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EDITORIALE

a cura di Renato De Capua

«Agisci in modo da trattare l’umanità sia nella tua persona 
sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine

 e mai semplicemente come mezzo»

(Immanuel Kant)

“Clinamen - un passo oltre il confine” giunge al suo XXII numero. L’edizione che prelude al Natale e 
alle feste, è sempre emozionante, carica di significati ulteriori, perché un’opportunità di riflessione 
e di bilancio.
In quest’anno siamo cresciuti numericamente, in termini di attività e di contenuti; e ancora negli 
impegni e nella comunità di attivi studiosi che animano, con il loro lavoro, questa realtà, che divie-
ne, cambia, racconta. “Clinamen” è un progetto partito tre anni fa con l’essere una rivista letteraria 
monotematica; attorno a un tema  scelto dalla redazione, gli scriventi erano invitati a presentare 
un articolo; successivamente alla rigidità della scelta dell’argomento, si è preferiti passare a una 
nuova fase di apertura e di allargamento degli orizzonti con l’introduzione delle sezioni e della se-
conda parte integrante il titolo, “un passo oltre il confine”. Ora c’è da chiedersi: “Cosa ci riserverà 
il futuro?”. Il tempo e le nostre azioni, tese al miglioramento e all’ampliamento del nostro progetto, 
ci daranno la risposta.
Le parole di Kant poste in limine a questo breve scritto, hanno la funzione di ricordarci un’esigen-
za che noi tutti dovremmo avvertire: fare delle nostre azioni un fine e mai un mezzo, in modo che 
l’altro non venga mai escluso dal dialogo, dal confronto costruttivo, dalle occasioni edificanti che le 
parole e l’impegno di ogni genere possono offrire.
Il mio pensiero e quello della redazione di “Clinamen - un passo oltre il confine” è vicino a tutti colo-
ro che stanno attraversando un momento difficile; a chi, in queste feste, sarà lontano dalla propria 
famiglia per lavoro o per motivi legati allo stato di salute. A loro, il nostro più sincero augurio!
L’attualità ci dimostra costantemente quanto sia importante la scelta delle parole con cui comuni-
chiamo. 
È il 12 dicembre 2021 quando a Ravanusa, in provincia di Agrigento, una fuga di gas provoca il 
crollo di alcune palazzine. Fra le vittime c’è anche un docente di storia e filosofia, Pietro Carmina, 
andato in pensione nel 2018.
Proprio in quell’occasione ebbe modo di scrivere una lettera di congedo ai suoi alunni, quasi un 
testamento spirituale. Le sue parole sono echeggiate attraverso i social, i notiziari, i giornali. Il suo 
messaggio si rivolge ai ragazzi, in particolare, ma possiamo tutti coglierne una parte: l’impegno 
deve essere collettivo, mai unilaterale. I giovani devono studiare, “azzannare la vita”, ricordarsi di 
non essere soltanto il futuro ma anche il presente, che pone le basi giuste per determinare i giorni 
che verranno. Le parole del Professore ben si ricollegano al messaggio di Kant: fare della propria 
vita una missione, contribuendo all’edificazione di una società più giusta, senza strumentalizzare 
gli eventi in maniera tendenziosa.
Riporto il testo della lettera del prof. Pietro Carmina e mi piace pensare che noi tutti vi rifletteremo 
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silenziosamente, con cordoglio e rispetto:

“Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi.
Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li 
faccia sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un 
fantasioso caleidoscopio, dietro i loro volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho 
incrociato in questi ultimi miei 43 anni.
Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato. Ma una delle mie 
gioie è sapervi affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza 
di avere tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si 
conquista. Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di vivere, la vitalità, il dina-
mismo, l’entusiasmo, la voglia di lottare,
Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non 
siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, 
mordetela la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, 
anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro, siete il pre-
sente.
Il pullman è arrivato. Io mi fermo qui. A voi, buon viaggio”.

La metafora della vita come viaggio, forse è quella che più evade dal suo piano astratto e metafi-
sico, per farsi concretezza, immagine sensibile della nostra percezione
A noi che continuiamo a viaggiare, a perseguire gli impegni presi, a rincorrere nuovi sogni e obiet-
tivi; a infrangere i nostri occhi nel sole del nuovo anno nascente, auguro di non perdere mai la spe-
ranza di poter migliorare noi stessi e chi ci circonda, attraverso il dono di noi stessi e delle parole 
giuste.
“Clinamen- un passo oltre il confine” e la sua redazione vi augura BUONE FESTE!
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Gunter Blumlein: un ricordo del re 
dell’orologeria

di Lorenzo Di Lauro

L’11 ottobre di quest’anno sono trascorsi i vent’an-
ni dalla scomparsa di Gunter Blumlein, uno dei più 
carismatici protagonisti dell’industria orologiera della 
fine del XX secolo. È un nome che ai più può dire 
molto poco, ma che sullo sviluppo degli orologi da 
polso in Germania ha influito notevolmente, anche 
se la morte prematura non gli ha permesso di racco-
gliere i frutti del suo lavoro. Nel corso degli anni sono 
state raccolte numerose testimonianze per ricordare 
un vero e proprio re tra gli imprenditori del suo set-
tore. Walter Lange, colui che ha rilanciato lo storico 
marchio tedesco Lange&Sohne, intraprese questo 
difficile percorso proprio in compagnia di Blumlein: in 
un’intervista di qualche anno fa lo ha ricordato come 
un visionario dagli obiettivi ambiziosi. A conferma-
re le buone impressioni c’è anche l’attuale diretto-
re del marchio, Anthony De Haas, che racconta di 
come i rapporti tra ciascun dipendente dell’azienda 
e Blumlein fossero cordiali e all’insegna del rispetto 
reciproco. Era umile, unico, straordinariamente cari-
smatico nonché un genio del marketing: questi pregi 
gli sono invece stati attribuiti dal collaboratore de Il 
Giornale Fabrizio Rinversi, che ha avuto il piacere di 
conoscerlo di persona. Quando cominciò a lavorare 
sugli orologi da polso, nessuno ancora ne avverti-
va la portata rivoluzionaria: sono finiti per diventare 
un fenomeno di massa diffuso in tutto il mondo e 
dalle varie forme, su cui hanno investito le più im-
portanti aziende. Eppure spesso per superficialità 
si conosce troppo poco di questo settore. In linea 
generale si tende spesso a considerare superfluo, 
tranne che per gli appassionati, conoscere l’origine 
di un accessorio o di un’utensile. Ma la storia degli 
orologi è talmente antica e piena di fascino che an-
drebbe riscoperta e valorizzata. Gunter Blumlein se 
n’è andato a soli cinquantotto anni, ma ha lasciato 
un’importante eredità all’orologeria, un mondo fatto 
di colori variopinti e vari gadgets. Un orologio da pol-
so è essenzialmente formato da un quadrante e del-
le lancette ed è uno strumento piccolo, ma che ha il 
gravoso compito di accompagnare l’uomo in giro per 
il mondo e scandire uno dei fattori che maggiormen-
te influenza la sua vita: il tempo.

Gunter Blumlein, imprenditore nell’orologeria

Orologio della Lange & Sohne
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Uno, nessuno e centomila: i tanti vol-
ti dell’uomo

di Alessia S. Lorenzi

Luigi Pirandello (Agrigento 1867 – Roma 1936) è 
uno dei più grandi scrittori italiani.  Rivoluzionò il te-
atro del Novecento, divenendo tra i più grandi dram-
maturghi di tutti i tempi.
Fu insignito del Premio Nobel per la letteratura l’8 
novembre del 1934 “per il suo audace e ingegnoso 
rilancio dell’arte drammatica e scenica”. 
Iniziò prendendo a modello il verismo della scuola 
siciliana, ma nella sua opera si intravede una visione 
molto angosciosa della vita che precorre temi molto 
attuali. Fu il teatro, però, a far giungere la sua fama 
ovunque nel mondo. 
Molto vasta la sua produzione letteraria da “Il fu Mat-
tia Pascal”, suo primo successo, a “Uno, nessuno e 
centomila” che è il suo ultimo romanzo. Inizio pro-
prio da quest’opera, che io personalmente considero 
una delle più straordinarie, a raccontare il pensiero 
di questo grande della nostra letteratura.
“Uno, nessuno e centomila” è sicuramente una del-
le opere più note di Luigi Pirandello. Iniziata già nel 
1909, viene pubblicata solo nel 1926, sotto forma di 
rivista e, successivamente, di volume. Quest’opera, 
che rappresenta l’ultimo suo lavoro, riesce nel modo 
più completo, a farci conoscere il pensiero di questo 
straordinario autore. È lo stesso Pirandello a definire 
quest’opera come il romanzo “più amaro di tutti, pro-
fondamente umoristico, di scomposizione della vita”.
Il protagonista del romanzo, tale Vitangelo Moscar-
da, può essere sicuramente considerato come uno 
dei suoi personaggi più complicati.  
Nel leggerlo, salta agli occhi la tendenza del prota-
gonista al monologo. Diverse volte pare voler coin-
volgere il lettore nella storia, ponendogli domande e 
sottoponendogli problemi di vita sicuramente condi-
visibili. E’ un’opera alla cui composizione l’autore ha 
dedicato diversi anni e, anziché apparire frammen-
taria, rappresenta la massima espressione della sua 
maturità letteraria.
“Uno, nessuno e centomila” ha un significato pro-
fondo, importante per capire la complessità e l’evo-
luzione dei rapporti umani. In quest’ opera, l’autore 
completa tutta la sua vasta produzione letteraria e 
manifesta più chiaramente il suo pensiero affrontan-
do un tema particolarmente importante come “l’io” di 
ciascuno, talvolta messo a dura prova e scombusso-
lato da un fatto puramente casuale come accade al 

protagonista che alla fine si ritroverà con l’”io” ormai 
completamente frantumato nei suoi “centomila” alter 
ego.
Ci pone di fronte un tema che richiede un’attenta ri-
flessione sulla visione che ognuno ha di se stesso e 
l’idea che invece hanno gli altri e che non è qualcosa 
di fisso ma in costante cambiamento.
Il titolo dell’opera già dice molto sul contenuto. Uno 
rappresenta l’immagine che ognuno ha di se stesso, 
nessuno è quello che il protagonista sceglie di esse-
re alla fine del romanzo, centomila indica le immagi-
ni che gli altri hanno di noi.
Vitangelo, si ritrova a vivere un vero dramma, per-
ché distrutto dal pensiero che la visione che ha lui di 
sé non è la stessa che la moglie coglie, anzi è com-
pletamente diversa. Questo lo metterà terribilmente 
in crisi e tutta la sua vita cambierà.
“Uno, nessuno e centomila” è un romanzo che ben si 
adatta anche alla nostra epoca e con esso l’autore, 
conclude un percorso che aveva già iniziato ne “Il fu 
Mattia Pascal”.
L’immagine di noi viene, diciamo così, “disegnata” 
da chi osserva il nostro comportamento e la nostra 
vita, dalle persone che vivono accanto a noi, dagli 
amici.
A chi non è capitato di sentirsi incompreso almeno 
una volta nella vita? Quante volte avremmo voluto 
dare un’immagine di noi più rispondente alla real-
tà, ma non ci siamo riusciti per timidezza o per un 
qualsiasi disagio interiore? Non solo in famiglia, ma 
anche a scuola o con la nostra comitiva di amici. E 
non ne abbiamo sofferto? Certamente sì.
“- Che fai? – mia moglie mi domandò, vedendomi in-
solitamente indugiare davanti allo specchio. – Nien-
te, – le risposi, – mi guardo qua, dentro il naso, in 
questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. 
Mia moglie sorrise e disse: – Credevo ti guardassi 
dalla parte che ti pende. Mi voltai come un cane a 
cui qualcuno avesse pestato la coda: – Mi pende? A 
me? Il naso? E mia moglie, placidamente: – Ma sì, 
caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra.”
Comincia da qui il dramma di Vitangelo, da una sem-
plice frase pronunciata dalla moglie “placidamente”, 
dice lo stesso Pirandello, senza rendersi conto del 
modo in cui la stessa è percepita dal marito. Lo de-
vasta e da lì comincia a comprendere che ognuno 
ha una visione soggettiva di ciò che ogni singolo in-
dividuo rappresenta, in base a supposizioni; perciò 
un uomo non è “uno” agli occhi degli altri uomini, ma 
è “centomila” diverse personalità.
“Ma voglio dirvi prima, almeno in succinto, le pazzie 
che cominciai a fare per scoprire tutti quegli altri Mo-
scarda che vivevano nei miei più vicini conoscenti, e 
distruggerli ad uno ad uno.”
L’esistenza dell’uomo quindi si “sbiadisce” fino quasi 
a scomparire non essendo valutato per quello che è 
o che pensa di essere. Ed ecco che le “centomila” 
immagini di noi che hanno gli altri, riescono a ridurre 
in “pezzi” l’essenza umana e si precipita diventando 
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“nessuno”.
Luigi Pirandello, in questo romanzo, ci dà una gran-
de lezione di vita che riesce a scuoterci e a far va-
cillare le nostre convinzioni e la considerazione che 
abbiamo di noi stessi.
Ci fa capire che nella vita niente resta immutato, tutto 
è in movimento, tutto cambia, quindi anche le opinio-
ni degli altri e l’uomo non ha nessun potere di modi-
ficarle. Lo scopo dell’autore sembra essere quello di 
spingerci a riflettere sulla situazione e a cercare, per 
quanto sia possibile, dei rimedi alternativi per agire 
in modo coerente in determinate occasioni. 
Il protagonista va in crisi profonda, sconvolto dalla 
follia perché ossessionato dall’idea che gli altri pos-
sano non vedere la sua vera personalità e che nem-
meno lui possa mai arrivare a conoscere veramente.
Turbato da tutto questo, rifiuta la sua identità annul-
landola completamente e giungendo a una soluzio-
ne definitiva: trascorrere il resto della vita in manico-
mio, dove può diventare il signor “nessuno”.

Luigi Pirandello
Uno, nessuno e centomila, Firenze 1926
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La lunga strada della pìetas

di Mara Torricelli

Nella Roma antica, il concetto di pietas nasce insie-
me al concetto di civitas. E’ legato, infatti, al con-
cetto di obbedienza e onore verso gli dei, una delle 
virtù più antiche del Mos maiorum: “Per una società 
come quella romana, le tradizioni sono il fondamen-
to dell’etica: esse comprendono innanzitutto il senso 
civico, la pietas, il valore militare, l’austerità dei com-
portamenti e il rispetto delle leggi”1

Il mos maiorum, ’antico costume degli antenati, ma-
turato insieme al forte legame verso la famiglia e la 
patria, fin dai tempi delle formazioni delle prime tribù, 
ai primordi dell’Urbe, e poi cresciuto insieme alla cit-
tà, viene ripreso nel primo secolo a.C. dall’imperato-
re Augusto2. 
L’imperatore, appena salito al potere, si propone di 
recuperare gli ideali antichi e restaurare quella Pax 
Romana tanto necessaria, dopo il terribile periodo 
delle guerre civili che avevano insanguinato, per un 
secolo, Roma. 
Certamente, un grande merito nel ritorno alla sensi-
bilizzazione degli animi, va dato al Circolo degli Sci-
pioni, nel II sec a.C., a cui si deve il merito di aver 
dato impulso all’humanitas, intesa come attenzione 
ai bisogni umani, e al filantropismo3. Il popolo roma-
no, come avviene spesso verso le novità, all’inizio 
si è dimostrato piuttosto ostile e refrattario. Il novus 
un po’ ci fa pensare ad un cielo che si apre dopo 
la pioggia, al rasserenarsi, all’andare verso cose più 
belle, ma un po’ è anche sinonimo di rivoluzione e 
sovvertimento4.

1 wikipedia, Mos maiorum
2 i principi fondamentali del Mos maiorum erano: Fides, Pietas, 
Maiestas, Virtus, Gravitas
3 Il circolo degli Scipioni fu creato da Scipione l’Emiliano e 
l’Africano, con i proventi delle vittorie delle guerre puniche. 
Rivoltasi verso la conquista dei regni Ellenistici, Roma entrò in 
contatto con la cultura greca, la filosofia, ancora sconosciuta a 
Roma, la poesia d’amore ecc.; e così il pensiero greco cambiò 
radicalmente quello latino.
4 i Romani, erano dominati da una particolare venerazione per 
l’autorità, la tradizione, e insieme da una radicata avversione 
per ogni mutamento, a meno che il mutamento non potesse 
dimostrarsi in armonia col costume avìto, col mos maiorum. 
Mancando ancora una qualsiasi idea di fede nel progresso, che 
non era ancora stata inventata, i Romani guardavano alla novi-
tà con sfiducia e avversione. La parola novus suonava male (si 
veda R. Syme, La rivoluzione romana, Torino 1962, p. 317, ed. 

Insieme alla naturale diffidenza per il nuovo, la no-
vità caldeggiata dal circolo degli Scipioni (la filantro-
pia greca, la filosofia, il pensiero critico) erano state 
ostacolate per la necessità stringente dei Roma di 
votarsi, invece, alla guerra, alle campagne di conqui-
sta, all’espansione5. Soprattutto l’importanza data ai 
sentimenti, veniva considerata debolezza, oppure 
ozio6. 

Stretta di mano Era-Atena,Museo dell’Acropoli

Che forza avrebbe avuto un soldato sul campo di 
battaglia, se fosse stato innamorato, e se questo 
Amore disperato gli avesse tolto le forze per com-
battere? Dunque, il nuovo che arrivava dall’Oriente, 
viene osteggiato anche per motivi di contenuto, non 
solo per avversione al nuovo: conosciuta la filosofia, 
Lucrezio osava respingere la realtà degli dei, e sem-
brava esortare a vivere cercando il piacere, e Catullo 
parlava per un intero libro di un amore perverso, per 
di più adultero, e che lo distrugge fino alla morte!7

orig. Oxford 1939).
5 Roma, come sappiamo, conquista prima il centro poi il Sud, 
per poi spostarsi al nord e alle regioni dell’ Europa, oltre che, 
con le guerre puniche, all’ Africa e alle regioni ellenistiche in 
Oriente.
6 Significativo è il carmen n. 5 di Catullo, in cui i vecchi “seve-
riores” rimproverano il poeta per il tempo che egli dedica alla 
donna amata, ricordandogli che l’otium, nel passato, è riuscito 
ad abbattere regni e città ricchissime.
7 in realtà, il tentativo di Lucrezio fu veramente eroico, perché 
tale è mettere i concetti del filosofo Epicuro, in versi, e corag-
gioso pensare che proprio l’approccio alla poesia rendesse ai 
romani più gradevole( De rerum natura, L1, vv 935) cogliere il 
contenuto un po’ “oscuro” per loro (graecorum obscura reperta, 
libro I, vv 136); la trasformazione dell’epicureismo in edonismo, 
non è da additare a sua responsabilità, bensì alla compren-
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Ma, come sappiamo, a dispetto di tutto, il pensiero 
Greco, la letteratura, le nuove forme di riflessione, 
invadono Roma, e molti maestri e retori greci, arri-
vati come prigionieri dalle regioni elleniche, vengono 
scelti dalle famiglie romane per fare da precettori ai 
propri figli. La filosofia greca, come una piccola pian-
ta, attecchisce subito a Roma, dove il terreno era 
fertile e ben concimato dagli ideali dell’humanitas 
curati e diffusi dal Circolo degli Scipioni.

Augusto di Prima Porta, Musei Vaticani

La pìetas una necessità politica
Quando Augusto sale al potere nel 31 a.C., la prima 
necessità è quella di dare nuovo impulso al Mos ma-
iorum e riportare in auge gli antichi ideali di Roma, 
dove, la pietas è l’anello della catena che lega a sé 
tutti gli altri valori.
Pietas...un termine  che vuol dire devoto, ubbidien-
te. E’ comprensibile, come, nel primo secolo, Augu-
sto sentisse la necessità di riportare alla luce que-
sto concetto e ridargli il valore perso. L’imperatore 
si ritrova a capo di una Roma immensa che aveva 
agglomerato molte altre culture, e aveva bisogno di 
principi unificatori. Inoltre, non si erano placate nep-
pure le voci di dubbio su chi fosse veramente più 
adatto al comando assoluto: molti rimanevano affe-

sione storica e alla diffusione dei concetti essenziali, nuovi e 
sconosciuti ai romani. La demonizzazione di Lucrezio, inoltre, 
è probabilmente dovuta al passaggio del manoscritto in epoca 
medioevale, che, in qualche modo deve aver agito per “oscura-
re” le parti più dense di significato, ma altrettanto scomode, per 
una certa mentalità.

zionati ad Antonio, il forte comandante delle truppe 
di Cesare. 
Restaurare gli ideali del Mos maiorum, diventa, dun-
que, una necessità politica, unificante e personale. 
Ed ecco che, nella mente sua e dell’amico Mecena-
te, nasce l’idea di riportare alla mente dei romani, e 
far conoscere ai nuovi popoli, gli ideali di cui vole-
va farsi portavoce8. Quello che nasce sarà noto col 
nome di propaganda Augustea.
Sostanzialmente, essa si basa su tre concetti princi-
pali (che poi si incatenano tra loro, e tra loro dipen-
dono, come maglie di una catena). Il primo, possia-
mo dire il più “impellente” per la ripresa economica 
dell’impero è la rivalutazione dei campi. Augusto 
chiede agli scrittori del circolo di Mecenate, di ripor-
tare in luce la figura del pius agricola, il contadino 
che, con il suo lavoro dà vita a tutti i principi del Mos 
maiorum: ara i campi, li semina, aspetta con pazien-
za, mangia i frutti del suo lavoro, non è invidioso de-
gli altri. Pochi lavori, come quello dei campi, porta-
no alla spontanea nascita di una comunità, dove si 
forma naturalmente un necessario aiuto reciproco. 
Pensiamo alla mietitura del grano, pensiamo alla 
vendemmia. Aiutarsi l’un l’altro: come le api, prese 
ad esempio privilegiato proprio da Virgilio, di un la-
voro cooperativo perfetto: così dovrebbe essere lo 
stato perfetto9. 

 

Jean-François Millet, Preghiera

Il contadino evita il superfluo, e usa invece la par-

8 Mecenate, amico di Augusto e ricco etrusco, dà vita al Circo-
lo di Mecenate, di cui fanno parte Virgilio, Orazio, Livio.
9 nel IV l. delle Georgiche, Virgilio parla di apicoltura come 
forma di società ideale; anche la filosofia trae lo stesso spunto 
dalle api (Seneca, Lettere a Lucilio Libro XI - Lettera I: «Non 
vedi con quanta precisione le api costruiscono la loro casa, con 
quanta concordia da parte di tutte ciascuna attende ai rispettivi 
compiti?»)
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citas, cioè consuma quello che è necessario, ed è 
generoso verso gli altri. Nella novella di Ovidio, File-
mone e Bauci, i due vecchietti vivono del loro amore, 
devoti agli dei, generosi verso gli altri10. Un giorno 
arrivano gli Dei vestiti da mendicanti (che tutti gli al-
tri abitanti hanno cacciato). I due vecchi, secondo i 
sacri principi dell’ospitalità, li accolgono ed offrono 
subito loro quelle povere, ma dignitose, cose che 
hanno nella parca mensa. Sono poche cose, messe 
da parte per il loro inverno, ma gliele donano con di-
gnità, apparecchiando una tavola, povera ma pulita 
e ordinata. 
Un simile esempio si trova nelle Bucoliche, in parti-
colare nella prima ecloga. È molto triste Titiro, sotto 
l’ombra di un ampio faggio; suona il suo flauto ma 
vede passare l’amico Melibeo, che, con le poche 
masserizie raccolte in un carro, lascia la sua casa. 
Un estraneo prenderà possesso del suo podere e 
lui deve andare a cercarsi un’altra terra, da un’altra 
parte11. Ma ormai è sera, e Titiro lo invita a rimanere: 
stai con me, non andartene... ho delle castagne mol-
to molto tenere e formaggio (latte cagliato)12...rimani 
con me, vedi? scende la notte e qui potrei trovare un 
po’ di conforto…13

Solo nel pius agricola possono ritrovarsi i valori della 
pìetas che si è nutrita dell’humanitas, come è chia-
ro dall’esempio delle Georgiche, dove Virgilio arriva 
anche alla convinzione di una forza salvifica e tera-
peutica del lavoro in campagna, capace di allonta-
nare agire contro le sofferenze interiori. Tant’ è vero 
che, se nelle Bucoliche si ripeteva spesso “Sors om-
nia versat”14 nelle georgiche è, invece, ricorrente la 
frase “Labor Omnia vicit improbus”15, la dura fatica è 
capace di vincere tutti i dolori...16

10 Ovidio, Metamorfosi. Ovidio, sebbene non molto gradito ad 
Augusto (forse per questo mandato in esilio nel Ponto Eusino, 
dove morirà), rientra, però, tra gli autori che hanno in qualche 
modo “ubbidito” alla propaganda augustea, non foss’altro per le 
Metamorfosi, che, al di là del tema più apparente della trasfor-
mazione, sono comunque inserite nella natura, nel ciclo natu-
rale delle cose, oltre a mettere ben in evidenza che Augusto ha 
portato ordine nel Caos iniziale.
11 Come sappiamo, Virgilio rivive nelle Ecloghe la sua espe-
rienza personale: la ridistribuzione delle terre, dopo la battaglia 
di Filippi del 42 a:C. prevedeva che le terre dei vinti (Bruto e 
Cassio), passassero ai vincitori (Antonio e Ottaviano). Virgilio 
riuscirà a riottenere le sue terre, grazie ai suoi meriti poetici, 
ma non dimentica gli amici che non sono stati altrettanto fortu-
nati.
12 il latte, il formaggio caratterizzano l’ambiente bucolico e 
pastorizio teocrideo, in cui si svolge la vicenda
13 Buc.I., vv 79-85
14 Buc.IX, vv5
15 Georg.,I, vv 145-146
16 Tale convinzione viene abbracciata anche dalle moderne 
teorie che individuano nel dedicarsi a lavori manuali e pro-
getti, un modo per superare ed elaborare “lutti” o sofferenze 
psichiche: https://www.boxdellasalute.com/2020/03/20/10-hob-
by-che-migliorano-la-salute-mentale/

Enea in fuga da Troia di Federico Barocci, 1750

Il secondo punto importante della propaganda Augu-
stea è legittimare la sua presenza a capo dell’Impe-
ro...Si trattava di eternare, mettendo nero su bianco, 
l’antica leggenda della sua discendenza dalla Gens 
Iulia, e quindi da Enea, il Pater della patria. Ma come 
fare a mettere questa leggenda per scritto, e traman-
darla ai posteri, perché tutti la leggessero e la faces-
sero propria? 
Augusto cercò chi potesse scrivere una tale opera, 
creando un eroe, Enea, portatore di tutti i valori au-
gustei, in primis la pìetas17. Nasce così, l’Eneide in 
cui Virgilio, cercherà di dar vita all’eroe che voleva 
Augusto18...il modello di Enea viene declinato per-
fettamente con numerosi esempi. Pensiamo, fra tutti 
quello in cui, invece di scegliere una possibile sal-
vezza per sé, torna indietro nella Troia in fiamme, 
per salvare suo padre. L’eroe si getta tra i vicoli della 
città più e più volte, anche per cercare la moglie, in-
curante del pericolo... Pensiamo, poi, anche all’in-
contro con Lauso e alla sua triste morte; avvertiamo 
la pìetas, nelle parole di Enea: “Povero ragazzo, che 
può darti il pio Enea/per le tue imprese, che sia de-

17 La proposta inizialmente viene fatta prima ad Orazio. Ma 
Orazio recusa gentilmente, facendoci capire che in altro modo 
aderirà, comunque alla propaganda: dice che preferisce una 
vita tranquilla, piuttosto che la celebrità o la vita vicino all’im-
peratore...Ma, nella campagna, di fatto, egli ambienta le sue 
opere e il suo pensiero, spiegando e dimostrando quanto sia 
beata la vita nella Natura e quindi, riprendendo ed esaltando 
il primo punto della propaganda: la rivalutazione della vita in 
campagna.
18 in verità rivedendo Enea possiamo anche avere dei dubbi e 
delle perplessità: si possono intravedere nel suo personaggio 
anche degli atti di ribellione. Le sue perplessità, i suoi ritardi 
nell’ obbedienza agli dei, la tristezza di sentirsi in qualche modo 
non libero della sua volontà... (si veda ad esempio Civitanova, 
10 luglio 2016, «Enea, l’eroe triste» raccontato da Massimo 
Cacciari)

https://www.boxdellasalute.com/2020/03/20/10-hobby-che-migliorano-la-salute-mentale/
https://www.boxdellasalute.com/2020/03/20/10-hobby-che-migliorano-la-salute-mentale/
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gno della tua indole?”19

https://www.romanoimpero.com/
2019/07/culto-di-pietas.html

Il terzo punto della propaganda Augustea contiene, 
da un certo punto di vista, anche gli altri due, come 
anelli di una catena. Infatti, della rivalutazione del 
Mos maiorum fanno parte la pietas,  l’ubbidienza agli 
dèi, l’amore verso gli altri, l’amore verso la patria, 
ma anche la generosità, la necessità di stare bene 
in campagna, e vivere dei doni della terra. Una vita 
sana e felice, insomma. Augusto trasformò in divinità 
questi “anelli di una catena” che portavano ad una 
vita beata, e alla completa pax augustea: la salute fu 
trasformata nella dea Salus20, lo star bene, la sereni-
tà nella Felicitas…21

Dopo l’età augustea da pìetas a pietà
Ma dopo l’età Augustea, il concetto originario di pìet-
as vacilla fortemente, già con i primi imperatori della 
dinastia Giulio-Claudia22. 
In più, con le progressive conquiste dell’Oriente arri-
vano a Roma altre religioni; cominciano a mescolar-
si con gli ideali del Mos Maiorum, altri ideali, e altre 
divinità. Il più diffuso è il culto di Mitra, soprattutto fra 
i soldati (che stanno diventando lo strato sociale più 
forte, nella sempre più vacillante civitas romana) , 
che inneggia alla forza fisica e ad antesignano “su-
peruomo” nelle vittorie amorose e belliche23. 

19 Eneide X, 762-908
20 https://www.romanoimpero.com/2019/03/salus-publica-po-
puli-romani-concordia.html
21 le dee create furono:  la Pax Augusta, - l’Equità - la Spes - 
la Salus- la Concordia- la Felicitas
22 pensiamo a Tiberio, che lascia Roma in mano al Prefetto 
Seiano, che attuerà le Liste di Proscrizione, o di Nerone e la 
sua criticata etica...
23 si veda per esempio: Enigmi di pietra. I misteri degli edifici 

E infine si diffonde il cristianesimo, che si diffonde a 
macchia d’olio, nonostante le persecuzioni e le vio-
lenze per arginarlo. Nel cristianesimo la pietas, è un 
cardine fondamentale, ma, se guardiamo bene, è in-
clinata in un’ottica meno ampia e orizzontale (onore 
per la patria, gli dei, la famiglia, i doveri…) e sempre 
più verticale: il referente è Dio, e l’uomo, in basso, si 
rivolge a Lui, in alto. 
A dio viene richiesto pietà, pietà per le colpe com-
messe, pietà per il dolore, perché solo Dio ci può 
aiutare: pietà è sinonimo di misericordia “miserere 
mei, Deus”24.
Agli uomini, viene chiesto di essere misericordiosi 
verso il prossimo, nel quale vedere l’alter-ego di se 
stessi e di Dio25.

V. Van Gogh, la Pietà

medievali.di Helmut Lammer  Mohammed Y. Boudjada,  A. 
Manco (Traduttore) Edizioni Arkeios, 2005, pag.123; https://
www.researchgate.net/publication/329371994_Nemesi_del_su-
peruomo_nietzschiano
24 “Nella teologia cristiana, la pietà è uno dei sette doni dello 
Spirito Santo, cioè una di quelle disposizioni abituali che qua-
lificano il rapporto del credente con Dio[2], rendendolo capace 
di desiderare quello che Dio desidera, e raggiungere quella 
confidenza che gli permette di rivolgersi alla divinità chiaman-
dola “padre”. Sebbene la pietà nel senso cristiano sia principal-
mente un attributo del rapporto del credente con Dio, essa lo 
dispone anche ad un atteggiamento di delicatezza e di rispetto 
verso il prossimo come un riflesso del sentirsi figli dello stesso 
padre[3].” (https://it.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(teologia))
25 Comandamento dell’amore (Mt 22,37-40)

https://www.romanoimpero.com/ 2019/07/culto-di-pietas.html 
https://www.romanoimpero.com/ 2019/07/culto-di-pietas.html 
https://www.romanoimpero.com/2019/03/salus-publica-populi-romani-concordia.html
https://www.romanoimpero.com/2019/03/salus-publica-populi-romani-concordia.html
https://www.researchgate.net/publication/329371994_Nemesi_del_superuomo_nietzschiano 
https://www.researchgate.net/publication/329371994_Nemesi_del_superuomo_nietzschiano 
https://www.researchgate.net/publication/329371994_Nemesi_del_superuomo_nietzschiano 
https://it.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(teologia)
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E così il concetto di pietas comincia a inclinarsi, fino 
ad assumere, attraverso il medioevo e poi fino a noi, 
il significato di pena, sinonimo di dolore (“quel po-
vero cane mi fa pena”= mi dà dolore vederlo”), si-
nonimo di disapprovazione, di cosa mal fatta o mal 
riuscita, o meschina, miserevole(= “un romanzo, uno 
spettacolo recitato da far pena!”) e disgusto (“ma ve-
stiti bene! mi fai pena vestito così!!”) e così via. .
Il concetto di pietas del periodo classico, continuerà 
ad avere, tuttavia, il suo significato pregnante nella 
letteratura successiva, in quegli autori che ripren-
dono il classicismo latino, usando, quindi, il termine 
nel medesimo significato. Per esempio Tasso, nel-
la Gerusalemme liberata parla di Goffredo buglione 
come se fosse un novello Enea, e Dante nell’inferno, 
usa il termine pietà (Allor fu la paura un poco queta, 
/ che nel lago del cor m’era durata / la notte ch’i’ 
passai con tanta pieta (DANTE Inf. I, 19-21) come 
pena interiore, come qualcosa che lo punge a pena 
(sofferenza), anche se nello stesso modo usa il ter-
mine in altre terzine ( affetto, devozione, soprattutto 
verso i genitori: né dolcezza di figlio, né la pieta / del 
vecchio padre... / vincer potero dentro a me l’ardore 
/ ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto (DANTE Inf. 
XXVI, 94-98)  ) 
Innovativo, potrebbe essere l’uso che, del termine, 
fa Leopardi, il quale amalgama il concetto di “soli-
darietà”, alla pìetas, ma scevra, comunque, di un re-
ferente divino26. Nessun Dio misericordioso, esiste, 
per Leopardi.  Tuttavia, egli riesce a dare alla parola 
una caratteristica più alta, che sa di spiritualità, di 
valore universale, di unione tra gli uomini: “la nobi-
le natura è quella che non replica il meccanicismo 
spersonalizzante della natura matrigna ma concorre 
alla realizzazione di una società fondata sulla giusti-
zia e sulla pietà: la giustizia, che è la ricomposizione 
dei contrasti sociali e dei soprusi dell’uomo sull’uo-
mo, e la pietà, quell’impulso di bene che in una pa-
gina sublime dello Zibaldone (3607) viene chiamato 
«l’affetto dolcissimo della pietà, madre o mantice 
dell’amore»”27.
La lunga strada della pìetas dunque, arriva a noi, 
oggi, matura, un’essenza piena di tante esperienze. 
La possiamo usare, come caratteristica di quella no-
biltà d’animo che, pur rara,  ancora si conserva nelle 
pieghe di alcuni spiriti. La possiamo usare nel termi-
ne più alto, o più basso. 
Quello che conta, è conoscerne la storia e distin-
guerne l’origine e la fine. 
Alfa e omega, un cammino lunghissimo.

26 https://www.lacooltura.com/2015/03/leopardi-schopenhau-
er-empatia/
27 https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/approfondi-
menti-disciplinari/leopardi-affetto-dolcissimo-della-pieta.html

https://www.lacooltura.com/2015/03/leopardi-schopenhauer-empatia/
https://www.lacooltura.com/2015/03/leopardi-schopenhauer-empatia/
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/approfondimenti-disciplinari/leopardi-affetto-dolcissimo-della-pieta.html
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/approfondimenti-disciplinari/leopardi-affetto-dolcissimo-della-pieta.html
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Fortunate quelle...

di Alessandra Macrì

“Fortunate quelle che trovano un posto alla Fabbri-
ca del tabacco, che sanno lavorare e arrivano ad 
allogarsi, come sarte, come modiste, come fioraie! 
La mercede è miserissima, quindici lire, diciassette, 
venti lire il mese; pure sembra loro fortuna. Ma sono 
poche: tutto il resto della immensa classe povera 
femminile, si dà alla domesticità. La serva napoleta-
na si alloga per dieci lire il mese, senza pranzo: alla 
mattina fa due o tre miglia di cammino, dalla casa 
sua alla casa dei suoi padroni, scende le scale qua-
ranta volte al giorno, cava dal pozzo profondo ven-
ti secchi di acqua, compie le fatiche più estenuanti, 
non mangia per tutta la giornata e alla sera si trasci-
na a casa sua, come un’ombra affranta. Ve ne sono 
di quelle che pigliano due mezzi servizi, a sei lire 
l’uno e corrono continuamente da una casa all’altra, 
continuamente rimproverate per le tardanze. Ne ho 
conosciuta una, io, si chiamava Annarella, faceva 
tre case al giorno, a cinque lire: alla sera era inebe-
tita, non mangiava, morta dalla fatica, talvolta non 
si svestiva, per addormentarsi subito. Queste serve 
trovano anche il tempo di dar latte a un bimbo, di far 
la calza, ma sono esseri mostruosi, la pietà è ugua-
le alla ripugnanza che ispirano. Hanno trent’anni e 
ne dimostrano cinquanta, sono curve, hanno perso i 
capelli, hanno i denti gialli e neri, camminano come 
sciancate, portano un vestito quattro anni, un grem-
biule sei mesi. Non si lamentano, non piangono: 
vanno a morire, prima di quarant’anni, all’ospedale, 
di perniciosa, di polmonite, di qualche orrenda ma-
lattia. […]Sono brutte, è vero: si trascurano, è ve-
rissimo: fanno schifo, talvolta. Ma chi tanto ama la 
plastica, dovrebbe entrare nel segreto di quelle esi-
stenze, che sono un poema di martirio quotidiano, 
di sacrifici incalcolabili, di fatiche sopportate senza 
mormorare. Gioventù, bellezza, vestiti? Ebbero un 
minuto di bellezza e di gioventù, furono, amate, si 
sono maritate: dopo, il marito e la miseria, il lavoro 
e le busse, il travaglio e la fame. Hanno i bimbi e 
debbono abbandonarli, il più piccolo affidato alla so-
rellina, e come tutte le altre madri, temono le carroz-
ze, il fuoco, i cani, le cadute. Sono sempre inquiete, 
agitate, mentre servono. Me ne rammento una: ave-
va tre figli, un piccolino, specialmente, bellissimo. Il 
bimbo aveva già due anni ed essa gli dava ancora il 
latte, non aveva altro da dargli da mangiare: questo 
bimbetto l’aspettava, ogni sera, seduto sullo scalino 
del basso.[…]1.

1 M. Serao, Il ventre di Napoli, Treves 1884.

Il brano è tratto dal secondo capitolo2 del roman-
zo-inchiesta Il ventre di Napoli, di Matilde Serao. La 
scrittrice denuncia e “fotografa” le condizioni dei na-
poletani nel periodo del colera che colpì la città nel 
18843, in particolare, qui, descrive dettagliatamente 
la condizione delle donne a Napoli.
Sono “fortunate” quelle donne che “arrivano ad allo-
garsi”, che trovano un posto come operaie, le altre 
devono lavorare come domestiche nelle case dei 
borghesi, guadagnano pochissimo “Annarella face-
va tre case al giorno, a cinque lire”. Donne che  tro-
vano il tempo per crescere i figli, di accudire la casa, 
di fare la calza. Queste donne invecchiano precoce-
mente “hanno trent’anni e ne dimostrano cinquanta”, 
sono donne trascurate, provate dalla fatica, dalla mi-
seria e dalle percosse.
La Serao sottolinea le situazioni in cui si trovano le 
donne lavoratrici: mentre lavorano, devono abban-
donare i figli, le creature, i piccoli sono accuditi dalle 
sorelline. Madri sempre “inquiete, agitate”, mentre 
lavorano pensano a tutti i pericoli che incorrono i figli 
lasciati soli a casa. Dunque, la totale assenza dei 
diritti delle donne lavoratrici. Ancora, sulle mamme 
scrive :”Me ne rammento una” è il caso di una donna 
con tre figli ma, non riuscì a far crescere il più pic-
colo…
Eppure, la Serao, descrive la gente che vive in quei 
quartieri popolari, come gente che non è “bestiale” 
come il luogo in cui abitano, ”non è tetra nella fede, 
non è cupa nel vizio, non è collerica nella sventura. 
Questo popolo, per sua naturale gentilezza, ama le 
case bianche  e le colline”4. Il popolo dei napoletani 
ama i colori allegri, la musica e la canta così “amo-
rosamente  e così malinconiosamente”5. La scrittri-
ce nel “ventre” di Napoli vede un  popolo autentico 
e umano ma, le donne, si privavano di ogni dignità 
“Non si lamentano, non piangono: vanno a morire”6, 
pur di rimanere madri, mogli e donne lavoratrici in 
una Italia, a ridosso dell’unificazione, in cui emerge 
“la questione meridionale”, il divario tra Nord e Sud 
della penisola e che, per risolvere le tante  proble-
matiche postunitarie, il primo ministro dell’epoca 
Agostino Depretis aveva pronunciato la frase “sven-
trare Napoli” e la Serao ribatte: “Efficace la frase: Voi 
non lo conoscevate, onorevole Depretis, il ventre di 
Napoli. Avete torto, perché voi siete il Governo e il 
Governo deve saper tutto”.7 Nel “ventre”, nel grem-
bo, ci sono le donne, le madri  e le figlie. La scrittrice 
e giornalista, darà testimonianza efficace.  Fortunate 
noi… che diamo voce a ogni ingiustizia sociale.

2 M. Serao, in op. cit, cap. II, Quello che guadagnano.
3 Fu un anno tragico per l’ex capitale borbonica: una devastan-
te epidemia di colera si abbatté sulla città, con risvolti disastrosi 
in particolare per i quartieri popolari.
4 M. Serao, Il ventre di Napoli, edizione integrale a cura di 
Patricia Bianchi, Roma 2009, p.47.
5 M. Serao in op cit., p.47.
6 M. Serao in op cit. ,p.51.
7 M. Serao, in op. cit., capitolo I, p.41.



16

N
O

TE
 D

I V
IA

G
G

IO



17

Imagine di John Lennon e Yoko Ono1 
Per un’apologia della musica  
e della letteratura

di Renato De Capua

I wandered lonely as a cloud
that floats on high o’er vales and hills,

when all at once I saw a crowd,
a host, of golden daffodils;

beside the lake, beneath the trees,
fluttering and dancing in the breeze.2

(William Wordsworth)

Quando si scrive, una delle componenti più com-
plesse da individuare per intessere un buon siste-
ma testuale, ovvero rispondente ai canoni del reale, 
pur nutrito e animato dalla fictio che naturalmente lo 
genera, è l’incipit, l’inizio. Come si fa a cominciare 
un buon testo? Quale la strategia giusta da adotta-
re? Non vi stupirete certamente, se la risposta a tale 
quesito non è univoca, ma anzi molteplice, difforme, 
così come è il creato nel quale si rispecchia, parafra-
sando il filosofo Heidegger, la gettatezza d’essere, 
nonché la nostra esistenza. Ad ogni modo, senza 
ulteriori digressioni, ho scelto d’iniziare con parole 
ben più autorevoli delle mie, quelle del poeta inglese 
William Wordsworth, e di un suo testo molto noto ai 
più, The Daffoldils, e il perché di questo verrà presto 
detto. E ora, addentrandoci nel vivo della nostra trat-
tazione, ha inizio il nostro viaggio.
La musica così come la letteratura condivide, sin dal-
le rispettive origini, le ragioni scatenanti e l’unità d’in-
tenti, che ben si compendiano nel narrare l’umano; 
di un’umanità spesso concreta unicamente mediante 
l’analogia e la rievocazione, poiché perduta, assente 
nell’odierno, divenendo al tempo stesso ricordanza 
che si traduce in Poesia o, come nel nostro caso, 
canzone che attraverso la musica, codice linguistico 

1 Nel giugno del 2017 la National Music Publishers Association 
ha dato seguito a un desiderio espresso da Lennon prima della 
sua dipartita: aggiungere il nome di Yōko Ono come co-autrice 
del brano.
2 Vagavo solitario come una nuvola/ che fluttua in alto sopra 
valli e colline,/ quando all’improvviso vidi una folla,/ un mare, 
di narcisi dorati;/ vicino al lago, sotto gli alberi,/ tremolanti e 
danzanti nella brezza. […], Wordsworth W., The Daffoldils (I 
narcisi).

universale, aggrega le più disparate comunità uma-
ne disseminate per il globo e rende un’unica entità 
quella diversità di fondo, abbatte quella Torre di Ba-
bele che dirime la comunicazione, rendendo proprio 
quella molteplicità non più un’alternativa, ma l’unico 
mondo possibile, con i suoi paradossi, le sue con-
traddizioni; la sua letteratura e la sua musica.
È il maggio del 1971 e nella camera da letto di John 
Lennon, a Tittenhurst Park, Inghilterra, sul bianco 
e il nero di uno Steinway nasce Imagine, uno dei 
brani più cantati e interpretati al mondo, rappresen-
tivo dell’età nella quale è stato concepito e colloca-
to al terzo posto dalla rivista musicale Rolling Stone 
nell’ambito della Classifica dei brani mondiali di tut-
ti i tempi, descrivendo il brano come “il più grande 
regalo musicale di Lennon al mondo”, esaltando “la 
melodia serena; la delicata progressione degli ac-
cordi; [e] quell’attraente accordo di quattro note [al 
piano]”3.
Il testo, nella sua semplicità, risulta essere un inno 
alla pace, alla condivisione di valori come fratellanza 
e uguaglianza tra gli uomini, ai quali viene suggeri-
to di deporre le armi e di unirsi in un’unica grande 
comunità; ma a questa interpretazione dettata dal-
la più becera evidenza, si aggiungono altri livelli di 
lettura che permettono una chiave interpretativa del 
testo della canzone, sui quali la critica musicale ha, 
negli anni, varie volte dibattuto. Come evidenziato, 
il testo ha una verve pacifista, rivelandosi uno stru-
mento efficace per veicolare il messaggio espres-
so, ma alcuni ritengono che Imagine sia una chiara 
adesione di fede ai dettami del Partito Comunista, 
poiché è presente, nel testo, l’invito a immaginare 
un mondo senza possessi, nel quale nessuno pos-
siede nulla, un po’ come proposto dal modello del-
lo Stato di Natura di alcuni filosofi. Lennon, infatti, 
ammise che i motivi del testo, fossero vicini a quelli 
del Manifesto del partito comunista, in quanto nel te-
sto si delinea la fisionomia di una società laica, dove 
si auspica che, i valori promossi dal materialismo, 
dall’utilitarismo e dall’edonismo, non trovino terreno 
fertile. Yōko Ono, invece, in un altro articolo apparso 
sempre sulla rivista Rolling Stone afferma che, al di 
là di ogni possibile interpretazione, il messaggio di 
Imagine può essere inteso come una dichiarazione 
dell’essere umano in quanto tale4: “Siamo tutti un 
solo mondo, un solo paese, un solo popolo […]”5 e a 
questo può aggiungersi un’altra dichiarazione dello 
stesso Lennon che non è in contraddizione rispetto 
a quella esposta poc’anzi, ma risulta essere una pre-
cisazione e una confessione di verità: «Imagine, che 
dice: “Immagina che non esistano più religioni, na-
zioni, o politici”, è virtualmente il manifesto del partito 

3 WENNER J.S., John Lennon ricorda, p.13, White Star, 2010.
4 L’articolo è consultabile qui: https://www.rollingstone.com/
music/music-news/imagine-the-anthem-of-2001-83559/
5 “It was just what John believed — that we are all one country, 
one world, one people. He wanted to get that idea out.

https://www.rollingstone.com/music/music-news/imagine-the-anthem-of-2001-83559/
https://www.rollingstone.com/music/music-news/imagine-the-anthem-of-2001-83559/
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comunista, anche se io non sono particolarmente un 
comunista e non appartengo a nessun movimento 
politico», ed è proprio tale asserzione che dovrebbe 
spingere i più ad intendere il messaggio espresso 
dal brano, come una dichiarazione universalistica 
dei valori dell’uomo, apolitica e apartitica6.

John Lennon e Yōko Ono

Tra i motivi ispiratori del testo, oltre al complesso 
quadro storico degli anni ’70, segnati dal Conflitto in 
Vietnam, dalla Guerra Fredda e da molti altri scon-
tri, vi sono delle poesie di Yōko Ono contenute nella 
sua raccolta poetica Grapefruit del 1964. Tra tutte, 
sicuramente, spicca Cloud Piece, riprodotta sul retro 
di copertina del vinile originale Imagine che recita: 
“Imagine the clouds dripping, dig a hole in your gar-
den to put them in” (“Immagina le nuvole gocciolanti, 
scava un buco nel tuo giardino per raccoglierle”), li-
rica che sprona il lettore a immaginare, a plasmare 
una nuova realtà nella quale ritrovare se stesso e 
compiere l’atto descritto nella lirica. Ecco, un primo 
incontro tra letteratura e musica: da una poesia, la 
nascita di un nuovo testo, divenuto musica. E an-
cora, durante un’intervista del dicembre 1989 per la 
rivista Playboy, Lennon dichiarò a David Sheff che 
lui e Yōko Ono avevano ricevuto in dono un libro di 
preghiere cristiane, che gli concessero il motivo ispi-
ratore di fondo per il testo. Secondo lo stesso:

6 BLANEY J., Lennon and McCartney: Together Alone: A Cri-
tical Discography of the Solo Work, pag. 52, Jawbone Press, 
2007.

«Il concetto di preghiera positiva ... Se puoi “immagi-
nare” un mondo in pace, senza discriminazioni det-
tate dalla religione - non senza religione, ma senza 
quell’atteggiamento “il mio Dio-è-più-grande-del-
tuo-Dio”, allora può avverarsi ... Una volta il Consi-
glio ecumenico delle Chiese mi chiamò e mi chie-
se: “Possiamo usare il testo di Imagine e cambiarlo 
semplicemente in Imagine one religion al posto di no 
religion?” Ciò mi dimostrò che non lo capivano affat-
to. La modifica avrebbe affossato l’intero scopo della 
canzone, l’intera idea.»7

La genesi del testo di Imagine, scritto di getto in una 
sola stesura, è stata quindi originata dall’influenza 
della poesia della Ono e dalla lettura di questo li-
bro di preghiere, che insieme donarono al mondo un 
“inno umanista per il popolo”, come descritto dall’au-
tore John Blaney.
Ecco il motivo del sottotitolo a questo scritto, “per 
un’apologia della musica e della letteratura”, poiché, 
date le premesse, è ragionevole pensare che se 
Lennon non avesse incontrato sul proprio cammino 
la raccolta di poesie della Ono e il libro di preghie-
re cristiane, forse non avremmo il privilegio di poter 
godere di questa canzone, un soft rock tra i più belli 
della storia e quasi un inno nazionale, come ebbe 
modo di dire l’ex presidente degli Stati Uniti d’Ame-
rica, Jimmy Carter.
Un’altra cosa è certa e non deve risultare tendenzio-
sa: in Imagine possono ritrovarsi le stesse ragioni 
che inducono la musica e la letteratura, a produrre 
ancora oggi manifestazioni delle proprie condizioni 
d’esistenza, mediante uno strumento fondamentale 
del quale l’uomo è dotato: l’immaginazione che ren-
de possibile ciò che non c’è; realizzabile ogni atto 
creativo, nonché le varie forme d’arte di cui il nostro 
sguardo può nutrirsi.
Se per immaginazione, intediamo la traduzione del 
termine eikasia (in greco antico: εἰκασία), ovvero, 
la capacità di pensare, indipendentemente da ogni 
precisa elaborazione logica, il contenuto di un’e-
sperienza sensoriale, in occasione di un particolare 
stato affettivo e, spesso, riguardante un tema fisso, 
come agilmente spiegato dalla Enciclopedia Trec-
cani alla voce corrispondente, ne consegue che il 
nesso tra letteratura e musica, e nel nostro caso, in 
relazione al testo di Imagine, è ben spiegato e reso 
evidente, in quanto entrambe le parti prese in esa-
me, si occupano di delineare, tramite i loro indefiniti 
e sconfinati margini d’azione, una realtà nuova nella 
quale l’uomo possa essere preservato dalle bruttu-
re del mondo, o, perlomeno, illudersi che la realtà 
descritta dal testo di questa canzone, che a tutti gli 
effetti, possiamo definire Poesia, possa ancora oggi 
essere possibile e attuabile, se l’uomo decidesse di 

7 SHEFF D., All we are saying: the last major interview with 
John Lennon and Yōko Ono, pp. 212-13, Playboy Press, 1981.
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tornare ad essere umano, se si ricordasse che non 
solo John Lennon e gli altri scrittori e artisti, possono 
essere gli unici sognatori.

Nel testo della canzone si legge:

You may say I’m a dreamer  
But I’m not the only one

I hope someday you’ll join us  
And the world will live as one

[Diresti che sono un sognatore
ma non sono l’unico

Spero che un giorno ti unisca a noi  
E il mondo sarà come uno solo]

E queste parole dovrebbero spingerci a credere, a 
recuperare quei valori perduti che rivestono di gri-
gio la nostra attualità, in cui, assieme al progresso 
e a tanti passi in avanti, sono ancora presenti fai-
de, guerre e violenze di ogni tipo. La musica e la 
letteratura, possono, a tutt’oggi, indicarci la strada 
giusta da percorrere, verso un nuovo sole, nuovi 
lidi, da scrivere, descrivere; suonare e cantare. Per 
amor di coerenza, se l’immaginazione è stata pro-
tagonista del testo di Lennon - Ono, è slancio vitale 
dell’agire letterario, vorrei concludere immaginando, 
parafrasando l’analogia conclusiva della poesia di 
Wordsworth con la quale abbiamo iniziato, John e 
Yōko Ono sdraiati sul loro divano, in uno stato d’ani-
mo ozioso o pensieroso, nello stato della beatitudi-
ne della solitudine; con il cuore riempito di piacere e 
danzante con i narcisi.
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Il mito di Eldorado

di Beatrice De Santis

«L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi, e 
si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si 
allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. 
E allora, a cosa serve l’utopia? A questo: serve per 
continuare a camminare»1.
Molto frequentemente, l’uomo avverte la necessità 
di costruire delle credenze a cui aggrapparsi: esse 
rappresentano un porto sicuro, una certezza, un 
obiettivo ultimo verso cui orientare la propria rotta. 
Si pensi a quanto fossero importanti i miti e le leg-
gende nel patrimonio culturale e tradizionale latino 
e greco e, anche se l’impatto si è notevolmente ridi-
mensionato, a quanto lo siano ancora oggi. Diven-
ta, talvolta, indispensabile – nell’inventario comune 
– possedere delle speranze con cui disegnare una 
nuova prospettiva.
Consultando l’Enciclopedia Treccani, si legge: «El-
dorado s. m. – Nome dato dagli scopritori spagnoli a 
un paese immaginario dell’America Meridionale […] 
che si credeva favolosamente ricco d’oro e di pietre 
preziose».2 Oggi il termine è entrato a far parte della 
vastità linguistica italiana ed è impiegato per deline-
are, genericamente, un luogo paradisiaco, prospero 
e rigoglioso. 
Ma, per capire come si iniziò a parlare di Eldorado, 
occorre effettuare un passo indietro. Quando i colo-
nizzatori, spagnoli in prima linea, iniziarono a perlu-
strare il Nuovo Mondo – con un atteggiamento che 
si potrebbe definire non dissimile a quello che, poi, 
a fine Settecento, verrà delineato con l’espressione 
Sturm und Drang e, cioè, di terrore e ammirazione 
insieme – dovettero affrontare molti problemi, non 
solo di natura logistica e organizzativa, ma anche 
psicologica e introspettiva. Occorreva, cioè, giusti-
ficare l’occupazione dei nuovi territori e invogliare i 
bianchi a credere nel profitto che quelle terre lontane 
e ignote avrebbero potuto apportare. Ecco, dunque, 
che di fronte all’impossibilità di produrre repentina-
mente ‘prove’ concrete, subentrò la leggenda. L’idea 
di una terra vergine, da sfruttare a proprio piacimen-
to, iniziò ad allettare i conquistatori: fu così che le 
ricchezze dell’America diventarono protagoniste di 
un processo di mitizzazione. 

1 Eduardo Galeano.
2 https://www.treccani.it/vocabolario/eldorado/

Eldorado, the lost city painting  
by P. Bornemann (Saatchi art)

La conformazione del territorio rivestì un ruolo fon-
damentale nella considerazione che quest’ultimo 
ottenne: le zone copiose di laghi, ad esempio, costi-
tuivano un luogo privilegiato e favorivano la formu-
lazione di una vera e propria “geografia del sacro” 
attorno alla quale, in determinate circostanze, le po-
polazioni locali svolgevano riti di passaggio e ceri-
monie religiose. Le caratteristiche geomorfologiche 
rinvenute, che rendevano quei luoghi così diversi 
rispetto alla Madrepatria, incuriosirono fin da subi-
to i colonizzatori. Furono soprattutto consuetudini di 
questo genere a dare un primo e forte contributo alla 
costruzione del mito dell’Eldorado.3

L’origine della leggenda è ambigua, le versioni a ri-
guardo si accavallano e confondono. Una tra le ipo-
tesi più accreditate è legata ad una cerimonia della 
cultura Muisca (popolazione che abitava l’attuale 
Colombia) secondo cui, lo Zipa, accompagnato dal 
suo popolo, si recava in una laguna con il corpo co-
sparso di resina e polvere d’oro. Poi, salito su una 
zattera, si immergeva nelle acque, lasciando affon-
dare l’imbarcazione colma di oggetti d’oro in onore 
delle divinità. Sarebbe lui l’uomo d’oro, cioè el (hom-
bre) dorado, da cui deriva la convinzione che esi-
stesse un luogo nascosto, un tesoro da trovare4. Una 

3 Palacios Marco, Safford Frank, Colombia país fragmentado, 
sociedad dividida. Su historia, Editorial
Norma, 2002, p. 42.
4 La cultura Muisca ebbe come epicentro la Cordigliera Orien-
tale delle Ande colombiane. Per termini come Zipa cfr. Palacios 
M., Safford F., Colombia país fragmentado, sociedad dividida. 
Su historia, Editorial Norma, 2002, p. 43.

https://www.treccani.it/vocabolario/eldorado/
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seconda versione insiste proprio su quest’aspetto: 
«non fu un luogo […] bensì un uomo»5. Il punto di 
partenza è costituito sempre dalla cerimonia tipica 
del popolo Muisca che, una volta morto un capo, 
doveva eleggerne un altro tramite un rito propizia-
torio che rappresentava la successione e la scelta 
del nuovo capo “dorato”. Il prescelto si presentava 
al popolo senza vesti, ricoperto di povere d’oro e, 
salito a bordo di una canoa, percorreva un lago: nu-
merose versioni parlano del lago Guatavita (a nord 
di Bogotà) nel quale venivano dispersi oggetti pre-
ziosi. Da qui deriverebbe la frenesia dei colonizzato-
ri, bramosi di reperire le ricchezze sprofondate nelle 
acque. Una versione un po’ discostante dalle altre, 
invece, colloca l’origine del mito alla fine dell’impero 
Inca, facendo riferimento, in particolare, all’inganno 
ordito da Francisco Pizarro: egli, rapito Atahualpa, 
leggendario sovrano Inca, chiese al suo popolo un 
riscatto – costituito da un ricco bottino – che, una 
volta ottenuto, non gli impedì comunque di uccidere 
Atahualpa, contravvenendo, quindi, al patto. Quan-
do la nave di Pizarro, carica d’oro, giunse in Spa-
gna, si iniziò a ritenere che esistesse un luogo mitico 
dove gli Inca avevano nascosto le ricchezze per non 
lasciarle ai conquistatori6. 
Per giungere in questo regno misterioso si organiz-
zarono numerose spedizioni: la prima risale al 1541, 
quando, il governatore di Quito, Gonzalo Pizarro – 
fratellastro di Francisco – partì per le Ande, ma il suo 
viaggio si rivelò fallimentare. Molti altri condottieri 
spagnoli tentarono di nuovo la ricerca, senza alcun 
successo. Nel 1617 l’inglese Walter Raleigh si ad-
dentrò nella foresta amazzonica, senza scoprire nul-
la di nuovo. Nel 1772 il naturalista tedesco Alexander 
von Humboldt e il botanico Aimé Bonpland viag-
giarono in Sud America senza rinvenire traccia del 
luogo fantastico. Molto più tardi, nel 1925, l’inglese 
Percy Fawcett, suo figlio e un amico di quest’ultimo, 
si recarono in Brasile: non trovarono alcun tesoro e, 
ben presto, si smarrirono anche le loro tracce7. 
Il mito dell’Eldorado divenne un’ossessione. Molte 
titubanze riguardano anche il luogo in cui Eldorado 
sarebbe ubicato: si prende in considerazione un’a-
rea geografica molto ampia che va dalla Colombia 
al Perù, dal Perù all’Ecuador, fino alla Bolivia, al 
Brasile e al Venezuela. Questi viaggi furono onero-
si in termini di vite, ma, nonostante ciò, la conqui-
sta a danno delle popolazioni indigene si sviluppò 
ugualmente, velocemente e con estrema violenza, 
soprattutto a causa del desiderio di arricchirsi a dan-
no dell’altro. «Un Eldorado sfuggente, posto sempre 
più a oriente, o più a sud, e comunque sempre oltre 
il filo dell’orizzonte, man mano che le esplorazioni 

5 Coricelli Michela, su Avvenire, 18 marzo 2013.
6 https://www.sapere.it/sapere/approfondimenti/storia/anti-
chi-imperi-america/civilta-delle-ande/incas/incas-eldorado.html
7 Coricelli Michela, cit. su Avvenire.

procedevano»8.
Lo studioso Jago Cooper, in visita nel 2013 presso il 
Museo dell’Oro di Bogotà, in Colombia, ha escluso 
che la leggenda di Eldorado fosse incentrata su una 
città d’oro perduta: ad essere d’oro, per l’intellettua-
le, era un uomo9.
Il mito di Eldorado rende l’idea di quanto i conqui-
statori fossero smaniosi di accumulare ogni tipo di 
ricchezza, senza alcuna inibizione. L’avidità acceca-
va a tal punto gli uomini, tanto da renderli crudeli e 
insensibili: erano disposti a tutto pur di raggiungere 
lo scopo prefissato. Ogni nuova spedizione com-
portava un insediamento; le popolazioni autoctone, 
private di ogni autonomia, vennero impiegate come 
forza lavoro nelle zone di estrazione. Poi, a partire 
dal XVI secolo, furono gradualmente sostituite dagli 
schiavi africani, ritenuti più idonei a svolgere lavori 
logoranti, senza sosta, con poco cibo e in condizioni 
igieniche inesistenti. Le condizioni disumane in cui 
riversavano gli schiavi, non incontravano la sensibili-
tà dei bianchi (eccetto qualche rara eccezione, come 
dimostra l’esempio di B. De Las Casas): a nessu-
no importava la sofferenza altrui – soprattutto se di 
esseri ritenuti inutili pesas – sapendo che, poi, da 
quest’ultima sarebbero potuti scaturire ingenti gua-
dagni. 

La leggenda di Eldorado (mondo viaggiare)

Colombo, quando giunse nel Nuovo Mondo, dimo-
strò di proiettare costantemente le proprie strutture 
mentali su tutto ciò che vedeva e scopriva. Egli è in 
continuo movimento, scruta, indaga e, soprattutto, è 
alla ricerca di nuove ricchezze: «facevo attenzione 
e cercavo di comprendere se avessero dell’oro»10. 

8 Livi Bacci Massimo, Eldorado nel pantano, Oro, schiavi e 
anime tra le Ande e l’Amazzonia, il Mulino, 2008, p.8.
9 https://www.bbc.com/news/av/magazine-20978224
10 Todorov Cvetan, La conquête de l’Amérique. La question de 
l’autre, Einaudi, 1998, p. 29.

https://www.sapere.it/sapere/approfondimenti/storia/antichi-imperi-america/civilta-delle-ande/incas/incas-eldorado.html
https://www.sapere.it/sapere/approfondimenti/storia/antichi-imperi-america/civilta-delle-ande/incas/incas-eldorado.html
https://www.bbc.com/news/av/magazine-20978224
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In realtà, l’interesse dimostrato riguardo la possibi-
lità di scoprire e accumulare oro, non concerne le 
sue aspettative, quanto quelle degli uomini che lo 
accompagnavano; Colombo, conscio del valore che 
la possibilità di accumulare beni costituiva per mol-
ti, se ne serviva come strumento di controllo che gli 
garantiva la continuazione dell’impresa. Il navigato-
re genovese interpretava la presenza di pappagalli 
come un segno dell’esistenza di abbondanti giaci-
menti auriferi, dal momento che, in una lettera, uno 
dei suoi corrispondenti, Jaime Ferrer, affermava che 
«la maggior parte delle cose buone vengono da ter-
re molto calde ove gli abitanti sono negri o pappagal-
li»11. Inconsapevolmente, Colombo iniziò a costruire 
un nuovo mondo tramite la capacità di idearlo.
È interessante, per la costruzione e la definizione del 
mito, l’opera Eldorado nel pantano in cui l’autore si 
sofferma sulle varie fasi del mito fino ad una delle 
ultime spedizioni, organizzata nella terra dei Mojos 
(attuale Bolivia orientale), luogo caratterizzato da 
pianure inondate, per molti mesi, dai fiumi12. Giunti 
in questi luoghi, i colonizzatori trovarono gente po-
verissima che possedeva a malapena le risorse ne-
cessarie per sopravvivere. Come afferma Massimo 
Livi Bacci: «gli spagnoli cercavano l’oro e trovarono 
un pantano»13. 
L’Eldorado, infine, deve essere opportunamente in-
teso come un archetipo della conquista, nel senso 
che la collocazione e proiezione della sua esistenza 
nel Nuovo Mondo si incontravano con una duplice 
esigenza: da un lato, quella di giustificare il proces-
so di sottomissione e schiavizzazione messo in atto 
dai conquistadores, che si sentivano legittimati a im-
possessarsi della presunta ricchezza altrui su basi 
antropologiche e dottrinali del tutto infondate, ma so-
stenute con vigore; dall’altro, quella di costruire un 
mondo coerente con la propria cultura e in grado di 
soddisfare la sete di ricchezza di quanti, partiti dal-
la madrepatria in cerca di prosperità, chiedevano un 
riscontro concreto. La curiosità nei confronti di que-
sto luogo fantastico funzionò da incentivo, attirando 
avventurieri, esploratori, aristocratici e muovendo 
copiosi finanziamenti di viaggi progettati proprio col 
fine di trovare la sede di Eldorado14.
Il mito, infine, è divenuto tanto famoso da ispirare la 
cinematografia contemporanea: tantissimi film rac-
contano l’ambivalenza di un sogno dai confini labili, 
vano e affascinante allo stesso tempo. 

11 Ibidem.
12 Livi Bacci Massimo, Eldorado nel pantano, Oro, schiavi e 
anime tra le Ande e l’Amazzonia, il Mulino, 2008.
13 Ivi, p. 8.
14 Von Hagen Victor, L’eldorado, sulle tracce dell’uomo d’oro, 
introduzione, Rizzoli, 2000.



24

La Stele di Rosetta:  
una chiave per la decodifica dell’Anti-
co Egitto

di Roberta Giannì

La Stele di Rosetta è considerata una delle meravi-
glie del mondo, nonostante non sia presente nella 
lista ufficiale delle Meraviglie del Mondo. Agli occhi 
del visitatore che si aggira intorno alla teca che la 
espone nel British Museum, la Stele si presenta 
come un pezzo squadrato di basalto, mancante di 
alcune parti perdute nel corso del tempo e recan-
te sulla sua superficie scura lo stesso messaggio 
scritto in tre lingue diverse. Ma ciò che rende spe-
ciale la Stele non è il semplice fattore estetico: la 
presenza del greco tra le tre lingue in cui è scritto 
il messaggio permise infatti la decodifica dei gero-
glifici e dunque di tutta la cultura egizia, rimasta per 
lungo tempo nell’oblio e relegata a semplici ipotesi.  
Ma partiamo dall’inizio.

Stele di Rosetta nella sua collocazione attuale al British 
Museum

Il rinvenimento
Erano gli ultimi anni del 1700 e le due superpotenze 
Francia e Gran Bretagna combattevano una guerra 
che per la Francia significava togliere agli odiati ne-
mici inglesi il controllo del Nord America. Le conse-
guenze furono un diffuso fervore rivoluzionario e una 
serie di conquiste in Europa. Erano pochi i territori 
al di fuori di queste ostilità, al punto che spesso si 
rendeva necessario ridisegnare, a seguito dei vari 

conflitti, le mappe politiche di Europa, America e par-
te dell’Asia. Napoleone sentiva il bisogno di sferrare 
l’attacco decisivo agli inglesi: impossessarsi dell’In-
dia era piuttosto allettante ma un’invasione su larga 
scala sarebbe stata poco utile nei territori in conflitto; 
l’Egitto era una soluzione più strategica, in quanto 
impossessarsene significava recidere il collegamen-
to tra gli inglesi e il loro impero indiano in crescita. 
Inoltre, la conquista dell’Egitto poteva portare ai ter-
ritori della Siria e di Gerusalemme. 
La flotta francese che partì alla volta dell’Egitto non 
comprendeva solo combattenti ma anche studiosi di 
matematica, musica, astronomia e agricoltura, con 
l’unico compito di registrare qualsiasi cosa avessero 
visto i loro occhi. Tuttavia, non fu uno di loro a ri-
trovare un curioso pezzo di basalto con delle scritte 
sulla superficie, ma un semplice soldato, nel corso 
di lavori edilizi presso il forte diroccato nella città di 
Rosetta, da cui la Stele prende il nome, atti a or-
ganizzare le ultime difese delle truppe di Napoleo-
ne. A capo degli uomini del forte di Rosetta vi era 
Pierre-François Bouchard, che incuriositosi del ri-
trovamento, lo fece analizzare dagli studiosi venuti 
in Egitto. Il pezzo in basalto rinvenuto era qualcosa 
di eccezionale, gli studiosi lo capirono subito; la de-
codifica del messaggio inciso sulla superficie avreb-
be dato il via alla conoscenza e alla comprensione 
di una cultura e di un popolo che ancora oggi non 
smettono di stupire. 
Tuttavia, presto gli inglesi prevalsero definitivamente 
sui francesi e concessero loro di ritirarsi consegnan-
do tutti gli oggetti antichi raccolti. Caduta dunque 
nelle mani degli inglesi, la Stele viaggiò fino a Lon-
dra dove fu esposta nelle sale del British Museum in 
cui si trova ancora oggi. 
La decodifica del testo 
La Stele si presenta come un pezzo di basalto di 112 
cm di altezza e 76 cm di larghezza, anche se in origi-
ne doveva essere molto più alta di ciò che ne resta. 

La Stele di Rosetta e una ricostruzione  del suo aspetto 
originario. Illustrazione di Claire Thorne
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Faceva parte di una produzione in serie di stele atte 
alla registrazione di ciò che riguardava lo stato e il 
faraone: quella di Rosetta riportava un decreto ap-
provato da un consiglio di sacerdoti e da loro utiliz-
zato per onorare il faraone e dichiarargli la loro fedel-
tà, riconoscendo la sua benevolenza verso i sudditi 
e la sua devozione verso gli dèi. A seguito della loro 
produzione, copie di tale decreto furono affisse sulle 
pareti di diversi templi egiziani. 
Il testo riportato sulla superficie si ripete in tre lin-
gue differenti: geroglifici, rimasti incomprensibili agli 
studiosi fino al momento della scoperta della Stele, 
demotico, scrittura molto rapida, ordinaria della vita 
quotidiana in epoca tolemaica e romana, e greco an-
tico.

Particolari del testo: 1 geroglifici; 2 demotico; 3 greco 
antico

 A cimentarsi nella decodifica furono un francese e un 
inglese: il primo si chiamava Jean-François Cham-
pollion, il secondo Thomas Young. I due erano con-
siderati le menti più brillanti dell’epoca napoleonica 
ma, dati i passati conflitti, nel corso della loro vita fu-
rono più volte aizzati uno contro l’altro, e il disprezzo 
reciproco delle due parti continuò anche dopo la loro 
morte attraverso i rispettivi sostenitori. Un particola-
re episodio racconta come nel 1972, anno in cui la 
Stele viaggiava alla volta di Parigi per un’esposizio-
ne, si sia accesa una disputa alla presenza dei due 
ritratti di Champollion e Young, il secondo considera-
to più grande rispetto a quello del suo rivale. 
Young, studioso noto per i numerosi contributi scien-
tifici, scelse di approcciarsi alla decodifica come con 
un problema matematico. Per prima cosa tradusse 
la parte di testo in greco, poi raccolse numerosi ap-
punti sui geroglifici, tentando di associare questi ulti-

mi alla sua traduzione, operando anche un confronto 
con quelli presenti su statue e oggetti vari. Con que-
sto metodo riuscì a identificare i fonemi rappresen-
tati da alcuni segni, a individuare alcuni caratteri e a 
ricostruire il modo in cui si formava il plurale delle pa-
role. Nonostante ciò, fu Champollion ad ottenere la 
decodifica completa ed esatta del testo presente sul-
la Stele. L’uomo, linguista e archeologo, a differenza 
di Young parlava fluentemente il copto e aveva una 
conoscenza più approfondita dell’Egitto. Comprese 
che il testo in demotico era organizzato in sillabe e 
che i geroglifici corrispondevano a dei suoni in copto. 
Tale fu l’emozione per la scoperta che si narra come 
prima di svenire, riuscì solo a urlare “Ce l’ho fatta!”. 
Il significato della Stele di Rosetta oggi
I risultati raggiunti da Champollion con la Stele di 
Rosetta furono confermati dalla traduzione di un’al-
tra stele rivenuta, il Decreto di Canopo, anch’essa 
recante un testo ripetuto in geroglifico, demotico e 
greco antico. Reso ormai noto il testo e compreso 
il metodo di decodifica, Champollion la utilizzò per 
creare un alfabeto di caratteri geroglifici fonetici: la 
Stele di Rosetta divenne un reperto chiave nella sto-
ria dell’egittologia. 

Tabella dei simboli fonetici di Champollion

Sono sei milioni i visitatori che ogni anno si recano 
nelle sale del British Museum in cui è conservata per 
osservarla. In origine, veniva presentata senza un 
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vetro protettivo, permettendo ai visitatori di far scor-
rere le loro dita sulla sua superficie. Successiva-
mente, il museo ha smesso di incoraggiarli, offrendo 
maggiore protezione alla Stele attraverso una copia 
collocata nella King’s Library per tutti coloro che de-
siderano toccarla.
L’industria del turismo da tempo propone souvenir, 
opuscoli, repliche e copie di vario genere di tutte le 
scoperte degne di nota nel campo dell’archeologia 
e la Stele non fa eccezione. L’analisi dei dati riguar-
danti le vendite da parte dello stesso British Museum 
ha rivelato come una semplice cartolina della Stele 
di Rosetta sia l’articolo più venduto dai bookshops 
del museo. E non è tutto. Divenuta un vero e pro-
prio emblema, viene spesso adottata come simbo-
lo nei più svariati contesti: Rosetta Stone è il nome 
di una compagnia che produce software per l’ap-
prendimento delle lingue; Rosetta Mission è invece 
il nome del progetto nato per analizzare le comete 
nella profondità dell’universo; infine, il Rosetta Trio, 
un gruppo di musicisti da camera che dato il numero 
dei componenti (tre) ha scelto il rimando alla Stele e 
in particolare al testo ripetuto per tre volte. 
Prima della stele, ciò che riguardava l’Egitto era er-
roneo e oscuro. La sua scoperta fu come illuminare 
gradualmente una stanza buia ma piena di tesori: la 
luce pian piano si allarga e raggiunge ogni angolo, 
finendo con l’illuminare l’intera stanza che offre allo 
scopritore tutto il suo contenuto. 
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La battaglia di Lissa: una ferita anco-
ra aperta 

di Federico Battaglia

“Uomini di ferro su navi di legno hanno sconfitto uo-
mini di legno su navi di ferro”. Con queste parole, 
l’ammiraglio austriaco Wilhelm von Tegetthoff com-
mentò la conclusione di uno degli scontri più signifi-
cativi del XIX secolo: la battaglia di Lissa. Combat-
tuta nel luglio del 1866, vide contrapposte le navi 
dell’Impero austriaco, guidate dallo stesso Teget-
thoff, a quelle italiane, agli ordini dell’ufficiale Carlo 
Pellion di Persano. Il combattimento nelle acque del 
mare Adriatico fu determinante per diversi aspetti, in 
particolar modo per la situazione geopolitica italiana. 
Dopo Lissa, infatti, il Regno dei Savoia riuscì ad an-
nettere il Veneto, strappandolo dalle mani dell’impe-
ratore asburgico Francesco Giuseppe. Una svolta, 
questa, a dir poco paradossale, considerando che il 
20 luglio 1866 la Regia Marina rimediò una sonora 
disfatta.
Per entrambe le nazioni, il conflitto del 1866 fu la 
diretta conseguenza di uno stato di ostilità che persi-
steva da tempo. Il Regno d’Italia, appena costituitosi 
da cinque anni, aveva sempre visto l’Austria come 
un ostacolo al pieno raggiungimento dell’unità nazio-
nale. A partire dal 1861, gli sforzi della classe politi-
ca nazionale furono incentrati soprattutto su questo 
aspetto. Si iniziò, infatti, a discutere su come poter 
affrontare un’eventuale guerra contro l’Austria, nel 
caso questa si fosse opposta alle richieste governa-
tive sulle regioni nord-orientali. Immediatamente, fu-
rono stanziati parecchi fondi per potenziare e, quan-
tomeno, perfezionare il sistema di arruolamento e 
quello di addestramento dell’esercito e della marina. 
Vennero creati numerosi battaglioni, fu introdotto un 
codice militare univoco e si procedette con il pieno 
accorpamento di tutte le forze armate che, in prece-
denza, avevano fatto parte degli stati preunitari. 
Appoggiati dal re Vittorio Emanuele II, gli esecutivi 
che si susseguirono tra il 1861 e il 1866 tennero in 
forte considerazione il capitolo delle spese militari 
anche se, in alcuni frangenti, le decisioni prese si 
dimostrarono più deleterie che vantaggiose per lo 
sforzo bellico, specialmente quelle dirette alla Regia 
Marina.
Secondo i confini dell’epoca, un possibile conflitto 
contro Vienna si sarebbe dovuto combattere in due 
differenti teatri di guerra, uno terrestre e uno marit-
timo: sul fiume Mincio e nei pressi di Ferrara per le 

forze di terra e nel Mar Adriatico per le forze di mare. 
La conquista di Venezia, o di qualche isola della Dal-
mazia, doveva inevitabilmente passare per il control-
lo delle acque antistanti le coste adriatiche. Pertan-
to, i ministri della Marina si attivarono per presentarsi 
alla prova contro la flotta asburgica nel migliore dei 
modi. Non essendoci degli adeguati cantieri maritti-
mi in tutto il paese, i funzionari del re optarono per 
ordinare la maggior parte delle imbarcazioni all’este-
ro, principalmente in Francia e negli Sati Uniti. 
Nei primi anni Sessanta dell’Ottocento l’architettura 
navale stava attraversando un periodo di forti cam-
biamenti. Dopo la battaglia di Hampton Roads del 
1862, l’acciaio si era definitivamente sostituito al le-
gno e, in tutto il mondo, incominciavano ad essere 
varate nuove tipologie di navi da guerra, rivestite da 
strati resistenti e mosse dalla forza del vapore. Sen-
za perdere tempo, alle Camere venne approntato 
un cospicuo piano di commissioni militari, da con-
segnare ai costruttori stranieri. L’intento era quello 
di armare un’efficiente squadra navale nel più breve 
tempo possibile, attendendo, poi, una svolta sul pia-
no diplomatico. 
Tale svolta arrivò con la rottura dei rapporti au-
stro-prussiani. Da sempre rivali nel contendersi 
l’appoggio degli stati germanici, le potenze centrali 
entrarono in rotta di collisione agli inizi del 1866. Av-
valendosi della situazione favorevole che si era ve-
nuta a creare, il governo italiano accolse il progetto 
del primo ministro prussiano Otto von Bismarck che 
aveva proposto un’alleanza temporanea, in modo 
da imbastire un duplice attacco contro l’avversario 
in comune. L’intesa italo-prussiana venne siglata 
nell’aprile del 1866 e, nemmeno due mesi dopo, 
scoppiò quello scontro che sarebbe entrato nell’im-
maginario comune della penisola come “Terza guer-
ra d’indipendenza”. 
Le truppe italiane, con a capo il generale piemonte-
se Alfonso La Marmora, invasero il Veneto austria-
co, oltrepassando il Mincio e riversandosi in tutto 
il territorio nemico. La flotta, invece, venne inviata 
nell’Adriatico con il compito di aspettare un eventua-
le ordine di attacco contro il litorale asburgico. Tolta 
la caotica partenza dai porti liguri e campani, le navi 
del Regno d’Italia riuscirono comunque a raggiun-
gere Ancona, dopo aver fatto scalo a Taranto. Nel 
porto marchigiano si ritrovarono imbarcazioni di tut-
ti i tipi: oltre ai vascelli ancora in legno degli anni 
passati, erano ormeggiate le ultime novità in fatto di 
ingegneria navale: le pirofregate corazzate. La mag-
gior parte di esse proveniva o da cantieri americani, 
come la Re d’Italia, o da cantieri francesi, come la 
San Martino.
La squadra navale stazionò ad Ancona per un totale 
di venticinque giorni, senza intercettare il nemico. Al 
di là di qualche incursione, compresa quella del 6 
luglio, la flotta austriaca non sfidò mai apertamen-
te l’ammiraglio Persano che si ritrovò ad inseguire 
il nemico e a tentare anch’esso qualche inutile sor-



28

tita. Nonostante la precedente sconfitta per terra, a 
Custoza, vicino Verona, l’Alto Comando militare non 
definì mai un chiaro programma di intervento per la 
marina, almeno fino a quando non giunse voce di 
una possibile tregua tra Prussia e Austria, quest’ulti-
ma in procinto di arrendersi dopo la disfatta del suo 
esercito a Sadowa. All’improvviso, diventò necessa-
rio attaccar battaglia per ottenere un successo riso-
lutivo.
In accordo con il re, lo Stato Maggiore ordinò a Per-
sano di muovere la squadra navale e di condurla alla 
conquista di Lissa, nuovo obbiettivo strategico. L’iso-
la a largo di Spalato, in Dalmazia, venne raggiunta e 
subito bombardata da parte della Regia Marina che, 
dopo due giorni di intensi cannoneggiamenti, si pre-
parò a far sbarcare dei reparti di fanteria. Tale ope-
razione dovette però essere rimandata per l’arrivo 
improvviso della flotta austriaca, inviata da Vienna 
per portare soccorso alla guarnigione assediata. Le 
due formazioni nemiche entrarono in contatto nella 
giornata del 20 luglio, più precisamente alle dieci e 
quarantacinque.
Sin dai primi momenti, lo scontro si dimostrò molto 
disordinato: per via degli apparati motori delle navi 
e dalle salve di artiglieria si creò un’intensa cortina 
di fumo che andò a peggiorare drasticamente la vi-
sibilità. Tegetthoff, il quale era riuscito ad insinuarsi 
tra le due principali divisioni nemiche, si servì dello 
scompiglio per lanciare la sua ammiraglia, la Ferdi-
nand Max, contro la Re d’Italia, speronandola in pie-
no e affondandola nel giro di pochi minuti. Nemmeno 
un’ora dopo venne la volta della Palestro, circondata 
e presa d’assalto da più imbarcazioni nemiche. La 
cannoniera si sarebbe inabissata in seguito all’e-
splosione del deposito munizioni, raggiunto dalle 
fiamme di uno dei tanti incendi divampati a bordo. 
Con due navi perse e con seicento morti, l’ammira-
glio Persano dovette abbandonare Lissa nelle mani 
di Tegetthoff, uscito vincitore malgrado l’inferiorità 
numerica della sua formazione. 
Rientrato ad Ancona, Persano fu aspramente criti-
cato per la sua condotta durante il combattimento. 
Secondo i funzionari governativi, l’ammiraglio era in-
cappato in un errore gravissimo: l’aver deciso di tra-
sbordare, poco prima di iniziare lo scontro, dalla Re 
d’Italia sull’Affondatore, facendo sì che si creasse 
un intervallo di 1.500 metri nella squadra italiana. Le 
conseguenze di un simile gesto avrebbero, in primo 
luogo, agevolato le mosse del nemico e, in secondo 
luogo, creato confusione al comando. 
Gli errori di tattica e di preparazione navale commes-
si dall’ammiraglio non furono, tuttavia, la sola causa 
della débâcle nell’Adriatico. Il raggruppamento della 
Regia Marina era stato allestito in condizioni pessi-
me dal punto di vista organizzativo. Il mancato adde-
stramento degli equipaggi e l’eterogeneità delle navi 
destinate a prender parte alla campagna militare in-
fluirono sin da subito sull’esito della guerra marittima 
contro gli Asburgo. E di ciò non poteva essere con-

dannato Carlo Pellion di Persano ma i suoi superiori.
A tutti gli effetti, i ministri del quinquennio 1861-1866 
non furono capaci di completare un valido proget-
to di miglioramento. Gli impianti portuali, compreso 
quello anconetano, non furono debitamente valutati, 
senza parlare degli ordini inoltrati negli Stati Uniti, in 
Inghilterra e in Francia. Si commissionarono le navi 
più sofisticate ma non si pensò ad istruire i marinai al 
loro utilizzo e alle manovre più indicate per impiegar-
le in battaglia. Lissa fu, quindi, l’ultimo tassello di una 
politica navale incoerente e poco elaborata.
Nonostante la duplice sconfitta, per terra e per mare, 
i Savoia ottennero il Veneto, approfittando del tra-
collo austriaco contro l’alleato prussiano. Inaspetta-
tamente, la vittoria non venne celebrata dal popolo 
italiano. Non furono inscenati grandi festeggiamenti 
per l’acquisizione di Venezia, a testimonianza del 
fatto che il conflitto appena concluso aveva disatteso 
completamente le aspettative. L’Italia con più uomini 
e con più navi non era stata in grado di battere sul 
campo un avversario impegnato su due fronti. Que-
sto avrebbe contribuito a far nascere quel mito della 
“guerra perduta e vinta del 1866” che di lì a poco 
sarebbe diventato un elemento deterrente per l’or-
goglio di tutto il paese.
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La Corona spagnola, l’oro e l’argen-
to americano: storia di una delle più 
grandi dissipazioni di ricchezza

di Enrico Molle

Negli ultimi anni del Quattrocento, mentre le navi 
portoghesi costeggiavano l’Africa per raggiungere 
l’Oceano Indiano, la corona di Castiglia promosse 
una spedizione nell’Oceano Atlantico di enorme por-
tata storica. In questo contesto, il genovese Cristofo-
ro Colombo propose alla regina Isabella di Castiglia 
di organizzare e di finanziare una spedizione navale 
che doveva arrivare in Cina navigando verso occi-
dente, basandosi sulla convinzione della sfericità 
della terra. Nonostante le perplessità e il grosso co-
sto del progetto, Colombo ottenne il denaro neces-
sario a equipaggiare tre caravelle. Il 2 ottobre 1492 
le tre navi, dopo due mesi di navigazione, appro-
darono sulla terraferma: si trattava di un’isola delle 
attuali Bahamas, alla quale Colombo diede il nome 
di San Salvador, prendendone possesso a nome 
della Corona  castigliana. Tuttavia il genovese era 
convinto di aver raggiunto una delle propaggini del 
Giappone e con il suo rientro in Spagna nel 1493, si 
aprì la fase delle esplorazioni delle terre a occidente 
dell’Oceano Atlantico.
La scoperta di queste nuove rotte pose a portoghesi 
e spagnoli il problema della delimitazione dei rispet-
tivi diritti e, poiché l’espansione della fede cristiana 
rappresentava per entrambe la motivazione ufficia-
le delle spedizioni alla ricerca di una via diretta per 
l’Estremo Oriente, fu papa Alessandro VI nel 1493 
a stabilire con tre bolle una linea di demarcazione 
corrispondente a un meridiano a cento leghe di di-
stanza dalle Azzorre (successivamente, con il tratta-
to di Tordesillas del 1494, viene spostata a trecento-
settanta leghe dalle isole di Capo Verde): le terre a 
ovest di questa linea venivano attribuite alla Spagna, 
quelle a est al Portogallo.
Pochi anni dopo, con il viaggio compiuto dal fioren-
tino Amerigo Vespucci nel 1501, prese corpo l’idea 
che le terre scoperte da Colombo non facessero 
parte dell’Asia, ma fossero un vero e proprio Nuovo 
Mondo.
Nonostante la ricerca di una nuova rotta per l’Orien-
te rimase di grande importanza, la Corona spagnola 
autorizzò lo sfruttamento delle nuove terre america-
ne: le isole di Santo Domingo e Cuba si riempirono 
di alcune migliaia di soldati, nobili decaduti e av-

venturieri spinti dalla brama di ricchezze. La ricerca 
dell’oro fu infatti la molla principale per l’espansione 
nel nuovo continente, dove molto spesso si incon-
travano popolazioni indigene del tutto sconosciute. 
Queste vennero immediatamente obbligate a uno 
sfruttamento disumano e, complici alcune malattie 
provenienti dall’Europa sconosciute nel Nuovo Mon-
do, il loro crollo demografico fu spaventoso. Ruolo 
importante in questo processo ebbero i conquistado-
res che con la potenza delle armi da fuoco, unita a 
notevoli dosi di spregiudicatezza e crudeltà, in pochi 
anni piegarono le popolazioni autoctone: fu proprio 
in questi anni che si verificò il declino dell’impero 
azteco e di quello inca per mano dei celebri Hernán 
Cortés e Francisco Pizarro.

Conquistadores

La brama d’oro e di pietre preziose diede il via alla 
sistematica e violenta distruzione delle città e della 
popolazione e portò ad avviare attività di estrazione 
dei metalli preziosi nelle miniere già note agli indige-
ni, purtroppo ridotti in schiavitù e divenuti preziosa 
manodopera per i conquistadores.
Tuttavia, superata la fase delle esplorazioni e della 
conquista, nei decenni centrali del XVI secolo ebbe 
inizio un consolidamento della sovranità della Coro-
na spagnola, per mezzo della creazione di istituzioni 
preposte al governo degli immensi territori dell’Ame-
rica centrale e meridionale. Anche lo sfruttamento 
delle risorse naturali cominciò a perdere quei tratti di 
mero saccheggio che, accompagnato da crudeltà di 
ogni genere, aveva caratterizzato la prima fase della 
conquista, per trasformarsi in un’attività relativamen-
te organizzata che coinvolse tanto i privati quanto 
la Corona. Pertanto i conquistadores cercarono di 
organizzare il territorio secondo gli schemi della loro 
terra d’origine e, una volta sottomesse le popolazio-
ni indigene, realizzarono città e villaggi e istituirono 
municipi che, data la lontananza dalla madrepatria, 
assumevano notevoli poteri.
Per ovviare a contrasti interni tra i vari conquistado-
res, la Corona spagnola diede vita all’encomienda 
de indios, un istituto giuridico che non riguardava il 
possesso della terra, ma prevedeva semplicemente 
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che il sovrano affidasse a ciascun colono un certo 
numero di indigeni americani, ai quali venne impar-
tito l’insegnamento della fede cattolica. In cambio gli 
indigeni erano tenuti a prestare il proprio lavoro nelle 
case, nelle miniere e nelle terre dell’encomendero. 
Tuttavia l’encomienda divenne oggetto di tensioni fra 
la società coloniale e il sovrano, poiché quest’ultimo 
avvertiva il pericolo della nascita di un’aristocrazia 
nel Nuovo Mondo, dove l’autorità regia era decisa-
mente debole (tali contrasti erano però destinati a 
scomparire verso la fine del Cinquecento a causa 
del tracollo demografico delle popolazioni indigene).
Per regolare i rapporti economici con le colonie ame-
ricane, la Corona spagnola cercò di creare strumenti 
efficaci per assicurarsi i più ampi benefici. Nel 1503 
venne istituita a Siviglia la Casa de Contratación, un 
ufficio regio che aveva il monopolio dell’organizza-
zione dei traffici commerciali con le colonie, ivi com-
preso quello dei metalli preziosi, in più esigeva le im-
poste sulle merci in partenza e in arrivo dall’America 
ed esercitava la giurisdizione penale e civile su tutte 
le cause relative al commercio e alla navigazione. 
Accanto a quest’ente dipendente dalla Corona, sor-
se il Consulado, un’istituzione privata (almeno sul-
la carta) di tipo corporativo che riuniva i mercanti di 
Siviglia e della regione circostante, l’Andalusia, che 
partecipavano ai traffici con l’America da una posi-
zione di forza. Tramite queste due istituzioni, la Co-
rona e i gruppi mercantili castigliani, naturalmente 
interessati a un regime monopolistico nel commer-
cio con le colonie, stabilivano non solo i prezzi e le 
quantità delle merci che venivano inviate in America, 
ma anche i prezzi delle derrate che da essa proveni-
vano, ricavando enormi profitti.
In un contesto del genere, la principale ossessione 
di tutti i conquistadores partiti dalla Spagna alla volta 
del Nuovo Mondo rimase l’oro che, per i primi tem-
pi dell’avventura coloniale spagnola, era esclusiva-
mente prodotto di ruberie, bottini e saccheggi, prati-
ca che per ovvi motivi non poteva durare all’infinito in 
quanto la consistenza dei tesori, presto o tardi, si sa-
rebbe esaurita. Tale destino sarebbe spettato infatti 
agli spagnoli se, grazie a una straordinaria fortuna, 
non avessero scoperto eccezionali giacimenti auri-
feri e argentiferi nei territori da loro conquistati. Di 
fatto, terminate le risorse da depredare agli indigeni, 
gli spagnoli avviarono, come sopra accennato, delle 
attività minerarie e ciò fu reso eccezionalmente sem-
plice proprio dal rinvenimento, tra il 1545 e il 1546, 
dei giacimenti argentiferi di Potosí e di Zucatekas, 
che divennero le due fonti principali della ricchezza 
della Spagna, destinata a passare da paese di se-
condo o terzo ordine a paese più ricco e influente al 
mondo. Tra l’altro l’estrazione del metallo con il si-
stema tradizionale della fusione, che a lungo andare 
si sarebbe potuta dimostrare difficoltosa, venne rag-
girata dall’avvento di nuove tecniche di estrazione 
mineraria che prevedevano l’uso del mercurio.
Queste innovazioni furono propizie alla Spagna che 

possedeva ricche miniere di mercurio nel territorio 
interno (Almadén, zona a nord di Cordoba) e che 
ben presto venne a conoscenza di un luogo chia-
mato Huancavelica, dove erano situata una miniera 
in cui gli indios lavoravano da tempo immemorabile 
per estrarre il cinnabar (la tintura che usavano per 
dipingersi il corpo) e dalla quale si poteva ricavare 
anche il mercurio.
Venne quindi messo a punto un sistema di scambi 
tra la Spagna e le sue colonie americane che pre-
vedeva due partenze annuali di flotte dirette in Sud 
America. La materia maggiormente importata nelle 
colonie era appunto il mercurio, seguivano poi mer-
ci di ogni tipo, poiché le colonie necessitarono per 
tutto il corso del Cinquecento di ogni tipo di prodotto 
essenziale per la sopravvivenza (come l’olio o il gra-
no). Il carico di ritorno si caratterizzava in prevalenza 
di quello che veniva chiamato “il tesoro”, ossia oro, 
argento e perle, affiancato da merci specificamen-
te prodotte nelle colonie. Chiaramente il tesoro era 
la categoria di gran lunga dominante, con quantità 
che superavano anche di dieci volte quello delle al-
tre merci. In un sistema di scambio navale di tale 
portata era facile incappare in problemi dovuti alle 
calamità naturali, considerate anche le distanze da 
percorrere, o all’attività piratesca (questa si verifi-
cava su un doppio fronte: quello mediterraneo per 
mano di pirati barbareschi; quello atlantico dovuta 
alla pirateria organizzata da francesi, inglesi e olan-
desi in funzione antispagnola). Nonostante periodi 
di difficoltà e di dure perdite, alla lunga il sistema 
dei convogli messo in atto dagli spagnoli funzionò in 
modo più che soddisfacente.
Parallelamente in Europa, nella seconda metà del 
secolo XV furono scoperti ricchi giacimenti di ar-
gento nelle Alpi e negli Erzgebirge, specialmente a 
Schwaz in Tirolo e a Schneeberg in Sassonia. L’ec-
cezionale abbondanza di argento diede vita a una 
importante riforma monetaria che cambiò il volto del-
la monetizzazione europea. Di fatto, prima in Italia, 
poi in Germania e nelle maggiori potenze europee 
come Francia e Inghilterra, si optò per la coniazione 
di monete a base di argento con spessore nettamen-
te maggiore rispetto a quelle medievali, sottilissime 
e che potevano essere facilmente piegate. Nella 
penisola iberica invece, nonostante alcune riforme 
attuate da Ferdinando e da Isabella, il sistema di 
monetazione rimase ancora di stampo medievale, 
tant’è che inizialmente, negli scambi commercia-
li con le colonie, la moneta metallica era estrema-
mente rara. Per ovviare a questo inconveniente si 
decise di coniare in Spagna, con il metallo ricevu-
to dalle colonie, monete da destinare al commercio 
con esse. Il grande afflusso di argento consentì così 
alla Corona spagnola di adeguarsi al resto d’Euro-
pa e comparve sul mercato il real de a ocho (real 
da otto), ossia la moneta con il valore di otto reali, 
conforme fisicamente a quelle già coniate in Italia e 
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Germania1. Questa rappresentò la moneta spagno-
la più usata nei pagamenti internazionali, tra l’altro 
molto ricercata e apprezzata, fattore che le permise 
una diffusione rapida ed estesa in tutta Europa. Ciò 
consentì a chi possedeva reales de a ocho di ave-
re un potere d’acquisto spendibile in gran parte del 
mondo, con la conseguenza che il grande afflusso di 
argento che arrivava in Spagna scivolasse veloce-
mente in altre nazioni, aprendo loro l’opportunità di 
espandere notevolmente il commercio con l’Oriente. 
Una volta riversate le migliaia di tonnellate di reales 
nelle varie parti d’Europa, la Spagna perdeva ogni 
controllo su questa massa monetaria: a manovrare 
la distribuzione e le correnti dei reales furono Geno-
va e il Portogallo prima, e le Compagnie delle Indie 
olandesi e inglesi poi.

Reales de a ocho

La saga dell’argento spagnolo ha destato molto inte-
resse in ambito storiografico e sovente si è cercato 
di capire quali sono stati i meccanismi che hanno 
portato la Spagna dallo splendore del XVI secolo al 
declino del XVII, nonostante il grandissimo influsso 
di argento derivante dalle colonie sudamericane. 
Siamo al corrente infatti che di tutto l’argento perve-
nuto in Spagna, ben poco ne sia rimasto all’interno 
del paese e ciò va posto alla base del suo declino. 
Bisogna tener conto che circa il 75-80% dei tesori 
che arrivavano in Spagna dalle Indie rappresentava 
il ricavato delle vendite fatte dai privati nelle colonie 
e il rimanente 20-25% rappresentava il reddito della 
Corona, ovvero le royalties percepite sull’attività mi-
neraria dei sudditi, i dazi sulle importazioni ed espor-
tazioni di merci e donativi vari; a questo si aggiunge-
va il ricavato delle vendite del mercurio delle miniere 
di Almadén, effettuate in regime di monopolio. Tut-
tavia la Corona spagnola aveva la pessima abitudi-
ne di essere perennemente indebitata e i tesori che 
arrivavano dalle Indie erano solitamente spesi an-
cor prima di giungere in patria. L’indebitamento era 

1 Anche se le circostanze della sua coniazione non sono 
chiarissime, si sa che la produzione partiva dalle colonie della 
Nueva España.

dovuto soprattutto al mantenimento degli eserciti sui 
vari fronti, quindi le ingenti quantità di metalli preziosi 
che la Corona spagnola sborsava per pagare i suoi 
debiti uscivano dal territorio iberico per riemergere 
nelle zone di guerra. 
Per citare alcuni casi si tenga presente che, tra otto-
bre e novembre del 1551, con l’argento venuto dal-
le colonie furono coniati alla zecca di Milano reales 
da otto, da quattro e da due, destinati all’esercito e 
all’ambasciatore spagnolo risiedente a Genova, per 
un totale di 1,85 tonnellate che la Spagna non rivi-
de mai più. Allo stessa modo, quando il duca d’Alba 
invase le Fiandre nel 1567, due immensi convogli 
carichi di monete e di argento accompagnarono il 
corso di spedizione passando per Bayonne e Parigi, 
seguiti negli anni successivi da ulteriori invii di tesoro 
per sostenere lo sforzo bellico. Uno dei risultati di 
questo ingente trasferimento di metallo prezioso dal-
la Spagna al fronte fiammingo fu la grande quantità 
di moneta argentea coniata ad Anversa tra 1567 e 
1569, nonché il notevole volume della circolazione 
monetaria nella Francia nord-orientale, dove finì in 
un primo momento gran parte dell’argento spagnolo.
D’altra parte, anche se la Corona era la grande re-
sponsabile della fuga dell’argento dalla Spagna, non 
ne fu l’unica. La crescita abnorme di moneta ruppe 
l’equilibrio economico del paese in quanto il siste-
ma produttivo interno non fu in grado di aumentare 
il prodotto lordo nella misura in cui era aumentata la 
moneta in circolazione. 
Questo provocò una crescita dei prezzi e spinse 
all’acquisto di merci estere, quindi a una fuga di me-
tallo prezioso fuori dalla Spagna. La situazione pre-
cipitò definitivamente nei primi anni del XVII secolo 
quando le colonie ibero-americane, che inizialmente 
dipendevano in tutto dalle importazioni della madre 
patria, acquistata un certa autonomia per i prodotti 
fondamentali iniziarono a richiedere prodotti più vari 
e più costosi: la Spagna non possedeva un sistema 
produttivo all’altezza di tali richieste e non fu in gra-
do di tener testa al frenetico aumento della doman-
da, dovendo così rivolgersi all’estero per procurarsi i 
beni che le sue colonie chiedevano. Gli stessi espor-
tatori spagnoli furono costretti a ricorrere a produttori 
stranieri a cui prestavano il loro nome onde evitare i 
divieti che colpivano gli stranieri nel commercio con 
le Indie. Il risultato fu che in poco tempo la Spagna si 
trovò a dipendere largamente dalle altre nazioni per 
le importazioni di tutte le merci, al di fuori di quelle 
primarie, che esportava nelle sue colonie.
Un altro punto su cui si è dibattuto è la grande circo-
lazione dei reales de a ocho. Questa moneta risulta-
va in effetti poco stabile in termini di peso, di pessimo 
gusto estetico, mal coniata e facile a tosarsi. Spesso 
ci si è chiesto come mai una moneta del genere fos-
se molto ricercata e accettata in ogni parte del globo 
e prontamente è apparso chiaro che la forza dei rea-
les de a ocho consistesse essenzialmente nella loro 
enorme quantità. Fu proprio la loro quantità e la loro 
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diffusione in ogni parte del mondo che permise lo 
straordinario sviluppo del commercio internazionale 
durante i secoli XVI e XVII. Il mantenimento di quei 
livelli raggiunti dal commercio internazionale dipen-
deva dal mantenimento della liquidità rappresenta-
ta dalla massa di reales iniettata allora nel mercato, 
quindi se questi fossero stati banditi e la loro massa 
conseguentemente diminuita, il commercio interna-
zionale avrebbe subito un tracollo spaventoso.
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INTERVISTA A 

ANNA FINK

a cura di 
Analog From The World

ANALOG FROM THE WORLD è una pagina Instagram, che pubblica quotidianamente fotografie in analo-
gico 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 Instagram, che accoglie contributi di molti foto-
grafi 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.

@analogfromtheworld

Hello Anna! Tell us a bit about yourself! 

Hi, I am Anna, 23 y/o. Currently I live in Portugal 
where I do a study exchange. My major at my home 
University of applied sciences Augsburg is commu-
nication design. However, my home is a small village 
very close to the Alps in the south of Germany. In my 
leisure time I prefer spending in the nature, especial-
ly in the mountains or doing outdoor sports.

Benvenuta Anna! Parlaci un po’ di te e delle tue 
origini.

Ciao, sono Anna e ho 23 anni. Al momento mi trovo 
in Portogallo, in quanto ho aderito a un progetto di 
mobilità studentesca. Il mio indirizzo di studi è design 
della comunicazione nella mia Università di Scienze 
Applicate di Augusta. Tuttavia, la mia vera casa si 
trova in un piccolo paese molto vicino alle Alpi, nel 
sud della Germania. Mi piace passare il mio tempo 
libero a contatto con la natura, in special modo fra le 
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How and when did you get into photography? 

I gained my first experience of analog photography 
during the 2nd semester in the photography course 
(2020).

What artists have influenced you most?

Hard to say. There are lots of photographers that are 
incredible in my opinion: Julian Pircher,
Paul Hüttemann, @pangeanalog, Platon Photo-
graphy, @jintoniic and so many more.
I would say all these good photographers influence 
me to get better.

What is your favourite subject to photograph?

Mostly I shoot landscape. There’re no better models 
then the sceneries of nature’s landscapes themsel-
ves so far. I can easily combine the shootings with 
my leisure time activities. So, all my photos enjoy to 
be made in circumstances that are neither set nor 
stressful and that is reflected in the outcomes quali-
ty - the natures’ pure calmness with a spicy note of 
tension or mysteriousity.

How would you describe your style? Would you 
like to approach other photography genres?

I would describe my style as a special way of captu-
ring moments and sceneries which are rather calm 
and reduced. But where at the same time with soa-
king in a single photo leads to unfold the simpleness 
to a fascinating and captivating expression. 
Yes I would like to get more into studio & people pho-
tography and also would like to get in touch with stre-
et photography.

Which cameras, lenses, and rolls do you shoot 
most with? What about your photography routi-
ne?

I mostly shoot with a Minolta X-300 or Fuji DL-7.
And I don’t really have a routine. My camera is with 
me wherever I go to be ready for any
occasion that is worth a shot in my eyes.

Among your works, which one is your favourite 
and why?

Right now, it is the photo in the stadium of Lisbon. 
As the first of the roll, it’s my favourite where you can 
only catch a small section of the actual action what 
makes it especially exiting.

montagne, o facendo sport all’aperto.

Quando e come hai iniziato a interessarti alla fo-
tografia in generale? 

Sono entrata in contatto per la prima volta con la 
fotografia analogica durante il secondo semestre del 
corso di fotografia (2020).

Quale artista ti ha influenzato maggiormente?

Difficile a dirsi. Ci sono un sacco di fotografi che, 
secondo me, sono incredibili: Julian Pircher, Paul 
Hüttemann, @pangeanalog, Platon Photography,  
@jintoniic e molti altri. Direi che l’influenza che tutti 
questi bravi fotografi hanno su di me, mi spinge a 
migliorare.

Qual è il tuo soggetto preferito da fotografare? 

Fotografo principalmente paesaggi. Decisamente, 
non ci sono modelli migliori degli scenari offerti dai 
paesaggi naturali. Posso facilmente unire i servizi fo-
tografici e le attività che svolgo nel tempo libero. Mi 
piace scattare foto in circostanze che non sono né 
impostate, né stressanti, e ciò si riflette sulla quali-
tà del risultato - la calma pura della natura con una 
nota piccante di tensione o mistero.

Come descriveresti il tuo stile? Ti piacerebbe 
esplorare nuovi generi fotografici?

Descriverei il mio stile come un modo speciale di 
catturare momenti e scenari piuttosto calmi e ristretti 
ma che, allo stesso tempo, permette di immergersi 
in una foto per svelare la semplicità di un’espressivi-
tà affascinante e accattivante. 
Sì, mi piacerebbe approfondire la conoscenza foto-
grafia da studio e di ritratti. Mi piacerebbe anche en-
trare in contatto con la fotografia di strada.

Quali fotocamere, obiettivi e rullini utilizzi pre-
valentemente? Qual è la tua routine fotografica?

Scatto foto principalmente con una Minolta X-300 o 
con una Fuji DL-7.
Non ho davvero una routine. Porto la fotocamera 
sempre con me, per essere pronta a immortalare 
ogni occasione che, ai miei occhi, è degna di una 
foto.

Tra le tue fotografie, qual è la tua preferita e per-
ché?

Al momento, si tratta della foto allo stadio di Lisbona. 
Ciò che la rende particolarmente entusiasmante è il 
fatto di essere la prima del rullino, che cattura solo 
una piccola parte dell’azione.
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Favourite published picture

Favourite picture
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What do you think about AnalogFromTheWorld 
and other film communities that try to promote 
both professional and amateur, analog photo-
graphy?

Definitively a great action. Both have different values 
and qualities. Promoting them together can comple-
te each other and strive a huge variety of know-how 
and skills.

Among the works published on our page, which 
one do you like most and why?

I absolutely like the photo of the skiing tour in the 
spring best. First, it’s personally in one of my favou-
rite surroundings - in winter and in the mountains. 
Second the colour combination of turquoise and whi-
te in the main part give an aesthetic and powerful 
character. This is underlined by the two tiny skiers, 
who cannot keep up with the strong expression of 
the mountain chain but still add their charm to fulfill 
the photos’ whole composition.

If you had the chance, who would you like to 
shoot with? (Both photographers and models)

If I had the chance, I wouldn’t mind to look over the 
shoulder of any of the photographers I have mentio-
ned before.

Is there a relationship between your work as 
a photographer and your work as a designer? 
Are there any communalities between the two of 
them and if yes, how does one affect the other 
one?

In both, my designs and my photography I strive 
for reduction and clarity with the intension to reveal 
its covered power. My designs influence my photo-
graphy a little bit more in this case since I became 
constantly more and more aware of connecting lines 
and floating shapes in my photography as well.

Cosa pensi di AnalogFromTheWorld e delle film 
community che cercano di promuovere la foto-
grafia analogica professionale e amatoriale?

Decisamente una bella mossa. Entrambe hanno di-
versi valori e qualità. Promuoverle insieme può com-
pletarle e può apportare un’enorme quantità di com-
petenze e di abilità.

Tra le fotografie pubblicate sulla nostra pagina 
qual è la tua preferita e perché?
 
Mi piace moltissimo la foto del tour sciistico in pie-
na primavera. Primo, cattura uno dei miei paesaggi 
preferiti - le montagne d’inverno. Secondo, la com-
binazione di bianco e turchese nella parte principa-
le dona alla foto un carattere estetico e potente. Lo 
sottolineano i due piccoli sciatori che non riescono a 
reggere il confronto con la potente espressività del-
la catena montuosa, ma aggiungono comunque del 
fascino, per completare l’intera composizione della 
foto.

Con chi e di chi ti piacerebbe scattare delle foto-
grafie se ne avessi la possibilità?

Se ne avessi la possibilità, non mi dispiacerebbe 
sbirciare il lavoro di uno qualsiasi dei fotografi che 
ho citato sopra.

Esiste una relazione tra il tuo lavoro come foto-
grafa ed il tuo lavoro come designer? Ci sono 
dei punti in comune tra i due e se ci sono, come 
si influenzano l’un l’altro?

Sia nei miei lavori di design sia nelle mie foto, aspi-
ro alla riduzione e alla chiarezza, con l’intenzione di 
rivelarne il potere nascosto. In questo caso, il mio 
design influenza la mia fotografia un po’ di più, in 
quanto sono diventata sempre più consapevole del 
connettere linee e forme fluttuanti anche nella mia 
fotografia.
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Intervista a Olaf Hajek

di Lucia Vitale

Chi è l’autore della copertina di quest’ultimo nume-
ro? Se vi ricordate, la precedente è stata un’icona 
dell’arte realizzata da Hokusai Katsushika, con 
il quale non abbiamo potuto interloquire poiché 
avremmo avuto bisogno di una macchina del tempo 
che ci riconducesse nel XIX secolo. 
In questo nuovo numero la copertina è a cura di 
un grande artista contemporaneo, che ho avuto il 
piacere di intervistare. 
Si tratta di Olaf Hajek, pittore, illustratore e grafico 
tedesco, il quale è impegnato sia nella realizzazio-
ne di progetti personali che in pezzi commissionati 

Who is the author of the cover of this latest issue? 
If you can remember, the previous one was an iconic 
artwork by the artist Hokusai Katsushika, with whom 
we could not communicate, as we would need a time 
machine to travel back to the 19th century. 
In this new issue, the cover is by a great contempo-
rary artist, whom I had the pleasure of interviewing. 
He is Olaf Hajek, a German painter, illustrator and 
graphic designer who works on both personal 
projects and commissioned pieces by German and 
international clients as, for example, the New York 
Times, the New Yorker and the Washington Post.

New York Times, Sunday Review, The Ecology of Disease © Olaf Hajek
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da clienti tedeschi e internazionali come, ad esem-
pio, il New York Times, il New Yorker e il Washin-
gton Post.

“Temo di non rispecchiare tanto lo stereotipo dell’ar-
tista che trascorre le sue notti tra eccessi pittorici, 
selvaggi e folli.”

Quando gli chiedo di parlarci di una delle sue gior-
nate tipo, lui si descrive come un uomo normale, 
una “persona mattiniera” che si reca al suo studio 
alle 9 del mattino e lavora fino alle 7 circa di sera; 
una routine quotidiana che lo aiuta ad avere co-
stantemente un ritmo produttivo e creativo. 
Gli artisti, infatti, sono persone che studiano e 
lavorano tanto quanto altre figure professionali, per 
guadagnarsi un posto nel mondo. Pertanto, do-
vremmo sfatare il mito che ritrae lo stile di vita degli 
artisti come bohemien, quasi estranei alle preoccu-
pazioni e agli obiettivi di ognuno di noi. 
Sono molto felice di poter assistere al risultato del 
duro lavoro di Olaf Hajek e di poterlo intervistare 
per questo ultimo numero di Clinamen - Un passo 
oltre il confine. 

1) C’è un aneddoto particolare che ha risvegliato 
il tuo interesse per l’arte?

Ai miei genitori l’arte non interessava, quindi, mi 
sono sempre chiesto da dove provenisse questa 
mia passione per l’arte. Quando ero un bambino di-
segnavo costantemente, ma ricordo un aneddoto in 
particolare: un giorno trovai un vecchio libro sull’im-
pressionismo francese tra i rifiuti per strada. Avevo 
circa dieci anni e da quel momento in poi spesi ogni 
singola paghetta in libri d’arte.

2) Quali sono i tuoi artisti e movimenti artistici 
preferiti e da quali ti senti maggiormente ispira-
to?

Da bambino amavo i pittori impressionisti e il loro 
concetto di luce. Più tardi sviluppai un’ossessione 
per il lavoro di Gustav Klimt e Egon Schiele, carat-
terizzati da un nuovo modo di concepire la bellezza. 
Quando ero uno studente, le illustrazioni america-
ne divennero la mia Bibbia poiché, a quel tempo, 
l’approccio americano all’illustrazione era molto più 
artistico di quello tedesco. Oggi, invece, sono in-
fluenzato dall’arte popolare che esalta il potere della 
semplicità, l’artigianato e la materialità delle opere. 
Ecco perché amo molto l’arte popolare africana e 
sudamericana così come le miniature indiane.
 
3) C’è una tendenza comune nel credere che sia 
difficile guadagnarsi da vivere lavorando come 
artista. Sei d’accordo? Come sei entrato nell’in-
dustria dell’arte? Quali sono state le tappe più 
importanti della tua carriera? 

“I’m afraid that I am not so much the cliché of an 
artist who spends his nights with wild and crazy pain-
ting excesses.”

When I ask him to tell us about one of his typical 
days, he describes himself as a normal man, a “mor-
ning person” who goes to his studio at 9 am and wor-
ks until around 7 pm. He just needs this daily routine 
to stay constantly busy and creative. 
Artists are people who study and work just as hard 
as others do for another job position, to place them-
selves into the world. Therefore, we should debunk 
the myth that portrays the lifestyle of artists as bohe-
mian, almost strangers to everyone’s life concerns 
and goals.
I am very happy to see the result of Olaf Hajek’s hard 
work and to interview him for this latest issue by Cli-
namen – Un passo oltre il confine. 

1) Is there a specific anecdote that awaked your 
interest in art?

My parents were not interested in art, so I always 
wondered where my passion for art came from. As 
a child, I was always drawing, but I remember that 
I found an old book about French Impressionism in 
the bulky waste on the street. I was around 10 years 
old and from this moment on, I spent all my pocket 
money on art books.

2) Which artists and artistic movements are you 
keen on and influenced by the most?

As a kid, I was very much interested in the Impres-
sionist painters and their idea about light. Later I was 
obsessed with the work of Gustav Klimt and Egon 
Schiele and their combination of beauty with a twist. 
As a student, the American Illustration became my 
Bible. The approach in illustration at that time was 
so much more artistic as what I was used to see in 
Germany. Today I am more influenced by Folk Art. 
The power of simplicity, the craftsmanship and the 
texture of works. That is why I love so much African 
and South American folk art and Indian miniatures. 

3) There is this common belief that it is difficult 
to make a living as an artist. Do you agree with 
it? How did you make it into the art industry? 
Which are the most important stages of your ca-
reer? 
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Non esistono delle ricette per il successo, ma ho ini-
ziato a lavorare come illustratore in un periodo in cui 
i direttori artistici avevano ancora del tempo libero 
da dedicare al tuo portfolio e riuscivano a darti degli 
ottimi consigli. Quando ero ancora uno studente, so-
gnavo di avere dei clienti internazionali perché vole-
vo sfuggire alle limitazioni del mercato tedesco: i so-
cial media non esistevano, di conseguenza, dovevo 
spostarmi ed essere molto attivo. Penso che mi ab-
bia aiutato molto l’aver viaggiato e l’aver incontrato 
gente di ogni tipo, d’affari o proveniente dall’industria 
dell’arte. Così ho iniziato a lavorare per il New Yorker 
e il New York Times e poi, grazie a diversi rappresen-
tanti internazionali, ho lavorato in giro per il mondo. 
Oggi ho la fortuna di poter dire che la mia carriera è 
stata sempre in ascesa. Una delle più grandi sfide è 
stata passare dall’illustrazione alla pittura, la passio-
ne più importante per me, nonostante penso ancora 
che l’illustrazione sia un campo davvero interessan-
te. Ecco perché mi accingo sempre a combinare la 
pittura e l’illustrazione, come si può evincere dalla 
mia collaborazione artistica con la fabbrica di porcel-
lane Meissen Porcelain.

4) Nell’articolo pubblicato dalla direttrice edito-
riale Lisa Zeitz sul periodico d’arte tedesco Wel-
tkunst, vieni definito come un Paradiesvogel der 
Malerei (letteralmente “un uccello del paradiso 
della pittura”). Gli uccelli del paradiso sono noti 
per il loro splendido piumaggio colorato dalle 
tonalità accese di giallo, blu, rosso e verde. Que-
sta caratteristica li rende alcuni degli uccelli più 

There are no recipes on how to make it but I started 
as an illustrator and I was lucky to kick off my care-
er, when art directors still had time to look at your 
portfolio and were able to give good advices. As a 
student, I was dreaming of working for international 
clients. I wanted to escape the limitations of the Ger-
man market. It was the time before social media, so I 
had to travel and be very active. I think that helped a 
lot. The experience of seeing the world and meeting 
people from the business and the art scene. I star-
ted to work for the New Yorker and New York Times 
and got different international representatives, which 
helped me to work worldwide. I am lucky to say that 
my career was always going up. One of the biggest 
challenges was to switch from illustration to fine art. 
Painting is the most important passion for me, but I 
still think that illustration is such an interesting field. 
That is why I am always keen to combine fine art and 
illustration, like in my art collaboration with Meissen 
Porcelain.

Artist Edition for Meissen Porcelain. 5 Vases, handpainted 
by the Manufacture in Meissen (limited Edition of 10 of 
each Vase) © Olaf Hajek

4) Within the article published by the editorial 
director Lisa Zeitz on the German art magazine 
Weltkunst, she describes you as a Paradiesvo-
gel der Malerei (literally “a bird of paradise of 
painting”). Birds of paradise are well-known for 
their striking colours and bright plumage of yel-
low, blue, scarlet, and green. This characteristic 
makes them some of the world’s most impressi-
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Christmas  coiffure © Olaf Hajek

Insomnia, painting on wooden board © Olaf Hajek

Cover book Veggie Power , Prestel Publishing © Olaf 
Hajek
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belli e affascinanti del mondo. Come descrivere-
sti te stesso e la tua arte?

Come artista, ho sempre seguito le mie regole e 
il mio gusto personale senza mai dipendere dalla 
moda del momento. Ho bisogno di sentire le mie 
opere al tatto perciò, prima di iniziare a dipingere, 
realizzo una patina di colore che funge da base per 
tutte le mie opere d’arte. Descriverei il mio stile come 
una sofisticata arte popolare contemporanea. 
Lavoro sempre con elementi di flora e fauna e i fiori 
in particolare sono dei simboli importanti per me. A 
volte cerco di dipingere un fiore “vero”, ma la maggior 
parte delle volte sono inventati. Il fiore è l’emblema 
perfetto della nascita e della morte, della bellezza 
e del veleno così come della biodiversità. Di solito, 
cerco di combinarli con animali, insetti, spine e ac-
qua: il cerchio della vita, “un uccello del paradiso!”

5) Cosa vuoi comunicare attraverso le tue ope-
re?

Non ho un messaggio specifico, ma penso di es-
sere molto influenzato dalle diverse culture e dalla 
loro estetica. Il mio obiettivo è quello di creare un 
linguaggio universale. 

6) Con quale opera (o opere) senti il legame più 
forte e perché?

Come artista, cerco di sviluppare il mio stile e me 
stesso. È strano, ma in realtà vivo nel presente, 
quindi, il lavoro a cui sono più affezionato è sempre 
la mia ultima creazione.

7) Tra le tue ultime mostre ci sono El Jardín del 
Explorador esposta alla Galleria Kaplan Projects 
di Palma di Maiorca, Natura Morta alla Galleria 
Anna Lüpertz di Berlino, Voyageurs alla Galleria 
D-Eins di Amburgo e una mostra collettiva alla 
Galerie am Dom vicino Francoforte. Al momento 
stai lavorando a progetti futuri? 

A maggio 2022 avrà luogo una grande mostra per-
sonale. Pertanto, nei prossimi mesi sarò impegnato 
nella realizzazione di una nuova serie di opere, idea 
a cui non ci sto più nella pelle.

8) Il tuo libro illustrato Veggie Power, pubblica-
to da Prestel Publishing, offre una meravigliosa 
visione del mondo delle verdure combinando le 
tue illustrazioni dalle tonalità cromatiche vivaci 
e i testi della scrittrice tedesca Annette Roeder. 
E’ vero che al giorno d’oggi sempre più persone 
sono consapevoli dell’importanza di mangiare 
locale e biologico. Quanto credi che sia impor-
tante oggi diffondere messaggi positivi attraver-
so il sussidio dell’arte? 

ve and charming birds. How would you describe 
yourself and your art? 

As an artist, I am always following my own rules and 
taste and I am not depending from any fashionable 
directions. I need to feel the texture and I create a 
special patina, which is the starting point for all of my 
paintings and illustrations. I would describe my work 
as a sophisticated modern folk art. 
I always work with elements of flora and fauna. 
Flowers are such symbolic elements for me. I some-
times try to paint a “real” flower, but most of them are 
just self-created. The flower can be such a strong 
symbol for birth and death, for beauty and poison 
and for the diversity of the nature. I try to combine 
them with animals, insects, thorns, and water: a 
whole circle of life, “a bird of paradise!”

5) What do you want to communicate through 
your works?

I do not have a special message, but I think I am very 
influenced by different cultures and their aesthetics. 
My goal is to create a universal language. 

6) Which work(s) do you feel the strongest con-
nection with and why?

As an artist, I want to develop my own style and my-
self. It is funny, but I actually live in the moment, so 
my newest work is always the one I am connected 
with the most.

7) Your last exhibitions are El Jardín del Explo-
rador displayed at the Gallery Kaplan Projects 
in Palma de Mallorca, Natura Morta at the Anna 
Lüpertz Gallery in Berlin, Voyageurs at the 
D-Eins Gallery in Hamburg and a group show at 
the Galerie am Dom near Frankfurt. Are you cur-
rently working on a next exhibition? 

I will have a bigger solo show in May next year. The-
refore, in the next months I will be busy with this 
upcoming project. I am very excited to start working 
on this new series.

8) Your illustrated book Veggie Power publi-
shed by Prestel Publishing offers a wonderful 
insight into the world of vegetables combining 
your vibrant colour illustrations and the texts of 
the German writer Annette Roeder. It is true that 
nowadays more and more people are becoming 
aware of the importance of eating local and or-
ganic. How important is art today in spreading 
positive messages?
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I live in Berlin and Palma de Mallorca. In both are-
as, I can see the importance of local ingredients and 
local manufacturers. Especially in Mallorca, you still 
have many local markets where you mostly can buy 
seasonal and local products. I think we have to learn 
to live again with the seasons and learn to accept 
the limitations. Why should I eat apples from South 
America in Germany or Spain? Awareness is very 
important. I hope my book is an inspiration for young 
and older readers. My next book with Prestel will be 
about fruits.

9) Your illustration The Ecology of Disease pu-
blished as Cover image for an article of the NY 
Times (The Ecology of Disease by Jim Robbins, 
July 14, 2012) is an original depiction of the way 
many viruses can spread “if we fail to under-
stand and take care of the natural world”. It is 
such a current topic during this pandemic that 
changed our lives radically. How have you lived 
these past 2 years? Particularly in 2020 during 
the various lockdowns, did you get new ideas 
for your work influenced by the pandemic?

The pandemic was and still is a very big influence. 
Not only in my art, but of course in my everyday life 
as well. As an artist, you have to plan everything in 
advance. Projects and assignments has become 
much more insecure. 
I am happy that I have bought an apartment in Pal-
ma de Mallorca shortly before the pandemic started 
because it became my escape place. During the first 
period of the pandemic, I created the work for my 
exhibition in Palma and enjoyed the seaside and the 
amazing landscape of the island. It was a real hea-
ling experience.

10) If you had to choose to meet and have a con-
versation with a deceased artist from the past 
who would it be and why?

I have just read the fantastic book Life with Picasso 
by Françoise Gilot. It would be amazing to be able 
to experience this special period of time and artistic 
expression. The moment where everything was new 
and artist created without any commercial guaran-
tee. Having tea at the salon with Picasso, Rousseau 
and Matisse would be a blast.

11) The Christmas coiffure that we chose for the 
cover of this last issue seems to be the second 
version of another illustration created in 2016 
for the German department store retailer Breu-
ninger. How did you come up with this graphic 
concept?

Vivo a Berlino e a Palma di Maiorca e, in entrambi 
i posti, noto l’importanza data al cibo e ai produt-
tori locali. Specialmente a Maiorca, ci sono ancora 
i mercati locali dove si possono comprare prodotti 
stagionali coltivati in zona. Penso che dovremmo 
imparare a vivere secondo le stagioni accettandone 
i limiti. Perché dovrei mangiare delle mele del Sud 
America in Germania o in Spagna? Essere consa-
pevoli dell’argomento è fondamentale. Spero che il 
mio libro sia un’ispirazione per i giovani lettori e non. 
Il mio prossimo libro con Prestel sarà sulla frutta.

9) L’illustrazione The Ecology of Disease pubbli-
cata come immagine di copertina per un artico-
lo del NY Times (The Ecology of Disease di Jim 
Robbins, 14 luglio 2012) è una rappresentazione 
originale del modo in cui molti virus possono 
diffondersi in natura “se non riusciamo a ren-
derci conto della sua importanza e a prenderce-
ne cura”. È un argomento così attuale durante 
questa pandemia che ha cambiato radicalmen-
te le nostre vite. Come hai vissuto questi ultimi 
due anni? In particolare, durante i vari lockdown 
del 2020, hai avuto nuove idee influenzate dalla 
pandemia?

La pandemia ha avuto e ha ancora un grande impat-
to non solo nella mia arte, ma anche nella mia vita 
privata. Come artista, devi pianificare tutto in antici-
po. I progetti e le commissioni sono diventati molto 
più instabili. 
Sono felice di aver acquistato un appartamento a 
Palma di Maiorca poco prima che iniziasse la pan-
demia perché è diventato il mio luogo di fuga ed è 
lì che, durante il primo periodo della pandemia, ho 
creato le opere per la mostra a Palma, dove mi sono 
goduto anche il mare e il bellissimo paesaggio sull’i-
sola. E’ stata una vera e propria cura per l’anima.

10) Se dovessi scegliere di incontrare e avere 
una conversazione con un artista defunto del 
passato, chi sceglieresti e perché?

Ho appena finito di leggere l’interessante libro di 
Françoise Gilot intitolato Life with Picasso. Sarebbe 
fantastico poter rivivere questa bellissima epoca di 
grande espressione artistica, quando tutto era anco-
ra una novità e l’artista creava senza alcuna garan-
zia. Direi che bere del tè in un salone letterario con 
Picasso, Rousseau e Matisse sarebbe il top.

11) L’illustrazione Christmas coiffure (“pettina-
tura natalizia”) che abbiamo scelto per la coper-
tina di quest’ultimo numero sembra essere la 
seconda versione di un’altra illustrazione pub-
blicitaria creata nel 2016 per il centro commer-
ciale Breuninger. Come ti è venuto in mente que-
sta soluzione grafica?
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One of my signature works is my series of Black 
Antoinettes. My idea was to create an image of lu-
xury, opulence, and beauty, which has nothing to do 
with wealth and prosperity. I have adapted the idea 
of Marie Antoinette and created a “Black Antoinette” 
who is wearing the idea of the whole nature on her 
head - the beauty as well as the birth and death and 
the evanescence. Out of the first image I painted a 
whole series was born. This concept was adapted 
for the Christmas coiffure, but in a lighter and festive 
direction.

See more of Olaf’s work on olafhajek.com or on 
Olaf’s Instagram page olafhajek!

Uno dei miei lavori personali è la serie di Black Antoi-
nettes. La mia idea era quella di creare un’immagine 
di lusso, opulenza e bellezza, che non abbia niente a 
che vedere con la ricchezza e il benessere. Ho adat-
tato l’idea di Marie Antoniette e ho creato una “Black 
Antoinette” che porta in testa la natura intera: la bel-
lezza, la nascita, la morte e l’evanescenza. Così dal-
la prima immagine che ho dipinto ne è nata un’intera 
serie. Questo concetto è stato ripreso e adattato per 
la pettinatura natalizia, ma in una variante più legge-
ra e festosa.

Scopri tutte le opere dell’autore al sito olafhajek.com 
oppure sulla pagina Instagram olafhajek !
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È stata la mano di Dio: il film più inti-
mo di Sorrentino

di Alfonso Martino

Tra i molti candidati ai prossimi Oscar ci sarà un po’ 
di Italia grazie a Paolo Sorrentino, che con il suo È 
stata la mano di Dio proverà a ottenere la sua secon-
da statuetta per il Miglior Film Internazionale, dopo 
quello per La Grande Bellezza.
Il film, prodotto da Netflix, si potrà vedere in sala fino 
al 15 dicembre, giorno in cui approderà anche sulla 
piattaforma streaming, la quale continua il suo per-
corso di autorialità affiancandosi a registi di un certo 
valore (tra questi citiamo Cuaron e Scorsese).

La pellicola del regista napoletano è un’esperienza 
che va vissuta al cinema per essere goduta a pieno, 
per apprezzare una regia sempre molto ricercata ed 
elegante che per alcuni è passata in secondo piano, 
dal momento che l’autore mette in scena una vicen-
da autobiografica: quella di Fabietto Scarcia, ado-
lescente napoletano benestante che si ritroverà di 
colpo a dover ragionare sul suo futuro, sull’età adul-
ta per cause di forza maggiori, con la città di Napoli 
e la figura di Maradona a fare da sfondo, comparse 

silenziose ma sempre presenti nella vita del prota-
gonista.

Durante la visione, lo spettatore può distinguere due 
blocchi: il primo, in cui Sorrentino riprende la com-
media italiana di Fellini – qui presente in un cameo 
che non sveleremo – e il secondo, in cui il film assu-
me un altro registro e diventa cupo, coincidendo con 
le scelte che dovrà compiere Fabietto per diventare 
un uomo.

Il protagonista è un ragazzo solo e introverso, come 
dimostrano le sequenze all’interno del cortile della 
scuola, in cui Fabietto sembra un individuo estraneo 
intorno all’enorme massa di suoi coetanei intorno a 
lui; inoltre viene sempre con delle cuffie da cui lo 
spettatore non riesce a sentire nessun tipo di musica 
e che fa capire quanto il giovane sia perso nel suo 
mondo.

D’altro canto, Fabietto non ha alcuna difficoltà con 
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gli adulti, come ad esempio Capuano, regista cam-
pano con cui il protagonista diventa ufficialmente un 
adulto. La macchina da presa segue in maniera fur-
tiva i due in una Napoli notturna e spettrale, in una 
sequenza che inizia nel buio, prosegue tra alcune 
rovine e si chiude in uno scorcio suggestivo della 
città all’alba, in cui lo scambio raggiunge il suo apice.

La consapevolezza dell’età adulta porta il giovane ad 
allontanarsi da Napoli e a cercare fortuna a Roma. 
In questo modo, Sorrentino fa confrontare Fabietto 
con tutte le persone care, come ad esempio sua zia 
Patrizia, personaggio sensuale e problematico, con-
siderata dal protagonista come la sua musa, e con il 
fratello, in una sequenza in cui i due discutono della 
diversa visione dell’età adulta in un paesaggio in cui 
cielo e mare si mischiano.

Il film è pieno di simbolismi e non sarebbe giusto 
elencarli tutti, spiegandoli nel dettaglio: possiamo 
dire però che nel finale, nella sequenza in cui Fa-
bietto viaggia sul treno che lo porterà nella capitale, 
avrà a che fare con il monachello, una figura pre-
sente a inizio film e che viene associata alla buona 
sorte. Non riveleremo ciò che fa per non rovinare la 
sorpresa a chi vedrà il film.
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