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1. Termine latino presente nel De Rerum Natura del poeta 

di clinamen indica lo spostamento casuale degli atomi dalla 
-

ci pensate, può essere vista, i mmaginata e  rappresentata 
come un grande clinamen: ascendente e  discendente nei 

lo irraggia sulle coordinate spaziali e temporali che deter-
minano la realtà o forse uno dei tanti mondi possibili.

Clinamen
(kli’namen) n.
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EDITORIALE

a cura di Renato De Capua

“Clinamen- un passo oltre il confine” giunge alla sua XXIII edizione.
L’intento che ha animato l’inizio di questo viaggio, è stato quello di raccontare la realtà, partendo 
da una prospettiva letteraria, che ci aiuti a cogliere le molteplici sfumature di senso della diversità e 
della molteplicità con cui può essere analizzato tutto ciò che ci circonda. A partire da questo nume-
ro, subito dopo il sommario, sarà sempre presente la definizione della parola “Clinamen”. Questo 
perché crediamo fermamente nella valenza semantica della parola in sé e del fatto che la scelta 
di una parola per autodeterminarsi, dica tutto degli intenti, delle finalità e del perseguimento di un 
obiettivo.
Il concetto di clinamen designa specificamente lo spostamento casuale degli atomi dalla loro
traiettoria di caduta, ed è un concetto che l’autore latino Lucrezio riprese dal filosofo greco
Epicuro, il quale, essendo un filosofo greco, utilizzava chiaramente altri lemmi appartenenti
alla sua lingua per poter definire tale concetto: παρέγκλισις, κλίσις, ἔγκλισις (lemmi greci che han-
no come significato principale quello di“inclinazione”). Anche la letteratura e tutte le manifestazioni 
dell’uomo nel mondo, se ci pensate, possono essere viste, immaginate e rappresentate come un 
grande clinamen: un movimento ascendente e discendente nei mondi dell’immaginario e della fin-
zione, senza prescindere dalla realtà entro cui ci muoviamo; il compito di chi racconta, deve essere 
poi quello di dare voce, corpo e anima a questo grande movimento. La scrittura ha questo potere 
e questo non dobbiamo dimenticarlo.
La parola innalza e costruisce, si irradia in un terreno fertile, del quale dobbiamo avere sempre 
cura.
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Una giornata di lavoro in una ONG a 
Corinto

di Nicolò Errico

L’appuntamento è alle 9 del mattino. Ancora sonno-
lenti, stropicciandoci gli occhi, incontriamo il coordi-
natore (field coordinator) nel cortile. Il nostro gruppo 
– che conta circa una dozzina di ragazze e ragazzi 
provenienti da tutta Italia, mentre altri volontari arri-
vano dal Ticino o direttamente da altri stati – abita 
in una casa inizialmente costruita da una famiglia 
benestante di Atene per passare l’estate nel golfo 
di Corinto. Qui dormiamo, ceniamo e passiamo le 
nostre giornate di riposo, quando non organizziamo 
weekend che ci portano ad Atene o in altri posti della 
Grecia continentale. 
La mattina è fresca a Kamari. Siamo pronti, ognuno 
con il proprio zaino, il gilet con i loghi delle organiz-
zazioni non-governative (ONG) stampate sul petto. 
Chi sale sul furgone, chi in auto, chi si addormenta 
subito e chi ascolta musica o legge. Prendiamo la 
superstrada per Corinto, dove ci aspetta la giornata 
di lavoro. 
Dopo lunghe esperienze nell’ambito dei campi pro-
fughi, le ONG italiane La Luna di Vasilika Onlus, One 
Bridge to Idomeni e la svizzera Aletheia RCS hanno 
aperto, nell’estate 2020, una missione a Corinto. Ri-
cordo ancora i primi passi: scoprimmo quasi per caso 
che c’era un campo in quella piccola città del Pelo-
ponneso. Nessuna ONG nei paraggi, tanto bisogno 
di supporto da parte delle centinaia di richiedenti asi-
lo, stipate in angusti loculi dai muri di compensato, 
sotto soffocanti tendoni all’interno di uno spiazzo di 
una vecchia base militare greca. Grazie alle conven-
zioni con le università, studenti e studentesse hanno 
lavorato per le ONG, inseriti in programmi di tiroci-
nio. Altri sono qui usando il proprio tempo libero. Tut-
ti in cerca della testimonianza che vogliono avere di 
questa realtà diabolica, apparentemente così fuori 
contesto dalla nostra immagine di Europa. Tutti qui 
per dare qualcosa di loro stessi. Tutti qui per ottene-
re qualcosa, anche se non sappiamo bene cosa.
A seconda dell’università e dei contatti che abbiamo 
preso per venire qui, ognuno ha alle spalle una tra 
le tre ONG. Nel mio caso, si tratta de La Luna di 
Vasilika ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale). È la terza volta che opero in Grecia 
con loro. Di questo gruppo, che cambia in continua-
zione tra arrivi e partenze ogni settimana, solo io ho 

ed il coordinatore abbiamo lavorato anche prima e 
durante la prima ondata di Covid-19, a Salonicco, 
dove La Luna lavorava dal 2016. Ma da quando fi-
nalmente, dopo due mesi bloccato dal lock-down nel 
paese, sono riuscito a tornare in Italia e a chiudere 
il mio Erasmus+ Traineeship (il programma di fondi 
europei che finanzia tirocini all’estero per le studen-
tesse e gli studenti dell’Unione Europea), molte cose 
sono cambiate. Quando siamo arrivati a Corinto per 
la prima volta, a inizio maggio 2020, con l’intenzione 
di aprire la nuova missione, eravamo solo in quattro, 
senza strutture e contatti. Bisognava fare tutto, ma 
lasciammo il coordinatore per tornare dopo mesi alla 
mercé delle decisioni dei governi di Italia e Grecia. 
Al mio ritorno, l’ottobre scorso, ho trovato una scuola 
aperta ai residenti del campo – termine che prefe-
riamo rispetto a molti altri di cui si è fatto spesso un 
uso improprio –  di Corinto (Community school) e un 
Community center, non diverso da un centro poli-
funzionale, posizionati a qualche minuto dal campo, 
dentro la città nascosto agli occhi, in cima ad una 
collina. I volontari si occupano di organizzare e tene-
re corsi di lingua inglese, francese, grazie alle dona-
zioni si insegna l’utilizzo di PC, comprano i prodotti 
per sessioni di cucina gestite indipendentemente dai 
residenti nella nostra scuola. Esempi delle varie at-
tività svolte nel centro sono l’affitto di biciclette, utile 
per lo svago come per raggiungere servizi e posti di 
lavoro – troppo spesso in nero –, l’offerta di supporto 
nel contattare medici e prenotare visite, c’è la possi-
bilità di utilizzare giochi da tavola, prendere bevande 
calde e socializzare. Ogni due settimane lo spazio 
viene preso per un giorno dai medici volontari del-
la ONG partner MVI (Medical Volunteers Internatio-
nal). C’è il free shop, e la lista di attività non sarebbe 
comunque esaurita. Sulla base della grandezza del 
nucleo familiare, ai residenti che lo richiedono viene 
fornita una tessera con una quantità di punti con cui 
è possibile “acquistare” i prodotti che esponiamo nel 
centro. Premettendo che la responsabilità di fornire i 
beni di prima necessità dei residenti è del governo e 
delle grandi organizzazioni – come IOM (Internatio-
nal Organization of Migration) – a cui il governo “ap-
palta” la gestione dei campi, al fine anche di raziona-
re le nostre limitare risorse, distribuiamo quello che 
abbiamo con un sistema non diverso da quello dei 
buoni di un normale negozio. I prodotti sono gestiti 
e stoccati all’interno di un magazzino (warehouse), 
nella polverosa periferia di Corinto, dove le squadre 
di volontari contano, spostano, caricano, scaricano, 
cercano tra le donazioni arrivate dalle raccolte fatte 
in Italia e in Svizzera.
Lo scopo del sistema del free shop non è tanto sod-
disfare il fabbisogno dei residenti, troppo grande per 
piccole ONG come le nostre, quanto far loro speri-
mentare un approccio al consumo che è quello di tutti 
gli occidentali, e cioè indipendente. Nessuno ha mai 
dato loro una scelta. La scelta di come soddisfare 
un proprio bisogno o, perché no, un semplice piace-
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re. Spesso, soprattutto nei primi acquisti, si trovano 
spaesati. Prendono tempo a guardare, informarsi, 
a discutere dei prodotti. A volte c’è poca scelta. E 
alcuni prodotti finiscono troppo presto. Olio, farina, 
salviette. A volte, prima che arrivi un tir con nuove 
raccolte di donazioni, passano mesi senza queste 
semplici cose. Ma comunque, prendono tempo. Vo-
gliono scegliere. E questo si vede anche nella libertà 
di bere gratuitamente un té o un caffè, di rilassarsi in 
un ambiente diverso sia per loro e che per i volontari, 
trovandosi così alla pari.
Disabituati alla dignità e al diritto di essere individui, 
schiacciati dalle scelte altrui, spostati da un campo 
all’altro senza prospettiva, costretti a mangiare cibo 
dall’aspetto disgustoso, stressati dall’isolamento, 
dall’abbandono e dall’emergenza continua – sensa-
zioni che alcuni possono aver provato in questi anni 
di pandemia –, i residenti del campo – che sono don-
ne, uomini, teenagers, bambine e bambini, ognuno 
con storie di dolore, un grande viaggio alle spalle ed 
il futuro in balia della politica – trovano una picco-
la dimensione di vera accoglienza. E così nascono 

amicizie, si stringono rapporti, si cresce e si va avan-
ti, insieme senza distinzioni. Molto spesso è dura. Ho 
visto spesso piangere i miei amici per motivi legati a 
questo lavoro. Io non sono stato da meno. Ogni gior-
no qualcosa dev’essere aggiustato e migliorato, ogni 
giorno un nuovo problema sorge. Ed ogni giorno ci 
sono persone che provano a risolverlo. 
La sera, sul terrazzo a Makari, mentre noi ci bevia-
mo una birra – mentre loro si ammassano in scatole 
di compensato – ognuno con la propria stanchezza, 
vedo nei nostri occhi la stessa domanda: “Avrò fatto 
abbastanza?”. 

Per informarvi sulla missione di Corinto e le altre at-
tività visitate i social o i siti delle ONG. Link:
https://www.vasilikamoon.org/ // https://www.onebri-
dgetoidomeni.com/ // https://aletheiarcs.org/

Tutte le immagini sono dell’autore

Operazioni di scarico di donazioni dall’Italia nella warehouse

https://www.vasilikamoon.org/
https://www.onebridgetoidomeni.com/
https://www.onebridgetoidomeni.com/
https://aletheiarcs.org/
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Il Community Center di Corinto - il cui nome è “Keirapsies” (“La mano che 
aiuta”) - verso la chiusura serale.

Volontari durante una giornata di riposo. Le attività sono sospese nel we-
ekend per non compromettere il benessere psicofisico dei volontari. Le ONG 

forniscono servizi di assistenza psicologica al ritorno dall’esperienza.
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I nuovi italiani

di Lucia Vitale

«La cittadinanza? No, non ce l’ho. Mi dispiace tanto. 
Non è giusto. Per esempio, per questo viaggio ne-
gli Stati Uniti è tutto difficile, anche ottenere il visto. 
Eppure mi hanno invitato come italiano, andrò a Los 
Angeles come italiano, perché io sono italiano. L’al-
tro giorno il mio video era sui megaschermi di Tokyo 

e sotto c’era scritto: tiktoker italiano». 

La Stampa, 20 maggio 2021

Khabane Lame, noto a tutti come il tiktoker @Khaby 
Lame, è ormai virale su tutti i social. Sulla piatta-
forma cinese, in particolare, è diventato in meno di 
due anni il secondo tiktoker più seguito al mondo e 
il primo in Italia, riuscendo ad accumulare ben 130 
milioni di follower. Tutto è cominciato durante il pri-
mo lockdown del marzo 2020, quando Khaby inizia 
a cimentarsi in video reaction, nei quali si esibisce 
mimando la sua reazione parodistica ad altri video 
postati sulla stessa piattaforma: video che fornisco-
no un modo alternativo, ma chiaramente assurdo, 
di compiere dei semplici gesti quotidiani, come ad 
esempio, sbucciare una banana con una mannaia 
anziché con le mani. 
Dopo questa breve presentazione, vorrei spiegare 
la scelta di iniziare questo articolo con le parole di 
Khabane Lame, il ventunenne italiano di origini se-
negalesi arrivato in Italia con i genitori quando aveva 
circa un anno di vita. A dirla tutta, ho voluto citare 
lui per parlare di una questione tanto attuale quanto 
urgente che ostacola la vita pubblica di una più con-
siderevole parte della società italiana: la questione 
della cittadinanza o meglio della cittadinanza negata 
alle cosiddette “seconde generazioni”. 
Il mio obiettivo è quello di divulgare attraverso Cli-
namen in maniera responsabile, ricercando un uso 
appropriato delle parole, parole che comunichino 
senza discriminare, che trasmettano empatia e che 
vi aiutino a comprendere le cose scritte o dette dai 
giornalisti e dagli esperti in materia. Nella stesura 
dell’articolo, mi è stato di particolare aiuto il saggio 
Parlare Civile1 a cura di Redattore Sociale realizza-

1 Parlare civile. Comunicare senza discriminare, Redattore Civi-

to appositamente per chi come me voglia sviscerare 
temi delicati con le giuste conoscenze di base e un 
linguaggio non ostile.  

Prima ancora di fornirvi la definizione corrente di 
“seconde generazioni”, vorrei che leggeste un passo 
tratto dal libro di T. Ben Jelloun, Nadia (1996) per 
comprendere che, a volte, non è così semplice tro-
vare le parole giuste per definire quello che ci cir-
conda, anche se gli umani sono portati da sempre a 
voler chiamare le cose con il loro nome:  

“Tutto ciò che i media e gli specialisti sono riusciti a 
trovare è stato di dare un nume-

ro a questa generazione: la seconda. Così classifi-
cati, eravamo partiti male per forza. Si

dimenticava che non siamo immigrati. Non abbiamo 
fatto il viaggio. Non abbiamo attra-

versato il Mediterraneo. Siamo nati qui, su questa 
terra francese, con facce da arabi, in

periferie abitate da arabi, con problemi da arabi e un 
avvenire da arabi. (...) siamo i figli di

città in transito; siamo arrivati senza che nessuno sia 
stato avvertito, senza che nessuno ci

attendesse; siamo centinaia e migliaia; (...) ci trovia-
mo qui con facce quasi umane, con un

le, Mondadori Bruno, 2013
Parlare civile a cura dell’agenzia di stampa Redattore Civile è 
anche un progetto che ha dato vita al sito parlarecivile.it, volto 
a fornire un aiuto pratico a giornalisti e comunicatori per trattare 
con un linguaggio corretto temi sensibili e a rischio di discrimi-
nazione. Redattore sociale è un’agenzia di stampa quotidiana 
dedicata ai temi del disagio e dell’impegno sociale in Italia e nel 
mondo.
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linguaggio quasi civile, con dei modi di fare quasi 
francesi; siamo qui a chiederci perché

siamo qui e cosa ci stiamo a fare? (...)”

Se considerata la questione in Italia, Redattore So-
ciale considera più consono parlare di “nuovi italiani”, 
la locuzione che al momento sembra la più corretta 
accanto a “seconde generazioni dell’immigrazione” 
o più semplicemente “seconde generazioni”. Quali 
sono queste seconde generazioni? La locuzione vuol 
designare sia gli immigrati che hanno già acquisito 
la cittadinanza sia i figli degli immigrati nati e/o cre-
sciuti in Italia, i quali non sono ancora formalmente 
cittadini italiani. Come ha affermato Khaby Lame in 
un’intervista rilasciata a Google per Fanpage.it, non 
è il pezzo di carta che lo renderà italiano, anche se 
vorrei aggiungere che, purtroppo, quel “pezzo di car-
ta” aiuta a godere degli stessi diritti degli altri italiani 
e, ad esempio, a ottenere più rapidamente un “sem-
plice” visto per viaggiare fuori dall’Unione Europea, 
una borsa di studio universitaria (ricordo che il nu-
mero delle borse indirizzate agli stranieri sono meno 
rispetto alle borse per gli italiani) oppure a iscriversi 
ai concorsi pubblici da cui gli stranieri sono esclusi. 
La Treccani include l’espressione “nuovo italiano” tra 
i Neologismi del 2019 dando come definizione del-
la stessa: “immigrato di seconda generazione e, più 
in generale, cittadino con passaporto straniero che 
risiede stabilmente in Italia.” Purtroppo, la Treccani 
è incappata nell’errore più comune, quello di con-
fondere l’espressione “seconde generazioni dell’im-
migrazione” con “immigrati di seconda generazio-
ne”. Le due espressioni non sono equiparabili: dire 
che un “nuovo italiano” è “un immigrato di seconda 
generazione” equivale a dire che anche i figli degli 
immigrati nati e/o cresciuti in Italia hanno compiuto 
coscientemente l’azione dell’emigrare da uno stato 
all’altro. In realtà tra loro c’è chi non ha mai messo 
piede nel Paese di origine o chi sente anche l’Italia 
come patria per nascita, lingua, cultura, storia e tra-
dizioni. 
In termini numerici, secondo un censimento Istat al 
1° gennaio 2018 (Identità e percorsi di integrazione 
delle seconde generazioni in Italia, Istat, 2020), i mi-
nori di seconda generazione, includendo anche gli 
italiani che hanno già acquisito la cittadinanza, sono 
1 milione e 316 mila: di questi il 75 per cento è nato 
in Italia. I minori di seconda generazione costituisco-
no il 13 per cento della popolazione italiana e questa 
percentuale è in costante crescita. 
Secondo la legge n. 91 del 5 febbraio 1992, in Ita-
lia vige lo ius sanguinis (dal latino giuridico “diritto 
basato sui legami di sangue”), il principio per cui un 
individuo acquisisce la cittadinanza di uno Stato se 
uno dei propri genitori o entrambi ne sono in posses-
so (Treccani, Neologismi 2017). Inoltre, la legge pri-
vilegia anche i discendenti degli italiani sparsi per il 
mondo, dando la possibilità di diventare cittadino ita-
liano e di godere degli stessi diritti degli altri italiani. Il 

paradosso appare evidente e consiste nel fatto che, 
volendo fare un esempio più concreto, coloro che 
ottengono la cittadinanza italiana grazie ai nonni po-
trebbero ipoteticamente votare alle elezioni politiche 
e decidere chi andrà al governo di un paese a cui 
non sentono di appartenere e di cui non conoscono 
neppure la lingua. Dall’altro lato ci sono i figli degli 
immigrati nati in Italia, i quali mantengono lo status di 
straniero fino al compimento del diciottesimo anno di 
età; dopodiché hanno un anno di tempo per presen-
tare domanda di cittadinanza, tenendo presente che 
l’esito positivo della stessa non è garantito. Superata 
questa data, le loro istanze seguiranno l’iter degli al-
tri “immigrati adulti”, così come accade automatica-
mente per i figli degli immigrati che sono arrivati in 
Italia da piccoli, dal momento che questi ultimi non 
hanno vissuto in Italia per diciotto anni “senza inter-
ruzioni” (art. 4, comma 2, della Legge italiana n. 91 
del 1992).
La legge in vigore è visibilmente datata e urge di una 
normativa sullo ius soli, principio giuridico per cui un 
individuo diventa cittadino dello Stato in cui nasce, 
a prescindere dalla cittadinanza dei suoi genitori 
(Treccani, Neologismi 2017), perché è ingiusto che i 
“nuovi italiani” non possano godere degli stessi diritti 
degli altri italiani. 
Per affrontare la questione e avviare ipotesi, percorsi 
e scenari di risoluzione, occorre dapprima parlarne 
correttamente. È doveroso ricominciare dal parlare 
civile, uno strumento efficace di lotta contro le ingiu-
stizie sociali, per educare e saper fronteggiare una 
società profondamente mutata dal fenomeno migra-
torio: infatti così come le parole sbagliate possono 
allontanare, creare separazioni e conflitti ideologici, 
le parole giuste possono creare dei ponti che avvici-
nino le persone e permettano la comprensione tanto 
quanto la risoluzione dei problemi; un obiettivo a cui 
tendere, una battaglia per cui combattere. 
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Dante 700

di Renato De Capua, Pierluigi Finolezzi

Considerato da Foscolo e De Sanctis come il mas-
simo esempio di italianità sul quale forgiare lo spirito 
eroico del Risorgimento, con la sua peculiare bio-
grafia, la magnificenza della sua opera, la severità 
della sua indole, Dante divenne con Carducci uno 
tra i più bei fiori del ricco giardino della Repubblica 
delle Lettere del Bel Paese. Smorzando la violenta 
retorica patriottica, Carducci rivendicò la grandezza 
di Dante non solo come patrimonio italiano, ma di 
tutto il mondo. È così che Dante l’italiano è diventato 
Dante l’internazionale, il poeta letto e ammirato in 
tutto il mondo. 
La letteratura non guarda, infatti, ai confini naziona-
li, ma trascende dalle differenziazioni, riprendendo 
e rinnovando temi, storie, episodi e personaggi che 
prima di parlare di loro stessi parlano ancora e sem-
pre di noi. Dante è un patrimonio mondiale e questo 
lo avevano già capito nelle loro epoche e prima e 
dopo di qualsiasi epopea nazionalista Chaucer, Mil-
ton, Blake, Tennyson, Montale, Eliot, Pound, Bor-
ges. Dante non è mai morto, ma è sempre rimasto 
in mezzo in noi.
Con questo inserto intendiamo celebrare l’anno dan-
tesco appena concluso, riproponendo ai nostri lettori 
i 13 post social con i quali abbiamo ripercorso in 13 
tappe alcuni temi, luoghi, incontri della celeberrima e 
immortale opera dell’Alighieri, la Divina Commedia. 

Inferno I, 85-87

Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore,
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi

lo bello stilo che m’ha fatto onore. 

Perso e smarrito nella “selva oscura”, Dante scorge 
all’improvviso una luce provenire da dietro un colle 
e si incammina verso di essa, finché non gli si fanno 
incontro una lonza, un leone e una lupa che lo co-
stringono ad arretrare. A soccorrerlo dalle tre fiere 
interviene Virgilio, inviato in suo aiuto da Beatrice, 
Maria e S. Lucia. 
Nell’affettuoso dialogo che segue, Virgilio rivela di 
essere il “poeta” che cantò del “giusto/ figliuol d’An-
chise”, consentendo così a Dante di comprendere 
l’identità dell’anima soccorritrice. Questa presenta-
zione fa precipitare Dante in uno stato di euforia, dal 

momento che ha dinanzi il suo modello per eccellen-
za, colui che è “fonte” e “onore e lume” e del quale 
ha studiato a fondo l’Eneide (vv. 83-84) a tal punto 
da conoscerla tutta a memoria (Inf. XX, 114). Ma Vir-
gilio con la sua autorità è ben altro per Dante: è “ma-
estro” cioè “colui che insegna e guida l’allievo”, ma 
anche “autore” cioè “colui che aumenta il sapere”. 
Andando oltre, egli è ancora un modello ideale di 
poeta, l’esempio supremo del “bello stilo”, ma an-
che la prima tappa ascensionale del divenire poeta 
di Dante. Virgilio è un personaggio profondamente 
umano che soffre per la sua incompletezza e pro-
va nostalgia per non essere riuscito a contemplare 
Dio. La salvezza del poeta latino è scaturita dalla 
sua poesia, pertanto egli può ergersi come allegoria 
della ragione umana non supportata della grazia, di 
una ragione che lo ha reso “famoso saggio”, ma che 
esaurirà i suoi benefici, non appena Dante si appro-
prierà del proprio libero arbitrio.
Per il Medioevo Virgilio è anche un profeta, capace 
con la sua IV Ecloga di preannunciare la venuta di 
Cristo; un mago in grado di compiere sortilegi e di 
sfruttare l’astrologia (versione ricordata in Boccac-
cio); il cantore di un eroe che in realtà non era giusto, 
bensì un traditore della patria (p.e. in “Le Roman de 
Troie”). Pur essendogli note, queste ultime due ver-
sioni furono rifiutate da Dante perché non si presta-
vano al progetto della sua Commedia. 

Eugène Delacroix, La barca di Dante,  
Museo del Louvre, 1822
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Inferno IV, 100-102

e più d’onore ancora assai mi fenno,
ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera,
sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.

Virgilio ha esortato Dante a intraprendere il suo viag-
gio e lo invita ad armarsi di coraggio per poter valica-
re la porta dell’Inferno. Dopo aver ascoltato i lamenti 
degli ignavi, i due viandanti giungono al fiume Ache-
ronte che attraversano sull’imbarcazione di Caronte. 
Durante il viaggio Dante, atterrito da un terremoto e 
da un fulmine sviene per poi essere destato da un 
tuono una volta giunto nel I Cerchio, il Limbo, dove 
sono relegati i morti privi di battesimo e gli spiriti ma-
gni che non conobbero la fede cristiana (“sanza spe-
me vivemo in disio”; v. 42).
Nella serenità del luogo, infranta solo da un senso di 
eterna sospensione e dai sospiri delle anime, Dante 
incontra tre poeti dall’“onrata nominanza” che costi-
tuiscono il suo personale canone di genere: Orazio 
(satira), Ovidio (poesia erotica), Lucano (epica). I 
tre poeti rendono onore a Virgilio, “altissimo poeta” 
e loro compagno nel Limbo, e sono guidati da co-
lui che “con quella spada in mano” e “come sire” si 
pone a loro da “sovrano”, Omero. 
Nel Medioevo l’Occidente latino non sapeva legge-
re il greco e non conosceva direttamente Omero, 
noto solo per nome e fama e screditato in autorità 
già nel tardoantico da Ditti Cretese e Darete Frigio. 
Per Dante Omero è degno di essere chiamato “po-
eta” proprio come si era definito Virgilio in Inf. I, ma 
soprattutto egli è “altissimo”, aggettivo ancora di Vir-
gilio (v. 80), e poi anche di Cristo. È chiaro quindi 
che per l’Alighieri i due poeti antichi si equivalevano 
uno nella poesia greca e uno nella latina e sulla loro 
scia si poneva egli stesso come poeta moderno per 
eccellenza. 
È proprio questa linea di continuità che viene rimar-
cata dalla terzina: Dante si autoelegge membro della 
“bella scola” dei classici, a tal punto da essere il “se-
sto tra cotanto senno” e quindi il loro naturale conti-
nuatore in lingua volgare. 

Inferno XV, 55-57

Ed egli a me: Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorioso porto,

se ben m’accorsi nella vita bella […]
   
Giunti nel terzo girone del VII cerchio, Dante e Vir-
gilio sono immersi in una coltre di vapore, che scon-
trandosi con una pioggia di fiamme, la spegne. Lo 
spazio viene eclissato ma ciò non impedisce a Dan-
te di essere riconosciuto da una delle anime dei so-
domiti che lo afferra per la veste: è Brunetto Latini 
(1220-1295), il suo antico maestro.
Dante lo riconosce malgrado egli avesse il volto de-
turpato dalle fiamme. I violenti non possono inter-
rompere il proprio andare, per non incorrere in una 
pena ancor più severa: cento anni di immobilità sotto 
la pioggia di fuoco senza la possibilità di poter evita-
re le fiamme, questo però non impedisce a Brunetto 
di sostare con il suo allievo, pregandolo di poterlo 
accompagnare per un breve tratto di strada facendo-
gli da guida, un po’ come era accaduto per un alcuni 
anni nella vita terrena.
Nella Commedia l’autore dei “Livres du Tresor” e 
de “Il Tesoretto” è l’unico dannato che pronuncia il 
proprio nome in maniera estesa e autoreferenziale, 
ma anche colui che esorta Dante a seguire la sua 
inclinazione, profetizzandogli tuttavia l’esilio e l’in-
gratitudine dei suoi concittadini, davanti alle quali il 
discepolo mostra piena consapevolezza.
La stella a cui fa cenno Brunetto al v. 55 potrebbe 
essere la costellazione dei Gemelli, sotto la quale 
nacque Dante e che secondo l’astrologia donereb-

Tommaso De Vivo, Episodio della Divina Commedia di 
Dante: L’Inferno, Palazzo Reale di Napoli, 1863
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be la predisposizione alla letteratura. Ma l’immagine 
della stella potrebbe non essere astrologica e rinvie-
rebbe a un’immagine nautica, ovvero, a quella dei 
naviganti che devono seguire una stella-guida per 
poter giungere al loro porto (Bosco).
Brunetto Latini raggiunge la vera consacrazione let-
teraria grazie a questo incontro infernale, che diven-
ta il testamento spirituale del maestro per l’allievo 
(Garavelli-Corti). Ma l’Inferno dantesco da un lato 
consacra questa figura, dall’altro gli fa perdere la di-
gnitas di letterato che aveva avuto in vita, compro-
messa dal peccato di sodomia. I versi per il maestro 
sono carichi di stima e ammirazione, ma l’anima vio-
lenta ha comunque un prezzo da pagare.
Quanto a Dante egli riuscì a giungere a quel glorioso 
porto; a noi oggi il compito di proseguire a credere 
nella nostra stella, meditando l’orizzonte.

Inferno, XXVI, 124-126

e volta nostra poppa nel mattino
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal mancino.

Il viaggio di Dante, che è un po’ anche il nostro, con-
tinua a svolgersi nell’Inferno. Nel XXVI canto le coor-
dinate spaziali dell’oltretomba dantesco, ci portano 
nell’ottava bolgia dell’ottavo cerchio, dove risiedono 
i consiglieri fraudolenti, avvolti dalle fiamme. 
Dopo aver pronunciato un’invettiva contro Firen-
ze (vv.1-12), Dante incontra Diomede e Ulisse, e 
quest’ultimo inizia a narrare il proprio viaggio nel 
Mediterraneo. Spintosi oltre le Colonne d’Ercole 

(corrispondenti con lo Stretto di Gibilterra), limite in-
valicabile nella geografia del mondo antico, Ulisse 
azzarda un passo oltre il confine perché è tanta la 
sua brama di conoscenza. Dante, in questo canto, 
punisce la curiositas dell’eroe per non aver applicato 
su se stesso il precetto cristiano del rispetto del limi-
te. Ne consegue la lezione attuale, che la conoscen-
za è un bene che si raggiunge a caro prezzo, a volte 
diviene un debito inestinguibile con la realtà: Ulisse 
è dannato in eterno, ma sono stati proprio il suo ar-
dire e il suo osare a consegnarlo alla storia. 
Il colloquio di Dante con Ulisse può essere letto, inol-
tre, come un tentativo di umanizzazione dell’eroe: 
“Ulisse per la prima volta ha parlato sinceramente 
ed ha svelato il segreto della sua vita e dei suoi viag-
gi [...]. [Ma] trascina alla morte gli stessi uomini sulla 
salvezza dei quali avrebbe dovuto vegliare” (Renau-
det, 1952). L’Ulisse dantesco è un eroe sì audace, 
ma portatore di una sincera fragilità, del peso gravo-
so di non essere stato in grado di mettere al primo 
posto la salvezza dei propri compagni. Ne consegue 
che l’uomo si riscopre fragile dinanzi alla verità, che 
coincide proprio con ciò che le parole non spiegano 
e riescono ad accennare a fatica. 
La letteratura si muove nello spazio dell’indetermi-
nato, attua costantemente un folle volo, perdendosi 
all’orizzonte per poi planare verso terra, nel tentativo 
di narrare ciò che ha visto. La parola innalza, eleva e 
traspone. Eppure un desiderio permane: l’uomo so-
gna ancora di volare.

Dante e Virgilio nell’VIII bolgia

Dante e Brunetto
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Purgatorio, II, vv. 64-66

Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco
per l’altra via, che fu sì aspra e forte,
che lo salire omai ne parrà un gioco.

Dante e Virgilio si lasciano alle spalle l’oscurità 
dell’inferno per uscire “a riveder le stelle” (Inf. XXXIV, 
139). Sin dai primi versi della seconda cantica, Dan-
te è consapevole dell’innalzamento di livello che 
richiede il secondo regno, cui necessita anche un 
conseguente elevamento stilistico, evidenziato già 
dalla prima terzina: “per correre miglior acque alza 
le vele/ omai la navicella del mio ingegno/ che lascia 
dietro a sé mar sì crudele” (Purg. I, 1-3).
L’inferno si chiude con un rimando alle stelle e quindi 
alla luce, la stessa luce che finalmente può essere 
rivista sulle spiagge dell’Antipurgatorio dove comun-
que rimane ancora la memoria del “mar crudele” che 
i due viaggiatori hanno dovuto attraversare. Ma il ri-
cordo di ciò che “lascia dietro a sé” non può durare 
a lungo, dal momento che tutto il resto del viaggio 
è contraddistinto da una costante ascesa che non 
permette alcuna reminiscenza dell’abisso.
Il primo personaggio che Dante incontra in questa 
nuova realtà è Catone Uticense che la Commedia 
ha eletto come guardiano del Purgatorio. L’antico ro-
mano si pone dinanzi ai due viandanti con durezza 
convinto che essi siano giunti dall’Inferno infrangen-
do le leggi divine. Dopo aver interloquito con Virgilio, 
Catone decide di concedere il passaggio in nome di 
quella libertà che Dante persegue ai fini della sal-
vezza e che lo stesso Uticense aveva difeso sino 
alla morte. 
Compiuto il rito purificatorio, i due poeti restano in-
certi sulla via da seguire finché non vedono compa-
rire sulla superficie del mare un lume. Ancora una 
volta un segno di luce, davanti al quale questa volta 
Dante non può che inginocchiarsi, dato che si trova 
al cospetto del primo angelo dell’interregno. Proprio 
come Caronte nell’Inferno, compito di questo angelo 
è quello di guidare la nave dei penitenti “sdegnando 
li argomenti umani”, il “remo” e le vele. Il traghetta-
tore deposita le anime sulla spiaggia e qui avviene 
l’incontro con i due poeti che vengono interrogati 
sulla strada da seguire. Virgilio e Dante spiegano di 
essere inesperti del luogo che hanno raggiunto poco 
prima percorrendo una via “aspra e forte”.
La memoria delle pene infernali è ancora impressa 
nella mente di Virgilio e Dante, ma l’ascesa ormai 
“parrà un gioco”. Tuttavia, prima c’è posto per la me-
raviglia, la stessa che si presenta nei penitenti nel 
notare Dante “ancora vivo”, cioè in carne ed ossa. È 
tra queste anime che si fa avanti Casella, il compo-
sitore dall’amoroso canto, l’amico dell’Alighieri che 
in vita aveva musicato molti dei suoi componimenti. 
L’immobilismo non si addice però alle anime del Pur-
gatorio ed ecco la severità e l’integrità di Catone che 
invita tutti a mettere da parte la pigrizia. L’ascesa 

verso la salvezza e la contemplazione di Dio può e 
deve continuare.

Purgatorio XIV, 148-150.

Chiamavi ‘l cielo e ‘ntorno vi si gira,
mostrandovi le sue bellezze etterne

e l’occhio vostro pur a terra mira.

La scalata della montagna del Purgatorio prosegue. 
Dante e Virgilio giungono nella II cornice dove espia-
no i peccati le anime invidiose, tra le quali avanzano 
meravigliate quelle di Guido del Duca e di Rinieri da 
Calboli.
L’incontro con i due nobili romagnoli fornice ancora 
una volta a Dante il pretesto per inveire contro “li 
abitator de la misera valle” d’Arno e per condannare 
i tempi presenti e tessere le lodi del glorioso passato 
e delle antiche nobiltà impregnate di virtù e cortesia. 
È noto quanto il legame tra Dante e la sua Firenze fu 
turbolento e il poeta non si esime dal sottolinearlo in 
più punti delle sue opere (incontri con Ciacco, Fari-
nata, Cacciaguida). Tutta la civiltà comunale diventa 
in Purg. XIV bestialità irrazionale e caotica barbaria. 
La ferinità di Pisa e Pistoia, incarnate nell’Inferno da 
Vanni Fucci e Ugolino, abbraccia qui tutto il corso 
dell’Arno, i cui abitanti sono paragonati a porci, volpi 
e botoli. A Firenze si vedono “can farsi lupi” con tra-
sformazione dell’animale del veltro di Inf. I. nel suo 
opposto violento, il lupo, presente tra le ferie sempre 
di Inf. I. I Fiorentini sono lupi famelici che da paladini 
della giustizia ed eredi dei Romani sono diventati be-
stie tra le più feroci di tutta la Toscana, il nome della 

Domenico Morelli, Dante e Virgilio nel Purgatorio, 
Prefettura di Napoli, 1845
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cui città non merita nemmeno di essere nominato 
per la sua indegnità. 
Passato e presente si scontrano qui come nelle pa-
role di Marco Lombardo (Purg. XVI), facendo eco 
alla posizione etica e politica di Dante: l’anima sem-
plicetta insegue i piaceri e per indirizzarsi al bene 
ha bisogno di “guida” e “freno”, ma se tale “guida” 
mira al male anche l’umanità è corrotta dalla “mala 
condotta”. 
Guido ammonisce “o gente umana, perché poni ‘l 
core/ là ‘v’è mestier di consorte divieto?”, perché, 
uomini, vi concentrate sui beni terreni?; Virgilio ram-
menta negli ultimi versi di Purg. XIV che c’è un “duro 
camo/ che dovria l’uom tener dentro sua meta”, ma 
gli uomini preferiscono abboccare all’esca demonia-
ca della mondanità, dimenticandosi di tutte le bellez-
ze che li circondano e di cui li ha resi partecipi Dio. 

Purgatorio XXI, 103-105

Volser Virgilio a me queste parole
con viso che, tacendo, disse ‘Taci’;
ma non può tutto la virtù che vuole.

Dopo esser transitati nelle cornici degli iracondi e 
degli accidiosi, Dante e Virgilio giungono nella V, 
dove espiano la pena gli avari e i prodighi, “giacendo 
a terra tutta volta in giuso”. È in questo luogo che 
avviene uno degli incontri più significativi del Purga-
torio, quello con il poeta latino Stazio. 
Parlare di questo personaggio significa ancora una 
volta parlare di poesia. Stazio si ritiene degno di quel 

“nome che più dura e più onora”, ovvero del titolo di 
“poeta”. Origine del suo ardore poetico furono quelle 
“scintille de la divina fiamma”, cioè dell’Eneide virgi-
liana che per Stazio fu “nutrice” e “mamma”.
Stazio prova devozione per Virgilio e per incontrare il 
maestro e modello sarebbe disposto ad appesantire 
la sua pena. È nell’istante stesso in cui si manifesta 
questo desiderio che esso viene esaudito, ma tutto 
resta nell’ignoto: Stazio non sa di avere davanti Vir-
gilio, ma Dante sì e sorride. 
Tra Dante e Virgilio si presentano complicità, intesa, 
sintonia e intimità, tutte custodite nel “viso” e nel “ta-
cendo” ma soprattutto in quel “Taci” che fa strizzare 
l’occhio al lettore della Commedia. Stazio compren-
derà di essere al cospetto di Virgilio nel XXII canto e 
si getterà ai suoi piedi entusiasta. 
La grande novità dantesca è quella di aver fatto di 
Stazio un poeta cristiano, convertitosi segretamente 
(e per questo costretto al Purgatorio) al cristianesimo 
grazie alla IV ecloga di Virgilio. La scelta non è ca-
suale, ma risponde ad un’esigenza precisa di Dante: 
Stazio rappresenta il secondo stadio del “divenire 
poeta”. Dopo Virgilio, poeta pagano latino, Dante si 
fa accompagnare da Stazio, poeta cristiano latino, 
per poi divenire grazie alla sublime materia del Para-
diso, il Poeta cristiano volgare per eccellenza.

Purgatorio XXX, 31-33.

sovra candido vel cinta d’uliva
donna m’apparve, sotto verde manto

vestita di color di fiamma viva.

Salvator Dalì, Dante tra le anime degli invidiosi, 1960-
1963

Amos Nattini, Stazio
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Nell’atmosfera mistica del Paradiso Terrestre avvie-
ne il passaggio di consegne tra le guide dantesche: 
alla candida apparizione di Beatrice corrisponde l’im-
provvisa scomparsa di Virgilio, alla ragione subentra 
la teologia. Trafitto dopo tanto tempo dalla bellezza 
della donna, Dante cerca conforto tre le braccia del 
suo maestro, ma Virgilio non c’è più e al poeta non 
resta che omaggiarlo traducendo e inserendo nel 
XXX canto un celebre verso dell’Eneide (adgnosco 
veteris vestiagia flammae). 

Tosto che ne la vista mi percosse
L’alta virtù che già m’avea trafitto
Prima ch’io fuor di puerizia fosse,

Volsimi a la sinistra col respitto
Col quale il fantolin corre a la mamma

Quando ha paura o quando elli è afflitto,

Per dice a Virgilio: ‘Men che dramma
Di sangue m’è rimasto che non tremi:
Conosco i segni de l’antica fiamma’.

Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
Di sé, Virgilio dolcissimo patre,

Virgilio a cui per mia salute die’mi;

Né quantunque perdeo, l’antica matre,
Valse a le guance nette di rugiada 

Che, lagrimando, non tornasser atre. (Pg. XXX, 40-
54).

Nell’istante in cui Virgilio si congeda da Dante lo af-
fida silenziosamente a Beatrice, colei che consentirà 
al Sommo di fare il suo salto di qualità verso l’empi-
reo paradisiaco, ma anche verso il divenire un ‘poeta 
cristiano volgare’ che non ha ormai più nulla da at-
tingere dai classici latini. Infatti quando Virgilio lascia 
Dante, si porta a compimento il rapporto del poeta 
con la classicità e la tradizione. Tocca a Beatrice 
ora indirizzarlo verso un’altra direzione. All’epilogo 
del loro viaggio, Virgilio è ormai tutto: madre, padre, 
guida, maestro, poeta. Virgilio svanisce perché or-
mai ha fornito a Dante tutto ciò che poteva dargli, in 
particolare la capacità di discernere il bene dal male, 
ovvero il libero arbitrio (‘per ch’io te sovra te corono 

e mitrio’; Purg. XXVII, 142). 
La semantica della maternità, però, tanto diffusa nel-
la Commedia, sarà lasciata in dote anche a Beatri-
ce: ella è la donna amata che continua ad amare e 
a cantare, ma anche la donna angelicata, la donna 
della salvezza, l’allegoria della teologia e della fede. 
Il viaggio può continuare ed innalzarsi sino ai cieli 
del Paradiso! 

Paradiso I, 4-6.

Nel ciel che più della sua luce prende
fu’io, e vidi cose che ridire

né sa né può chi di là su discende

La terza cantica si apre con un proemio, nel quale 
Dante alla pari dei grandi poeti epici dell’antichità, in-
voca l’aiuto delle Muse e di Apollo per poter cantare 
la sublimità e solennità del Paradiso. 
L’atmosfera che dà avvio alla parte finale del viaggio 
dantesco è la stessa che conclude il Purgatorio ed 
è rappresentata dal Paradiso Terrestre, da dove Be-
atrice e Dante fissano il sole a tal punto da vedere 
brillare in cielo un fuoco incandescente.
“Trasumanar” (v. 70), cioè percepire la propria con-
dizione e percezione ai limiti dell’umano, è la paro-
la-chiave che rappresenta nella sua totalità l’essen-
za del I Canto del Paradiso. Ma il “trasumanar” è 
prima di tutto un fenomeno che si realizza nell’eco-
nomia della narrazione nel momento in cui Dante 
non riesce più a sostenere la vista del sole e d’istinto 
si rivolge all’amata Beatrice, cogliendo la luce divi-
na riflessa nei suoi occhi. Solo dopo aver ottenuto il 

Ruggero Focardi, Dante e Beatrice nel Paradiso Terre-
stre, 1901
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conforto dalla donna, Dante può nuovamente essere 
attirato dalla bellezza delle sfere celesti, udirne la 
melodia e vederne la luminosità, inaccessibili a chi 
ha i piedi sulla terra. Il mistero è svelato: Dante e Be-
atrice hanno si sono destati, stanno volando velocis-
simi verso il Paradiso. La loro ascesa è cominciata!
Il corpo non è più un limite: Dante ha ormai preso 
coscienza del suo libero arbitrio, può mettere a frutto 
il suo istinto e tendere verso il fine dell’uomo che, 
come spiega Beatrice, è rappresentato dalla felicità. 
Libertà è ancora la parola che ritorna nella Comme-
dia, dopo le eco catoniane: Dante è libero dal pecca-
to ed è naturale che ora si alzi verso il cielo.

Paradiso XVII, 58-60.

Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale.

Nel cielo di Marte c’è un’anima che viene incontro a 
Dante e Beatrice: è Cacciaguida. 
L’antenato dell’Alighieri ripercorre la sua vita, le im-
prese militari, il conferimento del titolo di cavaliere e 
la morte in Terra Santa durante la seconda crociata. 
Ma le parole più importanti, affidate a questa ani-
ma beata, sono quelle che confermano l’esilio e le 
sofferenze che Dante dovrà patire dopo esser stato 
allontanato dall’amata Firenze.  
Dante apparteneva al partito guelfo dei Bianchi. La 
presa di potere dei Neri, appoggiati da papa Bonifa-
cio VIII, mise al bando numerosi esponenti del par-
tito avverso e tra questi ci fu Dante che, di ritorno 
da un’ambasceria fuori città, dovette in fretta e furia 

allontanarsi dalla sua patria. Iniziò per lui una lunga 
stagione di peregrinazioni e di speranze vanificate, 
almeno finché la rassegnazione non prese il soprav-
vento. 
Ma ad attendere Dante non c’erano soltanto dolori. 
Cacciaguida rivela che il suo discendente riceverà 
prove di magnifica ospitalità, soprattutto presso gli 
Scaligeri e da Cangrande, di cui profeticamente ven-
gono tracciate le imprese. A Dante però non basta. 
Il timore prende il sopravvento: è bandito da Firenze 
e ha paura che da esiliato possa essere bandito dal 
mondo intero. Ancora una volta con parole profetiche 
che risuonano per l’eternità Cacciaguida ribadisce 
che i versi di Dante saranno sì amari, ma forniran-
no “vital nodrimento” a chiunque le voglia ascoltare. 
Dante ha ricevuto un’investitura ufficiale e in questo 
ruolo continua a parlarci da 700 anni. 

Paradiso XXV, 7-9.

con altra voce omai, con altro vello
ritornerò poeta, e in sul fonte

del mio battesmo prenderò ‘l capello.

Giungiamo a compimento del percorso ascensiona-
le di Dante verso il “divenire poeta”. 
Dante è il nostro Poeta per eccellenza, eppure nel-
la Commedia egli non si definisce mai tale, almeno 
sino a questo punto. 
La parola ‘poeta’ ritorna nella Commedia circa una 
trentina di volte e ogni volta che s’incontra porta con 
sé un significato particolare. Per Dante ad essere 
degno del titolo di ‘poeta’ è innanzitutto Virgilio, per 

William Dyce, Dante e Beatrice, Aberden Art Gallery & 
Museum Collections, 1840-1850

Annibale Gatti, Dante in esilio, Galleria degli Uffizi di 
Firenze, 1854
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il quale il termine ritorna più volte. Ma Virgilio ricono-
sce a sua volta la superiorità di un altro poeta che 
definisce ‘sovrano’, Omero, e a sua volta è ricono-
sciuto come mediatore e modello da un altro ancora 
che è Stazio. 
E Dante? Dante è un’ombra di Virgilio, deve tutto al 
suo ‘maestro’, ma per tutto l’Inferno, il Purgatorio e 
buona parte del Paradiso non si è mai ritenuto de-
gno del titolo onorifico di‘poeta’. È solo dopo esser 
stato al fianco dal poeta latino pagano Virgilio, dopo 
aver conosciuto il poeta latino cristiano Stazio, es-
sersi confrontato con i provenzali e gli stilnovisti, es-
sersi cimentato a descrivere l’indescrivibile che Dan-
te diventa il poeta volgare cristiano e può finalmente 
assumersi il peso dell’essere il Poeta. 
Paradiso XXV è il canto della speranza, il canto 
dove Dante si augura, seppur anziano e diverso da 
quell’uomo che aveva dovuto lasciare Firenze, di ri-
tornare nella sua patria da ‘poeta’ e ricevere la coro-
na di alloro nei pressi del Battistero di San Giovanni. 
Dante ha ormai raggiunto una convinzione: è un po-
eta e con orgoglio non lo cela a nessuno. 

Paradiso XXXIII, 4-6.

tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore

non disdegnò di farsi sua fattura.

All’ostacolo costituito dalle tre fiere in Inf. I s’oppon-
gono le “tre donne benedette” di Inf. II: alla lussuria, 
alla superbia e all’avarizia fanno fronte la carità, la 
speranza e la fede di cui sono allegoria Maria, S. 
Lucia e Beatrice, figure sante e mistiche che sim-

bolicamente incarnano anche il potere della Grazia 
che previene, che illumina e che opera. A ricordare 
a Dante lo scopo del viaggio e chi lo ha permesso 
è Virgilio che esorta il poeta a non farsi schiacciare 
dal timore e a confidare nel disegno divino che que-
ste tre donne hanno tracciato per lui, distogliendo lo 
stesso mantovano dalla sospensione del Limbo.
Nella Commedia Maria è una figura silente, ma de-
gna di profonda venerazione e contemplazione dato 
il profondo significato religioso e storico che incarna. 
Nel Purgatorio ella è un esempio di virtù, ricordata 
all’ingresso di ogni cornice (umiltà, carità, mansuetu-
dine, sollecitudine, povertà, liberalità, frugalità e ca-
stità). Nel Paradiso la Vergine è più volte invocata, 
ma compare soltanto nel XXXI Canto dopo il conge-
do di Beatrice e l’incontro con s. Bernardo.
Di fronte alla rosa dei beati, Bernardo mostra a Dan-
te il seggio della Vergine che supera in luminosità 
tutti gli altri, costringendo chi guarda a tenere fisso lo 
sguardo su di lei (Par. XXXII). All’incipit di Par. XXXIII 
appartiene, invece, la famosissima preghiera che 
Bernardo rivolge a Maria affinché interceda presso 
Dio per consentire a Dante di assistere al trionfo di 
Cristo e di avere il privilegio di fissare il suo sguardo 
nella mente divina.

Paradiso XXXIII, 142-145.

A l’alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’amor che move il sole e l’altre stelle.

Antonello da Messina, Annunziata di Palermo, Galleria 
Regionale di Palermo, 1475 ca.

Nicola Canova, Puro e disposto a rivedere le stelle, rea-
lizzazione grafica, 2021
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Il viaggio di Dante giunge a compimento con un in-
segnamento rimasto imperituro: è l’amore a muove-
re il sole e tutte le altre stelle! 
L’ultimo verso del Paradiso racchiude in se stesso 
tutto il significato della Commedia: l’amore è il mo-
tore dell’universo, ciò che dà vita a tutto e ciò a cui 
tutto ritorna. Senza amore non c’è vita e solo chi è 
disposto ad amare e ama ogni giorno può cogliere il 
vero senso della vita.
Il v. 145 Dante lo dedica a Dio, infinita carità, amore 
primo, forza che trascina il mondo. 
Per noi ad essere protagonista è l’amore, forza do-
tata di una tale energia da trascinare e muovere le 
passioni. Dante è finalmente asceso “al ciel ch’è 
pura luce;/luce intellettual, piena d’amore;/amor di 
vero ben pien di letizia;/ letizia che trascende ogni 
dolzore”; ha ascoltato la preghiera d’intercessione di 
Bernardo alla Μadonna; dopo aver espiato i peccati 
ed essersi purificato dai vizi umani si è affidato to-
talmente a Dio, un Dio che finalmente può guardare 
concependone la perfezione totalizzante; può con-
templare il mistero della Trinità; godere infine di una 
beatitudine eterna che si concretizza nel lampo di 
luce che soddisfa il suo desiderio di Grazia.
Dante è al cospetto dell’eterna e infinita Bellezza, 
può dire tutto quello che ha visto, ma neanche il suo 
essere Poeta è sufficiente a tale compito: nessuna 
parola può cogliere a fondo l’indicibile dell’Empireo. 
Ciò che resta impresso a Dante è soprattutto il gran-
de amore, lo stesso amore che Clinamen riserva 
ogni giorno a tutti i suoi lettori!

G. Dorè, La Rosa dei beati, 1861-1868
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Ossi di parole in “Malesciana”  
di Giacomo Giancane

di Renato De Capua

“E fu un sogno inatteso vedere 
le cinque punte di una rondine

tramutarsi in una stella”

(G. Giancane, Il Pompelmo, da Malesciana)

“Malesciana”1 è il titolo del primo album poetico di 
Giacomo Giancane, giovane autore salentino che 
nella sua poesia esprime un’attenta osservazione 
del territorio: le bellezze naturali, i costumi e le atmo-
sfere del Salento, divengono lo spunto per una rifles-
sione di ampio respiro sull’esistenza e sulle istanze 
dell’umano.
Il libro, in un crescendo emozionale, è una confes-
sione d’amore, un atto di fede verso la propria terra 
che, sin dalla dedica posta in limine alla raccolta, 
viene definita “amata terra a sud del sud”.
Il dato geografico è importante per muovere i primi 
passi all’interno degli orizzonti poetici di questa sil-
loge: siamo nel Salento, nei paesi e nella terra più 
a sud della penisola italiana; chi li abita può rico-
noscersi facilmente nelle descrizioni e ritrovarsi tra 
quelle vie scandite dalla pulsazione di una “vita che 
ribolle in quelle ore” (v.6 “Le spighe) e si dipana e poi 
s’infrange “sulla falce della luce” (v. 11).
L’idea di fondo della concezione del tempo che emer-
ge dalle poesie, può essere esemplificata attraverso 
l’arco della vita di un frutto; il poeta per indicarne lo 
sviluppo non usa il verbo “crescere”, ma “maturare”, 
poiché l’idea della maturazione va più facilmente in-
contro allo scacco dell’esistenza2. Un frutto deve es-
sere colto nel giusto tempo, proprio come le oppor-
tunità della vita, altrimenti si spezza, recide il legame 
con la pianta da cui è stato generato, cade e si perde 
tra le zolle sottostanti.
Il tempo è quindi percepito come effimero, mutevole, 
sfuggente come la “brevità dei fiori”, altra immagine3 

1 G. Giancane, Malesciana (poesie), edizioni esperidi, Lecce, 
2021.  Le citazioni, dove non diversamente specificato, fanno 
riferimento a questa edizione.
2 Si fa riferimento al v. 1 de “Il tempo quaggiù”.
3 “la brevità dei fiori” è l’immagine conclusiva presente in “La 
basilica barocca” a pag. 29.

che si presta a una descrizione fugace di quello che 
è il fluire degli eventi attorno a noi. Se da un lato i fio-
ri adornano col loro sguardo la nostra vista, dall’altro 
ci ricordano che tutto è cangiante e transitorio; inten-
so sì, ma pur sempre breve nell’estensione.
Si leggano i vv. 6-8 di “Simulacri” (pag. 12), nel pro-
sieguo della nostra trattazione.

“Abito ogni cosa che rimane
Un giardino conchiuso nella ruggine,

un paese sgominato dalla polvere.”

Il nostro viaggio è partito da un dato geografico e 
dall’estremo sud, ma questi versi ci inducono a tra-
scenderlo e disancorarci da uno spazio determinato, 
perché il poeta e la poesia abitano ogni cosa che 
rimane; il canto si eleva, diviene memoria, un simu-
lacro; oltrepassa le barriere e s’insinua tra molteplici 
scenari.
La poesia attraversa i luoghi, è parte costituente di 
essi e non a caso proprio la parola “paese” trova 
dimora numerose volte nel corso dell’opera. Innan-
zitutto fa da sfondo a ogni suggestione catturata e 
tradotta in parola: è speranza e attesa (“tornerò nel 
mio paese” pag. 9 v.1); è la personificazione di un 
Padre che attende il ritorno del proprio figlio (“Padre 
mio paese mio” v. 1 pag. 20); è intimo raccoglimento 
(“il sole è tardo/sul paese che prega” vv.1-3 pag. 23); 
è lentezza schiacciante e rarefatta (nel lento paese/ 
dove presto guastano/i gelsi vv. 3-5 pag. 53).
È una realtà complessa, da narrare con “parole stri-
minzite”, intrise dall’arsura del sole, ma estrema-
mente precise e veritiere.
La scelta delle parole, infatti, non è mai approssima-
tiva, ma designa un aspetto particolare; rende tan-
gibile il silenzio del meriggio in cui un cane riposa 
raggomitolato su se stesso (l’autore usa il termine 
“letargo” per rendere l’idea4); evoca mediante ardi-
te analogie l’avverarsi del possibile o, perlomeno, di 
ciò che la mente costruisce e rappresenta, come si 
legge ai vv. 3-5 di “Lecce, Via Beccherie Vecchie”:

“nell’ora stellata di geranio
S’odono le rondini 

Leggere il Corano”. 

Immaginiamo un borgo antico in estate e sul far del-
la sera, quando i gerani emanano il profumo alacre 
dalle loro foglie misto a quello dei fiori. Le rondini in 
stormo passano e creano forme nel cielo, e l’imma-
ginazione rende a parole il loro canto.
Un altro aspetto determinante è la condizione del 
poeta espressa in “Malesciana”. Egli è la voce del 
suo paesaggio; mediante l’uso di un’efficace meta-
fora animale e iconografica, il poeta viene parago-
nato a un geco guardingo e solitario nel suo angolo 
e a un geroglifico, simbolo accattivante di un tempo 

4 Si legga “Persiane” vv.7-8 pag. 95.
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remoto ma criptico e talvolta non immediatamente 
decodificabile5.

In questa raffigurazione della figura del poeta, ritor-
nano echi della letteratura; si pensi a Baudelaire e 
all’Albatro de “I fiori del male” che ci ricorda i limiti 
che l’uomo può imporre all’arbitrio della parola po-
etica: anche se si hanno grandi ali, se queste sono 
avvinte e derise da una fune, non si può spiccare il 
volo. Ricordiamo anche Aldo Palazzeschi che in una 
sua nota lirica, “Chi sono?”, prova a definire la figu-
ra stessa del poeta, partendo da se stesso e con-
cludendo di essere il saltimbanco della sua stessa 
anima. 
Su questa linea di pensiero, ma con un tocco di leg-
gero ottimismo si ritrova in “Testamento” di Giancane 
l’idea di un poeta che riesce a esorcizzare se stesso, 
proiettandosi nel tempo “ tra i posteri/ a nutrire con la 
torba dei versi/ la sete dei frutteti futuri” (vv.10-12). 

5 Si legga “Le giuggiole” vv. 1-3 pag.102.

Tra il bilico dell’incertezza e del limite, è sicuro che 
ogni tempo ha bisogno del suo racconto, delle sue 
voci, dei suoi poeti.
Non si possono raccogliere buoni frutti, senza che 
qualcuno si prenda cura degli alberi che li produ-
cono; così è per gli uomini che senza la letteratura 
stenterebbero a trovare le parole e si sentirebbero 
ancor più soli.
Il titolo dell’opera di per sé incuriosisce. La parola 
“malesciana” è in dialetto salentino ed è composta a 
sua volta da due sostantivi tra loro accostati, “male” 
(usato come prefisso conferente un’accezione nega-
tiva al termine) e “sciana” (parola che significa “umo-
re, disposizione”; ma anche “stato dell’anima”).
Una traduzione letterale del termine con “cattivo 
umore/ stato turbato dell’anima”, sarebbe un azzar-
do un po’ goffo, perché “malesciana” in poesia si ca-
rica di significati ulteriori.
È un concetto accostabile al male di vivere montalia-
no che lotta e prova a esprimere la propria insoffe-
renza in un mondo che bada troppo alle apparenze; 
è lo spleen malinconico di Baudelaire che vuole im-
primere un cambiamento alla realtà, ma non sempre 
ci riesce e ne rimane devastato.
Quindi la “malesciana” di Giancane è una preghiera 
e un auspicio, che si dissimula nella pienezza di un 
sole “che muore sulla biada del mare” (v. 5 “La ma-
lesciana” pag. 8).
La lingua che il poeta sceglie di adoperare è media e 
talvolta settoriale; parla del quotidiano, ma gli confe-
risce una declinazione precisa nelle consapevolezze 
delle proprie modalità espressive. 
C’è un’attenzione al fonosimbolismo delle parole, 
che nel suono padroneggiano il verso. Ad esempio il 
vento dà voce e movimento alle mandorle, “facendo-
le vibrare come chitarre”.
Alcuni termini dialettali vengono poi armoniosamen-
te accostati a quelli italiani, quasi da renderne diffici-
le la distinzione.
Ad esempio in “Le spighe” si trova l’espressione pe-
rifrastica “vado scerrando”, che risulta indefinita ma 
dinamica e progressiva. Il termine “scerrare” signifi-
ca dimenticare e in questo caso la progressione della 
dimenticanza, è restituita dall’idea di volersi lasciare 
tutto alle spalle per sentirsi più leggeri e perdersi e 
confondersi nella luce.
Un altro dialettismo presente nella stessa lirica è il 
termine “friculare”, coniugato all’infinito, modo dell’e-
stensione e della distensione dell’azione. Esso signi-
fica sfregare, strofinare, ma anche “darsi da fare”, 
“occuparsi di più cose”.
L’immagine delle spighe che tra loro “friculano” ren-
de ambedue le accezioni del termine: il suono dello 
sfregamento reciproco, l’idea di una vegetazione che 
cresce “e s’affretta, e s’adopra/ di fornir l’opra anzi il 
chiarir dell’alba”, forse avrebbe detto Leopardi6.

6 Leopardi G., Il sabato del villaggio, da  Canti, vv. 36-37, conte-
nuto in Canti, Operette morali, Pensieri pag. 101,  De Agostini, 
Novara, 1961.

Giancane G., “Malesciana - poesie”, Edizioni Esperidi, 
2021, Lecce.
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Il viaggio all’interno di un’opera letteraria conduce 
sempre a molteplici conclusioni, a strade che mai 
si chiudono e sempre sorgono nuove e sconfinate. 
Ognuno, leggendo quest’opera, troverà la propria 
voce o le parole per esprimerla, perché il senso del-
lo scrivere è quello di tessere legami tra gli uomini.
È un invito al viaggio, a tornare “in questa malaugu-
rata piana”, a scoprirla con occhi nuovi senza timore.
Chi decide di restare fermo a guardare e ha paura 
di meravigliarsi, potrebbe rimanere immobile “come 
aprili incastrati/ in una muraglia d’inverni”7. Leggere 
questa raccolta può condurci a sud del sud o ovun-
que vorremmo essere.

Giacomo Giancane nasce e vive nel Salento e inizia 
a dedicarsi alle lettere sin da giovanissimo. Fervido 
lettore dei “maledetti” francesi, degli ermetici italia-
ni e degli avanguardisti russi, esordisce con “Male-
sciana”, album di liriche nel quale l’autore esplora 
esperienze di luce e ombra in una penisola salentina 
che diviene ideale, patria lirica e interiore di vita e 
desiderio.
Oltre a quella per la letteratura, coltiva un’ardente 
passione per la musica. Vuole diventare uno scritto-
re ed è attualmente al lavoro sul suo primo romanzo.

7 La similitudine è ripresa dai vv. 8-9 di “Io non lo so”, pag. 33.

credits Federica De Rinaldis
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Primo Levi: Ci toglieranno anche il 
nome e se vorremo conservarlo, do-
vremo trovare in noi la forza di farlo

di Alessia S. Lorenzi

“Allora per la prima volta ci siamo accorti che la no-
stra lingua manca di parole per esprimere quest’of-
fesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con 
intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata: 
siamo arrivati in fondo. Più già di così non si può 
andare: condizione umana più misera non c’è, e 
non è pensabile. Nulla è più nostro: ci hanno tolto 
gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non 
ci ascolteranno, e se ci ascoltassero, non ci capi-
rebbero. Ci toglieranno anche il nome: e se vorremo 
conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo, 
di fare sì che dietro al nome, qualcosa ancora di noi, 

di noi quali eravamo, rimanga.”
                                                                                                                                   

(P. Levi da “Se questo è un uomo”)

Primo Levi (Torino 1919 - 1987) è stato uno scrittore, 
un partigiano, un chimico e un poeta italiano. Oltre 
al suo più famoso romanzo, “Se questo è un uomo” 
pubblicato nel 1958, ha scritto alcuni racconti, rifles-
sioni, poesie e romanzi.
“Se questo è un uomo” è, senza dubbio, una delle più 
grandi testimonianze sulla tremenda vita nei campi 
di sterminio. In esso Levi ha descritto, con dovizia di 
particolari, la sua esperienza di ebreo deportato ad 
Auschwitz, raccontando le atrocità viste e subite.
Primo Levi muore l’11 aprile del 1987. Fino alla fine, 
il suo continuo invito a “Non dimenticare”, ma a tra-
mandare ai giovani quello che è stato fatto all’uomo 
in quei terribili campi di concentramento affinché ri-
cordino e tramandino ai loro figli: “vi comando queste 
parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa 
andando per via, coricandovi alzandovi; ripetetele ai 
vostri figli.”
La prima volta che ho letto “Se questo è un uomo” 
di Primo Levi, l’ho fatto, come tutti i ragazzi credo, 
su indicazione degli insegnanti, e l’ho letto come “un 
libro di scuola”.  Non ho prestato molta attenzione 
o, meglio, mi sono limitata a riassumere i fatti così 
come mi veniva richiesto.    Mi aveva colpito par-
ticolarmente, ma lo avevo considerato un romanzo 
come un altro, con una storia triste sì, ma sempre 

comunque con l’idea di romanzo e, si sa, nei roman-
zi si può scrivere qualsiasi cosa.
Poi l’ho riletto a distanza di diversi anni e mi è sem-
brato di leggerlo per la prima volta. Non era fantasia 
di un autore particolarmente ispirato da ciò che la 
storia gli aveva tramandato: era realtà vissuta, triste-
mente vissuta, di quelle realtà che hanno il potere di 
cambiarti per sempre.
Mentre lo rileggevo mi sembrava di leggere la de-
scrizione che Dante fa dell’Inferno, ecco proprio un 
viaggio attraverso la Divina Commedia con la diffe-
renza che si racconta la vita, il dolore, la sofferenza 
vera.
Infatti il Lager è proprio un inferno in terra e i testimo-
ni spesso sono riusciti a raccontarlo facendo ricor-
so al lessico dantesco: bolge, diavoli personificati, 
demoni, gironi infernali, l’eterno dolore e la perduta 
gente che vaga in attesa della fine di tutto.
Mi ha colpito la descrizione di alcuni momenti di 
“vita”, se vita si può chiamare quella in cui gli uomini 
vengono privati di qualsiasi cosa, anche del pensie-
ro stesso. Sì, proprio come se la morte dello spirito 
precedesse la morte del corpo. Se lo scopo dei nazi-
sti era quello di eliminare gli uomini, lì in quei campi 
di sterminio, si distruggeva per prima l’anima dell’uo-
mo, privando l’essere umano dell’essenza stessa; 
gli veniva tolto tutto, pensieri, desideri, emozioni e 
speranza di poter tornare alla vita “di uomo norma-
le”, perché nulla tornava più come prima. Questa era 
l’aspetto più terrificante: l’uomo veniva rimodellato, 
trasformato, soffocato, annientato.
Un libro “testimonianza” in cui il protagonista raccon-
ta le ferite incancellabili che marchiarono per sem-
pre il suo essere.  
Lo stesso Levi diceva che il libro era “nato fin dai 
giorni di lager per il bisogno irrinunciabile di raccon-
tare agli altri, di fare gli altri partecipi” di ciò che ac-
cadeva in quei campi di sterminio. 
Scritto per far riflettere le nuove generazioni e tutti 
coloro che non hanno idea di cosa fosse veramen-
te un campo di concentramento, un momento per 
ripensare e soprattutto per comprendere quanto la 
vergogna dell’Olocausto sia ancora presente e forte 
nella memoria  degli uomini.
“Lasciate ogni speranza o voi che entrate” sembra 
esserci scritto su quelle mura che circondano i cam-
pi di sterminio e che lasciano nei sopravvissuti un 
grande senso di tristezza e di dolore che segnerà 
per sempre le loro vite.
Solo che la giustizia divina del poema dantesco qui è 
capovolta: nei campi di sterminio a essere torturate 
furono vittime innocenti. Non dimentichiamo mai che 
milioni di persone si sono trovate a essere dannate 
senza avere commesso nessun crimine. È questo 
che dobbiamo ricordare, perché nulla di così ag-
ghiacciante si ripeta mai più.”
Per fortuna il 27 gennaio del 1945  i cancelli di Au-
schwitz, il più tristemente famoso centro di sterminio 
degli ebrei,  furono finalmente abbattuti.
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Primo Levi, “Se questo è un uomo”.
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La luce della speranza

di Valeria Coricciati

Umberto Galimberti, durante una conferenza, ha af-
fermato che la speranza è una forma di passività, di 
inerzia. La traccia di questa affermazione è rimasta 
nella mia memoria e più volte mi sono soffermata a 
riflettere su come ogni parola che pronunciamo, an-
che quella che a noi sembra più semplice e comune, 
possa avere sfumature differenti in base all’angola-
tura da cui si guarda. I frequenti “eeh lo spero”, “spe-
riamo”, “sì,lo spero tanto” e via dicendo, declinati in 
vari modi, spesso pronunciati a fine conversazione 
e accompagnati da un sospiro e dal conseguente 
movimento diaframmatico, hanno effettivamente un 
non so ché di arrendevole, di speranza passiva, di 
chi, senza agire, spera che qualcosa cambi. Esiste, 
però, anche un altro modo di sperare; una speranza 
attiva e che spinge la persona a non arrendersi, ad 
agire e combattere perché, nel suo profondo, sente 
che alla fine del lungo tunnel vivido di oscurità e dif-
ficoltà, c’è una luce pronta a illuminare la strada e a 
riscaldare la vita. Questo tipo di speranza fa bene, 
ti alimenta, ti sprona e ti incoraggia anche quando 
pensi che non ci sia via di scampo. Così è successo 
a Edith Bruck, scrittrice di origine ungherese, che te-
stimonia quanto vissuto nei campi di concentramen-
to e annientamento per mezzo delle parole messe 
per iscritto e pronunciate alle numerose interviste 
fatte, affinché quanto accaduto non succeda più. 
Durante il periodo di detenzione, la giovane Edith ha 
vissuto momenti dolorosi, struggenti, disumani ma 
i suoi occhi sono riusciti a percepire e cogliere cin-
que scintille di luce, luce di speranza. Questi episodi, 
così come la sua vita, sono descritti nel libro “Il pane 
perduto”. É in quelle occasioni che un semplice- e 
per noi scontato- <<Come ti chiami? >> ti travolge 
per la sua potenza di umanità. É una domanda che ti 
riconosce e ti identifica: ti dice “Io ti vedo. Tu esisti.” 
E questo è tutto, soprattutto quando non hai niente 
e quando fanno di tutto per farti sentire come se non 
valessi nulla.
Non possiamo minimamente paragonare le nostre 
sofferenze con quelle provate da Edith Bruck, ep-
pure spesso siamo molto più arrendevoli di chi si è 
vista strappare da sotto gli occhi la propria casa, i 

propri genitori e parte della propria vita. Le nostre 
bocche rovesciano lamentele come se fossero rifiuti 
invisibili ma, pur non avendo un corpo visibile, sono 
ugualmente portatrici di una carica negativa infettiva. 
Inquinano le persone e loro menti; oscurano anche 
la mente di chi pronuncia le parole radioattive per-
ché ci abituano a parlare senza ascoltare, a criticare 
senza cercare di capire, a gettare la spugna senza 
averla veramente presa in mano e iniziato a maneg-
giarla con forza e decisione, a chiudere le tapparelle 
e vedere tutto nero. Invece dovremmo aprire gli oc-
chi, spalancare le ciglia, cogliere la luce, permettere 
che venga percepita dalle nostre pupille, che attivi 
le giuste sinapsi e spinga alle adeguate azioni per 
modificare, migliorare e lottare per qualcosa. 

Edith Bruck
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Il dovere di indignarsi

di Mara Torricelli

“…ma figlia figlia
non voglio che tu sia felice

ma sempre “contro”
finché ti lasciano la voce…” 

(Roberto Vecchioni, da Elisir, 1976)

Sono le 20,30 e teniamo la tivù accesa di sottofondo. 
Scorrono immagini di guerra, Afghanistan, Bosnia, 
Siria. Si vedono bombe che scoppiano e polvere. I 
filmati di guerra si muovono sempre in ambienti gri-
gi, fumosi, polverosi. Ma se spostiamo lo sguardo 
siamo in casa nostra, in una cucina ben illuminata, e 
il nostro fumo è il vapore attraente della pasta appe-
na scodellata. Certo, ce la siamo meritata: il lavoro, 
la giornata dura. Cambiamo canale. Ma di là, c’è la 
pubblicità Allora si fa zapping indietro. Cronaca ita-
liana: delle ragazze violentate alle fine di una festa. 
Va già bene se non si dice “ Ma certo, anche loro…
vestirsi così!”. E poi la cena continua.
Respingiamo quel colpo assonnato allo stomaco 
che è frutto della lotta, fra la coscienza e l’istinto di 
sopravvivenza.
Cerchiamo un canale più tranquillo, magari un docu-
mentario sugli animali rari nell’Amazzonia.
Poi la cena finisce.
Nel dopocena, fra le ragnatele del nulla offerto dal-
la tivù di stato, è più difficile intrappolare i pensieri 
(a meno di non essere i fortunati annullati dal col-
po-di-sonno immediato). Andiamo indietro nel tempo 
senza volerlo, come un vagone-merci con il fermo 
spezzato, scivoliamo su queste rotaie, e comincia-
mo a pensare…
Perché tutto sembra scorrere su di noi, e scivolare 
senza lasciare traccia? Perché non ci indigniamo più 
di niente? Siamo forse caduti nella palude dell’Indif-
ferenza come Bastian, ne La storia infinita? Il Nulla 
ci ha vinto?1

1 Michael Ende, La storia infinita, Longanesi, nel libro (così 
come nel film omonimo) Bastian un bambino bisognoso d’affetto 
e deriso dai bulli della scuola, si nasconde in una biblioteca, fra 
i libri che ama. Qui, verrà “ingaggiato” per salvare il regno di 

Nel mondo antico, che sempre deve esserci mae-
stro, indignarsi era un dovere. In uno stato come 
quello ateniese, con leggi riconosciute da tutti e una 
stessa etica, in una polis in cui il valore preminente 
è la centralizzazione dell’ethos da tutti rispettato e 
riconosciuto, è nato il bisogno di “indignarsi”. Qua-
lunque cosa andasse contro l’isonomia e la libertà, 
faceva indignare.
Indignare…La parola italiana deriva dal latino IN-DI-
GNATIO2, dove il prefisso negante IN e il sostanti-
vo dignitas, indicano quello che fa un uomo probo 
e meritevole di lode3. In-dignarsi, dunque, vuol dire 
andare contro a chi fa il contrario della dignitas. Nel 
contesto storico della polis,  con leggi unitarie, da 
tutti riconosciute, in una città dove è nata la “demo-
crazia”4 nel vero senso della parola, indignarsi era 
un dovere; era una denuncia a ciò che era pericolo-
so per lo Stato: comportamenti errati, vigliaccheria, 
tradimenti, furti…
La parola in molte occasioni, era un dovere, sinoni-
mo di ira, di biasimo, di forza di scagliarsi contro con 
coraggio, a viso aperto: nella Roma repubblicana: 
“.... l’oratore nel parlare potrà «arrivare ad adirarsi» 
(indignatio) o «assalirà violentemente l’avversario» 

Fantasìa, dal nulla che lo soffoca: una nebbia di indifferenza e 
di dimenticanza.
2 In greco: ἀγανακτέω ἐπί τινι, indignarsi contro qualcuno.
3 Il prefisso IN- in latino, può indicare mancanza, privazione, 
contrarietà, opposizione, oltre che andar contro e andar dentro 
(https://www.treccani.it/enciclopedia/in-prefisso_%28La-gram-
matica-italiana%29/)
4 Potere del demos, cioè il popolo tutto unito, senza distinzio-
ni di alto e basso, dal momento che, come sappiamo, nella 
democrazia del quinto secolo a.C. a tutti era permesso, essere 
eletti per governare lo stato. Il più alto grado di isonomia, cioè di 
parità

http://www.turningpointgallery.com/
Susan Seddon Boulet,  

La donna leone

https://www.treccani.it/enciclopedia/in-prefisso_%28La-grammatica-italiana%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/in-prefisso_%28La-grammatica-italiana%29/
http://www.turningpointgallery.com/ 
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(obiurgatio)5. Un significativo esempio è l’incipit della 
1 Catilinaria. 
Cicerone, un avvocato irreprensibile, un homo no-
vus6, senza nepotismi alle spalle, si scaglia in Sena-
to contro il giovane Catilina reo di sacrilegi, omicidi, 
ruberìe e complotti7. Catilina è presente, durante l’in-
vettiva, e lo guarda. Ma sono presenti anche tutti gli 
altri senatori (molti già corrotti da Catilina stesso). 
Cicerone lo sa che molte di quelle toghe sono col-
luse con Catilina…e che la Roma del tempo non è 
più quella del Mos maiorum. Ma non ha paura. Anzi: 
alza il dito puntato verso di lui, avanza contro. La 
sua è un’arringa piena di sdegno, di forza veemente, 
accesa, impetuosa:

Fino a che punto abuserai, o Catilina, della nostra 
pazienza? Quanto a lungo questo tuo furore si pren-
derà gioco di noi? Fino a che punto arriverà la tua 
sfrontatezza sfrenata? Non ti turbano per niente il 
presidio notturno del Palatino, le sentinelle notturne 
della città, il timore del popolo, l’affluenza di tutti gli 
onesti, questo protettissimo luogo per tenere la riu-

5 L’oratore deve saper trovare i mezzi retorici più adatti per 
sostenere l’accusa; e anche l’invettiva ha bisogno di uno stile 
appropriato (cfr. Cicerone, De oratore, III, 55, 211)
6 professionalmente cresciuto senza le spinte di nessuno e sen-
za nessun aiuto. Era un homo novus, quando era il primo della 
sua famiglia ad intraprendere il Cursus honorum
7 Il giovane Catilina, che si era arricchito seguendo il tiranno 
Silla, ma desso che è tornata la Repubblica, non può sopporta-
re di trovarsi senza soldi, senza aiuti politici, senza la vita facile 
di prima. Così, con l’aiuto e la complicità di Senatori che egli 
ha corrotto in vario modo, si dà ai furti, alle rapine, ai complotti. 
Adesca giovani desiderosi di una vita facile, promettendo loro 
cavalli e divertimenti. E arriva a tutto, anche ad organizzare un 
colpo di Stato contro la Repubblica. e un agguato (poi scoperto 
in modo fortunato e sventato, contro lo stesso Cicerone).

nione del senato, la bocca e il volto di questi? Non 
senti che i tuoi piani sono svelati, non vedi che la tua 
congiura, conosciuta già da tutti questi, è tenuta sot-
to controllo? Chi di noi ritieni che ignori che cosa hai 
fatto la notte scorsa, che cosa in quella precedente, 
dove sei stato, chi hai convocato, quale decisione 
hai preso? Che tempi, che costumi!

Quanto è piena di forza l’indignatio dell’oratore, che 
rappresenta il Senato e quindi, il popolo di Roma! E 
non stiamo parlando di diffamazione verbale e di at-
tacco fine a stesso, di accuse e controaccuse lancia-
te con grida e parole grosse ai talk-show mediatici…
Ad un pubblico diverso, e non alto (il volgo delle 
strade) è rivolto l’attacco dello scrittore di satire Gio-
venale8, che ambisce a proporsi quale “portavoce” 
della vera indignatio e si scaglia contro i falsi morali-
sti, le donne di facili costumi, i filosofi improvvisati, i 
corrotti. Gente di cui è piena la Roma dei suoi tempi 
… L’importante è fare arrivare la protesta. Infiamma-
re gli animi.
Nel suo caso, si sceglie non l’oratoria per la prote-
sta, ma la poesia. Cos’altro può arrivare subito e più 
facilmente a tutti?

“Si natura negat, facit indignatio versum, qualemcu-
mque potest”9

E poi, cammina cammina, nei secoli…dopo l’indi-
gnazione di Gesù, che ha preso a bastonate i mer-
canti fuori dal tempio; si è indignato Dante, nel suo 
cammino oltre la vita, Foscolo, contro Napoleone, 
Leopardi contro la Natura e “chi non vuol vedere”, 
il Novecento nel suo lungo cammino contro i tota-
litarismi…e così via via. L’uomo ha lottato, il genio 
ha scolpito, dipinto, scritto, tramandato la sua for-
za dell’indignazione. Ai giovani è stato detto quello 
che, anche oggi, il Presidente Mattarella, ha citato 
nel suo discorso di fine anno 2021: “infilatevi dentro, 
sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattate-
vi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le 
vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle 
spalle chi non ce la fa”.10

8 Giovenale (I-II sec. d.C.), ha scritto Satire, ma molto lontane 
dall’ironia sorridente e benevola di Orazio; nemmeno possiede 
la serenità moralistica di Cicerone; la sua poesia è tipica di chi 
non può più trattenersi e riflette piuttosto una visione amara e 
sarcastica della vita, ricca di acredine. Il poeta vuole apparire 
sdegnato e desidera suscitare l’indignazione del pubblico.
9 Giovenale, Satira I: “Se il genio non me lo concede, detta i 
versi l’indignazione, così come può.
10 Il Presidente Mattarella ai giovani, citando il prof. di filoso-
fia di Ravanusa, morto nel crollo dei palazzi, che, andando in 
pensione due anni fa aveva lasciato una lettera ai suoi alunni; 
https://www.la7.it/intanto/video/mattarella-ai-giovani-non-ferma-
tevi-non-scoraggiatevi-prendetevi-il-vostro-futuro-perche-soltan-
to-31-12-2021-416192

Una scena del film “La storia infinita”, dove Bastian cerca 
di salvare il suo cavallo, caduto nelle paludi dell’indiffe-

renza.

https://www.la7.it/intanto/video/mattarella-ai-giovani-non-fermatevi-non-scoraggiatevi-prendetevi-il-vostro-futuro-perche-soltanto-31-12-2021-416192
https://www.la7.it/intanto/video/mattarella-ai-giovani-non-fermatevi-non-scoraggiatevi-prendetevi-il-vostro-futuro-perche-soltanto-31-12-2021-416192
https://www.la7.it/intanto/video/mattarella-ai-giovani-non-fermatevi-non-scoraggiatevi-prendetevi-il-vostro-futuro-perche-soltanto-31-12-2021-416192
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La forza di andare controcorrente, quando serve.
Ma oggi sembriamo non essere più capaci di indi-
gnarci. 
Cerchiamo allora di riflettere sul perché, fuori da fa-
cili moralismi e discorsi vani. Forse abbiamo smesso 
di farlo perché abbiamo scoperto che non serve a 
nulla? Quando vedi il rappresentante della Giustizia 
intervenire a difesa degli amici potenti, quando sco-
pri che i capi di Governo sono essi stessi evasori 
e corruttori, il passo successivo è lo scoraggiamen-
to,  perché alla fine tutti restano al loro posto, senza 
dignità, senza rispetto per l’istituzione, che dicono 
voler rappresentare.
O forse no, non è scoramento o pessimismo ma la 
comprensione di come il marcio sia talmente diffu-
so ed entrato nella nostra quotidianità che non riesci 
più a distinguerlo dal resto, o ad isolarlo: “un chicco 
d’uva marcio genera uva marcia, e una malattia ad 
una pecora si attacca al gregge” come diceva Giove-
nale11, duemila anni fa, e come vediamo, tristemente 
dal diffondersi del virus, nella pandemia dei nostri 
tempi. 
A questo si aggiunge spesso la mancanza di interlo-
cutori, l’inutilità certa della protesta. E dunque si sta 
zitti nella certezza dell’incomprensione, attorniati da 
un’intolleranza, tanto urlata quanto vana.
Così sembra di vedere allontanarsi i valori per cui 
è stato lottato negli anni sessanta. La lotta contro 
la guerra e la violenza, la lotta per il salario. I cortei 
studenteschi seguiti a prezzo di farsi anche cacciare 
da scuola (perché si usciva, anche fuggendo, maga-
ri dalla finestra dell’aula a pianterreno). Sì, perché 
fare sciopero, allora non era così facile e scontato. 

11 Giovenale, Satira VI.

Il diritto allo sciopero è stato guadagnato con anni e 
anni di fatica, di sacrifici, di perdite di tutti i tipi. 
Cosa rimane oggi di quella forza?  Talmente eviden-
te sembra essere il fallimento di uno sciopero che 
i lavoratori accettano tutto, e oggi tutto quello che 
è, in realtà, mancanza o perdita di indignazione, si 
chiama resilienza. Resilienza…sembra una virtù, e 
alcuni ne vanno fieri…C’è solo da sperare che la re-
silienza, nella mente di qualcuno, non si trasformi in 
un nuovo Vangelo in cui la parola, decontestualizza-
ta dal vero motivo per cui è nata, diventi sinonimo di 
“tanto non si può fare niente, sopportiamo”.
Sopportiamo?
Forse questo è solo un momento storico. Un mo-
mento storico che va comunque conosciuto, per-
ché è assolutamente utile capire e decifrare il tem-
po presente per comprendere (non approvare, ma 
comprendere) il comportamento umano, e prendere 
posizione... 
L’Italia, d’altra parte, non è un popolo veloce, in certe 
reazioni. E’ stata calpestata e conquistata e ridotta 
allo stremo mille volte, ma la storia ci insegna che 
sempre, anche se all’ultimissimo respiro, è riuscita a 
riprendersi. E si è ripresa con forza, perché ha gen-
te geniale, ed è prima nel pensiero, nell’arte, nella 
scienza. Sa rialzarsi. 
Nell’attesa di questa rinascita, studiamo, conoscia-
mo, cerchiamo. Non accettiamo a scatola chiusa: la 
scienza, sia matematica, che scientifica, che lette-
raria, ci insegna l’indagine e la conoscenza, come 
mezzo essenziale. Se conosco sono, e se non si 
può comprendere, almeno proviamo a conoscere, 
cercando di essere persone ancora desiderose di 
porsi domande per evitare di pagare un prezzo del 

Cesare Maccari, Cicerone denuncia Catilina
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silenzio ancora più duro. Conoscere è necessario12. 
E auguriamoci di trasformare “quelli che vediamo 
oggi come problemi, in sfide e opportunità da cui ri-
partire”.13

Non resta che concludere, e, per non essere di par-
te, proviamo a prendere per noi, le parole dei grandi:

“A voi giovani dico: non abbiate paura di indignarvi, 
quando ci vogliono rubare la speranza, quando ci 
propongono questi valori che sono avariati;… questi 
valori ci fanno male. Dobbiamo andare controcorren-
te! E voi giovani, siate i primi: Andate controcorrente 
e abbiate questa fierezza di andare proprio contro-
corrente. Avanti, siate coraggiosi e andate contro-
corrente! E siate fieri di farlo!... Non portiamo con noi 
questi valori che sono avariati e che rovinano la vita, 
e tolgono la speranza”14

12 Primo Levi, introduzione, Se questo è un uomo, Mondadori
13 Alessandro Rosina, l’Italia che non cresce, Laterza
14 Papa Francesco, Angelus del 23 giugno 2013.

Chicago Art Institute, Jean Baptiste Wicar 



31

La vita, vedete, non è mai così buona 
e così cattiva come si dice…

di Alessandra Macrì

“Giovanna guardava  nell’aria davanti a sé, nel cielo 
attraversato dal volo arcuato delle rondini, simili a 
razzi. E, da subito, un dolce tepore, un calore di vita, 
le giunse alle gambe, attraverso le vesti, le entrò nel-
la carne: era il calore dell’esserino che le dormiva 
sulle ginocchia. La invase una commozione infini-
ta[…]era la figlia di suo figlio! E mentre la creaturina, 
investita dalla luce viva, apriva gli occhietti azzurri 
torcendo la bocca, Giovanna la copriva di baci fu-
riosi, sollevandola  tra le braccia. Rosalia contenta e 
burbera, la fermò: «via , via signora Giovanna, smet-
tetela; la farete piangere». E aggiunse, seguendo il 
suo pensiero: «La vita, vedete, non è mai così buona 
e così cattiva come si dice…»”1.
La protagonista del romanzo Una vita di Guy de 
Maupassant, è Giovanna.  È il 1819 quando, dicias-
settenne, esce dal convento che l’ha vista crescere. 
Giovanna, “fatte le valigie, si avvicinò alla finestra: 
la pioggia non smetteva!”.2 Unica figlia del barone 
Le Perthuis e di sua moglie Adelaide “Pareva un ri-
tratto di Veronese”, è pronta a cogliere le gioie della 
vita. Piena di illusioni ,Giovanna iniziò una vita libera 
e felice. “Leggeva, fantasticava, vagabondava, sola 
soletta nei dintorni. Errava a passi lenti lungo le stra-
de, con la mente persa nei sogni”3. 
Ma le illusioni svaniranno… Maupassant indaga i co-
stumi umani, la psicologia dei personaggi, descrive 
il contesto in modo dettagliato : i tempi e gli spazi 
della vicenda rispondono a tempi “reali”. Il barone 
è buono “la sua gran forza e la sua debolezza era 
la bontà”. L’autore si sofferma nella descrizione del 
personaggio cogliendo l’incoerenza del barone ”[…]
quel denaro sarebbe bastato, se in casa loro non ci 
fosse stato un buco senza fondo e sempre aperto: la 
bontà. Questa dissolveva il denaro nelle loro mani”4 
e ancora, “ Dal canto suo il barone stava meditano 
grande imprese agricole; voleva fare esperimenti, 
organizzare il progresso, provare nuovi strumenti”. 5

La baronessa, la signora Adelaide, molto bella da 
giovane e “più sottile di un giunco”, ora, l’obesità la 
inchiodava su una poltrona e il suo pensiero vaga-
va attraverso dolci avventure di cui lei era eroina. 

1 G. de Maupassant, Una vita,, in Guy de Maupassant. Tutti i 
romanzi,V.1, Roma 1987, pp.173-174.
2 G. de Maupassant, in op cit.. cap. I, p. 3.
3 G. de Maupassant, in op. cit.cap.II. p.14
4 G. de Maupassant, in op. cit. cap.I, p.7
5 G. De Maupassant, in op. cit.,cap. II, p. 11.

La dimora dei “Popoli”6 le piaceva moltissimo per-
ché offriva lo scenario ai romanzi della sua anima, 
ricordandole i romanzi di Walter Scott. Spesso stava 
“isolata nelle sue fantasticherie” e tra i suoi ricordi. 
Giovanna trascorre così  giornate serene nella dimo-
ra di famiglia, il pensiero balzava verso l’avvenire e 
cominciò a sognare “L’amore! Da due anni la riempie 
dell’ansietà del suo muto appressarsi. Ormai è libe-
ra d’amare e non le resta più che d’incontrar “lui”. 
Come sarebbe lui? Non lo sapeva bene, e nemmeno 
se lo chiedeva. Sarebbe lui e basta. Questo sapeva: 
che l’avrebbe adorato con tutta l’anima[…]”7.
Ecco che incontra Giuliano. Giuliano è bello “ave-
va uno di quei visi armoniosi che fanno sognare le 
donne e dispiacciono agli uomini” ma dopo poco si 
rivela per quello che è”[…] Giuliano, per soddisfare 
appieno i bisogni d’autorità e la sua voglia di fare 
economia aveva preso la direzione della casa. Era 
di una parsimonia feroce”8. E ancora la scoperta del 
tradimento con la cameriera, ”sorella di latte” Rosa-

6 La proprietà dei « Popoli » , antico castello di famiglia nei 
pressi d’Yport.
7 G. de Maupassant, in op. cit.,cap. II, p. 11.
8 G. de Maupassant, in op. cit.,cap.II, p.67

Guy de Maupassant
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lia da cui avrà un figlio. Giuliano tradirà ancora la 
moglie finché morirà  per mano di un marito tradito. Il 
prete campagnolo, don Picot,  tollerante e chiacchie-
rone che induce a perdonare… 
Ancora, la gioia della maternità e la delusione del 
figlio viziatissimo, Paolino, che conduce una vita tra 
vizi e guai, fugge in Inghilterra per evitare i credi-
tori, vive con una prostituta. Giovanna si riduce sul 
lastrico e, rimasta sola dopo la morte di tutti i fami-
liari, è costretta a vendere la residenza dei Pioppi.  
Nella nuova casa ha nostalgia per i giorni lontani, 
in cui tutto lasciava presagire una vita felice. Al suo 
fianco torna Rosalia. Non si vedono da ventiquattro 
anni. La serva, è diventata una contadina benestan-
te, si prendono per mano, senza  gelosie e rancori. 
“Sei stata felice almeno”? Le chiede Giovanna, “Si…
si…sissignora…”, risponde Rosalia “Non mi posso 
lamentare sono stata più felice di voi… di certo”9. 
Si confidano , Rosalia  parla di sé, della sua casa, 
scendendo nei particolari “come fanno volentieri i 
contadini”, di suo figlio che è “un buon ragazzo” e 
si era sposato. “Oh, io non ho avuto fortunata. M’è 
andata male ogni cosa. Il destino s’è accanito contro 
di me”. Ma Rosalia scrollò il capo :“Non bisogna dir 
queste cose. Vi siete sposata male, ecco cos’è. Non 
ci si sposa a quel modo, senza conoscere bene chi 
si piglia”.10 
Con l’aiuto di Rosalia, Giovanna recupera un poco di 
serenità. Rivive il passato, i tempi lontani, la fanciul-
lezza…Ma una nuova vera felicità giunge solo dopo 
la morte per parto della compagna di Paolo. Il figlio 
le scrive una lettera ”non so proprio che cosa fare, e 
non ho soldi per mantenerla a balia”11, così  le affida 
la bambina. In realtà, la conclusione del romanzo è 
sempre presente nella storia: è  la vita umana con  i 
suoi  tratti negativi e  positivi  con la forza di superare  
le inevitabili sfortune che toccano a tutti. La storia di 
Giovanna è una storia comune, fatta di piccoli sogni, 
amicizie, tradimenti, interrogativi e nostalgie. Ognu-
no vive un suo mondo, un’esistenza rassegnata nel-
la gioia e nella tristezza: né mai tutta buona o tutta 
cattiva…

9 G. de Maupassant, in op. cit., cap. IX, p.148.
10 G. de Maupassant, in op. cit. ,cap. IX, p.149.
11 G. de Maupassant, in op. cit. ,cap. XIV, p.172.
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Galleria d’amore: quattro dipinti per 
Sonja e Raskòlnikov

di Adele Errico

Un uomo e una donna si tengono per mano. Li ve-
diamo di spalle, gli occhi rivolti alla steppa siberiana 
inondata di sole. Lui è uno degli assassini più famosi 
della letteratura, lei è la via per la salvezza. 
Nel finale di Delitto e castigo, Raskòlnikov e Sonja si 
tengono finalmente per mano: Raskòlnikov prende 
tra le sue quella mano magrolina – “Sempre gli ten-
deva timidamente la mano, qualche volta non gliela 
tendeva addirittura, quasi temesse di vederla respin-
gere” (p. 411) - che sembra abbia le dita trasparenti 
– “Avete una mano proprio trasparente! Avete le dita 
d’una morta.” (p. 245) -, la stringe e lei sa, in quel 
momento, che la felicità è arrivata, una felicità “tanto 
inaspettata che quasi le faceva paura” (p. 412). Ma 
non può fare più paura dello squallore e dell’abie-
zione della sua vita precedente, quella vita in cui la 
felicità era solo una parola impronunciabile, parte di 
un immaginario inimmaginabile, una condizione che 
faceva fatica solo a figurarsi. 
Sonja è una donna. Sonja è una prostituta. Sonja è 
soprattutto un angelo che sa accogliere il peccato 
altrui, che redime e che dispensa salvezza. Ha la 
faccia scaraventata nel sottosuolo, rivolta all’abisso 
della sua esistenza mostruosa, come la sua stanza 
che “somigliava un poco ad una rimessa e aveva 
la forma di un quadrilatero irregolare, cosa che le 
dava un aspetto mostruoso” (p. 245). È Raskòlnikov 
a definirla così, proprio lui che ha una stanza che è 
un buco dal fetore di topo, che può afferrare la ma-
niglia della porta senza neppure prendersi il disturbo 
di alzarsi dallo squallido giaciglio che gli fa da letto. 
La felicità la incontrano entrambi nell’istante in cui le 
loro dita si intrecciano. E l’una sa di avere l’altro. E il 
cuore dell’uno si nutre del cuore dell’altro. 
Si strazia Raskòlnikov arrovellandosi nella colpa e, 
nel suo percorso di tormento, appare Sonja come 
luce nel buio soffocante che lo opprime, soffio d’a-
ria nel soffocamento provocato dal macigno del tor-
mento fino ad essere, infine, compagna che allevia il 
peso della penitenza. In quel teatro infernale di uma-
nità degradata che è San Pietroburgo - con il suo 
carnevale di personaggi condannati ciascuno a un 
crudele destino - Sonja emerge nella sua purezza, 
prende il peccatore per mano guidandolo sulla via 
della redenzione.
Se si potesse fare di un romanzo un’esperienza visi-
va, le sequenze narrative diverrebbero dipinti ad olio 
esposti in una galleria e la vita di questi personaggi 
pulserebbe non tra le parole, ma nelle sfumature di 
colore, nelle ombre, nelle luci, nei drappi dei loro abiti 

logori, nei bagliori di lucida vernice sui loro volti pal-
lidi e smunti. Ogni dipinto mostrerebbe la scena nel 
preciso momento in cui c’è un dolore nel petto che 
si scioglie, in cui avviene un incastro, in cui la mente 
non è più offuscata da un delirio ma tutto si chiari-
sce, come aurora che libera il cielo dal buio della 
notte. Se la storia d’amore tra Raskòlnikov e Sonja 
fosse un percorso visivo, si varcherebbe la soglia di 
una sala in penombra e quattro dipinti raffigurereb-
bero gli istanti in cui Sonja si introduce gradualmente 
nella vita di Raskòlnikov, con la grazia di una dolce 
luce mattutina che brilla sul mare e si espande come 
oro tra le sue onde.
Visione.
“ (…) i suoi occhi celesti erano tanto limpidi e, quan-
do s’animavano, davano alla sua fisionomia una 
espressione di tale bontà, di tale semplicità, che, 
senza volerlo, ci si sentiva attratti” (p. 189). 
Ad attrarre nell’immediato lo sguardo, in questo pri-
mo ipotetico dipinto, sono gli occhi di Sonja. La ra-
gazza è raffigurata seduta, rannicchiata su se stes-
sa, su una sedia accanto a quella sulla quale siede 
Raskòlnikov. I suoi occhi sono di un celeste acceso, 
come cielo, spiccano luminosi al centro del dipinto 
e sono rivolti a Raskòlnikov. Un attimo prima erano 
bassi sulle sue ginocchia: vergognosa, aveva appe-
na formulato un balbettante – emozionato – ringra-
ziamento al ragazzo per aver aiutato lei, sua madre 
e i suoi fratelli dopo la morte del padre. Spostando 
lo sguardo sul viso dello studente, si noterà che, so-
litamente così pallido, è, invece, infiammato. Gli oc-
chi ardenti di Raskòlnikov sono posati su Sonja e la 
vedono, davvero, per la prima volta. L’ha già incon-
trata in precedenza ma solo ora la può osservare: 
seduta vicino a lui, col suo corpo minuto, il volto ma-
grolino, il mento tremante di pianto e imbarazzo, è 
una diciottenne che sembra una bambina. Ma sono i 
suoi occhi limpidi a infiammare gli occhi di Raskòln-
ikov. Sonja è bellissima. Non sono le sue fattezze 
a renderla tale (“Non la si poteva neppure chiamar 
bellina…” – p. 189). Fuori è violentata dalla miseria, 
distrutta da un destino disumano che l’ha condotta 
alla prostituzione per poter sopravvivere. 
Ma è dentro che Sonja è bellissima. Non è una figura 
erotica, non è desiderabile. Sonja è la strada verso 
una forma d’amore che è già oltre quello fisico, oltre 
l’attrazione, oltre il desiderio. Gli occhi di Raskòln-
ikov si infiammano d’un amore che lo ha turbato 
e allo stesso tempo gli ha già dato sollievo, come 
svegliarsi da un incubo – Raskòlnikov che cammina 
affannato tra i vicoli scuri di San Pietroburgo, si intru-
fola in un appartamento, vede una tenda, la scosta, 
dietro c’è  una vecchia tutta raggomitolata su una 
seggiola che comincia a ridere, ridere di lui e lui la 
percuote sulla testa con l’accetta ma a ogni colpo 
le risate si fanno più stridule e sul pianerottolo c’è 
tanta gente che lo guarda, vorrebbe fuggire ma le 
sue gambe sono inchiodate al pavimento – e trovare 
accanto a sé una mano calda da stringere. Raskòln-
ikov e Sonja si amano già dal primo istante, anche 
senza essersi mai toccati, perché i due di incontra-
no in un sottosuolo comune e gli occhi azzurri di lei 
incontrano gli occhi ardenti di lui tra le fiamme di un 
inferno nel quale stanno bruciando insieme. 
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Vangelo. 
“Non mi sono inchinato davanti a te, bensì davanti a 
tutta la sofferenza umana” (p. 249). 
Il secondo ipotetico dipinto raffigura Raskòlnikov 
che, inchinato dinanzi a Sonja, le bacia i piedi. Sonja 
ha il busto leggermente ruotato, come se stesse 
cercando di scostarsi, e il volto pieno di sorpresa e 
di sgomento. Il ragazzo si è recato presso la “mo-
struosa” dimora di Sonja per dirle addio. Ha già det-
to addio alla madre e alla sorella, vorrebbe fuggire. 
Sragiona di febbre ma deve vedere Sonja, parlarle 
per l’ultima volta. E mentre il delirio cresce, Sonja gli 
domanda se ci sarà, il giorno dopo, al funerale dalla 
merciaia Lizavèta (la seconda donna da lui uccisa, 
sorella dell’usuraia). A quel punto, venendo a sape-
re che Sonja e Lizavèta erano amiche, Raskòlnikov 
impallidisce, il senso di colpa lo opprime. A prostrarlo 
ai piedi di Sonja è, però, la contraddizione: Sonja 
è una peccatrice, vive nel degrado, nell’abiezione. 
Ma nel suo cuore quella degradazione si mescola 
ai sentimenti più puri, “degni di una santa” (p. 250), 
sentimenti di compassione e di pietà. 
Allora è come se una forza superiore costringes-
se Raskòlnikov a inginocchiarsi dinanzi a Sonja in 
quanto essere sofferente. Sonja non è piegata dal 
proprio sacrificio, né la propria pena le suscita in-
differenza nei confronti della sofferenza altrui. Non 
vive nell’odio nei confronti di quell’umanità che l’ha 
immolata ma vive, al contrario, nel perdono. Ai pie-
di di Sonja, cosciente del proprio peccato, ma non 
da esso indebolita, Raskòlnikov avverte che questa 
creatura può essere in grado di restituirgli la sua di-
gnità di essere umano. Dopo questo gesto, in un im-
peto quasi feroce, Raskòlnikov pretende che Sonja 
legga per lui il passo del Vangelo in cui si narra della 
resurrezione di Lazzaro (è un libricino che, nel dipin-
to, compare posato su di un misero tavolino). Sonja 
glielo legge mentre, sopraffatta dalla commozione, 
trema violentemente. Più si avvicina al momento del 
miracolo, più un sovrumano entusiasmo la divora, 
la vista le si offusca e le righe del Vangelo le si con-
fondono davanti agli occhi. Raggiunto il punto in cui 
Lazzaro risorge, Raskòlnikov le dirà di aver rotto i 
rapporti con la famiglia e che il giorno dopo tornerà 
a confessarle chi ha ucciso Lizàveta. Perché lui co-
nosce l’artefice del delitto. Quella notte Sonja, nel 
delirio, sarà scossa da tremiti di febbre. Sognerà la 
lettura del Vangelo e Raskòlnikov, pallido e con gli 
occhi ardenti, che le bacia i piedi. E glieli bagna di 
lacrime. 
Confessione.
“Alzatasi gli si gettò al collo, lo strinse fra le braccia 
fortemente (…)” (p. 315).
Nel terzo dipinto Sonja abbraccia Raskòlnikov. È in 
punta di piedi e sembra essersi scaraventata con 
tutto il corpo sul corpo di lui che, invece, se ne sta 
rigido con le braccia aperte, sorpreso da quel gesto 
inaspettato. Lui le ha appena rivelato l’orribile veri-
tà. È lui l’assassino di Lizàveta e di sua sorella, lo 
stesso uomo che il giorno prima le abbracciava le gi-
nocchia, prostrato ai suoi piedi, con il quale leggeva 
il Vangelo. Ora le sta confessando di essere un mo-
stro, un essere abominevole. Eppure, lui sa di aver 
ucciso per un fine superiore, sa che il mondo sarà un 

posto migliore senza quella spregevole usuraia, sa 
di aver ucciso un pidocchio,
(“- Io ho ucciso un pidocchio, null’altro, Sonja, un 
pidocchio inutile, disgustoso, nocivo”.
-Ma quel pidocchio era una creatura umana!”). (p. 
318).
Raskòlnikov travolge Sonja con un fiume di medi-
tazioni -fantasticherie che ha discusso tra sé e sé 
prima di commettere il delitto - parla che sembra un 
pazzo, urla, si infuria, le intima di stare zitta quando 
lei prova a parlare, si incendia in un delirio di onni-
potenza, inneggiando all’omicidio come atto di giu-
stizia. Ma davanti alla reazione della ragazza, tutta 
quella convinzione si tramuta in un’offesa alla vita, 
non solo alla vita – alle vite – che ha tolto ma alla sua 
stessa misera esistenza: Sonja lo abbraccia. Anzi gli 
si getta addosso, come per proteggerlo. Lo guarda 
nel disperato tentativo di cogliere nel suo viso un 
barlume di speranza e di innocenza e, rendendosi 
conto di non trovarlo, non fugge via inorridita ma lo 
avvolge con le sue braccia sottili. All’”atto d’audacia” 
(p. 320) di Raskòlnikov, al suo “diritto di aspirare alla 
potenza” (p. 320), Sonja oppone la carità cristiana. 
Stretto in quell’abbraccio, Raskòlnikov non si sen-
te più un superuomo, ma un pidocchio schiacciato 
dalla colpa. E ad accoglierlo da pidocchio c’è Sonja. 
Sonja lo accoglie perché riesce a vedere oltre la sua 
colpa. Oltre tutto l’orrore, vede ancora quel ragazzo 
a cui piace  “quando qualcuno canta, accompagnato 
dall’organetto, in una serata d’autunno, fredda, buia, 
umida – ma la serata deve assolutamente essere 
umida – e tutti i passanti hanno il viso livido, sof-
ferente…o, meglio ancora, quando una neve molle 
viene giù dritta, senza vento – sapete? – e attra-
verso la neve brillano i lampioni a gas…” (p. 130). 
Sonja lo abbraccia e lo salva perché ai suoi occhi il 
male scompare: è come se sotto il suo sguardo lim-
pido il male si sciogliesse come la neve ai lampioni 
a gas delle strade di San Pietroburgo.
Resurrezione. 
“Erano tutt’e due pallidi e magri, ma in quei visi 
smunti e scolorati già splendeva l’aurora d’un avve-
nire rinnovellato, di una completa resurrezione per 
una nuova vita. Li aveva risuscitati l’amore (…)” (p. 
411).
Nell’ultimo dipinto Raskòlnikov e Sonja si trovano 
esattamente come li avevamo incontrati all’inizio di 
questo percorso: presi per mano di fronte alla steppa 
siberiana inondata di sole. Raskòlnikov è stato con-
dannato ai lavori forzati. Sonja lo ha seguito e lavora 
da sarta nella stessa città nella quale si trova la for-
tezza in cui Raskòlnikov sconterà la sua pena. Con 
il cuore che “gli batteva tanto forte da fargli male” 
(p. 410), finalmente le tiene la mano. Invaso da una 
felicità che non crede possibile, i sette anni che si 
prospettano da trascorrere chiuso in quella prigione 
ora gli sembrano sette giorni. Sonja è con lui, come 
aveva promesso. E i dolori, il delitto, la condanna, 
l’esilio, sfumano nel guardare il profilo di quel cor-
po magro che gli sta accanto, dritto nel riflesso del 
sole che entra dal finestrone della fortezza. Sonja 
e Raskòlnikov sono come rinati: “li aveva risuscitati 
l’amore” (p. 411). E allora il passo del Vangelo sul-
la resurrezione di Lazzaro - letto nel momento più 
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cupo, quello dello sprofondamento, della fossa, del 
buco, del buio, del dolore, della tortura – si rivela 
profetico: per chiunque esiste una resurrezione. Per 
i due protagonisti di Delitto e Castigo il miracolo è 
rappresentato dall’amore. 
I colori di un cielo chiaro, della neve bianca che ri-
flette il sole, illuminano quest’ultimo dipinto. Sono i 
colori di una vita rinnovata, di un’occasione di reden-
zione per un uomo che conoscerà una nuova real-
tà. Di perdono, di amore verso se stesso e verso gli 
altri. La vita di Raskòlnikov non è finita, volge verso 
il futuro, verso altri inverni il cui freddo non gli fa più 
paura. Perché Sonja gli tiene la mano.
“Potrebbe essere il tema di un futuro racconto, ma il 
nostro racconto di oggi è terminato”. (p. 412). (Fëd-
or Dostoevskij, Delitto e castigo, Newton Compton, 
1994).

L’omicidio dell’usuraia

Sof’ja Semënovna Marmeladova

Il giovane Lewis Payne, condannato a morte (aprile 1865). 
Fotografia di Alexander Gardner, Washington Navy Yard
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Mastrocola e Ricolfi, la fine di  
un’epoca

di Antonio Stanca

Lo scorso Novembre su licenza de La nave di Teseo, 
che lo aveva pubblicato in precedenza, è stato ripro-
posto da GEDI e allegato a “la Repubblica” il saggio 
Manifesto del libero pensiero di Paola Mastrocola e 
Luca Ricolfi. Altre volte i due si erano fatti vedere 
insieme in opere di saggistica. Lei è soprattutto una 
scrittrice, lui un sociologo che insegna Analisi dei 
dati e presiede la “Fondazione David Hume”. Ognu-
no nel suo campo si è distinto ed è stato più volte 
premiato. Stavolta, con quest’opera, si sono proposti 
di ripercorrere la storia d’Italia dagli anni ’60-’70 del 
secolo scorso ai nostri giorni, di osservare, valutare 
quanto è avvenuto a livello individuale e collettivo, 
nella famiglia e nella società, nel singolo e nello Sta-
to. Sono partiti dai famosi anni della contestazione, 
quando decisa era stata l’opposizione da parte delle 
ideologie di sinistra, quelle dei progressisti, alle po-
sizioni di destra, quelle dei conservatori, che ancora 
resistevano e stentavano a scomparire. Era stato un 
confronto lungo, animato, tra vecchio e nuovo, si era 
giunti a veri e propri scontri ma alla fine era prevalsa 
quella moderna concezione politica, sociale, cultura-
le, morale, economica ricercata dai partiti di sinistra. 
La si era salutata come una meta a lungo perse-
guita, una rivoluzione riuscita, una diversa, migliore 
maniera di pensare, di fare, di vivere, uno sviluppo, 
un’evoluzione nel corso dei tempi. Ovunque, in ogni 
ambito evidenti erano i segni, i vantaggi che da essa 
derivavano. La famiglia, la scuola, la società, la cul-
tura, l’arte, l’economia, la morale, il costume, la vita, 
tutto appariva liberato da vincoli che per tanto tem-
po erano durati, tutto faceva pensare ad un futuro 
sempre migliore. Quell’atmosfera, quella condizione 
si erano diffuse con rapidità, erano durate molti anni 
ma poi, osservano gli autori del saggio, si erano incri-
nate, avevano mostrato i loro guasti. Col tempo era 
successo che i vantaggi, le conquiste si andassero 
sempre più riducendo, che da generali diventassero 
particolari, da collettive individuali. Si sarebbe tornati 
a quella situazione che era stata combattuta. Dopo 
tante difficoltà superate, tante contestazioni riuscite, 
il benessere sarebbe tornato nelle mani di pochi e 
così il potere politico, economico, la possibilità di de-
cidere, stabilire, comandare. Il capitalismo avrebbe 
sostituito il vecchio conservatorismo e come quel-
lo si sarebbe ascritto la posizione di padrone della 
vita, della storia. Avrebbe fissato modelli da seguire 
in ogni momento, aspetto della giornata, avrebbe as-
soggettato la condizione umana a delle regole ben 
precise. Al di fuori di queste non avrebbe accettato, 

riconosciuto altre possibilità. Avrebbe sottomesso 
l’umanità anche se con modi diversi da quelli dei re-
gimi dittatoriali, totalitari.
Del fallimento, della fine di quella che anni fa era sta-
ta una vittoria, una conquista, scrivono gli autori del 
libro e lo fanno tramite un procedimento che non tra-
scura alcun passaggio, che si muove con chiarezza, 
con precisione tra avvenimenti e personaggi, istitu-
zioni e normative, storia e vita. Non è facile cogliere, 
chiarire quanto sia successo, quanto ci sia stato die-
tro una trasformazione di così ampia portata, come 
sia finita un’epoca senza che ci si accorgesse, come 
abbia abbandonato i molti e favorito i pochi. Ebbe-
ne la Mastrocola e il Ricolfi ci sono riusciti e la loro 
opera assume un valore fondamentale, diventa un 
documento storico senza precedenti, dà voce ad 
un fenomeno che ancora sfugge perché è ancora in 
atto. Scrivere di quanto sta avvenendo, giudicarlo, 
prevedere i suoi risvolti, dire della storia mentre si 
svolge: lo hanno fatto una scrittrice e un sociologo! 
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Intervista a Cioffi

di Eleonora Tondo

Andrea Cioffi, in arte Cioffi, classe ‘96.
Cantautore dalla voce e dalla penna inconfondibili.
Una chitarra regalatagli la vigilia di Natale lo avvicina 
alla musica. Incomincia a cantare e suonare nella 
sua cameretta davanti a pochi intimi... il suo talento 
ben presto lo catapulta su palchi importanti di tutta 
Italia accanto a grandi artisti quali Fabrizio Moro, Le 
Vibrazioni, Antonio Maggio e Pierdavide Carone. È 
così che, con un biglietto per un viaggio andata sen-
za ritorno, quel 24 aprile 2020, scriveva: “ogni lungo 
viaggio inizia con un primo passo”; annunciava Ani-
ma fragile, il suo primo singolo, disponibile in tutti 
digital store sin da subito e in radio dal 29 maggio 
dello stesso anno. 

Con questo esordio, con uno stile tra il pop e il can-
tautorato classico italiano e con qualche sfumatura 
di rap, Cioffi si presenta artisticamente per la prima 
volta: si rivolge ai ragazzi della sua generazione, 
quei bambini ormai già grandi ai quali piace godere 
della bellezza delle piccole cose.
Il successo continua pubblicando tra giugno e no-
vembre 2020, sul proprio canale YouTube, tre inediti 
in acustico: Mi basti te, Salento e La finestra. Il 30 
novembre 2020 con il suo secondo singolo Fuochi 
d’artificio, che è un inno a credere nei propri sogni 
e un messaggio di forza per chi non si sente ab-
bastanza, canta la felicità, che esplode in un ritor-
nello di immagini vivaci. Nel maggio 2021 pubblica 
Quel Bimbo, brano in acustico, in cui narra, in modo 
schietto e diretto, di sé, ovvero di quel ragazzo che 
parla con la Musica, di quel bimbo sognante e della 
gente che sorride pur avendo il cuore a metà. 

Questa è la storia in musica e nei sentimenti di quel 
bimbo che si è detto di sognare sempre in grande 
e che, in un dialogo con una finestra illuminata, si 
è guardato dentro e intorno e ha sfidato la paura, 
il buio e tutti i cliché, perché “senza pioggia niente 
arcobaleno”, come canta in Laura, una profonda de-
dica di amore che ha toccato i cuori di tanti sin dal 
primo ascolto, il 19 febbraio 2021. Quel bimbo che 
voleva andare altrove ha preso per mano i sogni, 
guidato dalla fantasia, e si è tuffato dentro, portando 
con sé migliaia di sognatori, i Ragazzi della gente. 
Quel bimbo ha raccontato che le storie possono ini-

ziare, possono anche finire, ma il viaggio resta; resta 
nelle fotografie, nelle frasi e in diecimila bugie. È tra 
questi pensieri che il 28 maggio 2021 vede la luce il 
suo capolavoro Diecimila bugie. 

Cioffi nelle sue canzoni parla spesso di quel forte 
sentimento, dell’amore vissuto, immaginato o an-
che solo vagheggiato, e in Se soltanto una canzone, 
pubblicata l’11 ottobre 2021, esprime l’amore oltre il 
tempo, quello materno, puro e vero, facendo vibrare 
le corde dell’anima. Infine, tante sono le emozioni 
provate il 27 agosto 2021 con il suo ultimo singolo, 
Incendio, che è la storia di chi, nonostante le delu-
sioni, continua ad amare, la storia di “quel cuore che 
conosce solo la guerra e aspetta ora la pace di un 
re”.
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Quando racconti di quel lato bambino rievochi il 
Fanciullino. Così come Pascoli è definito “il poe-
ta delle piccole cose”, tu sei “il cantautore delle 
piccole cose”. Soltanto i poeti sono in grado di 
sentire ed esprimere il proprio fanciullino ed è 
questo che li rende artisti.

Proprio così! Da piccoli abbiamo la piena percezio-
ne della realtà. Sono convinto che, crescendo, met-
tiamo da parte e allontaniamo tante sensazioni che 
potrebbero farci provare emozioni al 100%. Il godere 
della bellezza di un tramonto, la paura di perdere 
una persona cara, una passeggiata con gli amici, 
il timore di smarrire l’amore sono emozioni che da 
adulti non viviamo pienamente, perché siamo foca-
lizzati su altro. È ascoltando quel bambino in noi che 
possiamo trovare la chiave della felicità!

Quel Bimbo, brano in acustico pubblicato sul tuo 
canale YouTube, inizia con le seguenti parole: “il 
signor Cioffi non parla. Il ragazzo parla con la 
Musica”. Come è entrata nella tua vita la musi-
ca? Quando hai capito che sarebbe diventata il 
tuo futuro?

La musica è con me da sempre, dall’infanzia. In me 
è vivo il ricordo di mia madre intenta ad asciugarmi 
i capelli e un iPod blu... nelle cuffie ascoltavo a tut-
to volume i Blink-182, mi piacevano What’s my age 
again?, Dammit, All the small things.
Mi viene in mente anche il cd pieno di canzoni di fine 
anni Novanta, in auto con i miei genitori per strada 
verso il mare! 

Ciao, Andrea! Ci parli di te e del tuo progetto mu-
sicale?

Ciao, sono Cioffi, un cantautore originario del Salen-
to. Ho vissuto a Roma per due anni e adesso vivo 
a Milano. Ho tanti sogni nel cassetto, ma quello più 
grande è poter arrivare con la mia musica a quan-
ta più gente possibile, con la speranza che possa 
rispecchiarsi e cogliere nuove sfumature diverse 
in quel che canto. Lavoro quotidianamente per far 
sì che possa realizzarsi; mi piacerebbe un domani 
guardarmi indietro senza avere rimorsi, con la con-
sapevolezza che ho dato il massimo, senza avere il 
rimpianto di non averci provato.

Hai scelto come nome d’arte Cioffi. Quanto han-
no in comune Cioffi e Andrea?

Cioffi e Andrea sono la stessa persona. Non amo gli 
artisti che decidono di scindere il personaggio dal-
la persona. Cioffi è la parte estremizzata di Andrea; 
racchiude le sue debolezze, le paure e le fragilità 
che danno sfogo alla propria arte e alla voce interio-
re, cioè tutto ciò che rende una persona artista.

Cioffi è quel bimbo che bussa alla porta interiore 
di Andrea, quel lato nascosto che non sempre è 
visibile nel quotidiano?

Esattamente! È quel ragazzino che Andrea non vuol 
lasciare andare via e che Cioffi sente dentro di sé. Io 
ho sempre vissuto male il saper di dover diventare 
grande e crescere e il tempo che scorre. Mi sento 
ancora un bambino e conservo i ricordi dell’infanzia 
e dell’adolescenza, ricordi che voglio custodire per 
sempre e rendere eterni con la scrittura, raccontan-
doli. Voglio che siano attuali e senza fine.
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Il primo vero contatto con la musica lo devo a mia 
sorella: nel Natale dei miei dodici anni mi regalò una 
chitarra classica. Io, non sapendo suonare, in un pri-
mo momento la guardai perplesso, pensando: “che 
me ne faccio?”. Poi, iniziai a riprodurre i miei brani 
preferiti, tra cui The lazy song di Bruno Mars.
In questo modo mi sono avvicinato alla musica, con 
la quale mi sono reso conto di riuscire a esprimere 
ciò che mi risultava difficile con le sole parole. Du-
rante l’adolescenza ho attraversato in famiglia un 
periodo particolare e soltanto con la musica ero in 
grado di mostrare il mio lato fragile che a voce non 
esternavo. Con le canzoni mi sentivo protetto dall’ar-
te, credevo di indossare una maschera per sentirmi 
al sicuro. Alla fine, paradossalmente, ho compreso 
che la maschera la indossavo nella vita di tutti i gior-
ni e che, invece, nella musica scoprivo me stesso.
Oggi sono libero e sto vivendo a piccoli passi il mio 
sogno: cantare con la gente le mie canzoni. Ho avu-
to la possibilità di aprire i concerti di alcuni artisti, di 
stare sul palco con loro e ora sono consapevole di 
voler fare questo nella vita.

Il 5 dicembre 2019 hai aperto uno dei concerti di 
Fabrizio Moro. Esattamente due anni dopo, il 5 
dicembre 2021, hai ricevuto sul palco del “Mar-
lù Webboh Fest” il premio Marlù, un riconosci-
mento per la tua musica. È una bella coincidenza 
che sottolinea quanta strada tu stia percorrendo 
a grandi piccoli passi. Finalmente hai un pubbli-
co tutto tuo, i Ragazzi della gente. Il sogno si è 
realizzato?

Sì, si è realizzato, sebbene ancora non me ne renda 

conto!
Mi piace la definizione “Ragazzi della gente” perché 
mi reputo una persona normale, comune e non pri-
vilegiata, una persona che ha la possibilità di poter 
parlare alla gente nel momento in cui fa arte. Infatti, 
sui social avverto l’esigenza di stare a contatto con 
le persone che mi supportano sin dal primo momen-
to, dal primo giorno; mi piace parlare con loro e con-
frontarmi. Soprattutto, non voglio perdere quel lato 
umano che è fondamentale. Se oggi ho la fortuna di 
vivere e sognare allo stesso tempo è merito di tutti 
coloro che amano la mia musica.

Hai appena citato i Ragazzi della gente, grandi 
sognatori come te. Hai qualcosa da dire ai Ra-
gazzi della gente… del futuro?

Certo! Mi auguro che mi scopriate, che possiate tro-
vare spensieratezza, rifugio e serenità
nelle mie parole in futuro, domani e sempre e che vi 
sentiate parte di un gruppo, i Ragazzi della gente. 
Mi piacerebbe che tramite le mie e nostre canzoni 
possiate vivere e provare emozioni.

In Anima Fragile canti: “Tempo e troverete un 
senso voi ragazzi del millennio.” In Fuochi d’ar-
tificio: “Ti domandi poi se tutto ha un senso in 
quelle notti in cui non sai il perché [...] soprav-
vivere sognando la vita di qualcun altro”. Nelle 
tue canzoni è sempre presente il tema dei sogni, 
delle incertezze e della ricerca di un senso, ar-
gomento caro a molti ragazzi. Sognavi un tipo 
di vita in particolare? Hai trovato il senso di cui 
parli?

Queste frasi citate racchiudono tutto il mio percorso 
e il mio sentire.
Credo che ognuno prima o poi trovi un senso, dan-
do forma ai propri sogni e trovando un suo posto 
nel mondo. Spesso si ha un modello a cui ispirarsi, 
io sognavo la vita dei cantanti e dei miei idoli come 
Antonello Venditti, Fabrizio Moro e Bruno Mars. Quel 
“sopravvivere sognando” è un vivere non pienamen-
te, quindi un sopravvivere. Si inizia a vivere nel mo-
mento in cui si dà un senso a ciò che si fa. Non bi-
sogna accontentarsi senza osare o accontentarsi di 
una vita che non piace.
In Fuochi d’Artificio, brano che ho scritto prima di far 
ascoltare al mondo Anima fragile, riferendomi a me 
stesso, dico: “Cerchi all’orizzonte dove vola la feli-
cità”; ritengo che quest’ultima sia dentro me e non 
vada cercata all’orizzonte, fuori di me. La chiave di 
tutto è fare ciò che si sogna ed è questa, penso, un’i-
dea molto vicina alla felicità.

Prima di entrare nel vivo della scena musicale, 
come immaginavi questo mondo pieno d’arte? 
Le aspettative erano differenti?
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Lo immaginavo completamente diverso! Finché 
non si tocca con mano qualcosa, l’immaginazione 
è sempre differente. Di sicuro è ancora più bello di 
quanto credessi.
Sto conoscendo tanti artisti, ragazzi che, partiti dal 
nulla come me, inseguono e raggiungono un sogno. 
Soprattutto, un aspetto piacevole è che dietro l’ar-
tista si nasconde sempre una persona con un pas-
sato e con una storia. Si crea un rapporto umano 
stupendo.
Sono molto fortunato e felice perché tanti di loro (mi 
riferisco a i TikToker) apprezzano le mie canzoni e 
sono grato perché mi danno una mano nella pro-
mozione dei singoli. Diecimila Bugie è stato un gran 
successo anche su TikTok, per esempio.
Un anno e mezzo fa, quando pubblicai il primo bra-
no, non conoscevo del tutto questa realtà; pian piano 
mi ci sono immerso e ora la vivo quotidianamente.

Credi, dunque , che sia più facile fare musica 
oggi o ieri?

Non saprei; tuttavia, sono convinto che attualmente, 
nel 2022, i social siano uno strumento importantissi-
mo, permettendo a chiunque, ad artisti sia affermati 
sia emergenti, di raggiungere tanta gente. 
Credo che oggi sia più semplice farsi notare ma, al 
contempo, sia più difficile imporsi nel panorama mu-
sicale: c’è maggiore “rivalità”, dal momento che tutti, 
grazie ai social, hanno la possibilità di diffondere e 
promuovere la propria musica.
Quando parlo di rivalità, intendo la sana competizio-
ne che rappresenta uno stimolo per migliorarsi con-
tinuamente. 
Siamo tutti compagni di avventura con cui condivide-
re un percorso!
Da questo punto di vista, stimo tanto il mondo del 
rap perché è pieno di solidarietà tra artisti. 
Secondo me, la vittoria di uno deve essere la vittoria 
di tutti. Se un ragazzo realizza il proprio sogno, io 
sono contento per lui e sono maggiormente motivato 
a far meglio.

Nel brano in acustico La Finestra racconti: “Vor-
rei andare altrove mentre il mondo dorme in sé.” 
In  effetti, qualche mese dopo aver scritto que-
sta canzone, ti sei realmente trasferito a Roma 
e, successivamente, a Milano, dove tuttora vivi. 
Quanta influenza queste due grandi città hanno 
esercitato sulla tua musica, sia a livello di stimo-
li, scrittura e sonorità, sia di crescita artistica?

Veramente tanto!
Roma mi ha ispirato a livello creativo, donandomi 
molte idee per la scrittura, e ha inciso tanto anche 
sulla mia formazione. Avendo la possibilità di tra-
scorrere molto tempo in studio, ho imparato a suo-
nare il pianoforte e ho masticato tanto cantautorato 
(Venditti, Moro, De Gregori, Ultimo, Ramazzotti).
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Milano mi ha influenzato per quanto riguarda le so-
norità, ne ho sperimentate tante, come quelle urban. 
Ho capito che Milano è una città che corre, non ti 
insegue… sei tu che devi inseguirla! È una realtà in 
cui ogni giorno un ragazzo si sveglia con la volontà 
di realizzare un sogno e di fare meglio degli altri. 

Sei autore delle tue canzoni e in Anima Fragile 
sono presenti, anche se metaforicamente, “quei 
fogli di quaderni scritti, cancellati mille volte”. 
Quando hai scritto il tuo primo brano? È diventa-
to una canzone?

Il primo brano l’ho scritto all’età di quindici anni, il 
giorno dopo il mio compleanno! Non trovavo più ma-
gia in questa festa: mi rendevo conto che, crescen-
do, diminuivano le emozioni rispetto a quelle provate 
da un bimbo mentre compie gli anni, mentre scarta 
i regali la notte di Natale, mentre dorme in mezzo 
a mamma e papà... gioie simili. Questo brano è di-
ventato una canzone (ancora inedita) e racconta di 
quella voglia che si ha da bambini di diventare gran-
di e che con il trascorrere del tempo, in realtà, pesa, 
volendo tornare nuovamente bambini.
Appena scritto, il testo era molto crudo; in seguito, 
ho modificato alcune strofe e, adesso, è uno tra i 
miei brani preferiti! Spero possa essere pubblicato 
presto perché è molto significativo per me, essendo 
l’inizio del mio percorso.
Infatti, se Anima Fragile rappresenta l’inizio del viag-
gio tra me e i Ragazzi della gente, quel primo bra-
no, invece, simboleggia il punto di partenza del mio 
viaggio personale. 

Hai definito questo nuovo anno come “2022 della 
gente”. Mi parli dei tuoi progetti futuri?

Sarà un 2022 pieno di musica! Mi piacerebbe colla-
borare con altri artisti, sebbene abbia già avuto tale 
opportunità quest’anno. Sarebbe bello unire il pro-
prio viaggio con quello di un altro.
Desidero suonare dal vivo il più possibile e pubblica-
re finalmente il mio album! Spero, così, di chiudere 
il cerchio di un percorso immaginario, iniziato con 
Anima fragile nel 2020, e di iniziarne tanti altri.



43

Moondog, il vichingo della Cinquan-
taduesima strada

di Roberto Molle

Un’alba livida, pioggia e idiosincrasie mattutine, at-
mosfere che trasportano idealmente in terra d’Albio-
ne. Uno sguardo fugace alla rete, nella notte mille 
avvenimenti e tanti, sono nati e morti. Continua a gio-
care con le nuvole e gli scenari mozzafiato di questa 
fase del giorno la prima luce di un sole tenuto ostag-
gio da nuvole di metallo. Si crea la congiuntura idea-
le pe immergersi dentro ascolti, riascolti… scoperte. 
Ero stato così preso un po’ di anni fa dall’incredibile 
storia di Moondog, così assurda e reale: composito-
re e musicista cieco, studioso di cosmologia, capa-
ce di suonare innumerevoli strumenti (alcuni anche 
di inventarli) e di dirigere orchestre. Più di vent’anni 
passati sulle strade di New York vestito da vichingo 
a suonare la sua musica. Una di quelle storie che ti 
fanno sentire stupido tutte le volte che pensi di non 
potercela fare. Ventidue anni fa se ne andava all’età 
di 93 anni, ma restano le sue composizioni e i suoi 
dischi, e questa mattinata con la pioggia e la calma 
dominante della casa diventa facile trasporto verso 
l’incredibile storia di Moondog.

Ma chi era veramente il musicista che si faceva chia-
mare “Cane lunare”? Per certi versi rimarrà sempre 
un mistero. Difficile da associare a qualsiasi conte-
sto o scena musicale. Ancor più complicato ricono-
scergli appartenenza a gruppi o movimenti culturali o 
musicali. La sua è la storia di un “ramingo stanziale”, 
un outsider con un’intensa vita interiore che lasciava 
fluire fuori attraverso le sue performance sonore. La 
sua musica era (lo è tuttora vivamente) un cataliz-
zatore di idee, suggestioni, spunti con collegamenti 
al kraut, prima ancora che questo termine venisse 
accostato a quello più determinato di rock.
Forse è dovuto a questo il fatto che Moondog rima-
ne un misconosciuto musicista americano, un alieno 
che potrebbe essere arrivato in qualsiasi momento, 
e in qualsiasi momento essersene andato.
Il suo vero nome era Louis Thomas Hardin, nasce 
nel 1916 a Marysville nel Kansas. A 5 anni suona 
già una specie di batteria di cartone che si è inven-
tato. A sei, il padre lo porta a visitare una riserva in-
diana e sulle ginocchia del capo tribù riceve la sua 
introduzione ai ritmi primitivi e rituali dei nativi, che 
lo ispireranno per tutta la vita. Frequenta una scuola 
per qualche anno, ma la sua formazione musicale 
è quella di un autodidatta, che ha imparato tutto a 
orecchio e per imitazione. A sedici anni, un incidente 
in campagna con un candelotto di dinamite lo rende 
cieco.
L’adolescenza vola via in famiglia. Studia alla Iowa 
School For The Blind e poi a Memphis, dove sposa 
una ragazza benestante che finanzia la sua arte. Ma 
la relazione non funziona e dopo sei mesi fine della 
storia.
Quando decide di emigrare a New York non ha nes-
sun contatto e solo quaranta dollari in tasca. Vivrà 
per strada per circa trent’anni, componendo, suo-
nando e vendendo la sua musica e i suoi libretti di 
poesie, oppure chiedendo offerte ai passanti: “Non 
lo trovo umiliante, lo facevano anche Omero e Gesù 
Cristo. È stato il calvinismo a introdurre una menta-
lità diversa”. Veste abiti autoprodotti, ispirati alla mi-
tologia nordica (era molto affascinato dal dio Thor), 
con tanto di elmo e lancia, che insieme alla barba 
foltissima gli fanno guadagnare il soprannome di “Vi-
chingo della 6th Avenue”. “Dicevano che somigliavo 
a Gesù, o a un monaco. È andata avanti per un po’ 
di anni, ma poi mi sono stufato: volevo fare qualcosa 
per non sembrare cristiano. Stavo studiando quella 
tradizione - la mitologia nordica - e la sentivo mol-
to più vicina che non quella cristiana, quindi decisi 
di muovermi in quel senso”. Moondog, peraltro, si 
è sempre definito uno spirito più europeo che ame-
ricano: un “europeo in esilio”, nonostante i natali. 
Anche molti dei suoi strumenti sono autocostruiti, 
o meglio, costruiti da un falegname secondo le sue 
indicazioni: il più famoso è la “trimba”, una sorta di 
tamburo triangolare studiato per essere suonato sul 
marciapiede. Scrive le sue composizioni in braille, 
un sistema complicato – e oneroso – da trascrivere 
poi in notazione tradizionale, cosa che gli fa perdere 
alcune buone possibilità di pubblicazione. 
La Cinquantaduesima era già da tempo la strada dei 
locali equivoci, della droga, del jazz e dello swing. 
Molti i musicisti che passano di lì, molti quelli che si 
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interessano a questo strambo figuro. Diventa amico 
del grande sassofonista Charlie Parker. I giornali co-
minciano a parlare di lui, sempre nell’ottica del “tipo 
strano”. Riceve qualche offerta seria, ma quasi sem-
pre gli dicono che dovrebbe vestirsi diversamente 
e presentarsi in modo più civile, più formale. Pun-
tualmente rifiuta. Vuole essere libero di concentrarsi 
sulla sua musica e di fare ciò che vuole. Riesce a 
pubblicare alcuni singoli.
Il suo periodo newyorkese è fatto anzitutto di per-
cussioni, di strumenti a corda, un po’ di pianoforte 
e soprattutto fischi di navi, campane, traffico, sirene 
della polizia, rumori della metropolitana, discussio-
ni, cani che abbaiano: musica registrata per strada, 
spesso suonando insieme a questi rumori, seguen-
done ritmi e timbri, in una specie di fusione tra clas-
sica contemporanea, folk, jazz, e musica concreta. 
Si inventa un tempo percussivo che chiama snake 
time, ispirato ai movimenti striscianti dei serpenti: 
soluzioni e idee primitive ma ritmicamente difficilissi-
me, anche per musicisti navigati.
Nei primi anni ‘50, il deejay di Cleveland Alan Freed 
trova uno dei suoi dischi e se ne innamora, al punto 
da usarlo come sigla per il suo programma radiofo-
nico, che battezza The Moondog House. Il successo 
è clamoroso e nel 1952 un piccolo festival-concer-
to chiamato The Moondog Coronation Ball richiama 
talmente tanta gente da sfociare in risse e nella chiu-
sura anticipata da parte della polizia. Verrà ricordato 
come il primo concerto rock d’America. Tutto questo 
senza mai nulla corrispondere al Moondog di New 
York; ma la voce giunge sulla costa atlantica, e il 
Moondog “originale” si convince a fare causa. Vin-
cerà anche grazie al supporto di Leonard Bernstein 
e di (nientemeno che) Igor Stravinsky, che telefo-
nerà personalmente al giudice confermandogli che 
Moondog è un compositore serio, non lo scemo del 
villaggio. Freed dovrà pagare seimila dollari – grazie 
ai quali il nostro si comprerà un po’ di terreno, dove 
costruirà una specie di casa – e cambiare nome al 
proprio show. Il nuovo nome avrà una certa fortuna: 
Rock and Roll. 

C’è di più: per un breve periodo un gruppo ingle-
se, i Quarry Men, cambia la propria sigla in John-
ny and the Moondogs, ispirandosi proprio al deejay 
dell’Ohio. Ma è solo successivamente che divente-
ranno famosi, dopo aver cambiato ancora nome nel 
1960 per passare definitivamente a The Beatles. 
Verso la fine degli anni ’50, Moondog incide un di-
sco con Julie Andrews (la futura Mary Poppins) alla 
voce, ma è nei ‘60 che entra davvero in contatto con 
il mondo dello spettacolo: tra i suoi estimatori ci sono 
Bernstein e Dylan, e i suoi brani vengono coverizza-
ti dai Pentangle e dalla Big Brother & The Holding 
Company di Janis Joplin (All is Loneliness, cantata 
in seguito anche da Antony & The Johnsons). 
Altra eredità inaspettata è l’influenza che la sua ri-
petitività e il suo senso ritmico avranno sul minima-
lismo. Steve Reich lo definisce addirittura il padrino 
del genere, ma Moondog rifiuta il titolo. È comunque 
a stretto contatto con quei giovani musicisti: Philip 
Glass e sua moglie lo ospiteranno in casa loro per 
un anno; a Glass, che si interrogava su come dia-
volo facesse ad andarsene in giro da solo per la cit-
tà, spiega che per attraversare la strada ascoltava il 
suono dei semafori, che mutava con il cambiare della 
luce. È sicuramente musica eccentrica, la sua, che 
mischia suoni della città e della natura, contrappunti 
di Bach e ritmi dei nativi americani, classica con un 
certo groove; ma perfettamente calcolata, matemati-
ca, scritta seguendo regole armoniche e formali pre-
cise. Incorpora il jazz più di avanguardia e la musica 
che in seguito verrà chiamata world, rifiutando però 
strenuamente l’atonalità, in aperta contrapposizione 
rispetto ai compositori d’avanguardia “accademica” 
del momento. 
Moondog sostiene di essere stato all’avanguardia 
nel ritmo ma di avere sempre avuto una concezio-
ne molto vecchia e classica di melodia e armonia. 
Era anche un grande studioso di teoria. Nutriva un 
grandissimo fascino per il canone in musica, e per i 
suoi contrappunti: “È l’interazione di una parte che si 
scontra con un’altra, ma l’incontro deve funzionare. 
Di solito un compositore scrive un pezzo e arriva a 
un punto in cui dice ‘OK, è finito’. Ma è lì che comin-
cia davvero il mio lavoro. Nota per nota. E in un ca-
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none di sedici parti, ci sono centoventi possibilità di 
sbagliare. È il lavoro più noioso che si possa imma-
ginare, accostare nota a nota per un’intera composi-
zione. E se c’è un errore non si può semplicemente 
cambiarne una, bisogna cambiare tutta la frase, per 
questioni di grammatica musicale. Non ci sono errori 
nelle mie composizioni. Ed è un sistema che mi tor-
na utile per un sacco di cose”.
Con il tempo Moondog riesce a trovare qualche con-
tratto, e così il vichingo della Sixth Avenue lascia 
su questo pianeta anche molta musica registrata. 
Volendo tentare una cernita, per il periodo newyor-
kese c’è il primo, fondamentale Moondog uscito su 
etichetta Prestige nel ’56: perfetta rappresentazione 
del suo suono dell’epoca, è fatto di poliritmi, pezzi in 
cui suona da solo e altri per ensemble, e poi traffico, 
onde, rane e uccelli. C’è anche sua moglie (nel frat-
tempo si è sposato ancora, ma non sarà per sempre 
neanche stavolta) che canta per la figlia neonata. 
Pezzi brevissimi con dentro i Caraibi, l’Africa, il Giap-
pone, brani ispirati agli animali (tigri in particolare), 
cut-up, filastrocche, duetti con le navi del porto… 

More Moondog e The Story of Moondog oggi si tro-
vano accorpati: il secondo ha una copertina di Andy 
Warhol (che ancora non è diventato Andy Warhol), 
che la fa disegnare a sua madre. Sono album più 
grezzi dei due successivi, che sono invece i suoi più 
raffinati, i più prodotti. Non è un caso: sono dischi 
major. Ebbene sì: nel ‘69 è la Columbia a pubblicar-
gli il disco, anche questo omonimo, di maggior suc-
cesso. E poi il successivo, intitolato semplicemente 
Moondog 2. È il momento in cui più si avvicina al 
desiderio di fare il compositore sinfonico serio, non 
di strada, non l’eroe romantico. Moondog infatti non 
ha mai ricamato molto su questa sua vita “poetica”: 
ha solo fatto quello che voleva e suonato nelle cir-
costanze in cui poteva farlo. E sì, avrebbe voluto di-
ventare un compositore “canonico”, sempre però a 
patto di poterlo fare a modo suo. Altrimenti andava 
benissimo anche il marciapiede. Ma in questi due 
dischi ottiene il trattamento che voleva, quei sogni 
che le grandi produzioni possono avverare: il suono 
è pulito e di alta qualità, potremmo quasi dire “lus-
suoso”, specialmente nel primo; ha a disposizione 
ottimi musicisti (una marea di musicisti) e un ottimo 

studio di registrazione. Il volume due, di un paio di 
anni successivo, è fatto di brevissimi quadretti quasi 
pop, gioia e giocosità, voci e armonie.
Nel 1974 va in Europa per alcuni concerti e decide di 
restarci, girando per le strade del vecchio continen-
te e vivendo esattamente come faceva in America, 
dove nel frattempo molti pensano che sia morto. Nel 
‘76 si ferma in Germania, dove resterà fino al 1999, 
quando morirà per un attacco cardiaco. Una ragazza 
di 24 anni, Ilona Goebel, lo ospita nella casa della 
sua famiglia e da quel momento si prenderà cura di 
lui, trascriverà tutta la sua musica, diventerà la sua 
agente, produttrice, editrice. Per la prima volta Mo-
ondog si fa portare via i “vestiti da matto” e accetta 
una vita un po’ più lineare: un tetto sopra la testa, 
una tavola dove mangiare. Si concentra sulla scrittu-
ra per ensemble, ma non perde la sua vena artistica 
creativa e peculiare, e anche nei suoi dischi “tede-
schi” riesce a fare convivere classica e avanguardia, 
jazz e folk, scale orientali e ritmi caraibici. H’art è un 
album di canzoni quasi pop ma come spogliate, con 
una vena malata. Bello ma fatto quasi per scherzo, 
un’opera programmaticamente minore. New Sound 
Of An Old Instrument è invece un disco di composi-
zioni originali per organo, in cui può finalmente misu-
rarsi con Bach e con il canone. A suonare sono due 
musicisti, a volte insieme e a volte singolarmente – 
mai lui, che si limita qualche volta a tenere il tempo 
con un piede. Non c’è altro. Il suono si concentra sul-
la capacità percussiva dell’organo, che viene affron-
tato in maniera differente da quella tradizionale: le 
note non sono lunghe, potenti e evocative, ma corte 
e veloci, con un approccio quasi jazzistico. Con El-
pmas siamo ormai agli anni ‘90, e il titolo è la parola 
“sample” scritta al contrario. Co-produce Andi Toma 
dei Mouse On Mars. C’è qualcosa di acustico, tipo 
i violini e la marimba, ma in vari pezzi fa addirittura 
capolino un’idea di ambient.
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Con gli anni è stato riscoperto negli ambienti più di-
sparati, citato come influenza da Mars Volta e Por-
tishead, coverizzato dai Motorpsycho, incluso nella 
colonna sonora del Grande Lebowski e di spot pub-
blicitari. Sue eco si possono sentire perfino nei pat-
tern ritmici di J Dilla, un artista con il quale potremmo 
tracciare più di un parallelismo – una sensibilità simi-
le, a partire dall’amore per i brevi quadretti armonici, 
pieni di vivacità e idee.
Ma si tratta sempre di un percorso che venne svi-
luppato in solitudine, la solitudine di un compositore 
tonale in mezzo allo sviluppo dell’avanguardia. Sia-
mo lontani migliaia di chilometri dalla scuola di Dar-
mstadt e dal serialismo, non si potrebbe parlare di 
avanguardia se non intervenissero motivi “altri”, se 
vogliamo anti-accademici: le sue idee sempre un po’ 
laterali, il suo sguardo non convenzionale. La sua è 
musica piacevole, per nulla dissonante, complessa 
ma semplice. Perché doveva colpire in fretta, pia-
cere immediatamente: in strada funziona così, altri-
menti la gente se ne va, non si ferma ad ascoltare.
Un amore per la melodia unito a quella che forse 
è stata la sua più grande rivoluzione: il desiderio di 
dare dignità a tutti i suoni del reale, ad ogni forma del 
suono. Piccole cose, filastrocche, discussioni, cani 
che abbaiano. Tutto qui. E alla fine, quindi, forse il 
mistero di cui dicevamo all’inizio non c’è davvero. 
Non c’è niente da capire: se si fa quel passo e si 
entra nel suo mondo si realizza che è tutto lì, più 
semplice di quanto si posa credere.
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La Francia spaccata in due: l’affaire 
Dreyfus

di Federico Battaglia

Tra il 1894 e il 1906 la Terza Repubblica francese si 
ritrovò divisa in due differenti schieramenti: i “dreyfu-
sardi” e gli “antidreyfusardi”. I primi, per lo più in-
tellettuali e repubblicani, difendevano strenuamente 
l’innocenza dell’ufficiale Alfred Dreyfus, i secondi, 
invece, sostenevano la sua colpevolezza e appar-
tenevano alla frangia più conservatrice della società 
transalpina, quella ecclesiastica e filomonarchica. I 
contrasti che ne seguirono scossero profondamen-
te le istituzioni nazionali e gli alti vertici governativi. 
La polemica sulla condanna di Dreyfus portò vari 
ministri a dimettersi, creò nuovi equilibri e raggrup-
pamenti politici e causò addirittura un tentato golpe. 
Tutte queste conseguenze risposero ad un generale 
stato di tensione che perdurò fino al 1906, all’anno in 
cui la Cassazione francese annullò la sentenza con-
tro Dreyfus. Il capitano alsaziano fu successivamen-
te reintegrato nell’esercito, ponendo fine alla contro-
versia sulla sua colpevolezza. La riabilitazione, però, 
non fu sufficiente a risollevare una situazione che 
si presentava irrimediabilmente compromessa. Ma 
prima di parlare degli effetti nefasti dell’affaire è ne-
cessario descrivere gli eventi che più riguardarono lo 
scandalo giudiziario e che segnarono i sentimenti di 
una nazione, ai tempi, alquanto disorientata.
Ufficiale dell’esercito francese, Alfred Dreyfus iniziò 
la carriera militare nel 1880. Di famiglia ebraica, il 
giovane alsaziano si distinse sin da subito negli stu-
di. Nel 1892 riuscì ad ottenere il brevetto di ufficiale 
di Stato maggiore, titolo che gli permise di entrare 
al Comando del corpo l’anno seguente. Le sue ori-
gini e la sua estrazione benestante gli procurarono, 
tuttavia, non poche difficoltà. L’ambiente militare 
francese di fine Ottocento era, infatti, un ambiente 
fortemente ostile alla partecipazione di ufficiali ebrei. 
Nonostante si differenziasse dall’antigiudaismo clas-
sico di matrice cristiana, l’antisemitismo nella Terza 
Repubblica fu comunque spietato con la comunità 
ebraica. L’odio verso la supposta “razza” giudaica 
interessò non solo le Forze Armate ma si insinuò 
anche in altri settori della società, compresi quello 
giornalistico e quello politico. Si trattò, a tutti gli ef-
fetti, di un’avversione quasi generalizzata che di lì a 
poco sarebbe esplosa, andando a segnare la vita di 
un innocente.

Nell’autunno del 1894 il Comando del corpo di Stato 
maggiore venne in possesso di un documento costi-
tuito da una lettera anonima e senza data, nella qua-
le un ignoto ufficiale francese dichiarava d’inviare al 
destinatario cinque documenti su alcuni segreti mili-
tari. Tale foglio, il bordereau, fu rinvenuto in pezzi tra 
i residui della carta straccia dell’Ambasciata tedesca 
a Parigi. Un fatto, questo, che fece sorgere delle forti 
preoccupazioni dato che la Germania rappresenta-
va la principale minaccia alla sicurezza nazionale e 
l’antagonista numero uno nel contesto geopolitico. Il 
documento venne immediatamente analizzato, par-
tendo dalla perizia calligrafica e dal confronto con 
la scrittura di alcuni ufficiali appartenenti allo Stato 
maggiore francese, tra cui il capitano Alfred Dreyfus 
del 14° reggimento di artiglieria. I servizi segreti no-
tarono delle somiglianze con il modo di scrivere del 
militare di Mulhouse che venne deferito al Consiglio 
di guerra, sotto l’imputazione di alto tradimento. 
Nonostante gli ottimi precedenti dell’imputato, le sue 
proteste d’innocenza, la mancanza di testimonianze 
e il disaccordo tra gli esperti sulla calligrafia, Dreyfus 
fu giudicato colpevole “di avere consegnato a una 
potenza estera o ai suoi agenti documenti interes-
santi la difesa nazionale e avere avuto intelligenze 
con questa potenza, al fine di impegnarla a commet-
tere ostilità contro la Francia”. La condanna che ne 
seguì lo vide prima degradato e poi deportato all’iso-
la del Diavolo, nella lontana Guyana francese.
Il processo incontrò il favore di tutto il paese che, agli 
inizi della vicenda, sembrò non dubitare della colpe-
volezza di Dreyfus e della legalità dei procedimenti 
giudiziari seguiti. Tolta l’azione intrapresa dalla mo-
glie e dal fratello dell’accusato, nessuno si espresse 
sul caso che aveva condotto all’arresto dell’ufficiale 
ebreo. 
Nel maggio 1896 emersero, però, ulteriori dettagli 
sul caso. La scoperta di un nuovo documento obbli-
gò le autorità a rimettere in causa l’affaire. Si trattava 
di una lettera-telegramma delle poste francesi, indi-
rizzata al maggiore di fanteria Ferdinand Walsin-E-
sterházy, di nazionalità franco-ungherese. Nella 
lettera, anch’essa proveniente dagli uffici dell’amba-
sciatore tedesco, si faceva riferimento ad una “que-
stione in sospeso” non meglio precisata. Dopo es-
serne venuto in possesso e dopo aver letto il nome 
del maggiore, il tenente colonello Georges Picquart, 
capo dell’ufficio informazioni dello Stato maggiore, 
avvisò i suoi superiori che la calligrafia di Esterházy 
combaciava perfettamente con quella del bordereau. 
La sua proposta di prendere dei provvedimenti verso 
quest’ultimo venne però respinta dall’Alto comando 
che, vista l’ostinazione di Picquart nel far presente le 
sue perplessità, scelse di trasferirlo in Tunisia.
L’allontanamento del colonnello non impedì, comun-
que, la fuga di notizie. Il fratello di Drefyus, venuto 
a conoscenza della lettera indirizzata ad Esterházy, 
lo denunciò quale autore del bordereau. L’inchiesta 
condusse all’istituzione di un Consiglio di guerra 
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che diede inizio al processo. Purtroppo, l’udienza si 
chiuse con una sentenza d’assoluzione che scatenò 
l’opposizione da parte dei “dreyfusardi”. Èmile Zola, 
in accordo con altre personalità di spicco della Sini-
stra francese, Jaurès e Clemenceau su tutti, decise 
di pubblicare sull’allora quotidiano L’Aurore una let-
tera indirizzata al presidente della Repubblica. Sotto 
il titolo “J’accuse”, egli contestò, documentale, tutte 
le illegalità commesse nelle procedure giudiziarie 
fino a quel momento. La risposta del governo e del 
Ministero della guerra portò al deferimento di Zola 
per il reato di diffamazione e all’arresto di Picquart, 
più tardi processato per essere venuto in contatto 
con lo scrittore parigino.
A seguito della reazione governativa, si ebbe l’im-
pressione che non ci potessero essere altre speran-
ze sulla risoluzione dell’affaire Dreyfus. Contro ogni 
aspettativa, la via verso la revisione del processo 
venne spianata da un fatto drammatico: la confes-
sione del tenente colonnello Hubert Henry. Quest’ul-
timo, poco prima di suicidarsi, confessò di aver 
falsificato una delle prove schiaccianti. Quello che 
accadde dopo cancellò ogni dubbio sull’innocenza 
di Dreyfus. Il capo di Stato maggiore Boisdeffre e il 
ministro della guerra Cavaignac si dimisero e, come 
se non bastasse, Esterházy fuggì in Inghilterra.
Indotta dall’estremo gesto di Henry, la Corte di Cas-
sazione ordinò la creazione di un’inchiesta supple-
mentare che portò all’annullamento della sentenza 
del 1894 e all’istituzione di un nuovo Consiglio di 
guerra. Questo si riunì nell’estate 1899 a Rennes ed 
emise un’ulteriore condanna nei confronti di Dreyfus, 
lì presente, a dieci anni di detenzione. Pochi giorni 
dopo, però, a placare le innumerevoli contestazioni 
che vennero a galla per il verdetto, il presidente della 
Repubblica Èmile Loubet accolse il ricorso di grazia 
per l’ufficiale alsaziano.
Ad ogni modo, ci vollero altri sei anni per individuare 
in Esterházy il solo autore del bordereau. Il 12 luglio 
1906 si ebbe la sentenza definitiva della Cassazione 
che cancellò il giudizio di Rennes e stabilì che la re-
sponsabilità dell’accaduto fosse esclusivamente del 

maggiore di origini ungheresi. Il capitano Dreyfus fu 
così reintegrato nell’impiego militare.
La conclusione dell’affaire Dreyfus non rappresentò, 
tuttavia, il capolinea della vicenda. Durato ben do-
dici anni, lo scandalo continuò a dividere gli animi 
dei cittadini francesi. Una tendenza, questa, che non 
fu nulla se rapportata alle ripercussioni che si ebbe-
ro sulla politica interna e sulla politica estera della 
Terza Repubblica. Gli intrighi, le lotte e le deviazioni 
che maturarono durante lo svolgimento dei processi 
influenzarono il modo di porsi e le scelte di numerosi 
partiti e dei propri elettorati. Le correnti conservatrici 
e le alte sfere militari persero di prestigio, andando 
a privilegiare le forze radical-socialiste che ebbero 
buon gioco nell’ottenere il potere alle Camere. Tutto 
ciò avvantaggiò sensibilmente il processo di laiciz-
zazione delle istituzioni e della vita pubblica che fu-
rono riformate dagli elementi della Sinistra che più si 
erano spesi a favore della causa di Dreyfus.
Quello che colpì il capitano di Mulhouse non fu so-
lamente un complotto ordito da qualche ufficiale ma 
costituì un caso di portata nazionale. La crudeltà con 
la quale la Francia accolse la notizia del “traditore 
ebreo” sconvolse l’opinione pubblica europea e fornì 
una chiara dimostrazione su quanto la nazione fosse 
vicina alle teorie antisemite dell’epoca. Anche quan-
do emersero delle prove lampanti in molti rifiutarono 
di vedere la realtà e di schierarsi sulle posizioni dei 
repubblicani, decisivi nel mobilitare gli innocentisti a 
Parigi e in varie altre zone del paese. Dreyfus fu la 
vittima della frustrazione di un popolo intero, ancora 
memore delle disfatte militari del 1870. Dopo aver 
perso l’Alsazia e la Lorena a scapito della Germania, 
la Francia fu pervasa da un sentimento fortemente 
nazionalista e di rivincita nei riguardi dell’Impero te-
desco. Questa condotta, unita all’odio verso la “raz-
za giudaica”, scatenò il rancore di milioni di persone 
che si ritrovarono ad accusare un padre di famiglia la 
cui sola colpa era quella di essere un ebreo.

13 janvier 1898. — « J’Accuse...! Lettre au président de 
la République » par Émile Zola dans L’Aurore
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L’Isola di Pasqua: storia e misteri del 
popolo dei Moai

di Roberta Giannì

Rapa Nui, ai più nota come Isola di Pasqua, è una 
piccola isoletta vulcanica di forma triangolare di 171 
km² situata nel Pacifico sud-orientale, oggi conside-
rata il posto abitato più remoto sulla terra.  Sin dalla 
loro scoperta, le colossali statue moai che si ergono 
sull’isola ne sono state il simbolo, oltre che i resti 
silenziosi di un’antica e fiorente civiltà. Le ricerche 
etnografiche e gli studi bioarcheologici e paleoeco-
logici hanno evidenziato come i primi colonizzatori 
introdussero nell’isola il pollo (Gallus gallus) e il rat-
to Pacifico, il taro, la patata dolce, banane e canna 
da zucchero, tutti prodotti legati alla sussistenza; le 
evidenze archeologiche invece hanno documentato 
una grande attenzione da parte della popolazione 
per l’agricoltura attraverso pratiche quali la paccia-
matura litica, che si caratterizzava dall’utilizzo di 
materiale vulcanico quale cenere, sassolini, ghiaia 
e pietre, con lo scopo di migliorare la crescita delle 
colture. 

Ancora aperto è il dibattito tra gli studiosi sulla pre-
senza o meno di un’attività di pesca nella quotidia-
nità di Rapa Nui. A causa del terreno acido dell’iso-
la, risulta infatti difficile ottenere informazioni chiave 
sulla questione, ma il rinvenimento di alcuni ami da 
pesca in pietra e in osso sembrano indicare come 
l’attività fosse effettivamente praticata, anche se, 
in base alle analisi degli isotopi stabili di carbonio e 
azoto, le risorse marine definivano solo il 50% della 
dieta della popolazione di Rapa Nui, con la restan-
te parte caratterizzata invece dal consumo di flora e 
fauna terrestri. 
La società di Rapa Nui è stata per lungo tempo inda-
gata ma non totalmente compresa. La mancanza di 
informazioni che potessero fornire un’effettiva spie-
gazione della complessità della struttura sociale ed 
economica dell’isola ha fatto sì che nascesse l’idea 
di un’isola misteriosa, in cui una società poco cono-
sciuta fu coinvolta in dinamiche storiche e sociali di 
difficile interpretazione, che ne causarono il collasso. 
Fu l’arrivo dei colonizzatori europei a segnare la fine 
della civiltà di Rapa Nui: gli abitanti furono resi schia-
vi e mandati a lavorare nei depositi di guano delle 
Isole Chincha. A causa delle condizioni a cui erano 
sottoposti, molti di loro morirono e la popolazione fu 
decimata: un censimento del 1877 identificava una 
popolazione indigena composta da soli 110 individui. 
Insieme agli uomini e alle donne di Rapa Nui morì 
anche quella cultura che per secoli aveva caratte-
rizzato l’isola. Negli anni ’60 del 1800 furono infatti 
numerosi i missionari che sbarcarono sulle sue co-
ste con l’intento di convertire le popolazioni indigene 
al cristianesimo, causando un’importante perdita dei 
culti e delle credenze che li identificavano.  
Alle origini di Rapa Nui: le varie ipotesi sulle prime 
popolazioni
Il dibattito su come sia stata scoperta Rapa Nui e 
su quali furono le prime popolazioni a insediarsi è 
ancora aperto. Non vi sono difatti prove certe, e per 
ora gli scenari descritti sono tre.
Il primo narra di un arrivo di uomini su imbarcazioni 
da occidente, i quali portavano con sé tutto ciò che 
poteva essere utile per insediarsi sull’isola: utensili, 
cibo, flora e fauna. Si tratta tuttavia di semplici rac-
conti orali tramandati nel tempo a Rapa Nui, spesso 
imprecisi, soprattutto per ciò che concerne la data-
zione inerente a tale arrivo.
Il secondo presuppone che il primo sbarco a Rapa 
Nui sia avvenuto per opera dei Nativi Americani, che 
avrebbero sfruttato i venti favorevoli per navigare 
verso la Polinesia. Fervente sostenitore di tale teoria 
fu l’esploratore norvegese Thor Heyerdahl, che ne 
volle dare una prova concreta attraverso la famosa 
spedizione Kon-Tiki del 1947: utilizzando una sem-
plice imbarcazione con una sola vela, Heyerdahl, 
e altri cinque uomini navigarono per 101 giorni, dal 
Perù alle isole Tuamotu, servendosi esclusivamente 
della forza del vento e delle correnti marine. La co-
munità scientifica, tuttavia, non accettò come valida 

Isola di Pasqua vista da Google Earth 
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la tesi di Heyerdahl, definendolo poco rigoroso nel 
compiere le sue ricerche; gli venne però accreditata 
la teoria di un possibile contatto tra la Polinesia e gli 
amerindi. 
Il terzo parte dalla teoria precedente, sottolineando-
ne gli aspetti a sfavore. Gli studiosi Flenley e Bahn in-
fatti, analizzando quanto detto da Heyerdahl, hanno 
sottolineato come i venti e le correnti che avrebbero 
favorito la navigazione est-ovest non fossero co-
stanti bensì stagionali. Fanno notare inoltre che i po-
linesiani erano attenti navigatori, e che disponevano 
di imbarcazioni tecnologicamente migliori rispetto a 
quella rudimentale dell’esploratore norvegese. Con-
clusero perciò affermando che la prima colonizza-
zione di Rapa Nui doveva essere avvenuta da parte 
di navigatori provenienti dalla Polinesia orientale, in 
particolare dalle Isole Marquesas; inserirono il primo 
insediamento intorno all’800/1000 d.C. e la nascita 
dei luoghi di culto e dei moai tra il 1100 e il 1200 d.C. 
Gli antichi insediamenti di Rapa Nui e i loro Culti
Al suo arrivo, la popolazione si insediò lungo le co-
ste, organizzando le società in clan territoriali. Le evi-
denze archeologiche ed etnografiche hanno mostra-
to che per i primi secoli gli insediamenti di Rapa Nui 
si organizzavano intorno alla costruzione dei moai, 
le colossali statue dai tratti umani che hanno reso 
nota l’isola. Si contano più di 950 moai e almeno 300 
ahus, ovvero le piattaforme in pietra su cui vennero 
posizionati e raggruppati i moai. Queste enormi sta-
tue rappresentavano gli antenati divinizzati, venerati 
perché garantissero una terra e un mare sempre fe-
condi per gli abitanti dell’isola, e pace e prosperità 
nell’insediamento. Il Culto dei Moai era alla base del-
la società di Rapa Nui e avveniva presso il Cratere 
Raraku, da cui si ricavava il tufo per la loro costru-
zione. 
In molti si sono chiesti come la popolazione di Rapa 
Nui abbia trasportato per diversi chilometri le colos-
sali statue moai dopo averle realizzate nelle cave. La 
più grande registra un peso di 74 tonnellate e un’al-
tezza di 10 metri. Una prima ipotesi si basava sul 
metodo dello scorrimento dei monoliti su dei tronchi, 
che gli isolani ricavarono distruggendo completa-
mente le foreste presenti sull’isola – da cui, secondo 
quanto Jared Diamond afferma nel suo libro Collap-
se, è nata l’ipotesi che la scomparsa della popola-
zione sia dovuta alla completa distruzione dell’area 
naturale in cui si era stabilizzata. Carl Lipo, della 
California State University, non è d’accordo. Lui e 
il collega Terry Hunt dell’Università delle Hawaii di 
Honolulu hanno notato come alcuni moai si ergono 
su delle pedane in pietra, mentre altri sono stati ritro-
vati, incompleti e probabilmente abbandonati, lungo 
le strade o nelle cave. Questi ultimi si trovano in po-
sizione eretta, leggermente in avanti, e questo va in 
contrasto con la teoria del loro trasporto sui tronchi, 
data l’evidenza del fatto che allora sarebbero dovuti 
essere stati rinvenuti in posizione orizzontale. Dun-
que, secondo i due archeologi, questi moai fanno 

pensare che il loro trasporto avvenisse con le statue 
in posizione verticale. 
Ma come trasportare un moai il cui peso è di svariate 
tonnellate? Lipo e Hunt, insieme a un team di diciot-
to persone, provarono la loro tesi con un esperimen-
to. Dopo aver realizzato un modello di moai di 3mt, 
l’hanno legato con tre corde di canapa: due ai lati 
destro e sinistro e una alle spalle. Mentre il gruppo 
alle spalle manteneva una presa stretta sulla corda 
per impedire al moai di cadere in avanti, il gruppo 
di destra e quello di sinistra si alternava tirando ri-
spettivamente prima da una parte e poi dall’altra, 
avanzando ogni volta di un passo. Ed ecco che pure 
il moai avanzava sulla strada liscia, un passetto a 
destra e uno a sinistra: in meno di un’ora aveva per-
corso 100mt. 
A un certo punto, il Culto dei Moai perse il suo ruolo 
chiave nella società di Rapa Nui. Non si sa ancora 
con precisione l’esatto momento in cui i moai scom-
parvero, rimpiazzati dall’Uomo Uccello e dal culto 
ad esso dedicato. Alcuni hanno supposto che la co-
struzione dei moai fu interrotta a causa del difficile 
reperimento del materiale di costruzione, oppure per 
conflitti sociali interni, e magari una di queste teorie 
potrebbe fornire una spiegazione a un ipotetico ro-
vesciamento intenzionale di molti moai del territorio. 
L’organizzazione sociale, politica e religiosa venne-
ro completamente stravolte. Il nuovo culto venera-
va l’Uomo Uccello e riconosceva gli uccelli migratori 
come simboli di fertilità, in particolare le sterne fulig-
ginose (Onychoprion fuscatus), le quali nidificavano 
nelle isolette circostanti. 
Al contrario delle autorità regnanti per dinastie del 
periodo del Culto dei Moai, il Culto dell’Uomo Uc-
cello prevedeva una competizione atletica tra i capi 
dei clan, che, partendo dal villaggio di Orongo (cen-
tro cerimoniale del nuovo culto), si sfidavano nella 
raccolta del primo uovo di sterna fuligginosa dai nidi 
dell’isola di Motu Nui: il vincitore diveniva l’autorità 
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suprema dell’isola. Essendo Orongo stato fondato 
non prima del 1600, gli studiosi ipotizzano l’avvento 
del Culto dell’Uomo Uccello in quello stesso anno o 
successivamente.
Risale al 2005 la prima edizione di Collapse: How 
Societies Choose to Fail or Succeed di Jared Dia-
mond, biologo, fisiologo, ornitologo, antropologo e 
geografo statunitense. Nel libro, il suo brillante au-
tore, parlando dell’isola di Rapa Nui, afferma come 
una catastrofe ecologica possa aver portato la so-
cietà a un collasso. Si sofferma in particolar modo 
sul concetto di “ecocidio” che avrebbe interessato 
la popolazione di Rapa Nui: secondo tale concetto, 
la costruzione dei moai avrebbe richiesto un grande 
consumo di risorse del territorio circostante, che col 
tempo si erano esaurite, portando la popolazione al 
collasso. 
La teoria dell’ecocidio di Diamond pone le sue basi 
sui racconti dei primi europei che approdarono sull’i-
sola. Tra questi, l’esploratore francese La Pérouse, 
il quale ipotizzò che la popolazione aveva sfruttato 
in maniera sconsiderata le risorse del territorio cir-
costante, tagliando tutti gli alberi presenti e causan-
do la scomparsa della foresta. Da ciò il pensiero di 
Diamond di una foresta che non fu in grado di rina-
scere ed equilibrare le perdite. “Rapa Nui”, afferma 
lo studioso “è il più chiaro esempio di una società 
che si è autodistrutta attraverso il sovrasfruttamento 
delle risorse, culminato con la fame, il collasso della 
popolazione e fenomeni di cannibalismo”.  
Non tutti gli studiosi dell’antica popolazione di Rapa 
Nui sembrano tuttavia concordare con la teoria di 
Diamond. Le evidenze archeologiche e paleo-am-
bientali li hanno infatti condotti a conclusioni diffe-
renti, che tengono conto di più elementi che possono 
aver contribuito alla fine dell’antica popolazione di 

Rapa Nui, uno tra questi l’arrivo stesso degli esplo-
ratori europei, i cui racconti dell’isola risultano in re-
altà essere tra loro molto contraddittori. 
La piccola isola di Rapa Nui non si può esattamente 
definire un “paradiso polinesiano”. Essa si caratteriz-
za da limitate flora e fauna native, che ne riflettono 
una datazione geologica recente e le ridotte dimen-
sioni: attualmente, gli studiosi identificano la presen-
za di all’incirca una quindicina di specie vegetali nati-
ve. L’isola, inoltre, non gode di regolari e abbondanti 
precipitazioni (si aggirano intorno ai 1250 mm all’an-
no) e non vi è la presenza stabile di corsi d’acqua. La 
nebbia salina causa infine la maggior parte dei danni 
alle coltivazioni. 
Le analisi del polline hanno permesso agli studiosi 
di collocare la deforestazione nel periodo compreso 
tra il 1250 e il 1650 d.C.; per coloro che collocavano 
la nascita dei primi insediamenti sull’isola intorno al 
400 d.C. era facile immaginare una silenziosa pre-
senza umana antecedente l’inizio della deforestazio-
ne, con un’ecologica economia di sussistenza tra-
sformatasi poi in uno sfruttamento distruttivo delle 
risorse. Tuttavia, se si ipotizza un arrivo tanto prece-
dente all’inizio della deforestazione, si suppone che 
la popolazione abbia avuto nel tempo una crescita 
molto lenta, con un impatto nullo sull’ambiente circo-
stante nel periodo compreso tra i 400 e gli 800 anni. 
Bisogna perciò rivedere tale teoria. 
Sappiamo come recenti ipotesi collochino i primi in-
sediamenti sull’isola in un periodo più tardo, ovvero 
tra il 1000 e il 1200 d.C. All’inizio, questi insediamen-
ti non contavano più di una cinquantina di persone, 
numero destinato però a una crescita esponenziale 
nel tempo, arrivando a circa 3.000 individui intorno 
al 1350-1370. Considerando che la deforestazione 
si è verificata in un periodo di 400 anni (dal 1250 al 
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1650), possiamo ipotizzare che il numero di individui 
della popolazione incrementava parallelamente alla 
decrescita della foresta. La popolazione può aver 
subito delle leggere oscillazioni, ma in linea generale 
ha mantenuto un rapporto di equilibrio con l’ambien-
te circostante che, come precedentemente accenna-
to, era sottoposto a diverse variabili naturali. Non ci 
sono evidenze di una crescita della popolazione fino 
a un quantitativo di 15.000 individui con un conse-
guente collasso e una definitiva perdita delle risorse. 
Dunque la foresta decresceva e la popolazione au-
mentava. 
I primi segnali di un declino legato alla popolazione 
arrivano solo a partire dal 1750 fino al 1800, il perio-
do in cui si registra l’arrivo sull’isola degli europei. 
Come era successo negli altri luoghi in cui erano 
comparsi gli esploratori europei, anche a Rapa Nui 
la popolazione entrò in contatto con le malattie ar-
rivate con le navi europee. Inoltre, le pecore al pa-
scolo introdotte dagli europei provocarono una parte 
della perdita delle risorse, senza contare il contributo 
dei ratti del Pacifico, Rattus exulans, la cui popola-
zione a Rapa Nui era arrivata a comprendere milio-
ni di individui in pochi anni. I roditori infatti furono i 
principali autori della scomparsa di buona parte della 
vegetazione dell’isola, di cui si cibavano. Un arbusto 
nativo dell’isola, Sophora toromiro, fu uno dei pochi 
superstiti: i ratti erano in grado di danneggiarlo, tut-
tavia sembra che il danno prodotto incoraggiasse la 
germinazione dei semi. Si può dire dunque che in 
termini di biodiversità, Rapa Nui vide effettivamente 
una vera e propria catastrofe ambientale; tuttavia, 
le evidenze archeologiche e paleo-ambientali hanno 
mostrato come tale catastrofe non sia connessa a 
un uso sconsiderato delle risorse da parte della po-
polazione, bensì al particolare ambiente naturale e 
alle dinamiche umane createsi nel corso del tempo. 
L’ipotesi di un “ecocidio” decade e si fa spazio l’idea 
che a causare il collasso della popolazione siano 
dunque stati altri fattori. 
L’isola deve il suo nome alla popolazione aborigena 
che vive sul territorio, i Rapanui. Il nome con cui è 
più comunemente nota, ovvero Isola di Pasqua, le 
venne invece dato dai primi esploratori europei che 
approdarono sull’isola il 5 Aprile 1755, facenti parte 
della spedizione olandese guidata da Jacob Rogge-
veen. 
Ad oggi, l’isola conta 6000 abitanti, di cui la maggior 
parte localizzata nella capitale, Hanga Roa. Il 40% 
della popolazione ha origini polinesiane, il 60% ci-
lene. La lingua indigena è conosciuta con il nome di 
“vananga”, di origine polinesiana e ristretta ai territori 
di Rapa Nui; non si tratta di una lingua originale in 
quanto molteplici sono state le influenze nel corso 
del tempo, soprattutto della lingua inglese, spagno-
la, francese e tahitiana. 
L’isola si caratterizza da immense praterie e da ve-
getazione antropogena, con una fauna composta 
da numerose specie, come sappiamo, introdotte nel 

tempo. 
Le innumerevoli statue moai che si mostrano ai visi-
tatori rendono Rapa Nui un museo a cielo aperto. Le 
loro silhouette a contrasto coi tramonti e i loro profili 
che si stagliano contro il blu del mare continuano ad 
essere un richiamo per gli studiosi e per coloro che 
raggiungono le coste, semplicemente per abbando-
narsi alla quiete e al mistero di questa straordinaria 
isola.
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La guerra dei Trent’anni fu la prima 
guerra mondiale?
Cronistoria e analisi del conflitto più 
violento dell’epoca moderna

di Enrico Molle

La guerra dei Trent’anni (1618-1648) rappresenta il 
conflitto dell’era moderna che più si avvicina alle due 
Guerre Mondiali dello scorso secolo, inquadrate non 
a caso, pur all’interno di diverse prospettive storio-
grafiche, come un periodo unitario definito “seconda 
guerra dei trent’anni”. Il conflitto si caratterizzò per le 
gravissime e ripetute devastazioni di centri abitati e 
campagne, per le uccisioni di massa e per le conti-
nue operazioni militari condotte con spietata ferocia 
da eserciti mercenari che saccheggiavano e depre-
davano senza alcun controllo. A ciò si aggiunsero 
epidemie e carestie che nel complesso causarono 
un’epocale catastrofe, in particolare per i territori 
dell’Europa centrale.
Il conflitto ebbe conseguenze politiche che determi-
narono i confini di alcuni Stati così come li conoscia-
mo oggi. Precisamente il confine franco-ispanico dei 
Pirenei venne sancito a conclusione delle ostilità 
tra Spagna e Francia (dilungatesi oltre la guerra dei 
Trent’anni), allo stesso modo i Paesi Bassi (a quel 
tempo conosciuti come Province Unite) conferma-
rono la loro indipendenza dalla Spagna durante la 
guerra e la Svizzera ottenne la sua indipendenza dal 
Sacro Romano Impero poco dopo la fine del conflitto. 
Tuttavia il risultato più rilevante fu la frammentazione 
della Germania, formata da Stati di fatto indipenden-
ti, che durerà sino al 1871, quando sarà riunificata 
dalla Prussia.
Da un punto di vista più generale, la guerra dei 
Trent’anni fu al contempo l’ultimo conflitto religioso 
dell’Europa occidentale e l’esito dell’affermazione di 
un sofisticato mercato militare poco rispettoso delle 
divisioni confessionali. Inoltre la Pace di Vestfalia, 
che mise fine alla guerra, viene ancora oggi consi-
derata come uno dei cardini della concezione dello 
Stato sovrano e il primo trattato stipulato tra pari, in 
quanto i principi tedeschi protestanti ebbero libertà 
di culto.
Per apprendere a fondo le motivazioni che prepa-
rarono il terreno alla guerra dei Trent’anni, è do-
veroso analizzare quella che era la situazione nel 
Sacro Romano Impero dopo la pace di Augusta, sti-
pulata il 25 settembre 1555 tra Ferdinando d’Asbur-

go, in rappresentanza di suo fratello Carlo V, e la 
Lega di Smalcalda, un’unione di principi protestanti 
del Sacro Romano Impero, presso la città imperia-
le di Augusta. Questa pace religiosa andò a sancire 
la divisione della Germania tra cattolici e luterani, 
scongiurando il riproporsi di contrasti confessionali 
per un ventennio. Grazie all’introduzione del princi-
pio cuius regio, eius religio (“Di chi [è] la regione, di 
lui [sia] la religione”), venne garantita la convivenza 
pacifica tra cattolici e luterani, non solo nelle zone di 
confessione mista della Germania meridionale, ma 
anche negli Stati territoriali.
Tuttavia rimasero aperti vari problemi poiché la pace 
era considerata, principalmente dai luterani, come 
una tregua temporanea. Inoltre i termini del trattato 
prevedevano l’adesione dei principi o al credo cat-
tolico o al credo luterano, escludendo tutti gli altri, 
compreso il calvinismo che andava diffondendosi ra-
pidamente in varie aree della Germania. 

Hans von Aachen - Mattia, imperatore del Sacro Roma-
no Impero (1625)
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Intorno agli anni settanta del XVI secolo i conflit-
ti religiosi si riaccesero nel Sacro Romano Impero, 
sotto la triplice spinta dell’offensiva cattolica, dell’e-
spansione del calvinismo e del consolidamento del 
luteranesimo. Particolare rilevanza ebbe l’intensa at-
tività cattolica, capitanata dalla Compagnia di Gesù, 
che portò la Baviera e i principati vescovili a raffor-
zarne la presenza e l’identità in ampie zone della 
Germania meridionale e occidentale, mentre nella 
Germania centro-settentrionale la nobiltà rimane-
va in maggioranza luterana. La situazione divenne 
progressivamente più instabile con la diffusione del 
calvinismo in alcune aree dell’Impero, soprattutto in 
Boemia e Ungheria. 
In un tale contesto gli Asburgo, al di là delle loro 
propensioni religiose e culturali, bisognosi dell’aiuto 
delle varie classi sociali presenti nei loro domini per 
fronteggiare la minaccia turca, fecero ripetute con-
cessioni politiche e religiose prima con Massimiliano 
II d’Aburgo (1564-76), che rispettò le diversità con-
fessionali, poi col suo successore Rodolfo II (1576-
1612) che mantenne un atteggiamento analogo e 

concesse, con la Lettera di maestà (1609), la libertà 
di coscienza ai sudditi del regno di Boemia, all’in-
terno del quale i cattolici rappresentavano una netta 
minoranza. Ciò nonostante, l’aggressività dell’azio-
ne dei gesuiti, sostenuta dal papato, e il profilarsi di 
un contrasto interno nella famiglia imperiale (alcuni 
membri, educati dai gesuiti, mostravano grande osti-
lità verso i protestanti) spinsero nove principi lutera-
ni e calvinisti e diciassette città imperiali, guidati dal 
calvinista Federico V del Palatinato, a costituire una 
lega difensiva, l’Unione Evangelica (1608). Di con-
seguenza venti principi cattolici diedero vita ad una 
propria alleanza politica, detta Lega Cattolica, sotto 
la guida del duca Massimiliano di Baviera.
In seguito, l’imperatore Mattia D’Asburgo (1612-19) 
attenuò la politica di pacificazione dei suoi due prede-
cessori e disattese la Lettera di maestà, conferman-
do una situazione di tensione che precipitò definiti-
vamente col sorgere del problema della successione 
alla corona imperiale, poiché Mattia, privo di eredi, 
aveva designato come suo successore Ferdinando 
duca di Stria, un cattolico intransigente. In Boemia, 
di fronte al tentativo di Mattia di imporre limitazioni al 
culto calvinista per aprire la strada all’incoronazione 
di Ferdinando, crebbe il malcontento e la città di Pra-
ga insorse il 23 maggio 1618, prendendo d’assalto 
il castello Hradčany e gettando dalla finestra i due 
rappresentanti imperiali Martinic e Slavata (la cosid-
detta “defenestrazione di Praga”). Al gesto insurre-
zionale seguì, dopo la morte di Mattia, il rifiuto dei 
boemi a riconoscere Ferdinando come loro sovrano 
e il conferimento della corona all’elettore Federico V 
del Palatinato, capo dell’Unione Evangelica (4 no-
vembre 1619). Questa scelta trasformò la rivolta bo-
ema in una guerra europea.
Con guerra dei Trent’anni si intende la serie di conflitti 
armati che dilaniarono l’Europa dal 1618 al 1648. Gli 
scontri si svolsero in un primo momento nei territori 
dell’Europa centrale appartenenti al Sacro Romano 
Impero Germanico, coinvolgendo successivamente 
la maggior parte delle potenze europee, fatta ecce-
zione dell’Inghilterra e della Russia. Durante questi 
trent’anni la guerra cambiò gradualmente natura e 
oggetto: iniziata come conflitto religioso fra cattolici e 
protestanti, si concluse in lotta politica per l’egemo-
nia tra la Francia e gli Asburgo.
La guerra dei si può dividere in quattro fasi: boe-
mo-palatina (1618-1625), danese (1625-1629), sve-
dese (1630-1635), francese (1635-1648).
Alla «defenestrazione di Praga» del 1618, seguì la 
rivolta degli abitanti della Boemia e dei possedimenti 
asburgici. Federico V del Palatinato venne appog-
giato dell’Unione Evangelica, mentre l’imperatore 
chiese il supporto da parte della Spagna. Dopo alcu-
ni successi limitati dei boemi, le truppe di Ferdinan-
do II d’Asburgo e della Lega Cattolica, procedettero 
all’invasione e alla pacificazione dei territori ribelli, 
culminata nella disfatta subita dai boemi nella batta-
glia della Montagna Bianca (8 novembre 1620), a cui 
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fece seguito una forzata cattolicizzazione e germa-
nizzazione della Boemia.
La repressione fu durissima e culminò nell’espulsio-
ne ed eliminazione dei nobili boemi calvinisti, i cui 
beni confiscati vennero distribuiti a favore dei nobili 
cattolici fedeli agli Asburgo, e nella promulgazione 
del 1627 di una nuova costituzione che sanciva il 
carattere ereditario, non più elettivo, della corona 
boema nella famiglia degli Asburgo, con il riconosci-
mento di un forte potere di controllo e di intervento 
del sovrano nelle istituzioni del regno.
Nel 1621, scaduta la tregua dei dodici anni con i Pa-
esi Bassi, si riapriva il fronte di guerra tra la Spagna 
e le Province Unite: sotto il controllo politico-militare 
del conte-duca di Olivares, le milizie iberiche misero 
inizialmente a segno una serie di vittorie che permi-
sero agli spagnoli di aprire, nel 1625, un terzo fronte 
di guerra, questa volta contro i seguaci della riforma 
protestante situati in Valtellina.
Nonostante i primi successi dei cattolici, l’Unione 
Evangelica trovò comunque, nel 1625, una nuova 
guida in Cristiano IV di Danimarca, capo della circo-
scrizione imperiale della Bassa Sassonia. Il sovrano 
danese era sostenuto politicamente dalla Francia 
che, sotto la guida del cardinale Richelieu, cominciò 
a contrastare la politica espansionistica degli Asbur-

go. 
L’Imperatore rispose arruolando nuove truppe e as-
segnandole ai generali Tilly e Wallenstein, che con-
seguirono due vittorie a Dessau nell’aprile 1626 e a 
Lutter-am-Barenberg nell’agosto dello stesso anno. 
Queste due sconfitte segnarono la fine dell’offensiva 
danese e Cristiano IV fu costretto a firmare la pace 
di Lubecca (1629), con cui si impegnava a non intro-
mettersi nelle vicende tedesche.
La ripresa del conflitto coincise con l’apertura del 
nuovo decennio e vide l’entrata in campo della Sve-
zia guidata da Gustavo II Adolfo, quale difensore 
della causa protestante e dell’ordine all’interno del 
Sacro Romano Impero. Anche in questa occasione 
la Francia si schierò indirettamente contro le forze 
imperiali, appoggiando finanziariamente gli svedesi 
che in un primo momento riportarono un eccezio-
nale successo nella battaglia di Breitenfeld (agosto 
1632) e continuarono la loro avanzata nei territori 
dell’Impero fino alla vittoria nella battaglia di Lützen 
(novembre 1632), nella quale però perse la vita Gu-
stavo II Adolfo. Gli svedesi continuarono comunque 
la loro avanzata e venne posto a capo dell’armata il 
cancelliere Oxensiterna. Tuttavia a causa di alcuni 
conflitti interni del partito protestante, i cattolici, an-
che grazie all’aiuto di truppe inviate dalla Spagna, 

La defenestrazione di Praga (incisione di Matthäus Merian il vecchio)
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riuscirono a sferrare una controffensiva che portò 
alla sconfitta svedese nella battaglia di Nördlingen 
(settembre 1634). Si giunse dunque alla Pace di 
Praga del 1635, con la quale vennero ripristinati gli 
strumenti giuridico-istituzionali dell’Impero, vennero 
proibite future alleanze formali tra gli Stati membri 
dell’Impero e furono unificai tutti gli eserciti in un’uni-
ca armata al servizio dell’Imperatore. Era quindi un 
successo, seppur parziale, degli Asburgo.
Con il conflitto che verteva a favore degli Asburgo, 
la Francia sentì la necessità di entrare in guerra, 
trasformando definitivamente in lotta per l’egemonia 
europea quello che era stato considerato fino ad al-
lora uno scontro confessionale. Se in un primo mo-
mento i francesi subirono diverse sconfitte a causa 
di difficoltà militari, successivamente, con l’aiuto del-
la Svezia, riuscirono a ribaltare la situazione facendo 
pendere la bilancia del conflitto a sfavore delle forze 
imperiali. Ciò fu reso possibile dalla collaborazione 
dei due eserciti che riportarono una serie di successi 
all’interno dei territori dell’Impero. In contemporanea 
la Spagna veniva sconfitta sia sul fronte marittimo 
con la flotta delle Province Unite che ebbe la meglio 
nella battaglia delle Dune (1639), sia sul fronte inter-
no dove l’esercito francese sbaragliò quello spagno-
lo nella battaglia di Rocroi (1643).
Le trattative per la pace cominciarono nel 1643 e si 
protrassero sino al 1648, rivelandosi complesse e 
laboriose. I trattati vennero firmati nelle due città di 
Osnabrück e Münster, rispettivamente il 15 maggio 
e il 24 ottobre del 1648, e sono solitamente identifi-
cati con il nome collettivo di Pace di Vestfalia. Tale 
pace sancì il tramonto del sogno egemonico degli 
Asburgo e riconobbe una sostanziale divisione del-
la Germania in due campi, uno cattolico vicino agli 
Asburgo e uno luterano e calvinista vicino alla politi-
ca della Francia e della Svezia.
La pace non riguardò il conflitto tra Francia e Spa-
gna che continuò ad oltranza sino al 1659, quando 
venne siglata la Pace dei Pirenei.
Per apprendere pienamente la tragicità e la portata 
devastante dei numerosi conflitti legati alla guerra 
dei Trent’anni, oltre alla situazione di forte tensione 
presente nel Sacro Romano impero, bisogna tenere 
in considerazione che gli eventi religiosi che si sus-
seguirono dalla pace di Augusta (1555) allo scoppio 
della guerra dei Trent’anni (1618-48) ebbero come 
sfondo un’Europa piegata dalla cosiddetta “crisi 
generale del Seicento”. Con tale concetto si vuole 
intendere insieme la crisi delle strutture agrarie, la 
contrazione demografica e quella manifatturiera, in-
dustriale e commerciale, con un’intensificazione del 
ciclo carestia-epidemia-carestia. A un quadro di per 
sé poco rassicurante, si aggiunsero gli effetti nefasti 
della guerra e il declino di vecchie gerarchie all’inter-
no degli Stati.
La crisi fu annunciata da una serie di annate fredde 
sul finire del XVI secolo, che causarono scarsi rac-
colti e conseguenti carestie, causando denutrizione 

e una ripresa massiccia delle epidemie. Per di più 
le guerre, che durarono per buona parte della prima 
metà del secolo, seminarono distruzioni, massacri, 
miseria e fame. Infine, puntuale come sempre nei 
momenti di grave difficoltà storica, ritornò la peste 
che colpì con violenza numerose città e Stati (1587-
91 Genova e Barcellona; 1596-99 Castiglia e Ger-
mania; 1592-93 e 1603 Inghilterra; 1600-16  Fran-
cia).
È importante segnalare che la crescita demografi-
ca che aveva caratterizzato il Cinquecento subì una 
battuta d’arresto nel Seicento, legata non solo agli 
effetti dovuti a guerre, carestie ed epidemie, ma an-
che all’innalzamento dell’età media al matrimonio. 
La diminuzione della popolazione si tradusse in una 
caduta della domanda dei beni di consumo e nel 
conseguente crollo dei prezzi dei cereali, provocan-
do un forte rallentamento della produzione agricola 
e di quella manifatturiera e quindi l’estendersi della 
disoccupazione.
Di fatto il crollo dei redditi agricoli provocò la ridu-
zione della domanda dei prodotti delle manifatture, 
costrette già ad agire in un mercato ristretto a causa 
della povertà delle masse contadine. La crisi si este-
se anche alle attività che utilizzavano manodopera 
specializzata e da queste al commercio continentale 
dell’Europa. 
Tuttavia la crisi, definita generale per la molteplicità 
di fattori e componenti che entrarono nel processo 
storico e per la vastità delle aree investite, non ebbe 
un’omogeneità nelle dinamiche e negli effetti, infatti 
non colpì tutti i Paesi allo stesso modo, negli stessi 
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tempi e negli stessi settori.
Gli Stati che furono maggiormente segnati da questa 
crisi furono la Spagna e l’Italia.
Nel Cinquecento la Spagna aveva beneficiato delle 
importazioni di oro e argento americano, ma lo utiliz-
zò maggiormente per l’acquisto di beni di consumo 
dai mercati europei, anziché per lo sviluppo di nuove 
e più moderne attività agricole o manifatturiere. Con 
l’esaurirsi delle riserve minerarie del Nuovo Conti-
nente, il paese si avviò verso la decadenza econo-
mica e politica.
In Italia, in buona parte controllata dalla Spagna, le 
conseguenze della crisi furono particolarmente dure 
nelle campagne del Meridione, dove i feudatari am-
pliarono i loro privilegi e imposero una tassazione 
che pesava esclusivamente sulle classi più povere. 
Tra l’altro, entrò in crisi anche la produzione tessile 
che non riuscì a fronteggiare la concorrenza dei pan-
ni inglesi e olandesi, meno raffinati, ma meno costo-
si, subendo nell’arco di un secolo un vero e proprio 
tracollo.
Inoltre è opportuno segnalare che nel Seicento si 
giunge al culmine di un processo che, partendo da 
una nuovo ruolo affidato alla guerra, grazie all’e-
spansione e ai mutamenti degli eserciti, portò a un 
incremento delle spese militari e di conseguenza a 
esigenze fiscali sempre maggiori, quindi all’adozione 
di nuove forme di coercizione e di sfruttamento delle 
risorse dello Stato. Le guerre che si susseguirono 
nella prima metà del secolo spinsero tutte la potenze 
coinvolte nei conflitti alla creazione o al consolida-
mento di eserciti e marine permanenti e a una stan-
dardizzazione delle tecniche di guerra e delle armi. 
Tale opzione, pur consentendo notevoli vantaggi sul 
piano logistico e sul piano tattico, rese assai costosa 
la sostituzione delle armi e meno conveniente l’in-
novazione tecnologica, costringendo a un mutamen-
to della scala delle spese (destinate sempre di più 
all’assetto militare) e del prelievo fiscale. Tutto ciò 
portava, sia nelle grandi monarchie occidentali, già 
investite da tendenze assolutistiche, che nei domini 
asburgici, nei piccoli principati dell’Europa centrale 
e nel sistema ancora fluido dei regni settentrionali, a 
un rafforzamento del potere sovrano.
È sconsigliato tuttavia considerare i grandi conflitti 
come il fattore primario del mutamento, poiché essi 
stessi furono il risultato di scelte politiche e l’espres-
sione di interessi e di valori collegati ai processi in 
corso. Nel nuovo sistema degli Stati europei la poli-
tica estera acquistava una peso preponderante e il 
ruolo del sovrano come supremo arbitro della giu-
stizia lasciava spazio a quello del re guerriero. Per 
i sovrani l’impegno militare rappresentava il mezzo 
per conseguire maggior gloria e maggior reputazio-
ne e per rafforzare il proprio dominio interno. Inoltre, 
la guerra si offriva alla nobiltà come possibilità di af-
fermazione, creando anche le condizione di un’ob-
bedienza più forte e di un’alleanza più stretta con il 
sovrano.

La tendenza all’assolutismo va quindi considerata 
come una delle cause delle guerre e non solo come 
uno dei loro esiti, ponendosi effettivamente alle radi-
ci della guerra dei Trent’anni e rendendola uno scon-
tro nodale nell’affermazione di questa tendenza.
Alla luce di tali analisi e valutazioni, la guerra dei 
Trent’anni, per portata, devastazione e implicazioni 
socio-politiche, è il conflitto che più si avvicina al con-
cetto di “guerra mondiale” e probabilmente tale si sa-
rebbe definito se si fosse verificato in epoca contem-
poranea. Tuttavia il coinvolgimento di sole potenze 
europee, nonostante esse costituissero all’epoca il 
centro nevralgico del mondo, vista la troppo recente 
scoperta del continente americano e la quasi totale 
indifferenza dell’Oriente per le questioni occidentali, 
non ha consentito al dibattito storiografico di consi-
derare all’unanimità il conflitto come “mondiale”.
Rimane però innegabile che la guerra dei Trent’an-
ni sia da considerarsi come l’evento bellico che più 
ha fiaccato e colpito l’Europa e la sua popolazione 
prima dei due conflitti mondiali dell’epoca contem-
poranea.
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Intervista a Miriam Di Girolamo

di Cecilia Buccioni

Ciao Miriam, vorrei iniziare l’intervista parlando 
del tuo interesse per l’arte e di come hai iniziato 
a lavorare come illustratrice, ti va di raccontar-
celo?

Da che io ricordi, ho sempre avuto interesse per 
l’arte sin da bambina. Osservavo molto i miei fratel-
li maggiori  disegnare ed era diventata per me una 
sfida raggiungere il loro livello di bravura, scopren-
done così l’interesse. Ogni volta che aprivo un libro 
mi soffermavo su alcuni paragrafi ed era irrefrenabi-
le la voglia di raccontarlo con un mio disegno. Così 
sono atterrata nel mondo dell’illustrazione un po’ per 
caso attraverso la Scuola Internazionale Comics di 
Pescara. Mi ero iscritta al fine di migliorarmi ho finito 
per innamorarmi di questo campo.  

Attualmente stai svolgendo qualche progetto/
collaborazione?

Per lo più lavoro per commissioni private, ma ho av-
viato diversi progetti personali nati da esigenze in-
trospettive. Questo mi ha portato a ricercare e ad 
approfondire maggiormente altre forme di comuni-
cazione artistica, avviando un percorso formativo di 
pedagogia teatrale e di formazione teatrale. Questo 
mi ha permesso di ampliare la mia visione sul reale e 
fantastico e di quante possibilità offrano, supportan-
dosi e sconfinando vicendevolmente.

Nel portare avanti il tuo lavoro hai degli artisti o 
delle figure di riferimento (contemporanee e non) 
a cui ti ispiri maggiormente e perchè?

Inevitabilmente non posso che citare Norman 
Rockwell che amava definirsi principalmente illu-
stratore e poi tutto il resto. Mi ha sempre affascinata 
l’attenzione nel raccontare la vita quotidiana delle 
persone, eventi semplici che esprimono la moltepli-
ce interiorità umana, anche con ironia. Più contem-
poranei non saprei da chi cominciare tra Rebecca 
Dautremer, Monica Berengo, Gianni Pacinotti, Giu-
lia Pintus, Shaun Tan, sono artisti che nei loro segni 
racchiudono una nota di nostalgia sognatrice ed è 
sempre un piacere immergersi in quelle atmosfere 
tanto fantastiche quanto reali, che continuano a per-
vadermi anche tempo dopo chiuso un libro, riman-

dando a quell’introspezione di cui, ahimè, non riesco 
a fare a meno. Vi è anche Paolo Nani (attore teatra-
le) a cui faccio molto riferimento. Nel suo lavoro c’è 
una profonda conoscenza del sé, conducendo in un 
immaginario infinito, comico e profondo, partendo da 
piccoli dettagli molto semplici, come nel suo spetta-
colo “La Lettera”.

C’è una tendenza comune nel credere che sia 
difficile guadagnarsi da vivere lavorando come 
artista. Sei d’accordo?

Sicuramente non è semplice farsi strada partendo 
da un’ottica in cui un posto fisso è una garanzia mi-
gliore. Ore prestabilite, paga assicurata, ma sono 
del parere che sta all’esigenza di ognuno capire 
quale sia la modalità di cui si ha bisogno. Io lavoro 
part time in tutt’altro campo e mi dedico all’arte in 
ogni momento, anche mentre sposto cartelle in uffi-
cio e accade qualcosa che appunto sul primo pezzo 
di carta. Mi capita spesso di far nascere così nuovi 
progetti.  A volte ammetto che è stato scoraggiante 
rimboccarsi le maniche e vedere che il tuo lavoro 
non viene neanche considerato perchè non hai ri-
conoscimenti precedenti. Far parte di questo campo 
richiede una grande forza di volontà e credere nelle 
proprie possibilità, una frase stradetta che ho dete-
stato per la sua retorica, ma ho potuto sperimenta-
re come l’esigenza di espressione in questo superi 
ogni (auto) sabotaggio.

Cosa vuoi comunicare attraverso le tue opere?

Non parto mai da una progettazione precisa, anche 
perchè finisce sempre che fluisce tutto nella sua 
realizzazione. E’ raro che l’idea iniziale rispecchi il 
risultato finale. Così il messaggio stesso muta an-
che per me. Mi piace accostarvi testi personali e mi 
sorprende sempre vedere come diventino soggettivi 
per ognuno. Ciò di cui mi preoccupo è che abbiano 
una risonanza. Che vadano a colpire e smuovere il 
mondo interiore di ognuno. E’ lì che poi avviene la 
parte che preferisco del mio lavoro.

Qual è l’opera o il progetto realizzato fin’ora a cui 
ti senti più legata e perchè?

Spesso l’opera a cui sono più legata è anche quella 
che in un certo senso fa più male. Questo è stato 
uno di quei rari casi in cui il progetto iniziale non è 
mutato. L’opera in questione è “Io come Te”, da cui è 
scaturito un breve testo. Nata in seguito ad un anno 
di duro lavoro su me stessa, un periodo buio in cui 
disegnare era diventata una sorta di tortura. Vi sono 
molto legata perché ha rappresentato un punto di 
rinascita, di lotta e gratitudine per chi ho incontrato, 
con profonde consapevolezze. Questo mi fa pensa-
re a un articolo che ho letto poco tempo fa di Davide 
Calì, in cui ha scritto “Il libro sarà forse il risultato 
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finale, ma non il mezzo, con cui allontanarsi da certi 
ricordi”.

L’opera scelta per la copertina di questo numero, 
Astrazione, come nasce?

Astrazione è nata per caso. Stavo scarabocchiando 
il mio ipad e mi colpì una strofa di Gaber che spoti-
fy suggeriva in quel momento “un’idea, un concetto, 
un’idea, finchè resta un’idea è soltanto un’astrazio-
ne”. Credo sia stato l’antipodo della mia necessità di 
toccare con mano aspetti e concetti che nel quoti-
diano interiorizziamo. Quella necessità che richiede 
di portarli alla concretezza per fare poi “la mia rivolu-
zione”, come prosegue il testo del brano.

Se dovessi scegliere di incontrare e avere una 
conversazione con un artista defunto del passa-
to, chi sceglieresti e perché?

Amo follemente il periodo dell’Art Nouveau e resterei 
ore a scrutare movimenti e riflessioni di Gustav Klimt 
e Alfons Mucha finché, esausti, non mi rispedirebbe-
ro nel mio mondo. Stili che nascono da una propria 
visione di bellezza umana e come questa influenzi lo 
stesso artista nella propria percezione. Sicuramente 

con Klimt che pone dei dubbi sulla propria arte con 
l’avvento dell’impressionismo, mi siederei volentieri 
a tavolino. Potremmo dire che Klimt è uno di noi.

Hai un obiettivo professionale da raggiungere in 
futuro? Quale?

Ho diversi obiettivi, ma tendo a non spingermi più in 
là di quanto non possa concretizzare nel presente. 
Tra questi c’è la realizzazione di un progetto socia-
le a livello artistico terapeutico. L’introspezione con 
un approccio più astratto, permette di giungere ad 
un appiglio più concreto, come riportavo poco fa per 
“Astrazione”,nel suo paradosso di compensazione. 
L’arte ha questa capacità di mutarsi e mettersi al ser-
vizio dei bisogni delle persone, non restando solo 
un concetto astratto, fornendo un linguaggio nuovo 
per spiegare aspetti che richiedono tempi e forme 
diverse per ognuno. A riguardo sto progettando una 
raccolta di storie che raccontano il processo di com-
prensione della mia realtà di quel periodo “buio”, che 
spero di pubblicare, compensate parallelamente da 
un altro progetto di vignette più umoristico, in cui iro-
nizzo e smonto ogni mia forma di ricerca introspetti-
va con cinica realtà. La mia arte è caratterizzata da 
questa dualità espressiva che si contrappone conti-
nuamente. Per rifarmi ad una famosa citazione, non 
sono cattiva, è che disegno così.

Io come Te, 2021
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America Latina: il male si nasconde in 
cantina

di Alfonso Martino

Dopo lo strepitoso successo di Favolacce, i fratel-
li D’Innocenzo tornano a parlare del lato oscuro 
dell’uomo in America Latina, in cui i due registi e 
sceneggiatori mettono nuovamente al centro della 
loro storia Elio Germano. L’attore romano interpreta 
Massimo, dentista di Latina dal forte codice mora-
le e con una famiglia perfetta alle spalle, che da un 
momento all’altro affronterà in cantina un evento più 
grande di lui e che porterà a un cambiamento radi-
cale nella sua vita.
Rispetto a Favolacce, Massimo è una figura ri-
spettabile e senza macchia, priva del machismo e 
dell’insoddisfazione che contraddistingueva invece 
Bruno. Entrambe le pellicole e i personaggi di Ger-
mano condividono però un aspetto in comune: il 
male come motore principale della vicenda, con la 
differenza che nel precedente film dei D’Innocenzo 
è riconosciuto dai bambini e nascosto dagli adulti, 
mentre in America Latina gli adulti sono decisamen-
te consapevoli delle loro azioni.
Dal punto di vista tecnico, i registi mantengono per 
quasi tutti i 90 minuti della pellicola dei primi piani 
sui personaggi in scena, alimentando quel senso di 
claustrofobia che prende pian piano Massimo e tra-
smettendolo anche allo spettatore, grazie a un utiliz-
zo del sonoro efficace, tendente al minimale e che 
dà la giusta importanza allo stato d’animo del prota-
gonista, come accade nella sequenza del pianoforte 
durante il compleanno della figlia minore, in cui il re-
spiro di Massimo diventa sempre più forte.
Latina non partecipa in maniera attiva ai fini della 
trama, ma resta sullo sfondo, relegata a spazi aperti 
e all’enorme casa del protagonista, che colpisce per 
la particolarità della sua struttura. La cantina è sfrut-
tata dai D’Innocenzo per mostrare la vera natura di 
Massimo, con l’acqua che sale di livello a dimostra-
zione della facciata del dentista sempre più vicina a 
cedere.
Tra le sequenze più interessanti va sicuramente 
menzionata quella del dialogo tra Massimo e suo pa-
dre, interpretato da Massimo Wertmuller, in cui i due 
vengono ripresi in maniera sfocata, specialmente la 
figura del padre, che con poche battute trasmette 
allo spettatore il disprezzo per suo figlio e i dubbi nei 
confronti del dentista.

Nel finale il film raggiunge il suo climax, in un epilogo 
che lascia stupito il pubblico, ponendogli degli inter-
rogativi su una storia che scava nell’animo umano 
e che mette i D’Innocenzo nella cerchia dei registi 
italiani capaci di sperimentare e di mettersi in gioco, 
ricordando in alcuni tratti pellicole come Dogtooth o 
Il Sacrificio del Cervo Sacro di Lanthimos.
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I tanti volti cinematografici di Kate 
Winslet

di Lorenzo Di Lauro

Per chi non mastica sufficientemente il cinema Kate 
Winslet è solo Rose in Titanic, il film più premiato 
della storia. Eppure nella sua carriera è riuscita a di-
stinguersi in ruoli sempre più differenti tra di loro, ma 
di volta in volta sempre più convincenti, affiancando 
i colleghi e le colleghe più prestigiose e venendo di-
retta dai registi più differenti. Nata nel 1975, già nella 
metà degli anni Novanta ottenne le prime candida-
ture con Ragione e Sentimento, prima del succes-
so mondiale ottenuto con il film di James Cameron. 
Dopo Titanic la Winslet ebbe la possibilità di prender 
parte ad un altro kolossal, Shakespeare in love, ma 
decise di rifiutare per puntare sempre di più su pro-
duzioni indipendenti. Kate ha sempre fatto scelte mi-
rate, arrivando a rifiutare altri ruoli prestigiosi (come 
in Inception di Christopher Nolan),  prediligendo solo 
personaggi che sentiva propri. Ha interpretato tan-
ti personaggi rimasti memorabili nella memoria dei 
cinefili: la Clementine di Se mi lasci ti cancello, la 
Nancy di Carnage e la detective Sheehan della serie 
Omicidio a Eastown sono solo alcune delle interpre-
tazioni che le sono valse apprezzamenti in tutto il 
mondo. 
Del resto ha potuto mostrare il suo talento in più cam-
pi: cinema, televisione, teatro, doppiaggio, audiolibri 
ed eccezionalmente cantante in una delle tante ver-
sioni di A Christmas Carol. L’anno in cui ha regalato 
due delle sue migliori performance fu il 2008, dove 
ha interpretato due personaggi completamente diffe-
renti tra di loro ma ugualmente ben riusciti. Il primo 
film in analisi è Revolutionary Road, dove fu diret-
ta dall’allora marito Sam Mendes. In quell’occasio-
ne ritornò a recitare affianco a Leonardo Di Caprio, 
nel frattempo divenuto uno dei suoi amici più stretti 
nella vita reale. Cambia completamente lo scenario 
rispetto a Titanic: i protagonisti sono i coniugi Frank 
e April Wheeler, come nell’omonimo romanzo scritto 
da Richard Yates sul quale il film si basa. 
Come in American Beauty, Mendes cerca di sma-
scherare le ipocrisie proponendo un film crudo, ter-
ribilmente duro in alcune sequenze. Kate Winslet 
tiene testa al suo partner maschile, trasmettendo la 
giusta inquietudine e il giusto senso dell’ambizione 
al suo personaggio. Quella che sembra essere un 
felice rapporto di coppia viene messo a dura prova 

da egoismo, ambizione e volontà di conformarsi alla 
società del tempo. April è una sognatrice, spera di 
potersi trasferire a Parigi come programmato assie-
me al marito, ma una gravidanza inattesa cambia 
tutto, a cominciare dal suo stato d’animo. La felicità 
lascia spazio all’angoscia, e il rapporto tra i due co-
niugi si incrinerà sempre di più. Benchè Titanic goda 
di un successo nettamente superiore alla luce de-
gli incassi record e dei premi vinti, in Revolutionary 
Road emergono maggiormente le capacità recitative 
di Di Caprio e soprattutto della Winslet. 
Il secondo personaggio interpretato quell’anno par-
ticolarmente prolifico è Anna Schmitz, protagonista 
in The Reader, l’intenso film diretto da Anthony Dal-
dry. Lo scenario iniziale risale alla Germania degli 
anni Cinquanta, in una vicenda che comprende un 
arco temporale complessivo ben più ampio. Anna è 
una donna matura che lavora come controllore su un 
autobus. Dopo aver conosciuto il giovane Michael, 
lo inizia alla sessualità, avviando una relazione con 
lui. Il rapporto tra i due è scandito ogni volta dalla 
lettura da parte del ragazzo di un passo di un libro. 
La relazione va avanti per un po’ di tempo, fino alla 
scomparsa dalla scena della donna per una promo-
zione di lavoro. 
Quella che sembra essere una banale storia d’a-
more impossibile si tramuta in seguito in un turbine 
di situazioni contrastanti: Michael anni dopo avrà di 
nuovo a che fare con Annah, alle prese con il suo 

Kate Winslet in Revolutionary Road
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scabroso passato, e comprenderà anche il perché le 
chiedesse ogni volta di leggere per lei. Intriso di forti 
sfumature, The Reader non compie una distinzione 
tra buoni o cattivi, ma rappresenta i personaggi con 
le loro emotività e fragilità. In entrambi i film lo spet-
tatore non potrà non sperimentare durante la visione 
una sensazione amara che avvolge entrambi i per-
sonaggi, così diversi tra loro ma allo stesso tempo 
così sensuali e intrisi di malinconia. Per The Reader 
Kate Winslet ha ricevuto nel 2009 l’Oscar alla mi-
gliore attrice e il Golden Globe come migliore attrice 
non protagonista, mentre per Revolutionary Road 
sempre ai Golden Globes ha trionfato anche nella 
categoria di miglior attrice protagonista, eguagliando 
un primato che spettava fino a quel momento a po-
chissime attrici. Recuperare questi due film, oltre ad 
essere un dovere per gli appassionati della settima 
arte, è anche una splendida occasione per apprez-
zare le grandi capacità attoriali di questa donna, che 
sicuramente continuerà a regalarci altre interpreta-
zioni memorabili.

Kate Winslet in The Reader
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Ma gli scrittori androidi sognano  
brutte serie?

di Lorenzo Olivieri

“Lei sa quale è l’invisibile filo rosso che unisce tutte 
queste figure che sono le più importanti nei loro ri-
spettivi campi? Nessuno di loro si fa vedere. Nessu-
no di loro si lascia fotografare”, sostiene Pio XIII in 
The Young Pope. Nemmeno il creatore di una delle 
ultime serie di Netflix si fa vedere, anche se uno de-
gli episodi della serie ha raggiunto i due milioni di 
visualizzazioni. E non si fa vedere non per una molto 
umana timidezza per i riflettori, ma perché non può, 
perché la serie “Netflix by bots” è stata scritta da un 
computer. 
Ad un software di scrittura, dice il curatore della 
serie, è stato assegnato come compito di studiare 
400.000 ore di sceneggiature di film horror e poi di 
creare come esame finale un film inedito. L’episodio, 
che si intitola “Mr Puzzles ti vuole meno vivo” dura 
circa cinque minuti, presenta una trama riconosci-
bile per chiunque abbia visto almeno un film horror 
e sembra essere basato su una versione onirica di 
Saw l’Enigmista, che l’AI (artificial intelligence) sem-
bra aver apprezzato più degli altri film. Nonostante 
cerchi di mantenere una certa coerenza nella trama, 
finisce per includere grandi momenti surreali come 
balene che cadono dal tetto e si rivelano poliziotti 
sotto copertura e l’omicidio del collega della prota-
gonista, sulla cui morte la protagonista commenterà 
“non fa niente; lavoro in una grande azienda”. Il ri-
sultato è che seppur riusciamo a seguire un’idea di 
narrazione, la storia finisce per assomigliare a quei 
sogni in cui tutto sembra logico fino a che non ti sve-
gli e poi più ci pensi più ti rendi conto che erano com-
pletamente privi di senso.
La serie, prodotta dalla divisione di Netflix dedi-
cata alla commedia, contiene 7 episodi tra cui un 
documentario, una commedia romantica, due film 
di Natale e uno spettacolo di stand up comedy, e 
ogni episodio è caratterizzato esattamente come ci 
immaginiamo un computer possa scrivere un film: 
un’incomprensione generale dell’AI su come funzio-
nano le più basilari emozioni umane. Il senso gene-
rale di ribaltamento della realtà finisce per rendere i 
film involontariamente demenziali. 
Forse troppo divertenti. Forse questo è esattamente 
quello che mi aspetterei da un computer che scrive 
film. 

In effetti, dietro l’AI si cela il vero creatore della se-
rie, Keaton Patty, scrittore comico che non è nuovo 
a questo tipo di esperimenti sui media e ha anche 
scritto un libro su un film “scritto” da bot. Molti sono 
caduti in questo scherzo ben congeniato e hanno 
creduto che Netflix by Bots fosse stato scritto intera-
mente da un robot appassionato di cinema. 
Allora quanto c’è di vero nella possibilità che un 
giorno leggeremo romanzi o vedremo film scritti da 
un computer? Qualcosa del genere lo facciamo già. 
Esistono già software che scrivono notizie estrapo-
lando dati e statistiche (alcuni articoli del Televideo 
ne sono un esempio) e vengono usati soprattutto per 
notizie economiche. Non si tratta però di rappresen-
tazioni artistiche, ma anche in questa direzione sono 
già stati fatti degli esperimenti.
Al Festival di Fantascienza di Londra del 2016 è stato 
presentato il cortometraggio Sunspring, scritto inte-
ramente da un’AI dopo un intensivo corso di lettera-
tura fantascientifica. Il risultato, però, non è lontano 
per livelli di coerenza ai corti di Netflix scritti da un 
essere umano e volontariamente surreali. I perso-
naggi rimangono psicologicamente incomprensibili e 
i loro dialoghi, nonostante usino frasi grammatical-
mente corrette, rimangono isolate e non si fondono 
tra loro come ci aspetteremmo in un film. L’atmo-
sfera si ripete oniricamente simile alla precedente, i 
passaggi di trama rimangono confusi e non sempre 
c’è continuità tra le scene. Non va meglio per la let-
teratura, e il libro Dinner Depression, nonostante il 
titolo evocativo e le descrizioni vivide che contiene, 
fallisce nel creare una trama interpretabile da un let-
tore umano. Tentativi sono stati fatti anche per l’arte 
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pittorica, e a Gloombot, un algoritmo dell’Università 
di Cambridge, è stata insegnata storia dell’arte degli 
ultimi 1500 anni e poi è stata lasciato libero di cre-
are. Con risultati simili però, perché nonostante riu-
sciamo ad avere un’idea degli oggetti rappresentati, 
più guardiamo attentamente più i dettagli perdono di 
senso, come un oggetto visto in un sogno.
Il The Guardian in un articolo sulle AI scrive che “la 
scrittura è una forma di espressione che implica 
qualcosa da esprimere. Un essere non senziente 
non ha nulla da esprimere.” Cosa sono allora i pro-
dotti artistici delle AI?
Secondo alcune teorie, il sogno è un tentativo di im-
magazzinare i milioni di informazioni che bombarda-
no il nostro cervello ogni giorno e trovargli una col-
locazione più o meno logica. Non è un caso infatti 
che la fase REM è inversamente proporzionale alla 
nostra età: minore è la nostra età, più tempo pas-
seremo a sognare. L’analogia tra il sogno e il fun-
zionamento dei computer non è nuova, ed era sta-
ta discussa in un libro dello psicologo Christopher 
Evans, Landscapes of the Night, nel 1987. Nel libro, 
Evans sosteneva che la funzione della fase REM 
del sonno era riarrangiare informazioni e “aggiorna-
re” il programma, alla luce delle nuove informazioni 
raccolte durante la veglia. Il sogno così sarebbe un 
meccanismo di difesa, un modo per sperimentare 
nuove realtà e provare le nostre risposte, secondo 
un’altra teoria dello psicologo finlandese Antti Re-
vonsuo, che ha studiato l’attività onirica durante la 
pandemia.
L’intelligenza artificiale usata per scrivere sceneg-
giature sembra che stia facendo la stessa cosa: im-
magazzina grandi quantità di informazioni da riorga-
nizzare, e i suoi prodotti, che mantengono sempre 
un’atmosfera onirica, sono i sogni di un computer 
che impara a conoscere un mondo sconosciuto.
Naturalmente queste sono speculazioni che appar-
tengono più alla fantascienza di Philip K. Dick che 
alla realtà, almeno per adesso. Ma se in futuro gli 
scrittori virtuali diventeranno sempre più auto co-
scienti e saranno sempre migliori nell’assomigliare 
ad uno scrittore umano, avranno incubi ricorrenti ba-
sati su quello che guardavamo negli anni 2000 e che 
ci spaventava. Di nuovo, sconfino nel territorio della 
fantascienza, perché per ora le opere virtuali sono 
fredde, illogiche e leggermente noiose.
Quindi, se vi state chiedendo se il vostro forno a 
microonde scriverà la prossima serie di Netflix la ri-
sposta è no, anche se gli sceneggiatori dell’ultima 
stagione della Casa di Carta ci sono andati incredi-
bilmente vicino.
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