E-MAIL DEL PARTECIPANTE, E DOVRANNO 
ESSERE INVIATI ENTRO E NON OLTRE IL 31 
MAGGIO 2023.

I nomi dei premiati e dei finalisti saran-
no resi noti attraverso apposito comunicato 
stampa e pubblicati sul sito

La premiazione avrà luogo il 6 ottobre a 
Roma.

I soli premiati e i finalisti riceveranno una 
e-mail di comunicazione personale e il verba-
le della Giuria.

Gli elaborati non verranno restituiti. Il giu-
dizio della Giuria è insindacabile.

Art. 1 – Il Premio è riservato a tutti, I MI-
NORI devono avere il consenso dei genitori 
scritto.

Art. 2 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
è previsto per ogni sezione a cui si intenda 

partecipare, il versamento di € 20,00 preci-
sando la causale del versamento e la o le se-
zioni prescelte.

Servendosi della stessa IBAN è anche pos-
sibile procedere al versamento tramite boni-
fico.

La cifra verrà destinata a parziale copertu-
ra delle spese di segreteria e di fotocopiatura 
dei testi.

Fotocopia della ricevuta di versamento va 
allegata all’elaborato insieme agli altri dati 
richiesti.
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È possibile partecipare a più sezioni con 
un contributo aggiuntivo di 10,00€ a sezione. 
La partecipazione dei minori e stranieri è 
GRATUITA.

Per i soci dell’Associazione Culturale Ver-
bumlandiart-Aps, la cui iscrizione è in corso 
di validità per l’anno di riferimento (2023), il 
contributo di partecipazione a sezione è fis-
sato a € 10,00.

Le quote dovranno essere versate secon-
do le seguenti modalità:

Contributi Volontari di Partecipazione
1. versamento su c/c postale n° 

001012364095 intestato a “Verbumlan-
diArt-Aps”

2. op. Bonifico sul Conto Corrente Banco 
Posta IBAN: IT09N0760116000001012364
095 sempre intestato a Verbumlandiart-Aps

3. corrisposto in contanti 
4. Causale: contributo volontario spese or-

ganizzative Città del Galateo 2023
Art. 3 – Le opere devono essere inviate per 

posta elettronica, IL PDF al seguente indiriz-
zo: premiocittadelgalateo@gmail.com

Come secondo allegato va inviata 
la scheda di partecipazione (scaricabile dal 
Sito  www.verbumlandiart.com) compilata in 
tutte le sue parti e firmata dove richiesto. 

Le iscrizioni prive dei dati di partecipazio-
ne non saranno prese in considerazione. In 
ogni caso, l’organizzazione avrà cura di dare 
conferma dell’avvenuta iscrizione al premio. 

Art. 4 – Il termine ultimo per la presenta-
zione dei lavori è fissato alle ore 24:00 del 31 
MAGGIO 2023. Farà fede la data di ricezione 
della mail.

Art. 5– Le opere inviate non saranno resti-
tuite. 

Art. 6 – L’operato dei componenti delle 
Commissioni esaminatrici è insindacabile e 
inappellabile.

Art. 7 – La cerimonia di premiazio-
ne avverrà a Roma in presenza il 6 ottobre 
2023 e comprenderà anche il conferimento 
di riconoscimenti speciali, sempre tenendo 
conto delle norme anti covid in vigore in quel 
momento.

I premi sono offerti dallo Sponsor Ufficia-
le “CF Assicurazioni” consistono in targhe, 
coppe, pergamene.

Solo al primo classificato per la POESIA 

sarà offerta la pubblicazione dalla casa edi-
trice GIUSEPPE LATERZA

SARANNO ASSEGNATI INOLTRE I SE-
GUENTI RICONOSCIMENTI:

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DEL-
LA CRITICA

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DELLA 
GIURIA

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA ANTO-
NIO DE FERRARIIS

PREMIO SPECIALE D’ECCELLENZA DON 
TONINO BELLO

Altra modalità sarà eventualmente stabili-
ta in seguito.

La presenza dei vincitori alla cerimonia 
di premiazione, sia che questa avvenga in 
presenza o su piattaforma, è condizione 
necessaria per il conferimento del premio ai 
vincitori del podio e premi speciali.

Sarà tuttavia possibile delegare per tem-
po altra persona al ritiro del premio, una sola 
delega per ogni FINALISTA DESIGNATO. 

NON SARANNO  SPEDITI  I PREMI, AI 
VINCITORI ASSENTI,  SARA’ INVIATO SOLO 
IL PDF DELLA PERGAMENA.

Art. 8 – Informativa –
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamen-

to UE GDPR 2016/679 e d.lgs 10.08.2018 n. 
101 di adeguamento della normativa nazio-
nale al GDPR 2016/679, relativi alla protezio-
ne delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, nonchè alla libera 
circolazione di tali dati che abroga la Diret-
tiva 95/46 CE (Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati), i candidati dichiarano di 
autorizzare VerbumlandiArt al trattamento 
di tutti i propri dati personali da essi conferiti 
per la partecipazione al Premio e per l’esple-
tamento delle attività di organizzazione e va-
lutazione oggetto del Premio medesimo.

I candidati, per tanto, dichiarano di aver 
previamente appreso e, per l’effetto appro-
vato ed autorizzato VerbumlandiArt al trat-
tamento dei propri dati personali, attraverso 
l’invio degli elaborati candidati alla premia-
zione.

A tal fine,  i candidati dichiarano di aver 
espressamente verificato che il trattamento 
dei dati personali da esse conferiti è stato 
previamente oggetto di compiuta informati-
va da parte di VerbumlandiArt, sia sul pro-
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prio sito istituzionale, sia per quanto indicato 
nel Regolamento del Premio, con particolare 
riguardo a Finalità e Modalità del trattamen-
to, Obbligo di conferimento dei dati, Facoltà 
di integrazione o rettifica dei dati, Richiesta 
di cancellazione o distruzione integrale dei 
dati,  Opposizione al trattamento dei dati, 
Revoca al consenso del trattamento dei dati; 
Trattamento di dati personali verso Paesi ter-
zi o Organizzazioni internazionali.

“I Candidati partecipanti a ciascuna del-
le Sezioni oggetto del PREMIO INTERNAZIO-
NALE D’ECCELLENZA “CITTA’ DEL GALATEO 
–ANTONIO DE FERRARIS” X EDIZIONE 7 OT-
TOBRE 2023, dichiarano – sotto propria re-
sponsabilità ovvero in persona degli eventua-
li propri legali rappresentanti nelle ipotesi di 
minorenni o altre previste dall’ordinamento 
– di aver preventivamente e compiutamente 
esaminato il Regolamento del Premio X Edi-
zione 2023 e di garantire a VerbumlandiArt 
APS che ogni testo a qualsivoglia Sezione 
da loro candidato costituisce opera autoria-
le originale ed inedita, sotto loro esclusiva 
diretta responsabilità rispetto ad eventuali 
diritti o azioni di terzi a qualsivoglia titolo, 
dichiarando di garantire e manlevare Verbu-
mlandiArt APS e le persone fisiche operanti 
in nome e per conto di quest’ultima da ogni 
e qualsivoglia diritto, azione, ragione o prete-
sa di terzi in relazione al contenuto, alla non 
lesività di diritti di terzi ed all’originalità delle 
opere autoriali oggetto di candidatura”

Art. 9– La partecipazione al Concorso im-
plica la completa e incondizionata accetta-
zione di tutti gli articoli. La partecipazione co-
stituisce inoltre espressa autorizzazione per 
la pubblicazione in rete, senza che gli autori 
perdano alcun diritto sulle proprie opere né 
abbiano nulla a pretendere per i diritti d’au-
tore. 

Art. 10– Con l’iscrizione, l’autore s’impe-
gna a non ledere i diritti di proprietà intel-
lettuale altrui o la titolarità dei terzi in base 
a quanto previsto dalla legge e solleva gli 
organizzatori da qualsivoglia responsabilità 
in merito ad eventuali inadempienze, oneri 
finanziari o lesioni di diritti relativi alle opere 
presentate al concorso. 

Art. 11 – L’Organizzazione si riserva il 
diritto di regolare, con successive norme, i 

casi non previsti nel presente bando. 
COMUNICAZIONE PER I SELEZIONATI, FI-

NALISTI, VINCITORI E CERIMONIA FINALE
Gli elaborati pervenuti entro la data di sca-

denza del bando verranno esaminati: dopo 
una prima fase di analisi si determinerà una 
rosa di selezionati. Nella rosa dei selezionati, 
verranno scelti i finalisti che verranno avvisati 
dalla Segreteria del Premio con apposito co-
municato. Tra i finalisti verranno infine scelti i 
vincitori. Gli elenchi della rosa dei selezionati 
e, successivamente, l’elenco dei finalisti sarà 
reso noto tramite pubblicazione sul sito del 
Premio. La Cerimonia di Premiazione si svol-
gerà il 6 ottobre 2023 a Roma, in una sede di 
prestigio e sarà aperta al pubblico a ingresso 
libero (compatibilmente con le norme sanita-
rie che saranno in vigore in quel momento). 
Tutte le informazioni relative alla data e all’o-
ra della cerimonia di premiazione saranno 
consultabili sul sito e verranno comunicate 
con largo anticipo. I vincitori verranno pro-
clamati all’atto della Cerimonia e saranno te-
nuti a parteciparvi per la riscossione dei pre-
mi. Solo in casi giustificati e concordati con 
la segreteria del Premio potranno essere riti-
rati da persona delegata. Le spese di trasferi-
mento e di soggiorno per la presenza alla Ce-
rimonia di Premiazione si intendono a carico 
dei singoli partecipanti. I nominativi di tutti i 
partecipanti, e successivamente selezionati, 
finalisti e vincitori saranno scritti sul sito uffi-
ciale del premio. Non è prevista una ulteriore 
comunicazione per tutti i partecipanti.

ACCORDI EDITORIALI, CONSULENZE
L’Associazione si riserva la possibilità di 

stipulare accordi di rappresentanza e consu-
lenza editoriale con gli autori delle opere ine-
dite ritenute più meritevoli di pubblicazione.

Si ribadisce l’invito a non aspettare gli ul-
timi giorni per l’invio dei testi. La Segreteria 
del Premio, a chiusura del Bando, resta a 
disposizione per un periodo di giorni 15 per 
eventuali avvisi, omissioni, refusi o segnala-
zioni varie. Oltre il suddetto periodo non ver-
rà presa in esame alcuna richiesta in merito 
alle opere oggetto del Concorso. A chiusu-
ra del Bando verranno pubblicati sul sito del 
Premio gli elenchi dei partecipanti al concor-
so.

I CONCORRENTI, CON L’ISCRIZIONE, AC-
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CETTANO TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRE-
SENTE BANDO E RISPONDONO DELL’AU-
TENTICITA’ DEI LAVORI PRESENTATI.

OPERA DEL DECENNALE
La Giuria può riconoscere, fra tutte le ope-

re giunte in concorso, un unico testo in qual-
siasi sezione che per qualità di scrittura e 
originalità dei contenuti si distingua da tutti 
gli altri. Tutti gli altri premi nelle varie sezio-
ni rimarranno invariati. In alternativa potrà 

essere dato un premio a persona o ad asso-
ciazione che si è distinta nel corso dell’anno 
in ambito culturale o per meriti particolari in 
campo umanitario o medico o scientifico. 

https : //www.facebook .com/event -
s/1037084867682317?active_tab=about

10° ANNIVERSARIO-CITTA’ DEL GALATE-
O-ANTONIO DE FERRARIIS




