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Un nuovo meticciato

V Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo in memoria di Sergio Pannocchia

Il Circolo Culturale “Il Grandevetro”, con il Comune di Santa Croce sull’Arno (PI), indice il 
V Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo in memoria di Sergio Pannocchia, fondatore del 
Grandevetro, animatore culturale e sportivo, amministratore. Il Premio sarà assegnato all'autore di 
un articolo sportivo, apparso dal 1-X-2016 al 30-IX-2018 su testate cartacee e online, sportive e 
non. I testi, in lingua italiana e formato word, con i dati attestanti la pubblicazione e le generalità 
degli autore, al 30-IX-1018 non ancora 35enni, dovranno giungere entro il 15-X-2018 a: ilgran-
devetro@libero.it o: giovannicomma@gmail.com, oggetto: Premio Sergio Pannocchia. Sarà data 
grande importanza a qualità e originalità della scrittura. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
Il primo premio è di 500,00 euro; il secondo di 300,00 euro; il terzo di 200,00 euro. Ai premia-
ti sarà consegnata un’incisione d'artista. La premiazione avverrà a Santa Croce sull’Arno. Per 
informazioni: ilgrandevetro@libero.it; giovannicomma@gmail.com; tel. 339 2363827.

E così ecco il nostro mare. Mare nostrum. Ma nostro di chi? La proprietà, 
nei millenni, è passata dagli abitanti della costa sud a quelli della costa 

nord. C'è stato un momento che ha segnato il passaggio delle consegne? La 
sconfitta di Serse a Salamina? Quella dei Cartaginesi nelle Guerre Puniche? 
Quella dell'Impero Ottomano a Lepanto? Chi vuole si sbizzarrisca. Oramai 
abbiamo stravinto. Così il Mediterraneo è nostro. Questo meraviglioso ecosi-
stema che ha una sua Flora, i cui orli sono abitati da popolazioni che vivono 
della dieta più salutare del mondo, dove i visi degli uomini si somigliano e 
quelli delle donne sono della stessa bellezza… mediterranea. Questo mondo 
viene sconvolto ancora una volta. La nostra speranza è che lo sconvolgimento 
non duri più di qualche generazione e che l'umanità e il pianeta sopravvivano 
abbastanza da vederne la fine. Che sfocerà, prevedibilmente, in un nuovo fer-
tile meticciato. Intanto leggiamo questo numero del Grandevetro, che oramai 
ha 42 anni e si avvia ad avere un'età pari e due generazioni. (m.l.r.)

Le immagini

L e Pietre di inciampo di Gunter Demnig, oramai 55.000 in tutta Europa, 
ci ricordano gli ebrei sterminati nei campi nazisti e ci ammoniscono di 

non doverne murare altrettante, fra poco, in memoria degli affogati durante i 
viaggi della disperazione.
In basso i riflessi di Ivos Margoni e le marine di Luca Lupi creano un contra-
sto di profondità e miraggio d'approdo.
Le immagini grandi sono quattro Vergini Nere, come altro definirle?, di Fran-
cesco Bombardi e due Rospi di Romano Masoni, appena emersi dal fango 
primordiale della creazione.
L'Inserto di questo numero è composto di articoli che trattano di arte e cultu-
ra: letteratura, arti figurative, cinema, teatro, musica, archeologia. Le immagini 
sono di Lucia Pescador, scelte soprattutto fra le sue Navi, e di Claudio Par-
miggiani, che sigilla a fuoco le nostre pagine.
In quarta di copertina in un'inquietante immagine di Alessandro Squilloni 
una sorta di Golem protende verso di noi le sue mani guantate. Ma non sap-
piamo dire se ci sta minacciando o sta implorando il nostro aiuto. (m.l.r.)

Copertina: Foto di Ivos Margoni, 1997 & Francesco Bombardi, Socialità, 1997, elaborazione digitale di Marco La Rosa
Quarta di copertina: Alessandro Squilloni, Senza titolo



ONDE D'INCIAMPO

MARE MONSTRUM
Antonino Cusumano

Nulla è più cogente e paradossal-
mente sfuggente dell’immagine 

del Mediterraneo, di un mare che non 
è soltanto un mare perché nessun al-
tro spazio geografico è probabilmente 
più denso di storia e di retoriche, di 
letteratura e di stereotipi, di miti e di 
contraddizioni. Polisemico e policen-
trico, nel passaggio da aggettivo a so-
stantivo, il Mediterraneo si è caricato 
di una pluralità di segni e di simboli, di 
sguardi esotici, di investimenti estetici 
e di tesi ideologiche. Sia esso alterna-
tivo alla modernità atlantica, metafora 
del pensiero meridiano, sia rappre-
sentato come fronte dell’arretratezza 
e della subalternità ovvero laboratorio 
di nuovi rinascimenti e argine del lo-
cale contro l’omologazione al globale, il 
Mediterraneo è, al di là di ogni costrut-
to culturale, lo spazio elettivo di transiti 
e di transumanze, di esili e di asili, di 
nomadismi e movimenti umani. Ieri 
come oggi. Non un luogo comune ma 
se mai un luogo in comune. Un luogo in 
cui sembrano sfumare le appartenen-
ze e mescolarsi le vecchie carte delle 
identità nazionali in un bricolage che 
descrive una rete ordita da mille fili, un 
patchwork screziato e cangiante. 
Se c’è un dato connotativo e distinti-
vo, un fattore strutturale e strutturante 
che identifica nei tempi lunghi della 
storia l’ecosistema mediterraneo è da 
ricercare nelle forme pluridirezionali e 
plurisecolari delle migrazioni, in quella 
trama di connettività umane e culturali 
che ha tenuto insieme nord e sud, est 
e ovest delle rive di questo continente 
liquido, incastonato tra tre continenti. 
Crocevia antichissimo, in cui - come 
ha scritto Braudel - «da millenni tutto 
vi confluisce, complicandone e arric-
chendone la storia», cuore del Vecchio 
Mondo, il bacino del Mediterraneo è 
da sempre luogo di circolazione degli 
uomini e dei beni, delle tecniche e dei 
simboli, delle religioni e delle lingue. 
Che le dinamiche migratorie siano stru-
menti conduttori, costitutivi e fondanti, 
della fenomenologia dei rapporti e degli 
scambi culturali è in tutta evidenza di-
mostrato dai fatti della storia mediterra-
nea che per ogni evento di guerra o di 
conflittualità, per ogni episodio di tensio-
ne e di attrito, per ogni atto di violenza 
coloniale, ha comunque prodotto trattati 
commerciali, imprese di cooperazione 
economica, matrimoni misti e comunità 
multietniche. «Mare per eccellenza - per 
usare le parole di Cacciari - l’archi-péla-
gos, il luogo della relazione, del dialogo, 
del confronto tra le molteplici isole che 
lo abitano: tutte dal Mare distinte e tutte 
dal Mare intrecciate; tutte dal Mare nu-
trite e tutte nel Mare arrischiate».
Fitto reticolo di differenze più che mera 
sovrapposizione di somiglianze, la sup-
posta identità del Mediterraneo pro-
babilmente consiste proprio nell’esser 
costitutivamente non identica a se stes-
sa, e la sua unità sarebbe data non solo 

dalla centralità e prossimità geografica 
ma anche e soprattutto dagli esiti delle 
traversate e dei contatti, dall’articolarsi 
e disarticolarsi delle negoziazioni e del-
le contaminazioni, dagli incontri tra gli 
uomini prima ancora che tra le civiltà, da 
quella incessante mobilità che nei modi 
di una globalizzazione ante litteram ha 
descritto una formidabile circolarità di 
traiettorie e di rotte, ha attraversato in 
profondità le acque di questo mare in-
terno e ha segnato le vite individuali e i 
destini di città e collettività. 
Drammatica diaspora o coraggiosa av-
ventura, via di fuga o passaggio fron-
taliero, trasferimento familiare o ricer-
ca personale di fortuna, le migrazioni 
nel Mediterraneo sono per loro natura 
esperienze transcontinentali, processi 
di costruzione di nodi e di ponti che 
legano il paese di partenza e quello di 
arrivo, i diversi luoghi delle rive oppo-
ste in un intreccio mutevole di percorsi 
e di rotte, di connessioni e di network. 

Più che alle nazioni, a guardar bene, i 
migranti sentono di appartenere alle 
città, alle singole comunità di origine 
e di insediamento che, pur distinti e 
distanti nello spazio, attraverso di loro 
si relazionano, si strutturano, si saldano. 
Da qui la formazione di identità mi-
ste, quelle comunemente definite col 
trattino, che hanno accompagnato le 
vicende migratorie di non poche popo-
lazione mediterranee.
La verità è che le migrazioni, in quanto 
eventi endemici e connaturati nella sto-
ria degli uomini, sono fatti sociali totali 
e hanno il potere epifanico di portare 
in superficie quanto matura e si agita 
nel profondo delle società, sia di quelle 
di origine che di quelle di arrivo, essen-
do vettori rivelatori e catalizzatori delle 
loro pulsioni, contraddizioni, aspira-
zioni. L’intuizione di Marx, secondo 
il quale gli uomini fanno la storia ma 
non sanno di farla, può forse risolversi 
nel processo carsico messo in moto da 

una oggettiva forza centripeta volta a 
determinare le spinte di accelerazione 
e di trasformazione, la mobilità dei po-
poli, le grandi migrazioni che altro non 
sono che una componente essenziale 
e strutturale del ricambio demografi-
co, sociale, economico e antropologico 
dell’umanità. Una forza non meccanica 
né deterministica, non estranea certo 
alla volontà degli uomini, ma ad essa 
complementare e agente irriflessa, fat-
tore propulsivo e moltiplicatore di ten-
denze e influenze.
Quanto sta accadendo nel Mediterra-
neo, oggi tornato ad essere epicentro 
gravitazionale della storia mondiale, è 
l’esito drammatico della rovinosa im-
plosione degli equilibri geopolitici, 
effetto perverso della globalizzazione 
ma anche conseguenza della negazione 
e della torsione della lunga tradizione 
transfrontaliera di libera circolazione 
degli uomini come dei beni materiali e 
immateriali. In questo mare, da sempre 
attraversato da corsari e da crociati, da 
pirati e da schiavi, da coloni e da navi-
ganti, da pellegrini e da commercianti, 
tensioni e guerre non hanno mai fer-
mato quel movimento umano che ne 
ha per secoli avvicinato le sponde. 
Nel tempo greve e confuso che stiamo 
vivendo il Mediterraneo sembra essersi 
trasformato in un tragico teatro in cui si 
rappresenta lo scenario dei confini e del-
le frontiere nel cuore di una nuova guer-
ra fredda tra il Nord e il Sud del mondo. 
Il mare nostrum rischia di diventare un 
mare monstrum. Mentre l’Europa bal-
betta e si divide, si consuma la più gran-
de tragedia umanitaria dal dopoguerra 
ad oggi. Un crimine senza nome. Una 
deportazione invisibile e inenarrabi-
le. Un genocidio di desaparecidos. Nella 
trincea scavata dal vecchio continente a 
protezione della Fortezza, precipitano 
nel buio dei fondali come in un’oscura 
foiba migliaia di profughi che tentano 
la traversata. Nel mondo capovolto che 
abitiamo si fa la guerra ai migranti che 
fuggono dalle guerre piuttosto che com-
battere le cause che generano guerre, 
povertà e migrazioni. 
Ma in questo mare antico e sempre 
nuovo, in cui tutto è accaduto, anche 
quello che deve ancora accadere, fron-
tiere porose e confini di ferro sono de-
stinati ad essere perennemente sfidati, 
attraversati, scavalcati. Perché qui è co-
minciata la storia delle civiltà e da qui 
passa ancora il destino dell’umanità. 
Qui si sono incontrati Oriente e Oc-
cidente, ebrei, cristiani e musulmani, e 
qui sono costretti a dialogare Nord e 
Sud del mondo, tra aspre conflittualità 
e civili urbanità, dispiegando e incro-
ciando dialetticamente emigrazione e 
immigrazione, le memorie del passato 
e i nomadismi del presente, gli Ulisse 
di ieri e di oggi. Orizzonti incrociati di 
flussi e riflussi ininterrotti tra sponda e 
sponda, di viaggi e di peregrinazioni, di 
fughe e di umane speranze.

Ivos Margoni, 1997
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L’ALTRA SPONDA
Carla Cocilova

I l Bilad ash-Sham era una grande area 
che comprendeva la Siria (Sham è an-

cora oggi il nome della città di Damasco 
nella variante dialettale araba mediorien-
tale, ma significa anche “Nord” o “Sini-
stra”, mentre Bilad significa “paese”), il 
Libano, la Giordania e la Palestina. Una 
regione storica, rimasta unita fino all’av-
vento dell’impero Bizantino, il Levante 
dei grandi califfati arabi. Partiamo da 
questa definizione per iniziare a compren-
dere quanto la fotografia monolitica fatta 
dall’Occidente dei paesi arabi non porti 
altro che distorsioni e dannose semplifica-
zioni. La sponda Sud del Mediterraneo di 
oggi è composta da realtà complesse, fatte 
di storie diverse ed ognuna alle prese con 
fattori politici, antropologici e sociali dif-
ferenti tra loro. La maggior parte dei ter-
mini coniati per definire le varie aree sono 
frutto di pensieri che sono nati e azioni 
coloniali che si sono verificate nel corso 
dei secoli, condizionando la vita delle po-
polazioni nonché uno sviluppo autonomo 
delle logiche di governo. Inizio dal Bilad 
ash-Sham perché proprio questo termi-
ne era da subito diventato il fulcro della 
propaganda del Dai’sh (acronimo arabo 
per indicare l’ISIS che significa appunto 
in arabo Dawla al-islamiyya al-‘Iraq wa 
ash-Sham, lo Stato Islamico dell’Iraq e del 
Levante), evocando attraverso l’utilizzo di 
questa parola un periodo storico prospero 
e di unità tra la popolazioni, ma soprat-
tutto il periodo precedente agli accordi 
Sykes-Picot, indicati come il momento in 
cui l’ingerenza coloniale ha determinato 
tutti i mali dell’area. È opinione comune, 
molto diffusa anche tra le giovani genera-
zioni, che si debba porre fine alle ingeren-
ze delle forze straniere sui vari paesi dell’a-
rea, sebbene ciò sembri essere più che mai 
lontano in questa fase storica. 
Le altre definizioni utilizzate per circo-
stanziare le due grandi regioni del mon-
do arabo sono Maghreb e Mashreq. In 
questo caso il confine viene generalmen-
te indicato nel Nilo (infatti l’Egitto non 
sappiamo mai in quale regione collocar-
lo) e i due termini significano alla lettera 
“il luogo dove tramonta il sole” (quindi 
l’Occidente) e “il luogo dove sorge il sole” 
(quindi l’Oriente). Questa classificazione, 
accettata anche dagli abitanti della spon-
da Sud del Mediterraneo, indica quindi 
due grandi gruppi di stati nazionali che si 
differenziano per lingua (varianti dialettali 
dell’arabo esistono in ogni paese ma dicia-
mo che le differenze tra le due zone sono 
molto più marcate), storia, cibo, cultura e 
gruppi etnici. 
La domanda che forse più di altre do-
vremmo farci in questo momento è: 
come è possibile che in così pochi secoli 
abbiamo perso tutta la nostra conoscenza 
del Mediterraneo diffondendo idee che 
si basano invece su informazioni false e 
stereotipi? Dove è finito il Mediterraneo 
raccontato da Fernand Braudel e da molti 
altri prima di lui? Quando inizieremo ad 
ascoltare, a studiare oltre i nostri paradig-
mi le realtà delle popolazioni della sponda 

Sud? Il Mediterraneo oggi come allora 
viene attraversato dalle persone che fanno 
la storia. Oggi sono le migliaia di persone 
che cercano un futuro e una vita migliore, 
in balia degli eventi che influenzano i pa-
esi in cui vivono, realtà che ci vogliono far 
apparire lontane. 
Essendo qui impossibile dare una quadro 
completo delle specificità di ogni singola 
realtà dell’altra sponda del mare possiamo 
però definire alcuni elementi in comune: 
una storia fatta di soprusi e ingerenze da 
parte di governi o forze occidentali, siano 
queste militari, come nella Siria di oggi in 
cui si gioca una guerra per procura, siano 
economiche, commerciali o strategiche; 
un presente di incertezze per la maggior 
parte della popolazione, dato dalla cri-
stallizzazione degli scenari di crisi, più o 
meno gravi, e dalla totale inadeguatezza 
della comunità internazionale; popola-
zioni stremate, ma allo stesso tempo con 
sacche di reazione e di elaborazione di 
avanguardia, che in Occidente non siamo 
capaci di ascoltare, conoscere né supporta-
re adeguatamente. 

Per comprendere le dinamiche anche lo-
cali, specifiche di ogni paese, è necessario 
comunque sottolineare l’enorme divario 
che ancora oggi si registra tra gli ambienti 
urbani e quelli rurali. Le differenze sono 
marcate e gli investimenti che sono stati 
di volta in volta previsti non hanno por-
tato risultati effettivi. Il livello educativo, 
culturale, è ancora molto più basso nei 
contesti rurali, la carenza di infrastrutture 
porta all’isolamento di alcune comunità, 
mentre la mancanza di opportunità lavo-
rative porta i giovani, che sono in generale 
nei paesi a Sud del Mediterraneo oltre il 
50% della popolazione, a emigrare verso le 
città o in Europa. È infatti da questi con-
testi che provengono la maggior parte dei 
migranti che attraversano il mare in cerca 
di fortuna, ben lontani dalle borghesie ben 
educate delle città che spesso si battono 
per le istanze di miglioramento o contro 
la corruzione dei propri governi. 
Un caso emblematico da questo punto di 
vista è quello della Tunisia. Un paese pic-
colo, diventato in questi ultimi anni un 
modello di democrazia, di modernità e di 

avanguardia sociale per gli altri paesi arabi, 
ma in cui le comunità sono ben lontane da 
veder risolti i propri problemi e in cui le di-
seguaglianze, la disoccupazione giovanile e 
la povertà sono ancora all’ordine del giorno 
e anche alla base delle ultime proteste. Mi 
è capitato, proprio qualche mese fa, di tor-
nare dopo qualche anno in Tunisia. L’aereo 
era pieno di imprenditori italiani: gli inve-
stimenti nel paese sono molto aumentati 
negli ultimi anni, in quanto il governo tu-
nisino lo ha fatto diventare spazio offshore. 
Gli strascichi della cosiddetta Rivoluzione 
dei Gelsomini sono ancora in parte visibili 
a Tunisi: organizzazione di eventi cultura-
li e un moltiplicarsi di associazioni che si 
occupano di diritti umani e civili, di par-
tecipazione, molto attive e che hanno dato 
un contributo importante alle riforme in 
atto (scrittura della costituzione, abolizio-
ne della poligamia, libertà per le donne di 
sposare chiunque, per esempio). Spostan-
dosi nelle regioni più periferiche del paese 
ci rendiamo conto però di quanto l’eco di 
Tunisi arrivi ovattato e di quanto le priori-
tà dei bisogni siano altre. In una provincia 
al confine con la Libia, per esempio nella 
città di Ben Gardane, ho trovato un paese 
diverso, una zona di frontiera in cui i giova-
ni possono dedicarsi soltanto ai traffici e al 
contrabbando, un territorio, ricco di storia e 
di bellezze naturali, completamente abban-
donato a se stesso. 
Questo è un quadro molto comune 
nell’intera area ed è probabilmente uno 
dei motivi principali dei fallimenti delle 
cosiddette primavere arabe e dell’ascesa 
in alcuni casi di movimenti di matrice 
religiosa. Emblematico il caso dell’Egitto 
dove, dopo l’ascesa dei Fratelli musulmani, 
un colpo di stato in nome di una presunta 
democrazia ha annullato qualsiasi tutela 
per i difensori di diritti umani; l’assassinio 
di Giulio Regeni ha portato l’attenzione 
internazionale su ciò che succede quoti-
dianamente a molti giovani egiziani. Infi-
ne per fare una brevissima e non esaustiva 
panoramica: la Libia dei trafficanti, delle 
tribù, degli accordi con governi fantoccio 
per l’esternalizzazione delle nostre frontie-
re; ed è sempre qui che troviamo due tra le 
più importanti istanze per l’autodetermi-
nazione dei popoli, la Palestina e il Saha-
ra Occidentale; ma potremmo includere 
anche i curdi, lasciati soli a risolvere situa-
zioni che altri hanno creato per loro; e il 
Libano sempre sull’orlo di una nuova crisi 
politica, in balia di un sistema confessio-
nale risalente al 1932, ma la cui popolazio-
ne riesce sempre a ricostruire, a rilanciare 
e, in questo momento, ad accogliere oltre 
2 milioni di profughi siriani su una popo-
lazione di 4 milioni di persone. La Siria 
di oggi riassume probabilmente in sé tutti 
gli errori fatti nell’area Mediorientale ed è 
oggi la più grande sconfitta della comuni-
tà internazionale. Un’enorme emergenza 
umanitaria che coinvolge il paese e tutte le 
aree limitrofe e su questo, oggi più di ieri, 
non potremmo mai dire che non sapeva-
mo; e non ci sono interessi che possano 
giustificare queste guerre e questi conflitti.

Pietre d'inciampo, di Gunter Demnig

Ivos Margoni, 1997
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/ siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri, / non abbiamo da mangiare, / come 

PREDRAG MATVEJEVIĆ
Gregorio Migliorati

Tornava spesso a Roma, dopo gli 
anni di insegnamento alla Sapien-

za, e teneva lezioni random, invitato da 
questo o quel Dipartimento universita-
rio. Non so se Predrag Matvejević fosse 
giovane o vecchio; mi sembrava fuori dal 
tempo anagrafico, sottratto alla logica 
delle età da passioni radicali. Si ravviava 
frequentemente un ciuffo folto e ribelle 
di capelli bianchi mentre occhi acuti e 
sofferenti vagavano su orizzonti invisibi-
li. Gli piaceva sfoggiare un italiano per-
fetto e insinuante, ricorrendo spesso al 
paradosso e all’ironia. Aveva scritto tanti 
libri, ma il suo vero libro era il Mediter-
raneo che leggeva e rileggeva. Lo aveva 
provvisoriamente riassunto nel suo Bre-
viario mediterraneo, «geniale, imprevedi-
bile e fulmineo», ha scritto nella prefa-
zione Claudio Magris, dove «la cultura 
e la storia vengono calate direttamente 
nelle cose. Nelle pietre, nelle rughe del 
volto degli uomini, nel sapore del vino e 
dell’olio, nel colore delle onde». In effetti 
non è un libro, è un’emozione. Ciò che 
si trova nel Breviario l’ho ascoltato diret-
tamente da lui; le sue parole erano ritmi 
del mare, alti e bassi della massa liqui-
da. Matvejević inseguiva l’entelechia del 
mare, ossia il suo telos interno, il telos di 
un essere senza forma, ma capace di tutte 
le forme come Proteo, divinità del mare, 
appunto. Neanche Aristotele aveva me-
ditato sull’entelechia del mare. Già, l’en-
telechia. Ho fatto una tesi sull’entelechia 
in San Tommaso; è stata una faticaccia 
interpretare i testi e riportarsi a lui in 
quell’epoca, ma è bello riscoprire il fuoco 
sepolto dalla cenere del tempo. Spesso mi 
accorgo che l’entelechia è diventata anche 
un po’ una prigione per me, un sentiero 
obbligato per accomodare il pensiero, e 
una via d’uscita al mal di testa, che mi 
tormenta almeno da quindici anni. 
«Sul Mediterraneo potresti scrivere 
qualcosa anche tu, se vuoi. Ti presenti 
brevemente e vai avanti senza andare 
fuori strada come fai spesso». Così mi 
aveva detto il mio amico Maurilio, as-
siduo alle riunioni del Grandevetro, un 
pomeriggio di dicembre, di quei pome-
riggi interminabili e spenti nei quali hai 
bisogno di inventarti qualcosa per non 
ritrovarsi nell’imbuto della sera senza 
sapere che è finito il giorno. Infatti ero 
andato a trovarlo.
Mi raccomandano spesso di presentarmi, 
il curriculum è diventato una mania e 
un’ideologia. Ma ho poco da dire sul mio 
conto. Non so neanche che cosa significa 
esattamente presentarsi, visto che ci sono 
o mi sembra di esserci e presentarsi, che 
viene da prae-esse, mi suona un po’ stra-
no se la mettiamo sul piano temporale: 
essere prima di essere è un controsenso. 
Si capisce di più il piano spaziale: pre-
sentarsi davanti a qualcuno che deve ri-
conoscerti. Altrimenti non ci sei. Anche 
in questo caso avrei molte cose da dire, 
essendo presente almeno a me stesso. 
Ma lasciamo stare. Avete capito che sono 
cavilloso sull’ontologia! Ma anche insof-

Rubrica

ferente di tutto ciò che si dà per scontato, 
e che non è scontato. Vivo nella cosid-
detta realtà, ma spesso mi sento come 
nella foresta delle fiabe, dove tutto è sor-
prendente e ancora da scoprire. La forma 
delle cose è ancora misteriosa. Ieri sono 
andato a prendere le scarpe dal calzolaio: 
le ho fatte risuolare perché ci sono affe-
zionato, essendo una parte dei miei piedi 
e non un’armatura casuale. Le guardavo 
dal di sotto, dalla parte della suola, nuova 
e soda; forme così voi stentate a credere 
che abbiano qualcosa a che fare con le 
vostre scarpe e i vostri piedi. Così ho sco-
perto le mie scarpe, e anche i miei piedi. 
Mi presenterò meglio un’altra volta; ora 
dico soltanto che mi chiamo - anzi mi 
chiamano, io non mi chiamo normal-
mente! - Gregorio, Gregorio Migliorati, 
nato a Guastalla una trentina di uni fa, 
addottorato in Filosofia teoretica all’U-
niversità di Roma e giornalista free lance, 
ossia produco da me le notizie non sa-
pendo mai se saranno rese note, e diven-
tare notizie. Veramente non so se sono 
un giornalista; sono senz’altro un giro-
vago, la mia intenzione è infatti di girare 
il mondo e, anzi, aggirarmi nel mondo, 
e intromettermi, cioè mettermi dentro 
quelli che chiamiamo eventi e capire il 
meccanismo di combinazione, la loro 
consistenza e la loro friabilità; e osserva-
re gli uomini che si muovono, agiscono 
fanno o non fanno cose, si incontrano e 
scontrano e pensano, forse. 
Dimentichiamoci di me. Andiamo dal 
lettore. Devo resistere alle domande che 

subito mi vengono sul lettore, passo alla 
sintesi. Il lettore è l’Altro al quale devo 
dire di essere, devo presentarmi. Per la 
verità, non so chi sia, dovrebbe presen-
tarsi anche lui a me. D’altra parte so che 
c’è. Lo conosco perché lo rispetto e non 
si può conoscere se non ciò che si rispet-
ta. Mi accorgo che sto per andare fuori 
strada, non voglio far fare una figura a 
Maurilio. Ho anche fretta, devo andare 
per una consulenza sul Libro di Enoch 
dal mio compagno di studi Gerardo de 
Castro, napoletano e autentico filosofo 
vichiano, esule come me dall’esisten-
za normale, ma più stabile di me. Lui 
è malato di ermeneutica, e si è messo a 
studiare la lingua ebraica per interpre-
tare direttamente la Torah e l’arabo per 
capire il Corano. Quando ha qualcosa 
da dire su di me, mi dice che sono uno 
‘scantoniere’ e trasforma il mio cognome 
in un’esortazione: Gregorio, Migliòrati! 
Torno al tema, scusandomi per le diva-
gazioni che avrei voluto evitare ed evite-
rò, ne sono quasi sicuro, in futuro. 
«Sul Mediterraneo è stata concepita 
l’Europa» ma «il Mediterraneo non è 
solo Europa», diceva Predrag Matvejević, 
e le sue frasi avevano il fascino degli 
aforismi. Nel Mediterraneo convivono 
«popoli che hanno continuato a mesco-
larsi, a fondersi e contrapporsi gli uni agli 
altri» in un crogiolo di convergenze e di 
antagonismi. Il Mediterraneo è un mare 
chiacchierato; «soffre della sua stessa ver-
bosità». Non è sorprendente pertanto che 
«la retorica mediterranea è servita alla 

democrazia e alla demagogia». E poi: «il 
Mediterraneo ha innalzato monumenti 
alla fede e alla superstizione, alla gran-
dezza e alla vanità».
Il Mediterraneo è un mare di città: «Le 
città di mare hanno i loro destini come 
i mari stessi su cui sono elevate. Dalle 
loro profondità si possono sentire le 
voci, vecchie e rauche, del Mediterraneo 
di una volta». Queste città sono mondi: 
«gli abitanti del Mediterraneo apparte-
nevano più alle città che allo stato o alla 
nazione. Le città, infatti, erano per loro 
stato e nazione e anche qualcosa di più».
Ma il Mediterraneo non era solo mare; 
era un legame, una religio. Amata per le 
sue grandezze e detestata per le angustie, 
celebrata per il suo progetto ancora inat-
tuato. Nel progetto c’era il passato, il no-
stos, il ritorno come evento metatempo-
rale. L’uomo è l’unico essere che sa essere 
fuori dal tempo essendo nel tempo. 
Era facile ritrovarsi nello spirito inquie-
to di Predrag Matvejević. Si fermava 
sulle cose, le annusava, le sentiva, ne ri-
scopriva l’ardore represso e ne immet-
teva la forma viva nella metamorfosi 
generale. Talvolta era esoterico: «L’età 
del mare e quella degli uomini - diceva 
- non possono essere messe a confronto. 
Il ritmo con cui il mare si ritira e l’uomo 
si estingue non è eguale. Benché cambi 
anch’esso e talvolta in modo evidente, il 
Mediterraneo ci appare comunque eter-
no». Raggiungeva una specie di profeti-
smo orfico quando affermava: «Sul Me-
diterraneo il corpo invecchia molto pri-
ma dello spirito». Altri mari, il Pacifico, 
l’Atlantico sono mari delle distanze; «il 
Mediterraneo è il mare della vicinanza. 
L’Adriatico è il mare dell’intimità». In 
cima all’Adriatico, Venezia: la città che 
aveva magistralmente tradotto in un al-
tro libro famoso. 
Era passato in mezzo a tutte le rovine 
morali e materiali della Jugoslavia prima 
e soprattutto dopo Tito. Aveva scritto 
a tutti i potenti lettere di denuncia, di 
protesta, di preghiera. Aveva suggerito a 
Milošević e a Tuđman di suicidarsi per 
il bene della loro gente. Nove mesi dopo 
la sua morte nel febbraio del 2017, in 
novembre, qualcuno si suicidava dav-
vero, in seduta pubblica al Tribunale 
dell’Aia: teatro della tragedia e tragedia 
del teatro. Era Slobodan Praljak, gene-
rale bosniaco, quello che aveva distrutto 
a colpi di mortaio il ponte di Mostar: 
Mostar, Erzegovina, dove Predrag era 
nato, la città del suo pianto. Non sul-
la costa, certamente nel Mediterraneo. 
Tragico, appunto. 

Luca Lupi, Isola dello Sparviero, 2015

Brevi
Trump è nudo.  Con la nomina di Mi-
ster Mike Pompeo a Segretario di Sta-
to, la politica estera degli Stati uniti è 
affidata direttamente alla benemerita 
CIA. Noi del Grandevetro sappiamo 
già tutto. Leggetevi Lo dice la Cia nel 
numero dello scorso autunno. (g.c.)



Francesco Bombardi, Socialità, 1997
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è profondo il mare, / come è profondo il mare. // Babbo che eri un gran cacciatore di quaglie e di 

LO SGUARDO DI ULISSE
Maria Beatrice Di Castri

L’8 maggio 1945 gli alleati accetta-
rono la resa incondizionata delle 

forze tedesche: è il Victory in Europe 
Day, celebrato come festa nazionale in 
diversi Paesi europei. Lo stesso gior-
no, a Sétif in Algeria, inizia a perpe-
trarsi una catena di massacri, estesi poi 
a Guelma et Kherrata, tra i più gravi 
dell’epopea coloniale, francese e non 
solo: durante una manifestazione, in 
cui, forte del tributo umano e militare 
pagato dal territorio (e da tutta l’area 
del Maghreb) nella militanza contro 
l’Asse, gli algerini sollevano la causa 
dell’indipendenza, l’esercito spara, uc-
cide, reprime migliaia di manifestanti 
(il balletto delle cifre oscilla, ma mai 
sotto i tre zeri). Un giorno di festa in 
Europa si traduce in un incubo sull’al-
tra sponda del Mediterraneo, inne-
scando una spirale di radicalizzazione 
e di violenza che qualche anno più tar-
di, nel 1954, dopo la sconfitta francese 
a Dien Ben Phu, finirà per sfociare in 
una delle guerre di decolonizzazione 
più sanguinose e feroci. 
Solo un esempio di come, pur senza 
nulla togliere alla portata storica della 
sconfitta tedesca (e ci mancherebbe!), 
se si esce da un’ottica eurocentrica e 
si guarda appena più sotto nella carta 
geografica, non sempre tutti i conti tor-
nano, le periodizzazioni coincidono, le 
date simbolo sono universalmente con-
divisibili. Del resto, però, per tornare 
all’innegabile tournant storico della Se-
conda Guerra mondiale, proprio a Ca-
sablanca prima, nel gennaio del 1943, e 
poi a Teheran si tengono le prime due 
grandi conferenze internazionali degli 
Alleati per concordare una comune 
strategia contro la macchina da guerra 
nazista, ben prima dei più ricordati ap-
puntamenti di Yalta e di Postdam.
Raccontare la storia significa inevita-
bilmente operare tagli, sintesi, sele-
zionare delle prospettive. Ma quel che 
oggi appare evidente è il carattere stan-
tio di vecchi paradigmi pur coriacei 
nella divulgazione e nell’uso pubblico 
della storia. Al di là dei particolarismi 
nazionali trovare connessioni tra l’una 
e l’altra sponda del mare nostrum, tra le 
sorti dell’Europa occidentale e quelle 
dell’intera area del MENA, acronimo 
inglese per “Middle East and North 
Africa”, non solo è possibile, bensì in-
dispensabile per educare le nuove gene-
razioni a comprendere gli assetti odier-
ni e a vivere in una dimensione di cit-
tadinanza globale e attiva. I ragazzi che 
popolano le nostre classi vivono in un 
mondo dove a livello mediatico e nelle 
derive più becere del dibattito pubblico 
si è imposto il paradigma dello scon-
tro di civiltà (da Samuel P. Huntington 
alla nostrana Oriana Fallaci), rispet-
to al quale solo la riflessione, l’infor-
mazione, la capacità di connettere gli 
eventi e i fenomeni - ossia gli obiettivi 
più alti della formazione scolastica, in 
particolare proprio della storia - pos-
sono fungere da validi vaccini. Inoltre 
fenomeni quali il fondamentalismo e il 
terrorismo vengono associati immedia-

tamente all’Islam tout court. Nel cosid-
detto nuovo ordine mondiale, le desta-
bilizzazioni su vasta scala, le speranze 
e le delusioni delle primavere arabe, i 
massicci flussi migratori, il complesso 
intreccio tra fattore religioso e fratture 
politiche, tutti fenomeni che oggi vi-
viamo, richiedono la messa a punto di 
contenuti e strumenti didattici aggior-
nati rispetto al paradigma eurocentrico 
e nazional-centrico che spesso, un po’ 
per inerzia, un po’ per carenze di tem-
po e di prerequisiti degli alunni o de-
gli stessi docenti, finisce con l’imporsi 
nelle aule scolastiche, malgrado, per 
fortuna, modelli sempre meno la ma-
nualistica scolastica e accademica. Nei 
programmi curricolari la conoscenza 
dell’Islam è in genere confinata allo 
studio dell’Alto Medioevo per riemer-
gere con le cosiddette Crociate (ancora 
viene usato questo termine nella “vul-
gata”) e poi restare sostanzialmente 
sommerso ed essere appena ripreso a 
piccoli cenni nella storia del Novecento 
(il che può ingenerare facilmente l’as-
sociazione Islam/Medioevo!).
Nello studio dell’Età moderna, grida 
vendetta la scarsa attenzione dedicata 
all’Impero Ottomano, mentre, quando 
ci si avvia alle soglie dell’epoca contem-
poranea il paradigma colonialismo/de-
colonizzazione può rappresentare dav-

vero un’utile chiave di lettura per adot-
tare una prospettiva globale e inclusi-
va. Fermo restando che il colonialismo 
non si esplica solo nella conquista, ma 
nella trasformazione delle società, allo 
stesso modo l’affrancamento dal giogo 
straniero non è sufficiente a creare le 
condizioni di un’autentica emancipa-
zione: è vero per le società post-colo-
niali, ma è stato vero, mutatis mutan-
dis, anche, ad esempio, in determinati 
passaggi storici della storia europea e 
italiana. Al tempo stesso occorre tener 
conto che la storia è un terreno sì di 
conflittualità e di fratture, ma anche di 
incontri e di continuità. Se il supera-
mento della storia come “autobiografia 
della nazione” è in genere più visibile 
nella manualistica italiana rispetto, ad 
esempio, che in quella francese, è vero 
altrettanto che proprio in un Paese 
dove è stato più effervescente il dibat-
tito suscitato dai Postcolonial Studies, 
progetti universitari di ampio respiro 
e partoriti da serie équipes di studiosi, 
sono approdati alla stesura di ottimi 
strumenti di decostruzione/ricostru-
zione narrativa e di indagine storica: 
ad esempio, il volume Méditerranée. 
Une histoire à partager (Bayard Edi-
tions, 2013), scritto da quindici storici 
provenienti da «huit pays d’Europe, du 
Maghreb et du Proche-Orient», coor-

dinati da Mostafa Hassani-Idrissi, do-
cente all’università di Rabat, o ancora 
il recentissimo Histoire mondiale de la 
France frutto di una ricerca colletti-
va sotto la direzione di Patrick Bou-
cheron (del quale la Storia mondiale 
dell ’Italia sotto la guida di Andrea 
Giardina, edito da Laterza, costituisce 
un’emulazione di minor impatto er-
meneutico); l’ossimoro del titolo è una 
provocazione contro ogni sciovinismo 
storiografico: nemmeno la storia na-
zionale è comprensibile senza un’ottica 
globale. Tra alcuni esempi, l’attenzione 
alla diffusione del Corano in Europa 
voluta dall’abate di Cluny Pietro detto 
il Venerabile, per il quale la dottrina di 
Maometto non è affatto l’altro asso-
luto, ma un concentrato di eresie, tra 
le tante pullulanti nel mondo cristia-
no, o i saggi dedicati all’apporto della 
manodopera proveniente dalle colonie 
per rimpiazzare i lavoratori/soldati 
durante la Prima Guerra mondiale o 
agli effetti della guerra d’Algeria sugli 
assetti istituzionali francesi.  In en-
trambe le opere citate, più sistematica 
la prima, volutamente parcellizzata la 
seconda, è visibile il sapiente intrec-
cio tra questioni nodali complessive 
ed études de cas, l’attenzione alla longue 
durée, l’intreccio tra passato e presente, 
la combinazione tra approccio storico 
e antropologico, l’integrazione di varie 
tipologie di fonti. 
Nel V secolo a.C. Erodoto, pater histo-
riae secondo Cicerone, riteneva la sto-
ria della Grecia indistricabile da quella 
della Fenicia o dell’Egitto.
Oggi, mentre il progetto della UE, nato 
più sulla spinta dell’integrazione eco-
nomica nel quadro dell guerra fredda 
prima, poi del trionfo miope del neo-
liberismo, e governato dall’asse franco-
tedesco, piuttosto che sull’afflato poli-
tico solidale del Manifesto di Ventotene, 
mostra visibilmente le sue crepe, è pos-
sibile recuperare invece una dimensio-
ne più ampia, che inglobi quello che da 
sempre è lo specchio dell’Europa; re-
cuperare insomma la visione sinottica 
di Erodoto e dell’Ulisse dantesco, che 
si mette «nell’alto mare aperto» e pro-
segue verso occidente la sua navigazio-
ne, spinto da curiositas insopprimibile: 
«L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, 
/ fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi, / 
e l’altre che quel mare intorno bagna»: 
uno sguardo davvero mediterraneo, 
come lo era, evidentemente, lo sguardo 
dello stesso Dante, affascinato anche 
dalla fioritura culturale araba e moza-
rabica, tanto da porre Avicenna, Aver-
roè e il Saladino nel Limbo insieme a 
Virgilio; o lo sguardo di Boccaccio nel 
Decameron, enciclopedia di un mondo 
variopinto e in trasformazione, dove i 
mercanti e i viaggiatori si spostano da 
una sponda all’altra, a dispetto di ogni 
retorica sullo scontro civiltà. Senza ne-
gare che di scontri ce ne sono, e tanti, 
ma più complessi e intrecciati, e che la 
regressione e la barbarie non stanno 
necessariamente sempre da una parte 
del mare.

Ivos Margoni, 1997



onde d'inciampo08

fagiani / caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, / che mi fanno arrabbiare, / come è 

ISOLE DIMENTICATE
Manila Novelli

E siste un’isoletta nell’Egeo, nell’arci-
pelago del Dodecanneso, un’isoletta 

che tra le sue sorelle perle del Mediter-
raneo non merita neppure menzione, ma 
che per uno strano caso ha avuto la ven-
tura di catalizzare eventi di portata stori-
ca. Leros è più vicina alla Turchia che alla 
madrepatria, ed è la dirimpettaia della più 
famosa Kastellorizo l’isola su cui Salvato-
res ha girato Mediterraneo.
La sua storia è legata all’Italia in modo 
profondo e doloroso perché nel 1912, 
dopo la guerra italo-turca, diventò il cen-
tro della colonia italiana in Dodecanneso 
ed ospitò la base navale italiana a Porto 
Lakki, italianizzato Portolago, che tornò 
alla Grecia solo nel 1947.
Quando Mussolini invase l’Egeo, dopo 
il funesto proclama “Spezzeremo le reni 
alla Grecia”, il suo capoluogo Porto Lak-
ki divenne la sede del quartier generale di 
cui rimangono tutt’oggi splendide e tut-
tavia tetre strutture di caserme degli uf-
ficiali, centri di comando, posizionati sul 
lato sud-orientale della baia di Lakki, un 
bell’esempio di architettura razionalista 
italiana che la rendono diversa dai tipici 
paesi greci con le casette bianche e az-
zurre. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943, quando la Marina rifiutò la richiesta 
di resa da parte dell’antico alleato, Leros 
divenne teatro di una dura battaglia che 
vide schierati gli eserciti italiano e inglese 
contro i tedeschi.
L’isola subì più di un mese di bombarda-
menti quotidiani, con numerose vittime 
soprattutto militari, finché i Tedeschi eb-
bero la meglio, catturarono i superstiti e li 
condussero nei campi di prigionia, men-
tre gli ammiragli Mascherpa e Campioni 
furono consegnanti al governo di Salò e 
fucilati a Verona.
Nel dopoguerra, la Regina Federica di 
Grecia dette ordine di condurre qui gli 
orfani della guerra civile, cioè i figli dei 
confinati e degli esiliati per motivi politici. 
Un confino anche per loro, del tutto inno-
centi che venivano, diciamo, rieducati. Un 
lavaggio del cervello sulla patria, sull’ono-
re, sull’osservanza della gerarchia come te-
stimoniano ancora certe scritte sui muri, 
ben dipinte, perfino graziose, vestigia della 
coercizione mentale, culturale, psicologica 
cui quei poveri orfani vennero sottoposti.
Ma le vicissitudini dell’isola non finirono. 
Dal 1959 in poi i palazzi di Porto Lago, 
rimasti inutilizzati, divennero la sede di 
un grande manicomio dove nel tempo 
furono ammassati migliaia di poveri sfor-
tunati, marginali. Un luogo dove recludere 
i diversi, i disadattati, i bisognosi, i mala-
ti, che nella società non trovavano posto. 
L’unica terapia, all’epoca, era la reclusio-
ne. Si formò così una colonia psichiatrica 
sovraffollata, in cui i detenuti, i deportati, 
perché di questo si trattava, erano abban-

donati a loro stessi, senza alcuna terapia, 
senza alcuna assistenza. Addirittura, molti 
di loro scomparvero, o almeno non se ne 
trovò più traccia perché arrivando persero 
i numeri sul petto e dunque non si poté 
sapere più il loro nome. Molti di quelli che 
sono stati internati qui non erano neppu-
re matti. Li deportavano con criteri sociali, 
così li chiamavano. Bastava forse esse-
re diversi, emarginati, o anche solo non 
omologati per rischiare. Oltre agli orfani 
degli esuli, agli emarginati sociali, oltre ai 
malati mentali veri e propri, in questo ma-
nicomio venne portato, tra il ’68 e il ’74, un 
quarto gruppo di persone: i dissidenti po-
litici sotto la dittatura dei colonnelli. Altri 
innocenti, patrioti, resistenti, internati in 
quello che ormai era diventato un vero e 
proprio lager.
Per molti anni il manicomio fu una risorsa 
lavorativa per gli abitanti di Leros che per 
questo fu soprannominata l’isola dei matti!
Gli orrori di quel luogo hanno preso vita 
nel romanzo di Simona Vinci La prima 
verità vincitore del premio Campiello. Fu 
grazie alla scuola di Trieste e all’antipsi-
chiatria di Franco Basaglia che un giorno, 
verso la fine degli anni Novanta, l’orrore 
finì. Quando il pentolone fu scoperchia-
to, la struttura fu meta del pellegrinag-
gio di numerosi operatori dell’ONU ed 
anche di psichiatri italiani, soprattutto 
giovani che documentarono gli orrori del 
manicomio-lager.
Vi sono numerose immagini che testimo-
niano la sofferenza che ha regnato in quei 
luoghi: poveri dementi che vagando nudi 
si rotolano per terra, che leccano ciotole 
come bestie. Ma queste non sono neppure 
le più crude. I primi arrivati hanno trovato 
persone letteralmente murate vive, in atte-
sa solo della morte. 
Ci sono voluti anni di lavoro da parte di 
giovani psichiatri pieni di entusiasmo per 
porre fine a quell’inferno. Dice il dottor 

Iannis Lucas direttore dell’ospedale psi-
chiatrico di Leros: «Quando arrivammo 
nell’81 e scoprimmo tutto eravamo solo 
un gruppo di giovani appena laureati. 
Nell’aria c’erano ancora gli slogan, le spe-
ranze, le illusioni degli anni Settanta, di 
cui eravamo tutti intrisi. Anche per questo 
rimanemmo così impressionati, quando 
scoprimmo l’inferno. Vi dico solo che in 
questa palazzina più piccola erano inter-
nati in tantissimi, nudi, senza assistenza, 
senza niente. Povere larve umane senza 
più la capacità di reagire». Iniziò così il 
lungo lavoro di denuncia, a tutti i livelli: 
pubblica sicurezza, magistratura, Parla-
mento. Anche la stampa internazionale 
dette grande rilievo al caso e la BBC vi 
dedicò numerosi servizi. Con un grosso 
impegno non sempre riconosciuto, gli psi-
chiatri aprirono il manicomio-lager e riu-
scirono a creare situazioni di vita più uma-
na per gran parte di quei disgraziati che 
furono alloggiati in località diverse, dando 
loro l’opportunità di vivere integrati nella 
società civile.
Oggi finalmente Leros si è data una nuo-
va veste, competitiva con le più famose 
sorelle, sono sorti alberghi ristoranti e 
shopping centers, ma le sue particolari 
costruzioni in stile razionalista sono ri-
maste inutilizzate, relegate in un passato 
scomodo. Lì arriva solo il viaggiatore do-
cumentato, che sa cosa vi sia stato e che 
osservando il panorama dai finestroni dei 
palazzi deserti fa un’altra inquietante sco-
perta; il litorale sottostante l’ex manicomio 
è gremito di strani visitatori, sono di pas-
saggio ma non sono turisti, persone cen-
ciose ed ammassate, si tratta dei profughi, 
decine di persone approdate in quest’isola 
fuggendo dai loro paesi in guerra. Se ieri 
era l’isola del manicomio, oggi è una delle 
isole degli sbarchi. Qui, lungo la riva del 
porto, i profughi siriani aspettano la nave 
per raggiungere il Pireo dove si accampe-
ranno in piccole tende improvvisate. In 
attesa di poter ripartire.
Nessuno parla di loro, si cerca di farli pas-
sare sottotraccia. Non disturbiamo la tran-
quillità dei turisti che sono qui in cerca di 
svago.

QUANTO È 
PROFONDO 

IL MITO
Giuseppe Baldassarre

A lla fine del suo racconto alla regi-
na Didone, da cui profugo è stato 

accolto, Enea dice “sulle vostre spiagge 
un dio mi ha gettato” (Eneide 3, 715), in 
quanto lì è giunto scampando alla furia 
del mare in tempesta. La flotta, parti-
ta dalla Sicilia per raggiungere il Lazio, 
come indicavano i Numi, è stata sospin-
ta inaspettatamente sulle coste dell’A-
frica, precisamente nell’odierna Tunisia, 
nell’insenatura dove proprio allora stava 
nascendo la colonia fenicia chiamata 
Cartagine. 
Il viaggio di Enea da Oriente verso 
Occidente si svolge nel Mediterraneo, 
il mare per antonomasia per i Greci e 
i Romani, il mare chiuso circondato da 
terre, in contrasto con l’Oceano che in-
vece circondava all’esterno tutte le terre. 
Normalmente era denominato Mare 
Intestinum o Internum o Nostrum dai 
Romani, e éso thàlassa (il mare di dentro) 
dai Greci. Quanto ai vocaboli per indi-
care la distesa marina la lingua greca, 
a differenza del latino, abbondava: àls, 
pélagos, po’ntos. Quest’ultimo vocabolo, 
la cui radice è in comune con il latino 
pons (il ponte), ci indica che il mare era 
visto anche come un mezzo che per-
metteva la comunicazione tra le terre, 
e le popolazioni, collocate sulle sue rive.
Uno dei valori etici, comune a queste 
terre e popolazioni, interculturale o in-
ternazionale diremmo oggi, era il dirit-
to/dovere di accogliere lo straniero che 
giunge, l’ospite. È presente nei testi greci 
fin da quelli omerici ed è indicato come 
qualcosa di imprescindibile, di sacro. Nel 
canto VI dell’Iliade Diomede e Glauco 
si presentano l’uno all’altro mentre si 
scontrano a duello e, riconosciutisi lega-
ti da vincolo di ospitalità attraverso gli 
avi, cessano lo scontro e si scambiano le 
armi. Odisseo nell’isola dei Feaci viene 
accolto con grande rispetto dal re Alci-
noo, il padre di Nausicaa, quando anco-
ra è straniero anonimo, prima di mani-
festarsi per il grande eroe qual è. 
Non meraviglia quindi che Didone, che 
tra l’altro fuggendo da Tiro e giungendo 
sulle coste dell’Africa ha sperimentato 
cosa significhi essere supplici in terra 
straniera, accolga i profughi troiani sen-
za esitare. Poi interviene anche l’amore, 
complici gli dèi, a facilitare l’accoglienza 
e di fatto a complicare quanto previsto 
dal Fato. Virgilio ha buon gioco a me-
scolare all’epica la lirica e, da un certo 
punto, la irrefrenabile tragedia. La pas-
sione amorosa e il desiderio di quiete si 
scontrano infatti con la ragion di stato, 

luca Lupi, Scoglio Porcelli, Sicilia, 2014
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profondo il mare, / come è profondo il mare. // È inutile non c’è più lavoro, non c’è più decoro, / Dio 
il nazionalismo potremmo dire, e l’eroe 
deve portare a termine la sua missione: 
fondare una sua città, dare inizio nel La-
zio attraverso il figlio alla discendenza 
che porterà alla fondazione di Roma 
e al dominio di questa su tutte le terre 
prospicienti il Mediterraneo. L’Urbs che 
poi lotterà e raderà al suolo la città feni-
cia di cui Didone ora offre ad Enea di 
condividere il regno.
L’ordine di Giove portato dal messag-
gero Mercurio è perentorio: bisogna 
partire, riprendere il mare e approdare 
in Italia. A nulla vale la giustificazione 
di Enea di fronte alle preghiere del-
la regina che si accorge dei preparativi 
della partenza: “l’Italia non la cerco di 
mia volontà”. Non può accettarlo la 
donna tradita, non può sopportarlo la 
regina offesa. E a questo punto ai suoi 
occhi l’eroe troiano ridiventa solo l’ospi-
te, palesemente ingrato. E la tragedia si 
sviluppa in un crescendo continuo che 
culmina con la decisione di suicidio di 
Didone, che sulla catasta di legna innal-
zata per bruciare gli oggetti appartenu-
ti a Enea, nell’uccidersi proprio con la 
spada donata dal troiano, pronuncia la 
terribile maledizione contro di lui e la 
sua stirpe, invocando un vendicatore fu-
turo e auspicando un odio implacabile 
tra i due popoli, tra le coste e le onde 
corrispondenti. Un odio da tragedia che 
in effetti esprime quanto già avvenuto 
nella storia di oltre un secolo prima del-
la composizione dell’Eneide. 
Le coste e le onde che devono essere 
ostili appartengono entrambe al Me-
diterraneo, che facilmente unisce, ma 
anche mette in contrasto quando la Re-
alpolitik lo richiede. Catone in senato 
mostrava un fico dicendo che era stato 
raccolto solo tre giorni prima a Carta-
gine, per sottolineare che era molto vi-
cina e quindi molto pericolosa e andava 
distrutta.
A proposito della tempesta che getta 
sulle coste dell’Africa la flotta troiana, è 
sorprendente che Cyprian Broodbank, 
uno studioso contemporaneo della sto-
ria del Mediterraneo, presentando le 
caratteristiche fisiche di questo mare, 
osservi che: “la costa africana, [è] una 
costa sottovento, verso la quale le barche 
venivano sospinte facilmente, costellata 
tra l’altro di banchi di sabbia e barriere 
coralline”. Ritroviamo nel mito, con la 
storia, anche la sapienza geografica degli 
antichi navigatori.

ROTTA DI BOLINA
Maurizio A. Iacono

Quando salgo sul treno e vado verso 
sud, mi siedo sulla destra rispetto 

alla direzione del convoglio. Così, quan-
do passo Livorno, posso vedere dal fine-
strino Calafuria, Cala di Leone, la Baia 
del Sorriso. Cosa doveva essere passare e 
guardare quando i treni erano più lenti e 
lasciavano il tempo di assaporare il cal-
do dei colori che vengono quasi brucia-
ti dalla luce. Spiagge gialle, rocce rosse, 
macchie di verde e poi quell’Hotel tutto 
color rosso che un tempo mi sembrava 
roba da ricchi e invece forse non lo era. 
Un Hotel che ha la sua piccola spiaggia, 
là dove capisci cos’è il Tirreno rispetto 
all’Adriatico, dal sapore meraviglioso 
quanto quello dello Ionio, ma così piat-
to, così uniforme, così uguale a se stesso, 
tranne che in due posti, a ridosso del 
monte Conero e giù giù dove l’oriente 
si fa sentire tra le rocce del Salento. Qui 
sul Tirreno tutto è scomposto, irrego-
lare: rocce, spiagge, scogli. Pinete dove 
ti puoi infrattare e fare l’amore tra gli 

alberi immerso nell’odore del mare, op-
pure dove puoi mangiare e dormire. Lì 
sull’Adriatico tutto organizzato, piatto, 
rassicurante. Sulle coste della Romagna 
le cooperative, la cooperazione, i prezzi 
più popolari, il comunismo. Sulle coste 
della Toscana i benestanti, la borghesia, 
le curve di Castiglioncello e del Sorpas-
so, i prezzi alti, i viali di Viareggio. Ro-
magna e Toscana accomunati dall’infi-
nita distesa di ombrelloni. Niente spazi 
liberi, niente solitudine nelle spiagge, 
tanta folla dove ciascuno però è solo con 
il suo ombrellone e la sua sedia sdraia. 
Non proprio solo. Con la sua famiglia. 
Sola. La solitudine non è individuale, 
è familiare. Tutti pigiati, tutti indipen-
denti. Il mare? Così così. In Romagna 
come in Toscana. Potrebbe essere me-
glio, ma talvolta lo vedi di uno strano 
colore. L’Adriatico è scuro di uno strano 
scuro, il Tirreno in certi posti è grigio. 
Sì, grigio! Come può il mare essere gri-
gio? Grigio può esserlo un burocrate, 

ma non il mare! Eppure lo è! Non ver-
de, non azzurro, non blu. Grigio. Om-
brellone, sdraio, spiaggia che quasi non 
vedi e mare grigio. Chi non si può per-
mettere le spiagge esclusive ha il grigio, 
mentre chi non si può permettere nem-
meno il grigio perché non ha i soldi per 
l’ombrellone, deve stendere il suo asciu-
gamani su un fazzolettino di spiaggia, 
quella poca che è rimasta libera, quella 
degli sfigati, dei ragazzi, dei solitari. 
Se vado in treno verso nord, allora mi 
siedo sulla sinistra così posso vedere gli 
squarci di Monterosso, Vernazza, Nervi. 
Il Mare Ligure, pezzo del Mediterra-
neo. Bello e caro. Ancora più caro che 
in Toscana. Spazi ristretti e affollati. 
Chi non ha soldi arriva in treno, cerca 
di entrare nelle spiaggie, si butta in ac-
qua in un mare di corpi che sciabordano 
nell’acqua, mangia un panino e torna ad 
affollarsi nei treni che li riporta a casa. 
Alla fine, per godere la bellezza dei luo-
ghi devi andarci d’inverno.
Il mondo oggi è fatto così: le famiglie 
in grigio guardano con ammirazione 
e con invidia i ricchi che se ne stanno 
spaparanzati sugli yacht e guardano con 
disprezzo gli sfigati. È il risultato ulti-
mo del neoliberismo e dell’individuali-
smo: ammirare i ricchi, quelli che han-
no successo e disprezzare i poveri e gli 
sconfitti. Nei ricchi trovi ciò che vorresti 
essere e non sei, nei poveri trovi ciò che 
non vorresti essere e che forse sarai. Il 
Mediterraneo è diventato neoliberista 
e individualista come il Mare del Nord.
Laggiù al Sud, molto al Sud, da una 
terrazza naturale scende la terra a sbal-
zi, come una specie di dolce saliscendi, 
colorato di giallo e di verde. A metà 
un’onda ferma tiene in piedi i templi, 
gialli quando il tufo arenario di cui sono 
fatti non si decide a diventare rosso, so-
prattutto quando incontra il sole al tra-
monto. E poi ancora giù verso il mare, 
prima verde poi azzurro, poi ancora 
blu. Al di là del mare l’Africa. Non si 
vede, ma c’è come un fantasma buono, 
nascosto dai vapori che esalano dall’ac-
qua e dalla lontananza. Non è solo una 
lontananza geografica. È mentale. Noi 
siamo l’Europa. Loro l’Africa. Il mare 
Mediterraneo è sempre stato molto in-
deciso. Oscilla tra l’essere un elemento 
di congiunzione e l’essere un elemento 
di divisione. Dovrebbe essere il bacino 
di popoli bianchi, neri, berberi, norman-
ni, arabi, siciliani, greci, cretesi, rodiensi, 
ciprioti, maltesi, algerini, tunisini, ma-
rocchini, libici, egiziani, ma chi conosce 
chi? Quando è un mare che divide, si 
riempie di cadaveri che seppellisce nelle 
sue profondità, di bambini, donne, uo-
mini uccisi da altri uomini in un caos in 
cui la vita non vale niente. Oggi fa fatica 
a unire i popoli e gli uomini. Come il 
Mare del Nord anche il Mare Nostrum 
fa galleggiare i ricchi e fa affondare i 
poveri. Si dice che il Mediterraneo sia 
stato la culla della civiltà. Si stenta a cre-
derlo. È diventato il cimitero dei vinti. 

Ivos Margoni, 1997

Brevi
Corsi e ricorsi. «È scoppiata una calda-
ia» «Buon Dio! S'è fatto male qualcuno?» 
«Nossignora. È morto un negro» «Be', 
per fortuna, perché certe volte si fa male 
la gente» (Mark Twain, Le avventure di 
Huckleberry Finn, 1884) 

«Ecché, se spara così? Poteva piglia’ qual-
cuno!» (Macerata, un fascista spara e ferisce 
6 migranti, 2018)



Francesco Bombardi, Socialità, 2003
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o chi per lui sta cercando di dividerci, / di farci del male, di farci annegare, / come è profondo il mare 

LE SIRENE
Maria Pellegrini

D a sempre il Mediterraneo per la sua 
centralità geografica rispetto ai tre 

continenti Europa, Africa, Asia è stato 
un crocevia di popoli, culture, lingue, re-
ligioni. Durante la sua storia millenaria 
ha messo in contatto civiltà diverse ed 
è stato teatro principale della storia del 
mondo occidentale. Come ha osservato 
Fernand Braudel - che a questo mare ha 
dedicato molti suoi studi - il Mediterra-
neo «si caratterizza non tanto per il fatto 
di essere abitato dagli uomini, quanto per 
essere attraversato dalla storia». Nella mi-
tologia greca e romana è abitato da cre-
ature misteriose, strane o mostruose, ma 
tra le presenze che popolano le sue acque 
grande fortuna letteraria hanno avuto le 
Sirene. Il loro mito è da ricollegarsi alle 
prime esplorazioni dell’occidente me-
diterraneo in epoca preellenica da parte 
di navigatori egei, ma proprio nell’isola 
di Creta e di Rodi il mito sarebbe stato 
rielaborato e poi irradiato nel mondo el-
lenico con la raffigurazione delle Sirene 
sotto l’aspetto di belle fanciulle provvi-
ste di larghe ali, come le troviamo nel-
la monetazione della città di Neapolis, 
fondata nel 470 a.C. dalla colonia greca 
Cuma. È bene precisare che risale all’età 
medievale l’iconografia della sirena metà 
pesce e metà donna mentre nell’antichità 
greca, e poi romana, esse sono rappresen-
tate sotto l’immagine di uccelli con testa 
femminile, oppure di donna nella parte 
superiore del corpo e di uccello nella par-
te inferiore.
Omero per primo nomina queste strane 
e ibride creature quando narra del loro 
incontro con Odisseo durante il suo viag-
gio di ritorno a Itaca, ma non descrive il 
loro aspetto, né dice quante esse siano; 
sembrano esistere solo in virtù del loro 
canto prodigioso, di straordinaria dolcez-
za: impossibile sottrarsi alla tentazione di 
ascoltarlo quel “suono di miele”. Il canto 
delle sirene è inganno, seduzione eroti-
ca, oblio, paralisi delle facoltà, è come 
un fiume impetuoso che tutto travolge, 
ammalia i marinai, li rende dimentichi di 
tutto, della loro patria e dei loro affetti. 
La maga Circe quando Odisseo lascia la 
sua isola lo ha avvertito: «Giungerai dalle 
Sirene che incantano tutti gli uomini che 
passano vicini ai loro scogli. Chi senza 
saperlo si accosta e ode la loro voce, non 
torna più a casa […] le Sirene lo stregano 
con il loro canto soave, sedute su un prato 
e circondate da cumuli d’ossa di uomini 
imputriditi». Avviene quanto predetto da 
Circe, la nave di Odisseo corre veloce sul-
la distesa marina, le Sirene vedendola in-
tonano un canto dolcissimo: «Vieni, ce-
lebre Odisseo, grande gloria degli Achei, 
e ferma la nave, ascolta la nostra voce. 
Nessuno mai è passato di qui con la sua 
nera nave senza ascoltare il nostro canto 
ed è poi ritornato più lieto e più saggio 
[…] Noi tutto sappiamo quello che av-
viene sulla terra feconda». Le Sirene non 
sono solo portatrici di una orribile mor-
te, ma divinità onniscienti, infatti Cice-
rone interpreta la loro seduzione come 

attrazione per il sapere. Odisseo vuole 
ascoltare quel canto testimoniando la 
sua inestinguibile sete di conoscenza, ma 
si fa legare all’albero della nave per non 
restarne stregato e fa versare molle cera 
nelle orecchie dei marinai per evitare che 
essi possano udirlo. Solo così riescono a 
salvarsi e a proseguire incolumi il viaggio.
Fin dall’antichità il mare è un elemento 
insidioso e ingovernabile, la cui vastità 
simboleggia l’instabilità e la precarietà 
della esistenza umana, attraversarlo si-
gnifica sfidare l’ignoto e il pericolo, tra 
le onde si presenta sempre un agguato. 
Le Sirene - che la tradizione colloca in 
un gruppo di isolotti rocciosi affioranti a 
Sud della penisola di Sorrento - hanno 
un rapporto stretto con il mare, sono per 
metà uccelli, ma uccelli marini che stan-
no appollaiati su uno scoglio attendendo 
al varco le navi. La loro seduzione ero-
tica porta alla morte. I marinai perdono 
il controllo delle imbarcazioni e si sfra-
cellano contro le pareti rocciose, perciò i 
cumuli di ossa sui prati vicini. Da questa 
loro attrattiva di seduzione deriva la leg-
genda riportata dal mitografo Pseudo-

Eraclito, un retore vissuto tra il I e II sec. 
d.C, che le considera delle etere bellissi-
me che posseggono una tale abilità mu-
sicale e dolcezza della voce che i clienti 
dilapidano con loro le proprie sostanze. 
Il mitografo Apollodoro (II sec. a.C.) 
nella sua opera Biblioteca, riferisce che le 
Sirene erano tre e si chiamavano Pisinoe, 
Aglaope e Telsiepia. Una di esse suonava 
la cetra, la seconda cantava, la terza suo-
nava l’aulos (strumento a fiato). Una pro-
fezia diceva che sarebbero morte se una 
nave fosse riuscita a passare rimanendo 
indifferente al loro ammaliante canto. 
Prima di Ulisse, un’altra imbarcazione si 
era fermata davanti all’isola delle Sirene, 
quella degli Argonauti, partiti alla ricerca 
del vello d’oro, come racconta Apollonio 
Rodio nel poema Argonautiche. Il poeta 
fornisce tutta una serie di informazioni 
che le riguardano: figlie del fiume Ache-
loo e della musa Tersicore, erano ancelle 
di Persefone, insieme a lei cantavano sul 
prato quando Ade la rapì per portarla nel 
regno degli Inferi. Ottennero dagli dei 
di avere ali e zampe di uccello, ma volto 
di fanciulle, per trovare la loro padrona 

chiamandola a gran voce mentre sorvola-
vano terre e mare. «Ora stanno sempre di 
vedetta appostate su una rupe munita di 
un buon approdo e privano molti uomini 
della gioia del ritorno, consumandoli nel-
lo struggimento».
Dell’equipaggio degli Argonauti fa par-
te anche Orfeo, il celebre cantore capa-
ce di ammaliare con la forza invincibile 
della sua arte le divinità dell’aldilà, ma 
anche le belve feroci. Appena vede gli 
Argonauti allontanarsi dai remi, attirati 
dal canto che le Sirene effondono senza 
ritegno, prende la cetra e fa risuonare le 
note di un ritmo veloce, affinché il suono 
sovrapposto della sua musica rimbombi 
nelle loro orecchie. La cetra vince la voce 
delle Sirene e i marinai passano illesi. A 
questo punto è giunto il destino di morte 
delle Sirene: vinte si gettano dalla rupe 
nell’abisso del mare.
Nel II secolo d.C. quando comincia a 
diffondersi il Cristianesimo il viaggio di 
Odisseo è interpretato come il viaggio 
dell’anima verso Dio, insidiata dall’attac-
camento ai valori mondani, lontani dalla 
verità e identificata nella Sirena. Cle-
mente di Alessandria, scrittore cristiano 
greco, riduce le tre creature del mito a 
una sola e la identifica in una prostituta 
che con la voluttà del piacere alletta il cri-
stiano per impedirgli di raggiungere Dio. 
L’invito è dunque a passare oltre, a fuggi-
re la seduzione del canto. Tre secoli dopo 
il vescovo Paolino da Nola riprendendo 
la narrazione omerica sostiene che biso-
gna legarsi strettamente all’albero della 
nave - cioè al legno della Croce - per ag-
girare gli scogli dei piaceri mondani.
L’ultima metamorfosi di queste leggen-
darie creature avviene alle soglie del Me-
dioevo, almeno a giudicare dai bestiari. 
Nel Liber monstrorum de diversis generibus 
(VII-VIII sec. d.C.) «le sirene sono fan-
ciulle marine che ingannano i naviganti 
con il loro bellissimo aspetto e allettan-
doli con il canto; dal capo fino all’ombe-
lico hanno corpo di fanciulla e sono in 
tutto simili alla specie umana; ma hanno 
squamose code di pesce che celano sem-
pre nei gorghi». 
A partire dall’Odissea omerica, che te-
stimonia per prima la loro esistenza, le 
sirene sono oggetto di studio di eruditi, 
filologi e grammatici, che ne decifrano 
le peculiarità e interpretano i racconti su 
di esse. Creature dall’aspetto ibrido, frut-
to della sinergia tra l’elemento umano e 
quello ferino, esse inducono i marinai 
con un canto suadente ad arrestare la 
navigazione. Ma quell’invito nasconde la 
morte, e a loro insaputa toglie loro la gio-
ia del ritorno. Forse per questo troviamo 
la presenza delle Sirene scolpite sui mo-
numenti funebri a partire dal VI sec. a.C.
La Sirena è evidentemente un archetipo 
muliebre primordiale, nato da quella vi-
sione che contrappone uomini e donne; 
in ogni letteratura, soprattutto europea, 
è incarnazione di femmina che strega 
e seduce con la propria grazia e il dolce 
canto.

Ivos Margoni, 1997
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/ come è profondo il mare. // Con la forza di un ricatto l’uomo diventò qualcuno, / resuscitò anche i 

DUE MEDITERRANEI
Francesco Farina

I l raffronto tra Egeo e Mar dei Ca-
raibi è possibile per ciò che i due 

Mediterranei hanno in comune, è in-
teressante per ciò che li differenzia. La 
visione della loro configurazione geo-
grafica e della loro dislocazione sull’or-
be terraqueo già sembra suggerire so-
miglianze e differenze. Édouard Glis-
sant ne raffigura le differenze prenden-
do a confronto le immagini dei gesti di 
chiusura e di apertura di una mano. 
La mano chiusa è metafora del «Me-
diterraneo, mare interno, circondato da 
terre, che chiudendo, riunisce e con-
centra, mare che nell’antichità, greca, 
ebraica o latina, e più tardi con l’emer-
gere dell’islamismo, ha imposto al resto 
del mondo il pensiero dell’Uno».
La mano aperta è metafora del Mar dei 
Caraibi; «aperto sull’oceano, che irradia 
in varie direzioni che fa esplodere le 
terre sparpagliate ad arco, ed esempli-
fica il pensiero della relazione intesa in 
una dimensione inedita che permette 
ad ognuno di essere qui e altrove, radi-
cato ed aperto, in accordo o in erranza». 
In Per altri atlanti Guido Boffi descri-
ve il Mediterraneo come il mare che 
«raccoglie nel suo bacino le esperien-
ze dell’Uno: le culture, le politiche, le 
filosofie, le religioni dell’unità, più o 
meno articolata e sovrastante le gerar-
chie che essa stessa instaura sui molti 
e il Mar dei Caraibi come il mare che 
esplica e ripartisce, esplode verso l’a-
perto immenso dell’oceano le culture, 
i linguaggi, le credenze di molteplicità 
e diversità, continue e discontinue […] 
favorisce l’emozione della diversità», 
più che la passione per l’uniformità.
La configurazione fisica dei due mari 
si fa quindi immagine dei pensieri mi-
tico-religiosi, poetici, filosofici che in 
essi sono nati e si sono sviluppati.
In Omeros, lo straordinario poema epi-
co di Derek Walcott, in cui la guerra di 
Troia è re-immaginata come una batta-
glia dei pescatori dei Caraibi, le parole del 
poeta del Nuovo Mondo richiamano il 
canto del poeta del Vecchio Mondo ed 
evocano ciò che separa e ciò che acco-
muna i popoli dei due Mediterranei. 
Li separa il tempo: i tempi immemo-
rabili dei cantori delle gesta di Troia, 
il tempo dell’ultimo novecento in cui 
vive Walcott.
Li separa lo spazio. Le vicende narra-
te in Omeros si svolgono sullo sfondo 
degli spazi dei Caraibi aperti all’O-
ceano, attraversati da potenti correnti 
marine, luogo di formazione dei deva-
stanti uragani dei tropici, ben diverso 
dallo scenario del Mar Egeo, chiuso tra 
le terre di tre continenti, dagli inverni 
miti e dalle estati calde e asciutte, rin-
frescate dai venti Etesii. 
Molto diversi sono i protagonisti dell’I-
liade dai protagonisti di Omeros, diverse 
le loro vicende, la loro storia. Nell’Ilia-
de Achille, Ettore sono gli eroici duci 
di eserciti in lotta tra di loro, Elena è la 
«regina che varò mille navi», in Ome-

ros Elena è la sensualissima cameriera 
dell’Hotel Halcyon… Achille, Ettore 
sono pescatori dell’isola di St. Lucia. 
Vi è tuttavia qualcosa che li accomuna, 
che accomuna la vita dei popoli che li 
abitano, ed è per questo che gli antichi 
miti nati sulle rive dell’Egeo, narrati 
nell’Iliade possono diventare nel poe-
ma di Walcott, metafore che parlano 
dell’esistenza umana anche per popoli 
di questo altro Mediterraneo. 
Come nota Andrea Molesini nella 
postfazione all’edizione italiana, Ome-
ros è «un’epopea di uomini che si bat-
tono […] contro un destino di morte e 
di oblio che da sempre tutto travolge», 
così come l’Iliade è l’epopea dei difen-
sori di Troia che sanno che «la battaglia 
è inutile», e di Achille «condottiero dei 
Mirmidoni che sa di dover morire pri-
ma della vittoria». 
Ai capricci degli dei olimpici che gio-
cano con i destini degli uomini si sosti-
tuisce nei Caraibi l’alea della natura, la 
potenza e la bellezza del paesaggio am-
pio e possente, forza che tutto sovrasta 
indifferente al destino dell’uomo, ma 
il mare pur vissuto sotto cieli diversi 
e lontani, ha per i due popoli lo stesso 
sembiante: tonante, ridente, terribile, 
sferzato dai venti, abbacinante di luce, 
tra rocce ricche di arbusti salmastri e i 
molti nomi con cui i greci lo chiama-
rono mantengono il senso anche per i 
popoli di quest’altro mare, 
Come Massimo Cacciari scrive in Ar-
cipelago, per i greci il mare fu innanzi-
tutto θαλασσα come grembo materno, 
luogo in cui si è nati e cresciuti, L’A-
chille dei Caraibi non ha per madre, 
come ebbe l’Achille omerico, una Teti, 
ninfa del mare, ma il mare sembra es-
sergli ugualmente madre; πελαγος fu 
chiamato l’alto mare, detto con le pa-
role di Montale, «vasto e diverso e in-
sieme fisso», distesa sterminata, deserta 

in cui si sperde il navigante. Quando in 
questa immensità fosse stato possibile 
trovare una via, un ponte che congiun-
ge, sarebbe stato ποντος il nome con 
cui verrebbe designato.
Per ambedue le popolazioni infine il 
mare è arcipelago, αρχιπέλαγος, ricco di 
isole che nutre, separa e congiunge ad 
un tempo, le rende rischiose od ospi-
tali. Il mare fu vissuto, innanzitutto, 
come luogo del confronto, del dialogo, 
della relazione tra le diverse isole di cui 
è disseminato.
Qui, a proposito di “relazioni”, si mette 
in luce una differenza profonda tra due 
diversi modi di praticare il mare, che 
diventa metafora dei differenti modi 
possibili di intendere le relazioni tra 
popoli e culture diverse.
Nacque nell’Arcipelago greco quella 
«sconvolgente trasformazione psicolo-
gica e tecnica che», come scrisse Paul 
Valéry, «in pochi secoli, ha così profon-
damente distinto gli Europei dal resto 
degli uomini per un sempre più marcato 
allontanamento dalle condizioni iniziali 
o naturali della vita». La polis fondata 
sulle isole dell’arcipelago greco, che vis-
se della tensione tra le forze che la ra-
dicavano alle tradizioni e alla terra e le 
forze che la spingevano, per crescere e 
rafforzarsi, ad affrontare il mare da cui 
nasce, trasformò quest’ultimo in un luo-
go di transito per nuove conquiste. Pre-
valse uno spirito di dominio che annullò 
ogni diversità, rese lo spazio uniforme 
e indifferente, sovrastò ogni ricerca di 
senso, ogni presenza originale, cancellò 
la visione di un pluriverso che sembrava 
connaturata alla vita dell’arcipelago.
Questo spirito di dominio prevalse poi 
in Europa, creando le potenze mari-
nare che dominarono gli oceani. È lo 
spirito del mondo occidentale che oggi 
tende ad imporsi sull’intero pianeta.
I poeti e cantori del Mar dei Caraibi 

non narrano le vicende, che su di esso si 
sono intrecciate, come storie di esplo-
razioni, scoperte, conquiste di territori, 
le raccontano per le condivisioni dei 
mondi immaginari attraverso cui le 
identità di diversi popoli, etnie si sono 
formate e tra loro intessute, per accordi 
di differenze, più che per contrapposi-
zioni, esclusioni, imposizione di visioni 
unitarie (Glissant 2007). 
Il canto dei poeti nasceva da un modo di 
concepire la vita. Qui i diversi popoli et-
nie, da sempre si posero quali isole di un 
arcipelago in relazione tra loro. Ciascuna 
comunità non si è considerata un’isola, 
«una compiuta soddisfatta unità, risol-
ta, da imporre a centro di uno spazio 
gerarchicamente orientato» (Cacciari). 
Ognuna si è sentita partecipe di una 
Relazione che non ha una radice unica, 
che evolve in reti aperte che si espando-
no in modo imprevedibile, attraverso lo 
scambio tra diverse culture e tradizioni, 
senza pretese di convergenza. 
Il raffronto non è volto a stabilire su-
premazie tra culture e storie contrap-
poste, quanto piuttosto a suscitare do-
mande sulla possibilità per l’Europa di 
“darsi un nuovo inizio”, per contrasta-
re la tendenza distruttiva, che sembra 
dominarla, a considerarsi come terra 
chiusa a difesa di un nemico che arriva 
d’altrove, per concepirsi invece come 
arcipelago di un mare aperto, come co-
munità di isole: etnie, culture, tradizioni, 
individualità, che sappiano accordare la 
loro unicità con la necessità della loro 
Relazione, ogni isola scoprendo in sé 
la complessità data dalla pluralità di 
identità di cui è composta. 

Brevi
Nonnepossopiù delle frasi celebri. Tem-
po fa, alla ricerca di un detto che con-
fortasse qualche mia perla di saggezza, 
commisi l’errore di abbonarmi a Mai 
più senza parole, una sorta di effemeri-
de virtuale che dispensa ogni giorno un 
pensiero di universale sapienza. Così, al 
mattino quando scarico la posta, la mia 
giornata è sempre illuminata da un rag-
gio di saggezza. Questa mattina il raggio 
è di Erica Jong: “La vita è come una ci-
polla: la si sfoglia piangendo”. Rimango 
basito. Infatti sono di tutt’altro avviso. Io 
so bene che: “La vita è come un carcio-
fo: la si sfoglia bucandosi”. Anzi no: “La 
vita è come una margherita: la si sfoglia 
chiedendosi se lei/lui ci ama”. Anzi no: 
“La vita è come un romanzo: la si sfoglia 
chiedendosi come va a finire”. Anzi no: 
“La vita è come una donna: la si sfoglia 
con emozione”. Anzi no: “La vita è come 
un uomo: la si sfoglia con pazienza”. Anzi 
no: “La vita è come l’insalata: si sfoglia, 
si sfoglia, ma dov’è il sapore?”. Anzi no: 
“La vita è come gli alberi in autunno: si 
sfoglia pian piano e quanta malinconia”. 
Anzi no: “La vita è come un calendario: 
si sfoglia un giorno e dietro ce n’è uno 
uguale”. Anzi no… (m.l.r.)

Luca Lupi, Isola di Cerboli, 2016
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morti, spalancò prigioni, / bloccò sei treni con relativi vagoni, / innalzò per un attimo il povero a 

LA SOGLIA
Francesco Colonna

Una gigantesca vasca da bagno, con 
uno scarico così piccolo che occor-

rono cento anni perché ci sia un ricam-
bio completo dell’acqua contenuta. Noi 
lo chiamiamo Mediterraneo, proprio 
per questa ragione: sta tra le terre, inve-
ce di circondarle con fanno gli altri mari 
e oceani.
Nessun altro può narrare tante storie, tan-
to scorrere di civiltà, di cultura, di scon-
tri, di crescita. Noi tutti oggi siamo figli 
generati da questo mare. Come Venere 
siamo emersi tra questi flutti che han-
no permesso che le culture viaggiassero, 
si confondessero, che si generassero in 
quella che chiamiamo mondo occiden-
tale, nonostante più popoli non facciano 
parte di questo pur avendo contribuito 
massicciamente alla sua costruzione.
Oggi del Mediterraneo parliamo solo 
per i migranti, che vi si avventurano alla 
ricerca di tempi migliori, o per i rischi 
di inquinamento, oppure per la pesca 
che ha impoverito i suoi abitanti ittici. 
Polemiche violente, paure, ossessioni, 
menzogne, tutto funzionale a accapar-
rarsi il sostegno degli impauriti, degli 
irrazionali, degli intolleranti, dei pavidi. 
Oppure infiniti dibattiti sulla quantità 
di rifiuti che può tollerare un mare così 
piccolo che non sa cambiare la sua ac-
qua. E via così.
Eppure, come si diceva, questo mare 
è stato molto altro. Ma per parlare di 
questo altro bisogna prima chiedersi se 
questo mare sia un confine che separa le 
terre che lo circondano, o sia un punto 
di accesso a queste stesse nazioni. Oggi 
in tantissimi lo vivono come un confine 
dove, se potessero, metterebbero del filo 
spinato galleggiante. Per quella voglia di 
separazione, di presunta autosufficienza 
cara a quanti nulla hanno imparato dalle 
tragedie del Secolo Breve.
Ma significati profondi del nostro esse-
re oggi europei e occidentali galleggiano 
sulle onde della storia di questo mare, che 
ci ha fatto diventare eredi delle culture 
greco giudaiche romane, senza dimen-
ticare egizi e arabi. Il nostro mito della 
conoscenza è Ulisse, che vaga alla ricerca 
della sua isola, e appena trovata, riprende 
il suo viaggio. Essenza del nostro essere 
occidentali, dell’uomo che non ricerca la 
saggezza ma la conoscenza, che vive l’an-
sia della scoperta, del sapere che sconfina 
dalle regole, che vuole frantumare le Co-
lonne d’Ercole senza rinunciare alla sua 
origine. È il mare dei primi commerci, 
dei leggendari fenici e poi cartaginesi. 
È l’acqua che ha segnato tappe decisive 
del nostro divenire quel che siamo oggi. 
Nel mare di Salamina finisce la minaccia 
persiana. Roma corona il suo principale 
sogno di potenza e ricchezza raggiun-
gendo con Zama l’ossessione di Marco 
Porcio Catone il Censore con la sua de-
lenda Carthago, mentre con la battaglia di 
Azio sparisce il plurimillenario impero 
dell’Egitto faraonico. Senza dimentica-
re la vittoria a Lepanto che ha salvato 
l’Europa cristiana dai musulmani, i quali 

tuttavia permisero nei settecento anni di 
conquista spagnola di far convivere paci-
ficamente le tre religioni del Libro: segno 
che lo scontro di civiltà non è insito in 
queste religioni. All’arrivo dei regnan-
ti spagnoli dopo la riconquista, il primo 
gesto di questi ultimi fu la cacciata degli 
ebrei. Ed è bene ricordare che tantissimo 
del sapere greco ci è stato tramando gra-
zie alle traduzioni arabe. Senza tralasciare 
la matematica, l’astronomia e tanto sape-
re sapienziale. Non si tratta di difendere 
l’Islam, o di cercarne i meriti col lumi-
cino. Semplicemente la realtà non è mai 
banale, ovvia, insensibile. La cultura è 
umiltà, fatica, mente aperta e soprattutto 
conoscenza reciproca.
La definizione, pomposa e arrogante, 
di Mare Nostrum dei romani, potrebbe 
avere un senso anche oggi, solo che in-
vece di un unico proprietario ci potreb-
be essere una cooperativa di coloro che 
hanno promosso, utilizzato e valorizza-
to questo mare. E invece ci ritroviamo 
in condizioni nelle quali, persa ogni no-
zione storica e umana, sbiadita ogni va-
lenza culturale, l’immaginario sogna un 

Vallo Mediterraneo per fermare la fame, 
la disperazione e gli orrori.
Quasi mai sentiamo celebrare il Medi-
terraneo per quello che è stato, è e po-
trebbe essere. Il grande vantaggio di es-
sere un mare chiuso è quella della ridu-
zione dei confini che si toccano, mentre 
più semplici sono le soglie, le porte vir-
tuali per accedere alle reciproche posi-
zioni. Con tutti i rischi che questo com-
porta, ma con le infinite possibilità che 
apre. A parte le parole, le chiacchiere e le 
fobie, l’Europa è irrinunciabile, almeno 
per il futuro che riusciamo a intravedere, 
Ma la vera abilità politica e lungimiran-
za sarebbero cominciare a immaginare 
un futuro nel quale lo stesso mare co-
stituisca una comunità, perché lungo le 
sue rive da una parte si guardano storie 
antichissime, culture profonde, popoli 
diversi, ma accumunati dalle vicinanze 
territoriali e storiche, e dall’altra con-
tinenti antichi ma popolati da genti 
di fatto nuove, ancora alla ricerca di se 
stesse in questa contemporaneità. Genti 
che non hanno Pericle nei loro trascorsi, 
e che quindi annaspano nel tentativo di 

darsi una Regola che concili le loro cul-
ture troppo ferme nel passato e la paura 
del nuovo che possa stravolgerle.
Non si può risolvere ogni problema in 
termini economici o di forza finanzia-
ria. Perché i grandi movimenti storici 
hanno sempre risentito di tante e tan-
te motivazione, e la soluzione semplice 
a problemi complessi non pare essere 
molto diffusa. E il nodo Gordiano era 
una leggenda. I romani, che univano 
spesso crudeltà e saggezza: spietati con 
i nemici riottosi ma pronti a assumer-
ne i costumi e il pensiero, non faceva-
no distinzioni religiose o etniche. In 
quel Mare Nostro, e anche al nord del 
Mediterraneo, l’ambizione dei più era 
diventare Civis Romanus senza distin-
zione di lingua, origine, o colore della 
pelle. E dei poli assoggettati assorbivano 
ogni conoscenza o idea che li attraesse. 
E giusto come curiosità, in epoca impe-
riale la lingua più parlata a Roma era il 
greco. Segno di intelligenza che di fatto 
negava l’autosufficienza e non vedeva 
l’eredità propria in contrasto con quella 
altrui. Ora questo Mediterraneo è una 
sorta di terra di nessuno, confine ela-
stico di mondi diversi, e perenne foco-
laio di guerre, spesso fratricide, dove le 
culture diverse (oltre naturalmente agli 
interessi) giocano una parte chiave nelle 
continue minacce di improvvisi e rapidi 
sconvolgimenti. 
Dovremmo essere molto orgogliosi di 
essere frutto di una civiltà mediterranea, 
dovremmo essere grati e lieti di avere 
potuto scambiare tanto con gli altri, an-
che combattendo guerre feroci, che tut-
tavia non hanno impedito che sangue e 
conoscenza si diluissero reciprocamen-
te. Questa è la storia del mondo, e ogni 
tentativo di proporre un mare pietrifi-
cato e recintato, è destinato a naufraga-
re tra i propri muri di pietra. I popoli 
del Nord non hanno fatto che cercare il 
mare del Sud: Vichinghi, infiniti popoli 
barbari germanici, russi, tutti a caccia di 
una terra promessa ricca di sole bellezza 
e benessere. Così è stato, e così sarà per 
lunghi tempi a venire.
Le capacità di comprensione di questo 
tratto inevitabile della complessità, pos-
sono determinare differenze forti per la 
giusta scelta delle azioni da compiere per 
dare al Mediterraneo il giusto valore di 
soglia e non di confine, per approfittare 
dei vantaggi della collaborazione rispetto 
a una costosa ostilità. Questo sì che è uno 
scontro di civiltà su questo mare chiuso. 
Una civiltà che non passa per storie o 
lingua o religione ma tra menti capaci di 
discernere e menti capaci di confondere. 
Proprio lì sta la vera lotta delle culture, 
che attraversa tutti i popoli, tutte le fedi, 
tutte le genti e i loro colori.
In ogni caso godiamoci questo mare 
finché resiste alla stretta delle placche 
terrestri. L’Africa torna a riavvicinarsi 
all’Europa, e tra qualche milione di anni 
l’avrà raggiunta. E tutto sparirà. Banali-
tà comprese.

Ivos Margoni, 1997



Romano Masoni, Rospo



è affondato il vascello di Apollo
restano i relitti di pensiero ma anche di bellezza

Claudio Parmiggiani, Senza titolo, 1989



Claudio Parmiggiani, Senza titolo, 1997
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un ruolo difficile da mantenere, / poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, / come è profondo il mare, 

LUCIANO DELLA MEA 
SCRITTORE

Mauro Stampacchia

Il 29 settembre scorso si è tenuto a Pisa, 
su iniziativa della Biblioteca Serantini, 
e con la collaborazione della Fondazio-
ne Turati di Firenze e dell ’Istituto De 
Martino di Sesto Fiorentino un conve-
gno nazionale su Luciano Della Mea, 
un inquieto intellettuale nell’Italia del 
secondo ’900. Pubblichiamo qui alcuni 
brani della relazione di Mauro Stampac-
chia, anticipando la prossima pubblica-
zione integrale degli Atti. 

T ra le molteplici attività che Lu-
ciano Della Mea ha intrapreso 

nella sua lunga militanza nella sinistra 
quella di scrittore è forse la meno nota 
ma probabilmente quella da lui più in-
tensamente amata. Romanzi e racconti 
che narrassero le storie di una realtà 
sociale popolata di ultimi, di marginali, 
forse anche di invisibili, a partire dal 
Tobia che ispira il primo dei romanzi 
brevi, nel 1953. I senzastoria in Luciano 
Della Mea sono sia una categoria poli-
tica e sociale, che un soggetto artistico, 
e così si esprime uno dei tratti qualifi-
canti di Luciano, la corrispondenza tra 
vita e politica. 
Paolo Mencarelli apre non a caso il suo 
bel libro su Luciano Della Mea come 
“giornalista militante” negli anni fino al 
1962, parlando dei suoi interessi letterari 
e notando come «l’esordio con l’Avan-
ti! [sia] infatti soprattutto nelle vesti del 
narratore». Ed emergono subito i model-
li che quel «giovane alto, bruno, con gli 
occhiali, dotato di una eccezionale sensi-
bilità», come lo descrive Sam Carcano ai 
futuri lettori della fortunata rubrica Arri-
vi e partenze, aveva assunto nella sua for-
mazione di scrittore. Due italiani, Pavese 
e Vittorini, due americani, Hemingway e 
Faulkner. A Pavese, è sempre Mencarel-
li a notarlo, dedica «schede e recensioni 
assai partecipate», indicandolo come 
modello di stile e di contenuto, ma sotto-
lineando con forza «la dimensione etica 
del suo lavoro di scrittore». Elio Vittorini 
gli è più vicino in rapporti di amicizia e 
frequentazione, e nel 1958 sarà l’ispirato-
re della pubblicazione, proprio nella col-
lana dei Gettoni, de Il colonnello mi manda 
a dire che raccoglie due racconti lunghi 
(Pasqua al reggimento e Festa in famiglia) 
ma ripubblica anche - settantacinque 
delle centocinquanta pagine del volu-
metto - il romanzo di esordio di Della 
Mea, quel Vita da Tobia uscito nel 1953 
nella collana Il Gallo. 
Al suo esordio letterario, che è del 
1953, con il già citato Vita da Tobia, 
non erano mancati del resto ricono-
scimenti niente affatto secondari. Dal 
Franco Fortini, con il quale Della Mea 
avrà un rapporto a tratti controverso, il 
quale non esiterà, sin dal 1949, a rico-
noscergli «un autentico e forte tempe-
ramento di scrittore», a Italo Calvino, 
che gli scrive nel 1954 che nel libro c’è 
«il sapore di un ambiente vissuto e ca-
pito» ma lo mette in guardia dal farsi 
«prendere dal facile, dal sentimento». 

Una eco positiva non solo dalla critica 
militante e sociale, ma che si allarga a 
Orio Vergani del Corriere della Sera, 
che gli riferisce di una opinione lusin-
ghiera dello stesso Montale, a Giorgio 
Luti che lo recensisce positivamente. 
È proprio nel suo esordio che Luciano 
Della Mea si manifesta capace anche di 
una propria cifra stilistica originale, tan-
to che si discusse già da allora se dentro 
il neorealismo evidente e nemmeno ve-
lato non circolasse tanta forza di rein-
venzione fantastica e picaresca, gusto 
poetico, e adesione sentimentale alla vita 
degli umili da rendergli stretta la stessa 
definizione di neorealismo. Quello che 
è certo è che quella che esordisce già da 
allora è la poetica dei senzastoria, che per 
taluni, anche per il simpatetico Fortini, 
andava avvicinata alla tradizione del so-
cialismo populista, del socialismo degli 
umili, se non anche alla tradizione lette-
raria italiana secolare che vede il debole 
sopravvivere con proprie trovate ed in-
venzioni al suo destino di subalternità. 
I senzastoria sono la folla immensa di 
una umanità di gente poco importan-
te, magari anima della storia, anche e 
talvolta, in particolari circostanze, suo 
lievito e fattore determinante, ma in 
condizioni ordinarie sua componente 
irrilevante, comune, destinata a lasciar 
poca traccia di sé. Su questi personaggi 
si appunta la simpatia prima che po-
litica umana e la vis artistica di Della 
Mea. Ma a ben vedere questa non è 
solo una categoria artistica ma river-
bera anche sulla concezione storica e 

politica di Luciano Della Mea. 
Raramente abbiamo uomini (o don-
ne) della politica che mantengono una 
qualche sistematica attività di carattere 
artistico, soprattutto letteraria. Le loro 
idee passano direttamente nella forma 
razionale del ragionamento politico, 
sono già compiute. Nel caso di Luciano 
Della Mea invece abbiamo un ingresso 
privilegiato, quello della attività crea-
tiva e letteraria, che è una finestra sul 
suo mondo interiore e sul suo modo di 
sentire il mondo. La politica così non 
è mai attività separata, specialistica, 
come non lo è l’attività culturale (ricor-
diamo a questo proposito la durissima 
polemica con Franco Fortini). La vita 
transita nella politica e la politica riflet-
te per così dire la vita. 
Rimane la domanda di quali siano le 
ragioni che hanno allontanato Luciano 
Della Mea dallo scrivere. Si tratta di 
un argomento sul quale si possono solo 
avanzare delle ipotesi. 
Dopo l’esordio che abbiamo già esami-
nato, nel 1953, e il successivo Il colon-
nello mi manda a dire nel 1958, la pro-
duzione letteraria di Della Mea rimane 
confinata alle pagine dell’Avanti e ad 
una serie di racconti accolti in varie 
riviste. Nel 1968 era uscita, ma scritta 
da tempo, una pièce teatrale, dal titolo 
I chicchi sepolti nella miniera di carbone, 
una allegoria della esplorazione spa-
ziale e della spedizione sulla luna, nel-
la quale Della Mea riversa tematiche 
politiche (per poi scoprire la diffiden-
za antiletteraria che serpeggia nel suo 

stesso campo politico). 
Nel 1974, in una fase anche esistenzial-
mente complessa della sua vita, e signi-
ficativa nella politica italiana di quegli 
anni, escono, per i tipi di un editore che 
si era caratterizzato, in quegli anni, per 
farsi voce della nuova sinistra, il vero-
nese Bertani, ben due libri. Il primo, Il 
fossile ignoto. 25 racconti, raccoglie una 
serie di scritti, prevalentemente rac-
conti brevi che narrano, si scrive nella 
Introduzione, «storie di orfanotrofio, di 
guerra, di guerriglia, di lavoro, di vita 
familiare, di vita di paese», e che erano 
stati pubblicati a suo tempo sull’Avanti 
e sul Il Ponte. Nuovo il racconto che dà 
il titolo alla raccolta, Il fossile ignoto, e 
inedito fino ad allora quel Chi va e chi 
resta che era stato il primissimo lavoro 
di Della Mea, apprezzato, ma dalle sor-
ti editoriali davvero strane. Il secondo 
volume di quello stesso anno, un ro-
manzo, reca come titolo I senzastoria e 
molto si alimenta di elementi autobio-
grafici, a partire dai primi capitoli nei 
quali Della Mea torna alla sua espe-
rienza di guerra come carrista in Mon-
tenegro, fino ad arrivare alle sue ultime 
dolorose esperienze di crisi esistenziale 
e disagio, al punto che ebbe occasione 
di definirlo libro-testamento. 
Le ultime due uscite letterarie di Lu-
ciano sono prove nelle quali emerge, 
adesso libera, tutta la sua vena creativa, 
nel 1986 con una lunga “ballata alche-
mica” dal titolo L’abito nuziale, in una 
felice veste tipografica accompagnata 
dalle incisioni di Romano Masoni, e 
nel 1993 con Toccata e Fuga un trittico 
che comprende due racconti e un poe-
metto in prosa (incompiuto) 
Prove letterarie queste ultime che tro-
vano intatto il talento artistico di Lu-
ciano. Alla domanda su cosa lo abbia 
allontanato da quella sua così sentita 
vocazione di scrittore, possiamo prova-
re a rispondere con ipotesi, e la prima 
è certo quella di aver sentito come non 
rifiutabile, e prioritario, l’impulso, anzi 
il dovere, di fare della sua penna uno 
strumento per la liberazione, nel suo 
impegno politico e di organizzatore 
culturale e sociale. Il Luciano Della 
Mea scrittore merita però di essere stu-
diato e riscoperto. 

Brevi
Una società russa, di cui non faccio il 
nome per tema di passare dei guai, of-
fre a tutti la possibilità di volare sul mi-
tico MiG 29 (una breve ricerca in rete 
permetterà a tutti di verificare che non 
mi sto inventando nulla). Sono dispo-
nibili due programmi. 1: Volo MiG-29 
e 5 giorni a Mosca. 2: Volo MiG-29 e 3 
giorni a Nizhny Novgorod. Suggerisco 
all'intraprendente società un terzo pro-
gramma che comprenda anche il mi-
tragliamento di un piccolo/medio vil-
laggio, con tariffa da concordare a se-
conda del numero delle vittime. (m.l.r.)

Lucia Pescador, Al caffè topo, 1986
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/ come è profondo il mare. // Poi da solo l’urlo diventò un tamburo / e il povero, come un lampo, nel 

CREATIVITÀ ARTISTICA
E CULTURA DEL FARE

Ilario Luperini

Vygotskij, in uno studio di qual-
che decennio fa, ma, a mio pare-

re, sempre assai valido, affermava che 
accanto all’attività riproduttiva, nel 
comportamento umano esiste un al-
tro tipo di attività, meno frequente, ma 
più prezioso: l’attività combinatoria o 
creativa. L’attività creativa è quella che 
rende l’uomo un essere rivolto al futu-
ro, capace di dargli forma e di mutare 
il proprio presente. Sempre in tema 
di creatività, Cropley, in quegli stessi 
anni, sosteneva che per attività creati-
va si deve intendere qualsiasi attività 
umana che produce qualcosa di nuovo, 
sia esso un oggetto del mondo ester-
no o una costruzione dell’intelletto o 
del sentimento che sussiste nell’intimo 
dell’individuo. La creatività, quindi, 
condizione propria anche - ma non 
esclusivamente - dell’artista nasce sulla 
base di conoscenze, cioè su un retroter-
ra culturale inteso come acquisizione 
di valori, di modelli, di comportamenti 
concepito come reattività e complesso 
di riflessioni di fronte a quei valori, a 
quei modelli, a quei comportamenti. 
E ciò accade attraverso un comples-
so meccanismo di eredità sociale, di 
apprendimento, di consuetudini nelle 
quali entrano in gioco i rapporti tra la 
persona e la società.
In questi meccanismi cognitivi inte-
ragiscono due forme diverse di co-
municazione, di pensiero: da un lato 
la maniera di comunicare e di pensare 
più tradizionale, cioè quella verbale, 
dall’altro il pensare e comunicare per 
immagini.
Tradizionalmente, il pensiero verbale è 
il pensiero razionale, analitico, logico; 
ed è spesso considerato il più impor-
tante, se non l’unico. 
Il pensiero non verbale, visivo, è di soli-
to relegato alla sfera della fantasia e del 
sogno. Il primo è considerato pensiero 
adulto, e il secondo infantile. Gli studi 
di psicologia moderna e di neuroscien-
za suggeriscono che le cose non stanno 
proprio così. Le due forme di pensiero 
sono entrambe importanti e dovrebbe-
ro armonicamente convivere nella per-
sona adulta. Come ci dice Lamberto 
Maffei, il pensiero visivo è il pensiero 
dell’immaginazione, dell’intuizione ar-
tistica o scientifica, una forma di pen-
siero di grande potenzialità creativa 
suscettibile di illuminazioni improv-
vise, non asservito necessariamente a 
un succedersi degli eventi mentali nel 
tempo, come è il caso, invece, per il 
pensiero verbale. Vi sono alcuni grandi 
scienziati come Einstein, Watson e altri 
che narrano nei loro appunti come sia-
no giunti alle loro scoperte scientifiche 
non attraverso un pensiero sequenziale 
di tipo verbale, ma per l’improvviso ap-
parire nella loro mente di un’immagine 
risolutoria. 
Trasferite sul piano dell’operatività, 
queste considerazioni conducono verso 
la cultura del fare, basata sulla ricom-

posizione del nesso teoria-prassi, in 
modo da garantire l’intersecazione tra 
manualità e intellettualità, favorendo lo 
sviluppo di capacità creative.
 La mano non è, come qualcuno sbri-
gativamente ha voluto sostenere, una 
protesi del cervello. Tutt’al più si può 
affermare che mano e cervello stanno 
tra loro in rapporto dialettico. Anche se 
c’è chi, radicalizzando, sostiene che sia 
proprio il corpo al centro di un sistema 
protesico. Non nel senso che l’uomo 
“possiede” un corpo, ma che l’uomo “è” 
un corpo e che intorno a esso ruota un 
sistema di protesi, tra cui protesi mo-
torie come il martello, il coltello, la te-
naglia, il cacciavite, le forbici, le pinze, 
lo scalpello, la sega, tutte le macchine 
utensili della moderna produzione in-
dustriale, compresi gli elaboratori elet-
tronici, ma anche protesi intellettive, 
come la scrittura e il linguaggio.
Ed ecco entrare in gioco la questione 
dei saperi. A questo proposito ci viene 
in aiuto una distinzione da sempre cara 
ai filosofi e cioè la distinzione tra il “sa-
pere che” e il “sapere perché”. Una cosa 
è sapere che ogni pianeta cambia pe-
riodicamente la direzione del suo moto 
rispetto alle stelle fisse, altra è il sapere 
il perché di tale fenomeno. La prima 
è una conoscenza di tipo descrittivo, la 
seconda ha carattere esplicativo. 
Ma esiste un terzo sapere, tradizional-
mente considerato povero: il “sapere 

come”, cioè un sapere operativo-per-
formativo, quello che consente l’uti-
lizzo di determinati meccanismi (per 
esempio guidare una macchina), anche 
se non sono noti i criteri con cui essi 
sono stati progettati e le modalità per 
cui essi funzionano. Ognuno di questi 
saperi ha una sua dignità e suoi specifi-
ci caratteri, ma mi sembra ormai accer-
tato che il percorso verso l’autonomia 
critica parte dal “sapere come” e arriva 
al “sapere perché” attraverso il “sapere 
che”.
In questo percorso diventa fondamen-
tale la capacità di distinguere, selezio-
nare, catalogare, classificare i messaggi. 
Ne consegue la questione dell’accesso; 
chi può, oggi accedere a tale capacità?
Viene in mente, per associazione d’i-
dee, un ragionamento sviluppato qual-
che tempo fa da Maldonado. Di fronte 
all’aggravarsi delle contraddizioni so-
ciali nei grandi centri urbani e come 
reazione agli effetti perversi che ne de-
rivano - atti di criminalità, teppismo, 
vandalismo ecc. - si è aperta la strada 
una nuova tipologia di edifici, quelli 
concepiti per rendere immediatamente 
esplicito - a livello morfologico e fun-
zionale, ma anche simbolico, - il con-
fine che separa gli inclusi dagli esclusi, 
i privilegiati da coloro che privilegiati 
non sono. Edifici chiamati a proteggere 
un interno dalle insidie e dalle turbo-
lenze di un esterno ritenuto barbarico, 

riottoso, volgare. Niente di nuovo sotto 
il sole. Non c’è dubbio che nella no-
stra storia la tendenza dei privilegiati 
a chiudersi in enclaves superprotette è 
sempre stata presente. 
Uno dei più devastanti tarli del nostro 
vivere sociale; un tarlo che erode pro-
gressivamente anche l’universo della 
formazione. Che la scuola avrebbe il 
compito di strutturare.
Dunque, se si ritiene utile che il per-
corso verso il “sapere perché” assuma i 
caratteri di un processo democratico e 
pluralistico, la spirale inclusione-esclu-
sione deve interrompersi per essere so-
stituita dal metodo della comunicazio-
ne intersoggettiva, della interrelazione.
Questa l’alta missione della scuola, 
oltraggiata dai recenti provvedimenti 
“riformatori”. 
Diversi anni fa, ebbi la ventura di par-
tecipare, in qualità di rappresentante 
dell’istruzione artistica italiana, al Sa-
lone Internazionale del Patrimonio al 
Carrousel del Louvre a Parigi. Nelle 
tavole rotonde che lì si svolsero, emer-
se una forte peculiarità dell’iter for-
mativo italiano: la presenza, all’inter-
no della scuola media superiore, di un 
filone interamente dedicato alla for-
mazione di maestranze qualificate nel 
settore dei mestieri tradizionali. Un 
modello unico nel panorama europeo. 
Non una manualità intesa come sem-
plice addestrata abilità esecutiva, ma 
come modalità cognitiva consistente 
nella sperimentazione continua dei 
materiali e delle tecniche. Nel setto-
re della ricerca e della produzione di 
un artigianato di elevata qualità. Una 
ricchezza che il nostro paese era rite-
nuto in grado di offrire come modello 
europeo. 
Forte di quelle considerazioni, l’allora 
Ispettorato per l’Istruzione Artistica 
formò un nutrito gruppo di lavoro, di 
cui anch’io facevo parte; il suo compito 
era di produrre un progetto di riforma 
che, pur rinnovato anche in modo con-
sistente, mantenesse solido quel per-
corso. E così fu fatto, con la convinta 
adesione dei ministri Luigi Berlinguer 
prima e Tullio De Mauro poi. Era il 
2001. Un progetto che si basava su un 
rapporto sinergico e dialettico tra in-
tellettualità e manualità.
Un progetto che non ha mai visto la 
luce, perché a partire da quella data 
per arrivare sino a oggi, si sono suc-
cedute logiche che hanno privilegia-
to l’apparire al posto dell’essere. Gli 
istituti d’arte, che incarnavano quel 
percorso, non ci sono più. Hanno pre-
so il loro posto i licei artistici, scuole 
generiche, prive di una definita fisio-
nomia. Hanno prevalso, oltre all’ac-
centramento burocratico sempre più 
incombente sull’amministrazione del-
la scuola, le perduranti influenze della 
cultura neoidealista che hanno reso 
vani anni e anni di intense e appassio-
nate sperimentazioni.

Lucia Pescador, Albi, 1987
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cielo sicuro, / cominciò una guerra per conquistare / quello scherzo di terra / che il suo grande cuore 

PRESTO CON FUOCO
Claudio Proietti

L a legge di riforma degli studi musi-
cali in Italia risale al dicembre 1999. 

Da allora attende non solo di essere ap-
plicata, ma che ne sia data un’interpreta-
zione definitiva e che siano realizzate le 
implicazioni che il testo comporta.
La legge 508 fu infatti disegnata come 
un’elencazione di principi che avrebbero 
dovuto tradursi in fatti attraverso una se-
rie di decreti attuativi non ancora com-
pletati (alcuni usciti, altri attesi in queste 
settimane). Ciò non solo a causa della 
burocrazia o della politica, ma anche per-
ché quella legge toccava un enorme ven-
taglio di problemi. Dall’armonizzazione 
della formazione musicale con quella 
universitaria per ottenere un indispensa-
bile adeguamento agli standard europei, 
alla ridefinizione dei cicli e dei program-
mi di studio, la creazione di percorsi for-
mativi funzionali alle nuove professioni, 
all’individuazione di due diverse e neces-
sarie opzioni della formazione di base: 
una indirizzata ad alfabetizzare l’utenza 
generale, l’altra ad accompagnare verso 
un possibile esito professionale i giovani 
dotati di predisposizione e talento ine-
quivocabili. C’era persino la ridefinizione 
del sistema di reclutamento dei docenti.
Era insomma un’occasione epocale per 
regalare alla formazione musicale italia-
na un sistema formativo razionale in cui 
coesistessero - complementari ma an-
che osmotici - livelli didattici differenti 
e specifici modelli pedagogici. Sembra 
un’ovvietà (in quasi tutto il mondo fun-
ziona così), ma da noi non lo è affatto. 
Per esempio, è toccato ai Conservatori, 
nati e strutturati come scuola di élite per 
preparare i professionisti della musica, far 
fronte alla grande richiesta di formazione 
(meglio dire informazione) musicale sorta 
negli anni ’70, trasformandosi, da un cer-
to punto di vista, in scuola di massa. 

Uno dei cardini della vita conservato-
riale che era addirittura blasfemo porre 
in discussione è stata la docenza uni-
ca, peculiarità tutta italiana per la quale 
un bambino iniziava lo studio di uno 
strumento con un docente con il quale, 
diversi anni dopo, lo portava a compi-
mento. Ancora oggi si esaltano i successi 
ottenuti in un secolo di pratica (come 
dimostra il grande valore di molti inter-
preti italiani), ma si dimenticano i falli-
menti (i moltissimi abbandoni, le tante 
condanne a una professionalità mediocre 
determinate da un docente mediocre). 
Ebbene questo principio è stato di fat-
to frantumato negli ultimi anni da una 
lunga serie di provvedimenti e iniziative 
fra le quali: l’inquadramento dei Conser-
vatori nel comparto AFAM (Alta For-
mazione Artistica Musicale e Coreutica) 
che permette l’accesso solo dopo il con-
seguimento della Maturità; l’istituzione e 
la progressiva diffusione sul territorio di 
Scuole Medie a indirizzo musicale e di 
Licei musicali; le incursioni parlamentari 
e le ardite interpretazioni delle norme da 
parte di sindacati corporativi fino alla ce-
cità che hanno consentito ad alcuni isti-
tuti la chiusura dei corsi pre-accademici 
o il loro affidamento a personale esterno. 
Atti scoordinati fra loro che hanno mol-
tiplicato a dismisura le iniziative parti-
colari, le differenze fra una situazione e 
l’altra, le contraddizioni e quindi anche i 
contenziosi. Insomma un caos, determi-
nato da un peccato originale: la caparbia 
volontà di non fare scelte.
A seguito del già ricordato boom degli 
anni ’70, in Italia sono attivi più di 80 
istituti pubblici (la gran parte statali, il re-
sto equiparati e gestiti da consorzi di enti 
locali) che sulla carta sono tutti uguali: 
tutti sono autorizzati a rilasciare diplomi 
accademici di primo e secondo livello, 

tutti i loro docenti godono dei medesimi 
diritti e doveri. Ma si tratta di uno straor-
dinario gioco di finzione! Tutti sanno che 
non è vero. Tutti sanno che far funziona-
re un Conservatorio a Milano o a Napoli 
è un mestiere diverso che farlo a Darfo 
o a Nocera Terinese. Tutti sanno che a 
causa del modo con cui i docenti sono 
stati reclutati (la maggior parte attraver-
so ripetute sanatorie di legge, pochissimi 
per concorso) e dell’assoluta mancanza 
di verifiche e valutazioni nel corso della 
carriera esistono fondamentali disparità 
qualitative anche fra classi diverse dello 
stesso strumento e nello stesso istituto. 
Capita spesso che l’eccellenza sia vicina 
d’aula della più assoluta mediocrità.
Appare quindi necessario un radicale 
cambiamento nella capacità di legge-
re la situazione e conseguentemente di 
decidere. Per esempio riconoscere che il 
Liceo musicale non è stato progettato 
come propedeutico al Conservatorio, ma 
piuttosto con una vocazione formativa 
generalista orientata alla musica senza 
l’obbligo di uno sbocco professionale; 
prendere atto che la formazione di base 
pubblica diffusa sul territorio non sarà 
mai in grado di sostenere tutta la doman-
da di formazione musicale e di offrire la 
risposta qualitativa ancor oggi garanti-
ta dai Conservatori; riconoscere che la 
formazione musicale possiede caratte-
ristiche precipue (per esempio l’assoluta 
precocità dell’inizio, il rapporto identifi-
cativo fra docente e allievo, la necessità di 
esperienze collettive di musica d’insieme 
o di coralità), che ne impediscono l’assi-
milazione semplicistica ai modelli della 
scuola secondaria.
Ne consegue che il Conservatorio deve 
continuare a fornire un percorso pre-
accademico specificamente orientato alle 
prassi esecutive. Un percorso che non sia 

in concorrenza ma complementare e col-
laborativo con quello delle Scuole medie 
e dei Licei musicali. Pare che uno dei 
decreti di cui si attende l’uscita in queste 
settimane sia destinato ai corsi pre-ac-
cademici e intervenga proprio in questa 
direzione.
Analogamente sembra opportuno che 
tutti gli attuali Conservatori continuino 
a offrire corsi accademici di primo livel-
lo professionalizzanti e destinati a com-
pletare la formazione basica di ciascun 
settore. In questa fascia esistono modelli 
didattici già attivi da oltre un decennio 
recentemente rivisti ma in assenza di un 
vero indirizzo generale. Sarebbe poi ne-
cessaria la riprogrammazione del nume-
ro di cattedre per ogni scuola in relazione 
alla distribuzione territoriale.
Assai più categorica dovrebbe invece 
essere la scelta relativa ai bienni specia-
listici, rimasti finora sperimentali per i 
quali è stato recentemente emanato un 
decreto che li rende ordinamentali ma 
che appare di assai complessa e fumosa 
attuazione. Manca di nuovo il coraggio 
di indicare criteri severi e oggettivi e si 
preferisce lasciare che le scelte avvengano 
per autoregolamentazione fra istituzioni 
territorialmente contigue.
Questo livello dovrebbe obbligatoria-
mente identificarsi per la capacità di 
fornire percorsi formativi fortemente 
caratterizzati rispetto a quelli precedenti. 
Ciò vuol dire che tutte le istituzioni, che 
sono troppe rispetto al bisogno in questa 
fascia, per poter attivare bienni speciali-
stici dovrebbero rispondere a criteri qua-
litativi oggettivi, stabiliti centralmente, in 
ordine ai modelli didattici applicati, alla 
specializzazione dei docenti e alla loro 
individuazione (nel proprio organico 
o all’esterno), all’idoneità delle struttu-
re didattiche dedicate (aule, strumenti, 
personale tecnico e amministrativo), ai 
dati statistici storici relativamente a ogni 
specifico settore disciplinare, alla rete di 
relazioni esterne stabilite e funzionali al 
percorso formativo degli studenti. 
Per l’attivazione di una simile linea d’in-
tervento lo scoglio più grande riguarda 
la già ricordata presunta uguaglianza di 
tutti i docenti che impedisce di fatto di 
poter individuare e incaricare coloro in 
possesso dei giusti requisiti professionali. 
E quindi, a questo punto, non appare più 
così peregrina l’ipotesi estrema che co-
mincia a serpeggiare fra quegli sconforta-
ti Direttori e docenti che da anni lottano 
perché la riforma si attui in modo intelli-
gente: che per i bienni si azzeri tutto e si 
creino istituzioni completamente nuove 
in cui siano chiamati a insegnare docenti 
scelti attraverso selezioni internazionali 
sulla base di precisi profili professionali 
e artistici, valutati con un concorso in cui 
sia richiesto anche di tenere una lezione 
su uno specifico argomento.
Ma questa, che è regola in tutte le mas-
sime istituzioni musicali mondiali, da 
noi sarebbe una rivoluzione degna di 
Robespierre! 

Brevi
Nonnepossopiù di questa perdurante 
moda, che hanno i giovani maschi, di 
tenere le brache calate. Oggi ne ho in-
contrati alcuni. A parte ogni valutazio-
ne di tipo estetico (de gustibus non est 
disputandum), non si può tacere sulla 
metafora che tale moda adombra: basta 
una piccola scossa e il gioco del nemico 
è già fatto. Per non parlare dell’anda-
tura imposta, a metà fra il bandolero 
stanco e la papera fuor d’acqua (che sia 
questo il vero passo dell’oca?). C’è an-
che da dire che si tratta di una moda 
misogina. È infatti cosa universalmen-
te nota (non si offenda l’altra metà del 
cielo) che le gentili signore, se distol-
gono un attimo lo sguardo dai nostri 
begli occhi, lo appuntano proprio lì: sul 
culo e sul pacco, parti anatomiche che 
risultano non particolarmente valoriz-
zate dal cavallo basso. Gli unici fan di 
questa moda, che andrebbe altrimenti 
messa al bando, credo siano i fabbri-
canti di mutande, messe bellamente in 
mostra. (m.l.r.)

Lucia Pescador, Marina con la mano sinistra, 1989
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UNA SIGNIFICATIVA
INVERSIONE DI TENDENZA

Maria Valeria Della Mea e Silvano Patacca

Qualcosa, nel mondo dei teatri in 
Italia, sul piano legislativo dai 

dai si è mosso. L’8 novembre scorso, 
infatti, la Camera ha approvato defini-
tivamente le Disposizioni in materia di 
spettacolo e deleghe al Governo per il ri-
ordino della materia” meglio conosciuto 
dagli addetti ai lavori come Codice dello 
Spettacolo.
Attesa da oltre cinquant’anni (ricor-
diamo che l’unica legge organica di 
settore, la n. 800, risaliva al 1967), que-
sta legge-delega è stata approvata quasi 
all’unanimità, grazie all’intenso lavoro 
preliminare delle Commissioni cultura 
dei due rami del Parlamento, a un’effi-
cace convergenza tra le forze di mag-
gioranza e di opposizione e alla deter-
minazione con cui la Sen. Rosa Maria 
Di Giorgi, in tutte le sedi, si è sempre 
impegnata a conseguire tale obiettivo.
È utile richiamare, per chi ci legge, al-
cune delle principali novità del testo: 
- a partire dal 2018, viene incrementa-
ta la dotazione del Fondo unico per lo 
spettacolo (FUS), con lo scorporo delle 
risorse destinate alle Fondazioni lirico-
sinfoniche e l’inserimento, invece, tra 
i destinatari, del settore dei carneva-
li storici e delle rievocazioni storiche, 
nonché di quello delle attività musi-
cali popolari contemporanee, con un 
riconoscimento quindi - che non era 
scontato - dell’importanza della cul-
tura popolare, non più relegata a mero 
folklore; 
- è previsto che, annualmente, almeno il 
3% del FUS sia destinato alla promozio-
ne di programmi di educazione nei settori 
dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine 
e grado (una misura analoga a quella 
prevista dalla L. 220/2016, a valere sul 
Fondo per il cinema e l’audiovisivo); 
- sposta (dal 31 dicembre 2018) al 31 
dicembre 2019 il termine entro il quale 
le fondazioni lirico-sinfoniche devono 
rispettare i nuovi parametri organizza-
tivi e gestionali per essere riconosciu-
te come “fondazione lirico-sinfonica”, 
ovvero come “teatro lirico-sinfonico”, 
e delega il Governo a rivedere i criteri 

di ripartizione del contributo statale a 
loro favore; 
- come già per il settore del cinema, in 
sostituzione della Consulta dello spet-
tacolo è prevista l’istituzione del Con-
siglio superiore dello spettacolo, orga-
no che dovrà valutare l’efficacia degli 
interventi e indirizzare le politiche del 
Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo; 
- viene esteso a tutti i settori dello 
spettacolo l’Art-Bonus, ossia il credito 
d’imposta per favorire le erogazioni li-
berali a favore della cultura; 
- viene reintrodotto, a regime, il cre-
dito d’imposta a favore delle imprese 
produttrici di fonogrammi e di video-
grammi musicali, nonché delle imprese 
organizzatrici e produttrici di spetta-
coli di musica dal vivo, previsto per il 
triennio 2014-2016.
Una serie di novità che danno sostanza 
al principio sancito all’art. 1 del prov-
vedimento - la Repubblica promuove e 
sostiene lo spettacolo quale fattore indi-
spensabile per lo sviluppo della cultura ed 
elemento di coesione e di identità nazio-
nale - articolo che del resto è coerente 
e dà sostanza al dettato costituzionale.
In particolare, poi, il nuovo provvedi-
mento promuove e sostiene le attività 
di spettacolo svolte in maniera profes-
sionale, ossia quelle caratterizzate della 
compresenza di professionalità artisti-
che e tecniche e di un pubblico in un 
contesto unico non riproducibile: le 
attività teatrali, liriche, concertistiche, 
corali, musicali popolari contempora-
nee, di danza classica e contempora-
nea (per la danza si tratta della prima 
volta assoluta che viene menzionata in 

una legge come disciplina autonoma), 
circensi tradizionali e nelle forme con-
temporanee del circo di creazione, di 
spettacolo viaggiante, nonché di attivi-
tà a carattere interdisciplinare e multi-
disciplinare, carnevali storici e rievoca-
zioni storiche 
Inoltre, viene riconosciuto il valore del-
le pratiche artistiche a carattere ama-
toriale, inclusi i complessi bandistici e 
le formazioni teatrali e di danza, non-
ché il valore delle espressioni artistiche 
della canzone popolare d’autore, la pe-
culiarità del linguaggio espressivo del 
teatro di figura, la tradizione dei corpi 
di ballo italiani, l’apporto degli artisti 
di strada alla valorizzazione dei conte-
sti urbani ed extra-urbani, l’attività dei 
centri di sperimentazione e di ricerca, 
di documentazione e di formazione 
nelle arti dello spettacolo. 
L’intervento pubblico a sostegno delle 
attività di spettacolo, recita il provvedi-
mento, deve favorire e promuovere, tra 
l’altro: la qualità dell’offerta; la pluralità 
delle espressioni artistiche; i progetti e i 
processi di lavoro a carattere innovativo; 
la qualificazione delle competenze arti-
stiche e tecniche, nonché l’interazione 
tra lo spettacolo e l’intera filiera cultu-
rale, educativa e del turismo; le attività 
di spettacolo realizzate con il diretto 
coinvolgimento dei giovani, fin dall’in-
fanzia; il teatro e altre forme di spetta-
colo per ragazzi; l’accesso alla fruizione 
delle arti della scena, fin dall’infanzia; 
il riequilibrio territoriale e la diffusione 
nel Paese dell’offerta e della domanda 
delle attività di spettacolo, anche con 
riferimento alle aree geograficamente 
disagiate; la diffusione dello spettacolo 
italiano all’estero e i processi di inter-
nazionalizzazione, la trasmissione dei 
saperi, la formazione professionale e il 
ricambio generazionale; la conserva-
zione del patrimonio musicale, teatrale, 
coreutico, nonché della tradizione della 
scena e dei suoi mestieri; l’iniziativa dei 
singoli soggetti, volta a reperire risorse 
ulteriori rispetto al contributo pubbli-
co; le attività di spettacolo realizzate in 
luoghi di particolare interesse culturale.
È chiaro quindi che l’intento del legi-
slatore sia stato quello di costruire una 
cornice normativa di sostegno all’im-
portante e articolato settore dello spet-
tacolo dal vivo, in tutte le sua espres-
sioni, cercando di garantirne la vitali-
tà, valorizzando insieme la tradizione 
culturale ma anche la contemporaneità 
e la sperimentazione, i nuovi talenti e 
le produzioni di qualità, e, nello stesso 

tempo, tenendo conto delle esigenze e 
delle aspettative del pubblico, o meglio 
dei pubblici.
Non mancano, nelle disposizioni, in-
terventi per la ristrutturazione e l’ag-
giornamento tecnologico delle sale così 
come l’indicazione di un riequilibrio 
territoriale, favorendo la diffusione del-
le attività di spettacolo in zone geogra-
ficamente disagiate.
Nello stesso tempo il disegno di legge 
vuol dare priorità all’inclusione sociale, 
attraverso misure volte a una miglior 
fruizione degli spettacoli da parte delle 
persone disabili e soprattutto investen-
do sulla formazione e sulla educazione 
dei giovani alle arti. Infatti è sancito 
l’obbligo di destinare non meno del 
3% del FUS ad attività scolastiche che 
avvicinino al teatro, alla danza, all’o-
pera, al circo e alla musica classica e 
contemporanea.
Dell’importanza di quest’ultimo aspet-
to siamo particolarmente convinti 
perché crediamo profondamente nel 
valore educativo del teatro, nella sua 
capacità di contribuire alla formazione 
di un cittadino consapevole, alla cre-
azione di una cittadinanza attiva, alla 
sensibilizzazione su tematiche etiche e 
sociali, mantenendo viva una memoria 
collettiva anche su accadimenti storici 
del nostro recente passato e insieme 
aprendo sguardi sul futuro. 
Questi aspetti della nuova legge ci 
paiono importanti perché sembrano 
spezzare una tendenza che è andata 
pericolosamente affermandosi negli 
ultimi anni, ovvero la tendenza alla 
managerialità, all’aziendalizzazione, a 
privilegiare numeri, valori economici, 
prassi che non sempre si confanno alle 
dinamiche creative e poetiche del tea-
tro né al suo rapporto con gli spettatori, 
che non possono né devono essere visti 
come clienti. Un rapporto tra persone, 
in cui entrano in gioco anche l’empatia 
(e perché no, anche l’antipatia), i gu-
sti, la fantasia, la curiosità, le emozio-
ni, lo stupore, la voglia di arricchire i 
propri orizzonti, la gioia dello sguardo 
e dell’ascolto… Insomma, teste e cuori 
insieme. 

Brevi
Nonnepossopiù della Quadra e di tut-
ti quelli che la trovano dal giorno in 
cui fu rinvenuta da Bossi (credo fra gli 
elmi cornuti di Pontedilegno) e forse 
la troveranno anche stavolta, per fare 
un governo. Io non l'ho mai vista. Mi 
è capitato di trovare, ma non sempre, 
la "soluzione" di qualche problema. A 
volte, quando ancora ero nella CGIL, 
ho fatto, anche a mia insaputa, un "ac-
cordo", che molte volte aveva il sapore 
amaro del "compromesso al ribasso". 
Ho dovuto anche stringere "alleanze", 
spesso turandomi il naso. Ma niente 
Quadra. Forse è un oggetto della Post-
modernità, come la Rotonda. (m.l.r.)

Lucia Pescador, Nave, esercizio con la mano sinistra, 1990
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USO E ABUSO
DELLA CITTÀ D’ARTE

Paolo Celebre

I dati sulle presenze a Firenze emersi da 
una ricerca che il Comune ha commis-

sionato a Vodafone, Come vive la città, Fi-
renze e il mobile analitics, condotta tra mag-
gio e settembre del 2016 gettano nuova 
luce sui flussi turistici effettivi e sui residenti 
in città.
La città antica (5 kmq) conterebbe qua-
si 48.000 residenti di cui 10.000 stranieri. 
Nell’area a maggiore frequentazione tu-
ristica ci sono 18.612 residenti anagrafici, 
mentre i residenti statistici, (aggiungendovi 
coloro che risiedono per un sufficiente arco 
temporale) sono 33.612. In quell’area cioè 
si concentra in media l’80% in più di po-
polazione rispetto ai residenti. Ciò ha fatto 
dire al Sindaco Nardella che Il centro non si 
è affatto svuotato di fiorentini e residenti stabi-
li ma anzi è più vivo di prima. Ma è davvero 
così?
Secondo l’Ufficio statistica del Comune, 
ogni anno circa 1.000 fiorentini si spostano 
dal centro verso la periferia. A ciò va ag-
giunto l’esteso fenomeno degli affitti, di cui 
circa il 19% nel circuito di Airbnb. Secondo 
un’inchiesta pubblicata dalla rivista Inter-
nazionale, Firenze è seconda solo a Mate-
ra quanto a colonizzazione del suo centro 
da parte dell’azienda californiana. Oggi gli 
alloggi in piattaforma sono 10.400 per un 
giro d’affari annuo di 200 milioni. Senza 
contare altre piattaforme, come Booking.
com. Le contromisure del Comune (fra cui 
ci sarebbe in primis l’incentivazione della 
residenza non di lusso nel centro) appaiono 
episodiche e tardive.
Tutto indica che nella città antica al mo-
mento non risiedano più di 40.000 abitan-
ti, con una perdita di 21.000 unità in poco 
più di 25 anni. L’ estromissione in atto di 
funzioni e cittadini dal centro, nel quale si 
potrà rientrare da visitatori o da consuma-
tori, fanno apparire l’ottimismo del Sindaco 
alquanto fuori luogo. 
Quanto al flusso turistico i numeri forni-
ti dall’indagine, superiori a quelli correnti, 
non devono sorprendere, considerando 
l’impennata senza precedenti che l’indu-
stria del turismo sta conoscendo dal 1980 
a livello planetario, particolarmente verso le 
mete storico artistiche più esclusive (incre-
mento di un miliardo di viaggiatori inter-
nazionali in 35 anni).
Il Mobile analitics suddivide le presenze in 
città tra residenti, pendolari, turisti italiani 
e turisti stranieri. I turisti registrati nelle 
strutture ricettive sono 9.425.744 all’an-
no (di media 25.000 al giorno), mentre i 
pendolari giornalieri sono 76.289. La ri-
cerca sui cellulari ha tuttavia rivelato altre 
presenze: 
- turisti che alloggiano in strutture ricettive 
non regolari;
- turisti che non alloggiano in città; 

- visitatori occasionali presenti per motivi 
diversi dal turismo;
- domiciliati a Firenze ma residenti altrove;
- residenti non domiciliati.
Contando anche queste categorie le pre-
senze raggiungono i 14.879.455, ma ag-
giungendovi chi non ci pernotta, come 0,3 
milioni di crocieristi e 1,5 milioni di bus tu-
ristici, oltre ai visitatori toscani, si calcolano 
20,2 milioni di presenze annue: il doppio 
rispetto ai dati noti. In totale si calcola che 
le presenze medie giornaliere in città siano 
di circa 466.000 unità, di cui 60.651 stra-
nieri, a fronte di una popolazione residente 
di 377.766.
Più che sui dati del fenomeno però, che 
hanno conseguenze fisiche, ambientali 
ed economiche controverse, vorrei sof-
fermarmi qui sul dualismo che si crea tra 
città mitica e città reale. Una tale pressione 
dell’industria turistica, sostenuta da fattori 
eterogenei il primo dei quali, non dimen-
tichiamolo, è l’eccezionalità del patrimonio 
artistico e culturale della città, può avere 
per esito o la necrosi e la musealizzazione 
dell’organismo urbano o il ritrovamento di 
vitalità economica, sociale e culturale. Una 
sfida davvero temibile per le amministra-
zioni ma soprattutto per l’intera comunità 
cittadina. 
Se il fenomeno riguarda anche metropoli 
come Roma, Parigi, New York e Pechino 
è evidente che a rischio immediato sono le 
più fragili città d’arte, come Firenze, Vene-
zia, Amsterdam, per non parlare di centri 
più piccoli come S. Gimignano, Cortona 
o Alberobello, alcuni dei quali già ridotti 
a scenari per fiction o a integrali strutture 
alberghiere.
Allo snaturamento delle città d’arte non 
concorrono solamente i voli low cost, le 
major di Hollywood o i best sellers letterari 
ma, paradossalmente anche l’Unesco. Per 
qualcuno la designazione da parte dell’U-
nesco dei siti Patrimonio dell’Umanità 
sarebbe addirittura una sorta di bacio della 
morte: “…dove appone il suo label letteral-
mente la città muore, sottoposta a tassider-
mia” (Marco D’Eramo, Il selfie del mondo 
- Indagine sull’età del turismo, Feltrinelli, 
2017). L’investitura che vorrebbe tutelare 
quel patrimonio costituisce un formidabi-
le richiamo per l’industria del turismo e la 
finanza internazionale, che prima o poi lo 
snatureranno (Secondo un’inchiesta di R. 
Staglianò sul Venerdì di Repubblica il brand 
Unesco significa un aumento dal 6 al 15% 
del turismo). Da tempo l’Unesco è preda 
delle mire politiche ed economiche dei 
195 paesi che vi partecipano, incapace di 
ascoltare le istanze popolari e di difendere 
le stesse pietre di cui si fa paladina. La con-
tesa sulla iscrizione della città di Hebron in 
quota Palestina e quella della spianata delle 

Moschee a Gerusalemme, sito del quale 
è stata negata l’identità religiosa ebraica, è 
una palese dimostrazione di questa subor-
dinazione alla politica.
Proprio l’esito della missione consulti-
va dell’Icomos (l’organismo degli esperti) 
compiuta a Firenze nel maggio 2017 è in 
questo senso esemplare. Due lettere invia-
te alla sede centrale dell’Unesco a Parigi e 
alla sua rappresentanza romana da alcuni 
cittadini nel 2015 e nel 2016, per segnalare 
i pericoli di compromissione del sito e chie-
derne l’iscrizione nella lista del Patrimonio 
in pericolo, avevano provocato l’intervento 
dell’Icomos e l’avvio della procedura previ-
sta in questi casi.
L’azione diplomatica dell’Ufficio italiano e 
alcune contromisure di facciata dell’Am-
ministrazione (a favore dei prodotti tipici 
negli esercizi commerciali), sono bastate 
all’Unesco per superare gli articolati ragio-
namenti delle lettere. Al di là delle racco-
mandazioni e dei pochi dinieghi, il report 
finale opera un copia-incolla delle scelte 
fatte dall’Amministrazione, minimizzando 
la gravità dei problemi. Il rapporto sottosti-
ma ad esempio il flusso turistico e l’esodo 
dei residenti, ma soprattutto sottoscrive le 
scelte più scriteriate e discusse dell’ammi-
nistrazione: il prolungamento della tramvia 
fino a piazza S. Marco, il tunnel e la nuo-
va stazione dell’AV e persino l’Aeroporto, 
piazzato al centro della Piana, nel pieno 
della buffer zone stabilita nel 2015 dalla 
stessa Unesco. 
Chissà se davvero, come afferma Pietro 
Laureano (presidente italiano dell’Icomos 
e in corsa per la vicepresidenza mondiale), 
“entrare nella lista aumenta l’attenzione e 
favorisce la preservazione”, oppure, e qui ci 
viene in mente il caso di Matera nominata 
Capitale della Cultura europea 2019, i ri-
schi possono addirittura aggravarsi. 
Venticinque anni fa la filosofa Choay così 
definiva la città World Heritage (Patri-
monio dell’Umanità): “La città patrimo-
niale è messa in scena e convertita in sce-
na: da un lato illuminata, ripulita, allestita 
a scopi d’abbellimento e di esposizione 
mediatica; dall’altro teatro di festival, feste, 
celebrazioni, congressi, veri e falsi happe-
ning che moltiplicano il numero dei visi-
tatori dopo aver mobilitato l’ingegnosità 
degli animatori” (L’allegorie du patrimoine, 
Seuil, 1996). 
Trasformare l’impatto dei flussi globali in 
una opportunità per la crescita civile pro-
ducendo cultura e cittadinanza (come dice 
la Costituzione) è sempre più difficile, ma è 
anche la sfida a cui non possiamo sottrarci. 

UNO SGUARDO
SUL TUTTO

Marco La Rosa

A ccade raramente, ma qualche 
volta accade. Lo spazio esposi-

tivo scompare e restano soltanto le 
opere, che lo modificano. Come Al-
bert Einstein insegna che una massa 
crea una depressione nello spazio-
tempo, così questi quadri deformano 
la struttura delle pareti, delle colon-
ne, degli archi che li circondano. Un 
po’ smarriti, un po’ ammirati, un po’ 
alla ricerca di qualche concetto, di 
qualche pensiero, annaspiamo e gi-
riamo attorno a loro, tornando con-
tinuamente dall’uno all’altro. Ascol-
tiamo con impazienza, perfino con 
un po’ di fastidio, le parole dell’ami-
co che ci racconta il perché, il come, 
il quando.
Ma l’Autore non ha messo nessun 
cartellino con titoli, date e tecniche. 
Queste opere non hanno un perché, 
un come, un quando. Sono sovrana-
mente ineludibili. Solo dopo esser-
tene imbevuto, dopo avere assorbito 
i grigi, le crete, gli spessori, i cret-
ti dei materiali; dopo avere fatto il 
quinto, il sesto, il decimo giro della 
mostra puoi cominciare a balbettare 
qualcosa. Sono Dioscuri? Sono i no-
stri progenitori? Sono Titani? Sono 
cavalieri Teutonici? Ci guardano 
sorridendo? Seri? Non ci vedono? 
Hanno lo stesso sguardo che può 
avere una vetta rocciosa? La duna di 
un deserto? La luna notturna? No. 
Perché il colore talora erompe ina-
spettatamente e inaspettatamente 
ti scalda. Non sono spettri estranei. 
Non sono lontani fantasmi. Sono 
nostri fratelli. Caldi e vicini. Sono 
un mistero che ti sembra di poter 
toccare con un dito; come quando, 
al mattino, appena prima di risve-
gliarti, ti sembra di avere capito 
tutto, ma poi tutto si dissolve.
Così ti fermi, rifiati appoggiandoti 
a un tavolo, a un muro e riprendi il 
tuo giro.
Peggio per chi non c’è stato.

La Mostra di Karl-Heinz 
Hartman Oels a Casa Concia

Lucia Pescador, Esercizi con la mano sinistra, "incrociatori", 1989
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bene, / poi una storia di catene e bastonate / e chirurgia sperimentale. / Come è profondo il mare, 

PISA MEDIEVALE
Mariagiulia Burresi

D a sempre lo sviluppo e i caratteri 
delle civiltà si legano alla collo-

cazione geografica dei luoghi in cui 
fioriscono. Per questo i territori che 
si affacciano sul Mediterraneo han-
no ospitato popolazioni che nei mil-
lenni hanno elaborato forme di vita, 
produzioni, tradizioni collegate da 
molteplici elementi. E si può a buon 
diritto parlare di nascita e sviluppo 
di culture mediterranee correlate tra 
loro, mediante corsi e ricorsi. E me-
diante innumerevoli scambi e contatti 
sia pacifici e strutturali, che bellici e 
occasionali.
Al centro di quest’area, e intorno 
ad un ampio delta di confluenza tra 
Arno e Serchio, si sono organizzate 
nel tempo in forme urbane le popola-
zioni che hanno originato Pisa, punto 
di riferimento fin dall’antichità delle 
rotte marine verso l’oriente greco e poi 
romano-bizantino, verso le coste oc-
cidentali e meridionali romane, post 
romane e islamizzate e delle rotte me-
ridionali verso le grandi isole. 
Tanto che la città, a quasi un secolo 
dalla sconfitta della Meloria che segnò 
l’inizio della sua decadenza, si vede 
ancora celebrata da Francesco Petrar-
ca nel suo Itinerarium ad sepulcrum 
Domini nostri Iesu Christi (una guida 
di viaggio via mare rivolta nel 1358 al 
giovane Giovanni di Mandello) come
«…civitatem pervetustam, sed recenti 
et decora specie et, licet in plano sitam, 
non tamen ut magna pars urbium pau-
cis turribus, sed totam simul eminen-
tissimis aedificiis apparentem, quon-
dam quoque maris potentissimam…»
(…città antichissima, ma di moderno 
e bell’aspetto e che, sebbene posta in 
pianura, non si presenta tuttavia come 
gran parte delle città con poche torri, 
ma tutta insieme con elevatissimi edi-
fici, un tempo anche potentissima in 
mare…) 
La necessità di utilizzare le scarse ter-
re emerse nel delta del fiume aveva in-
foltito la città di costruzioni abitative 
elevate oltre 50 metri per la cui erezio-
ne, soggette com’erano a ripetute pie-
ne e dunque all’instabilità dei terreni, 
erano state recuperate, probabilmente 
dal mondo islamico, le conoscenze 
costruttive dell’arco acuto. Tanto da 
fare delle peculiari case-torri - edifi-
cate con montanti in pietra collegati, 
talvolta anche in fondazione, da archi 
acuti e con le pareti in legno o laterizi 
- edifici di fatto galleggianti sul terre-
no melmoso: un primo esempio d’in-
volontaria struttura antisismica per la 
leggerezza e la capacità di oscillazione 
a fronte di sollecitazioni statiche. E 
tali edifici, anche nelle più antiche raf-
figurazioni note della città, si vedono 
svettare sopra le mura, spesso penden-
ti come la nota torre campanaria della 
sua cattedrale!
Proprio la sua cattedrale marca le re-
lazioni culturali di Pisa col resto delle 

culture mediterranee, che la città volle 
coinvolgere nel più rilevante e sim-
bolico dei suoi edifici: Roma antica e 
contemporanea, in primis, poiché la 
città, dopo la conquista di Palermo e 
il definitivo controllo delle aree isla-
miche delle grandi isole, voleva pro-
porsi anche nell’aspetto come novella 
Roma, erede del suo prestigio poli-
tico. Inoltre, da edifici romani sparsi 
in Italia e sulle rive del Mediterraneo 
provengono i frammenti marmorei e 
intere colonne o architravi reimpiegati 
nella costruzione delle chiese. Dall’a-
spetto dei ruderi degli edifici romani, 
deriva forse anche l’uso nell’archi-
tettura romanica, non solo pisana, di 
decorare le chiese con marmi a fasce 
bicrome, imitanti, forse, quanto di tali 
ruderi appariva, ma che in realtà era la 
struttura costruttiva, a filari di pietre 
e laterizi, sottesa ai rivestimenti (mar-
mo o intonaco) originali. 
Ma Busketo, l‘architetto che progettò 
e condusse l’edificazione della catte-
drale, e Rainaldo che concluse i lavori, 
si ispirano visibilmente anche al mon-
do islamico e molte opere si ritengono 
proprio eseguite a Pisa da maestranze 
islamiche, che reintrodussero le anti-
che tecniche romane di lavorazione 
delle sculture con trapani ad archetto 
nei rilievi esterni delle cornici, nei de-
cori pavimentali, negli arredi scultorei 
finemente intagliati e nelle tarsie mar-
moree policrome presenti nel prospet-
to principale del duomo e anche in 
varie chiese cittadine. Oltre ai carat-
teri delle tecniche esecutive, le tarsie 
presentano complessi disegni gene-
rativi realizzati in base ad altrettanto 
complesse figure geometriche, di cui 

la cultura islamica fu esportatrice in 
tutte le aree mediterranee.
Nelle altre chiese, in alcuni casi ante-
riori all’attuale cattedrale fondata nel 
1064 (ad es. San Piero a Grado e San 
Sisto) e nei campanili in laterizio di 
molte altre, invece delle tarsie marmo-
ree, più costose, si usano come deco-
razioni preziosi e oggi rarissimi (e per 
questo musealizzati nel Museo di San 
Matteo di Pisa) bacili in ceramiche 
policrome smaltate e istoriate di fat-
tura islamica (sec. X-XIII). Importati 
dai Pisani da tutte le aree islamizzate 
del Mediterraneo. Tali bacini e molti 
loro resti sono stati rinvenuti anche in 
scavi archeologici, a conferma di un 
loro uso anche domestico diffuso in 
una popolazione benestante e raffina-
ta. Tanto che dagli inizi del Duecento 
anche a Pisa, forse prima città della 
penisola e grazie anche all’importazio-
ne di maestranze, si inizia a produrre 
ceramica smaltata e decorata che ebbe 
larga diffusione fino al Cinquecento.
E si trovano ancora in città e nei suoi 
musei altri manufatti islamici, alcuni 
giunti come prede belliche, altri te-
stimoni di una vera e propria cultura 
“internazionale” dei Pisani del tempo.
Per l’aumento di popolazione intor-
no al Mille, numerose chiese, come 
la stessa cattedrale, furono demolite e 
ricostruite in forme più ampie e non 
restano tracce della loro decorazione. 
La stessa decorazione interna del 
duomo, gravemente danneggiata con 
l’incendio del 1595, è perduta sal-
vo il mosaico absidale notoriamente 
eseguito da Francesco da Pisa e da 
Cimabue nel 1301 (e completato da 
Vincino da Pistoia nel 1321). Restano 

però ampie tracce di quanto, almeno 
dai secc. XI- XII, la cultura pisana fos-
se legata, anche in pittura, a quella di 
diverse aree mediterranee, oltre Roma, 
e soprattutto bizantine. 
Un esempio è l’opera di Adalberto da 
Volterra, raffinato miniatore della così 
detta Bibbia di Calci (musealizzata 
in Certosa) e gli affreschi legati alla 
sua attività (fine del sec. XII) staccati 
dopoguerra dalle chiese di San Pao-
lo a Ripa d’Arno e San Michele degli 
scalzi. Qui restano anche i bassorilievi 
(1204) della lunetta e dell’architra-
ve del portale di maestri bizantini. I 
monaci pulsanensi o scalzi, collega-
ti a monasteri dell’Asia Minore, e lo 
stesso arcivescovo pisano, ebbero, nei 
legami culturali di Pisa con quell’a-
rea, ruolo simile ai commercianti che 
avevano su quelle coste scali e fondaci. 
Del resto è noto che il grande mate-
matico pisano Leonardo Fibonacci 
apprese gran parte delle sue prime co-
noscenze, tramitate dagli arabi, presso 
il padre commerciante che risiedeva a 
Bugia (oggi in Algeria).
A queste stesse maestranze bizanti-
ne che lavorano in San Michele degli 
scalzi, giunte a Pisa forse da Costan-
tinopoli assediata e messa a ferro e 
fuoco dai crociati (1198-1204), risale 
anche la ricca decorazione del portale 
principale del battistero con i basso-
rilievi del portale a est stilisticamen-
te collegati ai due principali filoni 
dell’arte bizantina, quello più aulico 
nell’architrave, quello narrativo e viva-
ce nelle sottostanti Storie del Battista 
e dei Mesi.
A rapporti strettissimi con la pittura 
bizantina si deve anche la fioritura a 
Pisa del primo grande pittore nazio-
nale della cristianità occidentale, quel 
Giunta Pisano che rinnovò profonda-
mente il linguaggio artistico della sua 
epoca, introducendo la rappresenta-
zione dei sentimenti nella pittura, ad 
esempio con la raffigurazione del Cro-
cifisso come il Christus patiens (Cri-
sto sofferente) proprio della cultura 
cristiana orientale, in luogo di quello 
triumphans (trionfante e vivo) sino al-
lora raffigurato in Occidente.

Brevi
Nonnepossopiù di quelli che dicono 
che Destra e Sinistra sono concetti ob-
soleti. Normalmente lo dicono spazien-
titi, con un accenno di piccolo sbuffo e 
storcendo il capo da un lato. Le occa-
sioni in cui lo dicono sono varie: alla 
vigilia della cancellazione dell’articolo 
18; quando stanno per alzare il limite 
dell’età pensionabile; prima di quadru-
plicare i termini della prescrizione per 
i reati di corruzione e affini. Lo dico-
no, cioè, facendo cose di Destra. Chissà 
come, non lo dicono mai prima di fare 
cose di Sinistra. Un momento. Che ab-
biano ragione? (m.l.r.)

Lucia Pescador, Nave, esercizio con la mano sinistra, 1989
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/ come è profondo il mare. // Intanto un mistico, forse un aviatore, inventò la commozione / che 

Questo progetto nasce dalla consapevo-
lezza che negli ultimi anni si è mani-

festata in Italia una tendenza, che definisco 
neosperimentale, sia nel cinema di finzione 
che in quello documentario, verso un rin-
novamento delle forme espressive che 
finalmente allinea il cinema italiano alle 
ricerche più avanzate in campo mondiale.
Nello stesso tempo sono nate a Roma e in 
tutta Italia sale alternative interessate a pro-
iettare opere spesso emarginate dal sistema 
industriale.
Abbiamo quindi pensato di promuovere 
una selezione ragionata di queste opere, 
troppo spesso poco viste, riunendo (per 
ora) alcune sale romane e chiedendo loro 
di proiettarle sotto l’etichetta proposta in un 
festival espanso.
Il festival è stato presentato in anteprima il 
26 ottobre all’Off Off Theatre in via Giulia. 
Dal 6 novembre fino al 22 dicembre pro-
segue in altre 20 sale indipendenti romane: 
dapprima con i primi 20 film, successiva-
mente con gli altri.
Ma il festival è solo un punto di partenza. 
Lo scopo vero è quello di trasformare una 
tendenza in movimento.
Abbiamo lanciato per tutto questo un fo-
rum: www.fuorinorma.it, dove discutere e 
vedere, a determinate condizioni, i film, e 
abbiamo fondato l’Associazione culturale 
Fuorinorma. Nel forum si trova anche l’e-
lenco dei primi 20 film.

Il nostro progetto non si limita a Roma. 
Pensiamo già (stando anche ad alcuni se-
gnali favorevoli) di proporlo in altre città 
italiane e all’estero (festival, cineteche, isti-
tuti italiani di cultura, ecc.).
Una prima proposta, in via di definizione, 
riguarda la creazione di un festival itinerante 
a Larderello (frazione del comune di Ca-
stelnuovo Val di Cecina), insieme agli altri 
comuni dell’area geotermica limitrofa: Po-
marance, Radicondoli, Casole Val d’Elsa e 
Monterotondo Marittimo. Verranno pro-
posti una ventina di lungometraggi in pre-
senza degli autori i quali, oltre a presentare 
e discutere i loro film con il pubblico dei 
5 comuni (dove i film verranno replicati), 
parteciperanno a una assise del nuovo ci-
nema italiano assieme a produttori, distri-
butori ed esercenti indipendenti, nonché a 
critici e pubblico. Il festival è previsto per 
settembre 2018.
Sono in corso trattative anche con l’Apu-
lia Film Commission, la Basilicata Film 
Commission, sale indipendenti di Perugia, 
Terni e Milano e altre ancora.

Una cosa che colpisce in praticamente 
tutti i film è la visione positiva del mon-
do, una prospettiva costruttiva, anche in 
presenza di situazioni ambientali, sociali 

e individuali drammatiche quando non 
tragiche. C’è una difesa di valori che va 
contro il lamento, anche contro la semplice 
denuncia. Come se andare a scavare sopra 
e sotto la realtà (è anche questo il senso 
di un approccio sperimentale) significasse 
rivelare un’altra realtà. Sembra profilarsi 
una prospettiva diversa da quelle catastro-
fiche a cui il cinema e la televisione troppo 
spesso ci abituano: una parola di speran-
za per un mondo disperato. E un cinema 
spesso in prima persona, mai impersonale: 
una testimonianza della nuova società cir-
colare. Conosciamo con questi film bella 
gente, non alienata, che riesce a superare 
le proprie difficoltà e a proporre un modo 
nuovo di essere al mondo. Un cinema di 
resistenza. Non solo film di grande quali-
tà, dunque, ma la presenza di una società 
e di persone migliori: documentate dal 
cinema. Le minoranze di oggi saranno le 
maggioranze di domani?
Perché tanti documentari (o, forse me-
glio, nonfictions) a fronte di così pochi 
film di finzione? Intanto bisogna dire che 
anche i film di finzione lo sono solo in 
parte: c’è in diversi di essi la penetrazione 
o l’inserzione di elementi documentari-
stici, e la gabbia della sceneggiatura pre-
costituita viene superata. Ma il problema 
è soprattutto che la nonfiction non ha re-
gole produttive ed estetiche precostituite: 
è finito da tempo il modello voce fuori 
campo-musica di accompagnamento-
immagini illustrative, che però ancora 
sopravvive in televisione. Ogni film in-
venta il proprio stile. Molto più difficile 
innovare nel campo della finzione, dove 
vigono tuttora normative produttive, di-
stributive ed estetiche. Inoltre il digitale 
ha facilitato i modi di produzione e arric-
chito le opzioni espressive.
Del resto, già in molti dei film citati, lo sti-
le sperimentale aggiunge una dimensione 
universale, astratta, che supera i condizio-
namenti cronachistici del cosiddetto cine-
ma del reale.
Il meccanismo distributivo è cambiato: 
questi film io li ho visti in sale indipendenti, 
in dvd, sul web. È il segnale che qualcosa sta 
mutando in uno dei settori più chiusi della 
catena cinematografica.
Tutti questi film sono a basso costo: di re-
gale povertà. Ciò non vuol dire che si lesi-
ni sulle qualità tecniche, anzi. Si pensi alla 
elaborazione del sound design, volto non agli 
effetti del cinema di finzione tradiziona-
le ma all’invenzione di un nuovo universo 
sonoro.
Un altro cinema italiano è possibile. 

FUORI
NORMA

Adriano Aprà

CAMBIAMENTO CLIMATICO 
E LETTERATURA

Mauro Raddi

Amitav Ghosh è il noto romanziere 
indiano (Il paese delle maree moder-

namente ambientato nel delta del Gange), 
che scrive adesso questo saggio sul tema 
del riscaldamento globale, dall’emblema-
tico titolo La grande cecità. L’impostazione 
è insolita e sorprendente. Mi limiterò a 
commentare le (solo) apparenti divaga-
zioni di carattere letterario, il campo cioè 
in cui lui è specialista. 
L’interesse letterario è qui evidente. E c’è 
come un gioco, un intreccio fra i distinti 
temi. La prima parte, Storie, può addirittu-
ra leggersi come un pezzo quasi divagante 
in apparenza e insolito, di critica letteraria, 
addirittura, ma che poi giunge a serrare 
d’un tratto le fila, a definire il tema in pie-
no; però niente assolutamente del minuto 
e spesso stucchevole fraseggio al quale la 
critica letteraria ci ha abituati. Niente di 
troppo settoriale, per addetti ai lavori: il 
suo sguardo si volge franco a immensi (il 
riscaldamento) o semplicemente impor-
tanti (nel campo letterario) problemi.
È su un simile ambivalente percorso che 
s’insinua e s’irrobustisce la critica al ro-
manzo, soprattutto dell’ultimo Novecen-
to e attuale. Ma ecco le sue parole: «Così 
oggi, proprio quando si è capito che il 
riscaldamento globale è in ogni senso 
un problema collettivo, l’umanità si trova 
alle mercé di una cultura dominante che 
ha estromesso l’idea di collettività dalla 
politica, dall’economia e anche dalla lette-
ratura. Ed essendo schiava di tale visione, 
la narrativa contemporanea si ritrova inca-
pace di affrontare il tema del riscaldamen-
to globale: è come se venisse a mancare il 
combustibile a una generazione abituata 
all’acquascooter, costringendola a reinven-
tare vele e remi».
Sul romanziere americano Steinbeck: 
«Nella sua scrittura vediamo una visio-
naria collocazione dell’umano nell’am-
bito del non-umano: vediamo una for-
ma, un approccio che fa precocemente 
i conti col cambiamento climatico». E 
ancora: «sempre poco amato dalle avan-
guardie, in quanto scrittore che ragionava 
come una funzione sociale non come un 
romanziere».
Fin qui parrebbe di scorgere nelle cri-

tiche di Ghosh un ennesimo appello 
all’engagement dell’intellettuale e dello 
scrittore; ma c’è invece qualcosa di più 
nuovo e di più fine. Sentite come ri-
sponde a ciò che scrive Updike nell’atto 
di recensire un romanzo guarda caso di 
ambito e di sapore non occidentale: «… 
vi è quasi del tutto assente quel senso di 
avventura etica individuale - l’evoluzione 
dell’individuo attraverso le molteplici e 
spesso impari battaglie coi casi della vita 
- che fin dal Don Chisciotte e Robinson 
Crusoe distingue il romanzo…». E così 
risponde Gosh: «È un passaggio notevo-
le, perché questa concezione del roman-
zo viene raramente messa in parole, seb-
bene sia arrivata a esercitare una grande 
influenza nel mondo. Il mio disaccordo 
nasce dalla frase che Updike usa per di-
stinguere il romanzo e cioè “avventura 
etica individuale”. Mi chiedo perché le 
avventure che caratterizzano il romanzo 
debbano essere “etiche”. Perché non in-
tellettuali, o politiche o spirituali? Si può 
forse sostenere che Guerra e pace parli di 
avventure etiche individuali? È senz’al-
tro vero per alcuni fili dell’intreccio, ma 
solo per alcuni. Un’ambizione analoga 
a quella di Tolstoi è riscontrabile anche 
nel Moby Dick di Melville. Far rientrare 
queste opere nella cornice dell’avventura 
etica individuale sarebbe senza dubbio 
riduttivo … L’elemento che Updike co-
glie non è dunque in alcun modo costi-
tutivo della forma romanzo, mentre lo è 
della piega che il romanzo ha preso in 
una certa epoca nei paesi che aprivano 
la strada per la “grande accelerazione” 
di fine Novecento. E certo non è una 
coincidenza che fossero proprio i paesi 
dove, come Guy Debord nota, regnava 
un sistema economico che non solo era 
fondato sull’isolamento, ma era fatto per 
produrre isolamento».
Sorprendente ma illuminante è poi l’inat-
tesa citazione che Ghosh fa nientemeno 
di un romanzo cinese del ’500! Si riferisce 
al Viaggio in Occidente, tradotto in Italia 
anche come Lo scimmiotto, di cui ebbi a 
scrivere nel mio articolo Il romanzo è nato 
in oriente nel numero 231 del Grandeve-
tro. Ecco le sue motivazioni «Confrontate 
quanto abbiamo detto (coi limiti sotto-
lineati) con gli universi di senso e spazio 
evocati in questa (come in altre) forma di 
prosa; che, al contrario di quanto fa il ro-
manzo, abbraccia ciò che è inconcepibil-
mente vasto».

Amitav Ghosh, La grande cecità. Il cambia-
mento climatico e l’impensabile (The Great De-
rangement. Climate Change and the Unthinka-
ble), traduzione di Anna Nadotti e Norman 
Gobetti, Neri Pozza, Milano, pp. 206, € 16,50. 

Lucia Pescador, Esercizi con la mano sinistra, "terre lontane", 1989



Il Vascello24

rimise d’accordo tutti, i belli con i brutti, / con qualche danno per i brutti che si videro consegna-

LA CITTÀ DELLE NAVI
Stefano Bruni

Lo scorcio del mese di novembre del 
1998 è stato a Pisa un momento 

indubbiamente cruciale. Se sul piano 
politico-amministrativo si chiudeva la 
breve stagione degli accademici prestati 
alla politica e si apriva la rinnovata era 
dei politici organici con il passaggio del-
lo scranno del sindaco da Piero Floriani 
a Paolo Fontanelli, su quello più stretta-
mente culturale iniziava a tornare alla luce 
un giacimento archeologico di ecceziona-
le importanza storica non solo per la città, 
ma più in generale per le prospettive che 
offriva all’intera vicenda del Mediterra-
neo antico. Nel corso dei progettati lavori 
delle Ferrovie dello Stato per la realizza-
zione del nuovo centro direzionale della 
linea tirrenica nell’area della stazione di 
“Pisa - San Rossore”, a poche centinaia di 
metri dalla piazza del Duomo, cuore pul-
sante della città, venne in luce una por-
zione del complesso sistema fluviale che 
caratterizzava il panorama di Pisa in età 
antica, dove con una complessa stratifi-
cazione giacevano in straordinarie condi-
zioni di conservazione una serie di relitti 
di imbarcazioni, alcune delle quali con 
ancora parte dei carichi e delle merci che 
trasportavano, naufragate in quell’area in 
un lungo periodo, che dal VI secolo dell’e-
ra cristiana risaliva nel tempo almeno fino 
alla piena età arcaica. 
 Definito icasticamente “la Pompei del 
mare”, secondo una felice, anche se so-
stanzialmente fuorviante, formula di 
Riccardo Monni, uno dei grandi del 
giornalismo italiano, il ritrovamento del-
le navi di Pisa, o meglio di un settore di 
una darsena urbana della città etrusca e 
della Colonia Iulia Opsequens pisana, pre-
sentava, al di là della sua rilevanza storico-
archeologica, uno straordinario fascino 
anche sul più grande pubblico dei non 
addetti ai lavori e mostrava fin da subito 
le eccezionali potenzialità che offriva per 
nuove prospettive di sviluppo del tessu-
to economico-imprenditoriale della città. 
Uno sviluppo che in un’articolata polifo-
nia di accenti poteva andare ben oltre la 
mera valorizzazione turistica del ritrova-
mento con l’allestimento di un moder-
no museo, dove, una volta sottoposti ad 
un rigoroso e accurato studio, avrebbero 
trovato degna collocazione i resti delle 
imbarcazioni e i moltissimi materiali re-
stituiti dallo scavo, coerentemente inseriti 
nel quadro della vicenda più antica di Pisa 
e del Mediterraneo, ma che avrebbe po-
tuto svilupparsi in vari campi della ricerca 
applicata e delle tecnologie innovative, 
oltre che in un indotto economico conse-
guente agli aspetti della valorizzazione e 
della gestione degli aspetti della fruizione 
turistica. Pisa non solo “la città della Torre 
Pendente”, ma anche “la città delle navi”.
Superato un iniziale scetticismo di una 
parte dell’ambiente accademico locale, 
con la significativa eccezione della Scuola 
Normale Superiore di Giuseppe Franco 
Bassani, prima, e di Salvatore Settis, poi, 
l’operazione “navi di Pisa” prese avvio così 
nel novembre di vent’anni fa coinvolgen-

do fin da subito un numero estremamen-
te ampio di professionalità e trasforman-
do fin da subito un cantiere concepito ini-
zialmente come un intervento d’urgenza, 
volto a liberare l’area da tutti i resti di 
interesse storico-archeologico, in un’im-
presa impostata come un laboratorio di 
ricerca e documentazione archeologica 
scientificamente garantito. 
La scelta, difesa non senza fatica, si è ri-
velata feconda. Per quanto rappresenti un 
equivoco condiviso da molti, la ricerca 
relativa al porto urbano di Pisa non si è 
esaurita nello scavo. Non a caso l’indagine 
si è orientata, da un lato, verso la cono-
scenza analitica del luogo, anche in fun-
zione del recupero delle tracce sedimen-
tologiche e degli indizi paleoambientali, 
e, dall’altro, in funzione degli enormi 
problemi di conservazione e recupero 
della gran massa di legni e carpenterie 
lignee rimesse in luce. Lo scavo ha così 
coinvolto, fin dall’inizio, decine e decine 
di tecnici e studiosi delle più varie disci-
pline, italiani e stranieri, in un’ottica che 
investiva l’intero contesto, considerandosi 
tanto le sequenze stratigrafiche e i reper-
ti in esse contenute quanto tutti gli altri 
aspetti ad esse correlati, nella speranza di 
riuscire nel tentativo di cogliere tutto il 
potenziale informativo e giungere ad un 
inquadramento sia storico che ambien-
tale delle testimonianze archeologiche in 
una prospettiva il più possibile globale e al 
tempo stesso analitica.
L’intera operazione ha potuto realizzarsi 
grazie all’armoniosa e concorde sinergia 
degli allora organi di governo, il Ministero 
dei Trasporti e delle Infrastrutture, quello 
dei Beni Culturali, la Regione Toscana, 
la Provincia di Pisa, l’Amministrazione 
Comunale, la Scuola Normale Superiore. 
Da parte sua la Soprintendenza Archeo-
logica guidata da Angelo Bottini, a cui va 

il merito di aver tenacemente promosso 
ed approvato tutte le attività di ricerca, ha 
brillantemente fatto fronte con archeolo-
gi, tecnici, restauratori, disegnatori, foto-
grafi e con l’aiuto di professionisti esterni 
alle varie esigenze che un’indagine così 
complessa presentava. 
Se già sei mesi dopo l’inizio dell’intrapre-
sa fu realizzata, per rispondere alla richie-
sta di informazioni da parte del pubbli-
co, una prima mostra sul ritrovamento, 
seguita poi nel febbraio del 2000 da una 
più ampia esposizione nel Museo Arche-
ologico di Firenze, trasferita quindi a Pisa 
e, in edizione ridotta, a New York, Tokyo, 
Unna in Germania, Alicante, Valencia, 
Tavernes de la Valldigna, Cadice in Spa-
gna, Faro in Portogallo e Idra in Grecia, 
fin da subito furono iniziati studi, ricerche 
e verifiche al fine di mettere in atto sup-
porti progettuali ed operativi in modo da 
assicurare, fin dal momento della scoperta 
dei primi relitti e nelle migliori condizioni 
possibili, la continuità dei lavori di scavo e 
di studio, di recupero e di conservazione, 
di restituzione e di presentazione museo-
grafica con l’istituzione da parte del MI-
BAC di una commissione internazionale, 
presieduta da S. Settis, incaricata di forni-
re indicazioni progettuali e operative. 
In questo stato di cose, il capitolo della 
conservazione si rivelò fin da subito il più 
spinoso, perché, al di là dell’eccezionale 
stato di conservazione che i vari relitti e gli 
altri oggetti in materiale organico presen-
tavano, le stesse operazioni di scavo, con il 
loro riportare in luce i reperti, attivavano 
rapidi e preoccupanti processi di degrado. 
Tuttavia se il metodo di scavo prevedeva 
la messa in opera di salvaguardie per li-
mitare al massimo il deterioramento dei 
legni e di primi trattamenti conservativi, 
se i metodi di rimozione delle carpente-
rie furono studiati in funzione delle ca-

ratteristiche tecnico-strutturali dei sin-
goli relitti e comunque tenendo conto di 
ognuna delle tappe dell’intervento fino al 
risultato finale della loro musealizzazione, 
lo stato delle nostre conoscenze su questo 
specifico settore della conservazione era 
ed è ancora ben lungi dal potersi consi-
derare soddisfacente. In considerazione 
dell’interesse eccezionale del ritrovamen-
to e della necessità di creare a Pisa uno 
specifico centro di restauro, che per non 
pochi versi aveva tutte le caratteristiche di 
un cantiere sperimentale di straordinaria 
complessità e difficoltà, fu organizzato, 
nei due giorni a cavallo tra giugno e luglio 
del 2001, presso la Scuola Normale Su-
periore un seminario, a cui parteciparono 
molti dei colleghi italiani e stranieri che 
avevano affrontato problemi relativi alla 
conservazione di legni provenienti da re-
litti antichi.
Oggi, vent’anni dopo, pur non poten-
do tacere di contrattempi, intoppi, scelte 
non sempre felici, e senza che, a parte una 
minima parte - nella sostanza quella dei 
documenti più antichi - si sia proceduto 
all’analitica pubblicazione scientifica dei 
risultati delle ricerche, ci avviamo a vedere 
finalmente realizzato il museo negli Ar-
senali Medicei, la cui apertura, più volte 
annunciata, potrà dare avvio ad una nuo-
va stagione della vicenda “Navi di Pisa”. 
Da chi, se mi si passa l’espressione, ha 
fatto parte dei “Quattro Moschettieri” i più 
sinceri auguri al “Visconte di Bragelonne”.

Brevi
Nonnepossopiù delle squadre. E non parlo 
delle oneste squadre a 45 e 30 gradi con cui 
siamo stati torturati sui banchi di scuola dai 
sadici insegnanti di disegno tecnico. Né dei 
più rustici ma altrettanto precisi strumenti 
che falegnami e muratori confrontano con 
le porte che non chiudono e i muri che non 
si adattano ai mobili per poi sentenziare: «È 
fuori squadra». E nemmeno delle squadre 
di calcio, di hockey su ghiaccio, di basket e 
di palla avvelenata. No. Sto parlando del-
le squadre dei politici. Ognuno ha la sua. 
Berlusconi, il grande “comunicatore”, andrà 
ricordato fra l’altro per avere distrutto il lin-
guaggio. Perché “la squadra”, insieme alla 
“discesa in campo”, è una sua invenzione. 
Proviamo un piccolo restauro, anche se sap-
piamo di parlare al vento: Il Governo della 
Repubblica è composto del Presidente del 
Consiglio e dei ministri, che costituiscono 
insieme il Consiglio dei ministri (art. 92 
della Costituzione); La Giunta regionale 
è l’organo esecutivo delle Regioni (art. 121 
della Costituzione); La Giunta comunale è 
un organo collegiale composto dal sindaco, 
che ne è anche presidente, e da un nume-
ro di assessori variabile (e qui la normati-
va è assai complessa). Consigli e Giunte, 
non squadre. Un ministro è inamovibile, a 
meno che non si dimetta; il componente di 
una Giunta comunale può essere allonta-
nato, ma non perché “è fuori squadra” come 
un muro; semplicemente perché il sindaco 
non ce lo vuole più. (m.l.r.)

Lucia Pescador, Esercizi con la mano sinistra, 1989



Claudio Parmiggiani, Senza titolo, 1997, speculare



Lucia Pescador, Nave, esercizio con la mano sinistra, 1990



Romano Masoni, Rospo
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re / un pezzo di specchio così da potersi guardare, / come è profondo il mare, / come è profondo il 

FOGLI DI CROCEVIA
Giancarlo Micheli

Sottoporre all’esercizio della critica 
l’uomo, “nel cui cervello risiede il 

sapere accumulato dalla società”, non è 
mai caso per una semplice esercitazio-
ne accademica. Per esplicita e sincera 
dichiarazione del suo autore, non lo fu 
nemmeno l’iniziativa di dare alle stam-
pe, nel 1978, per i tipi dell’audace Pan-
theon Books (brand dotato di editorial 
independence all’interno del gruppo di 
appartenenza, facente allora capo alla 
General Electric ed oggi al colosso ger-
manico-multinazionale Bertelsmann), 
un voluminoso saggio - dove la ponde-
rosità stette, per una volta, in rapporto di 
proporzionalità diretta con il valore delle 
argomentazioni che vi furono sviluppate, 
pure in virtù della circostanza, vivaddio 
fausta, per cui fosse allora solo agli albori 
la retorica dell’insipida contractio oratio-
nis invalsa poi a seguito dell’ecumenica 
codifica in ottemperanza ai formati del-
la socializzazione virtuale dei mezzi di 
produzione segnica - dall’asciutto titolo 
Orientalism (E. Said, Orientalismo. L’im-
magine europea dell’Oriente, Feltrinelli, 
Milano, 1999). L’autore, Edward Wadie 
Said, nacque nel 1935 a Gerusalemme, 
annessa allora al territorio del Mandato 
britannico di Palestina e grazie agli uffici 
del padre, veterano della U.S. Army, poté 
accedere alla cittadinanza americana, 
nonché ricevere un’educazione nei col-
lege britannici della città santa per le tre 
principali religioni monoteistiche, oltre 
che del Cairo e di Alessandria d’Egitto, 
prima di trasferirsi oltreoceano ove con-
seguì il Bachelor of Arts a Princeton ed i 
titoli di Master of Arts e Doctor of Phi-
losophy ad Harvard. Di tale formazione 
cosmopolita il trattato del 1978 reca trac-
ce orgogliose, se è vero che, nell’esaustiva 
mole dei materiali di cui si avvalse, Said 
volle inserire con particolare affetto una 
citazione che colui il quale egli stimò alla 
stregua di un maestro, lo storico della let-
teratura Erich Auerbach, aveva tratto da 
Ugo di San Vittore, beato della Chiesa 
cattolica oltre che eminente tra i fonda-
tori della scolastica: “L’uomo che trova 
dolce il suolo natale è ancora un tenero 
principiante; quello per cui ogni suolo è 
come il suolo nativo è già più forte; ma 
perfetto è quello per cui l’intero mondo 
è un paese straniero”. Il libro si pose ed 
attinse lo scopo, a lungo meditato nel 
corso dell’esperienza vissuta, di mostrare 
come la disciplina degli studi orientali-
stici, all’interno della divisione del sapere 
cristallizzatasi in Occidente, fosse intri-
sa dei pregiudizi peculiari alla civiltà da 
cui emerse, servisse, in ultima istanza, al 
processo di individuazione della sogget-
tività enunciante, senza lesinare il ricorso 
ai meccanismi proiettivi delle intestine 
paura e ripugnanza dinanzi all’alterità 
del Medio Oriente islamico - continen-
te di remoti prodigi e misteri, per molti 
secoli sineddoche tramite cui definire 
l’intero mondo estraneo all'Occidente, 
tanto l’India dei Veda quanto la Cina 
del taoismo -, in origine sede astratta ed 

ideale per rimuovervi gli istinti aggressi-
vi e autodistruttivi, gradualmente anche 
serbatoio da cui reintegrare le energie 
necessarie a sostenere i successivi conati 
espansionisti. Quindi, se nel medioevo 
cristiano l’Alighieri dannava Maometto 
agli inferi con la subalterna pena spet-
tante agli eretici della vera religione, la 
spedizione napoleonica in Egitto doveva 
prevedere, aggregata agli ausiliari delle 
truppe conquistatrici, la compagine di un 
fior fior di letterati e uomini di scienza 
affinché compilassero la monumentale 
Description de l’Égypte, regesto enciclo-
pedico delle nozioni che solo l’Occiden-
te, tonico adesso di cavalli vapore e già 
scalpitante di circoncidere l’istmo che 
dal miocene unì l’Africa all’Asia, poteva 
fornire al fiacco e passivo Oriente, inetto 
a procurarsele in autonomia. La parabola 
dell’iperfetazione di questo ambivalente 
senso di superiorità viene indagata nel 
dettaglio degli specialisti anglosassoni, 
sovente funzionari delle nascenti isti-
tuzioni accademiche o governative di 
studi asiatici quali Sir William Jones, 

talora avventurieri individualisti come 
T.E. Lawrence o eruditi dilettanti come 
Edward William Lane, ovvero statisti 
come Lord Cromer o l’Arthur Balfour 
onomastico della celebre Dichiarazione; 
non è certo trascurata la scuola francese, 
da Silvestre de Sacy a Louis Massignon 
attraverso Chateaubriand e Lamartine, 
tra i cui esponenti si rintracciano le sca-
turigini del razzismo contemporaneo in 
Gobineau e nel pur valente Renan, né le 
minori né le ulteriori sulle quali venne 
poi a dominare la statunitense, neppure 
le varie tipologie d’approccio, dagli estro-
si creativi, alla Nerval o alla Twain, agli 
ossequienti compilatori di una dottrina 
metafisica a antistoricistica, alla Bernard 
Lewis. Lo stile, benché attento a rimane-
re nel solco del canone filologico a guisa 
di adeguato veicolo verso la mèta di un 
meglio effettivo universalismo, azzarda 
incursioni nel registro di un sarcasmo 
militante, ad esempio quando reperta gli 
atti di convegni o gli articoli di presti-
giose riviste sotto la perniciosa ammini-
strazione di Nixon e Kissinger, dove vari 

specialisti sviscerano che, laddove i pro-
cedimenti di pensiero della mente uma-
na possono essere ricondotti ad otto tipi, 
l’islamica ne conoscerebbe soltanto quat-
tro, oppure che l’eccessiva propensione 
alla retorica e alla prolissità della lingua 
araba renderebbe i popoli che la parlano 
incapaci di una completa funzionalità 
psichica, fatto che troverebbe riscontro 
nei disordini sessuali cui vanno sogget-
ti i membri di quella regressiva etnia; e 
ancora quando riferisce delle autorevoli 
analisi di P.J. Vatikiotis in merito ai moti 
rivoluzionari sorgenti allora nel mondo 
arabo, pietra dello scandalo per l’ortodos-
sia orientalista, tanto da esigere il ricorso 
ai mezzi ermeneutici caratteristici alle 
diagnosi dei disturbi della personalità e 
dello sviluppo psicosessuale: «La politica, 
per il rivoluzionario, […] deve cessare di 
essere ciò che era sempre stata, cioè un’at-
tività adattiva, nel tempo, finalizzata alla 
sopravvivenza. La politica soteriologica, 
metastatizzante, detesta adattarsi, perché 
come potrebbe altrimenti aggirare le dif-
ficoltà, ignorare e scavalcare gli ostacoli 
costituiti dalla complessa dimensione 
biopsicologica dell’uomo, mesmerizzare 
la sua razionalità penetrante, ancorché 
fragile e limitata?».
E tali tesi non poco stupefacenti il già 
ricordato Bernard Lewis si sentì in do-
vere di suffragare con sottili competenze 
etimologiche: «Nei paesi di lingua araba 
una differente parola era in uso per de-
signare la rivoluzione: thawra. La radice 
th-w-r in arabo classico significava al-
zarsi (ad esempio di un cammello), ecci-
tarsi o emozionarsi e quindi, soprattutto 
nell’uso maghribi, ribellarsi».
Vent’anni dopo la prima pubblicazione, 
allorché Said, nella circostanza offerta 
dalla nuova edizione, esaminò, attraver-
so le intercorse traduzioni in numerose 
lingue, il contributo dato dall’opera alle 
pionieristiche prospettive multiculturali 
che, nell’ambito dei nascenti Subaltern 
Studies, tentarono di osteggiare il blocco 
ideologico globalista, egli concluse che 
«l’“essenza” dell’islam o dell’Oriente non 
siano niente di più che immagini, tenute 
in vita sia dalla comunità dei fedeli mu-
sulmani sia (e la corrispondenza è signifi-
cativa) dalla comunità degli orientalisti», 
così da evocar quasi una sorta di neme-
si profetica, compiutasi poi nei recenti 
episodi che registrarono la tempestiva 
repressione delle lotte sociali e politiche 
delle cosiddette primavere arabe mentre 
le macchine dell’ingerenza imperialista, 
di nuovo plurivoche sotto mentite spo-
glie liberaldemocratiche, stringevano sul 
collo dei popoli i nodi scorsoi di crimino-
se alleanze con le fazioni fondamentaliste 
o variamente autoritarie, riprodotti ormai 
in mediatico regime di trasparenza. A chi 
ancora sappia e voglia scegliere la propria 
parte nel tragico teatro della realtà è ri-
messo dunque, una volta ancora, il gioco 
a carte scoperte della solidarietà interna-
zionalista, propedeutico alla vera libertà 
dei cuori e delle menti infine umane.

Ivos Margoni, 1997
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mare. // Frattanto i pesci, dai quali discendiamo tutti, / assistettero curiosi, al dramma collettivo / 

DI PARTENZE
CONTESE RITORNI

Rosario Atria

«Non un paesaggio, ma innume-
revoli paesaggi. Non un mare 

ma una successione di mari. Non una 
civiltà ma più civiltà ammassate l’una 
sull’altra»: così Fernand Braudel, tra 
i massimi storici del Novecento, ha 
definito il Mediterraneo, sottoline-
andone la valenza - come già Hegel 
nelle Lezioni di f ilosof ia della storia 
- diantic «antico crocevia» tra i po-
poli, centro nevralgico di confluenza 
e fattore di unificazione di esperienze 
lontane nel tempo e nello spazio. Sin 
dall’antichità più remota moltitudini 
di genti, muovendo da Oriente come 
da Occidente, lo hanno attraversato 
in cerca di nuove opportunità, per-
correndo le più diverse rotte, andan-
do incontro ad altre civiltà e, assai 
frequentemente, entrando con esse in 
rotta di collisione. Di partenze, ap-
prodi, derive, ritorni le acque medi-
terranee possono raccontarne a non 
finire. Di incontri, contaminazioni, 
contese e morti forse ancor di più. 
Si considerino, agli albori della civil-
tà letteraria, le vicende mitologiche 
cantate nei poemi omerici e nel ciclo 
troiano. In tanti, e da diversi porti, 
mossero gli Achei, abbandonando il 
focolare domestico per andare incon-
tro al fato: tra questi anche Ulisse, 
che lasciò la sua petrosa Itaca per far-
vi ritorno, lacero e vecchio, vent’anni 
dopo. Da Ilio, messa a ferro e fuoco 
grazie all’inganno del cavallo di le-
gno, salpò anche il pio Enea, almeno 
stando alla versione che ebbe maggior 
fortuna, e migrò verso Occidente per 
congiungere il mondo greco a quello 
romano. Partenze e ritorni, scanditi 
da molteplici approdi, che la soprav-
vivenza del mito ha consegnato a 
nuovi sviluppi e imperitura memoria. 
Non pago delle mediterranee pere-
grinazioni volute dal dio Poseidone, 
l’Ulisse dantesco torna per l’«alto 
mare aperto», spingendosi fino «a 
quella foce stretta dov’Ercule segnò 
li suoi riguardi» (Inf. XXVI): lì termi-
nava il mondo conosciuto, lì risiedeva 
il limite imposto alla creatura, oltre 
era l’ignoto, la trasgressione, la morte. 
Il folle volo d’Ulisse e dei suoi com-
pagni assurge a metafora dell’inesau-
sta sete di conoscenza, caratteristica 
ontologica dell’uomo d’ogni luogo e 
d’ogni tempo.
Fuor di metafora, invece, le colonne 
d’Ercole segnano il confine con l’O-
ceano d’un mare verso il quale hanno 
proteso lo sguardo, da tre continenti, 
uomini e donne appartenenti alle più 
diverse etnie. Per gli Egizi e i Sumeri 
era il Mare Superiore, perché geogra-
ficamente stava a nord della terra che 
abitavano; per i Fenici il Mare Gran-
de, fonte di prosperità, da cavalcare 
senza paura su robuste navi costruite 
con legni di cedro. Lo chiamò Mare 
Ellenico Tucidide nella Guerra del 
Peloponneso (I, 4); preferì indicar-

lo come «mare [che sta] accanto a 
noi» Platone (Fed., 113 a), uno che 
di viaggi se ne intendeva, avendo fat-
to per tre volte la spola tra la Gre-
cia e la Sicilia per tentare la realiz-
zazione della città ideale a Siracusa. 
In quella che fu la culla della civiltà 
occidentale, era d’uso apostrofarlo 
come «il nostro mare», con quell’af-
flato e quel senso d’appartenenza che 
si riserva alle cose care. Non furono 
gli unici, i Greci, a rivendicarne per 
sé, verbalmente, il possesso. Risale al 
tempo della conquista romana della 
Sicilia, della Sardegna e della Corsi-
ca l’espressione Mare Nostrum, allo-
ra riferita al solo Tirreno, del quale 
- dopo le guerre puniche - i discen-
denti di Romolo erano divenuti pa-
droni indiscussi. Successivamente, sul 
finire del primo secolo a.C., conqui-
stato anche l’Egitto, l’intero bacino 
divenne, nell’immaginario e nel dire 
dei dominatori, Mare Nostrum. Ba-
nali questioni linguistiche, potrebbe 
obiettarsi, se non fosse che quell’ag-
gettivo, con cui se ne reclamava la 
proprietà esclusiva, recava il fardello 
di tutte le guerre che l’Impero aveva 
combattuto, facendo di quella distesa 
d’acqua dall’importanza strategica un 
anfiteatro di scontri da consegnare 
alla storia. L’espressione Mare no-
strum sarebbe tramontata qualche 
secolo dopo insieme all’Impero ro-
mano d’Occidente, lasciando spazio 
alla lezione tutt’oggi in uso: Medi-
terraneum Mare, a sottolineare la sua 
specificità di ponte fra le terre, luogo 
di transito di merci, genti, lingue, re-
ligioni, identità, scoperte. Malgrado 
le rimostranze di Festo, l’aggettivo 
si impose: da attento grammatico, 
questi propendeva perché mediterreus 

scalzasse mediterraneus. Quisquilie, 
queste sì, definitivamente superate 
quando Isidoro, vescovo di Siviglia, 
traspose l’aggettivo in nome proprio. 
Da allora quel «Mare Grande […] che 
viene dall’oceano» e «con le sue acque 
si stende in mezzo alle terre fino ad 
Oriente, separando l’Europa, l’Africa 
e l’Asia» fu detto Mediterraneo.
Nel corso del Medioevo due attori 
hanno circondato lo spazio medi-
terraneo contendendoselo: l’Europa 
e l’Islam, con la conquista ottomana 
di Costantinopoli del 1453 a far da 
spartiacque simbolico. Da Colom-
bo in avanti il Mediterraneo abdica 
all’Atlantico, avviandosi ad una sta-
gione in chiaroscuro: lo spostamen-
to del centro d’interesse è possibile 
anche in ragione di quella peculiare 
tensione verso l’altro da sé, verso il 
nuovo, verso il non conosciuto, che 
è tratto distintivo della cultura occi-
dentale prodottasi entro il Mediter-
raneo. Facendo un balzo in avanti, 
con l’Ottocento il mare di mezzo è 
di nuovo teatro di conquiste colo-
niali. Nell’epoca della degenerazione 
degli ismi, in Italia, tornò persino di 
moda l’espressione Mare Nostrum. In 
un discorso tenuto a Tripoli nel 1926, 
Mussolini fondò su simile recupero 
linguistico l’idea d’una talassocrazia 
italiana sul Mediterraneo. Con la Se-
conda guerra mondiale quel progetto 
naufragò e l’Italia perse i suoi posse-
dimenti entro il bacino. Dal mare so-
praggiunsero i liberatori, sbarcando 
nell’estate ’43 sulla costa sud-orienta-
le della Sicilia. Si provò anche a fare 
dell’Isola la quarantanovesima stella 
americana, garantendo così agli Sta-
tes una stabile dimora con vista pa-
noramica sul Mediterraneo. Lo sce-

nario geopolitico mutò sensibilmente 
a seguito dalla decolonizzazione, con 
l’indipendenza raggiunta dai paesi 
del Nord Africa e del Medio Oriente, 
senza però che per il Mediterraneo si 
intravvedessero reali speranze di re-
cupero della perduta centralità. Fino 
al compimento del lungo processo di 
unificazione europea: snodo cruciale 
per i destini dell’Europa mediterra-
nea che, anziché conquistare - come 
area strategica entro cui si dispie-
ga una parte importante della storia 
dell’oggi - un ruolo di decisore politi-
co, finisce con l’osservare da lontano, 
subendole, statuizioni prese a supe-
riori latitudini. Il caso della Grecia, 
tra incubo default e minaccia Grexit, 
è in tal senso emblematico. E lo è, 
con le dovute differenze, anche quel-
lo italiano, con i cittadini costretti ad 
ascoltare fino allo sfinimento l’odioso 
ritornello “ce lo chiede l’Europa!”, ri-
petuto come formula magica per im-
porre provvedimenti a dir poco im-
popolari nei difficili anni dello spread 
alle stelle e della spending review. Per 
non dire della Sicilia di chi scrive, che 
giace oggi, semidimenticata dall’Eu-
ropa che conta, nel cuore d’un mare 
attraversato ogni giorno da decine di 
barconi della speranza. Oltre cinque-
mila coloro che, solo nel ’16, in mare 
hanno trovato la morte per raggiun-
gere le coste europee. Numeri spa-
ventosi, che raccontano d’un dramma 
umanitario senza precedenti: con il 
Mediterraneo consunto palcosceni-
co di partenze senza approdo, tomba 
plurima di storie senza un domani. E 
con l’Europa a far da spettatrice, al-
meno fino al vertice di Tallinn del lu-
glio scorso. Il decremento registratosi 
negli ultimi mesi, da quando l’Italia 
ha minacciato la chiusura dei porti e 
siglato un patto con la Libia per argi-
nare gli affari di scafisti e trafficanti, 
non deve trarre in inganno. L’emer-
genza umanitaria non è affatto supe-
rata e fa dello spazio mediterraneo 
d’oggi da un lato il luogo dell’acco-
glienza sociale e della tutela dei dirit-
ti umani, dall’altro dell’allarmante ri-
affiorare dell’odio e di retrograde bar-
ricate nazionaliste erette a difesa di 
identità, le quali - frutto di incessante 
meticciato culturale - sono invece na-
turalmente aperte alla relazione. 

Brevi
Nonnepossopiù di queste interminabili 
polemiche sull’utero in affitto. Signo-
ri miei, siamo impazziti? Ma dove sta 
il problema? Sono per l’utero in affitto 
senza se e senza ma, non foss’altro che 
per una questione di pari opportunità. 
Insomma vi chiedo: se l’apparato geni-
tale maschile è stato dato in comodato 
gratuito fin dalla preistoria, perché scan-
dalizzarsi se quello femminile viene dato 
in affitto? (m.l.r.)

Luca Lupi, Parco della Sterpaia, 2016
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di questo mondo che indubbiamente / doveva sembrar cattivo / e cominciarono a pensare, nel loro 

MIO FRATELLO
NERO
Stefano Biffoli

BREVE STORIA
DELL’ORTODOSSIA

Renato Risaliti

Voi non sapete che si prova a sen-
tirsi così: reclusi, costretti, quasi 

senza via d’uscita. Ovunque vi giriate 
la vostra visuale è occlusa da ostacoli di 
qualche sorta. Pure belli quegli osta-
coli, magari, ma quando vorresti avere 
l’infinito davanti a te, quando vorresti 
erompere libero e perderti nel tutto 
o nel nulla, qualsiasi limite, anche le 
pareti di un’immensa reggia o il più 
armonioso e sensazionale paesaggio 
naturale, non sono altro che le sbar-
re di una prigione dorata. Insomma, 
sono circondato da meraviglia, eppure 
a volte bramo proprio scappare, a Oc-
cidente, nel West… la libertà! E invece 
sto qui, rinchiuso. Se talvolta cerco di 
migrare, di spingermi in quella dire-
zione, quasi sempre vengo respinto e 
ricostretto qui, al mio posto. 
Però c’è chi nuota in acque peggiori 
(buona questa!). A volte confrontarsi 
con chi sta messo peggio ci permette 
di apprezzare di più ciò che di buono 
abbiamo, anziché concentrarci sem-
pre su ciò che ci manca. E se si vuol 
godere di qualche serenità nell’esi-
stenza, bisognerebbe sempre eser-
citare questo talento del confronto 
col prossimo. Come diceva un Caro 
pensatore romano, che - pur esente 
da temperamento sadico - diceva di 
godersi lo spettacolo di un disgra-
ziato che lottasse per non naufragare 
mentre lui se ne stava tranquillo sulla 
terra ferma. Io quando sono molto 
agitato, e vorrei dirigermi ad Occi-
dente e la via mi viene impedita, mi 
confronto con il mio fratello Nero, 
mio simile, mio sodale, mio vicino. 
Anche lui preme, anche lui come me 
vorrebbe dirigersi verso la libertà. Ma 
il suo cammino è ben più angusto e 
arduo del mio. Ostacolato da me a 
dirla tutta, che quando percepisco 
il mio spazio invaso in effetti dò il 
peggio di me. Sono proprio io, lo am-
metto, a oppormi al mio vicino, senza 
mostrare la minima misericordia e 
compassione. Lui vorrebbe solo ciò 
che desidero io. E proprio io lo im-
pedisco. Lo credo bene, che diamine! 
Dovrà passare sul mio corpo, se vuol 
arrivare prima di me alla mia stessa 
meta! Sono meschino? Sono egoista? 
Lo si pensi pure! Se la natura mi ha 
messo in questa condizione, di desi-
derare un’illimitatezza che è proprio 
qui, a due passi, eppure mi è preclusa; 
perché dovrei mostrarmi magnanimo 
nei confronti di chi ne è tanto lonta-
no da non poterla neanche sognare? 
Non solo. È anche una questione di 
pietà. Ma sì! Perché è proprio perché 

È questa una storia complessa che 
col tempo è diventata una que-

stione quasi inestricabile.
Le premesse sono climatico-geogra-
fiche e storico-politiche. La sponda 
sud-est del Mediterraneo ha subito 
negli ultimi 30 secoli una progressiva 
desertificazione mentre sul piano po-
litico ha subito una grossa frattura a 
nord (coi regimi germano romanici) 
e a sud-ovest, dove si formarono i ca-
liffati arabi. L’impero Bizantino che 
era situato a nord-est del Mediterra-
neo fu sempre funestato da continui 
insanabili conflitti etnico religiosi 
sulla doppia natura di Cristo finché 
non apparve l’Islam, che non è altro 
che una eresia cristiana antitrinitaria. 
L’Islam ha combattuto e continua a 
combattere tuttora una lotta mortale 
senza esclusione di colpi con l’Or-
todossia che era ed è fortemente in-
debolita dalle varie correnti interne, 
cioè dalle chiese pre-calcedoniane e 
post-calcedoniane. Questa anomalia 
rispetto al cattolicesimo le ha rese 
sempre più deboli rispetto all’Islam 
malgrado la frattura interna fra sun-
niti e sciiti. Sulle rive del Mediter-
raneo sono presenti quasi esclusiva-
mente i sunniti, mentre i cristiani 
sono divisi in circa dieci confessioni 
diverse.
È evidente che questa debolezza con-
genita, dovuta alle divisioni interne, 
ha avuto tre grandi momenti di cri-
si acuta dopo la fulminea invasione 
araba che si realizzò in pochi decenni 
nel VII secolo. I cristiani ortodossi 
nel Medio Oriente rimasero preva-
lenti almeno fino alle Crociate. Le 
Crociate, assieme ai processi econo-
mico sociali della desertificazione e 
della trasformazione di queste terre 

io SO, lo so bene, quanto frustrante 
sia la mia condizione, quanto essa sia 
misera e insoddisfacente, che io cer-
co di impedire che anche questo mio 
invadente prossimo abbia a patire le 
mie pene. E tanto più amaramente 
esse lo affliggerebbero, poiché egli 
si troverebbe a subirle proprio là ove 
sperava di trovare la sua libertà. Mi 
dipingono come un egoista, ma in re-
altà sono più generoso di chi si dice a 
favore di un ingresso del mio fratello 
Nero nella mia area, nel mio spazio. 
Me lo dico, a volte: ma non potrem-
mo unirci, e spingere insieme, soli-
dali in un’unica lotta, contro ciò che 
ci impedisce di erompere liberi. Uno 
tsunami energico e travolgente che 
stupri l’Atlantico. A volte lo credo 
quasi possibile. Ma poi lo sento, il 
Nero, che spinge, che preme fastidio-
samente, che si accalca da Est. E non 
ce la faccio a usare la sua propulsio-
ne come uno stimolo. È più forte di 
me l’istinto di rintuzzarlo, scacciarlo, 
reprimerlo. Chiamatemi Mostro se 
volete, così come prima mi chiama-
vano Nostro. Che lo sono anche, un 
po’, mostro. Tanti uomini si mettono 
in viaggio sulle mie acque, disperata-
mente speranzosi, e io me li ingollo 
senza pietà. Altri mi avvelenano, mi 
riempiono di schifezze, mi depreda-
no di creature neonate che vivono in 
me e invece a loro non faccio nien-
te. Vi sembro strano, lo so. Ma che 
volete capire, voi, che mi chiamate 
Mare, e non sono che un lago. Sono 
un povero represso che sogna di vio-
lare quelle che chiamate le Colonne 
d’Ercole, e intanto fa il carceriere di 
suo fratello, a Est, dove altre Colon-
ne d’Ercole impediscono la libertà… 
al mio povero fratello Nero. 

un tempo ricche di acque, di pascoli 
e terreni ubertosi in zone semideser-
tiche, ebbero come conseguenza la 
diminuzione progressiva dell’impor-
tanza dei contadini cristiano orto-
dossi sia sul piano economico sociale 
sia numerico, ma anche la crescente 
influenza del nomadismo tipico degli 
arabi islamici che hanno sempre avu-
to uno scarso senso del “bene comu-
ne”. Infatti, l’Islam è più che una reli-
gione un modo di vita semi-nomade. 
L’unico paese in cui l’Islam non è mai 
riuscito a travolgere il gregge cristia-
no è l’Egitto nilotico perché si basa 
sulla agricoltura tradizionale e viene 
annualmente rivivificato dal limo del 
Nilo. 
Mentre i cattolici riescono a ricon-
quistare la Spagna, l’Ortodossia per-
de l’Impero bizantino e la seconda 
Roma, cioè Costantinopoli, però 
compensata dall’adesione alla or-
todossia stessa degli slavi orientali 
(russi, ucraini e bielorussi), e di parte 
degli slavi meridionali (bulgari, ma-
cedoni e serbi).
La conquista ottomana e la fine del 
mondo bizantino inflissero un nuovo 
colpo al mondo cristiano ortodosso 
perché alcuni popoli (dagli albanesi, 
che fecero all’inizio una strenua re-
sistenza, ai bosniaci) finirono in gran 
parte per accettare, per vari motivi, 
l’Islam. Nei territori dell’Asia minore 
i turchi islamizzati con vari strumenti 
repressivi ben noti (tasse, divieto di 
varie culture, ecc.) indussero i cristia-
ni ortodossi a lasciare le loro terre, 
spesso dopo massacri ed espulsioni 
violente.
Nei secoli XIX-XX questi fatti si 
moltiplicarono perché il coloniali-
smo occidentale rafforzò oltre ogni 
dire l’odio contro la civiltà occiden-
tale vista ingenuamente come civiltà 
cristiana. La politica delle potenze 
anglosassoni soprattutto (ma anche 
il colonialismo francese e persino ita-
liano in Etiopia) mostrarono il loro 
volto repressivo contro i cristiani 
(etiopi) perché ritenevano gli islamici 
più passivi e disposti ad essere domi-
nati, mentre cresceva il predominio 
della sciariah nei paesi mediorientali 
e nord-africani!...
Con il recente intervento russo in 
Siria, che era stato sempre ostacola-
to dagli anglosassoni ammantato dal 
dogma dell’intangibilità dell’Impero 
Ottomano, si apre un’epoca nuova ca-
pace di ridare coraggio ai nuclei cri-
stiano ortodossi nei paesi del sud-est 
del Mediterraneo.

Luca Lupi, San Michele, Venezia, 2015
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IL BEL FOGLIAME

ALEIDA GUEVARA
UN’INTERVISTA

Giovanni Commare

Aleida Guevara March, medico chi-
rurgo e pediatra, è la figlia maggiore di 
Ernesto Che Guevara e Aleida March. 
Nell ’ambito della politica di solidarietà 
e cooperazione internazionalista di Cuba 
ha lavorato a lungo in Africa e in Ame-
rica Latina. A dicembre è stata in Italia 
per far conoscere e chiedere sostegno a un 
progetto dell ’Operazione Milagros per 
l ’ampliamento di un ospedale oftalmico in 
Argentina. L’abbiamo incontrata al Cir-
colo ARCI di Montecalvoli (PI), dove è 
giunta dopo un lungo viaggio afflitta da 
una tracheite che la rendeva quasi afona. 
Nonostante ciò ha tenuto la conferenza 
programmata, ha sostenuto il dibattito ed 
è stata generosamente disponibile a con-
versare con noi durante la cena sociale. 
Abbiamo concordato sull ’opportunità di 
evitare le domande sul Che Guevara pri-
vato, nel rapporto con i figli, ecc., perché 
ad esse ha risposto in numerose interviste 
agevolmente reperibili su internet. «I ri-
cordi, che sono pochi», dice Aleida, «posso-
no perdere la loro magìa».

Com’è stato convivere con il mito di 
Che Guevara, il padre che diventa un 
mito universale?
Ho la fortuna di avere avuto una madre 
che era una donna molto forte e che ci ha 
insegnato una cosa: stare con i piedi ben 
piantati per terra e ricevere tutto quello 
che la vita ci avrebbe dato senza pensare 
che sia regalato. Lasciare andar via tutto 
quello che non avevamo guadagnato con 
il nostro lavoro, contare su quello che po-
tevamo fare. In generale il popolo cubano 
vive l’amore come se gli fosse dovuto. A 
noi il popolo cubano ha dato sempre tan-
to amore, perciò potevamo viverlo come 
qualcosa di dovuto, invece mia madre ci 
ha insegnato che anche l’amore ce lo do-
vevano conquistare. 

La ripresa delle relazioni diplomati-
che con gli USA, che però non ha po-
sto fine all’embargo, ha coinciso con 
l’apertura di un processo di riforme. 
Questi cambiamenti, specialmente 
dopo la morte di Fidel, che prospettive 
danno al socialismo cubano? Che ef-
fetti hanno sulla popolazione? 
La stampa ha titolato: È caduto l’ulti-
mo muro. Ma il nostro muro, l’embar-
go, non è caduto. Noi usiamo la parola 
bloqueo, perché l’embargo impedisce gli 
scambi tra il paese che lo proclama e 
quello che ne è vittima, mentre il blo-
queo impedisce a tutti gli Stati di ave-
re rapporti con Cuba ed è fuori dalla 
legalità. Ma Obama era intelligente, 
non come l’impresentabile che gli Stati 
Uniti hanno ora come presidente e che 
costituisce un pericolo per l’umanità. 
Con la Korea del Nord gioca col fuoco. 
Noi siamo abituati a questi show dei 
presidenti USA. La grande maggioran-
za del popolo cubano crede nel sociali-
smo come unico modo per vivere con 
dignità. Lo dimostrano i tanti giovani 
che entrano nei Comitati per la Difesa 

della Rivoluzione. Sono loro che danno 
nuova vita all’organizzazione, i giova-
ni anche poveri ma con dignità che si 
impegnano con tutte le loro forze per 
quello in cui credono. Dobbiamo co-
struire case migliori, migliorare i pes-
simi trasporti, la produzione agricola e 
l’allevamento. Ma non c’è modo di fare 
marcia indietro.

Nel settembre del 2015 lei ha criticato 
pubblicamente il PC cubano perché 
aveva invitato i militanti e la popola-
zione a partecipare alla messa di Papa 
Francesco in visita a Cuba. Perché? 
Cosa pensa di questo Papa che appare 
a molti progressisti, almeno europei, 
un rivoluzionario?
Il giornalista ha scritto quello che gli 
pareva. Il PC cubano aveva invitato i 
militanti ad andare alla messa del Papa. 
Io dissi che siccome a Cuba c’è la li-
bertà di credo, questo significa che uno 
può andare o non andare a una mes-
sa. Io ho deciso di non andare perché 
non ho questo credo. A Cuba c’è questa 
libertà. 
Credo che Papa Francesco sia impegna-
to in una grande lotta per cambiare la 
Chiesa cattolica, che è colpita da grandi 
scandali, preti che abusano di bambini, 
corruzione. È un uomo che parla in al-
tro modo, che pensa che la Chiesa vada 
cambiata. Era importante per riscatta-
re la Chiesa cattolica. Ma che riesca a 
cambiare qualcosa è difficile, perché 
l’Opus Dei ha una forza straordinaria, 
la Banca del Vaticano (IOR) è la banca 
più ricca del pianeta, mentre uomini e 
donne vivono in uno stato di bisogno. 
Questo fa sì che la Chiesa cattolica non 
sia coerente con quello che dice.

Il Che ha detto che insieme all’econo-
mia bisogna cambiare l’uomo, perciò 
aveva proposto il lavoro volontario al di 
fuori delle aziende per il bene comune. 
Il Che non è stato solo il “guerrigliero 
eroico” ma un politico che ha approfon-
dito il marxismo nella situazione degli 
anni ’60. Sul piano interno, da ministro 
dell’industria, aveva posto la necessità 
di sottrarre gli scambi tra le aziende del 
settore statale alla legge del valore e di 
ridurre gli incentivi economici, insom-
ma la necessità di impostare la tran-
sizione al socialismo su categorie che 
non fossero quelle capitaliste. Che cosa 
è rimasto del grande dibattito di quegli 
anni a Cuba sul Sistema Presupuestario 
de Finanziamento? La teoria marxista 
del Che è proponibile anche oggi a li-
vello internazionale?
Il papà diceva che il lavoro volontario 

era una scelta individuale, personale. Le 
imprese statali dovevano scambiare fra 
di loro i prodotti senza dare un prezzo 
con valore aggiunto, i prodotti diven-
tavano merce con plusvalore quando 
uscivano dal circuito delle imprese 
statali, quando entravano nel mercato. 
Oggi le imprese capitaliste transnazio-
nali stanno facendo quello che diceva il 
mio papà, ma noi non ci siamo ancora 
riusciti. È una proposta ancora valida, 
importantissima.

Sul piano internazionale. Al II semi-
nario afroasiatico di Algeri (24 febbra-
io1964) il Che affermò che la legge del 
valore è contraria all’etica negli scambi 
tra paesi impegnati nella costruzione 
del socialismo e che pertanto, con-
siderati i rapporti di produzione e di 
scambio delle merci, il campo socia-
lista non rappresentava un’alternati-
va ma era oggettivamente complice 
dell’imperialismo. Questo discorso ha 
avuto delle conseguenze riguardo alla 
posizione del Che sia nel movimento 
comunista internazionale sia all’in-
terno del PC Cubano? In particolare, 
riguardo all’isolamento in cui venne 
a trovarsi in Bolivia, come scrive nel 
Diario?
No, non sul piano economico. Ad Alge-
ri ha fatto una critica all’Unione Sovie-
tica perché non aiutava i movimenti di 
liberazione nazionale, i piccoli paesi che 
lottavano per la loro libertà. Il papà di-
ceva che un paese, per piccolo che fosse, 
che conquistava la libertà era una base 
sottratta all’imperialismo. Non so dove 
l’hai letto, ma il problema era questo: 
non la questione economica interna, 
ma l’aiuto che serviva per lo sviluppo 
dei movimenti di liberazione nazionale. 
Non c’è rapporto con la guerriglia quan-
do il mio papà stava in Bolivia. I diri-
genti del PC della Bolivia, che hanno 
incontrato il mio papà nella guerriglia, 
volevano il comando dell’esercito ribelle, 
il papà disse che non era un problema, 
ma dovevano andare lì perché non si 
può comandare la guerriglia dalla città. 
Loro non accettarono. E si interruppero 
le comunicazioni tra la direzione del PC 
e la guerriglia del Che. 

Le opere del Che, specialmente le ul-
time scritte in Congo e a Praga, il di-
scorso di Algeri, ecc., sono conosciute 
e discusse a Cuba? 
Sempre. 

Domande poste da sue colleghe. Il 
sistema sanitario cubano, che è stato 
un’eccellenza, come ha retto a più di 

mezzo secolo di embargo e poi al crol-
lo dei paesi socialisti europei, dai quali 
Cuba poteva ricevere certi medicinali, 
vaccini per esempio?
Il bloqueo ci ha procurato danni per 
miliardi di dollari. A Cuba per es. non 
siamo riusciti a trovare una specie di 
mucche da latte che si adatti al nostro 
ambiente naturale, perciò dobbiamo 
importare il latte. Abbiamo bussato a 
tutte le porte, comprese quelle dell’Eu-
ropa, inutilmente. Infine, l’abbiamo 
trovato in Nuova Zelanda, ma abbiamo 
dovuto pagare il trasporto a un costo 
superiore di tre volte a quello normale, 
perché, a causa del bloqueo, le navi che 
toccano i nostri porti non possono per 
sei mesi entrare nei porti statunitensi. 
Peggio ancora per le medicine. Otto 
nuovi medicinali su dieci sono prodot-
ti negli USA. Per poterci procurare le 
medicine che ci mancano dobbiamo ri-
correre agli intermediari, per cui il co-
sto aumenta sino a cinque volte. Ricor-
do il caso di un bambino con encefalite 
erpetica. Diverse ONG hanno tentato 
di inviarci dagli USA l’antivirale che 
però è sempre stato sequestrato alla 
frontiera. Infine ci è riuscito un conso-
le argentino, ma quando ci è arrivato 
il medicinale il bambino era già morto.

Sempre da sue colleghe. Disturbi 
dell’apprendimento, disadattamento, 
sono patologie rilevanti qui da noi. 
Com’è la situazione a Cuba? I disturbi 
psicologici infantili sono affidati a pe-
diatri o a psichiatri infantili? 
Non abbiamo questi problemi. Abbia-
mo altri problemi di salute.

Infine. Della sua lunga esperienza pro-
fessionale a Cuba, in Africa, in Ameri-
ca Latina, ricorda un caso, un incontro 
indimenticabile sul piano umano?
Quando stavo in Angola come me-
dico pediatra, avevo molto lavoro. Un 
giorno avevo tre bambini con edema 
cerebrale e una sola dose di mannitolo, 
la medicina specifica per questa malat-
tia. Ho dovuto decidere a quale dei tre 
bambini darla, condannando gli altri 
due alla morte. Il giorno più duro che 
mi è toccato vivere come pediatra.

A un giovane di oggi quale aspetto in-
dicherebbe della storia e delle opere 
del Che?
Il modo migliore di ricordare il Che è 
metterlo in pratica. L’educazione delle 
nuove generazioni è nell’esempio. Non 
puoi chiedere di fare qualcosa che tu 
non sappia fare per primo. È più facile 
farti seguire che non dovere spingere. 
Formare con l’esempio è la cosa giusta. 
Mantenere la mente aperta al nuovo. 
Solidarietà e unità per cambiare la real-
tà, con amore, perché senza amore non 
ci si dedica a una causa.

Quando la ringrazio e ci salutiamo, Alei-
da è molto stanca e subito si ritira.
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Térata
cioè cronica della Marca di Dania

ITALIA BELLA
Michele Feo

Italia bella
Nel 1838 la disegnò così uno che la 
amava: «terra dove l’anime si svegliano e 
s’addormentano così presto, e l’oblio pur-
troppo si beve coll’aure che spirano acca-
rezzando». Il tizio si chiamava Giuseppe 
Mazzini. 

Migliaia di fiori e non basta
Fiori fiori dappertutto, ai margini del-
le strade campestri bruciate dal sole, sui 
davanzali delle signore siciliane nascoste 
dietro le persiane, la gramigna indistrut-
tibile che serpeggia tra i filari delle viti 
con le sue campanule bianche, il moly che 
salvò Ulisse dalle arti di Circe, l’eringius 
della felicità coniugale in mano ad Al-
brecht Dürer, il cappero che s’arrampica 
sulle mura vetuste di Pisa e ostenta proca-
cemente ogni anno agli addetti comunali 
che lo estirpano i suoi rinnovati fiori a 
pioggia, la digitale purpurea poverina ac-
cusata dal poeta di misfatti morali a dan-
no di brave fanciulle, e la malva gigante-
sca i cui decotti ho dovuto bere a litri da 
bambino, e la cicoria che ama sterpaglie e 
luoghi immondi offrendo il suo blu che 
fa impazzire, e la rosa e la viola in con-
tesa secolare, e il giglio che fiorisce sulle 
guance delle belle ragazze, l’asfodelo degli 
Elisi, il cardo che difende la sua pudicizia, 
la stella di Natale che quando si chiama 
elleboro guarisce dalla pazzia, i fiori degli 
abissi marini e quelli degli spazi interstel-
lari, il grande museo vivente di orchidee 
nell’isola Mainau e tutta la flora che nasce 
sotto i piedi di Afrodite e di Proserpina 
e poi s’aderge e si accuccia sul prato del-
la primavera del Botticelli, mentre Clori 
inseguita da Zefiro ne deversa a onde 
dalla bocca e, diventata Flora, dal grembo. 
Fiori del bene, fiori del male, fiori di vita 
e fiori di morte, fiori fiori fiori. Fiori d’I-
talia, Italia dei fiori, i tulipani stanchi, gli 
alti papaveri, la dimessa margherita che 
chiude gli occhi a sera, i giacinti amati 
da Febo Apollo. I fiori parlano a Maria 
di Nazareth, portano messaggi d’amore 
in un loro linguaggio cabalistico, augu-
rano benessere ai lavoratori a ogni primo 
maggio, consolano le tombe, i più belli 
vivono un sol giorno e vaniscono come i 
sogni del mattino. Fiore chiama il figlio la 
madre disperata nel compianto funebre e 
fiore chiamò Durante/Dante l’ultima sta-
zione del suo cammino erotico. Fiore è la 
parte più raffinata di una cosa, e florilegi 
o antologie sono le raccolte delle citazioni 
più belle che ci siano. I fiori parlano la-
tino, come si conviene a gente di rango, 
e hanno nome latino. Da Linneo in poi 
si cerca di farne un censimento universale 
e completo con un ordine classificatorio 

fondato sull’evoluzione darwiniana delle 
specie. Un catalogo poderoso per il pa-
trimonio italiano (Flora d’Italia) fu rea-
lizzato da Sandro Pignatti nel 1982. Ne 
viene ora proposta la seconda edizione in 
4 volumi, e in data 2017 ne sono già di-
sponibili due per le Edizioni Agricole di 
Milano, al modico prezzo di € 220. Lavo-
rano all’opera Riccardo Guarino e Marco 
La Rosa, i quali, oltre alla correzione delle 
bozze, collaborano alla riorganizzazione 
della sistemazione generale, e creano la 
Flora digitale (90 mila immagini a colori, 
che saranno allegate al quarto volume). 
Le pagine sono per ora XLVII+1064 e 
XVIII+1178, su due colonne. È il Grande 
Fratello dei Nostri Fiori. Ma siamo sicuri 
che non sia sfuggito nessuno alla grande 
caccia? Uno dei curatori, sdegnato, ri-
sponde di no. 

Il dio della gozzoviglia
Figuratevi che in un party ufficiale con 
papaveri politici, prelati e neoricchi, sia 
pure allietato da presenze esornative, 
oppure in un affollato pranzo di fami-
glia con bambini e zitelle, vi offrano da 
bere in calici figurati con l’immagine di 
un satiro nudo che afferra per un piede 
una fanciulla eccitata, vestita di veli tra-
sparenti, la quale reagisce strappando la 
lunga barba all’assalitore, e poi magari vi 
presentino cortesemente piatti di tartine 
sul cui fondo si può sbirciare un signo-
re nudo che offre un fallo poderoso alla 
bocca di altro signore compiacente. Che 
credete? Non sono scene postribolari. 
Provengono a loro modo da un mondo 
religioso, quello di un dio molto partico-
lare, il dio del banchetto o gozzoviglia, 
detto anche orgia. L’orgia nella mente 
degli antichi greci, poeti e mitografi, che 
la inventarono, era il bonum terrae, la bon-
tà di madre terra, la fertilità con la gioia 
entusiastica che con sé comportava, era 
il volo dell’animo reso leggero dalle ab-
bondanti libagioni di uno strano sidro 
che proprio quel dio ricavò dalla vite, il 
vino appunto. Dioniso, poi rinominato 
Bacco o Libero dai romani e Fufluns da-
gli etruschi, era figlio del capo degli dei e 
di una sua amante, tal Semele. Sfuggito 
alle ire della moglie legittima di Giove, 
fu educato da un saggio filosofo epicu-
reo, Sileno, ilare e sensibile, amante della 
musica e del canto, brutto nell’aspetto 
ma bellissimo nell’animo. Fatto adulto, 
Dioniso preferì però alla nobiltà della 

speculazione la gioia dei piaceri materia-
li e se ne andò in giro per il mondo con 
un corteo di allegri figli e figlie dei fiori 
ante litteram, trovò pure per strada una 
bella abbandonata e la prese con sé. Gli 
antichi, tranne qualche furbo politico, 
non si scandalizzarono per nulla di avere 
nel loro pantheon un dio di quel gene-
re. Anzi gli riconobbero meriti e virtù. 
Per esempio quella di saper ispirare alta 
poesia, e per questo gli diedero casa sul 
monte alla poesia dedicato, accanto ad 
Apollo. Ma mentre il fratello suggeriva 
versi e ritmi perfetti, misurati e regola-
ti dalle leggi della ragione e dell’ordine, 
Dioniso insinuava anarchia e visionarie-
tà. Si dice però che, accanto alla glorifi-
cazione della vitalità, abbia suscitato an-
che la nascita della tragedia, che è catarsi 
che passa attraverso la morte. Dioniso fu 
ucciso dalla nuova religione dell’amore, 
ma, essendo un dio sornione e istrioni-
co, rinasce quando meno te lo aspetti e 
si presenta alla tua mensa. Coronato 
d’edera, discinto, florido, accompagnato 
da procaci escort, danzante o disteso sul 
letto da pranzo, ebbro di armonie celesti, 
felice del suo corpo, incurante dei mali 
del mondo. Fu ed è l’incarnazione di una 
Weltanschauung come festa, visione in-
dubbiamente utopica, ma vera nel sogno. 
Gli uomini e le donne lo hanno amato e 
lo hanno raffigurato volentieri nelle sue 
più impresentabili avventure, senza pu-
dore, senza paura del sesso, senza sentore 
del peccato e delle punizioni. Uno stu-
dioso inglese (Oswyn Murray) invita a 
fare, fra le tante storie che ci incuriosisco-
no, quella del piacere, ma che sia storia 
non meramente descrittiva. Ottima idea: 
servirebbe anche a liberare tanta arte dal-
le romanticherie e dai doveri politici, per 
restituirla alla sensistica ἡδονή. In questa 
era del parossismo erotico e del più inde-
cente puritanesimo, un giovane studioso 
italo-tedesco, intelligente e sapiente, pel-
legrino della grecità per tutti gli angoli 
del Mediterraneo, annidato in imprendi-
bili roccaforti della classicità che si chia-
mano Berlino e Heidelberg, ci offre ora 
in 787 pagine, 352 immagini, 461 reperti 
vascolari illustrati, 1200 note bibliografi-
che, vita morte e miracoli di questo Gott 
o eroe del piacere, che mi pare ancora 
viva nascosto in mezzo a noi (Alexander 
Heinemann, Der Gott des Gelages, Berlin-
Boston, de Gruyter, 2017, vol. 15 della 
collezione “Image & Context”).

IL ROSSO 
GOCCIA

A GOCCIA
Roberto Nannetti

D a quattro anni sono il segretario 
dell’Associazione d’Amicizia Italia-

Cuba di Pisa e pur avendo vissuto la mi-
litanza politica fin dalla più tenera età (ho 
indetto il mio primo sciopero a dodici anni) 
mi sono abituato a guardare le cose da mi-
litante comunista in base ai criteri di analisi 
marxista e alla prassi leninista, con lo sguar-
do scarsamente autocritico di chi pensa di 
saper già tutto. Il libro di Geraldina Colotti 
è stato per me rivelatore e dirompente, in 
quanto riesce ad introdurre quella prassi 
tanto evocata ma poco praticata del “cam-
minare domandandosi”. Geraldina riesce 
a fare questa operazione perché non si è 
posta  nell’ottica autocelebrativa o auto-
commiserata di chi ha fatto scelte radicali 
pagandone duramente le conseguenze, ma 
si pone per prima in discussione, attraverso 
un’analisi di studio e pratica dentro la real-
tà venezuelana. Il libro parla a tutti coloro 
che, forgiati dalla resistenza e dalle battaglie 
del ’68-’69, si sono arresi alle sconfitte del-
le rivoluzioni del XX secolo e all’avanzata 
della borghesia che con la globalizzazione 
ha riconquistato il terreno ceduto alle clas-
si subalterne, mentre in America Latina 
assistiamo  al coraggioso  prospettarsi e al 
realizzarsi di quello che viene chiamato so-
cialismo del XXI secolo. Percorso con le sue 
cadute, come in Argentina e in Brasile, e i 
suoi punti alti in Venezuela dove, con Cha-
vez e poi con Maduro, confidando nella 
forza del popolo, attraverso i suoi organismi 
di controllo e potere e designando un forte 
ruolo delle donne lungo tutto il processo, si 
è riusciti a costruire una democrazia parte-
cipativa reale. Così che, nonostante attacchi 
di ogni sorta, economici, militari e terrori-
stici, il Venezuela esista e resista.  Questo 
libro ci chiama ad un  concreto impegno 
internazionalista, come fu per la guerra di 
Spagna e più recentemente per la guerra 
del Vietnam. Vorrei concludere citando la 
bellissima poesia di Pablo Neruda, da Can-
to General, che introduce il libro e che tra-
smette al meglio il forte sentire con cui è 
stato scritto.

Come nascono le bandiere
Finora son così le nostre bandiere
il popolo le ricamò col suo affetto
ne cucì i pezzi con la sua sofferenza
la stella vi piantò con mano ardente
e tagliò, da camicia o firmamento
l’azzurro per la stella della patria
e il rosso già nasceva a goccia a goccia.

Geraldina Colotti, Dopo Chàvez. Come 
nascono le bandiere, Jaca Book, Milano, 
2018, pp. 220, € 22,00.

Ivos Margoni, 1997, part.
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è muto come un pesce / anzi è un pesce e come pesce / è difficile da bloccare / perché lo protegge il 

È ACCADUTO L'IMPOSSIBILE
Franco Scarpa

N el 2017 è accaduto qualcosa che 
sembrava irrealizzabile: gli Ospe-

dali Psichiatrici Giudiziari (OPG), 
strutture penitenziarie nelle quali era-
no internati pazienti psichiatrici autori 
di reato e socialmente pericolosi, sono 
stati definitivamente chiusi e il loro 
trattamento è stato profondamente 
cambiato. 
Gli OPG chiudono ma la normativa 
contenuta nel codice penale del 1930 
non cambia: le persone che commet-
tono reati in uno stato di incapacità di 
intendere e volere (art. 88 del CP), se 
riconosciute pericolose, cioè in grado 
di commettere di nuovo reati (art. 203 
del CP), devono essere sottoposte a 
misura di sicurezza (art. 222 del CP).
La misura di sicurezza è eseguita in 
strutture a gestione sanitaria denomi-
nate Residenze Per Esecuzione delle 
Misure di Sicurezza (REMS). Esse 
hanno un numero massimo di 20 posti 
per modulo, sono provviste di presidi 
tecnologici interni, per garantire la si-
curezza dei pazienti e degli operatori. 
Il personale è costituito da psichiatri, 
psicologi, operatori delle professioni 
sanitarie, il cui compito è esclusiva-
mente quello di garantire i trattamenti 
terapeutico riabilitativi. La sicurezza 
esterna è garantita con presidi, esclusi-
vamente perimetrali, concordati con la 
Prefettura.
Le REMS devono essere integrate con 
la Rete dei Servizi territoriali per ga-
rantire un’immediata presa in carico 
dei pazienti. A tale scopo l’ingresso di 
ogni persona nella REMS deve essere 
prontamente segnalato al Servizio di 
competenza ed entro 45 giorni deve 
essere formulato un progetto terapeu-
tico riabilitativo, con la prospettiva di 
un percorso che conduca alla sua di-
missione con il passaggio alle strutture 
della Rete territoriale. 
Allo stato attuale nel nostro Paese ci 
sono poco più di 30 REMS in attivi-
tà con un numero di ricoverati di cir-
ca 600. Il numero totale di posti nel 
territorio nazionale non sembra essere 
sufficiente poiché molte persone cui è 
stata applicata una misura di sicurez-
za sono ancora in attesa di poter esse-
re accolte. Nella Regione Toscana la 
REMS è in Volterra ed ha 32 posti in 
due moduli. Per ovviare alla carenza di 
posti, che determina una lista di attesa, 
nella Regione Toscana sarà aperta una 
seconda REMS a Empoli.
L’utilizzo indiscriminato delle REMS, 
senza una concreta verifica dell’effettiva 
necessità di applicare una misura in una 
struttura che deve avere caratteristiche 
di chiusura, rischierebbe di trasformare 
tali luoghi in Istituzioni manicomiali, 
abolite dalla Legge 180/78. Un mante-
nimento immutato della normativa di 
applicazione delle misure di sicurezza 
porterebbe inoltre ad una crescita del 
numero di tali strutture e del numero 
complessivo delle persone in esse rico-

verate. La Legge 81/2014 non si è per-
tanto limitata alla chiusura degli OPG e 
alla loro sostituzione con le REMS. La 
novità della Legge è rappresentata dalla 
concreta possibilità che il Giudice adotti 
misure di sicurezza non detentive, sen-
za invio nelle REMS, laddove i servizi 
psichiatrici possono attivare progetti te-
rapeutici riabilitativi da realizzare nelle 
strutture del territorio. È così possibile 
utilizzare la misura della libertà vigila-
ta (art. 228 del CP), e curare la persona 
nella Rete ordinaria dei Servizi. 
Questo nuovo sistema sta dando i suoi 
frutti poiché un numero sempre più 
elevato di persone, cui è applicata la 
misura di sicurezza, viene accolta nella 
Rete dei Servizi territoriali.
La Regione Toscana ha allestito un si-
stema di intervento costituito da tre li-
velli, progressivamente e gradualmente 
attivati, in base al grado di gravità delle 
condizioni della persona e alle possibi-
lità terapeutico riabilitative attivabili.
Il primo livello, che comprende le strut-
ture dei Servizi, consente di attivare 
percorsi terapeutico riabilitativi gestiti 
direttamente nei Servizi territoriali. 
Il Secondo livello prevede l’intervento 
di strutture intermedie dedicate. Nella 
Regione Toscana ne sono attivate 6 per 
un totale di 48 posti, dei quali 18 nella 
USL Centro, 8 nella USL Sudest, 20 
nella USL Nord Ovest. In tali strutture 
le persone possono essere ammesse solo 
con una misura di sicurezza di libertà 
vigilata o con provvedimenti di dimis-
sione dalle REMS tramite Licenze Fi-
nali. Sono strutture di tipo Residenziale 
comunitario e agiscono come strutture 
ponte tra le REMS e il territorio.
Il Terzo Livello è infine costituito dalla 
REMS dove devono essere inviate le 
persone che sono considerate social-
mente pericolose con un grado elevato 
e tale da richiedere una misura deten-

tiva, caratterizzata dall’obbligo di per-
manenza nella struttura. 
Il ruolo dei Servizi territoriali di Salute 
Mentale si manifesta nella capacità di 
intervento precoce nel procedimento 
giudiziario che può portare a una de-
cisione del Giudice di applicare una 
misura di sicurezza. 
Il Giudice si avvale di consulenti tec-
nici, o periti, che ricevono l’incarico di 
accertare se la persona è portatore di 
un’infermità mentale, se tale infermi-
tà era presente al momento del reato 
e tale da determinare una perdita o at-
tenuazione della capacità di intendere 
e volere, cioè, in sintesi, della consape-
volezza di quanto stava accadendo e di 
quanto stava mettendo in atto, e infine 
della pericolosità sociale.
Il ruolo del perito è particolarmente 
importante poiché egli deve fornire al 
Giudice le informazioni tecnico scien-
tifiche sulle quale egli potrà decidere. 
Il perito deve acquisire le informazioni 
necessarie da parte dei Servizi di cura, 
se già avevano conoscenza del paziente. 
È stato già osservato in una ricerca at-
tivata dall’Istituto Superiore di Sanità 
che negli OPG la maggioranza delle 
persone cui è applicata una misura di 
sicurezza era già nota ai Servizi territo-
riali. Ciò vuol dire che è possibile atti-
vare, dove ci sono favorevoli condizioni 
individuali e socio-familiari, un percor-
so all’interno della Rete territoriale ed 
evitare l’invio in REMS. La collabora-
zione tra perito e Servizio territoriale 
deve realizzarsi attraverso uno scambio 
di informazioni nel corso dell’accerta-
mento peritale sulle condizioni del pa-
ziente, sulla disponibilità di soluzioni 
attuabili in grado di rispondere ai biso-
gni della persona. Da tale collaborazio-
ne può scaturire un progetto terapeuti-
co riabilitativo alternativo alla REMS, 
da indicare al Giudice. 

Vi sono comunque molti aspetti anco-
ra da risolvere: 
- i Servizi che assumono il compito di 
presa in carico di pazienti in misura 
penale non devono essere caricati da 
una funzione di controllo sociale, sna-
turando la loro mission terapeutica; 
- il numero di utenti stranieri immi-
grati, senza dimora sul territorio nazio-
nale, è in crescita; la ricollocazione di 
tali utenti è spesso difficile per la man-
canza di legami familiari nel territorio; 
- il numero complessivo degli utenti è in 
crescita al punto da appesantire il carico 
di lavoro dei Servizi territoriali, già in 
forte difficoltà per la scarsità di risorse e 
la carenza di personale e strutture. 
Nella fase di prima applicazione della 
Legge, per favorire il superamento de-
finitivo degli OPG e realizzare i trat-
tamenti territoriali, alternativi alle mi-
sure di sicurezza, sono state stanziate 
risorse per il potenziamento dei Servizi 
territoriali, oltre alle risorse previste per 
l’allestimento delle REMS. Tali risorse 
potranno aiutare la rete dei Servizi a 
dare migliori possibilità e opportunità 
ma non potranno essere completamen-
te e definitivamente risolutive.
Un’altra funzione importante dovrà 
inoltre essere posta sul sistema carce-
rario dal quale provengono una buona 
parte, fino al 50%, delle persone che 
fanno ingresso nel sistema delle misure 
di sicurezza. 
Sarà infine necessario monitorare il si-
stema che emerge da questa importan-
tissima riforma e contare sulla parte-
cipazione di tutti, non solo dei Servizi 
psichiatrici ma anche delle varie agen-
zie del territorio, sociali e di controllo. 

Brevi
A scuola, la matematica era un rompi-
capo. Una volta mi meritavo un nove, 
un'altra un quattro. E la matematica 
non mi piaceva. Ora ho capito che non 
è esatto: era che mi si annodavano in 
testa i calcoli. Come fa a non piacere 
una scienza così perfetta, necessaria e 
chiara? Due più due fa quattro, chi può 
dire che fa tre? Viene in mente l'A=A 
di Aristotele. Ovvio. Eppure c'è chi 
tenta di negarlo. Guardate cosa accade 
alla Verità. Guai a dire che ce n'è una 
sola, non è democratico. Eppure è ma-
tematica. Se è vero che tutti i bambini 
hanno il diritto di crescere egualmente 
protetti, e che gli uomini hanno tutti 
gli stessi diritti, qualsiasi altra affer-
mazione che ruota intorno a questo è 
opinione: «Cosa ci posso fare se quel 
bambino capisce poco, se ha un ritardo, 
se è povero?» «Chi ha ingegno merita 
di più, chi non sa fare si arrangi, chi in-
vade il mio campo sparisca». Opinioni, 
ognuno ha il diritto di averne. Ma sono 
come prìncipi del tornaconto che si af-
follano intorno al sovrano illuminato, 
per tentare di convincerlo che due più 
due può anche fare tre. (m.v.l.)

Luca Lupi, Punta Ala, 2015



Francesco Bombardi, Socialità, 1997
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NON SOLO CICLISTI
Aldo Bellani

L'ULTIMA FEDE
Daniele Luti

L a raffinata copertina di questo libro 
di Ilario Luperini, doveva mette-

re il lettore sull’avviso che non solo di 
ciclisti avrebbero letto. Infatti c’è una 
decoratissima sedia dal nome significa-
tivo e ironico: Alcuni giri sulla sedia. Già 
nell’avvertenza l’autore ci informa che 
«Scrivere intorno a se stessi - sebbene, 
per ritegno, in terza persona - signifi-
ca rompere il cerchio della solitudine» 
e poco dopo aggiunge «Il ciclismo fa 
parte della mia storia. Una significati-
va parte dall’infanzia, all’adolescenza, a 
oggi, tre sono i perni intorno ai quali 
ruotano queste righe: i ricordi di tempi 
e luoghi lontani, le riflessioni e i dubbi 
sul presente. Le esperienze vissute in 
diretta». A fronte del primo capitolo 
c’è la foto di un uomo con un bambino 
sulla canna della bicicletta, padre e fi-
glio, bicicletta anni ‘40 in cui si intrave-
dono piccoli optional che ne facevano 
una bicicletta sportiva. È dal padre che 
Enrico, alter ego dell’autore, ha preso 
passione per il ciclismo e ci fa partecipi 
delle gite prima, poi delle corse nelle 
vicinanze del borgo dove è nato, Barba-
ricina, il Paese dei cavalli. E dopo averci 
fatto vivere le sue emozioni di bambi-
no, presente al Sestriere quando Coppi 
vince, in maglia gialla, la tappa del Giro 
di Francia che in quel 1952 sconfina-
va in Italia, e alle vittorie di Moser, al 
giro d’Italia del 1984 vinto nell’ultima 
tappa a cronometro arrivata all’Arena 
di Verona, quando tutti pensavano che 
ormai il giro fosse di Fignon, oppure 
alla vittoria di Gimondi al campiona-
to del mondo di Barcellona del 1973, 
quando tutti aspettavano Mercx. Ecco 
di nuovo il collegamento all’aspetto 
poetico del ricordo di questi avveni-
menti, con ciclismo e ciclisti di contor-
no, ad una citazione, riportata nel libro, 
di José Saramago: «Bisogna vedere 
quel che non si è visto, vedere di nuovo 
ciò che si è visto, vedere in primavera 
quel che si era visto in estate, vedere 
di giorno quel che si era visto di notte, 
con il sole dove prima pioveva, vedere 
le messi verdi, il frutto maturo, la pietra 
che ha cambiato posto, l’ombra che non 
c’era. Bisogna ritornare sui già dati, per 
ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini». Ed ecco «Enrico, già adulto 
e con il nonno quasi novantenne, cam-
minava lentamente nei viottoli di un 
grande parco naturale. I primi giorni 
di giugno portavano un’arietta fresca e 
tra i rovi che costeggiavano lo stradel-
lo si facevano spazio piccoli fastidiosi 
volatili; nell’erba erano in sonnolento 
agguato alcuni biacchi verdognoli che 
svelti si spostavano al loro passaggio. 
Grandi alberi su cui da giovane, il non-
no, agile si arrampicava per scuotere le 

V ia dei Laberinti è un dedalo di 
viuzze compreso tra la via del-

la Porta all’Arco e la piazzetta dei 
Fornelli, uno slargo da cui, in certe 
occasioni, quando il vento asciuga e 
permette un nitore assoluto, si può 
vedere il mare e persino le navi che 
scivolano all’orizzonte. Un quartiere 
che si trova al centro di un triango-
lo magico: la già citata piazzetta dei 
Fornelli, dominata dalla vecchia torre 
degli Auguri, la porta all’Arco dalle 
protome misteriose, la piazza dei Pri-
ori e piazza San Giovanni. Da qui il 
suo fascino. Da qui il respiro di una 
vicenda che richiama due periodi 
densi di storia, quelli in cui Volterra 
era davvero importante: la lucomonia 
e il Medio evo. Ed è proprio a questo 
luogo borgesiano, ricco di suggestioni 
e di memorie, che Roberto Veracini 
ha pensato per dare un titolo alla sua 
ultima raccolta che contiene, accanto 
ai temi che gli sono cari (la sua città, 
gli alabastrai, il paesaggio modulato 
e ricco di armonie pittoriche verso 
Volterra e da Volterra, le inquietudini 
del nostro mondo) una dichiarazione 
di poetica e una forte rivendicazione 
di appartenenza alle radici popolari e 
contadine di un’Italia che forse non 
c’è più. La lirica che apre il racconto, 
non a caso, si interroga sulle ragio-
ni della Poesia, sulla sua labilità con 
toni e note che richiamano Monta-
le e Corazzini, le epoche di crisi e di 
affermazione dei ritmi enfatici domi-
nati dalla retorica degli uomini che se 
ne vanno sicuri. Mentre la voce quasi 
corale che chiude il testo indica nella 
terra, nel lavoro, nella tenacia degli 
uomini i motivi per cui vale ancora la 
pena di battersi e di sperare.
«Poetici laberinti / dove siamo sbar-
cati / dal mare, dai sogni / un gior-
no d’estate, / le spalle rapprese / le 

pine con una lunga bacchia, formavano 
intrecciandosi, un’ombrosa galleria». 
E sulla piccola tv nella stanzetta d’o-
spedale dove era ricoverato il padre, la 
volata di Gimondi che vince il mon-
diale, e quel ricordo attenua l’ansia per 
la salute del padre che da grande ap-
passionato di ciclismo, si emoziona con 
il respiro sempre più affannato «ma la 
soddisfazione è tanta. Un anno prima 
di morire». E il lessico familiare, che 
torna, «Quante volte, tempi addietro, 
insieme in bicicletta nel parco a trova-
re morecci! Addentrarsi nei boschi era 
una felice consuetudine». 
Ma nel libro ci sono anche bellissime 
pagine dedicate al ciclismo e ad aned-
doti riguardanti grandi campioni del 
passato a cominciare da Coppi e Bartali, 
per arrivare a tempi più vicini ai nostri 
giorni con Moser e Saronni. Non di-
menticando le imprese di Guido Car-
lesi, un ottimo corridore pisano, vinci-
tore di tappa al Giro d’Italia e al Tour 
de France dove nel 1961 conquistò un 
secondo posto alle spalle di Anquetil. E 
Pantani. Non mancano inoltre gusto-
sissime pagine dedicate alle avventurose 
escursioni del gruppo di amici che da 
trent’anni si avventurano a presenziare 
le tappe alpine e a vedere da posizioni 
privilegiate gli arrivi grazie anche al pass 
stampa del Gradevetro che Luperini ha 
come redattore della rivista.
Chiude il libro una pagina di «Dubbi, 
sulla situazione politica attuale, sui rigur-
giti razzisti, uniti a revival di revisionismo 
storico di bassa lega, di vera e propria 
cialtroneria» e per il ciclismo la piaga del 
doping. Infine una utile appendice che 
ricorda vincitori e piazzamenti degli ul-
timi trent’anni al Giro d’Italia.

Ilario Luperini, Corridori. Piccole storie 
di ciclismo e di ciclisti, ETS, Pisa, 2018, 
pp. 98, € 10,00. 

gambe sfiancate / e nelle tasche sfon-
date / la poesia, come fosse / l’unica 
cosa o l’ultima / necessaria follia…» 
e ancora «Solo un’ultima fede / fra le 
macerie bruciata / offesa, la poesia, 
/ come fosse oggi / l’ultima impresa 
/ o l’unica necessaria / follia». Oltre 
tutto, questi versi-lacerti, modulati 
da un luminoso tramonto di fonesi 
malinconica, richiamano poeti della 
fede lirica e dell’indebolimento teo-
retico: si notano, infatti, riferimenti a 
Rimbaud, a Montale: i versi semina-
ti lungo il cammino e l’ultima fede. 
A questa condizione critica, il poeta 
volterrano in chiusura fa seguire in 
modo perentorio «veniamo da questa 
storia, dalle mani / rugose dei cam-
pi … dall’odore forte / della terra e 
del grano, dalla miseria / dei giorni 
e degli anni, dal gelo / delle fonti e 
dall’afa dei grilli / martellanti…”. Un 
recupero delle proprie stirpi canore 
di timbro quasi dannunziano, una 
rivendicazione di appartenenza, un 
manifesto per ritrovare la voce alta, 
il ruolo del poeta, il suo vitalismo. 
La raccolta Via de’laberinti consta di 
cinque sezioni attraversate da un filo 
conduttore, quello che, come scrive il 
critico Bernard Vanel nella postfazio-
ne, si identifica nell’ascolto del silen-
zio e nello sguardo della tenerezza.
Roberto Veracini ha pubblicato cin-
que raccolte: La ragazza in bianco; 
Stazioni, attese; Epifanie dell ’angelo; 
Da un altro mondo; Come una guida 
dell ’anima. Nel 2016, insieme a Gui-
chard, Parrini e Vanel ha pubblica-
to in Francia Figurines. Nel 2010 è 
stato inserito nell’antologia Les poètes 
de la Méditerranée, pubblicata da 
Gallimard.

Roberto Veracini, Via de’ Laberinti, 
la Vita Felice, Milano, 2016, pp. 80, 
€ 13,00.

Brevi
Da domenica basta con la vita sperico-
lata. Rivoluzione. Cambio tutto: compro 
una pistola, perché con tutti questi clan-
destini non si sa mai; do l'otto per mille 
alla Chiesa Cattolica; d’ora in poi vado 
a messa e alle prossime politiche voto 
5Stelle o Salvini... e per buon peso tifo 
Juventus. Eccheccazzo, prima di morire 
voglio stare dalla parte di chi vince al-
meno per un po'. Mi dispiace solo dover 
rompere tutti gli specchi per non guar-
darmi in faccia. Sette anni di disgrazie 
per ogni specchio. Però... ne ho quattro 
e ho 71 anni. Tutto sommato, se la mate-
matica non è un'opinione, dovrei garan-
tirmi altri 28 anni di vita. (m.l.r.)

Luca Lupi, Landscape IX, 2012
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LETTURE IN CORSO
Marco La Rosa

IL VANGELO DELLA PACE
Don Antonio Cecconi

Sono usciti recentemente alcuni volu-
mi in onore di editori, grandi e meno 

grandi, ma tutti che hanno stabilito una 
relazione di affetti, non solo di anticipi e 
diritti, con i loro Autori. Ho letto quelli 
dedicati a Elvira Sellerio, a Sergio Vival-
di e ora eccone uno dedicato a Gianfran-
co e Mirella Borghini, che con le sue 619 
pagine, tarli permettendo, è davvero un 
monumentum aere perennius agli inventori 
dell’ETS (Editrice Tecnico-Scientifica).
Un amico me lo dà e dice, con falsa non-
curanza: «Scrivi una cosina sul Grandeve-
tro, non importa che lo legga tutto».
Così, il libro con i suoi tanti contributi 
si presta, ho cominciato a leggiucchiarlo 
qua e là, spinto dagli stimoli più diversi: 
un titolo; il nome di un amico; la brevità 
di un contributo se avevo disponibili die-
ci minuti.
Come non leggere, per esempio, Le pe-
ripezie di chi vuole regalare la biblioteca di 
uno studioso, di Claudio Bolelli? Atten-
zione, stiamo parlando di regalare la bi-
blioteca di Tristano Bolelli. Alla fine l’Au-
tore ci riesce, al prezzo dello smembra-
mento fra Pisa e Messina. Allora guardo 
tristemente gli scaffali su cui sono alline-
ati più o meno ordinatamente gli 11.000 
libri, i 3.000 opuscoli, i 10.000 fascicoli di 
riviste, i 1500 audiovisivi che compongo-
no la mia biblioteca. Ogni volta che parlo 
del suo destino ai miei figli, loro incassa-
no la testa fra le spalle, come se li avessi 
caricati di un peso insostenibile. Pazien-
za. I libri più fortunati finiranno sui ban-
chi dei mercatini, gli altri al macero.
Adriano Fabris scrive Il futuro del libro, 
tra carta e nuove tecnologie. Tocca tutti 
i problemi connessi: il nuovo modo di 
leggere; le sfide del mercato; la mag-
giore accessibilità ai testi. Sull’e-book si 
può ironizzare. Un uomo d’affari (tal-
volta ne frequento), mi raccontava che, 
mentre con la moglie leggevano a letto 
ciascuno il proprio e-book, lei, terminato 
il suo, lo aveva interrotto chiedendogli: 
«Mi compri l’ultimo Ken Follet?». Lui, 
costantemente online, l’aveva acquistato, 
scaricato e passato a lei, che aveva ripre-
so a leggere. Forse, se la moglie lo avesse 
interrotto chiedendogli: «Scopiamo?», 
lui, costantemente online, avrebbe acqui-
stato un dildo di adeguate dimensioni, lo 
avrebbe scaricato, inviato alla stampante 
3D sul comodino, passato a lei e avreb-
be ripreso a leggere. Ma, scherzi a parte, 
mi sembra che l’Autore abbia trascurato 
un argomento: la conservazione dei testi. 
Nessuno scrive più su papiro o pergame-
na e la carta di stracci non si fa da 150 
anni. I nostri libri saranno polvere entro i 
prossimi 300 e solo la digitalizzazione, o 
la conservazione dei file PDF da cui sono 
nati può garantirne la sopravvivenza. Ri-
stampare continuamente tutto è un’illu-

Quando Roberto Filippini ha pub-
blicato il suo libro non era ancora 

vescovo. Il nuovo “mestiere” gli ha offer-
to una felice opportunità: se da semplice 
prete iniziava le Messa con le parole “Il 
Signore sia con voi”, da vescovo il saluto 
con cui si rivolge al popolo è diventato 
“La pace sia con voi”. Nel suo caso, si 
tratta di ben altro e ben di più di una for-
mula liturgica a cui attenersi: la sua storia 
sia di studioso di Bibbia e teologia, sia di 
parroco e di educatore è profondamen-
te intessuta e direi innervata con il tema 
della pace, la passione per la pace, la ri-
flessione e la predicazione sulla pace. Un 
filo rosso che attraversa il suo servizio alla 
Chiesa e la sua presenza in molte realtà 
sociali e culturali e che adesso troviamo 
condensato in questo testo. 
Fin dalla dedica - al Gruppo Jagerstat-
ter per la non violenza - l’aspetto teorico 
s’intreccia col riferimento a due testimo-
ni di pace: il pastore e teologo evangeli-
co Dietrich Bonhoeffer che a partire dal 
discorso della montagna si avvicina «con 
entusiasmo e convinzione al pacifismo 
non violento» e tuttavia vive la «dramma-
tica colpevolezza» di «collaborare all’at-
tentato a Hitler che lo porterà dapprima 
in carcere e infine sul patibolo”; e appun-
to «Franz Jagerstatter, contadino austria-
co appena autodidatta, che con purissi-
ma convinzione, quasi mistica, di fare la 
volontà di Dio rifiutò di servire in armi 
il Terzo Reich»: va incontro al martirio 
con l’accusa di tradimento verso lo stato 
(e anche di superbia nei confronti del ve-
scovo che lo invita a obbedire) e nel 2007 
la Chiesa cattolica lo proclama beato. 
Nelle pagine finali c’è il riferimento ad 
altri profeti disarmati: Aldo Capitini, 
«apostolo laico della nonviolenza in Ita-
lia»; Gandhi, a cui si deve «la diffusione 
della nonviolenza anche in Occidente e 
il passaggio da un atteggiamento perso-
nale etico-religioso a una prassi politica 
che prevede tecniche e azioni tese a ri-
solvere conflitti in modo alternativo a 

sione. E in caso di selezione chi sarebbe 
deputato a decidere?
Maria Antonella Galanti è l’Autrice di 
Naviganti politropi per i vasti mari del-
la scrittura. Il piccolo saggio è così denso 
da non patire alcun riassunto. Mi limito 
a due soli punti. 1) Il primo capitoletto 
si intitola Si legge e si scrive sempre di sé. 
Sono d’accordo e temo di averne dato 
dimostrazione in queste righe. 2) «Nelle 
nostre case i libri sono disposti secondo 
precise collocazioni di importanza e si di-
vidono tra quelli bene in vista e quelli più 
occultati…». Nella mia casa no. A parte 
alcune sezioni (naturalistica; fantascien-
za; fumetti; libri d’Arte); a parte alcune 
collane (Biblioteca e Fabula Adelphi; La 
Memoria Sellerio); a parte l’Enciclopedia 
Treccani e i dizionari; a parte tutto questo, 
i libri sono in rigoroso ordine alfabetico 
d’Autore. Con il risultato che, se ricordo 
il titolo ma non l’Autore di un libro, que-
sto è perso per sempre. Ma non è così che 
deve funzionare una Biblioteca?
E come non rimanere ammirati davanti 
al contributo di Stefano Bruni, uno dei 
più lunghi del tomo: 20 pagine di sa-
piente erudizione che insegnano come 
affrontare un tema in modo filologica-
mente corretto ed esaustivo. 
E poi: Alfonso M. Iacono e i bambini 
che giocano, Michele Feo con un sor-
prendente contributo, almeno per me, 
su Pasquali e i Littoriali, Ilario Luperini, 
Gabriella Mazzei. Tutti amici e li no-
mino soltanto, pena l’accusa di conflitto 
d’interesse. Ho trovato perfino Sandro 
Pignatti, mio maestro di Botanica e Au-
tore di un volume dell’ETS.
Il libro è un gorgo e come in un voca-
bolario, quando un lemma tira l’altro, la 
fantasia vola. Sono una persona onesta e 
sarò sincero: non l’ho finito, ma sono a 
buon punto.

AA VV, Sorridere fra i libri. Per Gian-
franco e Mirella Borghini, Edizioni ETS, 
Pisa, 2017, pp. 619, € 45,00.

quello violento». Il testo non dimentica 
altri maestri di nonviolenza in ambito sia 
civile che religioso: don Primo Mazzo-
lari, Martin Luther King, don Lorenzo 
Milani, padre Ernesto Balducci, i vescovi 
Helder Camara e Tonino Bello.
Quasi scortato e protetto da quei “santi 
protettori”, il discorso si snoda in ma-
niera sintetica, agile e insieme profonda, 
attraverso un percorso biblico, teologico 
e storico che va dal messaggio di Gesù 
di Nazareth ai nostri giorni. Si dà conto 
del superamento del concetto di “guerra 
giusta” per approdare attraverso Giovan-
ni XXIII con la Pacem in terris e il Con-
cilio Vaticano II a «quella che si potrebbe 
definire come la grande etica primaria 
della pace, lasciando ai margini la piccola 
etica secondaria della legittima difesa». 
Restano nella Chiesa fatiche e aporie, 
contraddizioni «fra posizioni più aperte, 
profetiche e pronunciamenti in linea con 
la dottrina tradizionale, che autorizza in 
certi casi la forza militare».
Nell’odierno addensarsi di guerre e vio-
lenze in tante parti del mondo, di odio 
e disprezzo del prossimo nel tessuto so-
ciale quotidiano, vale la pena di riportare 
almeno due delle tante citazioni papali 
proposte e analizzate nel testo. Benedet-
to XVI a partire dal Vangelo di Luca af-
ferma: «La nonviolenza dei cristiani non 
è un mero comportamento tattico, bensì 
un modo di essere della persona, l’atteg-
giamento di chi è così convinto dell’a-
more di Dio e della sua potenza, che non 
ha paura di affrontare il male con le sole 
armi dell’amore e della verità». France-
sco, davanti all’Ordinario militare e a un 
folto gruppo di soldati e cappellani delle 
forze armate, afferma: «La guerra viene 
dall’odio, dall’invidia, dalla voglia di po-
tere […] E anche nella storia, tante vol-
te, abbiamo visto che i problemi locali, i 
problemi economici, le crisi economiche, 
i grandi della terra vogliono risolverli con 
una guerra. Perché? Perché i soldi sono 
più importanti delle persone per loro! ».
Il testo si chiude con un auspicio: che la 
Chiesa cattolica, sposando decisamente 
la causa della non violenza in base al Di-
scorso della montagna, non riduca «a mera 
interpretazione spirituale e soggettiva gli 
aspetti radicali del messaggio e dell’esem-
pio di Gesù nei confronti della violenza», 
ma riesca a «ispirare atteggiamenti sociali 
coerenti e scelte politiche creative per di-
sinnescare la violenza distruttiva, senza 
raddoppiarla con la violenza simmetrica».
Non è solo un augurio, ma una provo-
cazione all’impegno di cui essere grati al 
vescovo Roberto.

Roberto Filippini, Il Vangelo della pace. 
Caso serio di credibilità, Pazzini Editore, 
Verucchio (RN), pp. 109, € 12,00.

Ivos Margoni,1997, part.
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mare, / così stanno uccidendo il mare / così stanno piegando il mare / così stanno umiliando il mare.

LA PARTECIPAZIONE
A LIVELLO LOCALE

Moreno Biagioni

Per una democrazia che funzioni
Un sistema democratico funzionante non 
può basarsi solamente su periodiche con-
sultazioni per eleggere, ai vari livelli, i propri 
rappresentanti.
Ha bisogno che vi sia, oltre alla libertà di 
espressione, di discussione, d’informazione, 
una partecipazione continua delle cittadine 
e dei cittadini alla vita comune ed alla solu-
zione dei problemi che man mano si pon-
gono, attraverso lo sviluppo di aggregazioni 
sociali (di partiti non ridotti ad aziende o 
sottomessi ad un capo, di associazioni te-
matiche e di scopo, di organizzazioni sin-
dacali e di volontariato), di movimenti con 
obiettivi specifici, di un’articolazione istitu-
zionale che dia il maggior spazio possibile 
ai confronti ed alle vertenze conflittuali. 
Piero Calamandrei, nel discorso in cui, a 
Milano, presentò la Costituzione agli stu-
denti e ne individuò le radici nella Resi-
stenza e nel Risorgimento, quando parlò 
degli articoli della Carta Costituzionale 
che riguardano appunto gli organismi della 
Repubblica, affermò “Ma questo è Catta-
neo!”, proprio perché è il politico lombardo 
delle 5 giornate di Milano l’ispiratore di 
un’Italia federale composta da tante auto-
nomie locali.
Uno stato, quindi, non più accentrato, di-
retto dall’alto, ma una Repubblica forma-
ta da una rete articolata di istituzioni che 
affiancano il potere centrale e permettono 
il massimo sviluppo della vita democratica.
Certo, i comuni negli ultimi anni hanno 
spesso assunto l’aspetto di realtà chiuse, 
tutte protese a difendersi da presunte intro-
missioni, invasioni, attacchi esterni.

Comunità locali aperte e solidali
In passato però, ed in parte ancora oggi, si 
sono avute, e si hanno, esperienze che van-
no in direzione opposta, con la costruzione 
di comunità locali aperte, solidali, inclusive, 
che si collegano fra loro su temi specifici e 
per azioni comuni (si contano a centinaia i 
comuni riunitisi in associazioni e coordina-
menti su obiettivi condivisi - non ritenen-
dosi, quindi, delle “piccole patrie” in compe-
tizione fra loro, quanto piuttosto parti attive 
di discorsi generali, secondo il motto degli 
ambientalisti “agire localmente, pensare 
globalmente” -).
Se facciamo una rassegna, di sicuro incom-
pleta, di tali esperienze, possiamo ricordare: 
- l’impegno pacifista delle città del mondo 
negli anni ‘50 - su impulso del Sindaco di 
Firenze La Pira -; 
- il movimento dei comuni denuclearizza-
ti - nello stesso periodo -, che intendevano 
così contribuire alle campagne contro le 
armi atomiche;
- il costituirsi in associazione degli “enti 
locali per la pace”, copromotori, a partire 

dagli anni ‘80, della Marcia Perugia-Assisi 
(fondata nel 1961 da Aldo Capitini);
- il mettersi insieme dei comuni sostenitori 
della “difesa popolare nonviolenta”;
- l’aggregarsi di molti enti locali sulla base 
delle buone pratiche messe in atto (ecologi-
che, relative all’ambiente, nei confronti dei 
migranti, collegate all’uso di strumenti volti 
ad ampliare la partecipazione al governo 
delle città - vedi il bilancio partecipativo -, 
contro le mafie etc.).
Caratteristiche particolari ha avuto, all’ini-
zio degli anni 2000, la Rete del Nuovo Mu-
nicipio: nata nel clima dei Social Forum, si 
proponeva di associare le realtà che, a livello 
comunale, mettevano insieme saperi, sog-
getti associativi e movimenti, istituzioni, 
al fine di ridefinire l’identità del territorio, 
valorizzarne le risorse, in particolare i “beni 
comuni”, elaborare nuovi progetti, in una 
logica di alternativa dal basso - basata su 
solidarietà, accoglienza, interculturalità - 
alla globalizzazione neo-liberista.
Ha avuto vita breve ed il suo declino è ve-
nuto immediatamente dopo quello dei So-
cial Forum.
Del pari si è conclusa rapidamente anche 
l’esperienza, portata avanti in Toscana, per 
iniziativa dell’ANCI regionale - anni 90 
ed inizi 2000 - di una Carta d’intenti degli 
amministratori locali sul tema dell’immi-
grazione (Carta al cui interno era presente 
la realizzazione di “consiglieri stranieri ag-
giunti” e di “consigli degli stranieri” come 
tappe di avvicinamento, e strumenti di pres-
sione, per l’attribuzione del diritto di voto 
alle cittadine ed ai cittadini immigrate/i - 
oltre che canali di partecipazione di chi ne 
è escluso alla vita politico-amministrativa 
locale -).
Nel tempo è andato avanti un processo, 
avviato nella seconda metà degli anni 80, 
che, in nome della governabilità, ha ridot-
to sempre di più le occasioni, le possibilità, 
gli strumenti della partecipazione a livello 
istituzionale, ritenendola un ostacolo per 
gli amministratori, in quanto produttrice 
di lacci e lacciuoli riguardo all’azione di go-
verno. In contrasto anche con il “leninismo 
della cuoca”, cioè con quella affermazione 
di Lenin che sosteneva che anche la cuoca 
(oggi si potrebbe dire la precaria o il preca-
rio di un call center) deve essere messa in 
condizione di governare.

Esperienze significative in altre parti del 
mondo
Mentre nel nostro paese stava, e sta, pro-
gressivamente andando avanti questo pro-
cesso, in altre parti del mondo sono nate 
esperienze significative. Penso, principal-
mente, a quella, condotta dalle curde e dai 
curdi del Rojava, che porta alla realizzazio-
ne di autonomie locali federate (“ma anche 

questo è Cattaneo!”, direbbe Piero Cala-
mandrei), impostate sui principi della parità 
di genere, della laicità, dell’interculturalità.
Tali esperienze, che vengono difese con le 
armi dagli attacchi dei tagliagole dell’ISIS, 
danno un altro taglio ed un’altra prospettiva 
alla questione della lotta per l’indipendenza 
(non puntando ad un nuovo stato, ma alla 
federazione di realtà autonome, non con-
notate da una sola identità etnica). 
Vi sono questioni fondamentali per la civil-
tà di un popolo - dal punto, essenziale per 
la sopravvivenza del genere umano, della 
guerra e della pace a quelli dell’antirazzi-
smo e dell’antisessismo al contrasto di ogni 
tipo di fascismo, vecchio e nuovo, e dei fon-
damentalismi di varia natura -: è di grande 
importanza che ne siano investite le comu-
nità locali e che il confronto abbia radici e si 
sviluppi a livello di base. Altrimenti anche 
le leggi e i provvedimenti migliori, attual-
mente inesistenti, non hanno le gambe per 
camminare. 
Proprio in questa prospettiva, recentemen-
te, il Comune di Barcellona ha lanciato l’i-
dea di un coordinamento fra le città dispo-
nibili all’accoglienza dei richiedenti asilo, 
dei profughi, dei migranti (“non muri, ma 
ponti!”).
Un’idea, questa, da riprendere e da rilancia-
re anche nel nostro paese, dove si respira un 
clima sempre più asfissiante, impregnato di 
razzismo, di sessismo, di vecchio e nuovo 
fascismo.
Come è da sviluppare l’azione pacifista dei 
comuni, nel solco dell’esperienza lapiriana 
e degli enti locali per la pace, individuando 
come obiettivo prioritario quello di far ade-
rire l’Italia al documento con cui 122 paesi 
dell’ONU hanno messo al bando le armi 
atomiche (un documento di grande im-
portanza, contrastato dalle potenze nucle-
ari e da chi, come l’Italia, segue servilmente 
tali potenze).
È possibile far ripartire dal basso, anche at-
traverso la partecipazione alla vita istituzio-
nale degli enti locali, un impegno diffuso 
per la pace, per l’accoglienza, l’inclusione, i 
diritti dei migranti, contro i rigurgiti fasci-
sti. Attuando così in modo pieno il dettato 
costituzionale (si pensi, ad esempio, agli 
articoli 10 - che riconosce l’asilo a chi non 
gode nel proprio paese i diritti garantiti dal-
la Costituzione italiana - e 11 - che ripu-
dia la guerra -, non rispettati in numerose 
occasioni dai nostri governanti, del tutto 
ignorati in questo momento) e seguendo 
quell’indicazione che Ernesto Balducci ha 
ripetuto più volte: “Se vuoi la pace, prepara 
la pace”. 

MAZINGA
Stefano Biffoli

N el 2015 Matteo Renzi dichiara a 
Porta a Porta che se gli italiani vo-

gliono una riforma migliore di quella va-
rata dal suo governo chiamino Goldrake 
(non Superman o il Padreterno); l’anno 
successivo esce al cinema Lo chiamavano 
Jeeg Robot, che riscuote grande successo, 
e nello stesso anno Cristina D’Avena è 
ospite al Festival di San Remo. Pochi dati 
sintomatici dell’impatto di lunga durata 
che hanno avuto i cartoni animati (anime) 
giapponesi sull’immaginario collettivo del 
nostro paese. Già nel 1999 Marco Pellit-
teri, sociologo dei media e dei processi cul-
turali, aveva pubblicato un saggio corposo 
e meticolosissimo sull’immaginario eroico 
e narrativo dei cartoni animati giapponesi 
degli anni 70-90: Mazinga Nostalgia. Così 
il mondo dei manga e dei cartoons ottene-
va giustizia e la dignità di genere narra-
tivo multimediale, degno di analisi critica 
e artistica espressa da una più che buona 
letteratura. L’opera accostava la letteratu-
ra d’intrattenimento per ragazzi di inizio 
secolo (i romanzi di Salgari ad esempio) 
e il suo declinarsi in altre forme mediali 
(fumetti e poi sceneggiati televisivi e al-
bum di figurine), all’universo degli anime 
giapponesi che hanno invaso la tv italiana 
nell’ultimo ventennio del 1900. 
Oggi, in occasione dei quarant’anni com-
piuti dall’ingresso di Goldrake nella tv 
italiana, Mazinga Nostalgia esce nella sua 
quarta edizione, arricchito di contenuti, 
interviste, approfondimenti e notizie che 
se da un lato manderanno in sollucchero 
il popolo nerd, arricchiscono il patrimonio 
documentario che tratteggia e categoriz-
za le tipologie di cartoni animati (anime) 
che hanno formato la Goldrake Generation 
(neologismo coniato dallo stesso Pellitte-
ri). Dalle 500 pagine originarie si è arri-
vati a 1600, ripartite in due tomi, in cui 
si affronta anche il tema della censura, del 
dibattito sull’ipotetica influenza degli ani-
me violenti sull’utenza, e ci si interroga (e 
risponde) su quanto quella che sembrava 
una forma di intrattenimento di poche 
pretese o una moda destinata all’oblio, sia 
diventata un fenomeno di costume entra-
to nell’immaginario collettivo. 

Marco Pellitteri, Mazinga Nostalgia Tomo 
I, Tunué, pp. 848, € 29,90.

Ivos Margoni,1997, part.
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