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La lussuria e la sensualità... - Foto di Rosa Colacoci, fotografo artistico

Rosa Colacoci, Tarantina, attiva nel sociale, da 
anni si dedica alla fotografia concettuale e di 
ricerca, dice di sé: “Mi piace osservare il mon-
do con gli occhi degli altri attraverso le loro 
fotografie e cerco di trasmettere altrettante 
emozioni attraverso le mie immagini, emozio-
narmi per emozionare! Difendo la bellezza di 
qualunque fotografia. Ogni scatto rappresen-
ta la visione soggettiva di chi lo ha realizzato 
e quindi riflette un aspetto di quella persona. 

Anche la foto estetica è bella: ogni genere esprime la sua forza.”
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Quali Diritti Civili? 
Da George Floyd a Willy Monteiro Duarte 

di Roberto Sciarrone

Gli occhi sono lo specchio dell’anima.
Care lettrici, cari lettori, forse stiamo vivendo nel 

peggior pianeta degli ultimi decenni. L’orrore è ar-
rivato, servito su piatti colmi di razzismo, ferocia, 
ignoranza e indifferenza. I chilometri non contano 
più, da George Floyd a Willy Monteiro Duarte il 

passo è breve. La violenza dilaga, ormai, incon-
trastata contagiando un Occidente in preda a una 
crisi di valori e di morale. Willy Monteiro Duarte è 
stato massacrato di botte a 21 anni. Willy voleva 
sedare una lite e sognava di indossare, un gior-
no, la maglia della Roma. Willy aveva tanti sogni 
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La lunga “notte” dell’Occidente.



nel cassetto, un ragazzo vissuto nella provincia 
italiana che oramai somiglia tanto a quelle del 
Minnesota, dell’Oregon e dell’America più profon-
da, la “pancia” del Paese così come fu definita la 
periferia statunitense da Donald Trump 4 anni fa. 
Enclave dei sogni proibiti, di un “sogno americano” 
ormai in frantumi, quella stessa “pancia” per critici 
e analisti ha decretato il successo di The Donald 
e, probabilmente, sarà lo “zoccolo duro” del presi-
dente USA alle prossime elezioni. 

Intanto gli USA, così come l’Occidente, sono 
sempre più lacerati da violenza sociale e aggres-
sività gratuita, crisi economica ed emergenza sa-
nitaria. 

Non un anno positivo questo 2020. Lo stiamo 
analizzando fin dal primo editoriale di gennaio al-
lorché venti di guerra – più o meno forti – agitaro-
no i primi giorni del nuovo anno, i disastri ecologi-
ci (in fumo ettari di foreste – da mesi – in Siberia, 
Australia, Amazzonia, Nord Europa e West Coast 
statunitense) e la pandemia da coronavirus hanno 
fatto il resto, gettando in una crisi economica l’in-
tero mondo Occidentale. Da qui le tensioni sociali 
e tutto ciò che sappiamo. 

Nel Wisconsin, a Kenosha, la polizia torna a 
sparare a un afroamericano, il ferimento è stato fil-
mato e diffuso sui social network, innescando nuo-
vamente il fuoco di proteste, mai sopite, generate 
dall’uccisione di George Floyd il 25 maggio scor-
so. L’intera dinamica è poco chiara, il video mo-
stra tre poliziotti che puntano le loro armi contro 
Jacob Blake, il nome dell’uomo ferito, nei pressi di 
un SUV parcheggiato quando un agente lo ha af-
ferrato per la maglietta e ha sparato diversi colpi. 
Nel video si sentono almeno sette colpi di pistola e 
le grida delle persone che assistono alla scena. Le 
immagini parlano chiaro, gli Stati Uniti tornano a 
scuotersi nuovamente intorno ai temi più spinosi, 
i diritti civili. Non bastasse il coronavirus, che sta 
mettendo in ginocchio un paese forgiato per es-
sere “vincente”, le prossime presidenziali si stanno 
surriscaldando a ritmo sostenuto. Dopo il ferimen-
to di Blake e la diffusione del video centinaia di 
persone hanno marciato verso il quartier generale 
della polizia di Kenosha in tutta la contea ci sono 

stati scontri fra i manifestanti e la polizia, che ha 
dovuto usare anche gas lacrimogeni per disperde-
re la folla, numerose le auto incendiate.

Un mese fa, raccontando i fatti di Minneapolis, 
ci siamo posti un interrogativo audace: la nostra 
“civiltà” è perduta?

Verso la fine dell’Ottocento l’inglese Edward 
Burnett Tylor, considerato da molti il fondatore 
dell’antropologia culturale, scrisse: “La cultura, 
o civiltà [...] è quell’insieme complesso che com-
prende le conoscenze, le credenze, l’arte, i principi 
morali, le leggi, le usanze e ogni altra capacità e 
abitudine acquisite dall’uomo in quanto membro 
di una società”, rifiutando così il concetto di civil-
tà come la forma più evoluta e complessa di una 
cultura. In questa definizione la civiltà assume un 
significato globale in quanto comprende la totalità 
delle manifestazioni di una società, cade quindi la 
connessione tra l’idea di civiltà e la nozione di pro-
gresso che circoscrive la civiltà a quelle culture che 
sono pervenute, nel loro processo evolutivo, a un 
presunto livello “superiore” di vita. Perché, la “civil-
tà” siamo noi e tutto ciò che, nel bene e nel male, 
abbiamo commesso.

Tutto ciò, proprio per evitare di ripeterlo, an-
cora una volta.

E allora, care lettrici e cari lettori, in questo nu-
mero spero troviate spunti interessanti e nuove 
suggestioni per ricordarci sempre che, nonostan-
te tutto, la cultura può sempre salvarci e farci ap-
prezzare quanto di bello l’essere umano è capace 
di fare. 

Mi piace chiudere con le parole – prese in pre-
stito dal capolavoro di antropologia culturale di 
James Clifford “I frutti puri impazziscono” - pro-
nunciate dall’indio Francisco Servin al Congresso 
indiano tenutosi a Pai-Tavytera in Paraguay nel 
lontano 1974:

Un tempo eravamo i padroni della terra, ma da 
quando arrivarono i gringos siamo diventati dei 
veri paria. Speriamo che verrà il giorno in cui essi 
capiranno che noi siamo le loro radici e che dob-
biamo crescere insieme come un albero poderoso 
con i suoi rami e i suoi fiori.
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*Roberto Sciarrone, dottore di ricerca in Storia dell’Europa, Sapienza Università di Roma
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Perchè tanti studenti in-
glesi, invece di frequentare 
le scuole locali, si recano in 
Irlanda a frotte”? Si chiede-
va lo storico inglese, Aldhem 
all’inizio del 600? A spiegar-
lo, Enzo Farinella autore del 
volume Under the Sky of the 
‘Fair’ Islands (Sotto il Cielo 
delle “Belle” Isole - Irish Pil-
grims in Britain and Europe 
(Pellegrini irlandesi in Bri-
tannia e in Europa), Ama-
zon, 2020. Il testo, ripercorre 
il cammino dell’Irlanda nei 
secoli, guidando splendida-
mente il lettore in un viaggio 
storicamente illuminante e 
appassionante, la cui narra-
zione scorre come un fiume 
in piena durante la quale i 
passaggi storici si rincorrono 
incalzanti e coinvolgenti.

Dublino, 11 luglio 2020 
- “Perchè tanti studenti in-
glesi, invece di frequentare 
le scuole locali, vanno in Ir-
landa a frotte”? Si chiedeva 
lo storico inglese, Aldhem 
all’inizio del 600? 

Lo spiega sapientemen-
te Enzo Farinella, autore del 
volume Under the Sky of the 
‘Fair’ Islands (Sotto il Cielo 
delle “Belle” Isole - Irish Pil-
grims in Britain and Europe 
(Pellegrini irlandesi in Bri-
tannia e in Europa), Amazon, 

Under the sky of the ‘fair’ Islands di Enzo 
Farinella. Un grande saggio tra 
monachesimo d’Irlanda e cultura
intervista a cura di Mimma Cucinotta



2020,  in una appassionata intervista rilasciata a 
Paese Italia press.it e Lafrecciaweb.it. ‘’Centri cul-
turali irlandesi attrassero nel VII secolo re, principi 
e tanti studenti dall’Inghilterra e altre parti d’Eu-
ropa.

Vi troviamo il re francese, Dogbert II, morto nel 
679; Agilbert, che divenne vescovo di Pargi, re 
inglesi, come Oswald (604 – 642) e Alfred (849 – 
899) che volle Sweeny di Clonmacnoise, “Doctor 
Scotorum peritissimus”, nel 891, per assisterlo, in-
sieme ad altri studiosi irlandesi nella fondazione 
della famossa Universita’ di Oxford, e tanti altri. 

St. Bede, un altro storico inglese, morto nel 735, 
scrisse nela sua opera “Historia Ecclesiastica Gen-
tis Anglorum” che le scuole irlandesi davano agli 
studenti inglesi libri, istruzione e soggiorno gratu-
ito.

Da questi centri irlandesi eccezionali, come S. 
Colombano a Bobbio, S. Gallo in Svizzera, S. Vir-
gilio in Austria, Marianus Scotus in Germania, S. 
Columba in Scozia, hanno portato alle nazioni da 
essi evangelizzate una nuova religione e una nuo-
va cultura.

La loro creatività ci lascia stupiti ancora oggi. 
Colombano fece di Bobbio un centro famoso per 

tutta l’Europa. Lo stesso fece Columba ad Iona, 
una sperduta e lontana isola della Scozia. 

Oggi, l’Irlanda, sull’esempio di quanto operato 
dai suoi intrepidi monaci del VII secolo, potrebbe 
divenire un laboratorio per tutta l’Europa e il mon-
do intero e la comunità celtica al lavoro potrebbe 
essere un esempio catalizzatore da seguire  per 
nuove comunità socio-economiche e per laborato-
ri/Smart. 

Purtroppo - osservava William Reeves – “è un 
vero peccato che una piccola porzione del sape-
re e dello zelo che permisero ai  monaci medievali 
di arricchire con il loro lavoro nazioni lontane sul 
continente, non ispiri oggi i loro discendenti ... a se-
guire i loro passi ... e a raccogliere frammenti della 
loro storia nazionale sparsi tra le varie nazioni del 
continente per assegnare alla memoria dell’Irlan-
da un posto che nessun’altra nazione europea puo’ 
reclamare”.

Tanto e molto altro nell’ultima opera di  Enzo 
Farinella, Under the Sky of the ‘Fair’ Islands (Sot-
to il Cielo delle “Belle” Isole - Irish Pilgrims in Bri-
tain and Europe (Pellegrini irlandesi in Britannia e 
in Europa)– il volume, forse il più impegnativo dei 
saggi fino adesso pubblicati dal nostro corregio-

Verbum Press
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nale Enzo che da mezzo secolo vive in terra d’Ir-
landa – potrebbe farci riflettere e darci il coraggio 
per reimpostare la nostra azione di rinnovamento 
e ripensamento della nostra Europa.

‘’L’Irlanda – continua a spiegare Farinella - che 
per secoli aveva goduto di una storia aurea fino 
all’anno 800, ponendosi come faro di civiltà e va-
lori per tutta l’Europa, improvvisamente piomba 
nel baratro della distruzione prima a causa di circa 
200 anni di razzie e incursioni da parte dei vikinghi 
e poi da una selvaggia dominazione da parte degli 
inglesi che ne hanno cercato di annullare cultura, 
letteratura e stile di vita’’.

 Enzo Farinella, operatore culturale in Irlanda, 
Direttore di Casa Italia Cultural Centre a Dublino, 
giornalista corrispondente Ansa,per molti anni 
docente nell’Università di Dublino, ha rimarcato 
: “Quando si viene a contatto con le sventure del 
popolo irlandese, si rimane stupiti dal trattamento 
che uomini possano riservare ad altri esseri umani.

 Dopo il crollo dell’Impero Romano l’Irlanda ha 
portato al mondo allora conosciuto cultura e va-
lori; poi, dopo aver insegnato agli inglesi a leggere 
e scrivere, si è trovata sotto il giogo di sofferenze 
inaudite, priva di ogni diritto, per oltre 700 anni, Re 
Enrico II l’ha conquistata spargendo un bagno di 
sangue -  ha sottolineato Farinella aggiungendo 
quanto il passaggio di Cromwell nel secolo XVII 
sia stato per l’Isola d’Irlanda, come un uragano, 
distruggendo quanto ancora restava di religione 
e cultura. Due suore, martoriate a morte dai suoi 
soldati, sono raffigurate in alcuni affreschi del 
prestigioso luxory Hotel San Domenico Palace di 
Taormina, ricavato da un convento del 1430, del 
quale conserva la struttura originaria. Al suo inter-
no si respira ancora l’antica atmosfera monastica, 
tra chiostri,   immagini di  santi, gli stalli del coro, 
la sagrestia, le stanze, un tempo silenziose celle di 
clausura;

Enzo Farinella nel corso del nostro incontro si è 
pure soffermato sulle  Leggi Penali, soprattutto nei 
secoli XVII e XVIII, emanate per ridurre l’influenza 
della Chiesa Cattolica e di altri dissident religiosi 
e stabilire la supremazia anglicana, proibivano ai 
cattolici di ricoprire uffici politici e miltari, di assi-
stere a funzioni religiose, multati se non partecipa-
vano a quelle anglicane, senza diritto di educare i 
propri figli nella loro religione cattolica e seppelli-
re i morti in cimiteri cattolici, tra tante altre severe 
proibizioni. Inoltre preti e vescovi erano stati esiliati 
e i beni ecclesiastici incamerati dalla Chiesa angli-

cana.
Ancora povertà e miseria vissuta dalla popola-

zione irlandese nel   triennio della Grande Fame, 
1846-49. Una drammatica carestia, narra nel sag-
gio lo studioso, causò una epocale flessione demo-
grafica che contrasse la popolazione da 10 a sei 
milioni di abitanti. Le cause scatenanti la carestia 
sono da ricercarsi nella politica economica britan-
nica   e nelle condizioni dell’agricoltura irlandese. 
L’emergere di una patologia delle patate raggiun-
se il paese nell’autunno del 1845 distruggendo un 
terzo circa del raccolto della stagione e l’intero rac-
colto del 1846. La patata costituiva al tempo l’a-
limentazione giornaliera dell’irlandese e l’inaspri-
mento   dell’infezione  annullò i raccolti del tubero 
facendo sì che la carestia conducesse ad una ca-
tastrofica moria di gente, senza che  i governanti 
inglesi vi ponessero rimedio, rimanendo inerti.

 ‘’Scrivere di tutto questo non è stato facile, so-
prattutto per un pacifista’’ ha asserito il professor 
Farinella riguardo le tormente subite dall’Irlanda. 
Terra lussureggiante e attraente impregnata da 
altissimi livelli di civiltà e sostenibilità ambientale 
non poteva che irretire affascinando il sensibile 
animo di Enzo Farinella, trasferitosi giovanotto per 
un breve periodo di ricerca universitaria, naturaliz-
zando la propria vita da cinquanta anni e più sulla 
splendida Isola, divenendone cittadino irlandese.

Il testo ripercorre il cammino dell’Irlanda nei se-
coli, guidando splendidamente il lettore in un viag-
gio storicamente illuminante e appassionante, che 
emerge anche dal prolifico incontro con Farinella la 
cui narrazione scorre come un fiume in piena du-
rante la quale i passaggi storici si rincorrono incal-
zanti e coinvolgenti: ‘’Nel I secolo la Scozia è stata 
la prima conquista culturale e religiosa da parte 
di un uomo orgoglioso della propria nazionalità, 
costretto a lasciare la sua patria per ritirarsi in un 
luogo selvaggio, “alla fine del mondo”. Quest’uomo 
si chiamava Columba o Colm Cille. Un isolotto sel-
vaggio delle Ebridi, davanti alla penisola di Mull, 
sulla Costa occidentale della Scozia, che conoscia-
mo come l’Isola di Iona, divenne il posto di una sua 
rivoluzionaria attività. Studioso, poeta, principe, 
monaco, diplomatico e soprattutto un Santo, egli 
ha lavorato per la pace e la giustizia in tutti i settori 
della vita. Fu anche il Santo che per primo parlò del 
mostro di Loch Ness, 1,500 anni fà.

La sua comunità divenne un vero laboratorio 
dove coltivare la terra, accudire il bestiame e scri-
vere libri che ancora stupiscono il mondo. Basta 
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ricordare il Libro di Kells, un capolavoro di calligra-
fia, in visione all’Università Trinity di Dublino.                                                                             

Iona, “Centro di Pace Internazionale Comu-
nitario”, fondato da Lord G. Macleod of Fuinary 
nel 1938, possiede tutt’oggi qualcosa di magico. 
Adomnàn, biografo di S. Columba, 200 anni dopo 
la sua morte, riflettendo sul passar del tempo, os-
servò: “Se dovessi morire ad Iona, sarebbe una 
bella dipartita. Non conosco lugo più bello sotto il 
cielo”. E Mendelson Bartholdy mentre componeva 
l’overture della “Grotta di Fingal’’ scrisse: “Quando 
in un futuro fortunato, mi troverò in mezzo a una 
folla festante, con musica e danze attorno a me e 
il desiderio di ritirarmi nel luogo più solitario, pen-
serò ad Iona”.

*Mimma Cucinotta, direttore responsabile Paese Italia Press

Lo storico e accademico Liam Chambers di-
chiarò: “Il nome di Colm Cille rimarrà sempre tra 
noi come il benefattore disiteressato della Scozia. 
Egli venne non per distruggere ma per salvare, non 
per conquistare ma per civilizzare”.

Il volume di Enzo Farinella, Under the Sky of the 
‘Fair’ si è avvalso della prestigiosa introduzione del 
Professor Thomas O’Loughlin (foto) dell’Università 
di Nottingham:  “L’apertura meravigliosa del senso 
di appartenenza di questi primi pellegrini irlande-
si, orgogliosi di poter dire ‘Europa patria nostra’, è 
quanto si evince dalle pagine del libro. Se si co-
glie questo senso e, più importante ancora, se lo 
si condivide leggendolo, si potrà divenire parte di 
quei tempi remoti”.
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Legge etica o legge dello stato? Rispetto delle 
prescrizioni divine o di quelle umane? 

Onorare la morte del proprio fratello o salvarsi 
la vita?

E ancora, cedere di fronte ad una donna o con-
travvenire al volere degli dei? Far valere l’affetto 
per i propri cari o mantenere saldo il potere poli-
tico?

Questi i dilemmi che si trovano ad affrontare i 
personaggi dell’Antigone di Sofocle. Quesiti so-
stanziali, d’importanza addirittura vitale, per l’ap-
punto. Domande alle quali non si può sfuggire, 
lacerazioni che non lasciano scampo, situazioni in 
cui una via d’uscita indolore pare irraggiungibile. 
L’unica possibilità è il compromesso, ma chi è co-

stretto ad una scelta di questo tipo sa già in par-
tenza che dovrà rinunciare a qualcosa: resta solo 
da decidere a cosa.

Ultimo atto del ciclo di drammi ispirati alla saga 
dei Labdacidi, Antigone narra, insieme a Edipo re 
e Edipo a Colono, le drammatiche sorti del re di 
Tebe Edipo e della sua discendenza.

Esiliato dal fratello Eteocle, Polinice attacca 
Tebe con un potente esercito, causando uno scon-
tro in cui entrambi perderanno la vita, uccidendosi 
vicendevolmente, e alla fine del quale Tebe risul-
terà vittoriosa. Creonte, nuovo sovrano della città, 
decreta che Eteocle sarà sepolto come richiedono i 
riti, mentre il corpo di Polinice, nemico della patria, 
dovrà essere lasciato insepolto, alla mercé di cani 
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Antigone, la tragedia del compromesso
di Monica Siclari



e uccelli. Chi contravverrà a queste disposizioni 
sarà punito con la morte. 

L’Antigone si apre con un colloquio tra la prota-
gonista, da cui la tragedia prende il nome, e la so-
rella Ismene: Antigone dichiara di essere disposta 
a sacrificare la propria vita pur di dare degna se-
poltura al fratello Polinice, mentre Ismene è troppo 
timorosa per aiutarla.

Antigone provvede, dunque, da sola e si lascia 
arrestare dalle guardie, che la conducono al co-
spetto del sovrano, il quale la condanna a morte. 

Emone, figlio di Creonte e promesso sposo di 
Antigone, interviene allora cercando di far ragio-
nare il padre e di convincerlo che la ragazza sia 
nel giusto, essendo piuttosto lo stesso re ad avere 
torto. 

Il colloquio degenera in una lite ed Emone si al-
lontana, mentre Creonte fa rinchiudere Antigone in 
una grotta affinché vi attenda la morte. L’indovi-
no Tiresia predice allora sciagure se Creonte non 
provvederà alla sepoltura di Polinice. Il sovrano lo 
deride e non vuole cedere, ma dopo le insistenze 
del coro dei cittadini, che gli ricordano Tiresia non 
aver mai sbagliato una profezia, si arrende e a 
malincuore provvede ai riti funebri per Polinice. A 
questo punto si reca a liberare Antigone, ma nel-
la caverna trova Emone che piange il corpo della 
fanciulla, impiccatasi, prima di togliersi a sua volta 
la vita trafiggendosi con la spada. Disperato, Cre-
onte torna in città, ma qui lo attendono altre brutte 
notizie: anche la sua sposa Euridice, venuta a sa-
pere della morte del figlio, si è uccisa.

Tragedia assoluta, i cui i protagonisti paiono 
non avere scampo, qualsiasi scelta essi compiano, 
ma in cui sono altrettanto consapevoli e convinti 
delle strade che intraprendono. 

Fiera e coraggiosa si mostra Antigone, allorché 
decide di onorare la legge divina ed etica, antepo-
nendo a tutto una degna sepoltura per il sangue 
del suo sangue, anche a scapito della propria vita. 

Eroica appare, discutendo con Ismene “[…] bel-

la, se l’opera avrò compiuta, mi parrà la morte. […] 
d’un pio misfatto rea: piacere più lungo tempo a 
quelli di laggiù debbo, che a quelli che qui sono 
[…]”1, e altrettanto ferma di fronte a Creonte, riba-
dendo il proprio dovere di obbedire alle leggi divine 
“[…] violarle e renderne ragione ai Numi, non pote-
vo io, per timore d’alcun superbo. […]”2. 

Antigone sceglie il suo compromesso, salda 
nell’idea di ciò che è giusto, pronta a subirne le 
conseguenze.

Ma anche Ismene, a ben vedere, si piega ad un 
compromesso, seppur decisamente meno intre-
pido: quello, rovesciato rispetto al compromesso 
della sorella, di soffocare il proprio desiderio di 
onorare la morte del fratello Polinice, pur di non 
contravvenire alla legge positiva “[…]ai morti chie-
do perdono, poi che son costretta, ed ai potenti 
obbedirò: ché ardire oltre le proprie forze è cosa 
stolta […]”3. 

Cambia la scala di valori cui le sorelle decidono 
di rimanere fedeli, resta lo strazio di una scelta che 
dovrà necessariamente sottrarre qualcosa a chi la 
compie.

Per ultimo, neppure Creonte, con tutto il suo po-
tere, può sfuggire all’impietosa legge del compro-
messo. Cocciuto sino a mostrarsi stolto, incaponi-
to nei suoi propositi e convinto del proprio buon 
senso “[…] se i parenti miei vivere io lascio senza 
più freno, che faran gli estranei? […]”4, è costretto 
infine a fare un passo indietro “[…] Faccio forza al 
cuor mio, m’induco all’opera: sconvien contro il de-
stino un’ardua pugna. […]”5. Troppo tardi, tuttavia, 
giunge la saggia decisione: dovrà scontare le con-
seguenze della propria presunzione. 

Il compromesso, nella tragedia come nella vita, 
è a volte indispensabile: meglio comprenderlo su-
bito e non opporvisi. 

Il compromesso non è soltanto opzione pavida, 
incoerente o opportunistica, può essere una scelta 
di coraggio e di coscienza.

Verbum Press
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*Monica Siclari, dott.ssa in comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse, scrittrice

Note: 
1, 2, 3, 4, 5, Antigone, Sofocle, traduzione di Ettore Romagnoli
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“In viaggio con gli Etruschi”

di Fiorella Franchini

Tre musei si alleano per narrare una raffinata civiltà 
italica

Nasce un’integrazione sinergica di tre realtà 
museali del territorio italiano che si sono allea-
te per collegare luoghi e beni storico-artistici. “In 
viaggio con gli Etruschi” è un ideale itinerario turi-
stico-culturale dedicato all’antica popolazione ita-
lica che unisce il Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e 
il Museo Civico Archeologico di Bologna. 

Dal Nord al Sud della Penisola, passando per tre 
città, Bologna, Roma e Napoli, il progetto traccia 
un percorso molteplice e complesso, ma al tempo 
stesso coerente e unitario, in cui convivono cultura 
e natura, storia e paesaggio. Un esperimento che 
esalta le potenzialità del nostro sistema museale 
offrendo nuove modalità di fruizione culturale ca-
paci di generare nuova domanda. “Furono gli etru-
schi coloro che, molto prima di Roma, nel momento 
del trapasso tra preistoria e storia, edificarono nel 

cuore d’Italia un’alta civiltà, ponendo le fondamen-
ta della futura ascesa dell’Europa” ha sostenuto” 
Werner Keller. Assume, dunque, un valore emble-
matico, l’attenzione per questo popolo italico che 
ha dominato e abitato il vasto territorio compre-
so tra la pianura padana del Po e le pendici del 
Vesuvio, terre fertili che producevano grano, olio, 
vino e fichi. Signori del mare, i Tyrsenoi entrarono 
in contatto con commercianti, giunti da tutto il Me-
diterraneo con merci rare, profumi, stoffe preziose 
e avori pregiati, ma erano anche che terribili pirati, 
abili guerrieri. 

 Nel patrimonio genetico degli italiani, nelle 
tradizioni, nella lingua e nel pensiero, non è diffi-
cile ritrovare i segni di questa cultura raffinata e 
moderna. Ogni reperto ci racconta di una civiltà 
avanzata, soprattutto dal punto di vista sociale, 
rispettosa del ruolo femminile, profondamente spi-
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rituale, eppure amante del bel vivere, del buon cibo 
e dell’arte, aperta alle altre culture. Il Museo Civico 
Archeologico di Bologna ospita, fino al 29 novem-
bre 2020, Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, 
con una sezione dedicata all’Etruria padana e, in 
particolare, alla città di Felsina, la Bologna etru-
sca che le fonti antiche chiamano Princeps Etru-
riae, per sottolinearne l’importanza e la nascita 
antichissima. Al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, la mostra Gli Etruschi e il MANN, fino al 31 
maggio 2021, indaga invece la presenza di questo 
popolo nell’area campana, valorizzando i materiali 
etrusco-italici acquisiti sul mercato collezionistico 
dal Museo in varie fasi della sua storia. Impossibile 
non restare affascinati dagli ori, finemente cesel-
lati del corredo della tomba Bernardini da Pale-
strina, o dai capolavori dei depositi del MANN mai 
esposti, balsamari di argilla a forma di cerbiatto, il 
pendaglio pettorale in bronzo, un magnifico anello 
d’oro e corniola a forma di scarabeo o il carrellino 
di bronzo, forse un profumiere rituale. Ad arricchire 
entrambe le esposizioni hanno contribuito i prezio-
si prestiti messi a disposizione dal Museo Nazio-
nale Etrusco di Villa Giulia di Roma, il più impor-
tante museo etrusco al mondo, che vanta nelle sue 
raccolte alcuni tra i più celebri capolavori di questa 
civiltà. Un viaggio affascinante che permette di ri-
scoprire un’identità comune da nord a sud, una fitta 
rete di contatti e di scambi commerciali e culturali, 
momenti e temi della storia che ciascuna di queste 
terre evoca e documenta: la nascita e lo sviluppo 
delle città, la ritualità religiosa e funeraria, l’arte e 
l’artigianato, i contatti con gli altri popoli. I visita-
tori che sceglieranno di fare tappa nei tre Musei, 
anche aiutati dalla frequenza dell’Alta Velocità che 

collega Bologna, Roma e Napoli, avranno sconti 
alle biglietterie, presentando il ticket dei tre istitu-
ti che hanno siglato l’accordo: il costo d’ingresso 
sarà di 10 euro, piuttosto che 14 euro, al Museo 
Civico di Bologna, 7 euro in luogo di 10 al Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 8 euro e non 10 al 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Una rete 
che favorisce una formula di turismo esperienziale, 
culturale e scientifico, intenzionata a promuovere 
anche rotte che valorizzino le eccellenze e i pro-
dotti del territorio, l’enogastronomia, l’artigianato 
storico, i luoghi di carattere paesaggistico, storico, 
artistico, etnografico. Insomma, un modo per rileg-
gere il legame tutto italiano tra collezioni museali e 
contesto territoriale, tra beni custoditi e paesaggi 
contemporanei per un modello di tutela e di valo-
rizzazione fondato sulla cooperazione, sulla com-
prensione integrata dei temi storico-archeologici 
e le tipicità identitarie, “per un diverso approccio 
nei confronti del patrimonio culturale, - ha ribadito 
Tiziana Maffei, alla guida da novembre 2019 del 
comitato nazionale di ICOM Italia, The Internatio-
nal Council of Museums, in un’intervista al Gior-
nale delle Fondazioni - non più oggetto di letture 
disciplinari, ma consapevole percezione di nessi 
e narrazioni congiunte. Perché il museo è il luogo 
degli interrogativi, della costruzione del pensiero 
critico delle comunità. E’ il luogo dell’azione.” Una 
proposta innovativa che enuncia una nuova idea 
d’indagine e di divulgazione intellettuale che vede 
mettere in connessione in maniera sempre più dif-
fusa istituti piccoli e grandi, pubblici e privati, e allo 
stesso tempo, ricerca origini antiche per rinsaldare 
il futuro.

*Fiorella Franchini, giornalista, scrittrice
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Ne Le Metamorfosi (8 d.C.) di Publio Ovidio Na-
sone (43 a.C.-17 d.C.) Narciso, superbo quindicen-
ne preso dalla propria bellezza, disdegna l’amore 
di Eco, una ninfa che «non sapeva parlare per pri-
ma», ma «rimandava i suoni di chiunque parlasse» 
(Ovidio Le Metamorfosi, libro III, v. 358). Punito per 
il suo orgoglio dalla Dea della Vendetta, Narciso fu 
condannato a non innamorarsi mai e a non posse-
dere la persona amata. Accadde così che il giova-
ne, fermatosi presso una fonte durante una battuta 
di caccia, vide la sua immagine riflessa nell’acqua; 
iniziò, allora, a desiderare se stesso, ad accendersi 
e ardere dal desiderio per la propria umbra (v. 434), 
che tuttavia non riusciva ad afferrare e possedere. 
Consumato dall’amore per la sua stessa forma (v. 
439) e ingannato da un’immagine che rimandava i 
propri gesti ed espressioni, illudendo così il giova-
ne di aver trovato il proprio corrispettivo amoroso, 

Narciso (il cui nome deriva dal greco 
νάρκη ossia torpore) morirà di dolore 
per non poter possedere se stesso, 
mentre Eco lo osserva.

Ed è dal culto della propria persona 
che nasce il fenomeno del narcisismo, 
consistente nella fissazione nei con-
fronti del proprio corpo e della pro-
pria personalità e nella conseguente, 
esagerata, ammirazione per se stessi. 
Questa tendenza, che può degenerare 
in patologia, determina un isolamen-
to nel soggetto interessato, come evi-
denziato anche nella tradizione icono-
grafica che trova nel celebre dipinto 
di Michelangelo Merisi da Caravaggio 
(1571-1610), oggi alla Galleria Nazio-
nale di Arte Antica di Roma (1597-
1599), un suo modello di riferimento. 
L’originalità dell’opera risiede – come 
nota Claudio Strinati nel catalogo del-
la mostra Caravaggio e i suoi. Percorsi 
caravaggeschi da Palazzo Barberini – 
nella «geniale invenzione della doppia 
figura a carta da gioco di cui è perno il 
ginocchio in piena luce» e nell’elimina-
zione degli elementi relativi alla vicen-
da narrata da Ovidio, quali gli attributi 

della caccia e la figura di Eco. In questo modo vie-
ne valorizzata al massimo la figura di Narciso nella 
propria vanità, ma anche nella sua condizione di 
estrema solitudine e nel proprio dramma esisten-
ziale.

Nel Novecento, quando la tematica comincia 
ad assumere una componente fortemente psico-
logica, complice la psicanalisi freudiana, il sogget-
to è stato trattato dall’artista forse più narcisista 
di tutti i tempi, l’esteta surrealista Salvador Dalí 
(1904-1989), che del culto della sua persona ha 
fatto un’arte, costruendo addirittura un tempio de-
dicato al proprio mito, la casa-museo-mausoleo 
di Figueres in Catalogna. Realizzato con il metodo 
della paranoia critica, basato sull’organizzazione 
logica delle immagini irrazionali affioranti dall’in-
conscio, il dipinto mostra la figura di Narciso – il 
volto nascosto, la testa su un ginocchio, i riccioli 

Narciso e i narcisi. Mito, arte e psicologia
di Valentina Motta

Caravaggio, Narciso (1597-1599). Roma, Galleria Nazionale di Arte Antica
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biondi legati in una coda mossa dal vento – che 
viene privata del suo essere e trasformata in un 
fiore bianco, secondo il racconto ovidiano. Pietrifi-
cato e irrigidito in una nuova forma, quella di una 
mano, il secondo Narciso presenta una testa-uovo, 
simbolo di rinascita, da cui germoglia  il fiore omo-
nimo, nato nel luogo in cui si trovava il corpo morto 
del giovane.

L’analisi della produzione artistica incentrata 
sulla figura di Narciso rivela la presenza di elemen-
ti caratterizzanti l’iconografia codificata nel tem-
po: solo, chiuso in se stesso e concentrato semmai 
esclusivamente sulla vista, il personaggio non è in 
grado di comunicare e, quindi, di relazionarsi con 
gli altri, in quanto privo della voce, forma essen-
ziale di espressione rappresentata nel racconto 
ovidiano dalla figura di Eco. 

Se non c’è comunicazione, dunque, non c’è 
amore. 

Infatti, l’auto infatuazione caratteristica del nar-
cisismo moderno – per effetto di quella che Sig-
mund Freud nell’Introduzione al narcisismo defini-
sce la «libido dell’Io»  – si traduce nell’esclusione 

degli altri e nella svalutazione delle loro doti, por-
tando a un individualismo sfrenato oltre che all’e-
saltazione personale. Ne deriva un’«anestesia af-
fettiva» determinata dall’impossibilità di “vedere” 
ed entrare in una forma di legame con l’altro, che è 
tipica della società odierna. Del resto, la passione 
«furiosa» del narciso, la sua «superbia capricciosa», 
che vorrebbero negare ogni forma di dipendenza 
dall’Altro, possono celare una fragilità – narcisisti-
ca, per l’appunto – sintomo di un profondo senso di 
inadeguatezza. 

Le numerose rielaborazioni pittoriche e fotogra-
fiche realizzate nell’età contemporanea testimo-
niano il perdurare di una tematica molto attuale, 
divenuta oggi una sorta di «comandamento so-
ciale» (M. Recalcati, I tabú del mondo). Si tratta di 
revisioni di dipinti precedenti o di attualizzazioni 
del mito, che mostrano sempre uomini bellissimi 
e perfetti, malinconici o tristi, soli, incapaci di ve-
dere l’altro, tanto sono presi da loro stessi, e che 
nella loro infatuazione narcisistica sembrano dire: 
«Sono pazzo, pazzo di me!» (M. Bettini, Il mito di 
Narciso: immagini e racconti dalla Grecia a oggi).

S. Dalì, Metamorfosi di Narciso (1937). Londra, Tate Gallery

*Valentina Motta, scrittrice
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Nei secoli passati la maggior parte della po-
polazione conosceva solo il Paese dove viveva e 
quelle località raggiungibili a piedi o, quando la 
strada lo permetteva, su un carro. Nei primi decen-
ni dell’Ottocento quasi l’80% dei Paesi d’Abruzzo 
non era collegato con strade rotabili. Potevano 
quindi collegarsi a un paese limitrofo con stradine 
percorribili a piedi o in groppa a un mulo o a un 
cavallo.

 Questo significa che la gran parte di questi Pa-
esi era più o meno isolata e certamente lo diven-
tava durante la stagione fredda invernale carat-
terizzata da forti nevicate: l’agricoltore, l’artigiano, 
l’impiegato, l’operaio, l’uomo o la donna di servizio 

Rete viaria e mezzi di trasporto nel 
passato pre-unitario in terra d’Abruzzo
di Marilisa Palazzone

e tante altre categorie di lavoratori non avevano 
la possibilità e i mezzi per viaggiare. Spesso na-
scevano, vivevano e morivano  nello stesso posto. 
L’abitudine di percorrere estesi tratti a piedi è rima-
sta sino all’avvento delle automobili. Dai racconti 
di coloro che furono giovani nei primi decenni del 
‘900 si è appreso, infatti, che ogni giorno dai pa-
esi limitrofi a Chieti ( Bucchianico, Ripa Teatina…) 
arrivavano donne a vendere il latte fresco. Porta-
vano in mano un contenitore metallico di circa 20  
litri e 2 misurini; andavano di casa in casa ai loro 
clienti.  Non era raro vedere donne col canestro in 
testa pieno di frutta e verdura che settimanalmen-
te si recavano, dai suddetti Paesi, a casa dei loro 
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proprietari terrieri per portare, come previsto dal 
contratto, le primizie del campo. Cose oggi quasi 
impensabile…!!!

Per viaggiare si utilizzava il cavallo. Lo si pote-
va usare con la sella oppure facendogli trainare un 
calesse, un carro o una carrozza. Ancora nell’Ot-
tocento, però, l’uso del carro o della carrozza non 
poteva essere praticato in tutte le realtà: in Abruz-
zo ad esempio solo il 20% dei Paesi era collegato 
con strade rotabili. I mezzi trainati da 1, 2, 4 o più 

cavalli erano di diversa forma e di vario utilizzo. 
Potevano essere: coperti o scoperti, per pochi o 
per molti viaggiatori, a due o a quattro ruote. Cam-
biavano nome in base ai modelli. Tante erano le 
tipologie di carri e di carrozze costruite in tutti i tipi 
di legno.

 Ogni viaggio aveva il suo rischio. Prima di parti-
re per destinazioni lontane si era soliti confessarsi 
e comunicarsi. Spesso si faceva anche testamento. 
Ad esempio a Pettorano sul Gizio, l’ultimo dei Pae-
si prima di avventurarsi in un fitto bosco esteso per 
diverse decine di chilometri, molti viaggiatori che 
dovevano giungere a Napoli si fermavano dal no-
taio per fare testamento o per lasciare oggetti che 
avrebbero ripreso al loro eventuale ritorno. Dopo 
Pettorano, infatti, ci si inoltrava in luoghi di monta-
gna, lontani dai centri abitati, alla mercè del desti-
no, dove non facevano paura solo i lupi ma anche 
i briganti che assalivano e derubavano i viandanti. 

Se mancavano le strade, a maggior ragione 
mancavano i ponti per collegare le diverse sponde 
dei fiumi. Due erano le possibilità: o attraversarle 
su una scafa (piccola barca senza vela) o guadare 
(attraversare a piedi) il fiume. La prima era pos-
sibile solo in alcuni tratti. Ad esempio, nella parte 
bassa di Chieti, nei pressi di Villanova vi era una 
scafa. Altra scafa esisteva per l’attraversamento 
del fiume Pescara a Villa Reja. Solo alla metà del 
‘900 si decise di costruire un ponte, l’attuale pon-
te delle fascine. L’utilizzo delle scafe aveva un pe-
daggio che variava a seconda che si trasportava 
una persona, un cavallo, un asino, un calesse, una In questa foto una contadina porta in testa un canestro con 

perfetto equilibrio.

Tipologie di carri e di carrozze costruite in tutti i tipi di legno.



*Marilisa Palazzone, docente
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carrozza ecc. Nelle altre occasioni si doveva attra-
versare il fiume a piedi o a cavallo, stagione per-
mettendo.

In alcuni tratti, addirittura, le strade erano co-
stituite dagli stessi letti dei fiumi e quindi transi-
tabili solo in alcuni periodi dell’anno. La rete via-
ria in Abruzzo, fino all’unità d’Italia, era realmente 
drammatica. Da quando l’Abruzzo ha iniziato 
a far parte del Regno di Napoli, Napoli ha 
avuto solo un interesse: collegare sé stessa, 
quale capitale del Regno, alle sue regioni. 
Per arrivare dalla Campania in Abruzzo c’e-
ra la via degli Abruzzi che partiva da Napo-
li, passava a Caianello, Roccaraso, Castel di 
Sangro, Sulmona, Popoli. A Popoli la strada 
si diramava: una strada andava verso L’A-
quila e una strada andava verso Chieti. Da 
Chieti poi proseguiva prima per Pescara e 
poi per Teramo. Il mezzo pubblico viaggia-
va anche di notte e percorreva le c.d strade 
postali.  Ogni 30/40 Km  circa, infatti, si tro-
vavano le stazioni di posta che servivano 
per fare il cambio dei cavalli e lì si trovava 
anche qualche locanda dove i  viaggiato-
ri potevano rifocillarsi. Da Napoli a Chieti 
erano 22 ore di viaggio mentre da Napoli a 

Teramo erano in totale 38 ore di viaggio. Quei Pa-
esi dell’Abruzzo che non sorgevano nelle vicinanze 
di queste strade postali o di altre strade rotabili si 
collegavano con i grandi centri, come Chieti, con 
dei sentieri da percorrere a piedi o in groppa a un 
mulo o a un cavallo.

Nel disegno, viaggiatori assaliti e derubati dai briganti.

Scafa che veniva utilizzata per trasportare persone o carri trainati da  
cavalli
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Pandemia e globalizzazione 
di Mario Setta

Dalle vicende politiche di questi ultimi tempi è 
evidenziato un indebolimento e addirittura un fal-
limento dell’idea di globalizzazione. Tutto ciò che 
è successo nei tempi più recenti: la politica di Tru-
mp, il riassembrarsi delle piccole nazioni e piccoli 
governi, l’esito della Brexit, con l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea, pone un interro-
gativo nuovo, drammatico, che coinvolge l’intera 
umanità. Il problema non è più quello di salvare 
l’Europa, ma di salvare il mondo. E la Brexit non è 
altro che il segno di un malessere che condurrebbe 
le società a creare isole, mentre il pericolo sta nel 

grande contenitore terrestre. Un pianeta in perico-
lo di estinzione. 

La fuga verso i nazionalismi rappresenta un 
atto di debolezza e di autodistruzione. D’altronde, 
come afferma Yuval Noah Harari, famoso stori-
co ebreo, “il nazionalismo non è una componente 
naturale ed eterna della psiche umana e non ha 
radici nella biologia”. La corsa attuale verso il co-
siddetto “sovranismo” non è altro che un ritorno al 
passato, chiudere gli occhi di fronte all’universalità 
dei problemi. Ci si salva o ci si affonda tutti. 

Ma ciò che si sta verificando in questi giorni, in 

“Una parola che faccia da guida per tutta la vita: reciprocità.
Quel che non desideri per te, non farlo agli altri”

CONFUCIO (V sec. a.C.) 



17

Verbum Press

queste ore, a livello mondiale, di fronte al Covid19 
presenta una novità assoluta ed un  atteggiamen-
to da ultima chance, un crocevia tra vita e morte. 
Un virus, scientificamente ancora sconosciuto e in-
controllabile, diventa un mostro fatale. Un fenome-
no che colpisce tutta l’umanità, come la peste. Che 
contagia ogni nazione, ogni uomo. La lotta contro 
il virus per la difesa della vita non può che essere 
universale. La globalizzazione come via di salvez-
za dell’umanità. Un metodo realistico, funzionale, 
nonostante le tante e gravi forme antitetiche. Non 
è contrapponendosi che la si combatte od elimina, 
ma accogliendola, incanalandola, regolandela.  

La logica della contrapposizione, come in una 
specie di neo-luddismo, è già finita da molto tem-
po, perché distruggere le macchine per bloccarne 
l’uso è una battaglia persa. Il progresso è inarre-
stabile. Ma deve essere a servizio dell’uomo, di 
ogni uomo. Non soltanto di pochi. Per di più già 
ricchi. Un vero progresso non può essere se non 
per tutti. 

Economisti come Amartya Sen e Joseph Stiglitz 
sostengono che la globalizzazione non è “né nuo-
va, né una follia… e né possiamo tornare indietro 
dalla globalizzazione che deve andare avanti”.

 “Abbiamo l’esigenza di un’etica globale, così 
come di dubbi globali” afferma Amartya Sen. E 
continua: “Adam Smith, spesso considerato il pa-
dre della scienza economica moderna, era molto 
preoccupato dell’abisso esistente fra i ricchi e i po-
veri”. 

Sen, economista indiano, in una delle sue opere 
più famose, dal titolo “Lo sviluppo è libertà”, so-
stiene che lo sviluppo non può che essere “un pro-
cesso di espansione delle libertà reali godute dagli 
esseri umani” e che  “lo sviluppo umano è, innan-
zitutto e soprattutto, un alleato dei poveri, non dei 
ricchi e degli opulenti”.

Già nel secolo XIX Auguste Comte aveva ap-
profondito la tematica della solidarietà, afferman-
do che consiste nella dipendenza reciproca degli 
esseri e delle cose legati in modo tale che ciò che 
capita ad uno di loro si ripercuote sugli altri. Comte 
sosteneva che “in ogni fenomeno sociale, soprat-
tutto moderno, i predecessori partecipano più dei 
contemporanei”. Come in un orologio l’ago dei mi-
nuti trascina e conduce l’ago delle ore, in stretta 
continuità. Comte affermava che “ogni generazio-
ne deve rendere gratuitamente alla seguente ciò 
che essa stessa ha gratuitamente ricevuto dalla 
precedente”. 

Di qui la solidarietà come dovere morale di as-
sistenza tra i membri di una stessa società, perché 
formano un solo tutto. Oltre ad essere un concetto, 
la solidarietà è il fondamento di un dovere ed è, e 
deve essere, un fatto. Appare strano e piuttosto de-
ludente come la Chiesa Cattolica, definitasi spesso 
“società perfetta”, non abbia tentato di realizzare 
un simile progetto, liberato da ogni dogmatismo e 
fondato sul principio evangelico “amatevi gli uni e 
gli altri”. 

Oggi, più di ieri, e in modo ultimativo, bisogna 
chiedersi se sia ancora possibile pensare di so-
pravvivere umanamente in un’isola, se l’isola è col-
locata su una sfera che traballa ogni istante e che 
presenta situazioni sempre più terrificanti a causa 
di soprusi, vessazioni, violenze di ogni genere da 
parte dei suoi abitanti, d’un cambiamento clima-
tico che ne coinvolge ogni angolo, d’una rincorsa 
vertiginosa allo sfruttamento delle risorse. 

Naomi Klein, nel libro “Una rivoluzione ci salverà, 
perché il capitalismo non è sostenibile”, presenta 
un’analisi accurata e precisa sullo stato della ter-
ra. Una diagnosi inquietante, ma profondamente 
vera. E non c’è bisogno del volto sorridente e pre-
occupato d’una bambina come    Greta Thunberg, 
per cercare di correre ai ripari, quando la situazio-
ne sembra ormai irreparabile. 

Ma l’attacco più diretto e puntuale contro le isti-
tuzioni del capitalismo internazionale, in particola-
re contro il Fondo Monetario Internazionale (FMI), 
la Banca Mondiale e l’Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC/WTO) si ritrova in ogni pa-
gina dell’opera di Stigliz, dal titolo “La globalizza-
zione e i suoi oppositori”. Le sue affermazioni non 
si fondano su preconcetti, ma sono frutto di espe-
rienze dirette, quale rappresentante ed esperto di 
diverse organizzazioni internazionali. 

Stiglitz ricorda come uno dei grandi promoto-
ri del Fondo Monetario Internazionale, l’economi-
sta inglese Keynes, era stato rappresentante alla 
conferenza di pace di Parigi, dopo la prima guerra 
mondiale, e si era  opposto decisamente alle san-
zioni punitive contro la Germania. La sua voce, al-
lora, non fu ascoltata e il risultato fu la seconda 
guerra mondiale. 

Ma dopo quest’ultima tragedia, alla conferenza 
di Bretton Woods, le idee di Keynes ebbero mag-
gior successo. Nacque così il Fondo Monetario In-
ternazionale, con lo scopo di promuovere la coo-
perazione monetaria. Purtroppo, negli ultimi anni, 
le linee di condotta e i difetti di gestione sono an-
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dati peggiorando. “Il problema non è la globalizza-
zione - rileva Stigliz - ma come è stata gestita. […] 
Molto spesso queste istituzioni hanno affrontato la 
globalizzazione con una mentalità troppo ristretta, 
ispirata a una visione particolare dell’economia e 
della società”. 

Tutto il sistema di gestione della vita sulla ter-
ra è nelle mani di un’élite che guarda ottusamente  
ai propri interessi economici e al proprio sciocco 
egoismo. Per la Klein la salvezza dell’umanità con-
siste nella trasformazione dello stile di vita di ogni 
componente, rivolto al benessere sia personale 
che generale. 

Ralf  Dahrendorf, ex-commissario europeo e 
uno dei maggiori osservatori critici della società 
moderna, ha cercato di riproporre, a livello teo-
rico-politico, il progetto di Immanuel Kant,  rite-
nendolo di grande attualità. Il filosofo tedesco in 
uno scritto del 1784, dal titolo “Idea per una storia 
universale dal punto di vista cosmopolitico”, prima 
ancora dell’opuscolo “Per la pace perpetua”, pub-
blicato nel 1795,  esponeva le sue idee sul cosmo-
politismo.  

Al di là, quindi, delle utopie ottimistiche (Plato-
ne, Moro, Marx) o pessimistiche (Orwell, Huxley), 
secondo Kant, bisogna cercare, realisticamen-
te, di raggiungere qualche obiettivo positivo per 
il benessere dell’umanità. Obiettivo che consiste, 
innanzitutto, nella costruzione di una società co-
smopolitica, fondata su una Costituzione Univer-

sale. Quindi né EU, né USA, né altre Unioni più o 
meno fittizie. Non Est od Ovest, Nord o Sud, ma 
il pianeta Terra. A livello giuridico l’ONU dovrebbe 
diventare un solo Stato, una sola Costituzione, una 
vera Unità Mondiale, di cui ogni terrestre sarebbe 
cittadino. Il mondo, casa comune.

Jacob Taubes, ebreo, ex-docente a Gerusalem-
me, ad  Harvard  e a Berlino, ha sostenuto che la 
chiave d’una corretta visione politica mondiale si 
trovi  nelle lettere di San Paolo. “Nietzsche fu il mio 
migliore maestro per Paolo” ha affermato Taubes 
(“La teologia politica di San Paolo”). Quello stes-
so Nietzsche che, in “Anticristo”, definisce Paolo 
“tipo opposto alla buona novella, il genio in fatto 
di odio... un disangelista”. Ma nella “Seconda Let-
tera ai Tessalonicesi” (2,6) Paolo lancia una parola, 
misteriosa e sconvolgente, dal punto di vista poli-
tico: “katékon”, la forza frenante. Un  “qualcuno” o 
“qualcosa” che eviti all’umanità di precipitare nel 
caos. 

Per Carl Schmitt, che fu presidente dell’associa-
zione dei giuristi tedeschi durante il regime nazi-
sta, processato e assolto dopo la caduta di Hitler, 
il “katékon”  è la forza della Legge. Schmitt e Tau-
bes vedono nella  “Lettera ai Romani” di Paolo un 
attacco al Potere di Roma e ai suoi Cesari.  Solo la 
Legge può assumere un rilievo dominante, perché 
solo la Legge può trattenere, frenare un Potere As-
soluto. Sembra l’anticipo millenario delle carte co-
stituzionali: la “Magna Charta libertatum” (1215), 
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la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadi-
no” (1789), l’ONU (1945). 

Massimo Cacciari, trattando di Schmitt, si sof-
ferma sul tema del “katékon”, ritenendo che “Il po-
tere che frena” (Adelphi, 2013) può sempre trovare 
un compromesso mentre, a suo parere,  i due po-
teri politico e religioso sono sempre con-fliggenti 
anche se inseparabili, ricorrendo perfino alla frase 
“Il papa deve smetterla di fare il katékon”. 

È stato Jack Goody, docente a Cambridge, ex 
prigioniero di guerra in Italia, che  ha girato il mon-
do in qualità di antropologo e storico di fama, au-
tore di numerose opere tradotte in varie lingue, a 
pubblicare un libro dal titolo volutamente polemico 
e intrigante, “The Theft of History“ (“Il furto della 
storia”), cioè l’appropriazione della storia compiu-
ta dall’Occidente. 

L’autore sferra poi una critica serrata nei con-
fronti dell’analisi storica di Marx e di Max Weber 
sul capitalismo e nei confronti di intellettuali come 
Joseph Needham, Norbert Elias e Fernand Brau-
del. Riconosce la serietà e la profondità delle loro 
opere, ma ne contesta la visione eurocentrica. Il 
“furto della storia” si è verificato anche per valori 
universali come l’umanesimo, la democrazia e l’in-
dividualismo. Sottolinea: “I parallelismi tra la cultu-
ra cinese e l’umanesimo del nostro Rinascimento 
sono sbalorditivi”.  Anche “l’amore romantico” è 
stato rubato alle altre culture, perché l’Europa ne 
ha rivendicato l’esclusiva. Probabilmente “il Canti-
co dei Cantici” della Bibbia ebraica potrebbe aver 
avuto l’ispirazione dalla letteratura sanscrita, in 
cui si evidenziano tracce di amore romantico. In 
alcune espressioni della cultura islamica, l’amore 
è visto separato dalla religione tanto da incontra-

re detti come questo: “Non sono né cristiano, né 
ebreo, né musulmano… l’amore è la mia religione”. 
Secondo Goody l’Occidente ha rubato il Cristiane-
simo, messaggio d’amore rivolto a tutta l’umanità, 
facendone proprietà privata delle chiese. 

Come si può notare da queste brevi note, il libro 
di Jack Goody innesca una serie di riflessioni, au-
tocritiche, valutazioni, che inducono a ri-leggere e 
ri-scrivere la storia con nuovi e più validi   strumenti 
di analisi, basando la ricerca sulla connessione tra 
particolare e generale, microstoria e macrostoria, 
storia d’un popolo e storia dell’Umanità. In ultima 
analisi, sempre più storia a livello mondiale e non 
storia da dimenticare o, addirittura, da sopprime-
re. Anche Marc Bloch sosteneva che l’oggetto della 
storia è «“l’uomo”, o meglio “gli uomini” e più preci-
samente “gli uomini nel tempo”» (Jacques Le Goff, 
prefazione a Marc Bloch, “Apologia della storia”). 

Come ricorda Yuval Noah Harari nel suo ulti-
mo libro: “21 Lezioni per il XXI secolo”, anche Mark 
Zuckeberg, il 16 febbraio 2017, ha lanciato un ma-
nifesto sulla necessità di costruire una comunità 
globale, ricorrendo all’uso di Facebook, con oltre 
due miliardi di utenti. Ma se la filosofia aziendale 
di Facebook è quella di stimolare la gente a pas-
sare sempre più tempo online, rischia di deformare 
intelligenze e coscienze. Mentre sarebbe opportu-
no incoraggiare le persone a connettersi quando 
necessario e per un tempo  limitato alle reali esi-
genze. Uomini e macchine non possono non esse-
re strettamente collegati, perché non si potrebbe 
sopravvivere se non connessi alla rete. L’uomo, 
quindi, dovrà appellarsi all’intelligenza in quanto 
capacità di risolvere i problemi e alla coscienza in 
quanto capacità di provare sentimenti.

*Mario Setta, giornalista
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Da 726 anni a l’Aquila 
la perdonanza celestiniana

di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Perdonanza Celestiniana, 726 volte. 
La prima volta da quando l’Unesco l’ha riconosciu-
ta patrimonio immateriale dell’umanità. Da 726 
anni a L’Aquila si ripete la Perdonanza Celestinia-
na, il primo giubileo della cristianità, concesso da 
Papa Celestino V giusto un mese dopo la sua inco-
ronazione, avvenuta il 29 agosto 1294 nella basi-
lica di Santa Maria di Collemaggio. Fu una rivolu-
zione: l’indulgenza plenaria gratuita per chiunque, 
sinceramente pentito e confessato, ogni anno 
avesse varcato la soglia della basilica dai vespri 
del 28 a quelli del 29 agosto. Da allora, secondo la 
Bolla papale che la istituì, il cui originale è conser-
vato dalla Municipalità e custodito, fino al 6 aprile 
2009, nella cappella della Torre civica – dove tor-
nerà dopo gli accurati restauri dai danni inferti dal 
terremoto –, si vive questo speciale giubileo di un 
giorno, culmine d’una settimana di grandi eventi 
religiosi, artistici e culturali e d’un suggestivo Cor-

teo dal Municipio alla Basilica di Collemaggio, per 
questa edizione in versione speciale per rispettare 
le misure anti Covid. Quest’anno sarà il Cardina-
le Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ad 
aprire la Porta Santa di Collemaggio, l’unica fuori 
Roma, battendovi tre colpi con il bastone d’ulivo 
del Getsemani...

 L’anziano monaco Pietro Angelerio arrivò 
all’Aquila il 27 luglio 1294 dall’eremo sul monte 
Morrone. Un asino la sua cavalcatura, come Gesù 
entrando a Gerusalemme. Lo accompagnava un 
lungo corteo festante: due sovrani, Carlo II d’An-
giò e suo figlio Carlo Martello, re d’Ungheria, alti 
prelati e dignitari, e tanta popolo che man mano si 
era aggiunto, durante il viaggio che da Sulmona lo 
aveva condotto all’Aquila attraverso la verde Valle 
Subequana. Dal 5 luglio l’umile eremita era stato 
eletto al soglio pontificio a Perugia, dopo 27 mesi 

28 agosto il primo Giubileo della storia e l’apertura 
della Porta Santa
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di conclave. Pietro del Morrone sarebbe dunque 
diventato Papa Celestino V. Giungeva finalmente 
all’Aquila, la città che tanto amava e dove, di ritor-
no dal concilio di Lione, egli aveva fatto edificare 
la splendida abbazia gotica di Santa Maria di Col-
lemaggio. Aveva scelto L’Aquila, malgrado i cardi-
nali secondo prassi lo esortassero a raggiungere 
Perugia, per la solenne incoronazione, fissata al 29 
agosto, festività di San Giovanni Battista, l’ultimo 
dei profeti. 

La sua elezione era stata salutata da grande 
entusiasmo, interpretata come un segno profetico 
per la Chiesa da coloro che attendevano, la venuta 
d’un Pastore angelico. Era stata infatti profetizza-
ta una nuova era dello Spirito per restituire all’u-
manità tormentata di quel secolo una spiritualità 
nuova e per redimerla dalla decadenza e dal di-
sordine. La Chiesa si sarebbe finalmente liberata 
dei vincoli del potere terreno, come avevano pre-
dicato l’abate calabrese Gioacchino da Fiore nella 
seconda metà del XII secolo, e qualche anno dopo 
Francesco d’Assisi, scegliendo la povertà. Il cari-
sma del nuovo Pontefice, l’aura di santità che lo 
accompagnava, il prestigio morale che gli ave-
va permesso di fondare e far riconoscere l’ordine 
dei Celestini, secondo la regola di San Benedetto, 
sembravano proprio i segni dell’avverarsi di quella 
profezia. I suoi monaci dall’Abruzzo s’erano diffusi 
in Molise, Puglia e Campania. Edificavano mona-
steri, grandi abbazie ed eremi su aspre montagne. 
Erano solleciti verso poveri e bisognosi, con una 
perfetta organizzazione sul territorio che ricorda-
va i Cistercensi dei secoli addietro.

Al tramonto, dunque, il Papa giunse all’Aquila. 
Da Sulmona, lungo il percorso, era stata un tri-
pudio d’entusiasmo. Il popolo l’amava. Si era ar-
rivati nella “città nuova”, fondata nel 1254 anche 
per volere degli Svevi, secondo il decreto emesso 
da Corrado IV, figlio dell’imperatore di Federico II. 
La città in costruzione sul colle, con la sua cinta 
muraria lunga sei chilometri, era veramente bella. 
L’Aquila non era nata per aggregazione casuale 
come le altre città, bensì secondo un preciso ed ar-
monico progetto, ad opera dei castelli confederati, 
99 secondo la tradizione, una settantina in verità. 
Ciascuno di essi, in una gara d’ingegno e di perizia 
costruttiva, in base al piano di costruzione della 
città aveva edificato sull’area assegnata il proprio 
quartiere, con chiesa piazza e fontana. I legami 
con i villaggi d’origine erano saldi e vitali, i cittadini 
dentro le superbe mura e quelli restati nei castelli 

d’origine vantavano eguali diritti civili nella nuo-
va città-territorio. E tuttavia i primi quarant’anni 
dell’Aquila non erano stati semplici, persistevano 
fazioni e dispute intestine, talvolta con esiti cruen-
ti. E il governo civico spesso aveva fatto ricorso al 
carisma degli abati Celestini.

Eppure la città, ricostruita dopo la distruzione 
operata nel 1259 da Manfredi, era cresciuta presto 
e bene. In quei giorni, che precedettero l’investitu-
ra pontificia, Celestino avviava il suo straordinario 
papato riportando la pace tra le parti in lotta, ot-
tenendo da Re Carlo privilegi e clemenza per gli 
aquilani. La cerimonia d’incoronazione, in quel 29 
di agosto, fu un evento straordinario, come rac-
contano le cronache dell’epoca. Sulla spianata an-
tistante la basilica un’immensa folla di duecento-
mila pellegrini, giunti d’ogni dove, assisteva al rito. 
Tra loro anche Dante Alighieri, secondo un attento 
testimone e cronista. Il vecchio Papa apriva subito 
orizzonti nuovi alla Chiesa. Richiamava il popolo 
di Dio al dovere del perdono e della riconciliazio-
ne. Invocava pace per ogni uomo e per l’umanità. 
Ammonizione che egli non lasciava all’inerzia delle 
parole, ma che aveva applicato alla concretezza 
dei suoi primi atti dal soglio pontificio, iniziando il 
suo papato con gesti esemplari e profetici per quel 
tempo che richiamavano la misericordia, il perdo-
no e la pace. 

Ancor più, il 29 settembre, un mese dopo aver 
assunto la tiara, Papa Celestino stupiva emanan-
do la Bolla con la quale concedeva ai sinceramen-
te pentiti che visitavano Collemaggio nella festi-
vità della Perdonanza, dai Vespri del 28 agosto a 
quelli del 29, l’indulgenza plenaria ed universale, 
gratuita e senza distinzioni. Un grande privilegio 
per la città dell’Aquila e per il suo Primo Magistra-
to - il sindaco di allora - che della Bolla ricevette 
l’originale, custodito poi gelosamente per sette se-
coli, fino ad oggi.  Il 13 dicembre 1294, a Napoli, 
aveva termine quello straordinario pontificato, con 
la volontaria rinuncia alla tiara e le dimissioni dal 
papato di Celestino V. Anch’esso gesto profetico 
d’umiltà, unico nella storia della Chiesa, fin quando 
Benedetto XVI non l’ha ripetuto nel febbraio 2013. 
Pochi giorni dopo, la vigilia di Natale, i porporati in 
conclave eleggevano il successore, il cardinale Ca-
etani, che assumeva il nome di Bonifacio VIII. I pri-
mi suoi atti furono rivolti a cancellare ogni dispo-
sizione del papato celestiniano. A cominciare dalla 
Perdonanza. E quantunque Bonifacio ogni mezzo 
di pressione e persuasione mise in essere per ot-
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tenere la restituzione della Bolla onde consentirne 
l’annullamento, mai ebbe indietro il prezioso docu-
mento custodito dal governo civico. 

Ripreso il nome Pietro e le umili vesti del mo-
naco, dopo qualche mese Celestino veniva prele-
vato e fatto rinchiudere in una cella del castello di 
Fumone, poiché Bonifacio ne temeva il carisma e 
l’aura di santità che lo accompagnava. In quella 
dura prigione il 19 maggio 1296 Pietro Celestino 
transitò a  vita eterna, nella diffusa convinzione 
della sua santità che, difatti, papa Clemente V 
proclamò ad Avignone nel 1313, dopo il processo 
di canonizzazione. Proprio Bonifacio, cui non era 
riuscito sopprimere l’annuale Perdonanza celesti-
niana, nel 1300 ne copiava il senso, istituendo per 
la basilica di San Pietro in Roma il Grande Giubi-
leo d’un anno, ogni mezzo secolo, poi modificato 
nell’attuale cadenza venticinquennale.

Da Collemaggio, dove San Pietro Celestino ri-
posa nello stupendo mausoleo scultoreo di Giro-
lamo da Vicenza – fatto anch’esso singolare, un 
papa sepolto fuori la basilica vaticana – ogni anno 
l’universale messaggio celestiniano di pace e di 
perdono si rinnova. Da secoli migliaia di fedeli e 
pellegrini raggiungono L’Aquila da tutto il mondo 
per beneficiare, dal tramonto del 28 alla sera del 
29 agosto, dell’indulgenza plenaria. Secondo la 
storica tradizione della festività, sancita negli anti-
chi Statuti della città, anche oggi la Perdonanza è 
indetta dall’autorità civica e preparata da una set-
timana di grandi eventi, che culminano nel Corteo 
della Bolla del 28 agosto e nell’apertura della Por-
ta Santa. La suggestiva sfilata dal Palazzo civico, 
con gli antichi i costumi, accompagna la Bolla che 
viene traslata a Collemaggio. Lì, accanto al torrio-
ne della basilica, secondo il rituale, il Sindaco del-
la città ne dà lettura, quindi il Cardinale delegato 
dal Papa può iniziare il rito di apertura della Porta 
Santa e il solenne pontificale che avvia il giubileo 
aquilano. 

La sera del 29 agosto, richiusa la Porta San-
ta, il Corteo riconduce la Bolla nel Palazzo civico, 
dove viene riposta nel forziere della Torre civica, 
fino all’anno successivo. Uno speciale messaggio 
di pace e di perdono, nel 726° anno della Perdo-
nanza, s’eleverà da Collemaggio in questo anno 
terribile di pandemia da coronavirus che ha colpito 
l’intera umanità, con gli attuali 23 milioni di con-
tagiati e le quasi 800mila vittime. Un messaggio 
che riguarderà il dramma che l’umanità sta viven-
do con il Covid 19, che ha condizionato fortemen-

te anche la preparazione del giubileo celestiniano. 
La Perdonanza è patrimonio rilevante della storia 
civile e spirituale dell’Aquila, ma è ancor più patri-
monio universale per i valori che richiama, come 
ha riconosciuto l’Unesco elevandola a Patrimonio 
immateriale dell’Umanità. S’eleverà ancora una 
volta dalla Basilica di Collemaggio il forte appel-
lo alla tolleranza, alla riconciliazione ed al perdo-
no, per un’umanità sfibrata dal terrorismo, dalla 
guerra e dalla pandemia. Ma anche il richiamo alle 
grandi potenze perché operino davvero per far ta-
cere le armi e i conflitti di varia natura che lacerano 
il mondo. Sia pace vera e duratura per tutti i popoli, 
ma soprattutto per quei martoriati popoli del Me-
dio Oriente, terra dove le tre religioni che hanno lo 
stesso Dio – ebraismo, cristianesimo ed islamismo 
– sono nate. San Pietro Celestino è profeta di pace 
anche nel nostro tempo, con il messaggio univer-
sale della sua Perdonanza. 

L’Arcivescovo dell’Aquila, Card. Giuseppe Pe-
trocchi, l’ha richiamato nel suo messaggio di pre-
parazione alla Perdonanza: “[…] La Perdonanza ha 
una radice spirituale, evangelica. L’idea che muo-
ve Celestino V è quella di estendere sempre di più 
l’atteggiamento del perdono ricevuto e dato come 
stile di vita quotidiano delle persone. Però tutto ciò 
che è autenticamente evangelico è anche piena-
mente umano, nella sua interezza, come ciò che è 
pienamente umano è tendenzialmente evangelico, 
cioè esprime valori che ritroviamo nella Parola di 
Dio. Allora la Perdonanza è al tempo stesso evento 
ecclesiale e sociale. L’Aquila, dunque, sempre di più 
è chiamata a vivere una vocazione fondamentale, 
quella di essere una sorta di scuola di dialogo, di 
relazioni fondate sull’amore che sa riconciliarsi con 
l’altro, perché l’esperienza personale e collettiva ci 
dimostra che, quando prevale l’atteggiamento di 
rancore, di rappresaglia, allora si attivano mecca-
nismi di inimicizia, che sono sempre fonte di divi-
sioni e sofferenze. La Perdonanza, dunque, ci dice 
che l’amore che sa rimuovere gli ostacoli dell’egoi-
smo dà la precedenza alla verità e al bene. È un 
amore che costruisce la città di Dio, cioè la Chie-
sa-comunione, ma anche la città dell’uomo”.

Questo è il vero ed autentico magistero cele-
stiniano. Al quale fanno da contorno straordinarie 
iniziative culturali, contemplate in un ricco cartel-
lone di eventi di forte richiamo, dal 23 al 30 ago-
sto, sotto la direzione artistica del M° Leonardo De 
Amicis. Anche quest’anno grandi artisti internazio-
nali renderanno testimonianza del loro amore per 
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L’Aquila, città che sta rinascendo dalle rovine del 
terremoto. Con l’antica tenacia, con fiducia e con 
speranza nel futuro. L’evento spirituale e civile più 
importante per la città capoluogo d’Abruzzo non 
si ferma mai. Ha superato sempre ogni difficoltà: 
il terremoto, la pandemia da Covid 19, i terribili in-
cendi che hanno martoriato il patrimonio verde nei 
pressi dell’Aquila, distruggendo quasi 800 ettari di 
boschi.  

“Sarà una Perdonanza del tutto diversa dalle 
precedenti edizioni – ha dichiarato il sindaco Pier-
luigi Biondi -. È la prima dopo il riconoscimento a 
patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, ma 
dovrà tenere conto delle disposizioni anti contagio. 
L’Aquila, luogo di avanguardia e sperimentazione, 
in piena sintonia con il rivoluzionario messaggio 
celestiniano, ha insegnato che il Covid non fer-

ma la cultura, come non lo ha fatto il sisma e che, 
anzi, attraverso di essa, si riparte e si ricostruisce”. 
Sarà dunque una Perdonanza all’insegna della 
“sicurezza” e della “rinascita”, in grado di garanti-
re la fruizione di ogni evento culturale nel rispetto 
di tutte norme sanitarie vigenti. Il Coronavirus ha 
spento per molto tempo le luci sui grandi eventi, 
mettendo a durissima prova il settore culturale del 
nostro Paese. Per questo la scelta della città è an-
cor più coraggiosa. Non a caso L’Aquila è candi-
data a Capitale italiana della Cultura per il 2022, 
sottolineando la sua capacità di ripartenza dopo il 
trauma e ricucendo il tessuto sociale attraverso la 
cultura.

http://www.perdonanza-celestiniana.it/

*Goffredo Palmerini, giornalista, scrittore
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La poesia italiana oggi
di Claudia Piccinno

Cristoforo Colombo fu il primo a descrivere l’Ita-
lia come terra di santi, poeti e navigatori.

Ma dove sono i poeti? Qual è lo stato di salute 
della poesia italiana?

Leggere  poesia sembra essere oggi mero in-
teresse personale; scuola e università nell’ultimo 
ventennio non hanno incentivato in Italia la pas-
sione per la poesia.

Manca la ritualità sia nella fruizione sia nella 
recitazione che nell’esercizio mnemonico della po-
esia.

Qualche  docente appassionato ha provato ad 
avvicinare i ragazzi alla poesia, ignorando le at-
tività d’indagine puramente metrica, facendone 
strumento di divulgazione di contenuti piuttosto 
che di tecniche.

Allontanandoci dal contesto didattico, si è avu-
to in compenso un incremento esagerato nella 
scrittura e nella pubblicazione di libri di poesia.

Ma si può dire che sia veramente tutta Poesia? 
I critici sono spesso spaccati in merito alla defini-

zione di Poeta. 
Non è mia intenzione addentrarmi in questo 

campo minato, né intendo fare liste o classifiche 
di poeti.

Nel saggio “Sulla poesia moderna” (Il Mulino, 
2005) Guido Mazzoni, poeta e professore di Critica 
letteraria e Letterature comparate all’Università di 
Siena, sostiene che negli ultimi due secoli la poesia 
è stato il mezzo per esprimere soprattutto espe-
rienze private, singolari e non confrontabili. 

«La poesia è il più soggettivo ed egocentrico dei 
generi letterari, quello che, nella sua forma più co-
mune, parla di contenuti personali in uno stile che 
vuole essere personale, cioè lontano dal modo or-
dinario di dire le cose. Contiene un elemento nar-
cisistico che, in una società monadica, gremita e 
divisa in nicchie, finisce per disturbare il narcisismo 
altrui, perché ignora i luoghi comuni grazie ai quali 
gli esseri umani comunicano, magari sostituendoli 
con altri luoghi comuni, più settoriali. Non a caso 
il poeta è il primo artista a perdere il mandato so-
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ciale». Mandato che di recente, secondo l’autore, è 
stato raccolto dalla canzone.

Andrea Cortellessa, professore di letteratura 
contemporanea all’Università Roma 3, in  “La fisi-
ca del senso” (Fazi, 2006) afferma che la scrittura 
in versi è la più viva in circolazione da queste parti, 
oggi.

Paolo Giovannetti, professore di letteratura 
contemporanea all’Università Iulm di Milano so-
stiene in un’intervista: La lingua, lo stile, oggi con-
tano meno di un tempo. La poesia che si vuole di 
rottura si sta concettualizzando e si confronta con 
le arti visive. Incide meno per quello che fa, con gli 
strumenti del linguaggio, che per quello che rap-
presenta, con la materialità delle proprie relazioni. 
Tende a diventare installazione, parola-cosa, da 
guardare prima che da leggere, e chiede uno spet-
tatore o un visitatore, prima che un lettore.

Domenico Pisana, teologo, presidente del Caffè 
Quasimodo di Modica in Sicilia, sostiene:

C’è bisogno di andare oltre la poetizzazione 
della realtà, la descrizione e narrazione del mondo; 
c’è bisogno di una poesia che sia capace di ripen-
sarsi e rifondarsi in “senso intuizionista”, cioè nella 
direzione di intuire e fare venire alla luce il “perché” 
questa nostra società post moderna sta andando 
sempre più alla deriva.

E ancora: Per superare il minimalismo contem-
poraneo servono poeti con una idea di poetica. 
Serve una poesia che sappia connotarsi con una 
visione “soteriologica e ri-costruttrice” dell’esisten-
za , vale a dire con quella prospettiva ontologica 
grazie alla quale la parola poetica diventa “atto 
profetico” in grado di aiutare l’uomo ad intus-le-
gere, cioè a leggere dal di dentro se stesso, i suoi 
rapporti con l’altro, con la società.

Secondo la poetessa Maria Grazia Calandrone, 
«manca spesso la fase preliminare dell’apprendi-
stato e della lenta emersione della propria parola. 
L’autorevolezza è data dal pensiero che si è svi-
luppato intorno al proprio stesso fare. La poesia 
lavora sui tempi lunghi, non si può misurare né sul-
le vendite né sulle citazioni dei versi. Le eccellenze 
poetiche sono rare, come sempre, ma esistono e, a 

mio parere, sono conosciute e riconosciute».
Ritengo che nel 2020, ai tempi del Coronavirus, 

la poesia in Italia possa avere più opportunità di 
penetrare nella quotidianità della gente, per av-
viare una lenta invisibile rivoluzione. Infatti pur se 
i media amplificano la divulgazione tramite blog 
letterari e video performativi, nonostante i social 
improvvisano concorsi online o e-book collettivi, 
credo che l’isolamento, il tempo a disposizione e lo 
smarrimento collettivo predispongano i cittadini a 
interrogarsi su varie tematiche e  predispongano i 
poeti ad ascoltarsi senza sovrapposizione di va-
nagloria e istinto narcisista. 

Franco Loi sosteneva: quando si scrive poesia, 
per prima cosa bisogna quanto più possibile esse-
re in relazione con se stessi. Per farlo si deve esse-
re forti, perché è necessario sopportare se stessi.

Sicuramente la parola poetica non può prescin-
dere dalla relazione con se stessi e dal contesto in 
cui viviamo, la poesia pertanto presenta numero-
se sfaccettature, va dal minimalismo al lirismo, dal 
realismo terminale alla poesia performativa, dal 
neoumanesimo al trans umanesimo e non sempre 
un autore sa di appartenere a un movimento piut-
tosto che a un altro. Il poeta semplicemente scrive, 
perché non può reprimere il canto che gli sale in 
gola. Orazio poeta latino per eccellenza, scrisse: O 
scrivo versi o impazzisco.

Bevenga dunque la sana follia del poeta.

http://www.literary.it/dati/literary/l/luzzio_fra/dove_va_
oggi_la_poesia.html
https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/
letteratura-2/dove-poesia-contemporanea/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/10/20/la-poe-
sia-italiana-degli-anni-duemila-dialogo-con-lauto-
re2/3916826/
http://www.poetidazione.it/poesia-contemporanea-i-
taliana/poeti_critici_contemporanei.htmFlickr
https://www.glistatigenerali.com/letteratura/poesia-i-
taliana-contemporanea/
https: //www.lindiceonline.com/geografie/itinera-
ri-di-parole/mappe-percorsi-della-poesia-italiana-de-
gli-anni-zero/

*Claudia Piccinno, poetessa, docente
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Quote rosa anche in poesia?
di Ester Cecere

Per onestà intellettuale desidero precisare che 
non sono un’addetta ai lavori, anzi per la verità, in 
campo letterario mi considero un “pesce fuor d’ac-
qua” essendo una biologa marina. Pertanto, il se-
guente articolo deve intendersi come la riflessione 
di un’appassionata lettrice di poesia.

Navigando nel web, ho scoperto diverse poe-
tesse di cui ignoravo l’esistenza. Ho realizzato che 
non ero la sola a non conoscerle. Mi sono, quindi, 
chiesta: quante sono le poetesse dimenticate?

La prima è addirittura del ‘200. Si tratta di Com-
piuta Donzella, la prima poetessa che ha scritto in 
volgare e che nei suoi componimenti ha espresso 

l’amarezza per essere sottomessa alla volontà 
del padre che, non volendo che diventasse suora, 
la costrinse a sposarsi. Essa è oggi la “voce delle 
malmaritate”. Di lei ci sono rimasti solo tre sonetti, 
due dei quali di una perfezione formale molto vi-
cina a quella del Petrarca, a noi tutti, invece, ben 
noto!

Del ‘500 è la lucchese Chiara Matraini, di fami-
glia agiata ma non nobile, donna forte e volitiva, 
che osò sfidare la società del tempo pubblicando a 
suo nome il volume di poesie “Rime”.

Lesbia Cidonia, al secolo Paolina Secco Suardo 
Grismondi, era molto apprezzata nei salotti lette-
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*Ester Cecere, biologa marina Cnr

rari della Bergamo del settecento, tanto da esse-
re stata ammessa all’Accademia dell’Arcadia, ma 
un’accusa di plagio, oggi ritenuta infondata, l’ha 
relegata nel dimenticatoio! 

Nacque a Parigi nel 1882, Catherine Pozzi, 
scrittrice oltre che poetessa; anche lei è quasi del 
tutto sconosciuta, anima tormentata, apprezzata 
addirittura da Paulhan e da Rilke, suoi amici e cor-
rispondenti, e poi da Paul Valéry, a cui la legò un 
amore passionale e turbolento. 

Arriviamo ora al secolo scorso: quanti di noi ri-
cordano Clotilde Marghieri  (Napoli, 1897 – Roma, 
1981) o Daria Menicanti, (Piacenza, 1914 – Moz-
zate, 1995)?

La prima, collaboratrice di giornali come Il Mat-
tino, Il Mondo, il Corriere della Sera, La Nazione e 
il Gazzettino, esordì nella letteratura piuttosto tar-
di, nel 1960 ma nel 1974 vinse il premio Viareggio 
con “Amati Enigmi”. Era cugina del poeta Carlo Be-
tocchi, decisamente più noto di lei!

Daria Menicanti si avvicinò alla poesia negli 
anni dell’Università ma solo negli anni ‘50, dopo 
essersi trasferita definitivamente a Milano, si de-
dicò completamente alla poesia che si incentra sul 
vissuto cittadino. La sua prima raccolta, dal titolo 
“Città come”, nel 1964 vinse il premio Carducci. Fu 
cara amica di Vittorio Sereni e della sua famiglia, 

anch’egli ben noto al contrario di lei!
Paola Masino (Pisa 1908 - Roma 1989) è sta-

ta poetessa, giornalista, scrittrice di romanzi che 
hanno anticipato tematiche femministe. Fu molto 
apprezzata da Pirandello che lesse il dramma “Le 
Tre Marie” da lei scritto a soli sedici anni, dramma 
che tratta la subordinazione della donna all’uomo.

Desidero concludere questa breve carrella-
ta con Piera Oppezzo (Torino, 1934 – Verbania, 
2009), autrice sfuggente e infelice. Alcune sue 
poesie furono apprezzate da Vincenzo Cardarelli, 
che le accostò a quelle di Sandro Penna e Umberto 
Saba, a noi tutti ben noti.

A cosa è dovuta la scarsa notorietà di queste 
autrici? Se per il passato il loro oblio si può spiega-
re con la precarietà della posizione femminile in un 
canone letterario tutto maschile, le recenti “omis-
sioni” sono davvero inaccettabili. Sono convinta 
che molte di noi che leggono e/o scrivono poesia 
possano contribuire a rendere nota la loro voce, re-
stituendo loro la notorietà che meritano!

Bibliografia essenziale
https://www.900letterario.it/poesia/poetesse-dimenti-
cate-letteratura/
http://www.enciclopediadelledonne.it/
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Verso Marte, e il futuro
di Martina Cardillo

È affascinante pensare che, mentre noi prose-
guiamo la nostra vita qui sulla Terra, lo spazio in-
torno a noi è popolato dagli astronauti abitanti la 
Stazione Spaziale Internazionale e da moltissime 
missioni senza equipaggio, dirette verso punti di-
versi dell’Universo a noi raggiungibile.

Uno degli obiettivi più ambiti di sempre, dopo la 
Luna, è il “pianeta rosso”, Marte. Il motivo è sempli-
ce da capire: è il più vicino a noi (225 milioni di km, 
in media), è il più simile alla Terra (dimensioni simi-
li, periodo di rotazione praticamente identico) ed 

un errore di traduzione dall’italiano all’inglese, che 
ha fatto pensare che lì ci fossero dei canali scavati 
dall’uomo e, quindi, che ci fossero i “marziani”. Ca-
pite che da qui, la fantasia ha avuto vita facile. Per 
questo motivo, dagli anni ’60, in cui iniziò la “cor-
sa allo spazio” tra America e ex Unione Sovietica, 
ed oggi, arriviamo a più di 20 missioni inviate sul 
nostro gemello arrugginito (ebbene sì, questo è il 
motivo per cui Marte è rosso!).

Tra queste, proprio lo scorso Luglio, ben tre 
hanno iniziato il loro viaggio verso il “pianeta ros-

bolle spaziali

bolle spaziali
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so”: Al-Amal, degli Emirati Arabi Uniti (Mohammed 
Bin Rashid Space Center), Tianwen-1, della Cina 
(CNSA), e Perseverance, dell’America (NASA). Non 
è un caso che siano partite tutte più o meno nello 
stesso periodo (entro due settimane). Proprio que-
sto Luglio, infatti, si è aperta la “finestra di lancio” 
per Marte, il periodo più propizio per inviare una 
missione verso un obiettivo, con meno manovre 
possibili, quindi con meno carburante, quindi con 
meno soldi.  E per il pianeta rosso, questa finestra 
si apre ogni 780 giorni circa…Ciò significa che, se le 
sonde non fossero riuscite a partire nelle date pre-
viste, avrebbero dovuto aspettare circa altri due 
anni per poterci provare di nuovo. E, purtroppo, 
questo è quello che è successo alla missione Eu-
ropea “Exomars 2020”, a causa di alcuni problemi 
durante gli ultimi test e, ovviamente, del COVID19.

Il 19 Luglio, è partita per prima la sonda Al-A-
mal, “Hope” per gli amici. Essa è il motivo per cui è 
stato creato il primo centro spaziale degli Emirati 
Arabi Uniti, su richiesta dello stesso governo. Ha 
lo scopo di capire come il pianeta abbia perso, col 
tempo, la maggior parte della sua atmosfera (la 
sua pressione atmosferica è più di 100 volte mi-
nore di quella Terrestre). Prevede, infatti, un orbiter 
che girerà intorno al pianeta alla distanza maggio-
re di sempre (circa 40000 km), in modo da poter 
avere una visione completa di Marte durante l’al-
ternanza giorno-notte e durante l’alternanza del-
le stagioni. I risultati che otterrà questa missione 
saranno pubblici e utilizzabili da chiunque voglia 
capirci qualcosa. E, credetemi, nella ricerca questo 
non è affatto banale.

Il 23 Luglio, è stato il turno della Cina con 
Tianwen-1 (“verità celesti”). L’agenzia spaziale ci-
nese, la CNSA, è stata la prima a far atterrare una 
sonda sulla faccia nascosta della Luna e ha inten-
zione, con questa missione, di ottenere un nuovo 
record: inviare, con successo, sul pianeta rosso, 
un orbiter (per girare intorno al pianeta), un lan-
der (per atterrare sulla superficie) ed un rover (per 
girovagare e raccogliere campioni)! Soltanto la 
sonda sovietica Mars 3 ci ha provato, nel passato, 
senza successo. Se dovessero riuscire nell’intento, 
la Cina sarebbe il secondo paese, dopo gli USA, ad 
avere un rover su Marte. Eh sì, tutti i “robottini” là 
sopra sono americani… per adesso!

Ultima, ma non ultima, il 30 Luglio è partita la 
missione “Mars 2020”, della NASA, con a bordo il 
rover “Perseverance”. Lo scopo di questa missione 
è quello di studiare tutte le possibili tracce lascia-

te da eventuali forme di vita (batteriche) presenti, 
nel passato, sul pianeta. Motivo per cui, il luogo di 
atterraggio sarà il cratere Jazero, un ex bacino la-
custre molto antico (3.5 miliardi di anni circa), nel 
quale sembra defluire il delta di un fiume, ormai 
prosciugato. Questo rover è costruito in modo del 
tutto simile al rover Curiosity, sempre della NASA, 
arrivato su Marte nel 2012, e che ancora ci invia 
molto importanti. Ci sono, ovviamente, alcuni mi-
glioramenti, come nella struttura degli pneuma-
tici, nella presenza di molta più strumentazione 
(per esempio, 23 telecamere diverse, microfoni per 
catturare i suoni del pianeta, trapani per lo studio 
delle rocce) e nella velocità “di crociera” maggiore 
(da 90 m/h a 150 m/h). Inoltre, Perseverance sarà 
alimentato da un generatore termoelettrico a ra-
dioisotopi, cioè avrà energia elettricamente e non 
dai soli pannelli solari: questo significa che potrà 
inviare dati anche di notte e anche durante le te-
mibili tempeste di sabbia, una delle quali ha decre-
tato la fine della missione NASA Opportunity nel 
2019.

Di queste tre missioni, l’unica di cui hanno par-
lato tutti i media è, però, soltanto la terza. Uno dei 
motivi principali è che l’America, nel farsi pubblici-
tà, è imbattibile! Riesce a coinvolgere sempre tutto 
il mondo, in un modo e nell’altro e, come detto in 
un mio articolo precedente, in questo (e forse solo 
in questo) dovremmo davvero prendere esempio 
da loro. Per capirci, il nome “Perseverance” è stato 
scelto da un ragazzo del liceo, Alexander Mather. 
A parte questo, però, il rover della NASA ha dav-
vero qualcosa in più rispetto alle altre due missioni: 
guarda verso il futuro. Lo strumento MEDA (Mars 
Environment Dynamic Analyzer) analizzerà inten-
sità e direzioni dei venti, grandezza del pulviscolo 
atmosferico e temperatura dell’aria, in modo da 
raccogliere dati utili per le future missioni umane. 
MOXIE (Mars Oxygen In-situ resource utilization 
Experiment) è stato creato per provare a generare 
ossigeno dall’anidride carbonica presente nell’at-
mosfera marziana, fondamentale per poter creare 
aria respirabile per noi esseri umani e carburante 
per viaggiare avanti ed indietro dalla Terra. Poi c’è 
“Ingenuity” (“ingegno”, altro nome scelto da dei ra-
gazzi), un drone che ha, come unico scopo, quello 
di testare la possibilità di analizzare Marte volan-
do, piuttosto che “camminando”. Potrebbe aprire 
le porte ad un nuovo modo, più efficiente e rapido, 
per l’esplorazione planetaria. E per finire, Perse-
verance aprirà le porte alla “Mars Sample Return 

bolle spaziali
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Mission”, missione collaborativa tra NASA ed ESA, 
America ed Europa, per raccogliere campioni di 
suolo marziano da poter analizzare, senza conta-
minazione, qui sulla Terra. Perseverance è fornito, 
infatti, di 43 tubi in Titanio capaci di conservare 
i campioni di suolo marziano raccolti per svariati 
anni finché, con la suddetta missione, non andre-
mo a recuperarli. Come? Mandando una sonda, 
che lascerà un lander, che lascerà un rover, che 

raccoglierà i campioni per metterli su un razzo, che 
partirà dal pianeta e si aggancerà con un orbiter, 
che tornerà sulla Terra. 

Nonostante quello che state pensando tutti è 
“che al mercato mio padre comprò!”, ricordiamo-
ci che, nonostante facciamo tanti danni e creia-
mo tanti problemi, noi esseri umani siamo anche 
in grado di fare grandi cose. E lo spazio ne è una 
dimostrazione.

*Martina Cardillo, astrofisica

bolle spaziali
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“Fuori dalle finestre”, il nuovo singolo 
di Dave Calafato

di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

Dave  è il progetto solista di Davide Calafato, un 
cantautore siciliano classe ’92 nato a Mazara del 
Vallo e in bilico tra Bologna e Palermo. Ha navigato 
in varie formazioni tra il post-hardcore, alternative 

rock e l’electro-pop 
fino alla decisione 
di dare spazio alla 
sua vena cantau-
toriale in italiano, 
attitudine rimasta 
contenuto durante 
il suo percorso da 
musicista.

“Fuori dalle fine-
stre” è il primo bra-
no frutto di un viag-
gio che ha dato alla 
luce una musica che 
spazia tra l’indie e 
il pop, sfiorando a 
volte la black music, 
fatta di strati confu-
si di cielo e di ocea-
no.

Il brano anticipa, 
insieme al secondo 
singolo “Livido” in 
uscita ad Ottobre, 
la pubblicazione del 
primo EP “Glicine”.

“Fuori dalle fi-
nestre” è un brano 
sul riemergere dal-
la fine di una rela-
zione, imparando a 
godersi il tempo per 

ri-conoscere sé stes-
si, sottolinea lo stesso Dave. In questo brano non 
mi interessava insistere sull’imperativo “bisogna 
stare bene da soli perché soltanto così potrai etc. 
etc..” quanto più suggerire una comunicazione più 

Il primo singolo del giovane cantautore siciliano 
trapiantato a Bologna, tra indie, pop e nu-soul.

doppio clic, la rubrica!
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onesta e leggera con il proprio cuore imparando a 
tenere le finestre aperte per lasciare uscire ciò che 
non gli appartiene più.

Il video è un po’ una metafora di quanto detto 
prima, è uno scatto di semplice energia, seppur in-
certo.

Chiudo il percorso uscendo dalla porta della 
mia vera casa a Bologna e mi faccio giro fuori, per 
respirare, farmi due risate, nulla più.

Guarda il videoclip di “Fuori dalle finestre” su You 
Tube https://youtu.be/xpPlE_BwWtM

Ascoltala anche su Spotify https://spoti.fi/2E5X82H

Segui Dave Calafato su Instagram 
https://www.instagram.com/dave.calafato/  
https: //www.youtube.com/watch?v=xpPlE_
BwWtM&authuser=0

*Orazio Martino, music manager & promoter

doppio clic, la rubrica!
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Broadly speaking, art can be described as the 
expression and imagination of human creativity 
but it is also a gift that is not available to everyone. 

I would like to focus my attention on one form of 
art, and that is, painting.

How many of us can paint? I believe that many 
people can, but how many of us have the gift to 
produce a good drawing? Probably, just as many. 

And, how many artists have dedi-
cated their life to painting? Only a 
few. 

During a recent art exhibition, 
I had the privilege to meet, here in 
London where I live, an amazing in-
ternationally acclaimed artist. 

His name is Fabian Perez. 
 Fabian is an artist from Buenos 

Aires. In his painting, he often cap-
tures the romantic side and the spe-
cial highly emotional moments of 
our world.

He has a studio in Los Angeles 
where he currently lives with his fa-
mily. 

Over the years he has explored 
many different paths in his search 
for greater self-expression and ar-
tistic truth. 

I am very flattered to have been 
given the opportunity to interview 
Fabian Perez for Verbum Press.

I will start with the most predi-
ctable question. 

What does painting mean to 
you, Fabian?

Barbara, this is an easy question. 
Painting is how I express myself. It 
is my job. A mix of meditation and 
alchemy.

I would say that your paintin-
gs are mainly dark, with not many 

details. Is there a particular reason for this style 
choice?

The darkness is to create the maximum con-
trast, also while hiding information about the en-
vironment. I minimise my brushstrokes, I paint the 
details that I think are necessary and avoid the 
rest. Many writers need to write a whole book 
to explain a universal truth, but it takes years of 

Fabian Perez brings the 
‘LA Latino Flair’ to London
di Barbara Panetta 

from London to Rome

from London to Rome
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*Barbara Panetta, scrittrice

experience and mastery of a subject to be able to 
explain the same in only a few words.

Yes, I totally agree with you. It is also true that 
many artists work at night. When do you work 
best? And, where do you feel most comfortable?

I used to work at night before. Since having 
a family, I work when my kids go to school, and 
when they’re back we can all spend the rest of the 
day together.

You had a difficult childhood and went throu-
gh many difficult times but, at one point your life 
has changed positively. When did you actually 
realise that your work started to be more appre-
ciated and your paintings more popular?

I can’t remember the exact day but a few years 

ago I figured that energy travels. Then I conside-
red the amount of energy and intention that I put 
in my paintings and I realised that I was creating 
something unstoppable.

This is my last question and maybe the most 
difficult. 

What is your advice to someone who has an 
artistic talent but does not have the opportunity 
to study?

There are so many talented painters around, 
and to become different and unique,  is not easy. I 
think it is really  important that you keep your fo-
cus clear, find your inner voice, keep your discipline 
and confidence. Karma will take care of the rest!

VENETIAN NIGHTS
“The city of Venice entranced me to create many atmospheric pieces set against this unmistakable and romantic backdrop” 

Fabian Perez

from London to Rome
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Krabi. Il segno dello tsunami.

di Silvia Gambadoro

Era il 26 dicembre del 2004 quando uno dei più 
catastrofici disastri naturali dell’epoca moderna 
si scateno’ nell’Oceano Indiano, a ovest di Suma-
tra in Indonesia, causando centinaia di migliaia di 
morti. Un sisma di proporzioni enormi con un’ener-
gia equivalente a circa 52 miliardi di tonnellate di 
dinamite, un milione e mezzo di volte superiore alle 
due bombe atomiche. Il mare si ritiro’ per chilome-
tri per poi abbattersi con una furia devastante sul-
le coste e sulla gente inerme con onde alte oltre 15 
metri, distruggendo il litorale e l’entroterra. Intere 

città furono spazzate via. Nel volume “Krabi, il se-
gno dello Tsunami” pubblicato da Armando Edito-
re, il medico legale e Ufficiale superiore dell’Arma 
dei Carabinieri Carlo Maria Oddo racconta in prima 
persona l’esperienza vissuta in Thailandia, dove 
fu inviato per identificare le vittime italiane dello 
Tsunami. Krabi è il tempio dell’orrore, è’ il racconto 
di una missione durissima: un inferno in macabro 
contrasto con lo scenario paradisiaco e inconta-
minato, in quel periodo dell’anno affollato di turisti 
provenienti da ogni parte del mondo per le vacan-

Intervista all’autore, colonnello e medico legale Carlo 
Maria Oddo. “Testimone dell’Inferno”
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ze natalizie.  Migliaia di vittime innocenti private 
della vita in pochi attimi, senza un perché, se non 
quello della violenza imprevedibile della natura e 
del destino. Volti e corpi martoriati ai quali dare un 
nome, persone alle quali restituire la loro storia, i 
loro sogni e i loro progetti e poterli consegnare ai 
loro cari affinché venga data loro degna sepoltura, 
permettendo alle famiglie di poterli piangere. At-
traverso una narrazione appassionante   e sincera, 
con estrema sensibilità e rispetto il medico, l’uomo, 
l’ufficiale Carlo Maria Oddo, “testimone dell’Infer-
no” accompagna il lettore in un viaggio dentro al 
dolore ma anche dentro la speranza, la solidarietà, 
il senso più profondo dell’essere umani.  Verbum 
Press lo ha intervistato. 

1 Colonnello Oddo, il racconto dell’esperienza 
dello Tsunami a 16 anni di distanza sembra es-
sere quasi una catarsi.

Il motivo che mi ha spinto a scrivere il libro è 
stato proprio catartico. La necessità di liberarmi 
non del peso di quanto vissuto - che per me me-
dico legale è stata una esperienza indubbiamente 
formativa dal punto di vista professionale- ma ca-
tartica nel senso di esternare le emozioni che nel 
corso degli anni si sono stratificate dentro di me 

fino a necessitare di dovere essere trasformate in 
parole da condividere con gli altri, che di questo 
evento hanno solo ricordi mediante la stampa ed 
i media.

 2 Nel libro racconta la passione per la medi-
cina che aveva fin da bambino e la scelta di di-
ventare un medico legale.  Eppure sembrano due 
strade opposte: una mira a dare una speranza di 
vita, l’altra guarda la morte in faccia. 

In effetti sembra così, ma io da bambino sape-
vo che avrei fatto solo il medico e nient’altro. Non 
sapevo neanche cosa fosse la medicina legale 
ovviamente. Peraltro durante gli studi universi-
tari l’esame di medicina legale non mi aveva tra-
smesso passione, volevo fare il neurologo. Poi ho 
cominciato ad appassionarmi a questa branca 
della medicina, intesa come chirurgia del vissuto. 
Conoscere il perché di una causa di morte, leggere 
analizzando un corpo esanime, la sua vita e riper-
correre a ritroso il suo vissuto. L’esperienza dello 
tsunami mi ha fatto capire quanto sia importante 
per un sopravvissuto o per un congiunto, anche in 
condizioni violente in cui si è perso un affetto, sa-
pere che qualcuno lo ha ritrovato ed identificato e 
quindi poterlo riavere con sé, anche solo per poter 



portare un fiore al capezzale o avere la certezza 
che sia stato comunque ritrovato.

3 Ma andiamo all’estate 2004, circa 5 mesi 
prima dello tsunami. Cos’ ha significato per lei la 
sua prima missione militare, a Nassiriya.

Nassiriya è stata la mia prima vera missione in 
teatro operativo. Sono una persona che ha sempre 
viaggiato ed ha fatto viaggiare le proprie figlie in 
giro per il mondo. Ritengo il viaggio l’investimento 
per sé ed i propri figli più costruttivo di altri. Sono 
affascinato dalla conoscenza ma quando mi è sta-
to prospettato di partire per l’Iraq nel luglio 2004, 
avevo 39 anni e 13 di esperienza militare, mi sono 
inizialmente preoccupato per la mia incolumità. 
Sapevo a cosa andavo incontro, ero peraltro re-
duce dall’avere partecipato alle autopsie fatte nei 
confronti dei militari e dei civili vittime dell’atten-
tato a Nassiriya nel novembre 2003 e mi rimasero 
impressi i corpi dei carabinieri dilaniati. Quando 
nella notte fra il 4 ed il 5 agosto del 2004 affrontai 
la guerra dei ponti, per un istante ho rivissuto la 
mia vita e mi sono immaginato come quei ragazzi. 
Il mio pensiero era rivolto alle mie figlie che all’e-
poca avevano 1 e 4 anni e non avrebbero potuto 
capire, rischiando di pagare il prezzo più alto. Ma 
poi ho subito reagito ed ho fatto prevalere la ra-
gione. Certo pensavo a cosa facessi io lì il 4 agosto 
mentre i miei amici in Italia erano al mare o in mon-
tagna in vacanza ed io sotto il fuoco nemico ed 
amico. Ma anche da quell’esperienza ho cercato di 
trarre il meglio che si poteva dal punto di vista pro-
fessionale: organizzai dei corsi di primo soccorso 
per i carabinieri della missione, aprii un ambulato-
rio medico dapprima per la popolazione militare e 
quindi per i loro familiari garantendo la visita me-
dica e la terapia completa, quindi facendo attività 
di collaborazione con gli ospedali locali.

4 Quella notte del 27 dicembre 2004 fu chia-
mato in missione quale componente del DVI Ita-
lia (Disaster Victim Identification) per l’identifi-
cazione delle vittime. Pensava ad una missione 
di qualche giorno e invece… 

 Quei giorni ero in montagna al Terminillo con 
la famiglia con l’intento di rilassarci tutti dopo l’e-
sperienza dell’Iraq e riconquistare quella serenità 
familiare di cui avevamo bisogno. Il giorno pri-
ma avevo preso accordi con un mio collega che 
ha casa anche lui al Terminillo e le cui figlie sono 
coetanee delle mie, per andare a fare sci di fon-
do. Messe a dormire le bimbe ricordo di essermi 
seduto dopo cena sul divano con mia moglie con 

una tisana calda in mano e di aver detto: “Meno 
male, mi sto finalmente cominciando a rilassare”. 
Non l’avessi mai detto. Fuori nevicava ed alle tre 
del mattino vengo svegliato dai carabinieri della 
stazione Terminillo che bussano alla porta. Preoc-
cupato che fosse successo qualcosa ai miei geni-
tori, in viaggio, vengo invitato a chiamare al tele-
fono i carabinieri della compagnia di Rieti, quindi 
il comando generale. Nessuno sapeva nulla. Io col 
cuore in gola, oramai pronto ad una ferale notizia, 
paradossalmente, trovo conforto quando mi viene 
spiegato che dovevo partire il giorno dopo per ef-
fettuare una ricognizione in Thailandia a seguito 
dello Tsunami da poco avvenuto. Tsunami, parola 
oggi di uso comune, all’epoca a me e credo a molti 
lettori sconosciuta. Da lì l’inizio di questa avven-
tura.

5 Quando è atterrato a Phuket l’impatto con 
la devastazione e la morte è stato quasi surreale. 
Migliaia di corpi da identificare, migliaia di per-
sone con le loro storie e il loro vissuto. Un lavoro 
enorme e allo stesso tempo delicatissimo. Cosa 
ha provato in quei momenti?

Di questa esperienza ricordo tutto, ogni istan-
te, ogni momento, compresi gli odori. Ecco quando 
siamo atterrati era il 29 dicembre perché noi par-
timmo da Roma il 28 e facemmo scalo tecnico ad 
Abu Dhabi ed il giorno dopo partimmo per Puket. 
Sapevo che sarei rimasto pochi giorni, il tempo di 
rendermi conto di cosa fosse successo. Le noti-
zie in Italia arrivavano frammentate, non si aveva 
contezza di nulla. Anche la nostra missione all’i-
nizio era al buio. Si parte e poi si vedrà. Eravamo 
dieci carabinieri, io unico medico legale, tutti mol-
to eccitati perché sapevamo che ci aspettava una 
situazione devastante e volevamo affrontarla col 
massimo della determinazione. Ricordo che una 
volta atterrati ed apertosi il portellone dell’aereo 
fummo travolti da un forte odore di morte e già 
in quel momento capimmo che dovevamo esse-
re forti e non potevamo mollare o fallire. Ci venne 
incontro una dirigente della Protezione Civile che 
ci descrisse a parole la situazione, ci chiese quale 
fosse la nostra missione ed io ingenuamente dissi 
che eravamo venuti per fare una ricognizione (in 
cuor mio credevo che per capodanno sarei stato in 
casa con le mie figlie) e lei molto piccata mi disse 
“ E cosa siete venuti a fare allora”. Passata que-
sta evidente incomprensione, giunti a Puket e re-
somi conto della devastazione fu un attimo capire 
che bisognava rimboccarsi le maniche e lavorare, 
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lavorare, lavorare e che quel Capodanno 2005 lo 
avrei trascorso lì.

6 L’evento dello tsunami del 2004 è stato un 
disastro di proporzioni enormi, che fa riflettere 
sul rapporto tra uomo e natura, tra vita e morte, 
aprendo la strada a speculazioni filosofiche.

Il messaggio che ho voluto trasmettere nel mio 
libro è proprio un inno alla vita. Paradossalmente 
questa esperienza di morte mi ha reso ancora più 
attaccato alla vita ed alla sua bellezza. Ho detto 
che adoro viaggiare e che le mie figlie sono cre-
sciute con il passaporto al seguito, già prima di 
questa esperienza, adesso sono ancora più con-
vinto. Carpediem mi dico sempre. Vivi la vita inten-
samente ed ogni giorno come fosse l’ultimo e non 
dimenticare che il bicchiere è sempre mezzo pieno. 
Sono attaccato alla vita e questo evento mi ha tra-
sformato. La morte mi faceva paura, adesso non 
più e tristemente sono diventato algido anche di 
fronte alla perdita di una persona cara. Non vado 
a nessun funerale per scelta. Preferisco ricordare 
la persona in vita. Ho un distacco con il morto che 

è difficile da spiegare.
7 Nel libro spesso fa riferimento alla necessità 

di sdrammatizzare per superare la tensione, per 
attaccarsi alla vita. Quanto è stato importante 
il rapporto con la sua squadra e con le altre di-
visioni internazionali con le quali ha lavorato a 
Krabi.

L’apporto del gruppo è stato fondamentale. 
Come dico nel libro, questa esperienza mi ha fat-
to sempre più attaccare alla vita proprio per avere 
toccato, nel vero senso della parola, la morte con 
le mani. Ricordo il momento di un mio crollo psico-
logico quando ho dovuto fare il riscontro diagno-
stico su una bambina di circa 4 anni, irriconoscibile 
dalla vita in su e completamente conservata dalla 
vita in giù. Avere preso quel corpicino ed avere vi-
sto quelle gambette identiche a quelle di mia figlia 
maggiore, mi ha fatto scoppiare in lacrime. Erano 
già più di venti giorni che lavoravo costantemen-
te su una quantità infinita di salme e non ho retto 
al trasferimento di quella immagine su mia figlia. I 
colleghi si sono accorti di questo e con molto tat-
to mi si sono avvicinati e mi hanno ridato la forza. 
Ecco queste situazioni e questi contesti creano un 
connubio con la tua squadra per cui non esistono 
più gerarchie, ordini, gradi, ma squadra. Sempre 
nel rispetto dei ruoli ovvio ma si crea un affiata-
mento ed una simbiosi che anche una volta rien-
trati in Italia, a distanza di oltre 15 anni, ci sentia-
mo con molti di loro e sappiamo che tra di noi si è 
sviluppato un sentimento ed un legame che non si 
romperà mai. E’ stata formativa anche la collabo-
razione con le equipe provenienti da tutto il mon-
do, in particolare con i colleghi israeliani che erano 
i nostri team leader, alla luce della loro esperien-
za in mass disasters causa di frequenti attentati 
a casa loro. Ci siamo confrontati, sulla tecnica e 
sulle capacità ma ha prevalso al di sopra di tut-
to, il fattore umano. Tutti eravamo consapevoli che 
non era una gara a chi fosse più bravo ma era una 
lotta contro il tempo perché il nostro compito era 
identificare più persone possibili da riconsegnare 
ai propri congiunti.

8 Come si riesce a voltare pagina dopo un’e-
sperienza così traumatica?

 Paradossalmente è più semplice di quanto 
possa sembrare. Onestamente una volta rientra-
to in Italia per diverso tempo sono stato carico di 
adrenalina e soprattutto era un continuo raccon-
tare cosa avessi fatto e visto e questo mi era ser-
vito anche per alleviare la tensione e scaricarla. 



*Silvia Gambadoro, giornalista
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Nel tempo invece si è sedimentata in me tutta la 
tragedia vissuta. Quando uscì il film sullo Tsunami 
ovviamente sono andato a vederlo ed in quella oc-
casione ho toccato con mano la mia fragilità emo-
tiva non riuscendo a trattenere le lacrime nel rive-
dere, seppur in chiave cinematografica, quei luoghi 
e quelle scene. Da qui la necessità a distanza di 
anni di scrivere questo libro, come ho già detto, per 
liberarmi del mio carico emozionale. Quest’opera 
rappresenta per me un feticcio, un oggetto per me 
sacro con all’interno i miei sentimenti traslati su 
carta. E’ un viaggio esperenziale di chi ha avuto 
modo di vivere questa esperienza con gli occhi del 
medico legale, ma non è un libro tecnico o scienti-
fico per professionisti, è un percorso di sensazioni 
e di vita.

9   Da ogni esperienza si trae un insegnamen-
to. Cosa significa Krabi per lei, oggi.

Krabi per me è come ho intitolato, un segno in-
delebile che oramai porto con me ed è incancella-
bile. Ancora oggi a distanza di 16 anni se ripenso 
a quanto visto e fatto mi emoziono e se ripercorro 
alcuni episodi con chi ha condiviso con me l’espe-
rienza non tratteniamo le lacrime. Però di sicuro è 
stata una esperienza che mi ha cambiato, credo in 
meglio, dandomi la capacità di sapere discernere 
cio’ che è veramente importante nella vita e come 
dico sempre di goderne ogni istante, anche delle 
piccole cose che la stessa ti presenta. La vita può 
essere crudele e priva di senso, come in quella tra-
gica manciata di minuti in Thailandia nel dicembre 
2004, ma anche ricca di bellezza e emozioni.
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continuano a muoversi ed affannarsi per trovare 
tra gli infiniti libri, il Libro che contiene la Verità. 
Purtroppo nella Biblioteca esistono tutti i possibili 
libri, tutte le verità e anche le falsità che vi si riesco-
no a scrivere, nonché semplici sequenze senza al-
cun senso, puro rumore. Nello stesso anno a undi-
cimila chilometri di distanza e nell’altro emisfero, in 
Inghilterra a Bletchley Park nel Buckinghamshire, 
Alan Mathison Turing, matematico inglese lavora 
per forzare il codice segreto tedesco di Enigma e 
scoprire la verità degli indecifrabili messaggi na-
zisti e gettare le basi della tecnologia informatica 
contemporanea.  

Oggi nel mondo della comunicazione digitale le 
prospettive di Turing e di Borges sono quanto mai 

L’intelligenza artificiale e la 
rappresentazione del mondo
di Giuseppe Maria Ardizzone

Nel 1941 Jorge Luis Borges pubblica a Mar del 
Plata nella provincia di Buenos Aires il racconto 
La biblioteca di Babele - prima edizione contenuta 
nella raccolta El jardín de senderos que se bifur-
can, Sur, in cui descrive il folle universo di una bi-
blioteca infinita composta di sale esagonali in cui 
sono raccolti disordinatamente tutti i possibili libri 
di 410 pagine in cui si susseguono in 80 righe le 
sequenze di 25 caratteri alfabetici, punti e virgole 
senza ordine, in tutte le possibili combinazioni. In 
questi libri può accadere di trovare espressioni sin-
tatticamente corrette ma per lo più prive di senso. 
Poiché i caratteri possono, per casualità, comporre 
a volte frasi di senso compiuto di lunghezza varia-
bile, nella labirintica Biblioteca di Babele gli uomini 
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attuali. In ambedue, la necessità della conoscenza 
di Turing della verità del significato nascosto die-
tro sequenze incomprensibili di simboli utilizzando 
il calcolo combinatorio e l’ossessione di Borges per 
la labirintica e paradossale ricchezza della parola 
che comprende verità e falsità inconoscibili a cui 
attingere per costruire significati e rappresentazio-
ni del mondo, convivono le premesse per riflettere 
sul nostro essere spettatori e creatori di contenu-
to in una dinamica vorticosa di stimoli e messaggi 
condivisi attraverso i nuovi media. Babele di con-
tenuti e alfabeti ben oltre i 25 caratteri di Borges e 
i codici di Turing.

Leggere, guardare, ascoltare un testo o vivere 
una esperienza sensoriale tattile, olfattiva o del 
gusto è alla base della costruzione della nostra co-
noscenza del mondo e della generazione della me-
moria che portiamo in noi come rappresentazione 
della esistenza fatta di esperienze. Lo studio del 
testo e la codificazione dei processi di rappresen-
tazione del significato sono il cuore delle discipline 
semantiche e semiotiche che esplorano il modo in 
cui la nostra percezione di un contenuto si trasfor-
mi in significato rilevante. E’ il miracolo inconosci-
bile ed estremamente personale della costruzione 
della nostra storia ed è un processo di mediazione 
simbolica in costante evoluzione che si interseca 
oggi con la matematica e l’informatica.

Un processo tipicamente ed esclusivamente 
umano che nel corso degli ultimi trenta anni ha vi-
sto irrompere la tecnologia come campo di studio e 
applicazione. L’intelligenza artificiale applicata alla 
comprensione di testi, dei discorsi e alla loro ela-
borazione è la nuova frontiera dello sviluppo delle 
tecnologie di NLP (Natural Language Processing) 
e Image Recognition, riconoscimento delle imma-
gini. Con Trattamento Automatico del Linguaggio 
Naturale (TAL) o il suo equivalente inglese Natural 
Language Processing (NLP) o Linguistica Compu-
tazionale (LC) si indica quella parte dell’Intelligen-
za Artificiale che si occupa specificamente del lin-
guaggio umano distinguendolo, grazie al termine 
“naturale”, dai linguaggi di programmazione o del-
la logica. L’espressione Artificial Intelligence (AI) fu 
coniata nel 1956 dal matematico americano John 
McCarthy, durante uno storico seminario interdi-
sciplinare svoltosi nel New Hampshire.  Secondo le 
parole di Marvin Minsky, uno dei “pionieri” della AI, 
lo scopo di questa nuova disciplina sarebbe stato 

quello di “far fare alle macchine delle cose che ri-
chiederebbero l’intelligenza se fossero fatte dagli 
uomini”.

In maniera parzialmente consapevole siamo già 
oggi immersi in questo nuovo mondo affiancati da 
dispositivi e sensori in grado di raccogliere ogni 
nostra emissione, codificarla e organizzarla per 
facilitare l’esperienza umana. Basta pensare alla 
potenza dei sistemi di Google Assistant, Alexa di 
Amazon, Siri di Apple o Cortana di Microsoft, nella 
capacità di riconoscere una nostra richiesta e, sul-
la base di una profonda analisi semantica svolta 
dai nuovi software, restituirci o suggerirci delle ri-
sposte alle nostre esigenze. In maniera più sempli-
ce pensiamo anche ai sensori di localizzazione dei 
nostri smartphone che possono essere interrogati 
per fornirci rotte e informazioni sapendo puntual-
mente dove siamo e ciò che ci circonda. Anche qui 
Borges ci anticipa. Il noto paradosso relativo alla 
Mappa dell’Impero in scala 1:1 è contenuto nel 
frammento Del rigore della scienza, l’ultimo di Sto-
ria universale dell’infamia, pubblicato per la prima 
volta nel 1935 e poi riveduto e corretto nel 1954. 
Come sua abitudine, l’autore argentino attribuisce 
la citazione a un libro che in realtà non esiste. Oggi 
questa mappa la portiamo in tasca grazie ai navi-
gatori e le immagini satellitari.

La prossima frontiera è quella sensoriale; ci vie-
ne in aiuto il celebre passaggio di Proust che nel-
la sua Dalla parte di Swan evoca il profumo della 
Madeleine come attivatore di memoria, ricordi e 
emozioni. L’olfatto come mediatore di senso.

Anche questa distanza tra uomo e macchina 
viene progressivamente colmata. Crescono in-
torno a noi gli oggetti connessi. L’ IoT (Internet of 
Things – l’Internet delle Cose); non solo cellulari ma 
sensori di movimento, di fumi, di umidità, di tem-
peratura, presenti nelle industrie, negli autoveicoli, 
nelle case, negli orologi da polso, nei vestiti; ulte-
riori estensioni sensoriali artificiali capaci di archi-
viare inimmaginabili quantità di dati che possono 
essere elaborate. Se sul testo scritto e sulle imma-
gini si è arrivati già a livelli enormi di sofisticatez-
za, la nuova frontiera è connettere gli altri sensi in 
maniera da rappresentare in maniera più comple-
ta l’ambiente, alla vista e all’udito si aggiungono il 
tatto e l’olfatto. Sul gusto la questione sembra più 
complessa ma in qualche laboratorio ci si sta la-
vorando e sappiamo che non sarà tempo perduto.

*Giuseppe Maria Ardizzone, innovation communication strategist, docente
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ha vinto in 10 vojvodati (regioni) , situati per di più 
in Polonia occidentale e centrale mentre Duda si è 
confermato solamente in sei, ad Est e Sud Est del 
paese. Balza agli occhi inoltre che il candidato libe-
rale riscuote maggiore consenso nei grandi centri 
urbani, tra gli strati colti della popolazione e tra i 
giovani mentre il rieletto presidente Duda è stato 
preferito da cittadini dei piccoli paesi della Polonia 
rurale dove del resto ha tenuto la maggiore parte 
dei suoi comizi elettorali, mettendo in rilievo il suo 
impegno per mettere fine alla loro marginalità. 

L’intensa propaganda elettorale del candidato 
vicino al governo, a cui hanno dato appoggio smo-
dato i media pubblici, con la televisione in testa, 
ha battuto fortemente il tasto dei sussidi sociali del 
PiS per famiglie con bambini e per gli anziani.  Gran 
parte del messaggio elettorale di Duda mirava per 
altro a suscitare paura, aggressività, animosità, se 
non proprio odio nei confronti delle minoranze e dei 
diversi, della comunità LGBT, dei salotti della “pic-

La Polonia dopo le elezioni presidenziali
di Elzbieta Cywiak

Il volto emerso della Polonia dopo le elezioni 
presidenziali dei 12 luglio segna in modo eviden-
te la profonda spaccatura di questo quinto paese 
più popoloso dell’Unione Europea che finora pote-
va vantare una sostenuta crescita economica. Con 
la conferma del presidente uscente, Andrzej Duda, 
sostenuto dalla Coalizione di Destra con colon-
na portante il partito conservatore di centro-de-
stra, Giustizia e Libertà (PiS), guidato da Jaroslaw 
Kaczynski, al potere dal 2015, che ha raggiunto nel 
secondo turno il 51,03 % dei voti, ha vinto la Po-
lonia tradizionale, nazionalista, rurale e populista 
sulla Polonia europeista e liberale. Il rappresen-
tante della parte sconfitta, il sindaco di Varsavia, 
Rafal Trzaskowski,, espressione del partito liberale 
all’opposizione Piattaforma Civica (PO), a sua volta 
asse portante della più larga Coalizione Civica, non 
ha superato il 48,97 % di sostegno degli elettori. La 
vittoria della Polonia conservatrice è comunque di 
stretta misura, se aggiungiamo che Trzaskowski 
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nella realizzazione di progetti concreti. L’azione del 
nuovo movimento secondo Trzaskowski consiste-
rebbe in primo luogo nella raccolta delle firme per i 
progetti dei cittadini, nell’organizzazione dei dibat-
titi e nel raggiungimento dei luoghi dove l‘opposi-
zione è debole.  

Per altro anche l’assetto governativo, che ap-
parentemente dovrebbe uscire rinforzato dall’e-
sito delle presidenziali, non è privo dei problemi 
che mettono in rilievo la sua instabilità, le tensioni 
esistenti tra le persone e fra le sue varie frazioni 
interne. Colpisce che il primo ministro Mateusz Mo-
rawiecki e il presidente del PiS Jaroslaw Kaczynski 
non sono stati in grado di garantire la continui-
tà  dei dicasteri della Sanità e degli Affari Esteri, 
proprio nella situazione dell’aggravarsi della pan-
demia (in Polonia il numero delle vittime ha supe-
rato due mila) e della crisi in Bielorussia. Intanto 
hanno prestato giuramento i nuovi ministri: Adam 
Niedzielski, responsabile della Sanità e Zbigniew 
Rau, nuovo capo della diplomazia, considerato tra 
i fedelissimi di Kaczynski. Vi è comunque un punto 
incoraggiante da registrare negli ultimi giorni. L’in-
contro del premier Morawiecki con l’opposizione 
da cui è scaturita l’unità di azione in difesa della 
Bielorussia libera e in sostegno ai perseguitati dal 
regime di Lukashenko.

cola Varsavia”, dei media indipendenti. E’ pur vero 
che dopo la vittoria i toni del presidente riconfer-
mato si sono attenuati e ha proposto allo sfidan-
te sconfitto un incontro al Palazzo Presidenziale 
come segno di fair play democratico.  Non è co-
munque da sottovalutare il numero di  10.018.263 
voti raccolti da Trzaskowski, convinto europeista e 
poliglotta ed espressione di quella parte della so-
cietà polacca che, pur non disdegnando la politica 
di Welfare del PiS si oppone a certi, piuttosto in-
quietanti, aspetti dell’azione del partito di Kaczyn-
ski, come le riforme giudiziarie che, anche secondo 
la Commissione Europea, minano l’indipendenza 
dei giudici e lo stato di diritto, senza tralasciare i 
tentativi dell’attuale governo di limitare l’azione dei 
media liberi. Il dinamico sindaco di Varsavia si tro-
va infatti attualmente al centro dell’attenzione dei 
politici e degli elettori contrari al PiS che attendono 
la creazione intorno a lui di un ampio movimento 
che andrebbe oltre gli steccati del partito Piatta-
forma Civica, di cui del resto Trzaskowski è tuttora 
vicepresidente. Le sorti di questo movimento chia-
mato per ora “Nuova Solidarnosc” si dovrebbero 
decidere nei prossimi giorni ma la sua fondazione 
suscita già reazioni ambivalenti nella stessa dire-
zione del partito di provenienza  del suo leader. Il 
quale ha tenuto in primo luogo a sottolineare che 
il nuovo movimento non deve far concorrenza  ai 
partiti politici ma immagazzinare l’energia e l’en-
tusiasmo di tutti coloro che vogliono impegnarsi 

*Elzbieta Cywiak, giornalista polacca

Andrzej Duda Rafal Trzaskowski
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i risultati erano lusinghieri e riconosciuti perché chi 
guardava un film si riconosceva nei personaggi, si 
rideva, ci si commuoveva perché il Film era lo spec-
chio di quel tempo. Carlotta respirava l’aria del 
palcoscenico, assorbiva senza saperlo dei dettami 
che erano la sua scuola. Non ha avuto nè voluto 
sconti, ha iniziato a rendersi utile portando il caf-
fè, a vivere le scene con i più grandi attori che suo 
padre e suo zio tennero a battesimo e lanciarono 
nella scena internazionale.   

Carlotta è la depositaria di cotanto valore e 
con giusta ragione ne è fiera e consapevole, ha 
lavorato in produzione in diversi film con la regia 
di Dino Risi, Pasquale Squitieri, Jean Yanne, Colu-
che, Alberto Sironi, Carlo Cotti, Lina Wertmuller. 
Collabora con il Centro Culturale Mauro Bologni-
ni, con il Laboratorio d’arte e cinema di Alfredo Lo 
Piero a Catania, con il premio Gianni Di Venanzo 
di Teramo. Ha scritto il libro intervista Manolo Bo-
lognini, la mia vita nel cinema, ricordi e aneddoti 
di backstage di oltre 50 anni di cinema del padre. 
Ha ideato, prodotto e sceneggiato il docufilm Figli 
del set, un omaggio al cinema visto attraverso gli 
occhi del figli di ogni reparto del cinema, con Ricky 
Tognazzi, Danny Quinn, Saverio Vallone, Fabio e 
Fabrizio Frizzi, Renzo Rossellini, Alessandro Ros-
sellini, Simona Izzo, Claudio Risi, George Hilton e 
tantissimi altri, voce narrante di Giancarlo Gianni-
ni. Il docufilm ha partecipato come evento specia-
le al Giffoni Film Festival a Taormina e ai David di 
Donatello. È stata art director e aiuto regista per 
lo spettacolo teatrale Emma B., tratto da Mada-
me Bovary. Carlotta Bolognini ha ricevuto i premi: 
“donna che fa la differenza 2014” in Campidoglio, 
“Dea Alata” a Venezia, “Gianni di Venanzo”, “Raf 
Vallone”, “Circeo Film e cultura”, il premo “Speciale 
Cinema Anzio”, l’ITFF International Tour Film Fe-
stival”, il premio “Musa d’Argento”, quelli di Mauro 
Bolognini” e di “Manolo Bolognini”. Il 16 febbraio 
2018 è stata invitata a Montecitorio, alla Camera 
dei deputati, per organizzare un evento in ricordo 
di Manolo Bolognini. 

D. Carlotta, Lei ha un cognome “di sostanza” 
a livello umano e professionale. Ha dovuto fare i 
conti con questo?

R. Ho dovuto fare i conti con il mio cognome 

Carlotta Bolognini: cinema mon amour
di Caterina Guttadauro La Brasca

In questo pezzo parleremo di una persona che, 
per le caratteristiche che riveste, dà all’articolo un 
carattere di unicità: Carlotta Bolognini. E’ cresciu-
ta A PANE E CINEMA, ha respirato aria di palco-
scenico con due persone che sono la Storia del Ci-
nema Italiano: Manolo e Mauro Bolognini, il papà 
produttore e lo zio regista.  Un mondo che per tutti 
è un sogno per Lei era la quotidianità che vissuta 
senza vanto e senza spinte l’ha resa la Produttrice 
e Sceneggiatrice di talento che è oggi. Ha ripor-
tato in un libro i suoi ricordi che sono un intreccio 
di affetti, artisti, emozioni, conoscenze, ricordi che 
la rendono testimone di un’epoca in cui il Cinema 
ci rappresentava con fedeltà, ci catturava perché 
reso credibile dalla volontà di raccontare la vita, i 
rapporti, la storia in ogni senso da quella delle fa-
miglie a quella sociale e storica.

Non si investivano le ingenti somme di oggi ma 
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da tutta la vita, in bene e in male. Si sono aperte 
tante porte ma ho subito tantissimi “ sgambetti”, 
abbracci sinceri ma tanti, troppi tradimenti. Più o 
meno come nella vita di tutti. Sicuramente però, 
ho sempre dovuto lavorare più degli altri, per di-
mostrare che ero su quel lavoro o set perché ero 
capace e non per il nome (i miei non mi hanno mai 
raccomandato, anzi) e, soprattutto, non mi è stato 
mai permesso sbagliare. Spesso è molto pesante, 
perché si aspettano sempre il massimo da me.                               

D. Preferisce che di suo Padre e suo Zio si dica 
che furono due grandi del Cinema o due perso-
ne oneste e perbene, anche se l’uno non esclude 
l’altro?

R. Assolutamente che sono stati due Uomi-
ni onesti, generosi, perbene, due grandi signori. 
Quando penso a loro, cioè ogni giorno, ricordo le 
nostre giornate insieme, i pranzi di famiglia, tutto 
quello che mi insegnava zio e molto meno di quan-
do erano sul set. Erano i miei due splendidi Papà, a 
cui devo tutto. Mi hanno dato dei valori profondis-
simi, come l’onestà e il rispetto. Valori che non ho 
mai tradito.

D. Quando ha avuto la consapevolezza di vo-
ler fare questo lavoro?

R. Da quel che ricordo, verso i cinque anni. Papà 
stava girando Django e io lo assillavo perché vo-
levo lavorare. Un giorno, forse, lo presi per stan-

chezza, mi diede un Block notes, una penna e mi 
mise accanto alla segretaria di edizione. Mi disse 
«Guarda se è tutto a posto nelle scene, se ci sono 
sbagli, se la scena è buona o no e scrivi tutto “. Mi 
sentivo grande, lavoravo! Fui serissima! C’era solo 
un problema ...non sapevo ancora scrivere! Non ri-
cordo cosa scarabocchiavo, ma da lì cominciai a 
stare attenta ad ogni dettaglio, a trovare sbagli o 
cose in campo che magari i tecnici non notavano. 
Da quel momento capii che era la mia passione.     

D. Se ne è mai pentita?
R.   Pentita mai!  Disillusa e demoralizzata ...tan-

to! 
D. Qual è la sua opera in cui si è messa in gio-

co consapevole di rischiare confronti con dei MO-
STRI SACRI come suo padre e suo zio?

R.  Nessuno dei miei lavori può essere nemmeno 
minimamente messo a confronto con i capolavori 
della mia Famiglia! Ma nemmeno una briciola per 
carità!  I loro lavori, come quelli di tanti loro grandi 
amici e colleghi, sono irripetibili!  Visconti, Zeffirelli, 
Tosi, De Sica, Rossellini, Germi, Pietrangeli, Zam-
pa...sono cime che non si raggiungeranno più!

D. Cos le manca ancora oggi di suo padre?
R. Di mio padre mi manca soprattutto il suo sor-

riso sornione mentre raccontava le bellissime sto-
rie dei suoi film, i nostri pranzi domenicali, il suo 
profumo Eau Sauvage. Di zio, le sue telefonate 
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giornaliere, io e lui sul divano della casa di Piazza 
di Spagna a chiacchierare, i pranzi che preparava 
per gli amici e il caos che faceva solo per un sugo, 
le risate che ci facevamo, i suoi abbracci e i suoi 
insegnamenti. 

D. Non mi piace chiedere a chi ho dinanzi di 
fare delle scelte anche perché ognuno di noi è fi-
glio del proprio tempo ma dovesse dire il loro film 
che più ha amato, sarebbe?

R. I film che ho più amato sono: Arrangiatevi, 
il bell’Antonio, La Pelle, Un uomo da rispettare, 
The sicilian cross gli esecutori, il generale della 
Rovere, “Guardia, guardia scelta, maresciallo”, L 
eredità Ferramonti, Fatti di gente perbene, Me-
tello e tanti altri.                                                                                                                 

D. Un consiglio da dare ai giovani che vorreb-
bero vivere il palcoscenico?

R. Ai giovani dico sempre STUDIATE! Studiare 
anche il passato, le basi, sono fondamentali! Vedo 
tante, troppe lacune.              

D. Ha un sogno nel cassetto?
R. In questo momento il mio sogno nel cassetto 

e’ riuscire a realizzare un docufilm che ho scritto, 
una storia verissima, straordinaria. È’ veramente 
una Bomba!  E anche riuscire a portare a termine 
un progetto sul quale sto lavorando da marzo, sot-
to lockdown ...speriamo speriamo!   

D. Gli attori contemporanei che preferisce? 
R.   Gli attori che amo adesso tra gli italiani, Edo-

ardo Leo, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino, Ca-
rolina Crescentini, Vittoria Mezzogiorno e il sempre 
caro Giannini. Gli stranieri: Anthony Hopkins, Co-
lin Firth, Tom Hanks, Daniel Craig, Cameron Diaz, 
Jude Law.

D. Si definisca con una frase.
R.  Onesta fino dentro le ossa!

E’ veramente impressionante come una sem-
plice intervista possa illuminarci nel dare un giu-
dizio su di Lei. Oggi ho trascorso un po’ del mio 
presente proiettata nel passato e posso dire che 
ho ritrovato in una Donna il meglio di due grandi 
uomini. Carlotta ha e continua a dare lustro me-
ritato a due grandi persone della Cinematografia 
Mondiale e, forse, proprio perché ne è la figlia e 
la nipote, mette in gioco tutta se stessa in ogni 
lavoro, ovviamente rapportandosi al tempo che 
si rappresenta.

E’ una bella persona questa figlia d’Arte e il 
successo, i risultati raggiunti, i Premi meritati 
non le hanno fatto perdere l‘umiltà ed il valore di 
ciò che veramente conta. Noi la ringraziamo, au-
gurandole tanti successi, nella convinzione che 
ovunque siano Manolo e Mauro Bolognini sono 
fieri ed orgogliosi di Lei. 

*Caterina Guttadauro La Brasca, scrittrice



La realtà della Chiesa nel Mondo: ne parliamo 
con l’Arcivescovo Santo Rocco Gangemi, messine-
se di origine, per lunghi anni Nunzio Apostolico di 
Guinea e Mali, e prima ancora in servizio diploma-
tico per la Santa Sede in Africa, e prima ancora 
in altri continenti. Attualmente, è Nunzio Aposto-
lico in El Salvador: all’arrivo in quella Nazione, suo 
primo – si può dire - atto ufficiale fu di celebrarvi 
con solennità la canonizzazione del martire della 
fede Mons. Romero: San Oscar, come lo chiama 
il popolo salvadoregno, veneratissimo dell’intera 
America Latina, elevato agli altari per volontà di 
Papa Francesco nell’ottobre del 2018. In El Salva-
dor, S. E. Gangemi fu accolto con calore, preceduto 
dalla fama di “pastore amante delle pecore” – per 
usare un’espressione cara a papa Francesco, ed 
è circondato dall’affetto della gente, anche della 
più umile, in grazie della dottrina e della semplicità 

con le quali si spende nel sacro ministero. 
L’idea di questa intervista è antica, nata da pro-

fonda stima verso la persona e da curiosità verso la 
diplomazia vaticana: un organismo complesso, in 
perenne, difficile, equilibrio tra sacro e profano, os-
sia tra la religiosità della quale la Chiesa Cattolica 
Romana è depositaria (e responsabile) e le istitu-
zioni mondane con le quali essa, necessariamente, 
deve interagire. Insomma, ci è parso che quella con 
Mons. Gangemi potesse essere una conversazione 
utile per guardare la Chiesa Cattolica da un punto 
di vista inconsueto, quello del Mondo. 

Così, ottenuta la disponibilità del presule, ab-
biamo trovato infine il kairós (il momento opportu-
no): e ciò è avvenuto in piena pandemia, durante 
quelle che potremmo definire le sue vacanze for-
zate (e operose) in Sicilia. Riportiamo qui il senso 
di quella che, naturalmente, è stata una conversa-
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Intervista al Nunzio Apostolico in 
El Salvador Mons. Santo Rocco Gangemi 
“la realtà della chiesa nel mondo”
di Rosa Maria Lucifora
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zione ‘a distanza’.  
Eccellenza, in lei un alto sapere teologico si 

coniuga con la coscienza dell’eredità storica che 
esso reca con sé. Ci è noto che questa sua di-
sposizione interiore procede da una formazione 
giovanile assai rigorosa: dapprima nella sua cit-
tà, Messina, ha frequentato il Seminario e il Li-
ceo Classico, e dopo ha seguito un percorso tutto 
vaticano: il Collegio Capranica, con gli studi teo-
logici e storici, la familiarità con gli archivi della 
Biblioteca Apostolica, infine la Scuola Vaticana 
di Diplomazia. 

Ci preme anzi tutto chiederle cosa pensa del 
fatto che in molti Seminari, d’Italia e d’Europa, 
non si vada più tanto per il sottile nell’istruire il 
futuro sacerdote, con risultati che alla lunga po-
trebbero risultare fatali per la difesa e la cono-
scenza stessa della dottrina.  

Vorremmo inoltre che cortesemente ci chiaris-
se che tipo di formazione riceve un giovane che, 
dopo il Dottorato in Teologia, venga ammesso 
alla Scuola di Diplomazia? Ci sembra infatti che 
le sue riflessioni possano offrire incoraggiamento 

a giovani che hanno risposto ad una sincera vo-
cazione sacerdotale, ma non desiderano abban-
donare altre forme di istruzione. Pensano infatti, 
e crediamo giustamente, che non vi sia contrasto 
tra servire la Chiesa e servire l’umana società. 
Del resto, non ci sfugge che lei è sempre ricco, 
nelle omelie e nei discorsi pubblici, di riferimenti 
scaturiti dagli scritti sacri e dai Classici, benché 
nel contesto omiletico sia attentissimo a mante-
nersi comprensibile anche al pubblico più umile; 
inoltre, è evidente la sua sensibilità alla bellezza 
delle opere d’arte che la fede ha ispirato.   

Alla prima parte della domanda credo che in 
parte abbiate già risposto. Indubbiamente il nu-
mero ridotto di sacerdoti può influire anche sull’a-
spetto formativo, ma non giustifica la mancanza 
di sforzo, e in qualche caso anche di sacrificio, per 
trovare ottimi formatori sui quali investire per il fu-
turo! Io non ho mai fatto mistero a nessuno della 
necessità di una seria, profonda e completa forma-
zione nel cammino verso il sacerdozio, che tocchi 
tanto la sfera teologica, quanto quella culturale, 
senza lasciare fuori quella spirituale e pastorale. 
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Oggi più che mai il sacerdote non può apparire uno 
sprovveduto, e allo stesso tempo deve rifuggire 
dall’essere un tuttologo, ma è anche vero che più si 
è deboli culturalmente più si è presuntuosi.

Al giovane che vuol diventare sacerdote impar-
tirei una formazione “classica”, ma questo non si-
gnifica affatto una selettività tra i candidati al sa-
cerdozio, il cui primo scopo è quello di rendersi ed 
essere “forma gregis”. Pensiamo anche alle belle 
immagini di pastore che in questi anni ci ha veico-
lato con semplicità Papa Francesco! 

Quanto a me, non vorrei che mi consideraste 
come un letterato o un uomo di studio, mi defini-
rei piuttosto come uno spirito curioso per tutto ciò 
che riguarda, oltre il campo teologico, anche quel-
lo umanistico, soprattutto letterario e artistico. La 
Chiesa, probabilmente, nel mondo odierno non è 
più percepita come la grande mecenate di un tem-
po, ma gli uomini di Chiesa non possono fare a 
meno di interessarsi di quanto nutre non solo teo-
logicamente il nostro spirito, anche artisticamente, 
memori che la bellezza ci porta a Colui che in essa 
ora si cela ora si svela; ci conduce a Colui che “è il 
più bello tra i figli dell’uomo”.  A questo si aggiunge 
per tanti ecclesiastici il dovere di custodire il patri-
monio che viene loro affidato. Molte delle nostre 
Chiese sono dei veri musei e non possiamo detur-
parle e danneggiarle con incuria o, ancor peggio, 
con una estemporanea inventiva. Già molti guai 
sono sotto gli occhi di tutti!  Non dimenticare poi, 
con buona pace anche delle varie Sovrintendenze 
ai Beni culturali, che l’arte delle nostre Chiese vei-
cola e manifesta anche l’ecclesiologia del tempo in 
cui esse furono costruite …  E mi fermo qui per non 
scivolare e scadere nella polemica e soprattutto 
per non uscire dal tema della domanda.

Comunque, per completare il quadro della mia 
personale formazione, effettivamente, dopo i corsi 
teologici e un Dottorato in Storia della Chiesa, ho 
seguito corsi di Diritto internazionale e di Stile di-
plomatico, specifico per prepararmi al servizio che 
avrei svolto successivamente. 

La sua preferenza per la formazione “classi-
ca” è riferita – ci pare – a quel tipo di formazione 
che, in passato, istruiva i giovani alle belle lettere 
e, includendo Latino e Greco, consentiva loro di 
leggere con padronanza i testi sacri nelle lingue 
originali, di avvicinarsi al pensiero di grandi teo-
logi cattolici del passato ‘remoto’ senza bisogno 
di intermediari. Certo, si tratta di un percorso che 
adesso è giudicato antiquato, ma aveva i suoi 

pregi .... 
Riguardo all’esperienza personale, lei ci ri-

sponde senza enfasi, ma siamo al corrente del 
fatto che la Scuola Vaticana di Diplomazia è una 
istituzione severa, che comporta la selezione de-
gli allievi, un pesante studio di discipline sociolo-
giche e giuridiche, di diverse lingue straniere, a 
supporto di un servizio che si svolge necessaria-
mente in orizzonti internazionali. 

Sappiamo che una lunga carriera diplomatica 
l’ha condotta in molti Paesi, non di rado in conte-
sti estranei o addirittura ostili al Cristianesimo. E 
tuttavia la sua carica di umanità l’ha resa gradi-
ta, procurandole ottimi rapporti con le comunità 
dei fedeli e agevolandole quelli con le società e i 
decisori politici. Eppure, la sua fermezza morale 
deve averle impedito di relativizzare, di cedere 
sui princìpi. Ha vissuto momenti difficili o parti-
colarmente delicati in tal senso? 

Ogni esperienza è differente dall’altra, come 
ogni Paese è distinto dagli altri, anche perché ogni 
nazione non è un insieme amorfo di persone, ma 
gioca molto la posizione geografica, la cultura, la 
storia e lo sviluppo economico raggiunto. Alla base 
di ogni buon servizio diplomatico ci deve essere la 
capacità di dialogare e di mediare, senza cedere 
mai sui principi fondamentali, che sono alla base 
e che formano la specificità della diplomazia della 
Santa Sede. Situazioni delicate ce ne sono sem-
pre e si possono incontrare anche lì dove uno non 
se lo sarebbe mai immaginato. L’importante è non 
scendere mai a compromessi o come direbbe San 
Paolo non lasciarsi sballottare da ogni vento di 
dottrina (“ .. ut iam non simus parvuli fluctuantes 
et circumferamur omni vento doctrinae…” Ef 4,14) 
per un fatuo momento di gloria.

 In questa citazione dell’Apostolo cogliamo 
più di quanto non ci dica, ossia l’allusione alla 
necessità di abnegazione e dell’interesse della 
comunità ecclesiale, a dispetto della comodità (o 
magari del vantaggio) personale. Sarebbe bene 
accetto, a questo punto, un cenno al tema del 
dialogo interreligioso: sappiamo, anche da uno 
splendido seminario che lei tenne a Messina per 
l’OFS, che le sta molto a cuore, e che lei crede 
fermamente che esso sia possibile. D’altra parte 
è sempre possibile? Ed è sempre utile tentarne la 
via? Ci sono realmente degli elementi comuni tra 
le fedi che possano orientarlo? Oggi, soprattutto 
di fronte al fermentare del radicalismo islamista 
sembra sempre più arduo portarlo avanti.  
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A tal proposito, cosa pensa della conversione 
della Silvia Romano, lei che ha vissuto nei luoghi 
dove l’Islam radicale pesantemente interferisce 
con quello normale? Come deve essere un coo-
perante, a cosa deve prepararsi, quali garanzie 
di sicurezza personale può avere e se davvero – 
come da ultimo si dice – ci sono luoghi espressa-
mente vietati in alcuni territori africani, medio-
rientali, o in altre zone ‘calde’ della Terra? 

Sono convinto che avendo chiare le idee della 
nostra fede il dialogo non solo è opportuno, ma 
anche necessario. Dialogando si possono raggiun-
gere molti obiettivi e risolvere tanti problemi. Na-
turalmente esso comporta non solo il parlare, ma 
anche l’ascoltare e, quindi, l’avere molta pazienza. 
Comunque come diceva spesso il Card. Tauran 
“siamo condannati al dialogo!”, e il dialogo è anche 
sacrificio e, a volte, anche “martirio della pazien-
za” (Card. Casaroli).

Preferirei non entrare nel tema della Romano. 
Sulla conversione invece avrei una domanda: che 
rapporto aveva antecedentemente con la propria 
fede cristiana? Comunque ho avuto modo di in-
contrarmi e di avere familiarità con molte perso-
ne appartenenti a diverse ONG. Le ho trovate ben 
preparate e motivate: certo andare ad aiutare non 
significa andare a fare il “turista stipendiato”, ma 
questo dipende dalla deontologia personale, dalla 
formazione ricevuta, e soprattutto dalle profonde 

ragioni che giustificano una tale scelta professio-
nale.

Cambiando argomento, come – secondo lei – il 
laicato potrebbe meglio supportare l’evangeliz-
zazione? Pensa che davvero, in alcuni luoghi e 
Paesi, i laici dovrebbero avere maggiori respon-
sabilità che in altri?  E per quanto riguarda il ruo-
lo delle donne nella Chiesa, pensa che ne abbia-
no uno appropriato?  

Reputo che il Concilio Vaticano II abbia aperto, 
anzi spalancato, le porte ad un maggiore impegno 
laicale; sia chiaro, non che prima non ci fosse, ba-
sta pensare all’esercito di catechiste e catechisti 
che ha sempre aiutato il ministero dei parroci, ma 
diciamo che dopo il Vaticano II si è presa maggio-
re coscienza del ruolo del laico e del suo servizio 
in seno alla Chiesa. Forse le Chiese missionarie in 
questo campo sono state più esemplari che quelle 
di antica tradizione, ma ciò che importa è che si sia 
formata la coscienza che il laico in seno alla Chie-
sa è un ‘bene’. È vero che ancora questa coscienza 
non è pienamente percepita dappertutto, però è 
pur vero che exempla trahunt. Anche sull’impegno 
della donna si stanno facendo tanti passi avan-
ti; se da una parte bisogna ancora superare molti 
pregiudizi, dall’altra bisogna evitare sterili e ridico-
le rivincite. Se comprendessimo meglio il brano de-
gli Atti degli Apostoli che sancisce l’istituzione del 
diaconato (At 6, 1ss) “Non `e conveniente che noi 
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lasciamo la Parola di Dio per servire alle mense…”, 
senza dubbio riusciremmo ad apprezzare come 
una maggiore sinergia tra tutti i componenti del-
la Chiesa, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni che 
vengono dall’ordine sacro, e ciò sarebbe a benefi-
cio e non a pregiudizio dell’espansione del Regno 
di Dio.

La pandemia e il covid-19 rendono d’obbligo 
alcune domande su questo periodo di distanzia-
mento sociale: come lo ha vissuto? Lei è stato 
colto in Italia da questa congiuntura e ha fatto 
anche un periodo di autoisolamento preventi-
vo, eppure, ha celebrato quotidianamente la S. 
Messa, molte volte anche in diretta FB, dalla par-
rocchia messinese di Zafferia: cosa le ha lasciato 
dentro questa esperienza? Inoltre come si sono 
regolate le autorità politiche nel Salvador e nel 
resto dell’America Latina? Hanno lasciato ai loro 
Vescovi la responsabilità di organizzarsi, magari 
dando linee-guida? O hanno imposto veri e pro-
pri divieti, com’è avvenuto in Italia e in altri Paesi 
Europei?  

Non mi sarei mai aspettato che, tornando in Ita-
lia per gli annuali incontri con i Superiori della Se-
greteria di Stato e per un po’ di riposo, mi sarei tro-
vato nel pieno del ciclone del Covid-19. Ho vissuto 
un periodo particolare che però mi ha permesso 

di rinsaldare i legami con la mia parrocchia e con 
tante persone care e vicine. Non posso negare la 
strana sensazione provata ogniqualvolta ho cele-
brato l’Eucaristia, soprattutto il giorno di Pasqua 
e le domeniche. Pensare di parlare ad un pubblico 
virtualmente presente, però del quale non potevo 
percepire pienamente la vicinanza, e cercare di 
palparne i sentimenti non è stato facile, soprattut-
to durante l’omelia. Spero soltanto che questi sa-
crifici, che tutti ci hanno accomunati, siano serviti 
veramente a frenare il contagio e possano aiuta-
re a superarlo definitivamente in attesa di trovare 
una adeguata soluzione medica. In El Salvador il 
Governo non è entrato in re ecclesiastica e la Con-
ferenza Episcopale ha veicolato le disposizioni go-
vernative per impedire la diffusione del contagio. 
Il Paese tuttavia è stato blindato: solo in giugno ci 
saranno le prime aperture e finalmente potrò pen-
sare ad una data per il mio rientro!   

Eccellenza, la ringraziamo per la sua franchez-
za e cordialità, e ci uniamo a lei nell’auspicare la 
fine della pandemia. Le auguriamo di concludere 
con serenità il suo soggiorno in Vaticano e in Ita-
lia, e un felice rientro in El Salvador. Le saremo 
grati di una preghiera d’intercessione alla Vergi-
ne Maria di Guadalupe e a San Romero!

*Rosa Maria Lucifora, docente di lingua e letteratura latina
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Reconqiusta
di Murat Erdin

Istanbul is not only the largest city of Turkey, a 
city which attracts attention by having an impor-
tant date in the east-west axis. 

Its conquest by the Turks in 1453 not only brou-
ght the end of the Byzantine Empire, it was accep-
ted as the beginning of a new era for the Islamic 
world. However, at the same time, a printing press 
machine was found in Europe and a very impor-
tant step was taken in order to reach the people 
of the noble and priestly monopoly knowledge by 
hand written and reproduced by hand in scripto-
riums in monasteries. 

The road from Gutenberg’s printing house to 
Zuckerberg’s infinite world was being paved rapi-
dly.

Istanbul, the city of ages and ambitions, witnes-
sed the re-conquest of two important Byzantine 
churches in the last month. Just as the name of 
the Spanish re-conquered the Iberian peninsula as 

they put the name of  reconquista, some Muslims 
in Turkey, the Hagia Sophia and Kariye  Church to 
be re-converted into a mosque describes in this 
way.

Hagia Sophia, which was used as a church for 
916 years until the conquest of Istanbul by the Tur-
ks and as a mosque from 1453 to 1934, was con-
verted into a mosque with the decision of the 10th 
Department of the High Court (Danıştay) after 
staying as a museum for 86 years. The historical 
temple was opened to Muslims again on Friday, 
July 24, with the Friday prayer, which Turkish Pre-
sident Tayyip Erdogan also attended. 

After this decision, Kariye Museum, another 
Byzantine church,  was converted into a mosque 
again with the decision of the High Court and the 
Presidential decree. 

Kariye Museum, located in Edirnekapı district 
of Fatih district of Istanbul, dating back to the 6th 
century and having a very important importance 
in terms of art history with its frescoes and mosai-
cs, was transferred to the Directorate of Religious 
Affairs with the article published in the State Of-
ficial Gazette. Chairman of Religious Affairs Prof. 
Ali Erbaş visited Kariye a few days ago and made 
observations. Thus, the service of two important 
buildings in the city, whose existence dates back 
to earlier times than the Turks, came to an end. It 
has not been prayed in Kariye yet, but it is con-
sidered certain that it is opened to worship with 
Friday prayer like Hagia Sophia. As is customary in 
all Islamic countries conquered with swords, friday 
sermons are performed by sword. The chairman 
of Religious Affairs went to Hagia Sophia’s friday 
sermon with a sword in his hand. Let’s see who 
will take the sermon of the Kariye Mosque with the 
sword?

Curtains (cencored) of Kariye and Hagia Sophia

I was around Kariye right after the decision to 
turn the museum into a mosque. As the restora-
tion of the museum continues, the entire exterior 
structure was covered with wood and piers. The 
museum was open for those who wanted to get 
inside. National media outlets were broadcasting 
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in front of the museum, reporting the latest situa-
tion. 

Mehmet Emin Ertaş (42), the 22-year employee 
of the Pembe Köşk Cafe right in front of the mu-
seum, was excited. “We did not have such a mo-
sque in the Kariye neighborhood. This decision 
made us happy” he says. 

Ertaş agrees with the concerns that the deci-
sion will drive foreign tourists away from the re-
gion, but also states that all nations should respect 
the decision.

The grandfather of Murat Kansız (37), who has 
been selling souvenirs for 26 years in the same re-
gion, was a muezzin at the Kariye Mosque. 

“We have been living in this neighborhood sin-
ce 1934. We also saw that Kariye was a mosque 
and a museum. Our business will be negatively af-
fected, we know this, but our state has made such 
a decision ”.

Both Ertaş and Kansız, as neighborhood tra-
desmen, underline that the mosaics in the mu-
seum must be protected. Kansız says: “As in Hagia 
Sophia, the mosaics of this place should also be 
preserved. Let it be closed with a curtain during 
prayer hours. Let the curtains be opened outside 
of prayer time. “

I am going from Kariye to Hagia Sophia. 
The signs in the streets that appeared were 

changed. Hagia Sophia Grand Mosque was writ-
ten instead of Hagia Sophia Museum. 

The square is surrounded by police barriers. The 
police are looking for anyone who goes towards 
Hagia Sophia. Armored vehicles are waiting 
around the corner. The crowd waiting outside is 
waiting to enter, regardless of Covid-19. The Fri-
day prayer has just finished and the carpets laid 
outside have not yet been removed. the visit will 
begin. As soon as the police open the door, tho-
se waiting fill in. The historical structure witnesses 
the hustle and bustle of curious Muslims.

Everyone inside takes pictures. Arabic speakers 
are the majority. There are people who come with 
the flag of a political party or those who pray with 
their children. Phones are working. Some of them 
connect to acquaintances and broadcast live insi-
de Hagia Sophia. A prayer from Kagithane district 
from Istanbul is grateful to God while touring the 
interior with great curiosity. A Pakistani coming 
from Leeds, England, with his family refuses our 
request to talk about the re-conversion of the mu-
seum into a mosque. 

I approach one of the few Western tourists I 
have seen inside. A tourist named Guiseppe from 
Bologna, Italy, is happy to see Hagia Sophia and 
adds: “The important thing is that anyone who 
wants to see it can see it.”

The picture of the Byzantine emperor at the en-
trance of Hagia Sophia and the mosaics of Christ 
and Mary inside the mosque are censored with 
curtains. Construction sounds we hear show that 
the restoration is ongoing. The area where the 
work continues is covered with a giant curtain 
with Ottoman monogram and crescent moon. It is 
forbidden to go to the upper floor of the museum. 
Entrances and exits are made from separate poin-
ts. The floors are covered with turquoise carpet, so 
the floor coverings of thousands of years from By-
zantium are no longer visible. While some of the vi-
sitors go out, new ones enter. This filling-emptying 
system lasts until the next prayer time. When the 
prayer time comes, Muslims are invited to worship 
with the call to prayer read from the four minarets 
of Hagia Sophia. Doors are closed to visitors, mo-
saics are closed to enthusiasts, and worship be-
gins at the Mosque of Holy Wisdom. Prayer is now 
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performed where the Eastern Roman emperors 
were once crowned.

Holy Wisdom

All writers, poets and artists who came to Con-
stantinople and Istanbul would visit Hagia Sophia. 
The voyagers, who had dinner in the Hipodrom 
Square, gazed at the silhouette of this large bu-
ilding illuminated with yellow lights from the win-
dows of their hotel and dreamed histories. 

In Baudolino novel, which is about the 1204 La-
tin invasion that devastated the whole city, Um-
berto Eco makes Niketas say: “Ah Constantinople, 
mother of churches, princess of religion, guide of 
perfect thoughts, source of life of all sciences, cen-

ter of all beauty, you drink a glass of anger from 
God’s hand and you burned with great fire. “

Hagia Sophia and Kariye, which have seen 
many attacks and fires throughout history and 
changed hands numerous times, continue to stand 
up and be places for worship. What someone calls 
conquest, others call occupation or peace. 

The sword is still drawn in the temple of a city 
that was taken with a sword 567 years ago.

I wish the Chairman of Turkish Religious Affairs 
had changed that tradition of thousands of years 
and showed a pen instead of a sword in the friday 
sermon in Hagia Sophia.

A pen would sign the guide of flawless thou-
ghts and the source of life of all sciences.

*Murat Erdin, lecturer and writer, living in Istanbul
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A lo largo de la historia las epidemias y pan-
demias se han repetido cíclicamente, y el hombre 
siempre ha sentido la necesidad de narrar histo-
rias verdaderas o inspiradas en hechos que real-
mente ocurrieron para dejar evidencia de lo que 
pasó. A menudo, los artistas, novelistas y poetas 
han tratado temáticas relacionadas con estos 
eventos que han marcado a la humanidad y, tal 
vez, lo hicieron para exorcizarlos o, simplemente, 
porque, al dar amplio espacio a su imaginación, 
pudieron escribir algo que, en ese instante, les 
ayudó a superar aquellos momentos críticos que 
estaban minando su ánimo. El uso de metáforas 
en estos casos ha sido esencial.

Algunos, como los historiadores contaron los 
hechos tal cual se presentaron como hizo, por 

La pandemia en las comunicaciones: 
la importancia de la metáfora
di Elisabetta Bagli

La metáfora es una herramienta a la que se atri-
buye un amplio poder creativo; llega a ser enten-
dida gracias a la empatía que se crea con quienes 
la escuchan o la leen: es un proceso cognitivo que 
nos permite construir modelos culturales de con-
ducta, ya que, en la vida cotidiana, a menudo, con-
struimos, con nuestro comportamiento, un medio 
a través del cual nuestro mundo interior puede ser 
explícito y puede identificarse en la mente del re-
ceptor, es decir de quien la interpreta. La Covid-19 
y los trágicos eventos que tienen lugar en todo el 
mundo han devuelto a nuestro vocabulario diario 
palabras como epidemia, contagio y cuarentena, 
palabras que parecían distantes y obsoletas cuan-
do las leíamos en los libros del colegio y en la lite-
ratura.



Verbum Press

56

La peste coge por sorpresa al doctor Rieux, 
protagonista de la historia, exactamente como ha 
hecho la Covid-19 con nosotros; el virus nos ha 
cogido por sorpresa y hemos luchado mucho para 
tratar de dominarlo y de entenderlo, aunque sabe-
mos que, a pesar de que ya han pasado seis meses 
desde su aparición y, a pesar de que hay una car-
rera acelerada en todo el mundo para la produc-
ción de vacunas protectoras, todavía tenemos un 
largo camino por recorrer para conocer suficiente-
mente la compleja estructura de esta enfermedad 
infecciosa. Como en el libro de Camus, nosotros 
también hemos sido testigos de la impotencia ini-
cial de un sistema sanitario que no ha sido capaz 
de aceptar todas las solicitudes de asistencia que 
le llegaban, especialmente las procedentes de los 
ancianos que conformaron el grupo más afectado 
por esta pandemia; muchos de ellos ya no están 
aquí y ya no podrán contarnos más sobre nuestro 
pasado: desafortunadamente, parte de nuestra 
memoria biográfica se ha ido paran siempre con 
ellos.

Conocemos la precariedad del hombre, y cier-
tamente no ha sido un virus lo que nos la ha he-
cho descubrir. Con la llegada de la Covid-19, he-
mos vivido en nuestra propia carne que no sólo la 
existencia individual del ser humano es frágil, sino 
que también lo es toda la humanidad y todo lo 
que el hombre ha construido. El virus que nos ha 
bloqueado durante meses nos ha abierto los ojos 
a algo que el hombre, con su deseo de omnipo-
tencia, había tratado de censurarse a sí mismo: la 
estructura social, política y económica planifica-
da y construida por él es transitoria, exactamente 
como lo es la naturaleza humana.

En “La peste”, los pacientes ven a los médicos 
como santos, héroes, como si estuvieran librando 
una guerra, exactamente como ha sucedido en 
nuestro caso: la lucha contra la Covid-19 ha sido 
calificada por comunicadores, periodistas y científ-
icos como una guerra que se libra contra un ene-
migo invisible y silencioso. El lenguaje de la guerra 
se ha utilizado como una antigua metáfora con el 
objetivo de unir a las personas contra el enemi-
go común. El personal médico y sanitario hizo su 
trabajo de manera encomiable, aunque a muchos 
de ellos nunca les hubiera gustado ser llamados 
héroes: les hubiera gustado ser llamados personas, 
tal y como dice el Doctor Rieux de Camus: “Lo que 
me interesa es ser una persona”. Bernard no quie-
re ser un héroe, no quiere ser un santo, pero quiere 

ejemplo, el historiador Tucídides que contó los 
efectos devastadores de la peste que azotó a Ate-
nas en el siglo V a.C., convirtiendo la historia no 
sólo en un medio para recordar eventos, sino, so-
bre todo, en una herramienta útil para que las ge-
neraciones futuras analicen e interpreten los even-
tos de su presente. Los novelistas hicieron uso de 
metáforas. En el Decamerón, Giovanni Boccaccio 
presentaba a una Florencia atrapada por la peste, 
exponiendo su perplejidad frente a la naturaleza 
de la enfermedad como un castigo divino (“obras 
de la ira justa de Dios”) por todos los pecados co-
metidos por los hombres, o como obra de influen-
cias astrales negativas. Las novelas de Boccaccio 
confirman la necesidad del hombre de contarse 
a sí mismo para escapar de la tristeza de la at-
mósfera en la que a menudo se encuentra, con-
struyendo, a través de la narración, una apariencia 
de normalidad. Alessandro Manzoni en su novela 
“I Promessi Sposi” (“Los Novios”) utilizó el recurso 
de encontrar un manuscrito anónimo del siglo XVII 
para describir y denunciar a la sociedad milanesa 
del siglo XIX en la que el autor vivía, destacando, 
especialmente en el capítulo XXXI dedicado a la 
peste, los graves errores cometidos por las autori-
dades públicas que habían facilitado e incluso, en 
algunos casos, alimentado la propagación de la 
enfermedad. Usando la metáfora de la peste (que 
históricamente data de 1630) y el tema del manu-
scrito, Alessandro Manzoni se propuso transmitir 
su descontento con las instituciones de su tiempo 
y ofrecer ideas a la población para construir una 
nueva sociedad.

Estos son sólo algunos de los ejemplos que se 
pueden señalar en este breve trabajo, pero quiero 
profundizar de manera más analítica Albert Ca-
mus, un autor contemporáneo, Premio Nobel de 
Literatura, y comparar brevemente su novela “La 
peste” (1947) con el período que estamos experi-
mentando. No es casualidad que esta obra litera-
ria, en este período en el que estamos atormenta-
dos por la Covid-19, haya tenido un renacimiento, 
tanto que la estadística dice que puede contarse 
entre los libros más vendidos del momento.

Para Albert Camus, la propagación de una 
enfermedad contagiosa como la peste, real en el 
área geográfica, aunque no el período histórico en 
el que se desarrolla la acción, parece ser un pre-
texto para estudiar al hombre y sus miedos, y a 
la sociedad en la que vive que en aquel momento 
acababa de vencer una guerra contra el nazismo.
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ser un hombre capaz de ayudar a otros hombres 
- incluso a sí mismo-, a no caer nuevamente “en el 
bacilo de la peste”. Camus en su libro recoge una 
advertencia a la humanidad, invitándola a estar 
siempre alerta y con los ojos bien abiertos, por-
que podría suceder, en un futuro cercano o lejano, 
que la peste encuentre la energía necesaria para 
regresar. Por eso los sociólogos han decidido dar 
un amplio espacio a otra metáfora conceptual en 
lugar de la de la guerra: la cura. Lo que han hecho 
los médicos y las enfermeras, lo que todos hemos 
hecho con nuestro prójimo, quedándonos en casa, 

tratando de no infectar a nadie y de no infectar-
nos a nosotros mismos, ha confluido en una serie 
de actos de compasión y solidaridad mutua entre 
médico y paciente, actos dirigidos a la puesta en 
valor del ser humano, y que no guardan relación 
alguna con una guerra ya que ésta necesita ene-
migos, armas, engaños y brutalidad para existir y 
subsistir. Es necesario que el hombre aprenda las 
lecciones del pasado: el pasado nos enseña a vivir 
el presente y a planificar el futuro.

*Elisabetta Bagli, traduttrice, scrittrice
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La crisi di Ottobre: 
Il Covid è stato solo un assaggio.
di Enrico Verga

Esiste l’infausta “credenza popolare” che la crisi 
sia alle spalle. Il pensiero comune potrebbe essere 
riassunto in “3 mesi di lockdown e Covid sono stati 
brutti, ma ora si torna a fatturare e crescere; e poi 
ci sono in soldi dell’Europa!” 

Prepariamoci a una doccia fredda: la crisi, quel-
la vera, che farà male, è tutta davanti a noi. Co-
mincerà in America ma, come ogni brava crisi, poi 
arriverà anche da noi. 

Comincia a Ottobre (giorno più giorno meno) 
perché ci sono una serie di fattori in USA che con-
vergono verso questo mese: fine dei supporti sta-
tali, riduzione dei blocchi agli sfratti (prima attivati 
durante il lock-down), riattivazione del recupero 
crediti, elezioni americane che diventeranno bru-
tali e molte altre cose “carine”…

Per dirla semplice il Covid ha accelerato lo scop-
pio di bolle e fenomeni preesistenti in USA e in Eu-
ropa. La crisi economica generata dal Covid (pen-
sate a un fiammifero) innesca la crisi finanziaria 
(pensate a barili di benzina lasciati aperti in bella 
vista), la crisi finanziaria di espande e contagia l’e-
conomia reale, come successo nel 2008 (pensate 
allo scoppio del porto di Beirut). Il resto, come si 
dice, è storia. 

Vediamo insieme i singoli “blocchi” che com-
pongono le variabili di questa crisi. 

I 4 grandi debiti americani: una costante 
Il tema è un collante per molte delle altre varia-

bili in questa analisi. 
Gli americani hanno 4 macro debiti: Università, 

Fonte Investor Amnesia

https://investoramnesia.com
https://investoramnesia.com
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Case, Auto, carte di credito (generalmente credito 
al consumo).

Il debito studentesco, da solo, vale circa 1,5 tril-
lioni di dollari. L’immobiliare (case) è la voce più 
grande, quantitativamente parlando, auto e carte 
di credito seguono a ruota. 

Lo stimolo del Care Act ha tenuto a galla alcu-
ne di questi debiti (di fatto riducendoli lievemente) 
come le rate del prestito per l’auto, le carte di cre-
dito. Case e debito universitario sono congelate, e 
anche i debiti delle auto ( e conseguenza riposses-
so, da parte dei venditori di auto) sono in stasi. 

La verità che pochi creditori di questi 4 debiti 
vogliono ammettere, è che se tutti i si mettono a 
collezionare seriamente il debito rischiano di far 
collassare l’economia del debito-credito america-
no. 

Quindi, per ora, grazie anche ai blocchi attivati 
nel Care Act, sulle auto si cerca di chiudere un oc-
chio se non vengono pagate le rate. I mutui di case 
e affitti si cerca di tergiversare, idem per debito 
studentesco e carte di credito. 

Tuttavia anche i creditori hanno un limite. Ban-
che, fondi d’investimento e assicurazioni, non pos-
sono permettersi di ascrivere tutti questi debiti 
come inesigibili (i famosi Npl). Il valore degli stessi 
creditori andrebbe a crollare. Quindi prima o poi 
(tra ottobre e gennaio, passate le elezioni proba-
bilmente) la macchina del recupero crediti si rimet-
terà in moto.

Lockdown – Covid
Un evento traumatico che ha bloccato i consumi 

al dettaglio, nel mondo fisico per mesi. Molti po-
sti di lavoro sono a rischio. Quello che si discute 
meno è che questa crisi era già pronta; al massimo 
è stata innescata in anticipo. Ne sono conferma le 
tante analisi che discutono della crisi del 2020… 
nel 2018 (qui, qui, qui e poi cercate ve ne sono a 
centinaia). Vi sono riassunti i timori di numerosi 
economisti, banchieri, ricercatori che descrivono il 
2020 come anno orribile, e del Covid, ovviamente, 
non c’è menzione.  Curioso notare come molte dei 
fattori di crisi sono, se escludiamo alcuni attivati 
dal Covid, già presenti nelle analisi di crisi datate 
2018.  L’unica verità indiscutibile è che il Covid ha 
accelerato tutte le variabili e relative bolle che era-
no già in atto da almeno 3-4 anni. 

Immobiliare-Smartworking
Nella sola NY ci sono 15000 appartamenti sfitti, 

San Francisco, con la sua focalizzazione sulle im-
prese digitali (che per definizione possono “remo-
tizzare” il 100% della propria forza lavoro), è mes-
sa anche peggio. 

I ricchi americani scappano negli Hampton op-
pure prenotano case sulla gold coast, i poveri (di-
ciamo la classe media) scappano da NY e tornano 
a vivere nel New Jersey, o, cosa più preoccupante, 
con mamma e papà. La percentuale di millenials/
figli che è tornata a vivere con i genitori (52%) non 
era cosi alta dai tempi della grande depressione. 

Le stime d’immobili che possono essere “ripre-
si” per mancanza di pagamento di mutuo o affitto 
parlano di 30-40 milioni di americani che rischia-
no, passata la fase statale “assistenziale” del Care 
Act, di finire in strada senza un tetto.

A questi si aggiungono altre due variabili. 
Il mercato degli uffici sta soffrendo. Per dare 

un idea, come riporta l’Economist, il mondo degli 
uffici-commerciali, vale 30 trillioni di dollari (fonte 
economist). Anche post Covid si stima che, almeno 
in occidente, il 30% degli uffici, causa smartwor-
king, potrebbe essere di troppo. Persino in Italia si 
sta assistendo a una strutturazione intorno a quo-
ta 30%. Leonardo, Tim, Eni, tutte a dichiarare una 
cifra simile di personale e/o uffici che possono es-
sere remotizzati. 

Ultimo l’aspetto dei centri commerciali, in Usa 
più che in Italia, un fenomeno già agonizzante da 
tempo. Il crollo delle vendite nei centri commer-
ciali ha generato un crollo conseguente degli af-
fitti. Molti negozi stanno chiudendo oppure hanno 
chiesto riduzione del canone di affitto ai locatari (di 
norma in Usa grandi fondi di investimento, banche 
e assicurazioni). 

Retail apocalypse.
Un evento, quello dei consumi di personagià 

manifesto in epoca Pre-Covid. Tuttavia la malattia 
ha reso più manifesto questo fenomeno. In gene-
rale in Usa il numero di grandi catene che hanno 
chiuso, dal lockdown in poi, sono circa 1 ogni set-
timane. Parliamo di catene che impiegavano mi-
gliaia di dipendenti, una filiera strutturata di for-
nitori (che rischiano di chiudere o ridurre le risorse 
umane) e immobili che restano sfitti (vedi sopra). 
A questo si aggiunga che i prestiti legati ai centri 
commerciali (CMBS) sono già ora soggetti ad ope-
razioni di shorting: in pratica i fondi stanno comin-
ciando a “scommettere” contro i debiti dei centri 
commerciali, di fatto condannadoli a morte. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/financial-crisis-in-2020-worse-than-2008-by-nouriel-roubini-and-brunello-rosa-2018-09%3Fbarrier%3Daccesspaylog
https://www.marketwatch.com/story/roubini-10-reasons-why-conditions-will-be-ripe-for-a-financial-crisis-by-2020-2018-09-13
https://fortune.com/2018/09/13/jpmorgan-next-financial-crisis/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/09/04/a-majority-of-young-adults-in-the-u-s-live-with-their-parents-for-the-first-time-since-the-great-depression/
https://www.economist.com/leaders/2020/09/12/is-the-office-finished
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_agosto_20/smartworking-profumo-fa-conti-si-liberera-30percento-uffici-e9cea700-e2ad-11ea-89b3-b56dd0df2aa2.shtml
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proprie quotazioni) scaricando il peso sociale (leg-
gi lavoratori) sullo stato. 

Elezioni americane
Le elezioni in America mettono sotto stress il 

sistema finanziario e sociale. Ma queste si pre-
annunciano brutali. Da un lato il BLM ha acuito le 
pressioni sociali delle classi meno abbienti a cui si 
aggiunge uno strano, ma crescente, sentimento di 
irrequietezza di ex generali delle forze armate. In 
alcuni ambienti si discute di responsabilità delle 
forze armate nell’assicurare elezioni libere. E dai 
social Zuckerberg spiega, senza aver alcun titolo 
a dirlo, che le elezioni ci si metterà qualche setti-
mana per chiarire chi abbia vinto e ci saranno vio-
lenze civili. 

Indipendenza energetica
Il fracking (per petrolio e gas) sta avendo una 

seria crisi di produzione. La congiuntura di petro-
lio a basso costo e riduzione delle scorte dei giaci-
menti fossili Usa rischia di riportare gli Usa a dover 
dipendere, in pochi anni, da fonti esterne. 

Fed e inflazione
La Fed sta affogando il mercato di denaro “gra-

tis”. Questo genera una bolla speculativa dove, 
se il denaro a prestito non costa, si può richiedere 
senza farsi particolari problemi. 

Produzione agricola 
La produzione agricola sta avendo delle diffi-

coltà. Oltre ai fattori climatici molti agricoltori sono 
fortemente indebitati. Il blocco delle forniture (dal 
produttore al consumatore) ha ulteriormente ag-
gravato lo scenario agricolo e molti di essi rischia-
no di andare in banca rotta. 

Tutti questi elementi, si stanno concentrando in 
un area temporale che comincia a ottobre. 

Con la premessa che una crisi non comincia e 
finisce in un paio di giorni, la possibilità che que-
sta crisi esploda in tutta la sua forza in USA e si 
riverberi sul resto dell’occidente è un dato di fatto. 
Resta solo da comprendere se le aziende italiane, 
i politici e i singoli cittadini sono coscienti di questo 
tsunami. 

Disoccupazione 
Lo scenario di disoccupazione americano parla 

di circa 30 milioni di cittadini disoccupati o tem-
poraneamente in una qualche forma di sussidio 
statale. Si parla di un assegno di 600 dollari a set-
timana poi scalato, negli ultimi giorni, a 300 dollari. 

È chiaro che il governo americano non può con-
tinuare all’infinito questi programmi. L’attuale da 
300 dollari, supportato dalla Fema (una sorta di 
nostra protezione civile ma con alcuni variabili di 
natura militare) stima che l’attuale piano possa 
durare sino a metà ottobre, al massimo.  Si stima 
che, senza una qualche forma di supporto statale 
ai disoccupati l’economia reale (che include consu-
mi nei centri commerciali, consumi di sussistenza 
etc..) possa crollare in una depressione stile 1929. 

Turismo-viaggi
Poco da dire che già non si possa osservare. 

Sul tema viaggi e voli la Iata (agenzia trasporto 
aereo mondiale) stima che non si tornerà al livel-
lo pre-Covid prima di 4-5 anni. Il turismo anche di 
prossimità (senza voli ma usando treni o auto) è 
comunque danneggiato da due fattori: la mancan-
za di soldi (che colpisce gli Usa come l’Italia, dove 
il 40% degli italiani non sono andati in vacanza), il 
timore di perdere il lavoro. Il timore di perdere il la-
voro induce a risparmiare per spese fondamentali 
e soprassedere a spese superflue (prima tra tutti 
le vacanze). 

Borsa-finanza
Che la borsa sia facilmente manipolabile non 

è un segreto. Il caso recente di Softbank e la sua 
azione che ha pompato le quotazioni del Nasdaq 
sono storia recente.

La verità è che la borsa, se si sottraggono le 
quote del Nasdaq, appare debole e iper pompa-
ta da titoli di aziende che si sono auto sostenuto 
(aziende zombie ne parliamo sotto). 

Zombie companies
Sono le aziende che hanno modelli di cresci-

ta ormai decotti. Tuttavia con il grande stimolo 
che Trump ha offerto ai mercati, con questi soldi 
le aziende cadavere hanno ricomprato le proprie 
azioni sulla borsa (per definizione pompando le 

*Enrico Verga, strategist e senior analyst per medie e grandi aziende e governi

https://www.defenseone.com/ideas/2020/08/all-enemies-foreign-and-domestic-open-letter-gen-milley/167625/
https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2020/09/04/facebook-ceo-mark-zuckerberg-warns-of-violence-or-civil-unrest-after-election/%2345bc37201c52
https://www.nytimes.com/article/stimulus-unemployment-payment-benefit.html
https://www.epi.org/blog/a-prolonged-depression-is-guaranteed-without-significant-federal-aid-to-state-and-local-governments/
https://news.gallup.com/poll/312503/workers-worries-spike-amid-covid-economic-impact.aspx%3Futm_source%3Dalert%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dmorelink%26utm_campaign%3Dsyndication
https://news.gallup.com/poll/312503/workers-worries-spike-amid-covid-economic-impact.aspx%3Futm_source%3Dalert%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dmorelink%26utm_campaign%3Dsyndication


Aprirsi o non aprirsi ?
di Sergio Camellini

La fiducia reciproca è fondamentale in qualsia-
si genere di rapporto profondo: essa comincia con 
l’aprirsi all’altro, onde rivelare i propri sentimenti e 
le proprie esperienze. Il grado di intimità tra due 
persone dipende, in gran parte, dall’apertura rag-
giunta nelle confidenze che vengono scambiate. Ci 
sono, però, sempre dei limiti; è vero che “sbotto-
nandoci” troppo poco, possiamo apparire freddi e 
distaccati, ma è anche vero che, andando troppo in 
là e troppo in fretta, corriamo il pericolo di sembra-
re persone un po’ strane, o impaurire talmente l’al-
tro, da far cessare di colpo il rapporto. Gli individui 
con un buon equilibrio emotivo, sono caratterizzati 
dalla capacità di aprirsi a fondo con poche persone 

per loro significative (un genitore, il coniuge/com-
pagno, un amico intimo), e aprirsi moderatamente 
con tutti gli altri. Chi ha problemi nel relazionarsi, 
invece, si distingue o per la grande chiusura, o per 
l’estrema apertura con tutti, intimi ed estranei che 
siano. Nel primo caso, non solo ci si nasconde agli 
altri, ma non si riesce neppure conoscere se stessi, 
i propri sentimenti, emozioni e bisogni; nel secondo 
caso, quando si rivelano particolari intimi, anche 
a conoscenti casuali, si possono provocare diver-
se reazioni negative, che vanno dall’imbarazzo al 
senso del ridicolo. In conclusione, ritornando al ti-
tolo iniziale: apriamoci, ma con misura.
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*Sergio Camellini, psicologo



Ser Arthur Conan Doyle ci racconta nel suo “Il 
crimine del Congo”, con una realtà cruda e sincera, 
le atrocità commesse ai danni della popolazione 
del Congo belga da parte del regime coloniale di 
Re Leopoldo II ai primi del ‘900.

Una raccolta di eventi e vicissitudini da non 
sembrare, quasi, appartenere al secolo scorso, e, 
seppur con qualche differenza lieve, ma non so-

stanziale, lo specchio dell’attuale società vissuta 
nel Sud del mondo.

La redazione di quest’opera di grande rilevanza 
socio – culturale è stata curata dal prof. Giuseppe 
Motta, della Sapienza di Roma, che abbiamo in-
tervistato.

“ll crimine del Congo”. Leggendo il libro sem-
bra quasi di non essere in un periodo storico or-
mai passato. Il parallelismo con i recenti episodi 
di “black lives metters” ?

Nell’opera di Conan Doyle c’è sicuramente una 
visione eurocentrica dei rapporti con il c.d. Terzo 
Mondo e un approccio paternalistico nei confronti 
delle popolazioni indigene, che all’epoca era chia-
ramente dettato dalla mentalità predominante ma 
anche dall’enorme distanza esistente fra la realtà 
europea, in piena belle époque, e la dimensione 
selvaggia, inesplorata e “primitiva” dei territori che 
venivano colonizzati. Nelle recenti problematiche 
emerse negli Stati Uniti si nota la stessa violenza, 
che oggi, in un contesto “civilizzato” come quello 
americano, risulta infinitamente più grave, se pos-
sibile fare paragoni in materia di brutalità. Certo 
la rimozione delle statue di Leopoldo II in Congo 
ripropone, molto tardivamente a mio giudizio, la 
questione della glorificazione di governanti che 
andrebbero valutati per quanto fatto e non per i 
soldi spesi in propaganda. E questo oggi mi sem-
bra un tema attualissimo.

Come Doyle viene accolto nella lettura dalle 
“nuove generazioni”.

Premetto di non aver, ahimè, alcun titolo per 
parlare di “nuove generazioni”. Io credo comunque 
che Doyle appartenga a quella categoria di au-
tori che possono essere letti anche a distanza di 
secoli, proprio  perché  al centro della sua opera 
pone quegli istinti “criminali” che molti esseri uma-
ni sembrano invece voler coltivare sempre più osti-
natamente.

“Il crimine del Congo” inquadra un periodo dai 
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di Domenica Puleio

Intervista a Giuseppe Motta, 
Sapienza Università di Roma



63

Verbum Press

risvolti storici importanti, ma spesso non appro-
fonditi. È un pensiero errato o veritiero? E se si, 
come mai?

Personalmente condivido questa opinione. Se 
pensiamo ai massacri tedeschi in Namibia nello 
stesso periodo o agli innumerevoli episodi di vio-
lenza verso interi popoli compiuti nel corso del XX 
secolo mi chiedo spesso perché molti storici non 
dirigano la propria ricerca verso questi aspetti 
meno conosciuti del nostro passato.

Cosa pensa un docente di storia del periodo in 
cui stiamo vivendo? È un “ricorso” del passato?

Personalmente mi sono occupato spesso della 
Conferenza di Pace di Versailles (1919) e del suo 
impatto a livello internazionale e mi sembra di no-
tare che molte delle problematiche attuali, penso 
al conflitto israelo-palestinese ma anche alla que-
stione ucraina, abbiano origine proprio nei nodi ir-
risolti di quei mesi che cambiarono profondamente 
il mondo, come suggerito nel volume di Margaret 
MacMillan, Paris 1919: Six Months That Changed 
the World.

Un parere unicamente personale dei diffusi 
episodi di violenza a danno della società afro-
americana registrati nelle scorse settimane. È il 
frutto di un pensiero sociale distorto tramanda-
tosi da generazioni o l’inasprimento di un senti-
mento già preesistente?

Francamente mi pare che gli elementi principali 

di questo tragico fenomeno siano sempre gli stessi, 
purtroppo ricorrenti nella storia americana e non 
solo. Scegliere dei governanti di un certo tipo, inol-
tre, non aiuta sicuramente a progredire e aggiunge 
ulteriore benzina sul fuoco delle proteste razziali.

L’idea di “inferiorità” di una razza al posto di 
un’altra è soltanto un pretesto per nascondere la 
più aspra sete di potere o, invero, proprio un’idea 
ancorata nel periodo inquadrato da Doyle?

Prima di tutto mi sembra che tale idea, purtrop-
po, non sia solo ancorata solo al periodo di Arthur 
Conan Doyle ma ancora piuttosto evidente nel 
quotidiano. Basti pensare alle dichiarazioni di certi 
giornalisti italiani, che trovo personalmente ripu-
gnanti oltre ogni limite, che in televisione e sulla 
carta stampata si permettono di definire inferiori 
i propri connazionali di altre regioni. La cosa che 
purtroppo mi rattrista e che mi delude profonda-
mente è che personaggi di questo tipo, oltre ai loro 
omologhi politici, trovino lettori ed elettori che al di 
là di ogni dignità non abbiano di meglio che ascol-
tarli. E qui ho la conferma che purtroppo, oltre alla 
sete di potere che coinvolge la classe politica con i 
loro pennivendoli a libro paga, le idee di superiorità 
della propria razza o gruppo etnico, classe socia-
le o comunità politica siano ben presenti in ampi 
strati della popolazione, seppur istruita e diciamo 
“civilizzata”.

*Domenica Puleio, giornalista
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Sentirsi sentire. Che cos’è il pensare 
di Massimo Pamio

Testo a fronte in lingua inglese (Traduzione di 
Antonella Perlino e Catherine Hawtin).

INTRODUZIONE di LUCIA VOTANO
Un testo di divulgazione scientifica in cui per la 

prima volta si affronta il tema del pensare da più 
punti di vista.

L’autore cerca di rispondere alla domanda “che 
cos’è il pensare” a partire da un’ipotesi fisico-ma-
tematica riguardante un’affermazione di una eroi-
na da romanzo, Teresa, la cui soluzione sarà sciol-
ta alla fine del libro.

Seguendo linee narrative chiare e coinvolgenti, 
l’Autore accompagna per mano il lettore alla sco-
perta del problema del pensare, in base alle ultime 
acquisizioni scientifico-matematiche, questione 
poi affrontata dal punto di vista chimico-biologico, 
indi da quello filosofico; successivamente si giun-
ge ad affrontare il busillis dell’autocoscienza. In 
un capitolo vengono compendiate tutte le ipotesi 
su che cosa sia il pensare. Per finire, si analizza 
il tema dal punto di vista dell’archeologianeuroco-
gnitiva, prospettando una visione originale.

In appendice, interventi su che cosa sia il pen-
sare di giovani scienziati e ricercatori e divulgatori 
italiani affermati, opere pittoriche sul tema realiz-
zate dai maggiori artisti italiani viventi.

*Massimo Pamio, saggista e poeta, Direttore del Museo della Lettera d’Amore, Cavaliere della Repubblica per me-
riti culturali, direttore editoriale di Edizioni Mondo Nuovo
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Piccoli mondi di carta, il libro di Gianni Marita-
ti – Pensieri provocatori e interventi polemici, ma 
anche prefazioni, recensioni e perfino una favola 
inedita: sono i “Piccoli mondi di carta” di Gianni 
Maritati, giornalista Rai, che ha voluto dare il suo 

contributo alla “ripartenza” con questo libro, ap-
pena pubblicato da Masciulli. Un saggio che toc-
ca temi oggi più che mai attuali, come la potenza 
rivoluzionaria della lettura, della scrittura e della 
poesia, la portata educativa e sociale del cinema 
d’animazione, la necessità di riscoprire valori ap-
pannati come la tolleranza e l’accoglienza, la lotta 
al degrado delle relazioni umane che appare or-
mai irreversibile. Ma c’è un filo conduttore, spiega 
il giornalista: allontanarsi dal “gregge”, rompere gli 
schemi, immaginare un nuovo futuro.

La prefazione è firmata da Silvia Elena Di Do-
nato: “la gioia di inventare e la libertà di condivi-
dere – sottolinea la poetessa – s’indovinano nella 
intelligente e dirompente mitezza delle pagine di 
Gianni Maritati, sentieri oltre ogni individualismo, 
che tracciano un orizzonte a portata di mano per 
un tempo nuovo di letizia”.

L’autore parla scherzosamente anche delle sue 
“proposte indecenti”. Ecco qualcuna: festeggiare 
anche il “semicompleanno”, promuovere il concet-
to dei libri come sangue della cultura, diffondere 
la distribuzione differenziata della memoria, pren-
dere le distanze dall’“automitologia” e dal “con-
frontismo”, sfuggire al disagio della “parolaccia 
passiva”, guidare “l’auto della gentilezza”… I diritti 
d’autore saranno devoluti per sostenere una gran-
de Istituzione culturale o un importante restauro. 
La copertina è di Maria Zaccagnini. 

Per contatti: masciulliedizioni@gmail.com; g,mari-
tati@tiscali.it
Per prenotare copie: https//www.masciulliedizioni.
com/prodotto/piccoli-mondi-di-carta/

Piccoli mondi di carta
di Gianni Maritati

*Gianni Maritati, giornalista Rai

La copertina è di Maria Zaccagnini
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“Un mondo di stramberie” di Mario Rondi
recensione di Giorgio Moio

poetico di Mario Rondi, nell’accumulo degli anni e 
nel rinnovarsi delle forme, è tuttavia rimasto fede-
le alla nozione giocosa di una surrealtà che nello 
sviluppo della vicenda si trasforma via via e infine 
decade in perdita, caduta, disinganno o rinuncia» 
(p. 7).

E già, la surrealtà, nozione giocosa di surreal-
tà, ci dice ancora Gros-Pietro, che si dispiega fin 
nel campo del paradosso; un trapasso dal reale, 
in posizione antagonista alla quotidiana ordinan-
za. D’altronde, Rondi non è nuovo a questi ricorsi 
giocosi avendo dato alle stampe già diverse prove 
in merito: L’orto della gru (Manni, 2005); Il bosco 
delle fiabe (id., 2007); Ortolandia (Genesi, 2010); 
Il cartiglio del vento (Fermenti, 2018); Stramberie 
d’amore (Lubrina, 2019, con disegni di Beniamino 
Piantoni), senza dimenticare Gran varietà (Genesi, 
2016), dove c’è un soggetto non facilmente riscon-
trabile in altri poeti, in altre poesie, e cioè gli ortag-
gi, veri elogi, in chiave ironica e giocosa a piselli, 
melenzane, insalate, carciofi, cipolle e cose varie. 
Rondi è uno dei poeti italiani più paradossali che ci 
siano oggi sulla “piazza”, nonché cultore di fiabe, 
usanze, filastrocche che hanno più di un legame 
con l’onirico, visioni e immagini che si determinano 
nei sogni. Anche lo scherzo, il giocare con un’im-
postazione chiusa e prevedibile della struttura 
poematica della tradizione, è un elemento da non 
trascurare.

La forma di questi testi che si dilatano tra il so-
netto e l’ottava toscana, composizioni di ottonari 
(a blocco o suddivise in due terzine e un distico) in 
endecasillabi liberi, tra le più “serie” che ci presenta 
il Nostro; per es. come ne L’oltraggio della sezione 
“Dedalo umano” (Il fiato che t’insegue come una 
fionda / che sfida nell’azzardo resistenze / sempre 
incontrollate come sonda / del domani fiorito di 
valenze / sospese nella notte che sprofonda / nel 
ricordo di pugni, le violenze / della luce che taglia 
il paesaggio / e lascia quell’impronta dell’oltraggio, 
p. 113), ma anche con diverse rimazioni (AAAA-
AAAA), restando nella stessa sezione, de La luce: 
«La luce ci regala la speranza / del volo tra le onde 
della sera / che riveste il paesaggio con la danza / 
del cuore nel fermento di sincera / fiducia del do-
mani nella stanza / dei sogni che colora di leggera 

In questo nuovo lavoro letterario di Mario Rondi 
(poeta e scrittore di Vertova, nella provincia ber-
gamasca), Un mondo di stramberie, che precede 
una quindicina di volumi già pubblicati (da Corpo & 
poesia del 1979 al penultimo, Stramberie d’amore, 
2019, intervallati da una mezza dozzina di raccon-
ti), sin dalle prime pagine si comprende di fronte 
a che tipo di poesia ci troviamo: quella con vena 
ironica, ai limiti del comico, giocosa e burlesca.

Suddiviso in sezioni, ben sette (Stortabanda; 
Stramberie; Nello specchio dell’acqua; Il regno di 
Stortabanda; Dedalo umano; La celeste dimensio-
ne; La morte a ridosso), già dall’incipit della pre-
fazione di Sandro Gros-Pietro (che è anche l’edi-
tore di Genesi Editrice) leggiamo che il «racconto 
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munque un senso tra il significa e il significante, 
tra suoni e ritmi per una musicalità delle parole che 
cattura l’attenzione, fino a confonderci in un gioco 
di finzione che sempre più spesso si avvicina al rit-
mo di una filastrocca, non già per le rime ma per 
l’esposizione del soggetto, dell’andirivieni giocoso 
che troviamo in tutti i testi che fanno parte di que-
sto volume. E come conviene ad una filastrocca, 
utilizzando parole assonanti e allitterate di estra-
zione popolare, simile alla poesia burlesca, per es. 
di Lodovico Leporeo: «Il fumatore d’oppio schiaccia 
l’occhio / e cancella le colpe coi tormenti / della not-
te funesta, col sorriso // che trapela dal dente d’oro, 
inciso / nella bocca ricolma di serpenti / che guiz-
zano nell’aria sopra il cocchio // della strega che 
appresta sortilegi, / tracciando nella mente tanti 
fregi.» (La strega, p. 136).

Si arricchiscono, questi testi, di personaggi rica-
vati da ortaggi, animali, cose, dilatati fino al ridicolo 
(facciamo la conoscenza della “signora Tamburo”;  
della “signora Zampilli; del “conte Polli; il “signor 
Mortaretti”; il “professor Tortina”; la “signora Pol-
lastrina”; il “professor Cornetti”, etc.) che credono 
di poter controllare la propria esistenza, ma è solo 
una fallimentare illusione, che ci mostra in tutta la 
sua malasorte «cui alla fine dei conti dovremo ce-
dere il nostro tesoretto di piccoli averi o semplice-
mente il fagotto delle speranze» (Gros-Pietro, p. 7). 
Ed è proprio così: la fine di ogni testo termina sem-
pre (o quasi sempre) con la sorprendente malasor-
te, di cui sopra. Per es. «Ma quando finirà questo 
tormendo / tra le guglie del cielo infinito? / Dimmi 
quando ci sarà un momento / di quiete nella notte? 
È finito / contro il nero scoglio, con un lento / capo-
giro, il cuore striminzito / dalla paura e dolore della 
maga / che ora muta nel silenzio vaga» (p. 115).

Dicevamo del giocoso, del comico che Rondi fa 
suoi nella miglior tradizione del Novecento, a par-
tire da Palazzeschi, una giocosità che nasconde 
amare sconfitte. Ma in questi versi non «vi è nulla di 
tragico nelle sconfitte che il Poeta racconta, perché 
si ricomincia sempre da capo con un nuovo sogno, 
un’altra divagazione. C’è sempre un nuovo giorno, 
c’è altra conquista da realizzare» (Gros-Pietro, p. 
7). In fondo, secondo Palazzeschi, il dolore è tran-
sitorio mentre la gioia è eterna.

/ grazia le alucce della fata / con tutta la gioia che 
ci è data» (p. 99).

Paragonabili a delle brevi prose poetiche in 
rima, per lo più in ABCABCDD, Rondi non è nuo-
vo a queste proposte poetiche, cioè al ricorso del-
la rima, sulla scia dei “maestri” illustri Gozzano, 
D’Annunzio, Pascoli, Fortini che in fatto di rimare la 
sapevano lunga. D’altronde attraverso l’uso della 
rima abbiamo potuto conoscere i nostri più grandi 
poeti, «quelli che rimarono soavi versi, conferendo 
armonia alle parole con il suggello degli strumen-
ti a loro più cari, consacrando  parole suggestive, 
parole che diventano tali anche in virtù della loro 
reciproca connessione» (Arianna Frappini, L’uso 
della rima all’interno della poesia, in “One Elpis”, 
blog)». Insomma, possiamo affermare che Rondi 
è ‒ come ci dice il prefatore ‒ «un Poeta in rima. 
Lui rima come Esteta: alla bellezza della forma ci 
tiene. Sembra quasi ci sia una deriva aristotelica, 
per cui è la forma a fare sì che un cane sia altra 
sostanza da un cavallo» (p. 9).

E vediamola più da vicino questa forma rimata. 
Prendiamo ad esempio la poesia Il domani: «Con 
gli occhi velati di timore / il professor Tartufo sem-
pre prega / i santi per la grazia di un fiore / ma 
c’è molto mistero che lo lega / alla vita del matto 
con l’ardore / delle foglie sui rami che lo frega / nel 
gioco del domani che l’invischia / per questo sulle 
fronde sempre fischia» (p. 80). 

Qui la cifra è data anche dal comico, altra tra-
dizione ben fondata nella poesia italiana. Secondo 
Alida Airaghi, «il comico, in tutte le sue variazioni 
(nonsense, satira, parodia, ironia, grottesco, pa-
radosso, contraddizione, gioco di parole, lapsus, 
calembour, incoerenza lessicale) arriva a scardi-
nare non solo le pretese ideologizzanti del testo, 
ma anche a neutralizzare le sue tonalità affettive, 
mettendo in crisi l’orizzonte di attesa del lettore» 
(Comico e poesia: 10 interventi sulla rivista Il Verri, 
in “Sololibri.net”, 15.4.2016). 

In Rondi il comico si manifesta attraverso la pa-
rodia, l’ironia e il paradosso. «È un’ironia che quasi 
sfiora la comicità della torta in faccia, del capitom-
bolo per strada, del rotolamento per le scale: c’è 
disdetta e accettazione per il gesto infelice e per 
la gioviale convinzione di averlo compiuto, averci 
provato» (S. Gro-Pietro, pref., p. 8) e aver dato co-

*Giorgio Moio, critico



L’avarizia
di Annella Prisco

Sempre abbronzatissima, anche d’inverno, con 
abiti all’ultima moda, e accessori di lusso esibiti con 
ostentazione, ogni mattina il nostro appuntamento 
in Piazza San Pasquale per raggiungere insieme, 
con la mia macchina, il luogo dovelavoriamo. E’ lei, 
Samantha, la mia collega d’ufficio con cuida tempo 
c’è la consuetudine di condividere il percorso per-
raggiungere la sede  al centro della città. Si parla in 
modo libero e piacevole, commentando episodi del 
momento etalvolta scambiandoci anche qualche 
complice confidenza suaspetti privati del nostro 

vissuto. Ma l’atmosfera si ammanta di tensione 
ogni volta, al rientro. Se per caso mi mancala mo-
neta da due euro per corrispondere un’ attenzione 
al parcheggiatore, Samantha improvvisamente si 
rabbuia, i lineamenti del volto, abitualmente sorri-
denti e gioiosi, diventano improvvisamente duri e 
contratti, perché cerca di pescarenella borsa quel 
portamonete con gli spiccioli che… trovapuntual-
mente vuoto. Ma succede di peggio. Se qualche 
voltaper contrattempi dell’ultimo momento, non ho 
la disponibilità dell’auto, e son costretta a prende-
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re un taxi per avviarmi al centro, la chiamo al cellu-
lare per informarla che nonpasso a prelevarla con 
la mia utilitaria, ma che mi vedrà arrivare in taxi. 
La voce si altera, e quasi sempre, dopo pochissimi 
minuti, quando sono già prossima ad essere nel 
luogo del nostro appuntamento, ricevo al cellulare 
una telefonata in cui  Samantha mi comunica che 
per un  imprevisto dell’ultimo momento, è costretta 
a scendere più tardi da casa, pur di sottrarsial ri-
schio di dover dividere quanto segna il tassametro.

Mi rimane impressa quella volta in cui, per una 
pioggia battente e raffiche di vento gelido, Saman-
tha non potè sottrarsi alla comodità dell’utilitaria 
pubblica. Viso corrucciato, teso e provato, non ap-
pena prende posto sul sedile posteriore della vet-
tura, esordisce: “Ieri sera il bancomat sottocasa 
era fuori servizio, non ho nel portafoglio neanche 
cinque euro, avrei voluto prendere la carta di cre-
dito, ma il cassetto in cui la tengo custodita ha un 

difetto nella serratura, e per la fretta di scendere 
non son riuscita ad aprirlo, per cui ti devo neces-
sariamente chiedere di provvederetu al pagamen-
to della corsa”…Anche in ufficio, dove certamente 
non passa inosservata per il suo aspetto appari-
scentee sempre molto sopra le righe, è ormai nota 
a tutti per la sua avarizia, mai disponibile a chia-
mare il bar per offrireun caffè ai colleghi, e sempre 
in fuga quando si organizzauna raccolta di pochi 
euro se si deve prendere un omaggio aqualcuno 
del settore.  Lo sfarzo dei suoi abiti, di quei gioiel-
livistosi e scintillanti, è direttamente proporzionale 
all’avarizia dei suoi comportamenti, del suo modo 
di rapportarsi con gli altri, ignorando con disinvol-
tura le ripetute gaffesdi cui è protagonista, ma tut-
ta tesa sempre e soltanto a nonspendere, a non 
spendersi, per tutelare quel…tesoretto chela rende 
sempre più sicura di sé, purchè non si depauperi!
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Lo zio d’India 
di Giuseppe Donato

cinquanta e prossimi ormai ai settant’anni, hanno 
avuto la possibilità di vivere accanto ai testimoni 
oculari di quanto era accaduto solo qualche anno 
prima. I nostri genitori, i nostri parenti, i conoscenti, 
che hanno vissuto quegli anni, sono diventati i de-
positari di memorie che hanno poi travasato alle 
nuove generazioni e che gli storici non potranno 
mai riportare. Un sottobosco fatto di aneddoti, di 
vita e di morte, di esperienze vissute all’ombra de-
gli eventi scritti nei libri di storia.

Mio padre, classe 1923, evitò la ferma perché il 
più giovane di un nugolo di fratelli ai quali il regime 
aveva affidato il compito di conquistare il mondo…
con scarpe di cartone, carri dalla robustezza di una 
scatoletta di sardine, una flotta senza carburante, 
ma con un milione di baionette, buone per pelare le 

Ci sono episodi che gli storici, anche i più me-
ticolosi e attenti, non potranno mai raccontare. 
Sono le storie della gente comune, quella che ha 
vissuto eventi tanto insoliti da risultare, spesso, in-
comprensibili agli stessi protagonisti: eventi vissuti 
con spirito di adattamento e sacrificio, che li hanno 
trasformati in involontari testimoni e che sono di-
ventate indelebili memorie.

L’ultimo conflitto mondiale ha visto, per la prima 
volta, il coinvolgimento massiccio delle popolazio-
ni civili nel grande massacro che costò la vita a un 
centinaio di milioni di individui. I civili pagarono un 
tributo di sangue altissimo, subendo indicibili pri-
vazioni, contando i morti e le distruzioni che le pre-
cedenti guerre avevano loro risparmiato.

Quelli della mia generazione, nati nei primi anni 
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patate, quando si trovavano.   
Mio padre festeggiò il suo ventesimo comple-

anno lo stesso giorno in cui il generale Patton e 
le avanguardie della sua VII armata, arrivando dai 
Peloritani e giù per la Via Palermo di Messina, gli 
passarono davanti casa. Gli altri tre fratelli, torna-
ti tutti incolumi dal conflitto, avevano portato con 
loro, oltre alla vita, le loro preziose storie. 

Ricordo, bimbetto, nei primissimi anni 60, gli in-
terminabili pranzi domenicali, quando ad affollare 
la tavolata ospitavamo gli zii con le loro famiglie. 
L’unico che aveva rinunciato a crearsene una era 
il più anziano dei fratelli, Lorenzo, una sorta di pa-
ter familias, che sovrastava gli altri fratelli per il 
suo carisma e autorevolezza e per il suo passato 
che tutti rispettavano. A lui era riservato il posto 
a capo tavola. Tra una portata e l’altra dei pranzi 
di una volta, venivano fuori i racconti che scaturi-
vano dalle memorie dei fratelli. Spesso e volentieri 
il discorso cadeva sui fatti che, solo qualche anno 
prima, riguardavano quei giorni quando la guerra, 

la fame, i bombardamenti, avevano fatto irruzione 
drammaticamente nelle loro vite. Papà, a cui non 
mancava lo spirito e anche un senso autoironico 
che credo di aver ereditato, si vantava della veloci-
tà da olimpionico che riusciva a raggiungere quan-
do le sirene annunciavano l’arrivo degli stormi di 
Fortezze Volanti B-17 o dei Liberators, che veniva-
no puntualmente a bombardare la città. Raccon-
tava che quando doveva raggiungere il ricovero 
più vicino, era sempre il primo a scattare e, batten-
do tutti sul tempo, il primo ad arrivare.  Questo suo 
presunto merito suscitava le risate e lo sfottò degli 
altri fratelli che la guerra l’avevano vissuta real-
mente.  Ascoltavo affascinato questi racconti per 
me lontanissimi nel tempo, ma che per loro erano 
ancora vivi e presenti come fossero accaduti solo 
qualche giorno prima. Quelli che più mi appassio-
navano erano narrati da zio Lorenzo, quando a 
fine pranzo si lasciava andare ai ricordi. Innanzi 
tutto, quando parlava lui tutti tacevano, grandi e 
piccoli. Parlava lentamente, senza fretta, riuscen-
do a creare un clima di continua aspettativa. Alter-
nava boccate della immancabile sigaretta a sorsi 
del suo rituale cognac di fine pranzo, parlandoci 
dell’India, di quella terra così lontana ed esotica 
dove aveva vissuto per quasi sei anni, “ospite” in 
un campo di prigionia inglese. Ci descriveva sapori 
di frutti e pietanze sconosciute e spezie che erano 
diventate una presenza anche nella nostra cucina: 
tutte espressioni concrete della natura rigogliosa, 
della mitezza e spiritualità di quel popolo antico.

Lo zio era stato imbarcato su un trasporto del-
la Regia Marina, alla fine del 1940; il convoglio, al 
largo delle coste orientali africane, si era imbattuto 
in una squadra di cacciatorpediniere inglesi. Con 
qualche salva ben assestata, il nemico aveva avu-
to la meglio affondando diverse unità italiane. La 
nave su cui era imbarcato lo zio fu una di quelle 
che si inabissarono per sempre nelle profondità 
dell’oceano indiano. Mentre ci raccontava il caos di 
quei momenti, la paura, la vista dei suoi compagni 
morti, la nave che inesorabilmente sprofondava 
trascinando con sé uomini e cose, i suoi occhi si 
velavano di un’ombra di tristezza e nostalgia. Era 
stato uno dei pochi a salvarsi e gli inglesi lo aveva-
no tirato su una loro scialuppa, portandolo, insie-
me con altri naufraghi, su una delle loro navi. I suoi 
occhi allora si ravvivavano di nuova luce quando 
iniziava a descrivere in suo arrivo a bordo dell’u-
nità della Royal Navy. Le prime cure – lui fortuna-
tamente era rimasto quasi del tutto illeso –, poi la 
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distribuzione di indumenti nuovi e puliti, la suc-
cessiva tappa alla mensa dove avevano ricevuto 
in abbondanza, cosa che sottolineava con enfasi, 
generose porzioni di quel loro  pane bianco, con 
burro e marmellata, le caraffe di tè bollente, gallet-
te e ogni sorta di cibarie. Qualche pacchetto delle 
forti Sobraine nella loro scatola di latta, saponette, 
spazzolino e dentifricio. Qui si soffermava e ci de-
scriveva con tutti i particolari il ritrovato piacere, 
dopo mesi, di potersi finalmente lavare i denti! 

Il convoglio approdò a Colombo, capitale di 
Ceylon, e i marinai italiani superstiti furono riuniti 
in un centro di raccolta nell’attesa di essere trasfe-
riti nei vari campi di prigionia dell’India. 

Esistevano, specificava lo zio, due tipologie di 
campi; quelli nei quali venivano confinati i fedeli 
al regime di Mussolini in cui vigeva una disciplina 
più dura, e gli altri, nei quali invece erano destinati 
i militari di leva, non politicizzati, richiamati per il 
conflitto, in cui le condizioni di vita erano decisa-
mente più accettabili e tollerabili. Lo zio fu destina-
to ad uno di questi ultimi.

Prima del suo richiamo in marina, la sua espe-
rienza lavorativa lo aveva visto impegnato nel 
laboratorio di una pasticceria messinese: questa 
sua pregressa esperienza gli fu utilissima perché 
gli fece ottenere un incarico nella mensa ufficiali 
del campo. Quando si dice “prendere qualcuno per 
la gola”! Lui ci riuscì alla grande, guadagnandosi le 
simpatie ed il rispetto degli antichi nemici. 

Dopo la fine del conflitto, nell’agosto del ’45, gli 
inglesi, chiusi i campi e rimpatriati molti ex prigio-
nieri, gli affidarono un nuovo incarico fino al ’46, 
quando anche lui fu rimpatriato. Fornito di una di-
visa inglese e ormai padrone della lingua, aveva il 
compito di accompagnare in treno, dagli ospedali 
ai centri riabilitativi, i militari del Commonwealth 
convalescenti. Fu durante una di queste trasferte 
che gli accadde qualcosa di veramente insolito e 
che amava raccontare sempre con piacere e con 
nuovi particolari. 

Quella volta trovò nello stesso scompartimen-
to un militare inglese di chiare origini indiane. Le 
armate inglesi avevano attinto al potenziale uma-
no di tutti i paesi del loro vasto impero. Indiani, 
Pakistani, Australiani, Neo Zelandesi e Canadesi, 

avevano integrato il malconcio esercito inglese so-
pravvissuto all’assalto tedesco in Europa e a quel-
lo Nipponico nel Pacifico. 

I tratti somatici indo-europei dello zio erano ten-
denti più verso la parte Indo, piuttosto che verso 
quella europea; la carnagione scura cotta dal sole, 
i capelli corvini, i baffetti curati lo rendevano più 
simile ad un autoctono anziché ad un europeo e 
quindi fu naturale che il suo compagno di viaggio, 
per rompere il ghiaccio, gli si rivolgesse con il suo 
idioma Hindi, incomprensibile allo zio. La sua rispo-
sta in un inglese che esprimeva accenti e cadenze 
straniere, suscitò la curiosità del suo interlocutore: 
“Where are you from?”, gli chiese per prima cosa 
l’indiano. “From Italy”, rispose lo zio. “I’ve been in 
Italy in 1943 fighting in the 8° Army. What is your 
city?”. Quando lo zio pronunciò la parola Messina, 
il tipo fece quasi un salto sul sedile, si portò le mani 
alla faccia e ridendo gli rispose: “This is truly ama-
zing! my wife, whom I married in 43, was born and 
lived in Messina! I met her when we conquered the 
city, I fell in love with her right away and married 
her after a few weeks. Now she lives here and we 
have two beautiful children” e concluse il racconto 
abbracciandolo, chiamandolo “Paisanou” e facen-
dosi promettere di venire a trovarlo a Bangalore, 
dove viveva.

Questa storia mi ha sempre affascinato e la 
porto da allora nella mia memoria, insieme a quel-
la dello zio che ormai non c’è più ma che mi ha 
lasciato, oltre alla passione per la cucina, valori, 
princìpi, canoni di lealtà e onestà che ho sempre 
cercato di rispettare: il mio cosmopolitismo e il mio 
giudizio negativo su ogni forma di nazionalismo 
nascono, forse, da qui. 

Furono tantissime le donne, siciliane, italiane 
ed europee che si crearono una nuova vita nelle 
nazioni dei vincitori; un fenomeno diffuso che coin-
volse una gran parte della generazione femminile 
dell’epoca; spesso vedove, o donne sole rimaste 
senza alcun parente o sprofondate nella miseria 
più nera, convolarono a nozze con soldati stranieri. 

Fu opportunismo? 
Fu il fascino di quei giovani e aitanti vincitori? 
Fu la speranza di dimenticare le atrocità della 

guerra con una nuova esistenza?
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La realtà: una ‘’rete’’ tra passato e futuro

LA REALTÀ: UNA ‘’RETE’’ 
TRA PASSATO E FUTURO 

Sembra tutto indistinto,
lontano;

eppure, è la chiara incertezza della realtà
a farci sembrare che stiamo dominando

ciò che da tempo non è più nostro:
il controllo dei momenti che passano

e di quelli che sarebbero potuti essere
se davvero guidassimo

la sottile linea che ci rende simili
di fronte al destino,

legati da una rete tra passato e futuro.

*Chiara A. M. De Donatis, poetessa di 14 anni di Alliste

di Chiara A. M. De Donatis

Questa mia composizione, scritta nel giugno di 
quest’anno, si rifà ai sentimenti provati durante le 
prime settimane di lockdown; attraverso di essa ho 
cercato di esprimere il senso di vuoto, di incertezza 
e un po’ di paura che credo in molti abbiamo pro-
vato. Tuttavia, penso che questo periodo lascerà 
qualcosa di buono e credo che uno degli aspetti 
positivi sia averci restituito alla nostra condizione 
umana. Credevamo egoisticamente di poter con-
trollare ogni momento, ma ci siamo riscoperti de-
boli davanti a un piccolo virus, uniti però da uno 
stesso destino come legati da una rete tra passato 
e futuro.

La poesia introduceva, in formato video, il mio 
elaborato finale presentato per l’esame di terza 
media.
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Giuseppe Brunasso

Tu

Sui viali dei miei giorni più velenosi,
quando la nebbia nella mente mi impediva 
di scorgere la certezza dell’alba nascente,

giacevo con l’anima ridotta in mille coriandoli 
spazzati via dalle gelide, furiose 

folate dell’infame solitudine.
Non sapevo più cosa fossi, 

ridotto ad una poltiglia di cupi stati d’animo:
il cuore batteva ed i polmoni respiravano, 

ma senza il mio permesso.
Mi trovasti così, come pezzi di un puzzle 

privi del loro incastro
e senza conoscerne l’immagine finale, 
con pazienza iniziasti a ricompormi.

Sentivo la frenesia delle tue mani abili 
rammendare gli strappi operati nei miei desideri,

incollare i frammenti della mia esile voglia di vivere 
e così, pian piano, prendevo forma

mentre tu soddisfatta ti fermavi ad ammirarmi.
Ti piacevo ed instancabile continuavi la tua opera.
Cosa vedessi di bello tra le macerie della mia vita

è per me un mistero!
Ma tu caparbiamente proseguivi, 

incurante del tempo che inesorabile scivolava via,
dimentica che imponenti pezzi di vita 

impietosamente ti si sgretolavano intorno.
Tu lì, sempre lì, concentrata sul tuo compito,

indoma fino al giorno in cui mi rimettesti in piedi.
Come un bimbo ai primi passi, 

il mio incedere traballante ti colmò di gioia,
così ti avvicinasti e mi prendesti la mano.

Volevi insegnarmi a correre.
Inatteso un sorriso accese le mie labbra screpolate.

Tra le ortiche e le viole 

Abito da tempo 
le diroccate stanze dell’angoscia

e, per quanto m’impegni, 
non riesco a restaurarle.

Mi aggiro in esse 
come uno spettro senza pace,

barattando la mia pelle rassegnata,
con le rughe che il tempo 
pietosamente mi fornisce.
Consumo le mie logore ore 

bramando lumiin 
un presente che mi sfugge.

Fioccano copiosi i miei pensieri
danzando tra i davanzali 
dei giorni che verranno.

Cadono uno ad uno, in silenzio, 
attenti a non arrecarmi 

il minimo disturbo
ma, delicati, 

assaggiano la deperibilità 
della mia esistenza.

Sono liberi di giacere 
sulla scorza del mio cuore

o morire indisturbati 
nella solitudine dell’anima.*Giuseppe Brunasso, poeta




