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Preludio al nuovo anno
a cura di Claudio Casalini e Renato De Capua

Presentazione del calendario
“Immagine Salento 2021”, a cura di
Alessandro Gennari.
Vivi nel presente,

Una di queste è il calendario IMMAGINE
SALENTO 2021 voluto fortemente da
Clara Pagliara Gennari. Come dichiarato
da Claudio Casalini, curatore di molte
presentazioni del calendario:

lanciati in ogni onda,
trova la tua eternità
in ogni momento.
(Henry David Thoreau)

“Sulla figura della dolcissima Clara
Pagliara potremmo qui versare fiumi di
inchiostro, ma ci limiteremo a tratteggiare
le linee essenziali di una Donna
straordinaria, che con squisito riserbo
e magnifica pacatezza porta avanti da
diversi anni la tradizione del calendario
IMMAGINE SALENTO, con gli stessi
occhi che tracimano di luce e bellezza.

Un nuovo anno sta per volgere al termine, un
altro tempo sta per venire alla luce.
L’umanità ha vissuto nel 2020 una delle pagine
più drammatiche della storia contemporanea:
la pandemia tuttora in corso ha segnato
l’incedere delle nostre vite, deviandolo dalla
sua naturale traiettoria verso altri porti, nuovi
approdi che non avremmo mai immaginato.

Ricordo nitidamente la stessa identica
espressione durante tutte le presentazioni
del calendario, che ho avuto il privilegio
e la responsabilità di presentare
consecutivamente negli ultimi anni.

Tra i tanti settori maggiormente colpiti
dall’impatto socio-economico devastante
che il virus ha esercitato con violenza, risalta
subito l’arte, la quale è stata spogliata delle
sue vesti, dimenticata, obliata, privata della
sua funzione salvifica e accantonata.

Persone come Clara ci donano tanto, senza
mai chiedere nulla in cambio e senza la
benché minima traccia di un retropensiero
inespresso, che possa in qualche maniera
gettare anche una sola sottilissima ombra
sulla luce dei suoi occhi.

In questo quadro drammatico e ancora in
fieri, non mancano, però alcune gemme di
speranza che preludono a un’alba nuova.
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le immagini delle opere messe sulla
scena, l’espressione della forza creativa
dell’immaginazione dell’intelletto umano;
la fotografia è finestra di un mondo che
appartiene allo sguardo di chi vi si immerge
e di chi sceglie di identificarsi in quei luoghi,
che certamente per alcuni saranno stati
importanti in diverse stagioni della vita.

È oltremodo evidente che nell’era della
cultura più esibita che sentita e vissuta,
una Donna come Clara riveste a buon
diritto carattere di eccezionalità, per
divenire l’indefettibile antidoto alle grandi
manifestazioni di superficialità dei nostri
tempi.
E finché ci saranno Donne di tale magnifica
grandezza, che si vestono della più squisita
semplicità, riservatezza e sobrietà, ci sarà
sempre un’Alta Speranza che incendierà i
cuori dei più virtuosi.

Ogni pagina del calendario è composta da
una foto di sfondo, da un’opera artistica e da
una poesia.
Alessandro Gennari è il curatore della
copertina e delle foto che fanno da sfondo
all’andirivieni dei mesi; tra le opere scultoree
e grafiche si annoverano gli autori Andrea
Buttazzo, Ekaterina Chistiakova, Fiorillo
Marco Tommaso, Alberto Gennari, Giuseppe
Marzano, Ada Mazzei, Carla Quarta, Auro
Salvaneschi, Giovanni Scupola, Carmelo
Tau, Giuseppe Tornese, Pasquale Urso;
le opere in versi appartengono agli autori
Daniela Albanese, Antonio Buccolieri,
Gino Chirizzi, Maurizio Colazzi, Otello
Conoci, Luigi De Pascalis, Elio Marra,
Paolo Protopapa, Cesira Fonti, Tina Rizzo,
Salvatore Spedicato, Giacinto Urso.

La Famiglia Gennari ha deciso di portare
avanti il suo Ideale di Vita, fatto di sincerità
ed autentica bellezza. E tutto questo viene
riassunto in modo sublime nell’invulnerabile
sorriso di Clara, a mo’ di manifesto di una
Nuova Umanità.”
L’opera che ha il patrocinio della Provincia di
Lecce, dello stesso Comune, dell’Accademia
delle Belle Arti, della Fondazione Palmieri
(LE) e di Telethon, narra mediante immagini e
versi alcuni scenari meravigliosi del Salento.
Ci piace pensare che quest’opera sia dedicata
a quanti profondono impegno nella propria
vita, all’insegna di un alto ideale di autenticità;
che sia questo spirito a muovere l’animo dei
più, a discapito di quanti si adoperano per il
decadimento dei valori morali, che svuotano
di senso i giorni delle nostre esistenze.

La prima lirica che apre il nuovo anno
di IMMAGINE SALENTO 2021 è della
poetessa Daniela Albanese, dal titolo
“Ricordi”, accostata all’opera “SU PIETRA
SERENA, STINCO DI SANTO, 2020” di
Andrea Buttazzo.

Ed è proprio perseguendo quest’Ideale
che la poesia diviene voce del quotidiano;
5

illuminare ogni angolo di noi stessi e della
realtà esteriore, ogni lembo di terra che
appare adombrato, per dimostrare che la
vita trionfa sempre, nonostante il tempo
passi, lasciando i propri segni e la sabbia
s’ingrigisca d’inverno.

Sullo sfondo una foto di Alessandro Gennari,
raffigurante un mare quasi personificato
nell’atto di sfiorare il cielo, accarezzando la
Terra.
Come sabbia ingrigita d’inverno
lambita incessantemente da onde,
ora lievi e lente,
ora rapide e prepotenti,
così, come moto ondoso,
i ricordi inesorabilmente
nella nostra mente tornano.

Crediamo non sia stata casuale la scelta di
questo componimento in limine all’opera
curata da Alessandro Gennari.
Essa ci parla del ricordo, di un tempo che non
è più, ma può ancora rivivere nella nostra
mente che, proprio come le onde, ha un moto
proprio, soggetto alla voce dell’istinto insita
nelle trame della nostra coscienza. I ricordi
sono come la sabbia ingrigita d’inverno,
recita la poesia, come qualcosa che, adagiata
in terra, brama e attende ancora una luce,
di essere sollecitata, richiamata all’ordine
e reinserita nel moto casuale degli eventi
e delle cose. Così all’idea del ricordo, si
associa quella della speranza di riuscire a
posare il nostro sguardo su ciò che conta
effettivamente, su quello che rappresenta
il perno delle nostre esistenze. Per il nuovo
anno sarebbe bello se tutti cercassimo di

ANDREA BUTTAZZO
SU PIETRA SERENA, STINCO DI
SANTO, 2020
Bronzo, base pietra Serena, campana di
vetro, base in legno.
(opera presente sulla pagina di Gennaio)

6

ESPLORAZIONE
7

ESPLORAZIONE
che aveva guidato la lotta contro i colonizzatori.
Le disastrose politiche economiche del partito
alimentarono
l’opposizione
armata
della
RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana),
le cui attività erano cominciate già nel 1975 grazie
al sostegno dei regimi razzisti del Sud-Africa e
della Rhodesia.

Mozambico - Il nuovo
Paese - martire
Nicolò Errico

Dopo circa un milione di morti e quattro milioni
di profughi, senza che l’assetto politico mutasse
significativamente, il 4 ottobre 1992 a Roma, il
presidente mozambicano e segretario del FRELIMO
Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama, leader
della RENAMO, firmarono un Accordo Generale
di Pace, che trasformava il paese monopartitico
in un sistema democratico multipartitico.
Tuttavia, il FRELIMO rimase un partito
egemonico in un sistema parlamentare di fatto
bipartitico, con il Parlamento spartito solo con la
RENAMO, nonostante la registrazione di oltre
40 partiti ed un sistema elettorale proporzionale.
Il numero dei votanti è costantemente diminuito
nel tempo, fino a raggiungere percentuali
sotto il 50% (2004). La scarsa partecipazione
elettorale e il governo ininterrotto del FRELIMO
destano seri dubbi sull’effettivo funzionamento
della democrazia mozambicana. Le continue
tensioni tra i due partiti hanno portato i leader
a stipulare successivamente altri accordi
di pace - di cui l’ultimo nell’Agosto 2019.
È evidente che l’ininterrotta belligeranza potrebbe
portare facilmente ad un nuovo conflitto civile.
L’altro grave problema che affligge il paese è
certamente la povertà endemica.

Da qualche anno, il Mozambico, ed in particolare
la provincia settentrionale di Cabo Delgado, è
diventato l’epicentro di una grave insurrezione
jihadista, guidata dal gruppo Ansa al-Sunna, o
‘Al-Shabaab’. Il consorzio di terroristi islamici
e criminalità organizzata è stato in grado di
mettere in difficoltà le numerose compagnie
petrolifere presenti nell’area - tra cui l’ENI.
La paura di perdere i ricchissimi giacimenti di
petrolio ha spinto diversi governi - in particolare
Cina, Russia, Tanzania, Sud-Africa e Stati Uniti
- a sostenere lo sforzo dello Stato mozambicano,
tuttora impegnato in un difficile conflitto senza
esclusione di atrocità da entrambe le parti.
L’esplosione dei disordini è da imputare a diversi
fattori sociali, economici e politici, oltre che alle
dinamiche continentali del jihadismo africano.
Alcuni di questi sono problemi strutturali, se
non anche istituzionalizzati, nel sistema-paese,
mentre in altri casi si tratta di contingenze
sfavorevoli. La loro congiuntura ha provocato
l’insurrezione, che sta mettendo tuttora a rischio
il fragile paese africano.

In Mozambico, secondo i dati dell’UNDP, il 72,5%
della popolazione è multidimensionalmente
povera, con un aggiuntivo 13,6% vulnerabile
alla povertà. Lo Human Development Index
(HDI) pone il Mozambico al 180° posto su
189 insieme ad un’identica posizione alla voce
“Socio-economic sustainability”. Il 62,9 % della
popolazione vive al di sotto della soglia mondiale
di povertà (stabilita a PPP $1.90 per giorno dallo
UNDP), mentre se viene basata sulla soglia
nazionale si tratta del 46,1% della popolazione.
Mortalità al parto (489 ogni 100.000 nati vivi nel
2015), mortalità infantile (53,3 morti ogni 1000
nati vivi), tasso di completamento degli studi

Il primo fattore è sicuramente l’irrisolto
problema della democrazia.
In Mozambico, il potere venne concesso dal
Portogallo, dopo una lunga guerra di liberazione,
attraverso l’accordo di Lusaka (7 settembre
1974). L’indipendenza fu definitivamente
sancita dalle elezioni del 25 giugno 1975, che
portarono al potere il FRELIMO (Frente de
Libertação de Moçambique), il partito marxista
8

primari (46,6% nel 2007) o accesso all’elettricità
(24,2% sulla popolazione del 2016) rimangono
al di sotto degli standard regionali, nonostante
gli investimenti da parte dello Stato. Inoltre,
i pochi miglioramenti non sono equamente
distribuiti, bensì si concentrano nelle aree
urbane, lasciando quelle rurali in uno stato di
povertà estrema che diventa così terreno fertile
per guerriglia e malcontento.

particolare di provenienza dall’Asia Orientale),
che riescono ad operare grazie ad una generale
impunità da parte di un inefficiente sistema
giuridico e alla mancanza di mezzi appropriati
nelle forze dell’ordine per un’adeguata lawenforcement. Gli state-embedded actors, cioè
attori criminali inseriti nelle istituzioni, sono i
più influenti, chiaro segno di una forte collusione
tra Stato e criminalità organizzata. I rapporti
dell’OCI segnalano inoltre come l’insurrezione
jihadista sia finanziata dai traffici criminali - in
particolare quelli di eroina, legname, animali
selvatici, diamanti e contrabbando di esseri
umani -, che nell’area prosperano grazie al
supporto delle élite locali organizzate in vere e
proprie cosche. Tuttavia, sempre secondo l’OCI,
la generale stanchezza per la criminalità, insieme
al malcontento ed all’assenza di opportunità
per i giovani, è stata determinante nel favorire
l’adesione all’Ansa al-Sunna, che nonostante ciò
fa dei traffici illegali la principale fonte di reddito.
La pandemia globale del Covid-19 non può
che aggravare la situazione già disastrosa.
Secondo un recente studio della Confederação
das Associações Económicas de Moçambique, le
attività private hanno perso circa US$436 milioni,
col rischio concreto che la perdita raggiunga
a cifra di US$ 951 milioni. La contrazione
prevista potrebbe essere dello 0,5 del PIL.
Le scarse infrastrutture e la crisi economica
hanno esposto ancora di più la popolazione
alle calamità naturali, già frequenti nella forma
di alluvioni e cicloni, ma mai dell’intensità
che ha colpito il paese tra marzo e aprile 2019.
Per primo ha colpito il ciclone tropicale Idai, il più
letale mai registrato nella regione dell’Oceano
Indiano Sud-Orientale (1300 morti), oltre che
il più economicamente dannoso nella storia
climatica dell’area, a cui seguì una grave epidemia
di colera. Appena un mese dopo, il ciclone
Kenneth - il più intenso nella storia mozambicana
dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche causò altre morti ed una tale devastazione da
spingere gli insorti dell’area di Cabo Delgado
(dove più di 2000 abitazioni furono annientate) a
sospendere le azioni di guerriglia fino al 3 maggio.
Il Mozambico rappresenta il crocevia dei
problemi del mondo contemporaneo, ed
in particolare del sofferente continente

La corruzione diffusa mina ulteriormente la già
scarsa fiducia nelle istituzioni.
Uno studio del Centro de Integridade Pública
and the Chr. Michelsen Institute ha stimato che
il costo medio annuale in corruzione dal 2004
al 2014 è stato di US$ 4,9 miliardi , uguali al
60% del budget nazionale del 2015. Il tragico
scenario è diventato evidente al resto del mondo
nel 2016.
Quell’anno lo ‘Hidden Debts Scandal’ colpì
l’establishment mozambicano. Si trattò infatti
del più grave scandalo nella storia del paese
in termini di denaro coinvolto (US$ 200
milioni secondo il Dipartimento di Giustizia
statunitense) e l’impatto sul paese reale fu
talmente duro da contribuire alla generale
recessione economica del paese.
A seguito della rivelazione dello scandalo, Il
Fondo Monetario Internazionale (FMI) sospese
il credit facility di US$283 milioni .Il G14, il
gruppo dei maggiori donatori internazionali del
Mozambico, tra cui l’Italia, sospese US$ 300
milioni di aiuti al budget governativo.
Il generale disagio e la povertà endemica,
insieme alla generale percezione di uno Stato
senza accessi democratici o interesse per la
popolazione, nutrono la criminalità, che in
Mozambico si dedica per lo più al settore
ambientale (traffico di flora e fauna protette),
diamanti, all traffico di eroina ed esseri umani.
Nel Organized Crime Index (OCI), il
Mozambico viene posizionato al 14° posto
su 54 Stati Africani e 2° su 13 Stati Africani
meridionali. Il ruolo dominante nei traffici
illeciti viene esercitato da state-embedded
actors, criminal networks e foreign actors (in
9

africano - cambiamento climatico, jihadismo,
criminalità organizzata, corruzione ai livelli
più alti alimentata, autoritarismo mascherato
da democrazia, welfare pressoché inesistente
e sovranità statale minacciata (o svenduta) a
Paesi terzi interessati al settore energetico.
Evitare che un paese promettente come lo era il
Mozambico fino a qualche anno fa si trasformi nel

nuovo paese-martire dell’Africa (definizione usata
per indicare il Congo-K. post-decolonizzazione)
rappresenta una sfida che presto o tardi molti altri
Paesi saranno chiamati a superare. E per la quale,
a giudicare dai fatti, non sembriamo pronti.

Mappa degli attacchi terroristici nella provincia di Cabo Delgado 2018- Aprile 2020
The Economist, Apr 2nd 2020 edition

Milizie nella provincia
di Cabo Delgado .
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fili del proprio intrattenimento. Sì, perché
qualsiasi utente che decide di sottoscrivere un
abbonamento Netflix vede aprirsi di fronte a sé
un catalogo sconfinato di prodotti tra i quali
poter scegliere, di cui poter fruire liberamente
dove e quando vuole, peraltro filtrati in base
alle proprie preferenze attraverso un complesso
meccanismo di profilazione.

Fenomeno Netflix: la
rivoluzione dello streaming
di Daniela Bellisario

Fenomeno recente degno di nota è poi il notevole
incremento delle produzioni originali targate
Netflix, qualitativamente al pari di qualsiasi
produzione cinematografica. L’apripista delle
produzioni originali è stata l’acclamata serie
House of Cards nel 2013, alla quale hanno
fatto seguito numerosi altri titoli, tra cui si può
annoverare, ad esempio, Stranger Things. È
senza dubbio tra le serie più famose e discusse,
oltre che particolarmente prolifica sul fronte del
merchandising. A questo proposito, si può ben
dire che Netflix abbia portato il branding legato
ai contenuti che propone, di sua produzione o
meno, a subire un’impennata senza precedenti;
difatti, le serie TV o i film che troviamo su
Netflix spesso e volentieri diventano a tutti gli
effetti dei marchi riconoscibili e sviluppano
intorno a sé un marketing strategico.

È inverno, fuori piove e fa freddo: “Resto a casa
a guardare qualcosa su Netflix”. Chi di noi non
l’ha detto almeno una volta? Ormai il colosso
indiscusso dello streaming on demand è sulla
bocca di tutti e fa parte del nostro quotidiano.
Infatti, la prorompenza e l’incidenza con
cui Netflix si è affermato a livello globale è
sorprendente: portatore di una vera e propria
rivoluzione all’interno dell’insidioso mercato
globale dei media, ha letteralmente stravolto
il classico modo di fare cinema e televisione.
Ad esempio, basti pensare che, grazie a questa
potentissima piattaforma digitale nata in
California (originariamente concepita come
attività di noleggio di DVD), gli appassionati e
non di serie TV hanno la possibilità di farsi un’
“abbuffata” di episodi di una serie – in inglese
tecnicamente definita binge watching – senza
dover per forza aspettare con ansia una settimana
per scoprire cosa succederà nell’episodio
successivo, data la disponibilità di tutti gli episodi
in un’unica soluzione.

Insomma, tutto è pensato a regola d’arte per
ricavare profitti…da capogiro! Stando ai dati del
30 settembre 2020, pare che la società avesse
fatturato 6,44 miliardi di dollari a livello globale
(il 22,7% in più rispetto ai 5,25 miliardi del
2019). Ma si parla di numeri consistenti anche
per quanto riguarda gli abbonati: ad ottobre
2020 se ne contavano più di 195 milioni in tutto
il mondo. È innegabile, dunque, che Netflix
sia sulla cresta dell’onda come fenomeno
inarrestabile in rapida e crescente espansione
e che si stia destreggiando piuttosto bene tra
le sue competitor sul mercato (prima fra tutte,
Amazon Prime Video). Chissà però se i cinefili
più accaniti e tradizionalisti stanno prendendo
bene questo rivoluzionario cambio di paradigma
dell’industria audiovisiva…

Tutto e subito: è questa la logica su cui Netflix
ha fatto maggiormente leva per arrivare
al successo, annullando in tronco le vecchie
attese imposte dal mezzo televisivo alle quali
tutti eravamo abituati. Ora credo sia ormai
inimmaginabile per ognuno di noi pensare di
dover attendere giorni prima di poter guardare un
altro episodio della nostra serie preferita. Un’altra
mossa vincente della società di Scotts Valley si
è rivelata essere anche il porre lo spettatore
totalmente al centro della scena, rendendolo
a pieno titolo un burattinaio che muove i
11
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Il Cocoliche e l’identità
italo-argentina a Buenos
Aires

legato alla natura, come la campagna, la vita
contadina e la tradizione. Questo tema influenzò
radicalmente la letteratura dei primi decenni del
‘900, che spesso affrontavano il problema del
rapporto uomo\natura.

di Ruben Alfieri

La modernità in Italia aveva portato forti
cambi economici, sociali e demografici,
che rafforzarono le disuguaglianze tra la
popolazione più ricca e quella più povera.
Molti tra i più poveri cercarono quindi di
rimediare un futuro migliore emigrando negli
Stati Uniti, in Brasile e in Argentina, e lo
scoppio delle due guerre mondiali incentivò
maggiormente questo fenomeno, non solo in
Italia. D’altronde, tra le cause principali che
portarono gli italiani a emigrare, sono elencate
anche l’epidemia di colera tra il 1835 e il 1885;
la mancanza di adattamento dell’Italia alla
rivoluzione industriale, che generò una forte
crisi economica, e la pressione demografica
sulla mancanza di terreno coltivabile.

“El argentino es un italiano que habla español”
Jorge Luis Borges.

La comunità italiana in Argentina è una delle più
rappresentative del paese dal diciannovesimo
secolo ai giorni nostri, con una stima che risale
approssimativamente al 50% della popolazione.
Circa 27 milioni di persone, quindi, hanno origini
perlopiù italiane.

L’Argentina in quegli anni stimolò la
colonizzazione europea dei campi, partendo
già dal 1853, quando la Costituzione
promulgò l’impulso all’immigrazione e nel
1876 tramite la legge Avellaneda si creò il
Dipartimento di Immigrazione. Lo stesso
presidente Nicolás Avellaneda favorì l’arrivo
dei coloni abbassando i prezzi della Pampa, del
Chaco e della Patagonia e inviando agenti di
contrattazione in tutta Europa per offrirli a chi
sperava in una vita migliore oltreoceano. Parte
delle terre promesse erano però incoltivabili e
molti contadini abbandonarono le zone rurali
per trasferirsi in centri urbani come Rosario e
Buenos Aires, accrescendo eccessivamente il
numero dei residenti in pochi anni.

L’ondata ebbe inizio nel 1870, seguendo una
tendenza che cominciò ad arrestarsi nel 1960.
Già nel 1887 gli italiani rappresentavano
il 60,4% degli immigrati, diminuendo
man mano che aumentava l’immigrazione
spagnola. L’effetto dell’immigrazione italiana
fu fondamentale per lo stabilimento della
società argentina, influenzandone la cultura
fino all’attualità. Dopo diciassette anni dalla
sua prima Costituzione, a cui precedettero le
lotte per la liberazione anticoloniale e il lungo
conflitto fra unitarios e federales per determinare
il futuro della nazione, l’Argentina rimaneva
un paese con un’identità culturale molto poco
definita, e che guardava all’europeizzazione
come unico futuro auspicabile. Lo scrittore
Domingo Faustino Sarmiento Albarracín
(Presidente dell’Argentina dal 1868 al 1874)
schematizza una visione politico-economica
dell’Argentina secondo la dicotomia “civiltà
o barbarie”, pubblicata nell’opera Facundo, o
civiltà e barbarie del 1845. Il polo positivo è
rappresentato dalla “civiltà”, per cui si intende
la vita urbana concepita come raffinatezza dei
costumi, quindi l’imposizione dell’uomo sulla
natura; mentre per “barbarie” tutto ciò che è

Buona parte di questi contadini erano italiani,
parlanti perlopiù dialetti regionali, spesso
analfabeti e la stessa scarsa conoscenza della
propria lingua d’origine rendeva difficile
alla maggioranza poter riuscire a imparare la
lingua del paese che li ospitava. La necessità
di comunicare portò quindi la formazione del
cocoliche, un termine gergale che indica un
mix di spagnolo con diversi dialetti italiani,
fenomeno particolarmente registrato a Buenos
Aires, dove gli immigrati costituivano tra il
1880 il 1930 più del 40% della popolazione. Il
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cocoliche prevedeva le forme lessicali italiane,
filtrate dall’uso del dialetto, alternate con
quelle del castigliano attraverso una prossimità
filogenetica tra i due idiomi, che produceva
alterazioni fonematiche e fonetiche.
L’uso di questo gergo era quasi esclusivamente
orale, finché non fu utilizzato nel Teatro per
caratterizzare il personaggio dell’immigrato
italiano che viveva nei conventillos della
capitale. Queste erano delle case signorili
abbandonate a causa della febbre gialla, i cui
proprietari, dopo essersi spostati in luoghi
più salubri, decisero di affittarle a intere
famiglie, nonostante la scarsità di servizi di cui
disponevano. Una loro caratteristica era inoltre
il cortile comune su cui in genere affacciavano.
La storia narra che Antonio Cuccoliccio, da cui
è stato coniato il termine, fosse un manovale
emigrato dalla Calabria che alla fine dell’800
cominciò a lavorare nel teatro popolare
rioplatense, denominato circo criollo. L’attore
Celestino Petray, durante una messa in scena
di Juan Moreira, opera del drammaturgo
Eduardo Gutiérrez, aveva improvvisato una
sua imitazione, ridicolizzandolo e riscuotendo
un discreto successo. Il personaggio
“Franchisque Cocoliche” arriva così ad essere
il simbolo dell’immigrato italiano che cerca in
tutti i modi di somigliare al criollo.
L’opera in cui compare questo personaggio
parodistico ha infatti come tema il nazionalismo
gauchesco. Il gaucho è una figura storica che
ha contribuito fortemente alla liberazione antispagnola e che ha avuto un ruolo anche nei
combattimenti tra federali e unitari, in Argentina,
ma una volta risolto il problema delle guerre e
iniziato il processo di organizzazione interna,
diventa un elemento scomodo, privo di una
cultura o di un’appartenenza sociale specifica
e perlopiù utilizzato per difendere la frontiera
dagli indios. Pertanto, il gaucho, escluso da
una società che aveva deciso di abbandonare
i valori tradizionali della campagna per
la modernità cittadina, era diventato un
personaggio mitizzato, ribelle, insofferente alle
imposizioni e nomade, e che poteva usufruire
di un territorio rurale sterminato che un’ondata
di italiani analfabeti minacciava di trasformare.

È comunque attraverso il Teatro che la figura
dell’immigrato italiano, nonostante continui a
ricoprire un ruolo comico e giocoso, riesce ad
essere accettato e a ottenere un suo posto nella
società, poiché attraverso il teatro, l’immigrato
entra a far parte della cultura, ancora in
evoluzione, dell’Argentina. Una forma di teatro
popolare che ha contribuito a questo scopo è il
sainete, un tipo di dramma nato in Spagna, di
natura giocosa e in un solo atto, che anticamente
costituiva un intermezzo o la chiusura di un’opera
importante. Ha delle caratteristiche precise che
possono essere lette nel testo stesso del sainete
di Alberto Vaccarezza, La comparsa se despide,
che ne dà un’ironica definizione:
Un patio di un conventillo
un italiano affittavolo
uno spagnolo sornione,
una donna, un uomo,
due bulli dal coltello facile,
approcci, una passione,
scontro, gelosia, discussione,
sfida, pugnalata,
paura, fuga,
aiuto! polizia… sipario.
Nella loro semplicità, i sainetes offrivano
rappresentazioni realistiche di vita popolare,
come i contrasti tra le diverse etnie, nativi ed
emigranti, in uno spazio in cui i personaggi,
nonostante tutto, riescono a risolvere i conflitti e
a convivere, e in cui la voce dello straniero ha più
possibilità di essere ascoltata. Differentemente
da quanto fanno le opere di teatro tradizionali, in
cui l’incontro tra nativi e stranieri ha l’obiettivo
di definire una tesi, il sainete rappresenta
semplicemente una mescolanza di personaggi di
diversa indole e origine, all’interno dello spazio
limitato del conventillo, mostrandosi tramite
esperienze che li mettono a confronto e che fanno
riflettere e divertire il pubblico.
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“Si conobbero.
Lui conobbe lei e se stesso,
perché in verità non s’era mai
saputo. E lei conobbe lui e se
stessa, perché pur essendosi
saputa sempre, mai
s’era potuta riconoscere così.”
(Italo Calvino)

OLTRE IL CONFINE
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La metafora in Dante,
veicolo di un’arte sublime
Massimo Rossi

Chiunque legga la Divina Commedia,
non dico a livello di ricercatore o
di studioso, ma anche di semplice
appassionato come sono io, si accorge
che il linguaggio di Dante è costellato
di espressioni figurate che instaurano
un rapporto di analogia tra due concetti,
il primo dei quali. quello proprio, è
sostituito e interpretato dal secondo. Due
sostanzialmente sono le figure retoriche
che più frequentemente realizzano
questo rapporto: l’allegoria e la metafora.
La prima istituisce un confronto ideale
continuato che investe un ambito
semantico piuttosto largo, espresso
in un singolo passo del poema o nella
totalità di esso: così ad esempio Virgilio,
che accompagna Dante per le due prime
cantiche dell’Inferno e del Purgatorio,
è un simbolo figurato della ragione
umana, della quale rappresenta l’esito
più eccelso e che potrà accompagnare
il pellegrino oltremondano fin dove le
capacità intellettive dell’uomo potranno
giungere. La metafora invece, stretta
parente dell’allegoria, è più limitata di
essa, è racchiusa nell’ambito di un singolo
termine o una singola espressione ed è
ancora di uso comune ai nostri giorni:
chi di noi non ha mai usato l’espressione
“avere le mani bucate” per indicare chi

spende troppo e senza controllo, oppure
“metterci una pietra sopra” quando
vogliamo qualificare il comportamento di
chi decide di soprassedere a una lite o un
torto subito e ritornare in buoni rapporti
con chi gliel’ha fatto? Ma questa figura
retorica, nei testi letterari, ha una storia
lunghissima: già conosciuta e largamente
impiegata nell’antica Grecia, fu studiata e
classificata da Cicerone e Quintiliano nel
mondo romano, e divenne poi nel Medioevo
uno dei capisaldi della cosiddetta ars
dictandi, cioè l’insieme delle regole
retoriche e linguistiche impartite nelle
scuole per insegnare agli alunni la giusta
composizione dei testi letterari. Anche
Dante ebbe vari maestri, tra cui il celebre
Brunetto Latini, e divenne esperto quindi
in quel “parlar figurato” che a quei tempi
era molto frequente perché corrispondeva,
in ultima analisi, alla concezione
religiosa dell’epoca, che vedeva il mondo
sensibile come un tutto unico creato da
Dio, con cui non si poteva comunicare
con il linguaggio proprio che si usa tra
gli uomini, ma era necessario ricorrere
ad un linguaggio “indiretto”, com’è
appunto quello simbolico e metaforico.
Ciò spiega, almeno parzialmente, la
massiccia presenza nei testi religiosi
medievali, tra cui eccelso rilievo assume
la Commedia dantesca, del linguaggio
figurato allegorico e metaforico; e che ciò
abbia a che fare con il rapporto uomo-Dio
è confermato dalla presenza discontinua
di tale linguaggio nel poema di Dante:
mentre nell’Inferno le metafore non sono
molto numerose perché in esso prevale la
descrizione cruda e icastica dei peccati e
dei peccatori, nel Paradiso il linguaggio
figurato si fa molto più complesso e
articolato proprio perché la dimensione
mistica del mondo dei beati, che il Poeta
definisce più volte incomprensibile al
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limitato intelletto umano, richiede di
essere rappresentata con simboli e
confronti che la rendano in qualche
modo accessibile al lettore. Ma se questa
particolare disposizione del pensiero
medievale può chiarirci la presenza
più o meno massiccia delle metafore
nel poema dantesco, non ci rivela
però una loro essenziale caratteristica,
l’essere cioè veicolo di un’arte sublime
nella misura in cui la loro presenza
determina la creazione di immagini
elevate e di rara bellezza che illuminano
il concetto espresso penetrandone le più
recondite sfumature. La fantasia, come
comunemente si crede, è la precipua
qualità dei poeti, ed è proprio questa
la qualità che nel più grande poeta
italiano fa sorgere e prosperare la grande
arte delle sue espressioni figurate.
Fare esempi della grande bellezza delle
metafore di Dante è facile e difficile
al tempo stesso: casi del genere nel
poema ce ne sono a iosa, ma non tutti
sono adatti a confermare la tesi che io,
da semplice cultore del poeta e della
letteratura italiana, cerco di sostenere.
Ne indicherò due per ogni cantica.
Nel canto X dell’Inferno c’è il celebre
episodio di Farinata degli Uberti,
dannato come eretico all’interno dei
sepolcri infuocati della città di Dite.
Quando costui chiede a Dante il motivo
per cui i fiorentini sono così avversi a
lui e alla sua gente, il poeta risponde:

avere nulla a che fare con la realtà della
battaglia di Montaperti presso Siena; è
noto però che nelle chiese (templi) si
usava pregare per commemorare eventi
funesti, e quindi ciò significa che le
decisioni dei fiorentini nei confronti degli
Uberti non potevano non tener conto di
quell’episodio di cui Farinata aveva la
responsabilità. Al lettore viene in mente
l’immagine del popolo immerso nella
preghiera e nel dolore, il che chiarisce
il concetto espresso più di qualunque
altra spiegazione non figurata. Sempre
nella stessa cantica, nel canto XIII, c’è
l’incontro con Pier delle Vigne, poeta e
consigliere dell’imperatore Federico II,
morto suicida per non aver saputo resistere
alla malevola invidia dei cortigiani che,
lanciatagli addosso una falsa accusa di
tradimento, gli avevano alienato la fiducia
del sovrano. Invitato da Virgilio, lo spirito
racconta la sua storia, ed al momento
di introdurre il motivo della colpevole
malevolenza dei componenti della corte
federiciana, la definisce con queste parole:
La meretrice che mai dall’ospizio
di Cesare non torse gli occhi putti,
morte comune e delle corti vizio. (vv. 6466)
L’immagine della prostituta (meretrice) che
nella corte di Federico (Cesare) non cessò mai
di rivolgere il suo sguardo malefico (gli occhi
putti) sulle persone oneste che vi dimoravano,
è un’efficacissima immagine dell’invidia,
umanizzata e mirabilmente raffigurata al
tempo stesso: il lettore, di fronte a questi versi,
penetra a fondo nel concetto che il poeta vuole
esprimere e lo fissa nel proprio animo grazie
all’immagine viva e tangibile della meretrice,
una presenza inquietante e perniciosa. Anche
nel Purgatorio il linguaggio figurato offre

Ond’io a lui: “Lo strazio e il grande
scempio
che fece l’Arbia colorata in rosso,
tal orazion fa far nel nostro tempio. (vv. 8587)
I termini “orazion” e “tempio” sono
metaforici e tutta l’espressione è
interamente figurata, ma sembra non
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numerosi esempi di esiti artistici di notevole questo non si trovasse nel Limbo ma nel
spessore: si comincia già dall’incipit del
Purgatorio. Egli si presenta a Dante ed a
canto I°, quando Dante afferma:
Virgilio con queste parole:
Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele.
(vv. 1-3)
La metafora marinara non è nuova,
perché già di frequente impiegata dai
poeti antichi (Alceo, Orazio e Properzio,
per riferire i primi esempi che mi
vengono alla mente), ma in Dante è
finalizzata allo scopo di qualificare la
difficoltà del viaggio oltremondano
più di quanto non si otterrebbe usando
termini propri in luogo di quelli
figurati. Scomponendo l’immagine
figurata, le “miglior acque” qualificano
la differenza tra lo stato d’animo del
poeta che passa dal buio dell’inferno
al regno della purificazione e della
speranza che è il Purgatorio; le “vele”
rappresentano la volontà di Dante,
aiutato dal volere divino, di compiere il
suo viaggio; la “navicella” è l’insieme
delle qualità poetiche e artistiche che
rendono possibile la stesura del poema;
il “mar sì crudele” è ovviamente
l’Inferno, da cui lui e Virgilio sono
appena usciti. Il lettore, figurandosi
mentalmente la navigazione, si
costituisce un’idea alquanto precisa
della nuova dimensione spirituale che
accompagnerà il percorso del pellegrino
in questo nuovo mondo ancora da
esplorare. Nel canto XXI, invece, c’è
l’incontro con Stazio, l’antico poeta
latino autore della Tebaide e vissuto
nel I° secolo dopo Cristo, che una
falsa leggenda medievale voleva che si
fosse convertito al Cristianesimo e per

Stazio la gente ancor di là mi noma:
cantai di Tebe, e poi del grande Achille;
ma caddi in via con la seconda soma. (vv. 9193)

Particolarmente icastica ed efficace è la
metafora della “soma”, che propriamente è
il carico che si pone sulle spalle di persone
o di animali, ma che qui rappresenta per
traslato l’Achilleide, il secondo poema di
Stazio rimasto incompiuto a causa della
sua morte. L’immagine porta alla mente
il lavoro del poeta come un impegno
gravoso nei confronti del pubblico dei
lettori, e ce lo rappresenta quasi come un
viandante curvo sotto un peso che non
riesce a portare fino in fondo. Il concetto
espresso è ben delineato e procede al di
là di quello che l’immaginario collettivo
normalmente si figura per l’attività
intellettuale, qui illustrata facendo leva
sulle difficoltà e i doveri che comporta.
Tuttavia, come ho detto prima, è
nel Paradiso che il linguaggio figurato
si esprime con maggiore ampiezza. Il
primo passo che voglio ricordare mi ha
lasciato una grande impressione quando
l’ho letto e commentato in classe con
i miei alunni. Si tratta del canto VIII,
quando Dante e Beatrice si trovano
nel cielo di Venere, quello degli spiriti
amanti, dove incontrano Carlo Martello,
figlio primogenito del re Carlo II d’Angiò.
Dante lo aveva conosciuto personalmente
durante il suo soggiorno a Firenze, nel
1294, ed era nata tra loro un’amicizia che
il giovane principe, troppo presto passato
a miglior vita, così descrive:
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Assai m’amasti, e avesti ben onde;
ché s’io fossi giù stato, io ti mostrava
del mio amor più oltre che le fronde. (vv.
55-57)

E’ veramente stupenda la metafora delle
“fronde”, che sono propriamente le
foglie dell’albero, quello cioè che della
pianta si vede di primo acchito, non ciò
che costituisce la sua essenza, la sua linfa
vitale; così Carlo Martello vuol dire che
se fosse rimasto più a lungo sulla terra
avrebbe approfondito la sua amicizia con
Dante passando dalle parole (le fronde,
appunto) ai frutti, cioè un rapporto di
maggior affetto e confidenza. Il paragone
implicito tra il sentimento umano e la
natura della pianta rende l’immagine
esaustiva ed esprime il pensiero del poeta
meglio di qualunque altra affermazione.
Tra gli innumerevoli altri esempi della
cantica, ne cito solo un altro tratto dal
canto XV, quello in cui Dante, nel cielo di
Marte o degli spiriti combattenti, incontra
il suo avo Cacciaguida. Il beato, vedendo
il suo discendente, scende dalla croce
luminosa in cui si trovava e gli si rivolge,
inizialmente con parole che il pellegrino
non intende perché non comprensibili
all’intelletto umano; poi il suo eloquio
si commisura alle capacità di Dante, e
questo cambiamento è così descritto:

Quel che colpisce nella terzina è la metafora
dell’arco, che rappresenta figurativamente
l’ardore mistico del beato, che si sfoga nella
sua dimensione incomprensibile per passare
poi ad un’espressione adatta alle capacità
umane. Questo ardore di carità è assimilato ad
un arco che si tende, e la cui tensione aumenta
sempre più sino a lanciare la freccia e poi
rilassarsi, il che rende con estrema efficacia
il passaggio di Cacciaguida dallo stato di
beatitudine mistica in cui ordinariamente si
trova ad una dimensione più umana, quella
che gli renderà possibile il dialogo con
Dante. Anche qui, come in tanti altri passi, il
linguaggio figurato prelude ad esiti artistici di
straordinario rilievo.

E quando l’arco dell’ardente affetto
fu sì sfogato, che ‘l parlar discese
invero lo segno del nostro intelletto. (vv. 4345)

Dante, Milo Manara
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Ecco perché è difficile
“amare”! Una spiegazione
filologica

dall’aramaico ḥema, che si traduce con guardare.
Dunque, bisogna guardare, fare esperienza, intuire, capire per aver fiducia in qualcuno. Amare
diventa, adesso, un guardare per aver fiducia in
qualcuno e nel superamento d’una prova.

Francesco Mercadante

Amare nihil aliud est, nisi eum ipsum diligere
quem ames, nulla indigentia, nulla utilitate quaesita.[1]
(Amare è poi nient’altro, se non voler bene colui
che si ama, senza pensare ad alcun bisogno da
soddisfare, ad alcuna utilità ricevere)

“Amare” è difficile, ma comprenderne il significato lo è ancora di più
Si fa presto a dire “ti amo”; e la dichiarazione
sembra facile e comprensibile. Ma le parole ‘provengono’ dai parlanti in modo anomalo e coprente. Esse esistono nell’uso e nello scambio, che,
nella maggior parte dei casi, non rivelano il puro
fatto della lingua, quell’antecedente geolinguistico che ne ha reso e ne rende possibile il significato convenzionale, nonostante gli adattamenti e i
grossolani errori di ‘tanta scuola’. Di conseguenza, quando si dice che amare vuol dire provare un
sentimento per qualcuno, in realtà, non s’è detto
tutto, anzi s’è detto molto poco e, in parte, s’è
pure commesso un erroruccio di sostanza.
Il verbo latino che c’interessa seguire nella sua
evoluzione è AMŌ: anche chi non ha mai aperto
una grammatica latina può intuirne la traduzione. L’etimo di questo verbo, però, come ci suggerisce Giovanni Semerano (1994) descrivendo
le basi semitiche della lingua latina, ci rinvia
all’accadico ḥamū, ovverosia confidare; il che
potrebbe farci pensare che amare significhi costruire un’alleanza, avere fiducia in qualcuno, ma
in vista d’una prova da superare.
Insomma: già così, qualcosa di più complesso
rispetto a un sentimento da dichiarare. A tal proposito, occorre aggiungere che l’area semantica
di AMŌ non può essere limitata al calco semitico summenzionato. Essa, infatti, si sviluppa
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Passando dal verbo al sostantivo di pertinenza,
rileviamo un prezioso ampliamento del concetto di sguardo d’amore. Il sostantivo latino amor,
-oris, infatti, nel greco ἵμερος (hìmeros) trova un
corrispondente essenziale. Inoltre, nella mitologia greca, Imero era figlio di Afrodite e rappresentava il desiderio irrefrenabile.
Nella sua origine semitica, scopriamo, invece,
amāru, cioè conoscere. Sebbene l’evoluzione di
amor appaia indipendente da AMŌ, la ricostruzione dei significati ci conduce a una certa trasparenza: l’atto del guardare ci permette di conoscere, così da poter dare fiducia. La matrice
indoeuropea circoscritta sapientemente da Julius
Pokorny, invece, si esplica in āmer- (āmōr, āmr̥)
e si evolve nel greco ἦμαρ (hèmar), nell’inglese day e nel tedesco tag: giorno. Amare potrebbe
significare, rebus sic stantibus, conoscere attraverso la luce del giorno, sapere dell’altro e confidare.
Lungo questo itinerario si muove l’affascinante
contributo di Franco Rendich (2013), il quale, risalendo ai morfemi funzionali dell’indoeuropeo,
propone il termine kām come una sorta di corrispondente archetipico del noto sostantivo amore.
Kām nasce dall’unione della luce divina (ka) e
della dimensione finita dell’uomo (m), che dà limite e misura all’amore. In linea col concetto di
luce suesposto, qui, la traduzione di Kā è proprio
splendere, per quanto splendere sia anche desiderare. Rendich, oltre a proporre (k)amo quale
glossa latina primeva, aggiunge:

Si noti che la realtà finita e mortale è creata da
mātṛ́, “madre”, termine che deriva dalla radice
mā, “misurare”, “delimitare”. L’amore è il limite,
la misura [m] della gioia [ka] delle Acque luminose [ka] create da eka. Ovvero l’incontro tra ciò
che è eterno [ka] e ciò che è limitato [m]”. Kā
“avvolge [k] completamente [ā]”, “desiderio”,
“piacere”. Il verbo kā aveva lo stesso significato
di kan e kam e in origine essi erano la stessa radice. Kāma, in altre parole, è la “misura [m] umana
della luce [ka] divina”. (RENDICH, F., 2013, p.
122)

te le pericopi neotestamentarie sul concetto di
agàpe; tuttavia, il florilegio non era l’obiettivo di
questa storiella filologica. È da tenere in considerazione altresì il fatto che l’essenza d’ogni lingua
e, di conseguenza, d’ogni nostro atto linguistico
non può mai essere causale o meramente lemmatica. Talora, anche una consonante, come abbiamo visto, può essere epifanica. E per amare non è
sufficiente rifarsi a un buon vocabolario.

[1] CICERONE, Laelius de amicitia, a cura di C.
Saggio, 1958, RCS, Milano, p. 167

È appena il caso, allora, di ridisegnare l’intera figura storico-semantica, tentando di ricavarne un
significato contemporaneo, per quanto quest’ultimo possa risultare verosimilmente forzato.
Amare sarebbe un guardare, attraverso la luce,
per poter confidare, mentre la luce, vale a dire
ciò di cui si serve l’uomo nell’atto in questione, si sostanzia nella natura divina. Sulla base di
queste acquisizioni, è davvero avvincente notare,
in conclusione, con quale cura la sapienza greco-arcaica abbia trattato l’amore, distinguendone
forme e manifestazioni. L’ Ἀγάπη (agàpe), assai
cara alla tradizione cristiana anche e soprattutto
per lo studio delle occorrenze neotestamentarie,
rappresenta l’amore fraterno; la φιλία (philìa) è,
sì, l’amicizia, ma non dobbiamo trascurare il fatto
che l’amicizia giunta fino a noi è la latina amicitia, che contiene la stessa radice del verbo amare:
am-. La temutissima e bistrattata fornicazione,
invece, è data dal sostantivo πορνεῖα (pornèia),
laddove l’ἔρος (èros) è concepito come amore
passionale. Se ne può avere un’idea leggendo i
seguenti versi di Saffo:

[2] DEGANI, E., BURZACCHINI, G., 1977, Lirici greci, La Nuova Italia, Firenze, pp. 149-150
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Ἔρος δ’ ἐτὶναξέ μοι φρέναϛ, ὠϛ ἄνεμοϛ κὰτ ὄρος
δρύσιν ἐμπέτων.[2]
(Èros d’etìnaxe moi phrènas, os ànemos kat òros
drỳsin empètov, Eros mi ha sconvolto la mente, come vento che irrompe contro le querce sul
monte)
Qui, ora, Saffo è solo un segno, come avrebbero
potuto essercene tanti, tra i quali indubbiamen23

Diego Velazquez, 1648, Venere e Cupido, olio su tela
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Intervista a
Lorenzo Tosa
a cura di Alessia S. Lorenzi

Oggi incontriamo Lorenzo Tosa,
giornalista, opinionista che da anni si
occupa di comunicazione. Nel gennaio
del 2019 ha lanciato il suo blog,
“Generazione Antigone”. Una grande
piazza virtuale o, come lui stesso la
definisce, “Uno spazio pubblico in cui
venire a passare un po’ di tempo quando
vi sentite soli, stanchi, rassegnati.
Generazione Antigone non è un mero
fatto anagrafico. È un modo di sentire.
Di dare i nomi alle cose. Siamo noi, voi,
le nostre idee, la nostra ostinazione.”
Con oltre 400mila followers che
aumentano di giorno in giorno, la sua è
una delle pagine Facebook personali più
seguite in Italia perché lui ha una forza
comunicativa straordinaria.
Lorenzo ci racconterà un po’ di lui e
del suo libro “Un passo dopo l’altro”
(Mondadori, 2020).
“Un passo dopo l’altro”, sembra un
po’ la frase che si dice ai bambini che
stanno imparando a camminare, un
incoraggiamento per insegnare loro
a stare in piedi, imparare a essere

indipendenti, ma pian piano, step by step.
Ciò che mi ha colpito subito di questo
libro è stata la frase che risalta in alto sulla
copertina: “Viaggio nell’Italia che resiste,
nonostante tutto”.
Mi ha colpito e incuriosito questo “viaggio
nell’Italia che resiste” che non è un
viaggio immaginario, ma un viaggio vero e
proprio, attraverso storie e personaggi che
impareremo ad amare e forse a imitare per
imparare a resistere alle intemperie della
vita.
È un viaggio nell’Italia bella, un passo alla
volta, una storia dopo l’altra con emozioni
che si intrecciano e ti cambiano, passo dopo
passo, storia dopo storia.
La lettura è uno dei miei passatempi
preferiti: trovo che leggere ti proietti
in un mondo speciale, credo ti faccia
intraprendere un viaggio dal quale tornerai
sicuramente cambiato… altrimenti il libro
non ha svolto la sua funzione principale,
quella di farti crescere.
“Un passo dopo l’altro” è uno di quei libri
che ti cambiano. È un libro che consiglio
perché è un percorso meraviglioso
attraverso la vita di tanti protagonisti, uniti
da niente apparentemente, perché sono
personaggi molto diversi tra di loro, ma
uniti da un filo invisibile eppure comune,
come l’amore per la vita.
È un libro che si legge tutto d’un fiato, un
libro che ti scuote, che ti urla dentro, che
ti fa riflettere. È un percorso di sentimenti,
di vite che si intrecciano, di racconti che
svelano i caratteri di personaggi animati di
grande coraggio, di messaggi importanti
che dovremmo custodire dentro di noi…
È un libro che va dritto al cuore, che apre
una finestra dal quale osservare la vita
senza i rumori di sottofondo, solo al ritmo
delle emozioni che queste storie hanno la
capacità di trasmettere.
Un passo dopo l’altro, un viaggio dopo
l’altro e Lorenzo Tosa ci porta nell’Italia
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che resiste, nell’Italia che sa stupire, tra
storie incredibili dove la solidarietà di
pochi riesce a superare l’indifferenza
di molti. Personaggi noti e meno noti
si alternano in questo straordinario
viaggio. Un libro che consiglio perché
dopo averlo letto, un po’ della bellezza di
alcuni personaggi resterà dentro di voi.
Non mi piace anticipare altro di questo
splendido lavoro, preferisco lasciare a
voi la meraviglia di scoprirlo pagina
dopo pagina.
Ho fatto una chiacchierata con l’autore
che, con grande disponibilità, ha
acconsentito a soddisfare qualche mia
curiosità.

zio pazzo che twitta quello che vuole”.
Ecco, la verità è che noi a questo tipo di
giornalismo non siamo mai stati educati,
non è proprio nella storia e nella cultura
di questo Paese. E così accade che le
poche eccezioni come “Report” passino
più tempo a difendersi dalle querele che a
lavorare alle inchieste. Abbiamo parecchia
strada ancora da fare.

• Friedrich Nietzsche diceva “Siate
appassionati fino all’intelligenza“,
esiste ancora questa “passione” nel
giornalista di oggi? Quali sono i
principi che dovrebbero muovere
l’indagine giornalistica?

• Al di là delle tue idee politiche, come
vedi questo periodo che stiamo vivendo?
Periodo in cui la gente non conosce o ha
smarrito il senso della vita, non riesce a
distinguere ciò che è bene da ciò che è
male, ha difficoltà a capire il prossimo,
ha perso l’umanità, la sensibilità,
l’empatia... Scambia per pericolo e per
minaccia tutto ciò che non conosce, ciò
che è diverso e cerca in tutti i modi di
combatterlo. Cosa ti colpisce di più di
tutto questo?

Me lo auguro, perché senza quella
passione, senza quella curiosità istintiva,
quasi primordiale, quella “passionaccia”,
come si chiamava un tempo, non solo
non ci sarebbe il buon giornalismo ma
non ci sarebbe proprio il giornalismo.
Purtroppo quello che offre il panorama
attuale è abbastanza sconfortante, tra
giullari, saltimbanchi, organi di partito
travestiti da trasmissioni televisive e, più
in generale, una specie di postura sempre
più ingobbita, ripiegata su se stessa, quasi
fisicamente, da parte di giornalisti che,
invece di fare domande (e pretendere
risposte), spesso si limitano a reggere
un microfono. Per questo restiamo così
sbalorditi quando una giornalista della
Nbc, Savannah Guthrie, a un dibattito
televisivo inchioda l’uomo più potente
del mondo dicendogli testualmente: “Lei
è il Presidente degli Stati Uniti, non lo

Lo vivo con un misto di rassegnazione e
frustrazione. Quando, a marzo, ci siamo
ritrovati tutti dentro una pandemia di cui
nessuno sapeva nulla, in molti si davano di
gomito: “Beh, guardiamo il lato positivo”
dicevano. “Con il Coronavirus sono
spariti tutti i No-Vax”. In realtà non erano
spariti, si stavano solo riorganizzando.
E, al momento buono, sono tornati più
violenti, incattiviti, irrazionali, deliranti e
agguerriti che mai. E in numero tale che
non si era mai registrato prima d’ora nella
storia recente. Solo che ora, invece di
chiamarsi No-vax, si chiamano No-mask,
negazionisti, riduzionisti. Ma la verità
è che sono solo la nuova versione di un
fenomeno molto più esteso che ha preso
i tratti peggiori del complottismo, li ha
miscelati con le nuove ondate di populismo
degli ultimi anni e ha mescolato il tutto con
quei fenomeni di destra estrema, fascismo
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• All’interno del tuo libro sono
racchiuse storie di varia natura.
Umanità e disumanità coesistono tra le
pagine, così come nell’esistenza. Quale
lezione si può trarre da questo per le
future generazioni?

e sovranismo che ovunque nel mondo
prosperano. Risultato? Prima o dopo,
grazie anche alla scienza, alle nuove cure
e - speriamo - ai vaccini, sconfiggeremo il
virus. In qualche modo forse riusciremo
anche a rimettere insieme a fatica i cocci
di un’economia al collasso. Ma questo
clima, questa deriva culturale e sociale
no. Per tornare ad essere un Paese civile
forse non basteranno decenni.

Non so se esista una lezione che si può
trarre da queste pagine. Mi accontenterei
se, soprattutto i giovani, leggendo questo
libro, si portassero a casa una mappa una delle tante possibili - di un Paese
che, negli ultimi due anni, è inciampato
in un clima sempre più pesante di odio
civile, sociale, culturale, persino politico.
Una mappa non indica nessuna strada o
rotta precisa da seguire. Ma, se è scritta
sufficientemente bene e con abbastanza
fedeltà per i dettagli, ti permette di
orientarti nell’ignoto. È il caso di Liliana
Segre e della sua amicizia pluridecennale
con Luciana Sacerdote, con cui ha
condiviso l’orrore dei campi di sterminio
ad Auschwitz. La loro non è solo una
storia di sofferenza e di rinascita ma,
prima ancora, di solitudine e amicizia
e su due modi diversissimi di reagire
all’orrore indicibile, una volta rientrate a
casa: una richiudendosi sempre di più in
un testardo rifiuto di dialogo con l’esterno
e l’altra aprendosi al mondo, diventando
negli ultimi trent’anni della sua vita la più
grande testimone vivente dell’Olocausto.
Non c’è un modo giusto e uno sbagliato
per reagire. Una volta calato il sipario
sulla Storia, quella con la S maiuscola,
restano le persone, con le loro virtù, le
loro debolezze, la loro coscienza. È
attorno a questa faglia impercettibile che
il libro corre dall’inizio alla fine, senza la
pretesa di insegnare nulla a nessuno ma
provando a fornire una chiave diversa sul
presente in cui viviamo.

• Dalla lettura del libro, mi è sembrato
di capire che per te sia stato molto
naturale scriverlo, quasi come se fosse
una necessità, un bisogno di “urlare”
a un mondo, talvolta “sordo”,
determinati valori ... È così?
È il più bel complimento che potessi
farmi. In effetti, c’è molto di vero.
Quando ho cominciato a scrivere questo
libro, credevo che sarebbe stato faticoso
mettere insieme e intrecciare storie
così lontane nel tempo e nello spazio.
E, invece, più mi sono immerso nella
scrittura, più mi sono reso conto di come
il libro uscisse fuori quasi da solo con
un’urgenza e una naturalezza che non
immaginavo, quasi quelle storie fossero
già lì e attendessero solo di essere scritte.
Michelangelo sosteneva che la statua
finita esistesse già in potenza nelle
venature del marmo e il compito dello
scultore fosse quello di scolpire via tutti
quei blocchi che impedissero di vederlo.
Lui parlava di capolavori. Io, nel mio
piccolo, ho provato a fare la stessa cosa,
lavorando per sottrazione e cercando di
puntare il faro in quel punto esatto in
cui le storie di questi personaggi noti o
meno noti franano e si ricompongono,
facendosi storia universale.
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• Essere giornalista, come insegni tu
stesso, significa anche raccontare la
bellezza e saperla cogliere. C’è una
bella storia che ti porti dentro?
Ogni storia di questo libro è come un
figlio, ed è impossibile sceglierne una.
Di sicuro quella che più mi è entrata
dentro è quella di Mailuna, la giovane
migrante che ho conosciuto proprio
su quel treno mentre subiva una delle
più violente aggressioni razziste a cui
mi è mai capitato di assistere. Ma la
cosa che ancora oggi più mi sconvolge
è che nessuna delle cinquanta persone
presenti sullo scompartimento si siano
alzate per difendere questa ragazza
palesemente indifesa e in difficoltà, a
presidiare il proprio metro quadrato di
dignità e democrazia. Il fatto di essermi
alzato non fa di me un eroe ma solo un
normale cittadino. Ed è proprio quella la
postura, la tensione che si è persa oggi
nella società: la convinzione di far parte
di un sistema collettivo nel quale ognuno
è chiamato a fare la propria parte.
Quando manca questa consapevolezza,
frana del tutto quell’intero sistema di
regole, valori, codici comuni su cui si
è sempre basato il vivere comune. E
l’emergenza Coronavirus lo sta mettendo
drammaticamente a nudo in tutta la sua
essenza.
Un grande in bocca al lupo a Lorenzo
per questo suo lavoro e un grazie per
il suo essere sempre, con coraggio e
determinazione, dalla parte di quell’Italia
che sa resistere, nonostante tutto.
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molto di più. Capiva quelle che allora chiamava
«cose da uomini»” e che si poteva morire pur di
sostenere un’idea.
L’Agnese non aveva avuto bambini ma si
sentiva madre. “L’Agnese disse: - Dopo sarà
un’altra cosa. Io sono vecchia, e non ho più
nessuno. Ma voialtri tornerete a casa vostra.
Potrete dirlo, quello che avete patito, e allora
tutti ci penseranno prima di farne un’altra, di
guerre. E a quelli che hanno avuto paura, e si
sono rifugiati, e si sono nascosti, potrete sempre
dirla la vostra parola; e sarà bello anche per me.
E i compagni, vivi o morti, saranno sempre
compagni.”. Mamma Agnese, donna contadina,
privata da legami non ha nulla da perdere. Prende
consapevolezza di sé quando, torna a casa, dopo
aver rincorso Palita trasportato sul camion dei
tedeschi “Guardava intorno sperando che fosse
come quando di notte si sta per cadere da una
montagna e ci si sveglia nel letto: chiudeva gli
occhi e li apriva, per rivedere Palita curvo sui
mucchi di vimini; e vedeva solo la gatta nera
[…] ”. Decide di aiutare i partigiani. La tragica
fine della protagonista, uccisa brutalmente da un
soldato tedesco “Il maresciallo rimise la pistola
nella fondina, e tremava, certo di rabbia. Allora
il tenente gli disse qualche cosa in tedesco,
e sorrise. L’Agnese restò sola, stranamente
piccola, un mucchio di stracci neri sulla neve”.
La scrittrice, Renata Viganò attribuisce alla
sua protagonista una connotazione nazionale:
il simbolo della Resistenza. Il sacrificio
dell’Agnese, morta coraggiosamente come
tanti partigiani, rappresenta un riferimento
per tutte le donne combattenti, rappresenta
l’allontanamento dell’ antico stereotipo di
una femminilità solo materna. L’Agnese
una “mamma senza retorica” ha la forza e il
coraggio di aprire un varco verso l’autonomia.

L’Agnese : una mamma
senza retorica
di Alessandra Macrì

[…] “Lei lo sapeva che questa vita non era fatta
per durare[...] In guerra i tempi fortunati sono
brevi, dopo cominciano i guai. Le dispiaceva
per la Rina, che era tanto in pensiero, per il
Comandante e per Clinto e per tutti i partigiani.
Era stata con loro come la mamma, ma senza
retorica, senza dire : io sono la vostra mamma.”
In silenzio, l’Agnese, prepara da mangiare,
accudisce i compagni ma “neppure loro
dicevano molte parole”. Se qualcuno alzava
la voce con lei veniva rimproverato e senza
chiedere scusa le parlava con gentilezza.
L’Agnese, non più giovane, è conosciuta come
l’Agnese di Palita. E’ una donna che partecipa
alle vicende della Resistenza in Italia. Non ha
più alcun legame affettivo dopo la cattura del
marito “L’hanno portato via i tedeschi” e la
morte della gatta nera, uccisa dalle mitragliate
di un soldato tedesco “[…]la raffica la raggiunse
in una piccola nube di polvere, la gatta rotolò
in terra, si appiattì. sembrò uno straccio nero
buttato via”.
E’ Natale, è sola L’Agnese: “Sola, si sedette
presso alla stufa a far la calza. La calza va per
conto suo, non rovina i pensieri. E lei pensava
a tante cose, muovendo le mani e i ferri senza
guardarli. Pensava al Natale dell’anno scorso,
solo come questa volta ma a casa sua”. Fa
ragionamenti pragmatici ed elementari ma
prende decisioni coraggiose. “Ho ammazzato
un tedesco” confessa al partigiano Clinto.
L’Agnese è protagonista di una battaglia
nazionale ma anche femminile. L’Agnese, con
la sua entrata nella Resistenza, vede il mondo
con occhi diversi, non è più soltanto la moglie
di Palita, ma è anche una partigiana “Sapeva

R. Viganò, L’ Agnese va a morire. Introduzione di
Sebastiano Vassalli, Torino 2014, p.92.
R. Viganò in op. cit, p.92.
Palita, nome del marito di Agnese.

R. Viganò in op. cit, p.92.
R. Viganò in op. cit, p.165.
R. Viganò in op. cit, p.57.
R. Viganò in op. cit, p.166.
R. Viganò in op. cit., pp. 228-229.
R. Viganò in op. cit., p.16.
R. Viganò in op. cit., pp. 239.
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che si nasconde timido in un angolo del
cuore, esplode in fame di lettura, in febbre
di conoscenza. Un mutamento meraviglioso
sta avvenendo nella vita di Carver neppure
ventenne che fino a sera tarda legge di un uomo
dallo strano nome di Ezra Pound e del dibattito
sul modernismo letterario. Ubriaco di lettura,
si addormenta e “non vedo proprio come abbia
potuto dormire tanto quella notte”, racconta. Lo
racconta in “La stella polare”, memoria di un
incontro che Carver giura sia avvenuto proprio
così come l’ha descritto, ma che rappresenta
molto di più: rappresenta l’indicazione
inaspettata che indirizza sulla giusta via, una
luce in lontananza quando si brancola nel buio,
la stella polare, appunto, che consente di non
smarrirsi. E quell’incontro, quella stella, per
Carver, è solo il primo, fondamentale momento
in cui vede chiaro il suo destino: quello di
essere scrittore e poeta, quello di imparare, tra
le vicissitudini dell’esistenza, a “orientarsi con
le stelle”. “Orientarsi con le stelle” è il titolo
del volume all’interno del quale sono raccolte
tutte le poesie di Carver. Si può aprire il libro
a caso e leggerne una. E dopo averla letta non
saremo più come prima di averlo fatto: saremo
un po’ più noi stessi. Perché leggere le poesie di
Carver significa scavare. Scavare, scavare in noi
e trovare, in quelle parole, un po’ di noi stessi:

D’amore e di poesia:
“Orientarsi con le stelle” di
Raymond Carver
Adele Errico

È un ragazzo di nemmeno vent’anni e lavora
come fattorino. È già sposato e legge Hemingway
e Poe. Ha il sogno di scrivere, anzi è ossessionato
dall’idea di dover scrivere qualcosa, ma si
guadagna da vivere facendo consegne a domicilio
per un farmacista di Yakima, cittadina dello stato
di Washington. Poi, un giorno, si ritrova a fare una
consegna in una casa nella parte ricca della città.
Ad accoglierlo un anziano signore in cardigan
che gli chiede di attendere in salotto mentre va
a prendere il libretto degli assegni. Guardandosi
intorno si rende conto che quello non è un salotto
come gli altri: ci sono libri in ogni angolo, su
tavolinetti e ripiani, persino sul pavimento,
impilati in numerose colonne e incastonati in una
libreria contro il muro. Non è solo un salotto ma
una piccola biblioteca personale. Non ne aveva
mai vista una. Lo sguardo si sposta da un lato
all’altro della stanza, fino a quando non si posa
sul titolo di una rivista sul tavolino più vicino:
“Poetry”. La sfoglia. Poi prende in mano un altro
volume dal titolo “The Little Review Anthology”
e sfoglia anche quello: è un libro di poesie alle
quali si alternano brani in prosa, commenti e
note. L’anziano signore in cardigan ritorna con
il libretto degli assegni, lo sorprende con la
rivista e il volume tra le mani e, cogliendo il suo
desiderio e il suo stupore, glieli regala. Il ragazzo
ringrazia, li prende e gli promette di tornare
quando li avrà letti per raccontargli cosa ne pensa.
Quel ragazzo è Raymond Carver e non tornerà
mai a raccontare all’anziano signore cosa pensa
di quel libro e di quella rivista (“Questo non lo
feci, ovviamente. Troppe altre cose si misero in
mezzo; fu una promessa fatta spontaneamente,
ma rotta nel momento stesso in cui la sua porta
mi si chiuse alle spalle”). Non lo rivedrà mai
più ma, per quell’incontro, lo straordinario si
introduce nell’ordinario, il desiderio di scrivere,

Parlare di me stesso tutto il giorno/ha riportato
a galla
qualcosa che credevo ormai/bell’e finito. Quel
che provavo
per Maryann – Anna si fa chiamare
adesso – in quegli anni.
Sono andato a prendermi un biccher d’acqua.
Sono rimasto un pezzo vicino alla finestra.
Quando sono tornato
siamo passati senza problemi all’argomento
successivo.
Sono andato avanti con la mia vita. Ma
quel ricordo mi ha trafitto come un chiodo.
(L’intervista)
Così ci sentiremo dopo aver letto una sua
poesia: trafitti come da un chiodo. Le poesie
di Carver sono momenti di vita quotidiana,
sussulti, batticuori. Sono poesie che squarciano
il petto e vi spingono dentro emozioni; la sua
è la poesia dello straordinario nell’ordinario,
della rivoluzione celata nella monotonia di un
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giorno qualunque; leggere Carver è svegliarsi
di soprassalto dopo aver sognato di precipitare
e trovare al proprio fianco una mano amata da
stringere. Carver racconta una resa: la resa di
ciascuno di fronte alla bellezza delle piccole
cose. Dice Tess Gallagher – che lo ha amato
e da lui è stata amata fino all’ultimo giorno di
vita dello scrittore - delle poesie di Carver che
il tempo trascorso a leggerle “diventa subito
fecondo, perché i suoi versi si concedono con la
stessa facilità e spontaneità naturale del respiro”.
Così finiamo per amarle, perché, senza che ce ne
rendiamo conto, iniziano a scorrerci nel sangue
e prendono lo stesso ritmo del nostro battito,
fluiscono in noi e si confondono con il nostro
respiro. Carver canta l’amore per la vita. Quella
reale, quella difficile, quella fatta di sacrifici
e di sofferenze, quella degli affetti profondi,
familiari, quella dei sentimenti semplici e, per
questo, essenziali. Canta i momenti rari in cui
ci si sente vivi davvero. Quelli in cui ci si rende
conto di essere qui e ora, che in fondo esistere
è sufficiente e non si dovrebbe chiedere altro:

dopo essermi immaginato come sarebbe stato
se non avessi davvero potuto più rialzarmi, ho
pensato a te.
Ho aperto gli occhi e mi sono alzato subito
e son ritornato a esser contento.
E’ che te ne sono grato, capisci. E te lo volevo
dire (Per Tess).
Basta, in fondo, per esistere, trovare una ragione.
E per Carver, quella ragione è la poesia che è
fiume in cui riconoscersi e guarire, tra le cui onde
provare l’orrore di perdersi, di chiudere gli occhi
e non riaprirli e, insieme, ritrovare la forza di
affrontare le onde, di nuotare e salvarsi. Giunto
alla fine della propria vita, Raymond Carver si
ritrova a fare un esame di coscienza:
E hai ottenuto quello che
volevi da questa vita, nonostante tutto?
Sì.
E cos’è che volevi?
Potermi dire amato, sentirmi
amato sulla terra (Ultimo frammento).

Giù nello Stretto le onde schiumano
come dicono qui. Il mare è mosso e meno male
che non sono uscito. Sono contento d’aver
pescato
tutto il giorno a Morse Creek, trascinando avanti
e indietro un Daredevil rosso. Non ho preso
niente.
Neanche un morso. Ma mi sta bene così. E’
stato bello!
Avevo con me il temperino di tuo padre e sono
stato seguito
per un po’ da una cagnetta che i padroni
chiamavano Dixie.
A volte mi sentivo così felice che dovevo
smettere
di pescare. A un certo punto mi sono sdraiato
sulla sponda
e ho chiuso gli occhi per ascoltare il rumore che
faceva l’acqua
e il vento che fischiava sulla cima degli alberi.
Lo stesso vento
che soffia giù nello Stretto, eppure è diverso.
Per un po’ mi son lasciato immaginare che ero
morto
e mi stava bene anche quello, almeno per un
paio
di minuti, finché non me ne sono ben reso conto:
Morto.
Mentre me ne stavo lì sdraiato a occhi chiusi,

Ci è riuscito? In ospedale, nei suoi ultimi istanti di
vita – morirà il 2 agosto del 1988 a cinquant’anni
- Tess gli è vicina. Lo scrittore sa che sono gli
ultimi respiri, gli ultimi baci, gli ultimi sguardi.
E Tess racconta:
“Non avere paura”, gli avevo detto. “Cerca
solo di addormentarti subito” e, alla fine avevo
aggiunto “Ti amo” – al che lui aveva risosto: “Ti
amo anch’io” Cerca di dormire un po’ anche tu”.
L’ultimo atto di Carver è un atto d’amore. L’amore
per Tess, l’amore per la vita, l’amore per la
poesia. Ogni istante della sua vita si ricompone in
quell’ultimo istante, in quell’”ultimo frammento”
che racchiude tutto il senso dell’essere al mondo,
amare ed essere amati. Sì, Carver ci è riuscito.
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spesso alla ricerca di un discorso sulle
origini, sulla marginalità, sul periferico e il
minoritario. È innegabile che la questione
epidemiologica abbia pervaso e inghiottito
il dibattito pubblico, cedendo il passo solo
in estate alle notizie che arrivavano da
oltreoceano sulla brutalità della polizia, il
movimento BLM e le elezioni USA, poi
anche questo spiraglio si è richiuso a causa
della degenerazione nella cancel culture. È
mancata, pubblicamente, per più del tempo,
la capacità di riflettere sull’uomo; dove
il ciarlare televisivo e radiofonico non è
arrivato, lì si è creato un golfo interessante per
l’espressione artistica e, grazie a un vantaggio
di canali comunicativi, come le piattaforme
streaming, per la musica soprattutto, pur col
sacrificio di un elemento fondamentale quale
è l’esibizione dal vivo. Riavvolgo il nastro
della cassetta 2020 e comincio dalle voci
afroamericane che hanno reclamato la ricerca
delle proprie origini spezzate, in viaggi a
volte sotterranei, come quello dei Small
Bills in Don’t play it straight, [uscito per la
Mello music group], a volte cosmici, su tutti
Axiom di Christian Scott aTunde Adjuah,
[registrato dal vivo al Blue Note Jazz Club,
il giorno prima del lockdown a New York,
e prodotto dalla Ropeadope]. Nelle orecchie
ancora sguisciano i fraseggi jazz di Jeff
Parker, con il suo Suite for Max Brown,
disco dedicato alla memoria della madre,
mentre la collaborazione tra il trombettista
Aquiles Navarro e il percussionista
Tcheser Holmes ha posto sul tavolo da
gioco una riconsiderazione del popolo, della
massa, stimandolo come espressione di un
sentire collettivo, più umano, sottraendolo
alla mortificazione cui è sottoposto a causa
del riverbero dei populismi. Ciascuno di
questi dischi tira i fili del proprio discorso
ancestrale, ripercorrendoli, risalendoli, fino
a mettere in luce l’onere di una memoria
spezzata, il fardello di un retaggio diffratto
che ha creato il ghetto, la figura del reietto,
formicolante nelle strade periferiche. Chi ha
portato, musicalmente, il peso di tale ruolo è
stato, sopra tutti, Lonnie Holley, con il suo

Memoria e periferia:
il 2020 in musica
Francesco Petrella

Ogni anno che va terminando porta con sé
una serie di considerazioni retrospettive;
pratica che coinvolge a livelli più o meno
profondi campi eterogenei, dal diario privato
che conferma o rifiuta i “buoni propositi”,
passando per i bilanci economici, sino
all’orgia entusiastica delle liste di fine anno
nel territorio della critica cinematografica,
musicale et cetera. Tra il primo esempio
e l’ultimo corre la distanza che separa il
pubblico e il privato, eppure sono entrambi
accomunati dallo sforzo della memoria di
ri-assemblare e organizzare gli elementi
dispersi, nel tempo e nello spazio, per averne
una visione lineare d’insieme. Pensando
a lungo alle motivazioni che sottendono a
questo processo di ricostruzione, ve n’è una
che mi è parsa di non poca urgenza: il recupero
di un discorso. Di fatto tutti i grandi eventi
storici, o anche solo eventi individualmente
rilevanti, così come la maggior parte
dell’opere creative, nel momento della loro
creazione e ancor più in quello della loro
ricezione, interrompono o s’inseriscono in
un discorso precedente, nel primo caso se
ne creerà uno nuovo mentre nel secondo il
discorso verrà rivitalizzato. Questa lunga
premessa la imposto a giustificazione del
discorso a venire sul 2020 in musica, per
due motivi: il primo riguarda la stringente
necessità di venire a capo di un anno così
prolifico, in termini di pubblicazioni
discografiche; il secondo concerne l’evidente
importanza che queste produzioni assumono
quando, nella loro maggior parte, tendono
a lavorare con la memoria e sulla memoria,
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National freedom, [brano consigliato: So
many rivers (the first time), voce gospel ferita
su un pianoforte sghembo à la Tom Waits].
Il 2020, tuttavia, non si risolve solo con
un conflitto ascrivibile a una componente
razziale o inerente alla discendenza; l’anno
è stato informato anche dalle riflessioni in
musica di Ghostpoet e Keeley Forsyth,
dentro e fuori da sé, entrambi oscillanti
tra un’apocalisse avvertita imminente e
la gabbia della propria mente, sondata
come un abisso, dando veste catabatica
alle due opere discografiche. Mi pare
che ingaggiare battaglia contro sé stessi,
acuire il dubbio per smettere la certezza
spocchiosa e assolutista, si possa tradurre
come atteggiamento periferico nel suo
porsi alternativamente a una società che
ha favorito e legittimato l’opinione, a
scapito della teoria comprovata, ma non
soltanto dandole un valore alto, persino
permettendo che s’ammantasse del
mantello dell’invincibilità. I due artisti
sopra-citati, così come Daniel Blumberg
con On & On e Gaslamp Killer con Heart
Math, hanno lottato mortalmente contro i
Superman opinionisti. Ho enumerato dieci
dischi, che non esauriscono il 2020 nella
sua interezza, eppure sono abbastanza
per tracciare le coordinate del discorso
memoriale e minoritario che ci è stato
offerto. Chiudo questo parziale riassunto
con un augurio, rivolgendolo non solo
agli artisti che formano il mondo musicale
ma anche ai lettori che leggeranno
questo articolo e anche a me, più come
imperativo che come augurio. L’auspicio
è che incominci il lavoro per recuperare
una comunicazione sincera, intelligente,
posata, sarcastica ma non violenta, che
non si prenda sul serio ma dimenantesi
su questioni serie, spietata, se necessario,
ma senza diventare ostile o motivata
dalla rabbia; si inizi a preparare il terreno
propizio per una nuova consapevolezza
dei propri ruoli, tanto nel pubblico quanto

nel privato, e una coscienza profonda del
linguaggio personale e di quello dell’altro.
Tutto questo va oltre la difesa di un
diritto istituzionalmente concepito, sono
le fondamenta della socialità animale e
dunque umana, e queste impongono una
strenua difesa che non lascia spazio al
lassismo o alla rassicurazione. Il mantra,
nei mesi passati, è stato “Andrà tutto bene”,
pur non è così semplice. C’è bisogno di un
atto di volontà gargantuesco affinché ciò
che avvertiamo come fondante del nostro
essere, il tutto, il nostro mondo non vada
in malora. Chiudo, davvero, con i versi di
It’s raining di Keeley Forsyth: “Slow to it
all/Slow to live/To work and work it out/To
realise I’m breathing”.
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Suoni per curare le ferite
Roberto Molle
Un giorno di novembre con la pioggia
che rende onirico un paesaggio disposto
a farsi invernale, è il pretesto buono per
staccare il telefono, rimandare gli impegni,
affrancarsi da tutto e trovarsi uno spazio –
l’angusto studiolo piuttosto che l’angolo più
illuminato in soggiorno – per apprezzare,
in una estemporanea seduta d’ascolto, la
musica di un musicista molto particolare
che in questi ultimi giorni riempie buona
parte delle mie giornate.
Si chiama Maurizio Vierucci, ma i suoi
dischi portano il marchio di Oh Petroleum,
è di Brindisi e divide la sua ispirazione tra
l’Inghilterra e gli States.
Mi piace pensare a Oh Petroleum come
a un’artista sui generis che ha mutuato
suoni e parole da un universo parallelo
travalicando confini territoriali e barriere
mentali, approdando a una dimensione di
grande respiro cosmopolita. Il suo percorso
è comune a quello di tanti altri musicisti:
inizio da batterista, poi strumentista in
diverse band della città. Di base, i generi
che hanno ruotato da subito nelle corde
di Maurizio sono quelli che ancora oggi
ne determinano l’imprinting, ovvero folk,
blues, sperimentazione e rock’n’roll.
Quello della sperimentazione è l’elemento
caratterizzante che lo ha portato a fondere
la sua musica con altre discipline,
collaborando con diversi artisti in
spettacoli e azioni performative. In passato
ha preso parte al programma di residenza
internazionale, il Sound Res con Lee
Ranaldo e David Lang, collaborando con
la Found Sound Nation (organizzazione
no profit di musica e istruzione con sede a
New York).
Tre dischi all’attivo, Oh Petroleum,

Memory of mine of memory to be e The script
was about the enemy: per me tutto è pronto,
l’ascolto può finalmente iniziare.
Il confronto maggiore è stato con Memory of
mine che per tutto il tempo ha evocato scenari
folk e blues di rimbalzo tra l’America e il
Salento, con un mood così autentico che può
facilmente ingannare sulle origini di quei suoni
e di quella voce. Ebbene sì, Maurizio Vierucci,
alias Oh Petroleum, canta in inglese con una
voce che ha venature multiformi, buona per
molte malinconie: un crooner insomma, che
potrebbe fare il paio con quel Nick Cave
destrutturato degli ultimi tempi.
Si potrebbero dire di Memory of mine cose del
tipo: un album-affresco dai ritmi folk-rock,
con un’estetica dark-blues, sonorità tribali e
uno splendido cantato sciamanico; o anche, un
album dai contorni gotici in ambito rock’n’roll;
ma anche di splendide canzoni come Memory
of mine dove l’aura di Jeffrey Lee Percie si
materializza dalla copertina di Wildweed a
dare man a dare manforte al nostro.
Memory of mine è un disco solitario dove
diversi convitati di pietra hanno dato la loro
benedizione, da Jeff Buckley a Neil Young,
da Mark Lanegan a Johnny Foxx, la cui voce
– aspirata da uno degli album più importanti
degli Ultravox – riecheggia in Break my heart.
Il branod You lie you lie provoca fitte al cuore
insinuando nostalgie, canti blues corali e feed
di chitarre californiane che stordiscono per la
bellezza.
A ruota è il tempo di Out of the truth, e le
evocazioni non hanno più fine, perché il
sound di questa canzone trasporta in quella
San Diego (California), terreno fertile per
le murder-ballads di tal Pal Jenkins e Tobias
Nathaniel e del loro alt-rock. Poi gli altri brani,
otto in tutto, rendono definitivamente Memory
of mine of memory to be un capolavoro senza
tempo, seminale al contrario. Un disco che da
contezza – se ce ne fosse ancora bisogno – del
fatto che la musica è collegamento, interazione,
linguaggio universale.
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respingere i suoi numerosi corteggiatori, spesso
celati tra i suoi studenti. Sembra infatti che
essi tendessero a confondere l’amore platonico
tipico dell’allievo nei confronti del maestro con
il desiderio amoroso, che Ipazia respingeva
spiegando come l’eros intellettuale e la passione
fisica fossero due cose in realtà separate. In
merito a ciò, le fonti antiche parlano di un
particolare episodio – non ancora chiaro se reale
o frutto di fantasia - di uno dei suoi studenti, il
quale, incapace di resistere al desiderio amoroso
nei confronti della sua insegnante, venne da lei
indirizzato verso la musica. Quando però il
giovane si rese conto che la terapia non aveva
funzionato, Ipazia con fare teatrale spiegò come
il desiderio fisico sia dovuto all’istinto umano
alla riproduzione della specie, e che perciò il
vero eros deve trascenderlo e divenire amore
del sapere.
Ipazia non sentiva il peso di essere l’unica donna
in assemblee composte da soli uomini, la loro
compagnia non la faceva sentire in imbarazzo e
non le faceva perdere la lucidità e la prontezza
nella dialettica. La sua franchezza le permetteva
di reggere qualsiasi tipo di conversazione con
qualsiasi tipo di uditorio, anche con il più
potente, che allo stesso modo affrontava faccia
a faccia.

Ipazia, emblema della libertà
di parola
di Roberta Giannì

Nel 2009 nelle sale cinematografiche usciva
Agora, film diretto da Alejandro Amenábar che
raccontava la vita romanzata di Ipazia, interpretata
da Rachel Weisz, in un’Alessandria d’Egitto
tormentata dalle tensioni tra cristiani e pagani. Nel
V sec. d.C. la città era governata da un prefetto
incaricato dall’imperatore di Costantinopoli, in
quanto città dell’Impero Romano d’Oriente, e
obbediva al suo vescovo, custode della fede della
comunità cristiana.
Ipazia era nata e cresciuta in un ambiente
intellettuale. Suo padre, tale Teone, filosofo
della scuola di Alessandria, l’aveva allevata tra
studi matematici e filosofici, accrescendo la sua
curiosità per numerose altre discipline a tal punto
da essere superato, nella conoscenza del mondo,
dalla sua stessa figlia. Gli anni di studio l’avevano
infatti portata ad un certo apprezzamento e a
una certa notorietà all’interno degli ambienti
intellettuali non solo della sua città, ma anche tra le
comunità esterne di dotti della tarda antichità. Era
solita indossare un tribon, mantello grossolano
indossato esclusivamente dagli uomini, e sedersi
al centro della città, per raccontare a chiunque
si fermasse ad ascoltare, di Aristotele, Platone
e altre importanti personalità filosofiche. “Non
era tanto il popolo a meravigliarsi” racconta
l’enciclopedista del XVIII secolo Diderot,
“quanto i filosofi, che sono difficili da stupire”.
Intrapreso l’insegnamento, Ipazia non si dedicò
esclusivamente alla trasmissione del sapere
matematico, astronomico e filosofico, ma anche a
quello legato alla sfera emozionale umana. Donna
di grande bellezza ma per nulla attratta dalle
frivolezze, aveva dovuto in diverse occasioni

Eppure tutte queste sue caratteristiche e abilità
non riuscirono ad evitarne la morte, una delle
più atroci e contestate della storia, che l’hanno
elevata a martire della conoscenza. Ipazia morì
infatti assassinata e data alle fiamme per mano
di fanatici cristiani, autori di un delitto che non
si è spento nei secoli.
Nel 313 d.C. l’imperatore Costantino aveva
concesso ai cristiani la libertà di culto; tuttavia,
col tempo questa libertà divenne obbligo per
tutti coloro che non erano cristiani. Nel 391
d.C. l’imperatore Teodosio I istituì la religione
cristiana come religione unica dell’impero,
vietando pratiche divinatorie e culti alle
divinità pagane anche in forma privata: da quel
momento le autorità ecclesiastiche si radicarono
in città, dando il via a una violenta repressione
del paganesimo. A subire tale ferocia non
furono solo i fedeli ma anche i luoghi di culto:
emblema di ciò fu la distruzione del Serapeo,
tempio pagano, in cui i cristiani decapitarono e
fecero a pezzi la statua del dio-demone in trono
Serapide, che incarnava il potere dei monarchi
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ellenistici e custodiva la conoscenza dei segreti
dell’Ade, il mondo degli inferi. La violenza
cristiana mirava alla distruzione completa del
paganesimo. “In quell’epoca”, scrive il vescovo
di Nikiu, uno dei tanti che raccontarono la
storia di Ipazia, “apparve una donna filosofa
pagana, che dedicava tutto il suo tempo alla
magia, agli astrolabi e agli strumenti musicali,
e abbindolava molte persone con i suoi inganni
satanici”. Scrive Diderot: “Fu proprio il prestigio
di cui giustamente godeva tra i suoi concittadini
a perdere Ipazia”. E fu così che un giorno, “il
vescovo della setta opposta”, come Suida definì
Cirillo vescovo d’Alessandria, si ingelosì. Non è
ancora chiaro cosa avesse scatenato l’invidia del
vescovo nei confronti di Ipazia, non essendo ella
ostile al cristianesimo, invidia che lo portò ad
architettare il sinistro assassinio di cui la donna
cadde vittima. Raccontano le fonti che in giorno
come tanti, Ipazia venne tirata giù dal carro su
cui tornava a casa, venne massacrata e il suo
corpo fatto a pezzi, che vennero poi dati alle
fiamme. Probabilmente, il forte sentimento del
vescovo contro Ipazia era stato animato da eventi
precedenti che avevano coinvolto una terza
persona, ovvero Oreste, il prefetto di Alessandria.
Le fonti parlano di un rapporto di amicizia tra lui
e la donna, rapporto che aveva fatto sorgere il
dubbio che ella se ne servisse per influenzare le
idee e le opinioni del prefetto. Il vescovo Cirillo,
preoccupato che Ipazia lo stesse conducendo
a prendere una posizione che andava contro il
cristianesimo, mise in atto un’intimidazione
diretta nei confronti di Oreste il quale, durante
un corteo nel 415 d.C., venne aggredito prima
verbalmente dai monaci seguaci di Cirillo, e
poi fisicamente da un tale noto come Ammonio,
che lo colpì con un sasso, gesto che pagò poi
con la morte. Cirillo tributò la sua morte con
solenni esequie ed un elogio funebre in pubblico
in cui lo riconobbe come martire e gli cambiò
il nome in Taumasio, ovvero “il mirabile”, per
l’ammirevole gesto compiuto e per offendere
apertamente il prefetto Oreste. Secondo le fonti,
poco tempo dopo venne assassinata Ipazia,
assassinio che rimase impunito, dato che il
magistrato che si sarebbe dovuto occupare della
relazione insabbiò l’inchiesta.

anche i connotati dell’assassinio della conoscenza
scientifica e filosofica. “Emblematicamente è
dalla cattedra, non dalla carrozza, che Ipazia
viene trascinata giù” scrive Silvia Ronchey nel
suo libro Ipazia – la vera storia. Quello tra lei
e il vescovo Cirillo è stato definito dagli storici
come “dramma”, un conflitto tra la religione e le
“opposte filosofie”, causa di un delitto che priva
per sempre Ipazia della sua libertà di parola. E
a fare da sfondo è il contesto in cui tale evento
accade, un contesto politico-religioso in cui le
lotte principali riguardano in realtà le diverse
personalità sociali, in un clima di instabilità
che si crea nel momento in cui l’Impero vede
l’introduzione di un nuovo credo e le antiche
aristocrazie devono fare i conti con le potenti
personalità ecclesiastiche. Ipazia e Oreste sono
entrambi vittime di un sistema politico-religioso
molto più grande di loro, che non ha bisogno di
un effettivo nemico della fede per scatenare la
propria aggressività.
In tutto ciò, per fortuna, a non pagare è stata
propria la cultura antica: lo studio dei testi
antichi e la trasmissione del sapere non si sono
fermati di fronte a tali eventi, hanno continuato
ad esistere attraverso le menti e le parole di
altri che come Ipazia si sono dedicati alla loro
diffusione nel corso dei secoli, dall’Umanesimo
al Rinascimento e nell’Illuminismo, secoli in cui
la vicenda di Ipazia è stata riportata alla luce e
la donna è divenuta martire del sapere e simbolo
della libertà di pensiero.

L’uccisione di Ipazia ha assunto nel corso dei
secoli molteplici significati che non rimandano
al semplice omicidio di una donna, ma assumono
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Le origini del moderno
Welfare State: l’inghilterra di
Attlee e di Beveridge

lavorativa portarono dei cambiamenti significativi
anche nel continente. Più precisamente, nella
Germania di Otto von Bismarck, dove venne
introdotta la prima forma assicurativa della
storia, messa a disposizione dei lavoratori contro
gli infortuni.

di Federico Battaglia

Ad ogni modo, i miglioramenti raggiunti nel XIX
secolo non rappresentarono la tappa fondamentale
nel realizzare un valido apparato di previdenza
sociale a causa del limite rappresentato dalle
singole categorie di lavoratori. In effetti, non
erano presi in considerazione tutti i cittadini,
dal momento che gli Stati si interessavano sì ad
istituzionalizzare i sistemi assicurativi nei propri
apparati amministrativi, ma tralasciavano interi
gruppi sociali, dalle donne fino ad arrivare agli
inoccupati.

Uno degli argomenti che più hanno interessato
il mondo accademico e politico novecentesco è
stato sicuramente lo sviluppo del Welfare State,
vale a dire lo Stato sociale.
L’espressione inglese Welfare State, “Stato
del benessere”, fu utilizzata per la prima volta
dall’arcivescovo inglese William Temple agli inizi
degli anni 40. Con il chiaro intento di evidenziare
i diversi principi ispiratori che contrapponevano
il suo paese alla Germania nazista, Temple si
servì del termine per motivi comprensibilmente
provocatori. La guerra era appena scoppiata e,
oltremanica, si iniziavano a soffrire gli effetti
tremendi dei bombardamenti.

Si dovrà aspettare il 1942 per assistere ai primi
provvedimenti di carattere universale, decisi dopo
la pubblicazione di un importante documento, il
“Rapporto finale della Commissione sulla riforma
delle assicurazioni sociali”. Il passo determinante,
ossia il lavoro che contribuì a fissare i parametri
del moderno Stato sociale, venne realizzato da un
gruppo di ricercatori e studiosi inglesi, guidati dal
noto economista e sociologo William Beveridge.
Grazie al fondamentale apporto di Beveridge e
dei suoi collaboratori, si gettarono le basi di un
nuovo sistema previdenziale.

Nessuno, tuttavia, poteva sapere che da quel
momento in poi la trovata di Temple si sarebbe
diffusa nell’immaginario comune con un
significato totalmente diverso e ancora oggi
prevalente: lo Stato sociale come complesso di
politiche pubbliche volte a garantire assistenza e
sostegno ai cittadini.

I lavori del team iniziarono subito dopo la
formazione del gabinetto Churchill nel maggio
1940. Mentre infuriavano i combattimenti contro
la Germania hitleriana, il governo si mise in
contatto con Beveridge, proponendogli di entrare
a far parte di un gruppo di ricerca, indispensabile
allo sforzo bellico del paese. L’obiettivo fissato era
quello di elaborare una piattaforma innovativa di
politica economica e di politica sociale, capace di
sostenere la nazione intera contro le vicissitudini
della guerra e nell’immediato periodo postbellico.

Il contributo decisivo per l’evoluzione di un
chiaro e ben definito sistema di Welfare giunse
proprio dall’Inghilterra di Temple, paese sempre
attento agli sviluppi della questione sociale sin
dall’epoca moderna. A partire dal XVII secolo,
infatti, la Gran Bretagna si era fatta promotrice
della lotta contro la povertà con interventi a
sostegno dell’occupazione nelle campagne e nei
centri urbani. Tendenza, questa, che si sarebbe
protratta nelle isole fino all’Ottocento, secolo
di notevole importanza per i progressi ottenuti a
livello socio-economico.

Il Rapporto finale, stilato tra il luglio del 1941
e il dicembre del 1942, riuscì ad ottenere un
enorme successo, a tal punto da essere addirittura
analizzato nei paesi del blocco nazi-fascista.
Grazie alle particolari circostanze di quegli anni,
si iniziarono a delineare nuove prospettive e
incominciò ad affiorare una svolta decisiva nel
consolidamento e nello sviluppo dell’impianto

La crescita della produzione industriale, le
lotte degli operai e i successi nella legislazione
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delle politiche sociali. La generale incertezza
esistenziale vissuta durante il conflitto e la
forte solidarietà nazionale, indotta dagli sforzi
militari, giocarono un ruolo fondamentale nella
definizione di un chiaro programma da seguire.

rapporto finale del dicembre 1942. Prese il posto
di Churchill Clement Richard Attlee, che riuscì a
strappare una vittoria inaspettata e schiacciante,
ottenendo la carica di primo ministro e
conservandola fino al 1951. Durante questo
periodo la Gran Bretagna iniziò a riprendersi e
a sperimentare nuovi interventi nel campo della
previdenza sociale. Il principale artefice di ciò fu
proprio Attlee, vicino alle posizioni di Beveridge
e grande estimatore del suo lavoro.

Fu, infatti, lo spirito di reciproca assistenza,
che consentì a Beveridge di riscrivere le regole
dell’impegno sociale, approfittando del maggior
senso di responsabilità diffuso tra i cittadini e del
peso minore che tra loro esercitavano le differenze
sociali. La guerra permise di affrontare quelle
problematiche su cui l’economista di Rangpur
aveva focalizzato la sua attenzione, ossia la
sanità, l’assistenza sociale, l’indigenza, il ruolo
economico dello Stato e il rapporto tra cittadini
ed istituzioni.

Gli aiuti finanziari ricevuti dagli Stati Uniti
furono necessari per i propositi di ricostruzione,
perseguiti con una politica di forti interventi
statali. Con il settore economico in ripresa,
le energie del governo si concentrarono nelle
politiche sociali. Tra le maggiori realizzazioni
va ricordata la riforma dell’istruzione, portata
a compimento nel 1947. Essa elevò l’obbligo
scolastico a 15 anni, abolì le tasse nelle scuole
secondarie e introdusse un leggero aumento
delle borse di studio universitarie. Seguì poi
l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale,
previsto dal National Health Service Act e che
divenne effettivo nel luglio 1948, assicurando
a tutti la gratuità delle prestazioni sanitarie
mediche e delle cure ospedaliere e imponendo
la nazionalizzazione di tutti gli ospedali. Il
1948 fu anche l’anno del National Assistance
Act, che permise la creazione di un sistema
forfettario e universale di pensioni e sussidi di
malattia e di disoccupazione per gli assicurati,
nonché uno schema di assistenza sociale basato
sull’accertamento dei redditi.

La Relazione conclusiva della commissione, dopo
esser stata sottoposta al governo, fu presentata
alla stampa il 1° dicembre 1942. Venne teorizzato
un insieme di riforme ispirate alla liberazione
del bisogno, requisito indispensabile secondo
Beveridge per procedere ad una ricostruzione più
efficace e per rafforzare, attraverso l’estensione
dei diritti sociali, la solidità delle istituzioni
democratiche. Il primo ministro Churchill, però,
rimandò l’attuazione del piano per motivi legati
principalmente al protrarsi dei combattimenti, la
cui risoluzione era la principale preoccupazione
dell’esecutivo. Sarebbero stati i laburisti, saliti al
potere nel luglio 1945, a concretizzare le proposte
di Beveridge e dei suoi colleghi.
Nelle idee di Beveridge la lotta al bisogno
doveva essere accompagnata dallo sviluppo
dell’assicurazione sociale e da misure di
opposizione contro gli altri rischi fondamentali,
quali la malattia e l’inoperosità. Il passaggio
dall’assicurazione dei lavoratori a quella di tutti
i cittadini, la presa in esame delle esigenze delle
famiglie numerose con la concessione degli
assegni familiari e la creazione di un servizio
sanitario nazionale gratuito gettarono le basi
di un nuovo Stato sociale. Un modello, questo,
che doveva essere finanziato dai contributi dei
lavoratori e dei datori di lavoro, cui dovevano
aggiungersi adeguati stanziamenti pubblici.

L’esperienza fatta in quegli anni dalla popolazione
britannica e dagli uomini politici costituì la
base solidissima di un nuovo patto sociale tra
stato e cittadini. Chiamato in piena guerra dal
governo britannico a elaborare una riforma delle
assicurazioni sociali, Beveridge si era spinto
oltre il progetto iniziale: esaminando i nodi del
rapporto tra gli individui e le loro condizioni
materiali, riuscì a innovare alla radice le forme
e i metodi dell’intervento statale nell’economia e
nella società. Attraverso l’attuazione dei principi
fondamentali contenuti nel Rapporto, in Gran
Bretagna si ebbe una capillare riorganizzazione
in senso moderno dello Stato sociale.

La piena affermazione del Partito Laburista nelle
elezioni generali del 1945 consentì l’immediata
attuazione di quella svolta nei rapporti tra stato,
economia e società che era stata indicata nel

Grazie al lavoro del leader del Partito Laburista
Attlee e alle condizioni che si erano venute a
creare dopo la conclusione del secondo conflitto
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mondiale, la democrazia inglese arrivò a coniugare
previdenza e protezione sociale, diventando il
principale punto di riferimento per tutti i sistemi di
Welfare europei.

nella concezione moderna dello Stato sociale
principi universalistici come la sanità, l’istruzione
e l’assistenza sociale, di capitale importanza anche
ai giorni nostri. Il tutto grazie al contributo di
Beveridge, prima, e di Attlee, poi, gli artefici della
La definizione di “Stato del benessere” che tutti noi svolta decisiva in ambito socio-previdenziale.
oggi conosciamo si deve soprattutto agli eventi e
alle riflessioni degli anni 40. A partire da quanto
promosso nell’Inghilterra post bellica, sono entrati

Clement Attlee (1883-1967)

Report of the Inter-Departmental Committee on
Social Insurance and Allied Services
William Beveridge (1879-1963)
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Asino & Elefante: i partiti
e i simboli della politica
americana

1820. Più colorita, invece, la storia del Partito
Democratico-Repubblicano, costellato da tutta
una serie di correnti interne, antesignane di quelle
che possiamo vedere nella politica odierna.
Queste divisioni in seno al partito raggiunsero
il culmine nel 1824, anno della scissione: una
fazione, capeggiata da Andrew Jackson, fondò il
Partito Democratico; un’altra il Partito Whig che
nel 1854 divenne il Partito Repubblicano. Per i
successivi due secoli, attraversando tutte le tappe
più importanti della storia statunitense, essi si
contesero l’inquilino della Casa Bianca, con la
bilancia che ad oggi propende di non molto verso
i Repubblicani.
Un altro elemento che di certo non sarà
sfuggito, riguarda i simboli dei due partiti. Come
ogni partito che si rispetti, anche quelli statunitensi
hanno un simbolo, un immagine immediatamente
identificabile e unica, che permette di associarla
a qualcosa, e che dimostra tutta la sua utilità
soprattutto durante una campagna elettorale.
Non delle lettere, né degli scudi, né dei fiori o
degli alberi, bensì un asinello e un elefante.
Anche se i due partiti si divisero, un filo sottile
li accomuna riguardo alla nascita dei due
simboli. Questo filo prende il nome di Thomas
Nast. Nato nel 1840 a Laudau, nella Germania
non ancora riunificata, ben presto la famiglia
emigrò nel nuovo continente, divenendo uno
dei tanti tasselli del melting pot statunitense. In
quel flusso migratorio che si spostò dall’Europa
all’America, capitava di imbattersi in talenti che
non potevano non sbocciare fra le tante possibilità
che offrivano gli Stati Uniti. Thomas Nast fu uno
di questi, illustratore e vignettista, è considerato
ancora oggi il padre del fumetto americano.
Giovanissimo entrò a lavorare come disegnatore
per l’Harper’s Weekly, una rivista politica nata in
quegli anni a New York. Proprio su quelle pagine
venne disegnato per la prima volta l’asinello
in un cartoon: era il 1870, e Nast lo usò per
rappresentare una fazione anti-militarista dei
democratici con cui era entrato in disaccordo. Il
simbolo catturò subito la fantasia del pubblico
e lui continuò ad usarlo per indicare il mondo
del Partito Democratico. Il disegno di Nast, a
sua insaputa, si inseriva in una tradizione che
aveva già attribuito l’asinello come mascotte
di quel partito. Era il 1828 quando, durante la
campagna elettorale per la Casa Bianca, gli
oppositori del democratico Andrew Jackson
lo definirono asino a causa delle sue posizioni
giudicate populiste. Jackson non si offese, bensì

Lorenzo Plini

Le ultime elezioni politiche americane e il loro
risalto mediatico, hanno dimostrato ancora una
volta l’importanza che esse assumono a livello
globale. Per settimane gli occhi del mondo –
compresi quelli dell’Italia – sono rimasti puntati
sui territori d’oltreoceano, intenti a seguire con
attenzione lo sviluppo di elezioni, che grazie
ai contendenti e alla situazione sanitaria nota,
sono state uniche nel loro genere. Inviati, dirette
televisive, dibattiti ma anche prime notizie ai
telegiornali, così le elezioni americane hanno
conteso al Covid-19 l’attenzione di milioni di
italiani, che hanno visto anche alcuni politici
nostrani schierarsi apertamente o meno per uno
dei contendenti. Tutta questa attenzione, che
si rinnova ogni quattro anni, ci pone di fronte
anche a molte differenze fra il sistema politico
statunitense e quelli del vecchio continente,
soprattutto riguardo ai partiti politici. Non sarà
sfuggito, infatti, che negli Usa ci sono due grandi
partiti – Democratico e Repubblicano – che
monopolizzano la vita politica americana da quasi
due secoli, e pochissimi altri che si spartiscono
le briciole in termini elettorali; ma non è stato
sempre così.
All’alba della nazione americana c’erano il
Partito Federalista, fondato nel 1789 da Alexander
Hamilton, primo segretario al Tesoro degli Usa;
e il Partito Democratico-Repubblicano, fondato
nel 1792 da Thomas Jefferson e James Madison,
rispettivamente terzo e quarto presidente degli
Stati Uniti. Le differenze fra i due partiti si
esprimevano sia dal punto di vista ideologico
– conservatori, federalisti e filo-inglesi i primi;
liberali, repubblicani e populisti i secondi –
sia dal punto di vista della politica estera. Il
Partito Federalista riuscì a far eleggere un solo
presidente, John Adams, prima di scomparire
dal panorama politico americano intorno al
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usò quella campagna denigratoria contro i suoi
stessi oppositori, stampando quell’animale su
tutti i suoi manifesti elettorali. Il simbolo gli portò
fortuna perché divenne il settimo presidente
degli Stati Uniti. Anche se l’asinello non è il
simbolo ufficiale del Partito Democratico, esso
si presta a facili ironie soprattutto da parte dei
rivali Repubblicani, che lo definiscono (oltre
all’animale anche il partito) cocciuto, stupido
e ridicolo; mentre i Democratici stigmatizzano
affermando che esso rappresenta l’anima umile
e coraggiosa del partito. Quattro anni dopo
la nascita dell’asinello, sempre sulle pagine
dell’Harper’s Weekly vide la luce l’elefante,
in un clima politico in fermento a causa della
prospettiva di un terzo mandato del presidente in
carica Ulysses Grant. In quel caso Thomas Nast
prese spunto da una notizia, poi rivelatasi falsa,
della fuga di alcuni animali dallo zoo di New
York: disegnò, quindi, una serie di bestie fra cui
un grosso pachiderma in bilico sul ciglio di un
burrone, e sul dorso dello stesso la scritta “il voto
repubblicano”. In quella vignetta Nast cercò di
rappresentare la paura degli americani per il
dispotismo che stava dimostrando il presidente
Grant. L’elefante venne riproposto da Nast anche
nelle successive elezioni di metà mandato, ma
quella volta disegnò l’animale all’interno di una
gabbia. A differenza di Jackson con l’asinello,
l’elefante non portò fortuna ai Repubblicani, che
persero quelle elezioni. Nonostante ciò venne
adottata come mascotte, esaltandone le qualità di
intelligenza e dignità.
Dobbiamo alla satira politica e alla mano di
Thomas Nast la nascita dei simboli, ufficiali o
meno, dei più importanti partiti politici americani.
D’altronde la storia statunitense deve molto ai
quegli individui, e ai loro discendenti, che per
disperazione o solamente per trovare fortuna,
attraversarono l’oceano Atlantico. Allo stesso
Thomas Nast, o meglio alla sua mano, dobbiamo
la creazione di un altro simbolo, che valicò i
confini delle nazioni per entrare nell’immaginario
collettivo: quello di Santa Claus. Prima del 1863,
Babbo Natale veniva rappresentato come un
uomo alto e magro; Nast, invece, disegnò sulle
pagine dell’Harper’s Weekly un uomo anziano,
paffuto, con la barba bianca e la pelliccia, cioè
nella versione che conosciamo oggi.
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Intervista ad

ANALOG FROM THE
WORLD
Dialogo sulla cattura di
sguardi, scenari, analogie.
a cura di Renato De Capua

A

NALOG FROM THE WORLD è
una pagina Instagram, che pubblica
quotidianamente
fotografie
in
analogico dal mondo, mettendo in luce
scenari, volti, realtà, che spaziano dal concreto
all’astratto; dal generale al particolare. La
bellezza delle foto condivise nel profilo,
che accoglie contributi di molti fotografi
provenienti da diverse parti del mondo, è
sorretta dal lavoro costante di Francesco
Greco studente di Scienze e Tecnologie per i
Media presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Founder, Social Media Manager
e Content Manager di @analogfromtheworld
da dicembre 2019, appassionato di fotografia
analogica, cinema e programmazione e di
Maria Solidoro, laureata presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Scienze
Linguistiche per il Management Internazionale,
Social Media Assistant e Content Specialist di
@analogfromtheworld da novembre 2020.
Come avrete modo di leggere, questa è una storia
di amicizia, sinergia; un progetto sicuramente
promettente che continuerà a proseguire una
strada già bene intrapresa.
Il lavoro di composizione della pagina è frutto
del loro lavoro di selezione attento e minuzioso.
Abbiamo voluto incontrarli per saperne di più.
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Francesco Greco

@analogfromtheworld

Maria Solidoro

- Cos’è Analog from the World e quando
nasce?
F: Analog from the World è un progetto nato a
dicembre 2019, quindi esattamente un anno fa,
quando i tempi erano sicuramente più spensierati.
Ero con un paio di amici in un locale del Salento e
tra un caffè e l’altro ho espresso loro l’idea (che mi
ronzava in testa già da un po’) di creare un profilo
in cui pubblicare le mie foto analogiche, poiché
sono un appassionato di fotografia. Poi però ho
pensato che ci fossero già tanti profili di fotografi
in analogico e relativamente poche pagine che
dessero loro la possibilità di essere conosciuti.
Così ho deciso di aprire un profilo che potesse
fungere da vetrina per fotografie in analogico
scattate in tutto il mondo. Il primo pensiero è stato
quello di concretizzare il progetto su Instagram,
data la sua rilevanza e la sua immediatezza nella

comunicazione visiva. A oggi la pagina conta
più di 4200 followers e più di 40.000 post in cui
compare l’hashtag #analogfromtheworld.
- In cosa consiste il progetto?

M: Analog from the World è rivolto a fotografi di
tutto il mondo, sia amatoriali sia professionisti. Ogni
giorno pubblichiamo una fotografia in analogico
accuratamente selezionata tra le decine di migliaia
di foto ricevute fino ad oggi. I fotografi hanno la
possibilità di inviare le loro foto tramite messaggio
privato, utilizzando l’hashtag #analogfromtheworld
o taggando la pagina. L’unica condizione necessaria
è che le foto siano in analogico, per il resto
pubblichiamo ogni genere, dalla street photography,
ai ritratti, dal still life alla landscape photography.

@analogleandro, Lima, Perù
Nikonos V, Kodak Gold 200
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Ogni pubblicazione prevede la menzione e il tag
del profilo del fotografo, il luogo in cui è stata
scattata la fotografia e l’attrezzatura utilizzata,
per lo più il modello della fotocamera e il
rullino scelto. In questo modo il fotografo può
beneficiare della visibilità data dalla pagina e
gli utenti possono apprezzare contenuti unici e
autentici, ammirare le diverse rese che potrebbe
avere lo stesso rullino e sognare quei posti del
mondo oggi difficilmente visitabili a causa della
pandemia.
Inoltre ogni fine del mese organizziamo il
contest “Photographer of the Month” (Fotografo
del Mese) in cui si sfidano le 8 fotografie che
hanno ottenuto più like negli ultimi 30 giorni
dal lancio del contest. La sfida avviene tramite
sondaggio nelle storie Instagram: le foto più
apprezzate vengono accoppiate a due a due e
gli utenti hanno la possibilità di scegliere la foto
preferita. I sondaggi procedono finché non viene
decretato il vincitore. Al momento, il premio del
contest è un’ulteriore pubblicazione sulla pagina
e pubblicità nelle storie, ma prevediamo di
organizzare concorsi a premi nei prossimi mesi.

@inaki.ochoa
Cascate del Niagara
(Ontario), Canada

- Perché questo progetto?

F: Analog from the World è nata con l’obiettivo
di dare spazio alla fotografia in analogico e a tutti
quei fotografi che credono ancora e investono
nel fascino della pellicola. Fino a poco tempo
fa la fotografia in analogico era un prodotto di
nicchia che è riuscito a sopravvivere grazie alle
community, al legame tra le persone, al supporto
reciproco tra fotografi.
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Zorki 4, Kodak Ultramax
400

Analog from the World rispecchia la necessità
di far rivivere il mondo della fotografia
analogica,

promuovere

bravi

fotografi

emergenti che non hanno modo di farsi
conoscere nei social dei numeri e nella vita di
tutti i giorni. Spesso altre community di foto in
analogico scelgono i fotografi solo sulla base
dei loro followers, ma questo non appartiene
alla politica della nostra pagina. Analog
from the World è supporto, arte, comunità,
stimolazione della creatività e della tecnica, è
comunicazione.
M: Non poche sono le amicizie nate grazie
alla pagina e inoltre di recente ho avuto la
possibilità di diventare beta tester di rullini
homemade realizzati da uno dei fotografi
pubblicati sulla pagina. Questo per noi è
indice di fiducia e supporto e non possiamo
che esserne felici.

@fotacce

- Il fotografo francese Henri Cartier-Bresson

Milano, Italia

affermò “Per me, la macchina fotografica è un

Canon Prima Super 28N,
Ilford HP5

libro di schizzi, uno strumento di intuizione e
spontaneità.” Che cos’è per voi la fotografia
intesa come vero e proprio linguaggio, nonché
canale d’espressione?

F: Sono una persona molto curiosa e
appassionata di arte in tutte le sue forme. Per
me la fotografia è al contempo una forma di
sperimentazione e uno strumento attraverso
cui conoscere me stesso
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. Sono una persona meticolosa e ordinata, alla

F: Credo che la fotografia analogica e quella

ricerca di un equilibrio in tutto ciò che faccio.

digitale siano due facce della stessa medaglia,

Sperimentare

diversi,

nessuna delle due si sostituisce all’altra.

giocare con l’esposizione, sviluppare i rullini

Certamente c’è chi opta solo per una modalità

che scatto, sono tutti elementi che richiedono

e chi sperimenta entrambe, tutto dipende dal

un’apertura verso l’errore, la voglia di fare

gusto personale e dalla situazione. Se il digitale

meglio e superarsi, lo stupore di scoprire la

permette una visione e una comunicazione

bellezza degli scatti dimenticati. Per me la

immediate e di ottenere migliaia di scatti su

fotografia è il ponte che collega gli emisferi

un’unica scheda di memoria, l’analogico invece

della mia persona: il rigore e la creatività, la

richiede tempi più lunghi e permette di scattare

riflessività e la spontaneità.

solo 24 o 36 pose per un rullino da 35mm (e solo

generi

fotografici

12 nei rullini 120mm). Questo può sembrare
M: Per me la fotografia è la riscoperta del fuoco

solo uno svantaggio per l’analogico, in realtà

della creazione. Ho sempre amato scrivere,

costringe ad una maggiore meticolosità, ad uno

ma per diverso tempo mi sono fermata per

studio più attento ed accurato dello scatto. C’è

dedicarmi ad altri progetti. Concentrarmi

qualcosa in alcuni scatti analogici, che nelle

sullo studio, sul dovere, ha lasciato sempre

fotografie digitali non riesco a vedere, un certo

meno spazio alle mie passioni, alla voglia

peso difficile da spiegare a parole, ma che la

di aprirmi e di liberarmi dalle costrizioni.

vista riesce a notare ed apprezzare.

Avvicinarmi alla fotografia è stato come
incontrare un vecchio amico che non vedevi

M: L’’idea di aspettare anche mesi prima di

da tempo grazie a uno entrato da poco nella

rivedere le foto realizzate e meravigliarsi di

tua vita: sorprendente, un momento ricco di

scatti dimenticati, arrabbiarsi per foto non

felicità e nostalgia, di condivisione. Scattare è

uscite come si desiderava, sentire il profumo

rafforzare il legame tra lo scrivere, il pensare e

della pellicola, imparare a controllare tempi

imprimere per sempre tutte le sensazioni a essi

e diaframma, tutto questo per me non è solo

connessi. Una necessità vitale.

fascino, ma - per quanto possa suonare assurdo pura magia. Nel mio immaginario, la fotografia

- Qual è il fascino racchiuso da una fotografia

analogica rievoca un mondo in cui non c’era

in analogico rispetto a una fatta in digitale?

una vera alternativa se non quella di imprimere
una pellicola per immortalare un momento.
Nella mia camera, ad esempio, è appesa una
foto in bianco e nero che qualcuno ha scattato
a mio nonno mentre guidava una motocicletta,
e accanto tantissime foto in analogico della mia
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infanzia. Senza quelle pellicole, i ricordi su

qualcuno tira fuori un album di foto, per alcuni
un’occhiata frettolosa è più che sufficiente, per
altri continuare a fare quello che si deve/vuole
fare è una priorità, per altri ancora il resto del
mondo può aspettare. È molto soggettivo.

di esse impressi si sarebbero probabilmente
sbiaditi o sarebbero stati dimenticati. Per
me l’analogico è continuare a far vivere la
gioventù dei miei nonni e dei miei genitori nel
mio presente e donare nell’era del digitale un
aspetto diverso a ogni “oggi”.
- L’autore latino Orazio scrisse il celebre
“Carpe diem”. In una civiltà come
la nostra, il cui modello imperante
è quello della velocità, sappiamo
ancora cogliere l’attimo? Come può la
fotografia aiutarci in questo senso?
M: Trovare una risposta universalmente valida a
questa domanda è difficile, se non impossibile,
così come imparare a cogliere l’attimo è
sicuramente una delle sfide più ardue al giorno
d’oggi. Non posso ergermi a detentrice della
verità, credo semplicemente che ognuno di noi
sia più o meno portato – in base alle vicissitudini
della propria vita – a godersi ogni attimo in ogni
sua sfaccettatura.
Dal canto mio credo che la fotografia
(soprattutto quella analogica) possa insegnarci a
vedere, guardare e aspettare il momento. Come
sostiene Cesare Pavese, “Non si ricordano i
giorni, si ricordano gli attimi”. Sicuramente un
fotografo si lascia ammaliare dalla perfezione
di un momento e decide di custodirlo per sé o
metterlo a disposizione di un pubblico attraverso
una fotocamera, ma anche in questo caso
nessuno ci garantisce che scattare una foto sia
“cogliere l’attimo” maggiormente rispetto al
rimanere fermi a catturare con il pensiero e le
proprie sensazioni quello che ha attirato la nostra
attenzione in quel momento. Spesso quando

@35mmharry
Kiev, Ucraina
Olympus Mju II, Kodak Ektar 100
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- Quali sono i vostri progetti futuri?
I progetti per il futuro sono tantissimi. Innanzitutto siamo alle prese con la realizzazione della
pagina web e di un editoriale digitale in cui le foto più belle abbiano ancora più spazio rispetto alla
pubblicazione sul nostro profilo Instagram. Merchandising, contest mensili per temi, edizioni cartacee
degli editoriali da promuovere in fiere editoriali e fotografiche: queste sono solo alcune delle idee in
cantiere. Naturalmente la loro realizzazione richiede tempo e supporto dagli utenti, ma la perseveranza
e la voglia di fare e promuovere l’arte sono sempre presenti.

@f__greco
Galatone, Italia
Zenit 12sd, Kodak Gold 200
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“Impressionismo” e
dinamicità nell’arte di
Kájouš

Lucia Vitale

Dedico il mio articolo all’artista della
copertina del nuovo bimestrale Clinamen; un
artista contemporaneo che si distingue per
il suo stile inedito e per la sua poliedricità:
Karolina Mašková (in arte Kájouš) è un
artista ventottenne di origine ceca, nata a Brno
il 19 aprile del 1992. Karolina ama la natura
e il viaggiare è tra le sue abitudini preferite;
non sorprende, quindi, che si sia laureata
proprio in Geografia. Quasi al termine degli
studi, si candida per il programma Erasmus
Traineeship vincendo una borsa di studio che
le darà la possibilità di svolgere un tirocinio in
una delle città europee più eleganti e artistiche
di sempre, Vienna. Al termine del tirocinio,
decide di restare e lavorare in Austria. Tre
anni dopo, per motivi personali, inizia a nuova
vita a Monaco di Baviera e dopo un anno si
ritrasferisce nella città austriaca dove vive
attualmente. Kájouš è un artista autodidatta
che, nel tempo libero, dopo estenuanti ore
di ufficio, adora dedicarsi alle sue passioni,
tra cui l’escursionismo, la meditazione,
suonare il djembe e… il disegno! Kájouš
disegna da sempre facendo uso, soprattutto,
di matite colorate, uno strumento di cui non
riesce a sbarazzarsi nonostante l’avanzare
delle nuove tecnologie; al contrario Kájouš
insiste nel voler preservare questa tecnica che,
come dice lei, “aiuta a liberarsi”.

In un’intervista, Kájouš afferma: “quando
disegno, tramuto le emozioni in immagine e
trasferisco parte di me all’interno dei disegni.
Ecco perché sono assolutamente entusiasta
quando qualcuno riesce a sentire le mie opere
dopo essersi fermato dinnanzi a esse per qualche
istante.”
Non a caso, la scelta fatta per la copertina di
questo nuovo bimestrale ricade su un disegno
dal titolo Le sofferenze della regina rana (2013)
che esibisce nella sua ultima mostra del 2019 a
Mohelnice, in Repubblica Ceca. L’opera non
solo riesce a trasmettere esattamente quale sia
lo stato d’animo della donna rana, ma ci riesce
in una maniera che io trovo del tutto geniale
dal punto di vista iconografico; dalla scelta
dell’animale-simbolo (che rimanda alla fiaba
de Il principe ranocchio dei fratelli Grimm)
alla tonalità del verde acceso dei capelli della
regina fino all’anomala metamorfosi del suo
corpo. La sofferenza non viene rappresentata
semplicemente attraverso l’espressione e
il pianto sul viso della donna, ma piuttosto
attraverso i buchi visibili su tutto il corpo, i quali
sono l’effetto del suo struggimento interiore.
Il disegno “impressiona” in quanto riesce a
trasmettere la sofferenza vista attraverso gli
occhi dell’artista. Per questo, direi che l’arte
di Kájouš è un’arte “impressionista” … e non
solo! La sua è anche un’arte in movimento.
L’artista afferma di prediligere un’arte dinamica,
un’arte che sia capace di stuzzicare senza mai
annoiare l’occhio di chi la guarda. Chiaro che
l’essere dinamici comporti una certa bravura
con il disegno, con le forme e con le sfumature
di colore (Mandala Hundertwasser 2012).  
Quando le ho chiesto a quale età si sia
avvicinata al disegno, la sua risposta è stata
“da adolescente, all’età di 16 anni, ho iniziato
a disegnare assieme alla mia migliore amica sul
diario di scuola.” L’amica, che già nutriva una
passione per il disegno a pastello, la avvicina
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al mondo dell’arte invitandola a visitare
alcuni musei tra cui il Van Gogh Museum di
Amsterdam e la Pinacoteca di Arte Moderna
di Monaco di Baviera, dove Karolina rimane
affascinata dallo stile dell’arte impressionista.
Kájouš, dunque, scopre il suo talento in piena
età adolescenziale, in un periodo in cui si
cerca di dar forma alla propria personalità e la
sua tecnica, alla pari della sua persona, muta
e si raffina nel tempo. Se dapprima Kájouš
tende a simulare molto più lo stile della sua
amica, nel biennio 2012-2013 (l’anno più
produttivo), l’artista riesce a definire uno stile
proprio. Inoltre, si tratta di un’arte prettamente
naïf, istintiva e primitiva agli esordi, legata al
desiderio di scoperta di sé stessi caratterizzante
il mondo adolescenziale (Il primo desiderio
sessuale 2009); questo desiderio viene reso
graficamente da un tratto di matita più statico
e uno stile più sintetico (Pinocchio 2010) che
verrà gradualmente sostituito da un tratto più
“dinamico”, dall’armonia delle forme e da
sfumature cromatiche vivaci (La pipa 2012).

Karolina Mašková

Se da un punto di vista concettuale la sua arte
si accosta perfettamente all’impressionismo e
al surrealismo (le sue correnti d’arte preferite)
da un punto di vista grafico, tecnico e tematico
è un’arte nuova e peculiare. La sua arte
impressiona come le opere impressioniste
poiché traduce il suo modo di vedere il mondo
e il suo modo di trasmettere le emozioni anche
se, al contrario degli impressionisti, l’artista
non rappresenta la realtà, ma scenari (Le
lampade 2012) e personaggi inediti (Noi due
2020) appartenenti all’inconscio, come nel
caso dell’arte surrealista, ma influenzati anche
da un mondo fiabesco, leggendario (Thot 2014)
ed esoterico (Allo specchio 2019) prodotto del
suo genio artistico.

Thot, 2014.

Puoi contattare o vedere le altre opere
dell’artista sui profili Facebook (Karolina
Mašková – Kájouš) e Instagram (karol.kajous).
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Enemy, ovvero
del lato oscuro di
ognuno di noi

Adam Bell (interpretato da Jake Gyllenhaal,
che con Villeneuve aveva già lavorato in
Prisoners), un docente universitario di storia
che conduce un’esistenza monotona, a tratti
frustrante, priva di qualsiasi distrazione, fino
al giorno in cui ogni noioso equilibrio viene
stravolto. Durante una pausa tra una lezione
e l’altra un suo collega gli consiglia di vedere
un film intitolato Volere è potere, così Adam
lo noleggia e durante la visione si imbatte in
un attore identico a lui. Sorpreso e sconvolto
allo stesso tempo, decide di indagare e arriva
a scoprire che il suo sosia è un uomo che
risponde al nome di Anthony Claire. Da quel
momento in poi la trama si snocciola in un
crescendo di tensione, stupore e interrogativi
che si stagliano sullo sfondo di una città
dalle tinte seppia, arida e paradossalmente
claustrofobica, fino a quando i due uomini
identici non si incontrano dando vita a una
successione di eventi inaspettati.
A differenza dell’opera letteraria, che nel
finale tenta di tirare le fila di una vicenda così
intricata, il film lascia allo spettatore il gusto
di scegliere come interpretare quanto visto
sullo schermo ed è proprio qui che si rivela
il vero messaggio del regista, che prima
ancora era stato di Saramago: importa poco
scoprire il paradosso alla base dell’esistenza
di due uomini identici, poiché ciò che emerge
in realtà è la rappresentazione dell’altro
racchiuso dentro ognuno di noi, quella parte
nascosta che si cela in ogni persona e che tanta
curiosità e tanto timore ci incute. Adam vede
in Anthony tutto ciò che vorrebbe essere, ma
che non si concede di essere per una serie di
principi morali ed educativi che gli sono stati
imposti, quindi il suo duplicato rappresenta
il lato oscuro fatto di trasgressioni e assenza
di moralità.
In quest’ottica il film noleggiato non è altro
che la metafora della serratura attraverso la
quale Adam decide di spiare e per cui, una
volta visto cosa c’è dall’latra parte, non
riuscirà più a farne a meno: quando si renderà
conto di volersi fermare, sarà ormai troppo
tardi e le due realtà, i due volti, si fonderanno.
Enemy colpisce il suo spettatore perché lo

Enrico Molle

Cinema e letteratura, sin dalla nascita della
settima arte, sono andati spesso a braccetto.
Numerosissime sceneggiature sono state
prese o adattate da opere letterarie di
grande successo e non. Talvolta il risultato
è stato deludente, non fosse altro perché
comprimere in una pellicola pagine e pagine
piene di dettagli è un’impresa tutt’altro che
semplice, ma di tanto in tanto ci sono stati
presentati veri e propri capolavori, capaci
persino di superare l’opera letteraria. Nel
ventaglio di sfumature tra i vertici di questa
categoria si celano alcune gemme lucenti,
film di ottima fattura, eppure poco acclamati
o poco sponsorizzati, che spesso faticano a
imporsi in un cinema sempre più indaffarato
tra contratti milionari e CGI.
È il caso di Enemy, pellicola del 2013 uscita
al cinema solo nei Paesi di produzione
(Canada e Spagna) e arrivata in Italia nel
2017 esclusivamente in versione Home
Video. Il film è diretto da uno dei registi più
apprezzati degli ultimi anni, il canadese Denis
Villeneuve (il suo Dune, posticipato causa
pandemia, uscirà nelle sale nel 2021), ed è
tratto dal romanzo L’uomo duplicato di uno
dei grandi autori dell’epoca contemporanea,
il portoghese José Saramago, Premio Nobel
per la letteratura nel 1998.
La storia proposta allo spettatore è quella di
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getta nel vivo di processi mentali che ogni
persona si trova ad affrontare, rende visibile
lo sviluppo regressivo della depravazione
e l’autocensura alla quale ogni persona si
sottopone, ci mostra come l’anima venga
scissa in due parti, il bene e il male, dando
vita alla continua lotta dell’una contro l’altra.
In questo processo Villeneuve introduce
un enigmatico simbolo, ovvero quello
dell’aracnide, che compare nel film più volte
e in forme diverse, fondamentale nel farci
capire come le trame tessute dalla mente e
dal suo subconscio abbiano, in fin dei conti,
un orchestratore, rappresentato nel caso del
personaggio di Adam/Anthony dalla figura
femminile e dalle pulsioni che ne sprigiona.
Il regista tenta nella sua opera di fare ordine
nella mente del protagonista che potrebbe
essere quella di ogni uomo, non a caso la
tagline del film posta in apertura e ripresa dal
libro di Saramago recita “il caos è ordine non
ancora decifrato”.
A decifrare il caos della duplicità ci aiuta
un’impeccabile Jake Gyllenhaal, immenso
nella doppia interpretazione di Adam e
Anthony, personaggi distinguibili solo grazie
a alcune accortezze minime dell’attore, come
il tremito di una mano, una ghigno accennato
in volto, uno sguardo insicuro o l’indecisione
della voce, che ci permettono di distinguere
chi dei due personaggi stiamo osservando.
Il film, che si avvale di un cast estremamente
ristretto nel quale spicca oltre a Gyllenhaal,
l’attrice Mélanie Laurent (la Shosanna di
Bastardi senza gloria), è una piccola opera
d’arte in cui emerge tutta la bravura di Denis
Villenueve, al quale va riconosciuto il grande
merito di aver portato in scena con una notevole
chiarezza uno degli scrittori più criptici ed
ermetici della nostra epoca. Grazie alla cura
quasi maniacale di ogni dettaglio, il regista
di Enemy ci accompagna minuziosamente
attraverso le trame intrecciate di una storia
che di fatto è sconosciuta fino a quando non
si rivela. La sceneggiatura, che dissemina
pochi e mirati elementi dell’opera letteraria
come regalo allo spettatore che ha anche letto
il libro, offre momenti di alta tensione resi in

maniera magistrale, primo fra tutti l’incontro
fra Adam e Anthony, apice della narrazione
che darà vita all’avvicendarsi del caos.
Il risultato è una prova di grande maestria
da parte di Villeneuve, che porta avanti un
esperimento narrativo con uno stile maturo e
privo di ogni incertezza, garantendo a un tale
intreccio una coerenza filmica da fare invidia
ai grandi di Hollywood.
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