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EDITORIALE 
a cura di Renato De Capua

È ritrovata!

Che cosa? L’eternità.

È il mare che si fonde col sole.

(RIMBAUD)

Clinamen giunge alla sua sedicesima edizione.

Sono trascorsi due anni dal primo numero, ma ogni volta ci poniamo dinanzi una nuova sida, 
un lavoro accurato e minuzioso, che coinvolge tutti noi che ne facciamo parte.

Il primo passo è la scelta tematica degli articoli che compongono ciascuna sezione, con 
l’auspicio di offrire al lettore una selezione di contenuti accattivante e variegata.

L’intento è quello ambizioso di raccontare il nostro tempo, di trasporre la poesia e la complessità 
del quotidiano in parole e in scelte.

Scrivere è una grande opportunità, signiica dar vita ai propri pensieri, renderli fruibili a 
chiunque voglia ascoltarli, prenderne parte attiva.

Il tempo che stiamo vivendo è di per sé indeinito, incerto, ed è proprio per questo che si 
avverte il bisogno urgente di raccontarlo attraverso la scrittura e le pagine che leggerete.

Successivamente si passa alla composizione del periodico, all’accostamento degli articoli e 
delle immagini, alle scelte cromatiche, al pensiero di come queste possano inluire sugli occhi 
del lettore.

In altre parole, si tratta di accostare il tutto, nonché la nostra mente, il nostro cuore, perché 
scrivere è un atto di amore e di coscienza, nei confronti di se stessi, del tempo che si vive e 
dell’altro che vediamo fuori da noi stessi e di quest’ultimo che si riconosce attraverso i nostri 
occhi.
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“Né il fuoco né il vento potranno 
cancellare le nostre buone azioni”
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Le nuove frontiere 
dell’insegnamento: la 

didattica online

di Daniela Bellisario

Quanto ha cambiato le nostre vite il 

Coronavirus? Più di quanto potessimo 
immaginare. Dopo un lockdown che ci ha 
costretti a rinchiuderci in casa, riprendere 
la vita “normale” (se così si può dire) non 
è stato semplice, e continua a non esserlo 
tutt’ora. Tanti gli interrogativi, soprattutto in 
merito alla riapertura di scuole e università 
a partire dallo scorso settembre: lezioni in 

presenza o prosecuzione di una già avviata 
didattica a distanza? La risposta non è stata 
univoca per tutte le regioni italiane, a partire 
dalla data di ripresa delle lezioni scolastiche: 
dodici regioni più la provincia di Trento 
hanno ricominciato il 14 settembre (mentre 
in Alto Adige le lezioni sono ricominciate il 
7 settembre); a seguire, le altre regioni, con 
ripresa prevista tra il 16 e il 24 settembre. 
Slittamenti nella riapertura di alcune 

scuole oltre la data del 14 settembre si sono 
veriicati per via di ritardi inerenti a lavori 
strutturali o a interventi di saniicazione, 
oppure per casi riscontrati positivi al virus, 
come è successo a Bibbiena, in provincia di 
Arezzo, dove, a causa di due bidelli trovati 
positivi, i 600 alunni dell’Istituto Dovizi, 
comprensivo di scuola materna, elementari 
e medie, ha dovuto posticipare la riapertura 
dal 14 al 23 settembre. Insomma, il rientro a 
scuola ai tempi del COVID si è rivelato essere 
– come ci si aspettava ampiamente – piuttosto 
dificoltoso. Non è stato da meno il rientro 
in presenza per gli studenti universitari, 
con solo alcune università aperte a metà 

capienza: ciò signiica aule a numero 

chiuso con possibilità di prenotazione ino 
ad esaurimento posti e didattica mista, 
anche se in realtà quest’ultima ha luogo 
prevalentemente online per tutte le università.  

Organizzare e gestire la didattica in maniera 
completamente telematica durante il periodo 
di lockdown ha rappresentato una novità 
assoluta e spiazzante per studenti e docenti. 
In particolare, le università concepite come 
università con attività didattiche in presenza e 
con importanti numeri di studenti iscritti hanno 
avuto non pochi problemi logistici e tecnici 
nella messa a punto di un sistema che potesse 

garantire un eficace svolgimento delle 
lezioni a distanza. Era necessario utilizzare 
delle piattaforme che consentissero a più 

studenti di collegarsi contemporaneamente 
senza causare un crash delle stesse e che 
potessero emulare il più possibile le lezioni in 
presenza. Ma non solo le lezioni: anche esami 
e sedute di laurea. Senza dubbio, i laureandi 
della scorsa sessione di laurea di marzo/
aprile non avrebbero mai immaginato di 
poter laurearsi comodamente da casa. Questo 
ci fa capire quanto Internet abbia davvero 
rivoluzionato le nostre vite, permettendoci di 
progredire o addirittura di portare a termine un 
percorso nell’ambito degli studi o del lavoro 
anche senza muovere un passo fuori di casa. 

Al momento, gli atenei italiani hanno 
concordato all’unanimità di mantenere la 

didattica mista almeno ino a gennaio/
febbraio 2021 per evitare che si veriichino 
assembramenti nelle aule, anche se ci sono 
state delle polemiche riguardo alla prevalenza 
della didattica online da parte di alcuni docenti, 
i quali hanno sostenuto si potesse pensare 
a soluzioni alternative per l’insegnamento 
in presenza (da loro considerato nettamente 
superiore a quello a distanza), come 
raddoppiare gli orari delle lezioni e trovare 
spazi supplementari anche al di fuori delle 
università per accogliere tutti gli studenti e 
favorire, così, il distanziamento sociale. Ma è 
noto che una delle problematiche più comuni 
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delle università italiane sia sempre stata il 
sovraffollamento delle aule, motivo per il 
quale tali polemiche sono state respinte senza 
battere ciglio. Solo biblioteche e laboratori 

sono sempre aperti, seppur con restrizioni e 
nell’osservazione delle opportune procedure 
di prenotazione.

Stiamo insomma vivendo un’epoca in cui un 

normalissimo luogo d’aggregazione come 

l’università è diventato la culla ideale per 

la diffusione di un virus e della paura di un 

eventuale contagio. La rapidità e la comodità 
con cui possiamo fare tutto direttamente da 
casa senz’altro ci facilitano le cose; è ormai 

risaputo che i mezzi tecnologici sono un 
ausilio imprescindibile nella vita di tutti i 
giorni e che possono soprattutto abbattere 
le distanze isiche, ma è comunque dificile 
abituarsi in toto al fatto di dover precludersi 
forzatamente il contatto reale con gli altri, 
perché, in quanto esseri umani, per natura 
siamo “animali sociali” ed esigiamo questo 
tipo di autenticità. Un’autenticità che lo 
schermo di un computer potrà anche tentare 
di riprodurre nel modo più fedele possibile, 
ma mai eguagliare. 
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La Bibbia di Gutenberg 
inaugura l’età del libro

di Alessia S. Lorenzi

“Ti lodi un altro e non la tua bocca, 
un estraneo 

e non le tue labbra.”
 (cit. dalla Bibbia)

La Bibbia di Gutenberg inaugura l’età del libro - 
domenica 23 febbraio 1455 (565 anni fa) 
Parlare di libri scritti a mano in un’epoca in cui 
l’unica cosa che scriviamo con mano (forse) è 
la nostra irma, suona alquanto strano. Eppure è 
così che un tempo venivano riprodotti i libri, con 
paziente e lungo lavoro di scrittura a mano.
Certo che deve essere stato un colpo di genio 
quello di Gutemberg! Decidere di “stampare” 
la Bibbia, un’opera complessa e voluminosa, fu 
una vera sida, in un periodo in cui i libri erano 
destinati solo ai ceti alti, perché nessuno del 
popolo poteva permettersi di acquistarne uno.
Per secoli, infatti, la copia dei testi era stata 
afidata al lavoro degli amanuensi di professione, 
che copiavano parola per parola realizzando vere 
e proprie opere d’arte purtroppo destinate a pochi 
fortunati. Nonostante il grande lavoro, erano 
frequenti errori ed omissioni.
Per tuffarsi in quest’impresa, Gutemberg, dovette 
ricorrere al sostegno economico del banchiere 
Johann Fust.
È il primo libro stampato in Europa con la tecnica 
dei caratteri mobili. Nel 2001 è stata inserita 
dall’UNESCO nell’elenco delle memorie del 
mondo.
Dopo la prima copia datata 23 febbraio, ne furono 
stampate altre 200 circa che fecero la fortuna del 
sistema a caratteri mobili. Di questo successo, 
Gutenberg ne fu toccato solo in parte perchè il 
suo nome non compariva su nessun testo. Per 
ragioni economiche egli fu costretto a cedere i 

diritti sulla sua invenzione al suo “inanziatore” 
Fust, il solo che riuscì a trarne proitto. Solo 
attraverso le testimonianze dell’epoca fu possibile 
successivamente riconoscere i suoi meriti.
Ma dove poter ammirare ancora una copia 
di questa grande opera d’arte? Nel museo 
Plantin-Moretus, ad Anversa, una stamperia 
cinquecentesca originale, un museo eletto 
patrimonio dell’Unesco. Un luogo quasi sacro per 
chi ama i libri, ama scriverli, leggerli o odorarli. 
In ordinata e non prolissa successione, vengono 
esposti volumi dal nono al diciassettesimo secolo.
In una stanza apposita, sta conservata una delle 
circa 50 copie ancora esistenti al mondo della 
Bibbia di Gutemberg a 42 linee. Una Bibbia 
in latino ovviamente, poiché nessuno prima di 
Lutero aveva osato tradurre la parola di Dio nella 
lingua del volgare.
Altri esemplari sono conservati in vari musei del 
mondo:
In Austria presso Österreichische 
Nationalbibliothek a Vienna; in Belgio ve ne sono 
due,  una presso la  Bibliothèque universitaire 
a Mons e l’altra nel Musée Plantin-Moretus ad 
Anversa, citato prima; in Danimarca, in Francia 
sono conservati cinque esemplari e in Germania 
ve ne sono 12 copie, di cui due nel Museo 
Gutemberg a Magonza dove nacque il primo 
esemplare.
Alcuni siti danno la possibilità di consultare 
un esemplare digitalizzato della Bibbia di 
Gutemberg, come ad esempio questo, che ho 
visitato personalmente:
http://www.gutenbergdigital.de/gudi/eframes/
index.htm

LO SCENARIO
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“Caro diario, sono felice solo in mare, nel 
tragitto da un’isola che ho appena lasciato 
e un’altra che devo ancora raggiungere.” 
(Nanni Moretti, Caro Diario)

Caro diario, sì, questa è stata un’estate strana, 
per tutti, non solo per me, ma credo di essere 
stato fortunato. Il mio vagabondare per le 
isole greche - complice un lavoro ad Atene - 
mi ha portato in giro per tutto il mare Egeo. 
Ho capito anche qualcosa in più dell’animo 
greco, che ino allora mi era sfuggito. Il primo 
viaggio è stato ad Agistri, scoglio roccioso a 
solo un’ora da Atene. Il porto del Pireo era 
pieno di gente, e ho fatto fatica a riconoscere il 
mio gruppo di amici. Laura, previdente, aveva 
in mano un pacco di dolcetti che nonostante 
il breve viaggio avrebbe sfamato sia noi che 
un gruppo di gabbiani che furbescamente 
non smetteva di seguirci. La bagnarola era 
piccola, ma in un’ora di viaggio siamo riusciti 
a cambiare di posto almeno 4 volte. Alice 
voleva andare sul tetto, dove il cielo era di un 
blu che non avevo mai visto prima e il mare 
placido ci faceva sentire ancora più piccoli, 
ma i gabbiani, all’inizio animali affascinanti 
erano ora diventati pericolosi cecchini. Alla 
ine, eravamo initi all’interno, seduti vicino 
ad un gruppo di vecchi greci che bevevano 
vino bianco e discutevano di Europa e di 
trojka. 

Lo sbarco è stato tragico (nel senso originale 
e antico del termine): i poliziotti greci, con 
ancora il caffè e la deliziosa loukoumade 
ancora smangiucchiata in mano, ci 
schedavano prendendo i nostri nomi e i nostri 
numeri di telefono. I facchini scaricavano 

le casse con le lettere per gli isolani e il 
comandante urlava ordini al megafono 
e faceva scaricare i camion arrugginiti 
dal mare. Ad Agistri non c’è nulla, come 
dicevo, è uno scoglio. La natura selvaggia è 
avvolgente e il mare che ti circonda -almeno 
per me, abitante delle montagne- in tutti i 
lati lascia strane impressioni. Camminiamo 
sotto il sole, accarezziamo i gatti e beviamo 
le birre che si riscaldano subito. Non riesco 
nemmeno a inire la mia -non che prima 
fosse eccezionale- che ormai ha lo stesso 
sapore del sudore che mi inonda la schiena. 
La rappresentanza polacca del mio gruppo, in 
Grecia ormai da tanto, decide di guidarci alla 
spiaggia segreta, dall’altro lato dell’isola. Per 
quaranta minuti camminiamo nel bosco, e 
penso che assomigli a quei percorsi nei miei 
monti lontani della Laga. Mentre camminiamo 
incontriamo altri campeggiatori, che ci 
salutano come fossimo i loro vicini da casa. 
Per raggiungere la spiaggia segreta, bisogna 
scalare uno strapiombo. Giulia dice che no, 
non ce la avrebbe mai fatta. Io non lo dico, 
ma lo penso. Alla ine, ci riusciamo e la 
fatica ne vale la pena. La spiaggia rocciosa, 
le tende sparse e colorate, il mare blu e verde 
e i vecchi nudi. Chi lo diceva che con l’età si 
diventa più pudici?

Decidiamo di rimanere per la notte sulla 
spiaggia, perché il caldo era ancora tanto ed 
eravamo comunque organizzati per dormire 
lì. Quando fa buio, si vedono le luci lontane 
dell’isola più grande di fronte, Aegina. 
Qualche timido motoscafo passa lontano dalla 
costa e lascia una luce gialla che si fa sempre 
più piccola. Più si fa buio e più riusciamo a 
vedere la Via Lattea. Non mi ricordo come si 
chiami in inglese, e solo il francese capisce il 
mio “the galactic way” e guarda verso l’alto. 
Decidiamo di fare un’altra sortita in città 
prima della chiusura per comprare un’altra 
bottiglia di vino in qualche taverna. Io e 
Kevin scaliamo di nuovo lo strapiombo al 
buio, ci perdiamo qualche volta nella foresta 
e inalmente troviamo la nostra taverna, piena 
di gente. Il cameriere ci fa provare tre tipi di 
vino e alla ine scegliamo un rosso dolce, 

Corto viaggio sentimentale 
tra le isole greche.

Lorenzo Olivieri
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rimanendone affascinati. Ce lo versa in una 
bottiglia di plastica e, pagato, torniamo al 
nostro accampamento. Il vino, lassù era più 
buono, ma le chiacchiere scorrono meglio 
con quel bicchiere in mano e ci raccontiamo 
storie lontane, sia nei tempi che nei luoghi. 
La notte è fredda e più volte mi pento di non 
aver portato qualcosa di più pesante. L’alba 
ci coglie infreddoliti e di sorpresa. Siamo 
distrutti ed acciaccati, ma non potremmo 
essere più felici, il sole e il mare verde e blu 
ed un altro traghetto che ci avrebbe portato 
a casa in qualche ora.

Dopo alcune settimane, tornato dall’Italia, 
dopo qualche giorno sarei inito invece a 
Naxos. Isola stavolta molto più lontana, 
quasi vicino la Turchia. Questa volta, 
saliamo a bordo del traghetto che è ancora 
buio e ci addormentiamo quasi subito 
su posti non destinati a noi. Mi risveglio 
quando la guardia va a svegliare uno 
dei miei compagni di bordo. Facendo 
inta di nulla prendo le mie cose e me ne 
vado. Troverò un altro posto sul balcone 
esterno e nonostante gli spruzzi d’acqua 
mi riaddormento quasi subito. Sull’isola 
ci aspettano altri italiani, che sono già lì da 
qualche giorno. La città di Naxos è quello 
che ti aspetteresti da un’isola greca: le case 
bianche blu, le navi al porto e il mezzo 
milione di tassisti che ti porterebbero anche 
sull’Olimpo. Il porto brulica di turisti, e ci 
perdiamo per le viuzze bianche. Ad ogni 
angolo cercano di convincerti ad afittare 
un’auto

 Ci fermiamo a mangiare il solito gyros e 
vedo già i miei amici -tedeschi e inlandesi- 
scottati dal sole. Sento parlare italiano ma 
non sono gli italiani che ci aspettavano, 
ma sono comunque diretti al nostro stesso 
campeggio. Scrocchiamo un passaggio e 
troviamo gli altri. Il campeggio è in mezzo 
al nulla, ma il tramonto sulla spiaggia bianca 
è fantastico e il cielo stellato è sopra di noi. 
Il mio amico mi dice: “Ma ti immagini 
vivere in un’isola? La mattina ti svegli e 
cammini sulla sabbia bagnata”. Il tempio 

di Dionisio è su quest’isola e decidiamo 
di andare a piedi a vederlo. Ci ricordiamo 
poi che abbiamo dormito due ore, che non 
mangiamo decentemente da parecchio e 
che avevamo passato la notte a ballare sulla 
spiaggia. Vediamo le rovine del tempio 
da lontano, convinti che Dionisio avrebbe 
approvato. Il viaggio di ritorno, sull’immenso 
traghetto, è lentissimo e capisco perché i 
greci lo preferiscono all’aereo. Le famiglie si 
conoscono, i vecchi cacciano l’immancabile 
tavli e iniziano a lanciare i dadi, qualcuno tira 
fuori una bottiglietta di tsipouro, la grappa 
greca allungata con la acqua e la offre ai 
vicini. In un mondo che corre sempre, forse 
quelle cinque ore di navigazione sulle acque 
placide sono la giusta medicina per mettere 
in pausa il tempo. Mi ricordo che un amico 
greco disse che per i greci il viaggio in 
traghetto era già parte della vacanza e non lo 
avrebbero mai scambiato per l’aereo. Spero 
che questa sorta di tradizione non inisca mai. 

L’ultima isola che visito è Hydra, in un 
viaggio organizzato solo la notte prima. 
Non ne so niente di quest’isola, e quando 
arrivo mi mancano le parole per descriverla. 
A posteriori, direi che è come se Gubbio 
fosse un’isola. Le case medioevali di pietra 
si affacciano sul porto e sui bastioni lontani 
si vedono i cannoni ora innocui, i vecchi 
in piazza bevono lenti il caffè e c’è un 
solo poliziotto annoiato. Mi aspetto da un 
momento all’altro di vedere Don Matteo 
arrivare sulla sua bicicletta. Ma Hydra non 
solo non ha auto, ma non ci sono nemmeno 
le strade. Non che ce n’è fosse bisogno: il 
villaggio è piccolissimo e l’unico posto da 
visitare è il monastero di Sant’Elia, sul picco 
della montagna. Le tre spiagge più famose 
sono facilmente raggiungibili da un percorso 
che costeggia la spiaggia e che a vola si perde 
nella campagna secca dell’agosto greco. Ci 
fermiamo nella prima, per reidratarsi non 
c’è niente di meglio di mezzo litro di vino 
bianco. Ricominciamo verso la prossima 
spiaggia, attraversando chiese minuscole e 
case abbandonate. L’ultima spiaggia è anche 
la più bella. Ci fermiamo, facendo colazione 
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con nutella e altro vino. Gli unici mezzi di 
locomozione qui sono gli asini, e quindi la 
città è piena di asini stracarichi di valigie 
di turisti. Sono circa le tre e la città sembra 
fantasma, a parte qualche gatto affamato che 
si gode il sole. Le poche case e le vecchie 
che pettegolano davanti, qualche pope con 
la barba bianca e l’alienante mancanza 
del rumore della auto: Hydra sembra 
essersi fermata a sessant’anni fa. Tutte le 
case sembrano mangiate dalla salsedine. 
Mangiamo kalamaraki in una taverna vuota, 
in cui siamo gli unici avventori. Il servizio era 

stato terribile e i kalamaraki non sapevano di 
nulla, ma la piazza che si animava mentre le 
luci si accendevano valevano da soli il prezzo 
del biglietto. Come ogni volta., il lavoro ci 
richiama in terraferma e ancora una volta mi 
imbarco in un piccolo traghetto, guardando 
mentre l’isola si allontana sempre di più, 
lasciandomi sempre l’interrogativo di come 
si possa vivere per sempre in un’isola.
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Se questo è un uomo

di Enrico Molle

Se questo è un uomo. Così Primo 
Levi decise di intitolare la sua opera 
memorialistica che racconta quanto 
vissuto nel campo di concentramento 
di Auschwitz. L’autore sentì l’esigenza 
di annotare la sua esperienza non con 
l’intento di muovere ulteriori accuse ai 
fautori di una delle pagine più crudeli della 
storia dell’uomo, ma di testimoniarne 
la tragicità. Di fatto quest’opera, come 
altre che indagano e analizzano periodi o 
avvenimenti drammatici, fungono spesso 
da monito: occorre ricordare di quali 
atrocità è in grado di macchiarsi l’uomo 
per evitare di ripeterle.
Oggi, nel pieno di un momento 
dificilissimo a causa della pandemia da 
Covid-19, l’uomo dà l’idea di aver perso 
la memoria e il rispetto di se stesso, poiché 
dinanzi ai fatti di cronaca che ci giungono 
dall’Italia e dal mondo, viene da chiedersi 
se questo sia realmente l’uomo.
Sembra venire sempre meno il rispetto 
per gli altri, con un conseguente egoismo 
dilagante che culmina nella convinzione 
che ognuno di noi sia un’isola, lontano e 
distaccato dagli altri e dai loro problemi. 
Tra le molteplici problematiche di una 
società che scricchiola, con continue 
dificoltà legate alla sopravvivenza in 
un sistema economico e lavorativo che 
mastica numeri stritolando le persone come 
fossero involucri vuoti, la perdita di valori 
dilaga e gli aspetti peggiori dell’essere 
umano sembrano uscire allo scoperto: 

è come se il vaso di Pandora fosse stato 
ormai aperto ed è solo questione di tempo 
prima che il prossimo male si manifesti.
Volendo fare una disamina esempliicativa 
sul mancato rispetto verso l’altro e 
sull’egoismo, basti pensare alla massa 
di spocchiosi, e ce ne sono di tutte le 
età, che dinanzi a più di un milione di 
morti in tutto il mondo e a un numero 
ancora più alto di persone che hanno 
perso il lavoro e molto altro a causa del 
virus, orgogliosamente non indossano 
le mascherine nelle occasioni in cui è 
necessario e obbligatorio. La tranquillità e 
l’arroganza di questi individui è una colpa 
e a pagarne le spese sarà la collettività, 
ciononostante ognuno continua a pensare 
di essere un’isola. Un pizzico di buon 
senso potrebbe avere effetti altamente 
beneici ed eficaci in una situazione del 
genere, tuttavia molta gente sembra aver 
già rimosso quanto sia accaduto pochi 
mesi fa ed è ancora in corso. È lecito 
chiedersi dunque come si possa ricorrere 
alla memoria storica quando persino 
l’evidenza del presente appare sfocata o 
invisibile a un numero così alto di persone.
D’altronde le marce e le manifestazioni, i 
diritti ottenuti, la morte per assassinio di 
uomini come Martin Luther King o Malcom 
X, l’intera storia degli afroamericani è 
stata letteralmente calpestata pochi mesi 
fa, quando il 25 maggio, a Minneapolis, 
George Floyd veniva soffocato da un 
poliziotto durante il suo arresto. Vien da 
chiedersi se il poliziotto sia un uomo.
L’episodio, terribile e doloroso, è 
l’ennesimo di un odio razziale che negli 
USA pare non essere mai venuto meno 
ed è, suo malgrado, una sorta di cartina 
tornasole di una regressione di valori 
che sembra dilagare anche oltreoceano. 
Del resto oggi assistiamo al culmine 
dell’avversione nei confronti di ciò che 
appare “diverso”, sia in riferimento 
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all’etnia che all’orientamento religioso, 
politico o sessuale, e purtroppo appare 
evidente che le risposte messe in campo 
non sembrano per niente far intravedere 
una soluzione. Ne rappresenta un esempio 
l’esagerazione di quel Politically Correct 
tanto chiacchierato che sembra più un 
palliativo, destinato nel tempo ad acuire 
una situazione di per sé già spinosa, ma che 
spesso non propone un’attenta rilessione 
a un disagio estremamente profondo e 
complesso.
Volendo posare lo sguardo su eventi 
a noi più vicini, un episodio che ci 
testimonia l’esacerbazione di un egoismo 
che trascende di gran lunga la sfera 
dell’amor proprio, è l’omicidio di Marco 
Vannini, morto per un colpo d’arma 
da fuoco (a detta dei colpevoli partito 
accidentalmente) mentre era a casa della 
idanzata in circostanze ancora poco 
chiare. La vicenda, che ha destato tanto 
clamore nell’opinione pubblica anche 
grazie a un folto gruppo di giornalisti che 
hanno deciso di indagare sull’accaduto, è 
sconvolgente perché indipendentemente 
da chi sia stato a far partire il colpo e da 
quale siano state le futili motivazioni alla 
base di un tale atto, ci ha chiaramente 
mostrato di cosa sia in grado di fare 
l’uomo pur di non vedere lesa la propria 
immagine. Di fatto il giovane Marco è 
morto per la mancata tempestività dei 
soccorsi causata da un’agghiacciante 
reticenza della famiglia della sua ragazza 
(composta, oltre che da lei, dal fratello, dal 
padre e dalla madre), ovvero la famiglia 
Ciontoli, nel segnalare l’accaduto per 
paura delle conseguenze. Dinanzi a un 
ragazzo agonizzante e morente, quattro 
persone apparentemente incensurabili 
hanno preferito cercare incessantemente 
un modo per farla franca prima di prestare 
soccorso. 
Oggi, a distanza di cinque anni, la 

giustizia che in un primo momento 
sembrava assecondare in parte le contorte 
confessioni dei responsabili della morte 
di Marco, sembra aver appurato la loro 
colpevolezza. Certo, ci saranno ancora 
appelli e altri processi, ma una cosa è 
chiara a tutti: Marco è stato ucciso da 
tutti e quattro i componenti della famiglia 
Ciontoli, perché nessuno di loro ha voluto 
anteporre la vita del ragazzo alla propria 
menzogna.
Vien da chiedersi se lasciare morire un 
giovane amato da tutti, avendo la totale 
possibilità di salvarlo, possa essere 
un’azione umana.
Ma d’altro canto, fa parte dell’uomo la 
brutalità del branco che ha portato alla 
morte di Willy Monteiro Duarte? Fa parte 
dell’uomo vivere esaltando la violenza 
consciamente, essendo a questo punto 
peggio delle bestie che, loro malgrado, 
non hanno la stessa coscienza e le stesse 
capacità intellettive?
Gli episodi soprariportati, purtroppo 
come molti altri che continuano a 
veriicarsi, sono emblematici perché 
portano a rendersi conto della banalità 
del male, un male rozzo, inavvertito e 
soprattutto ingiustiicato, che si manifesta 
trasversalmente nelle varie classi sociali 
e attraverso molteplici motivazioni 
insensate e, talvolta, inesistenti.
Allora viene ancora da chiedersi se 
questo sia l’uomo e, purtroppo, la risposta 
fa rabbrividire, poiché sì, l’uomo è 
anche questo evidentemente. Capace 
di straordinarie scoperte e di opere 
meravigliose, l’uomo, dopo migliaia di 
anni, non è riuscito a lascarsi dietro il 
male, quel male che in una percentuale 
minima risiede dentro ognuno di noi e 
che la storia e il progresso ancora non 
sono riusciti a estirpare, anche perché 
il concetto di memoria, quella da cui si 
impara sbagliando, si sta sgretolando. 
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L’uomo sta perdendo di vista l’essenziale e 
ricerca l’efimero, che porta a un’insistente 
rincorsa a qualcosa che può essere sempre 
migliore e quindi irraggiungibile, non 
curandosi di ciò che davvero è importante 
per il reale bene individuale e collettivo, 
ovvero il rispetto dell’altro e l’attenzione 
al disagio altrui, che se ravvisato e preso in 
tempo può impedire molteplici situazioni 
di violenza e odio.
In un tale contesto la cultura deve 
riconquistare la sua centralità nelle 
vicende umane perché solo attraverso la 
conoscenza l’errore può essere evitato. 
Una buona cultura porta a una sana analisi 
di se stesso e dell’altro, permettendo di 
impostare relazioni che lascino da parte 
ostilità e violenza. È la cultura che nei secoli 
ha elevato l’uomo e lo ha accompagnato 
attraverso le sue più grandi conquiste. 
Eppure, con un pizzico di sconforto, è 
inevitabile notare che sempre più persone 

sembrano dimenticare, tra le altre, anche 
questa certezza, come se ci fosse una 
diffusa tendenza verso un’ignoranza che 
in questo caso non è per niente beata.
D’altronde attualmente assistiamo, 
anche nelle principali sedi di diffusione 
delle notizie, a una generale tendenza 
nell’elargire giudizi affrettati, senza mai 
andare affondo alle problematiche che 
dilaniano la nostra società, perdendosi 
nella demagogia e accantonando l’intento 
di una reale ed educata informazione che 
deve essere oggettiva e sincera. Ciò non può 
che avere come conseguenza un generale 
effetto di inquietudine e insicurezza che, 
silenziosamente, non fa altro che portare 
a galla quel male primordiale, che l’uomo, 
per rispetto del suo essere, della sua storia 
e delle sue conquiste, avrebbe dovuto già 
abbandonare.



18



19

OLTRE IL CONFINE

“Si conobbero. 
Lui conobbe lei e se stesso, 

perché in verità non s’era mai 
saputo. E lei conobbe lui e se 
stessa, perché pur essendosi 

saputa sempre, mai 
s’era potuta riconoscere così.”

(Italo Calvino)



20



21

“Nell’universo ininito della 
letteratura s’aprono sempre 
altre vie da esplorare”

(Italo Calvino)



22

Hk 56

di Andrea Viviani

La sete del presente
consuma anche l’acqua 

della sete futura.

***

Hk 66

di Andrea Viviani

Serena è la vita

di chi attende

che sbocci un iore.

OLTRE IL CONFINE
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[…]Ero solo ormai, e più solo di com’ero 
non avrei potuto essere sulla terra, sciolto 
nel presente d’ogni legame e d’ogni obbligo, 
libero, nuovo e assolutamente padrone di 
me, senza più il fardello del mio passato, 
e con l’avvenire dinanzi, che avrei potuto 
foggiarmi a piacer mio. Ah un paio d’ali 
come mi sentivo leggero! Recisa di netto 
ogni memoria in me della vita precedente, 
fermato l’animo alla deliberazione di 
ricominciare da quel punto una nuova vita, 
io era invaso e sollevato come da una fresca 
letizia infantile; mi sentivo come rifatta 
vergine e trasparente la coscienza, e lo 
spirito vigile e pronto a trar proitto di tutto 
per la costruzione del mio nuovo io. Intanto 
l’anima mi tumultuava nella gioja di quella 
nuova libertà. Non avevo mai veduto così 
uomini e cose; l’aria tra essi e me s’era d’un 
tratto quasi snebbiata; e mi si presentavan 
facili e lievi le nuove relazioni che dovevano 
stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io 
avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio 
intimo compiacimento. Oh levità deliziosa 
dell’anima; serena, ineffabile ebbrezza! La 
Fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico, 
all’improvviso, mi aveva sceverato dalla 
vita comune, reso spettatore estraneo della 
briga in cui gli altri si dibattevano ancora 

[…].“(Luigi Pirandello,  Il fu Mattia Pascal, 
cap. VIII, Roma, 2014).

Mattia Pascal ha un rapporto dificile 
con la propria interiorità, ha dificoltà a 
identiicarsi con se stesso “mi posi a far 
di me un altr’uomo”1. Il protagonista è in 
treno, decide di non tornare al suo paese 
e dalla sua famiglia, cambia nome, da 
Mattia Pascal diviene Adriano Meis. Mattia 
Pascal si sente solo “sciolto dalla vita”2, 
libero d’ogni legame, “la fortuna mi aveva 
sciolto da ogni intrico” si libera della fede 
matrimoniale “piccolo anello, lieve per sé, 
eppur così pesante”3,  senza più il fardello 
del passato e con l’avvenire dinanzi “Ah 
un paio d’ali come mi sentivo leggero!”4. 
Mattia, ora Adriano, è arteice del proprio 
destino, si costruisce una nuova identità e 
modiica il suo aspetto isico. Comincia a 
vedere il mondo con occhi diversi, da una 
nuova prospettiva “non avevo mai veduto 
così uomini e cose”; si sente come inebriato. 
Egli è come uno spettatore estraneo alla 
recita della vita.”[…] sicché, alla ine, 
io possa dire non solo di aver vissuto due 
vite, ma di essere stato due uomini”5. Ma…
Ovunque vada non è Nessuno, ”non ero più 
niente”6 non ha una sua identità “in fondo ero 
già un po’ stanco di quell’andar girovagando 
sempre solo e muto”7. L’istinto lo porta a 
pensare di aver bisogno di compagnia e vuole 
comprare un cane, ma l’idea di dover pagare 
una tassa la vede come una compromissione 
della sua libertà, una libertà sconinata, ma 
anche “tiranna”8. Più avanti comincia a 

1  L. Pirandello, in op. cit.  p. 90.
2  L. Pirandello, in op cit, p.90.
3  L. Pirandello, in op.cit, p.94.
4  L. Pirandello, in op.cit, p. 90
5  L. Pirandello, in op. cit.,p.91.

6  L. Pirandello, in op. cit.,p.98.

7  L. Pirandello, in op. cit, p.99.
8  L. Pirandello, in op. cit, cap.VIII , p. 

SOLO! SOLO! SOLO! 
PADRONE DI ME
di Alessandra Macrì

OLTRE IL CONFINE
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sentire il peso della sua nuova identità “una 
esistenza ittizia e quasi inconsistente”9e di 
accontentarsi di vivere “così fuor fuori”. 
Senza legge e documenti la sua libertà 
svanisce, occorrono leggi e documenti per 
essere qualcuno nella società, per avere 
una identità. Per essere. La solitudine, 
inizialmente assaporata, è libertà, felicità 
“Vivevo con me e di me”10. Solo e padrone 
di sé, libero di andare, di viaggiare, di 
conoscere. Ma… Solo illusione! La libertà 
assaporata “a principio mi era apparsa senza 
limiti”,11 in seguito la chiamerà solitudine e 
noia che lo condannerà alla compagna di se 
stesso, può  rifarsi un’esistenza felice e libera 
fuori dai legami sociali e dalle convenzioni; 
la sua nuova esistenza e la sua libertà sono 
vane. Non basta una maschera, un nuovo 
nome, una nuova vita per poter essere liberi, 
anche la solitudine diviene una trappola. 
Dunque, la ricerca della propria identità, è 
la vera libertà. La solitudine è libertà “Per 
voi, esser soli, che vuol dire? Restare in 
compagnia di voi stessi, senza alcun estra-
neo attorno”12.

100.
9  L. Pirandello, in op. cit.,cap.11
10  L. Pirandello, in op. cit.,p.98.
11  L. Pirandello, in op. cit., cap. XV, p. 
161.
12  L. Pirandello, Uno, nessuno e 

centomila a cura di Giancarlo Mazzacurati, 
cap. III, Torino,1994.
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Molto spesso ci si ricorda di scrittori e poeti 
solo in occasione dei loro anniversari. Se 
ne ricordano la personalità, la biograia, gli 
eventi, tralasciando l’immenso patrimonio 
culturale ed umano che essi hanno 
tramandato: le loro opere, la loro poetica, la 
loro sensibilità e visione dell’io e del mondo. 
Ci si focalizza insomma sul quando, come 
e, delle volte, anche perché essi ci abbiano 
lasciato, trascurando meschinamente il loro 
lascito. È il caso di Cesare Pavese, lo scrittore 
delle langhe e della collina torinese, quella in 
cui è cresciuto e si è formato come ragazzo, 
uomo e scrittore, perché Pavese è tutto lì, 
nelle sue colline che abbracciano il proilo 
della città, in perenne dicotomia tra il sentirsi 
più contadino o cittadino. 

Sembra infatti che non si possa non ricordare 
Pavese senza citare quel suo gesto estremo, così 
tante volte ricercato col pensiero, immaginato 
e a volte bramato, tanto da essere stato deinito 
dall’amico Davide Lajolo il suo “vizio 
assurdo”. Bisognerebbe invece, come ricorda 
Italo Calvino, parlare di Pavese «alla luce 

della battaglia vinta giorno per giorno sulla 

propria spinta autodistruttiva». Evidenziarne 
quindi la sua instancabile operosità letteraria, 
la sua energica e quotidiana ricerca negli studi; 
la sua partecipazione attiva al lavoro presso la 

Casa Editrice Einaudi, il suo metterci anima 
e corpo in ogni cosa che faceva: dunque 
la sua forza, seppure così antiteticamente 
debole. Il tutto lottando contro la propria 
negatività ed asocialità, assunte spesso a 
difesa di sé. Bisognerebbe insomma usare 
con estrema delicatezza questa conoscenza 
dell’autore per indagarne le opere, 
pregne di mito, visto come espressione di 
un’esperienza collettiva, e di simboli; opere 
abitate dai luoghi dell’infanzia – la collina, 
la campagna e le langhe tutte – che rivisti e 
rivissuti permettono di «vedere le cose per 

la seconda volta», di battezzarle e soltanto 
così scoprirle realmente. Per Pavese infatti 
la collina rappresenta un oltre, un archetipo 
capace di parlare in quanto simbolo. E così 
i ricordi divengono la memoria del mito, 
che deve essere rivissuto per poter essere 
compreso. Questa sostanzialmente la sua 
poetica, questa l’ottica entro cui guardare le 
colline, i contadini e tutti i personaggi tipici 
del microcosmo pavesiano che vivono entro 
i suoi romanzi.

Pavese, insomma, nei suoi scritti abbandona 
ogni forma di lirismo e di introspezione per 
prestare ascolto al sentire di quest’umanità 
marginale della società; a questi contadini, 
vagabondi, operai e donne lontane 
dall’immagine del focolare domestico, per 
svelare il loro vivere e dunque per scoprire 
se stesso, un escluso anch’egli, come loro. 

Per il lettore però conoscere Pavese 
attraverso le sue parole non è mai impresa 
spontanea, né semplice, perché ogni 
romanzo dello scrittore di Santo Stefano 
Belbo appare ruotare attorno al non detto. 
D’altronde proprio questa sembra essere 
la sua cifra stilistica: dire ciò che vuole 
realmente dire, tacendolo. Qui l’impresa 
della lettura e proprio qui l’epifania. Una 
volta approcciatisi a Cesare Pavese se ne 

«Vivere senza scrivere, non 
vivo»

Settant’anni senza Cesare 

Pavese

Michela De Marco

OLTRE IL CONFINE
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scopre infatti la delicatezza celata dietro 
l’atteggiamento schivo e scontroso, e 
dunque tutta la ricchezza del suo essere, 
uomo e scrittore.

A 70 anni dalla sua dipartita, segnata dalla 
premeditazione, dalla solitudine e dal 
torpore dei sonniferi, molti ritengono sia 
arrivato il momento di perdonarlo. Perché 
Pavese, richiamando un altro eccelso poeta 
quale Vladimir Majakovskij, prima di 
suicidarsi, sul romanzo che gli era più caro 
– Dialoghi con Leucò – appuntò queste 
poche ma glaciali parole: «Perdono tutti 

e a tutti chiedo perdono. Non fate troppi 

pettegolezzi». Ma cosa c’è davvero da 
perdonare a Pavese? L’essere forse stato 
così rigorosamente se stesso? L’aver voluto 
«far coincidere ad ogni passo la vita con la 

letteratura», come ricordò di lui Calvino? 
Non vi è da perdonarlo, semmai c’è bisogno 
di comprenderlo. In fondo è forse proprio 
questo che ha sempre cercato, in primis nelle 
donne: comprensione. Di tante incontrate, 
corteggiate e bramate, nessuna che gli abbia 
“accarezzato” l’anima, come egli avrebbe 
voluto. «Posso dirti, amore, che non mi 

sono mai svegliato con una donna mia al 

ianco, che chi ho amato non mi ha mai 
preso sul serio, e che ignoro lo sguardo di 

riconoscenza che una donna rivolge a un 

uomo?». È vero, Pavese non ha fatto altro 
che cercare, in quarantadue anni di vita, una 
donna che lo potesse realmente amare, per 
sentirsi inine completo in quanto uomo. Un 
senso di compiutezza rincorso per anni, ma 
mai raggiunto nonostante l’esser diventato 
scrittore, così come aspirava. Ma non è 
per via di questa eterna delusione amorosa 
che si è suicidato: «Non ci si uccide per 

amore di una donna. Ci si uccide perché 

un amore, qualunque amore, ci rivela nella 

nostra nudità, miseria, inermità, nulla». 
Così scrive nelle ultimissime pagine del 

suo diario – zibaldone, Il mestiere di vivere; 
e sotto questa luce va letto quel «non fate 

troppi pettegolezzi», quasi a voler dire di non 
fantasticare troppo sul perché del suo gesto, 
men che meno su ragioni amorose. Perché a 
Pavese non mancò tanto il calore femminile, 
quanto la spensieratezza della giovinezza, 
immolata in nome della letteratura, e l’aver 
pienamente e liberamente goduto della vita. 
Queste le sue nudità e miseria rivelategli. 

Ma in fondo, compiere un gesto, qualsiasi 
tipo di gesto, anche il più estremo, non è pur 
sempre un atto di vita? 

E va bene così, Cesare. Senza troppi 
pettegolezzi.
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Pioggia

di Valerio Barone

La pioggia è da sempre la mia salvezza. 
Mi aiuta a sconiggere i pensieri tristemente

razionali... 
Credevo che fosse così,

ino a quando il Sole si impossesso della mia
mente:

angoscia, paura, tristezza, desolazione...
 Nuovamente perso tra nuvole oramai svanite,

l’oscurità viola più non mi appartiene, 
manca la tavolozza dell’artista

dubitosamente sicuro di sè.
Tutto è Blu.

Ricordando questo primario,
il cielo si rannuvola

e la pioggia scende dall’alto come lacrime di felicità.
Ora sono completo e ritorno a sognare nel

reale,
rivivendo così quel lungo viaggio 

caratterizzato dal bagliore del sole. 
Purtroppo sono cosciente tra la itta nebbia,

non più irlandese. 
Ululato!



28

Il racconto, con le movenze di un dialogo, si 
propone di rivelare al lettore l’esternazione 
delle inquietudini della degenerazione 
regressiva di un amore, dapprima vivo e 
forte, successivamente rilesso illanguidito di 
una carezza malinconica.

Si rivela così la duplice natura del sentimento: 
vita e decadenza della sua vitalità, che portano 
ad avere una maggiore consapevolezza 
delle proprie potenzialità, specialmente 
nell’ambito della propria sfera interiore.

 “Inviti superlui” è un viaggio attraverso 
il dispiegamento della storia di un’anima 
inquieta, sofferente, giunta al punto in cui 
sente l’esigenza di soffermarsi per stilare il 
bilancio delle proprie consapevolezze e più 
nello speciico, di un amore.
Un amore che appare perduto, che s’intravede 
lebilmente tra le dune nebbiose della vita, 
ma che non cessa di emanare la sua luce nel 
cuore del protagonista e che spinge questi 
a non piegarsi ai labili giochi del fato, a 
continuare, perlomeno, a rilettere.
“Vorrei” è la prima parola con la quale inizia 
la narrazione e ricorrerà più volte nel testo.

Ciò non deve stupirci, in quanto il 
condizionale designa di per sé l’aspetto del 
possibile dell’azione modale, incerta ma 
realizzabile, apre la rilessione a diversi 

spiragli d’indagine ma non la conclude. Non 
risponde agli interrogativi, lasciando aperte 
tante possibili conclusioni che il lettore 
soggettivamente può sancire.

Prima di leggere questo testo, dovremmo 
pensare di suddividerlo idealmente in 
fotogrammi. Si avrebbe così l’impressione 
di poter vedere la scena descritta, poi, man 
mano, andando avanti, di sentirsi parte stessa 
della descrizione, di viverla.

Chi di noi non ha sofferto, almeno una 
volta, per amore? Chi di noi, guardandosi 
dentro, non vorrebbe provare a correggere 
determinate scelte compiute in passato?

Tali quesiti accomunano l’umanità intera e di 
questo, Dino Buzzati, non poteva che esserne 
consapevole.

Il protagonista del racconto, vorrebbe poter 
ricordare “gli inverni delle favole”, quel 
tempo realmente trascorso a ianco della 
donna amata, ma che favolisticamente 
vorrebbe poter rivivere nel suo presente, 
attualizzare quel tempo “in cui si viveva 
insieme senza saperlo”.

Dalle prime righe emerge subito 
un’opposizione climatica, quella del 
freddo invernale e quella di un’ipotetica e 
utopica “calda stanza” nella quale l’amante 
vorrebbe stringersi accoratamente con 
l’amata, guardare dall’esterno le “strade buie 
e gelate”, in una parola: riviversi.

Ovviamente, l’opposizione climatica rinvia 
a una più visiva opposizione cromatica, 
suggerita proprio dal clima delle stagioni alle 
quali si allude.

Più avanti, dopo una disquisizione su quanto 
l’uomo potesse dire al cuore della donna, 
egli stesso approda a una prima e straziante 
consapevolezza “Io chiederei: <<Ti 
ricordi?>> ma tu non ricorderesti”.

E allora questo potrebbe presagire la 
manifestazione di una resa della coscienza. 
La narrazione potrebbe arrestarsi, ma invece 
essa continua, riprende nuovamente vigore, 

Leggere “Inviti superlui” di 
Dino Buzzati

Renato De Capua
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proprio da quel “vorrei” iniziale che aveva 
condotto il trasognato ragionamento del 
protagonista allo scacco matto.

Ora l’amante vorrebbe passeggiare con la 
sua donna in un giorno di primavera, ma non 
pensiamo ad un quadro idillico-bucolico di 
un giorno di primavera.

Bisogna piuttosto pensare ad uno dei primi 
giorni della “bella stagione”, nel quale 
sopravvivono le deiezioni dell’inverno 
trascorso, con qualche foglia ingiallita ancora 
per le strade.

E in questo modo, la giornata sarebbe sì di 
primavera, ma rivestita da un velo sottile di 
malinconia.

E secondo Buzzati, “in tali contrade sorgono 
spesso pensieri malinconici e grandi; e in 
date ore vaga la poesia, congiungendo i cuori 
di quelli che si vogliono bene”.

In questo breve passo citato dal racconto, si 
legge la deinizione di poesia che l’autore 
vuole fornire al lettore e che è da considerarsi 
in maniera prioritaria per una corretta 
interazione con il testo. Esaminiamola.
La poesia viene descritta come una viandante 
che erra in posti periferici, non avvezzi al 
mormorio della folla, in giornate atipiche, 
nelle quali aleggia uno spirito di malinconia, 
uno stato d’animo che maieuticamente 
conduce l’uomo all’autonarrazione di se 
stesso, alla verbalizzazione delle proprie 
emozioni, all’empatica identiicazione dello 
scrivente con la natura che lo circonda e con 
i suoi aspetti migliori e deteriori.

La poesia viene quindi associata all’indeinito, 
al dubbio, al mistero.

Un’altra grande igura dello scenario letterario 
italiano contemporaneo, Alda Merini, scrisse 
che “le più belle poesie / si scrivono sopra 
le pietre/ coi ginocchi piagati /e le menti 
aguzzate dal mistero”, a conferma del fatto 
che la negatività del dolore può tramutarsi ed 
essere convertita in sorgente pura di poesia.

Ma Buzzati, in questo caso, va oltre perché 
approfondisce ed amplia le facoltà dell’agire 
poetico, affermando che quest’ultimo “[può 
congiungere] i cuori di quelli che si vogliono 
bene”, facendo sì che le anime possano 
mute dialogare.

Ma, questa rilessione di carattere 
metaletterario, viene infranta dalla 
razionalità del poeta che prende atto della 
diversità che lo separa dalla sua amata.

“Tu preferisci le luci, la folla, gli uomini 
che ti guardano, le vie dove dicono si possa 
incontrar la fortuna. Tu sei diversa da me 
e se venissi quel giorno a passeggiare, ti 
lamenteresti di essere stanca; solo questo e 
nient’altro.”
Eppure continua col dire di volersi fermare 
con lei a contemplare la natura estiva di un 
paesaggio boschivo:

“E strappare i iori dei prati e qui, distesi 
sull’erba, nel silenzio del sole, contemplare 
gli abissi del cielo e le bianche nuvolette 
che passano e le cime delle montagne.”
Anche questo si rivelerebbe vano per la 
diversità ideologica che fa divergere i due:

“E non diresti: <<Che bello!>> ma altre 
povere cose che a me non importano. Perché 
purtroppo sei fatta così. E non saremmo 
neppure per un istante felici.”
Un altro “vorrei”, questa volta con il tono 
dimesso e quasi rassegnato di chi ha bisogno 
di appoggiarsi ad un inciso come “lasciami 
dire” per poter portare a compimento il 
discorso, dà continuità al testo.

Ora l’amante vorrebbe camminare 
sottobraccio con l’amata durante un tramonto 
di un giorno di novembre, quando tra le 
strade e tra gli uomini, si possono incontrare 
delle ombre (i fantasmi della vita), dentro 
le quali albergano le inquietudini profonde 
degli uomini e che camminando “lasci[ano] 
dietro di sé una specie di musica”.

Ma l’uomo, ancora una volta, è consapevole 
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del fatto che la donna che tanto ama e vagheggia, 
usando un’immagine petrarchesca, non si 
curerebbe di tali questioni, continuerebbe 
forse a camminare, senza rilettere, resterebbe 
in supericie, accontentandosi mediocremente 
della pochezza esteriore e non godendosi il 
presente accanto a lui:

“E non ti accorgerai quindi dei fantasmi, né 
dei presentimenti che passano, né sentirai, 
come me, chiamata a sorte orgogliosa”.
Il protagonista sarebbe ugualmente felice di 
rivederla in qualsiasi ora del giorno o della 
notte o in qualsiasi stagione dell’anno, si 
piegherebbe alle sue esigenze e alla ine 
troverebbe una condizione di adattamento e 
di illusoria felicità.

Si giunge così all’epilogo:

“Ma tu- adesso ci penso- sei troppo lontana, 
centinaia e centinaia di chilometri dificili a 
valicare. Tu sei dentro a una vita che ignoro, 
e gli altri uomini ti sono accanto, a cui 
probabilmente sorridi, come a me nei tempi 

passati. Ed è bastato poco tempo perché ti 
dimenticassi di me. Probabilmente non riesci 
più a ricordare il mio nome. Io sono ormai 
uscito da te, confuso fra le innumerevoli 
ombre. Eppure non so pensare che a te, e mi 
piace dirti queste cose.”
Così si conclude questo racconto: con l’amaro 
piacere di aver concesso alla mente di tradurre 
in parole il sentimento di un’assenza.
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“Inviti superlui”
 di Dino Buzzati

Vorrei che tu venissi da me una sera d’inverno e, stretti insieme dietro i vetri, guardando la 
solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole, dove si visse in-
sieme senza saperlo. Per gli stessi sentieri fatati passammo infatti tu ed io, con passi timidi, 
insieme andammo attraverso le foreste piene di lupi, e i medesimi genii ci spiavano dai ciui 
di muschio sospesi alle torri, tra svolazzare di corvi. Insieme, senza saperlo, di là forse guar-
dammo entrambi verso la vita misteriosa, che ci aspettava. Ivi palpitarono in noi, per la pri-
ma volta pazzi e teneri desideri. “Ti ricordi?” ci diremo l’un l’altro, stringendoci dolcemente, 
nella calda stanza, e tu mi sorriderai iduciosa mentre fuori daran tetro suono le lamiere 
scosse dal vento. Ma tu – ora mi ricordo – non conosci le favole antiche dei re senza nome, 
degli orchi e dei giardini stregati. Mai passasti, rapita, sotto gli alberi magici che parlano con 
voce umana, né battesti mai alla porta del castello deserto, né camminasti nella notte verso 
il lume lontano lontano, né ti addormentasti sotto le stelle d’Oriente, cullata da piroga sacra. 
Dietro i vetri, nella sera d’inverno, probabilmente noi rimarremo muti, io perdendomi nelle 
favole morte, tu in altre cure a me ignote. Io chiederei “Ti ricordi?”, ma tu non ricorderesti.

Vorrei con te passeggiare, un giorno di primavera, col cielo di color grigio e ancora qualche 
vecchia foglia dell’anno prima trascinata per le strade dal vento, nei quartieri della periferia; 
e che fosse domenica. In tali contrade sorgono spesso pensieri malinconici e grandi; e in 
date ore vaga la poesia, congiungendo i cuori di quelli che si vogliono bene. Nascono inoltre 
speranze che non si sanno dire, favorite dagli orizzonti sterminati dietro le case, dai treni 
fuggenti, dalle nuvole del settentrione. Ci terremo semplicemente per mano e andremo con 
passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care. Fino a che si accenderanno i lampioni 
e dai casamenti squallidi usciranno le storie sinistre della città, le avventure, i vagheggiati 
romanzi. E allora noi taceremo sempre tenendoci per mano, poiché le anime si parleranno 
senza parola. Ma tu – adesso mi ricordo – mai mi dicesti cose insensate, stupide e care. Né 
puoi quindi amare quelle domeniche che dico, né l’anima tua sa parlare alla mia in silenzio, 
né riconosci all’ora giusta l’incantesimo delle città, né le speranze che scendono dal setten-
trione. Tu preferisci le luci, la folla, gli uomini che ti guardano, le vie dove dicono si possa 
incontrare la fortuna. Tu sei diversa da me e se venissi quel giorno a passeggiare, ti lamente-
resti d’essere stanca; solo questo e nient’altro.

Vorrei anche andare con te d’estate in una valle solitaria, continuamente ridendo per le cose 
più semplici, ad esplorare i segreti dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandona-
te. Fermarci sul ponte di legno a guardare l’acqua che passa, ascoltare nei pali del telegrafo 
quella lunga storia senza ine che viene da un capo del mondo e chissà dove andrà mai. E 
strappare i iori dai prati e qui, distesi sull’erba, nel silenzio del sole, contemplare gli abissi 
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del cielo e le bianche nuvolette che passano e le cime delle montagne. Tu diresti “Che bello!” 
Niente altro diresti perché noi saremmo felici; avendo il nostro corpo perduto il peso degli 
anni, le anime divenute fresche, come se fossero nate allora.

Ma tu – ora che ci penso – tu ti guarderesti intorno senza capire, ho paura, e ti fermeresti 
preoccupata ad esaminare una calza, mi chiederesti un’altra sigaretta, impaziente di fare 
ritorno. E non diresti “Che bello!”, ma altre povere cose che a me non importano. Perché 
purtroppo sei fatta così. E non saremmo neppure per un istante felici.

Vorrei pure – lasciami dire – vorrei con te sottobraccio attraversare le grandi vie della città 
in un tramonto di novembre, quando il cielo è di puro cristallo. Quando i fantasmi della vita 
corrono sopra le cupole e siorano la gente nera, in fondo alla fossa delle strade, già colme di 
inquietudini. Quando memorie di età beate e nuovi presagi passano sopra la terra, lasciando 
dietro di se una specie di musica. Con la candida superbia dei bambini guarderemo le fac-
ce degli altri, migliaia e migliaia, che a iumi ci trascorrono accanto. Noi manderemo senza 
saperlo luce di gioia e tutti saran costretti a guardarci, non per invidia e malanimo; bensì 
sorridendo un poco, con sentimento di bontà, per via della sera che guarisce le debolezze 
dell’uomo. Ma tu – lo capisco bene – invece di guardare il cielo di cristallo e gli aerei colon-
nati battuti dall’estremo sole, vorrai fermarti a guardare le vetrine, gli ori, le ricchezze, le sete, 
quelle cose meschine. E non ti accorgerai quindi dei fantasmi, né dei presentimenti che pas-
sano, né ti sentirai, come me, chiamata a sorte orgogliosa. Né udresti quella specie di musi-
ca, né capiresti perché la gente ci guardi con occhi buoni. Tu penseresti al tuo povero doma-
ni e inutilmente sopra di te le statue d’oro sulle guglie alzeranno le spade agli ultimi raggi. Ed 
io sarei solo. E’ inutile. Forse tutte queste sono sciocchezze, e tu migliore di me, non presu-
mendo tanto dalla vita. Forse hai ragione tu e sarebbe stupido tentare. Ma almeno, questo sì 
almeno, vorrei rivederti. Sia quel che sia, noi staremo insieme in qualche modo, e troveremo 
la gioia. Non importa se di giorno o di notte, d’estate o d’autunno, in un paese sconosciuto, 
in una casa disadorna, in una squallida locanda. Mi basterà averti vicina. Io non starò qui 
ad ascoltare – ti prometto – gli scricchiolii misteriosi del tetto, né guarderò le nubi, né darò 
retta alle musiche o al vento. Rinuncerò a queste cose inutili, che pure io amo. Avrò pazienza 
se non capirai ciò che ti dico, se parlerai di fatti a me strani, se ti lamenterai dei vestiti vecchi 
e dei soldi. Non ci saranno la cosiddetta poesia, le comuni speranze, le mestizie così amiche 
all’amore. Ma io ti avrò vicina. E riusciremo, vedrai, a essere abbastanza felici, con molta 
semplicità, uomo e donna solamente, come suole accadere in ogni parte del mondo.

Ma tu – adesso ci penso – sei troppo lontana, centinaia e centinaia di chilometri diicili a 
valicare. Tu sei dentro a una vita che ignoro, e gli altri uomini ti sono accanto, a cui proba-
bilmente sorridi, come a me nei tempi passati. Ed è bastato poco tempo perché ti dimen-
ticassi di me. Probabilmente non riesci più a ricordare il mio nome. Io sono ormai uscito 
da te, confuso tra le innumerevoli ombre. Eppure non so pensare che a te, e mi piace dirti 
queste cose.
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“Fecemi la divina Potestate,

la somma Sapienza e il primo Amore”
        Dante Alighieri (Inf., III, 6)

 Il concetto di forma è ciò che sottende alla vita di ogni uomo e in ogni tempo, in quanto l’uomo 

appena viene alla vita vede forme verso le quali prova profonda meraviglia, costata che sono fuori di 

lui, che sono diverse, hanno altre sembianze, atteggiamenti e movenze, tanto che tramite gli altri egli 

comincia a vedersi come attraverso uno specchio.

 La forma è la parte estetica di ciò che ognuno è, ma essa nasconde altre forme invisibili a occhio 

nudo, capaci di dare colore, sapore, umore, alla forma esterna: la forma della mente, la forma dello 

spirito, la forma dei sentimenti e delle emozioni, la forma dei sogni e delle speranze, dei dolori e 

delle delusioni, della meraviglia e della felicità, cosicchè analizzare il ‘concetto di forma’ è davvero 

una cosa complessa.

 L’estetica è lo studio della bellezza - che Foscolo così descrive: “La bellezza è una specie di 

armonia visibile che penetra soavemente nei cuori umani” - e del sublime che le cose nascondono o 

mostrano, di ciò che l’uomo coglie in sé o negli altri e l’estetica, intesa come trattazione di ciò che 

è bello, in ilosoia ha un’origine recente; infatti, di essa si hanno le prime tracce a partire dal secolo 
dell’Illuminismo.

 La bellezza - e Kant ci ricorda che: “Il Bello è il riverbero dell’Ininito sul inito, è Dio intraveduto” 

- è un evento talmente insito nelle cose, in tutto quanto esiste, che mai è apparsa essere estranea alla 

visione della mente e dello spirito degli individui che hanno abitato e abitano la terra.

TRATTATELLO DI ESTETICA

a cura di Tommaso De Capua
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 L’estetica, dunque, altro non è se non quella branca della ilosoia capace di cogliere e descrivere le 
motivazioni per cui ciò che viene deinito bello è tale.

 Sembrerebbe un paradosso, ma la bellezza (“La bellezza è il dono più grande concesso da Dio 
all’umana creatura, poiché grazie alla bellezza eleviamo lo spirito alla contemplazione” dice Agnolo 

Firenzuola) vive nel nascondimento, non si mostra e non si pavoneggia, attende silenziosa chi la 

cerca e la trova, accoglie chi impara a distinguerla e ad amarla e in cambio gli dona la gioia profonda 

del diretto contatto con il sublime, perché la bellezza, nella sua assoluta unicità, è il sublime, tanto 

che Dostoevskij suggerisce che: “Solo la bellezza può salvare il mondo”.

 Attraverso Platone veniamo a conoscenza del concetto di armonia, che aveva elaborato Pitagora, e 

quindi del concetto di bellezza.

 La scoperta che una diversa lunghezza delle corde le fa anche vibrare in maniera diversa, producendo 

così una gradevolezza di suono, induce il pensiero del grande ilosofo e matematico alla concezione 
dell’armonia, tanto da associare quest’ultima al bello, che per lui trovava corrispondenza nella 

pienezza dell’equilibrio degli elementi componenti una cosa, il cui calcolo poteva essere ottenuto 

matematicamente, quindi in maniera oggettiva, vale a dire indiscutibile, al di là di soggettive opinioni, 

con la conseguenza che la simmetria era individuabile e calcolabile nelle cose stesse.

 Le prime rilessioni che la ilosoia fa in ordine al concetto di estetica possono essere fatte risalire 
a Democrito, che ci ha lasciato tracce di suoi scritti nei quali si fa esplicito riferimento a concetti 

di ritmo, canto e poesia. Egli attribuisce a queste speciiche operazioni umane la natura di arte, 
connettendo quest’ultima  ai concetti di natura e di mimesis, cioè all’osservazione e all’imitazione 

della natura a opera dell’artista.

 Gorgia, nell’epoca del vigore dialettico dei soisti, traduce la parola in maniera elevata tanto che essa 
può rappresentare il centro di ogni cosa.

 Per Socrate l’arte supera il semplice valore di pura imitatrice della natura e le attribuisce il compito 

di rivelatrice, sintetizzatrice e uniicatrice degli aspetti migliori colti dall’artista nella natura stessa.

 Anche Platone, già nei Dialoghi, prova a esporre qualche concetto in materia di estetica, ma lo fa in 

maniera un pò contradditoria e non sempre assimilabile o conciliabile. Nell’Ippia Maggiore, tuttavia, 

egli trova il modo di assemblare meglio le sue idee espresse in precedenza ino a farle apparire 
disposte in un corpo più sistematico il cui centro è rappresentato dai concetti di ordine e di armonia di 

pitagorica memoria.

 La bellezza, più ancora che all’esperienza sensibile, risulta collegabile, come la verità, d’altra parte, 

all’idea stessa della bellezza: più l’artista si avvicina all’idea pura più bellezza coglie nella sua stessa 

arte, più egli si allontana dalla materia sensibile e più cose riesce a cogliere la forma di quanto esiste.
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 Cercare il bello per Platone inisce per coincidere con la ricerca stessa del bene: bello e bene trovano 
identiicazione l’uno nell’altro e viceversa ed essendo l’arte imitazione di un’idea preesistente egli 
vede l’arte come un ulteriore allontanamento dalla natura stessa che è già di per sé una copia dell’idea: 

essa, dunque, inisce per identiicare se stessa in una copia della copia e quindi risulta essere negativa 
rispetto alla conoscenza del vero in quando ne falsiica le forme ideali. La stessa cosa vale per la poesia, 
la quale è anch’essa imitazione del poeta che, a sua volta, imita gli dei.

 Diversa appare la situazione in Aristotele per ciò che concerne il concetto di arte rispetto alla visione 

di Platone; infatti, per Aristotele l’arte è esercitabile solo in presenza da parte dell’artista dei requisiti 

basilari nella fattispecie di conoscenze adeguate, di speciiche competenze e  di insopprimibili abilità 
tecniche, in quanto l’artista è colui che è in grado di realizzare una perfetta continuità fra la natura e 

l’oggetto artistico che della natura stessa è copia, cioè mimesis.

 Ma il concetto di mimesis posto dal grande ilosofo, tuttavia, sembra oggi contenere delle contraddizioni 
o, comunque, dei punti oscuri, in quanto l’arte non avrebbe una reale corrispondenza con la natura, non 

ne sarebbe una imitazione, ma individuazione nella stessa di aspetti speciici resisi evidenti in maniera 
diversa rispetto alla diversità delle persone.

 Secondo questa interpretazione l’arte avrebbe il potere di svelare all’artista ciò che non sempre la 

natura di sé mostra all’uomo comune, l’artista, poi, ponendosi quasi come medium, mostra al visitatore 

ciò che egli stesso ha avuto modo di vedere. 

 Pseudo-Longino nella sua opera “Sul Sublime” mette al centro il tema della “grandezza”. Egli mentre 
mostra nostalgia profonda per il modo in cui si conduceva la vita nelle antiche polis fa rivivere il 

potere della fantasia, nel mentre in Seneca, come anche nella Scuola stoica, il problema dell’estetica si 

concentra sui concetti di simmetria e di decorum.

 Se si escludono poi alcuni frammenti riscontrabili in Orazio e in Vitruvio, il 
periodo post aristotelico rappresenta un momento di grande silenzio relativo al tema 

dell’estetica e solamente con Plotino fa capolino qualcosa di nuovo in proposito. Egli, in effetti, nelle 
Enneadi, pone il tema del bello al centro del suo pensiero, affermando che la contemplazione della 

bellezza trasmessa dai sensi ha il potere di guidare verso la purezza metaisica dell’Uno, essendo la 
bellezza sensibile l’immagine rilessa proveniente da una bellezza superiore a quella che nel mondo 
appare.

 La bellezza dunque, più che a dati matematici o geometrici, è collegabile a dati etici e conoscitivi 

individuabili nell’Uno-Tutto, che egli pone a fondamento di tutto il suo sistema di pensiero, tanto che 

egli negando la visione pitagorica sembra siorare quella platonica.

 L’arte sensibile, quindi, è la scala che conduce alla bellezza sovrasensibile, tramite cui l’uomo è in 

grado di entrare in contatto con la bellezza ideale di cui egli stesso è emanazione.

 L’idea di bellezza, in tal senso, è racchiudibile nell’insieme armonico di tre movimenti essenziali: il 
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movimento dell’idea, il movimento dell’anima e il movimento della materia.

 Nell’opera Corpus Dionysiacum Dionigi Aeropagita fa coincidere il bello con il concetto di bene, 

come già, in un certo senso, era stato per Platone. Egli ritiene che nel mondo sensibile, o mondo 
reale e visibile, della bellezza reale, coincidente con la visione di Dio, si possono notare solo tracce, 

rassomiglianze e indizi, e l’arte quindi può avere solo la funzione di imitatrice del mondo invisibile 

o del mondo metaisico. Egli riesce in tal modo a sintetizzare la classicità greca, con la patristica e 
il cristianesimo aprendo la strada al pensiero di sant’Agostino, secondo il quale la bellezza non può 

essere concepita sul piano soggettivo, ma collocata nei concetti tipicamente greci di armonia e di 

misura.

 Ma è nel corso del XII sec. che si va deinendo una profonda revisione critica rispetto ai giudizi espressi 
in precedenza relativamente ai concetti di estetica e di bellezza, ino a capovolgere di quest’ultima la 
visione trasmessa dalla più accreditata tradizione, cosicchè la bellezza,  contraddicendo la complessa 

visione del Plotino, è visibile negli strati inferiori rispetto al divino.

 Orbene, due sono le bellezze possibili, ma solo quella interiore quando riesce a toccare le corde 
dell’anima attraverso un ‘cammino di conoscenza’ riesce anche a rilettersi sui corpi, tanto che lo 
stesso tipo di manifestazione non sarebbe possibile per la bellezza sensibile.

 Che l’uomo sia da ritenere l’essere più perfetto elaborato dal Creatore, è un pensiero scaturito 

dalla Scuola di Chartres, il cui massimo rappresentante Ugo preferisce pensare che la bellezza 

mondana, pur conservando un proprio modo di essere libera e indipendente, è solo una via capace di 

introdurre al mondo della bellezza superiore, la quale avrebbe il merito di poter avvicinare l’uomo a 

Dio tramite uno speciico ‘cammino di conoscenza’.

 Nuove ipotesi sul concetto di estetica vengono elaborate dal Grossatesta, il quale ritorna al concetto 

pitagorico dell’armonia riscontrabile fra le parti dell’oggetto o del soggetto guardato, in quanto egli 

vede nella luce la cosa più armonica fra le altre cose esistenti e visibili.

 L’intero universo, secondo la sua concezione, è costruito sull’impianto strutturale della luce, la quale 

è manifestazione diretta di Dio, autore primo dell’universo esistente.

 Un contemporaneo del Grossatesta, e francescano come lui, Bonaventura da Bagnoregio attribuisce 

un ruolo fondamentale alla teologia, ritenendo essa il grado più elevato della conoscenza ed alla 

quale tutto deve essere riportato.

 Il suo pensiero estetico è incardinato sul presupposto che il mondo è bello ma è pur sempre un 

rilesso del mondo divino e solamente in quest’ultimo il concetto di bellezza allo stato puro va attinto. 

 I Domenicani, per parte loro, recuperano alcuni concetti aristotelici e ripongono in Dio la causa 

prima della bellezza che nel mondo sensibile si manifesta attraverso lo splendore delle forme o della 

forma.
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 San Tommaso d’Aquino pone come base di tutta l’analisi l’equilibrio assoluto tra fede e ragione, 

secondo cui il bene e il bello sarebbero di per sé indistinti, quasi un’unica cosa e a scinderli, ino a 
poterli deinire nell’intimo di ciascuno, è compito della ragione, che può cogliere il bello insito o 
connaturato alle cose.

 Il bene si riferisce alla causa inale, in quanto per soddisfare il desiderio di bene è necessario possedere 
il bene stesso; il bello, diversamente dal bene, è legato alla facoltà conoscitiva e può essere attinto 

anche attraverso le immagini purché esse manifestino la proporzione dei rapporti esistenti tra fede e 

ragione.

 Il XVI sec. è il grande crocevia del tempo, è l’incrocio di tutte le tendenze, è il laboratorio dove 

tutto viene rimescolato e rideinito alla luce dell’uomo nuovo, è la grande epoca nella quale l’arte 
si misura con se stessa e si confronta come non mai con il concetto di bellezza. E’ l’epoca in cui si 
comincia a imprimere un rinnovato vigore al rapporto con le idee ilosoiche e sia pure lentamente 
crescono le tecniche igurative e rappresentative.

 Gli elementi ispiratori degli artisti sono il rapporto uomo - natura, esperienza-ragione, sacro - 

mondano.

 Piero della Francesca crea la prospettiva, il corpo umano diventa l’elemento fondamentale per 

deinire le proporzioni nei diversi campi: architettura, scultura e pittura.

 Leon Battista Alberti attinge a elementi neoplatonici dando poi materia al suo concetto di bellezza.

 A partire dal ‘700 il concetto di bellezza comincia a rivestirsi dei colori tipici della contemporaneità e 

compare per la prima volta il nome estetica, che da questo momento inisce per diventare la deinizione 
di una vera e propria ‘scienza della conoscenza’, come appare con evidenza in Baumgarten, il quale 

crea il nome destinato a durare ino a oggi, che deinisce l’estetica come la “scienza della conoscenza 

sensibile che tende alla perfezione” . Egli afida la nobiltà di scienza vera e propria all’estetica e 
le attribuisce il dificilissimo compito di osservare i momenti della conoscenza sensibile capaci di 
produrre la visione della perfezione, tanto che i sensi, attraverso la conoscenza, possono tendere al 

bello e toccare con mano quanto si veste di sublime. Egli compie il tentativo di scoprire l’accordo 
esistente tra pensieri uniicati in una cosa che si vede, l’ordine interno della cosa stessa, la continuità 
di senso tra pensiero e cosa.

 Winckelmann conduce, poi, all’estrema esaltazione l’epoca classica dell’arte greca, che per lui 

rappresenta il momento di più alta sintesi tra la natura e la sua rappresentazione. Per imitare la natura 

basta imitare i canoni dell’arte greca che meglio di qualunque arte successiva ne ha evidenziato sia 

l’ordine interno che esterno. Nasce e cresce attraverso lui la cultura del neoclassicismo, che vede 

elevare l’arte greca nel punto culminante del concetto stesso di estetica.

 Lessing, per parte sua, fa da muro di separazione rispetto alla visione di Winckelmann; infatti, egli 



38

nega la presunta inferiorità della poesia rispetto alle arti plastiche, le quali rappresentavano il grande 

pregio ma anche il grande limite della concezione dell’arte classica, in quanto che essa a queste si 

fermava, nel mentre il mondo contemporaneo è in grado di andare oltre tale limite e di esplorare altre 

forme dell’esperienza sensibile ed estetica.

 Il francese Crousaz, prova a distinguere fra bello e bellezza e inisce per negarne l’afinità. Egli 
ritiene che il concetto di oggettività è contenibile solo nella prima delle due affermazioni, avendo la 

seconda i caratteri della soggettività.

 Du Bos mette in risalto il contrasto fra ragione e sentimento nell’analisi estetica, in quanto la 

prima impedirebbe al secondo di potersi esprimere nella sua vera natura, tant’è che egli recupera il 

valore dei sensi rispetto alla ragione nella rappresentazione artistica ed estetica. Egli ritiene che il 
sentimento sia alla base della produzione della bellezza sia nell’arte che nella poesia, negando quindi 

l’importanza delle regole e degli schemi accademici.

 Diderot sposta parecchio i cardini della sua visione dell’estetica rispetto ai suoi predecessori e 

contemporanei afidandone la natura alla produzione di simboli rappresentativi della realtà, inducendo 
quasi a pensare a uno speciico linguaggio rappresentativo di forme attraverso segni, veri e propri 
gerogliici. 

 In Inghilterra, Cooper evita di vedere nella morale una via verso il bello, essendo questa già contenuta 

nel bello stesso, tanto che secondo lui i due concetti risultano già conciliati tra di loro senza altre 

artefazioni o congetture. Egli ritiene che l’arte è pura armonia, che è capace di contemplare l’armonia 
universale ed è per questo che egli afida all’artista il compito grande di essere egli il continuatore 
della creazione iniziata un giorno da Dio. 

 Per Addison la capacità immaginativa è quella che meglio può fare da elemento di mediazione fra 

la sensibilità e l’intelletto. Egli deduce che il sentimento del piacere, lungi dall’essere un sintomo di 
confusione dello spirito, è un modo di esprimere il sentimento del gusto. Colloca, poi, in due diverse 

categorie di qualità i piaceri primari e quelli secondari, in quanto i primi sono legati direttamente 

alla visione di ciò che è grande e di ciò che è bello in linea di assoluta continuità con la natura, senza 

alcuna forma o mezzo di intermediazione tra il piacere suscitato e la natura suscitatrice e i secondi 

sono indiretti, sono iltrati, sono intermediati dall’arte, quindi sono privi di una linea di continuità con 
la natura di cui essi risultano essere soltanto una semplice imitazione.

 Vico lega la logica dell’estetica alla poetica, che, a sua volta, risulta collegata intimamente alla storia 

degli eventi nella loro articolata evoluzione che ruoterebbe attraverso tre momenti fondativi dove i 

primi due scaturirebbero dalla logica poetica stessa e il recupero della visione dell’uomo avviene 

tramite il recupero di quei primissimi momenti in cui l’uomo stesso appariva intimamente legato al 

mondo che lo circondava, tanto che solo attraverso la logica poetica si può avere accesso alla vera 

conoscenza.
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 Ma il primo grande teorico dell’estetica, colui che in sé raccoglie tutti i pensieri precedenti, specie 

quelli del ‘700, e li articola in una complessa visione, è Kant, il quale apre i nuovi orizzonti che sfociano 

poi nell’estetica contemporanea. Egli elabora una poderosa sintesi delle idee aprendo una grande 
strada, sulle nuove prospettive in materia, sull’età contemporanea ed è nella Critica del Giudizio che 

Kant comincia a cimentarsi con il termine estetica ed è in questo ambito che egli approda alla visione 

di una natura intesa come libera inalità, dappoichè mette in relazione la conoscenza scientiica dei 
fenomeni (giudizio determinante) con la ragione pratica (giudizio morale), passando attraverso il 

giudizio rilettente, il quale, a sua volta, rivela se stesso attraverso due forme trascendentali che 
danno luogo rispettivamente al sentimento che si sviluppa alla visione del libero avvicendarsi della 

natura (giudizio teleologico) e la sensazione profonda di piacere o dispiacere che la natura riesce a 

suscitare su chi la osserva (giudizio estetico).

 Perciò, il giudizio secondo il gusto nei confronti di quanto appare bello è da ritenere libero, svincolato 

da regole e quindi di carattere puramente soggettivo.

 Si hanno, poi, almeno due aspetti della bellezza: quella libera, che coincide con l’espressione di 

un giudizio estetico puro, e quella aderente, che coincide con l’idea del piacere connaturata con 

un’idea di scopo. Nel secondo dei due casi si realizza una coincidenza assoluta tra le due forme del 

giudizio, quello teleologico e quello estetico; inoltre, il concetto di sublime coincide con il sentimento 

dell’ininitamente grande.

 L’arte quindi, secondo Kant, coincide con la capacità di assimilazione della natura, in modo tale che 

l’opera dell’uomo possa apparire come opera della natura medesima, grazie ad una operazione di 

prospettiva contemplativa. 

 Lo stesso Goethe relativamente all’arte ha scritto parecchio, senza riuscire, tuttavia, a concludere 

il suo pensiero sull’estetica in una visione sistematica. Evidente, però, appare il suo insistente fare 
coincidere l’attività poetica con la vita stessa, che egli vede come l’insieme inscindibile di forma, 

movimento e natura, inquadrati in una visione totalizzante, contenente l’unità del tutto, coincidente 

con la conoscenza stessa.

 Da tutto ciò possiamo evincere che l’attività dell’artista trova la sua stretta relazione con l’attività 

del conoscere, la quale mentre afferma l’esistenza di un mondo oltre il sé, al contempo, lo mette in 

relazione con lo stesso Sé, in quanto l’arte mentre non imita la natura si pone essa stessa come altra 

natura fornita dei caratteri più misteriosi della natura che essa indaga per conoscere e rappresentare 

tramite un linguaggio simbolico capace di sintetizzare il particolare nell’universale.

 Schiller, per alcuni aspetti, trova qualche coincidenza con il concetto di forma già espresso da 

Goethe, che già si muoveva in mezzo tra il concetto puramente illuministico e quello romantico, 

apparendo quest’ultimo meno irrigidito dalle regole precise della ragione. Egli compie il tentativo 
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dell’incontro con l’ideale, riscontrando tale modo del concepire l’arte nella rappresentazione tragica 

nella quale la morale meglio riesce a trovare la sua elevazione dalle semplici leggi naturali.

 Un grande elemento di rottura rispetto alla visione del concetto di estetica si ha con il nascere del 

romanticismo tedesco fondato sull’esaltazione del sentimento e della libertà, capace di rappresentare 

il fondamento della capacità creativa dell’artista al punto tale che egli ha il potere di tradurre perino il 
sogno in realtà e farlo corrispondere con i canoni della verità.

 Quindi, l’esperienza estetica è un’esperienza iniziatica, un processo di trasformazione e di realizzazione 

del singolo e dell’umanità all’interno di una creazione più ampia che è quella divina. E’ il viaggio 
dell’io verso Dio.

 Oggi, poi, si parla di esodo della bellezza. Si sottolinea una frattura radicale rispetto all’antichità. Si 
ha una consapevolezza nuova del fatto che la realtà è segnata dalla contraddizione, dalla dispersione, 

dal male, dalla frammentazione, tant’è che l’estetica contemporanea pone al centro della sua rilessione 
la lacerazione, il dolore, la sofferenza. Il dramma tra uomo e uomo, tra sé e se stessi. Cambiano le 

categorie per pensare il signiicato della bellezza.

 Pensiamo soltanto alle Demoiselles d’Avignon di Picasso, in cui è introdotto il diverso, l’ambiguo, il 

brutto. La bellezza tradizionale è messa in discussione.

 Inoltre, non dimentichiamo che il ‘900 si apre col Grido di Munch, la messa a nudo del dramma 

dell’uomo con l’Interpretazione dei sogni di Freud, che rivela un mondo sotterraneo e inconfessato, 

messo in luce dai sogni: l’inconscio, tanto che Nietzsche proclama la morte di Dio, per tanti secoli 

compagno privilegiato di vita dell’uomo che ora si ritrova solo con se stesso.

 Il bello si fa indeterminabile, rinvia a un crocevia di signiicati che fanno riferimento a un’esperienza.

 L’opera d’arte rimanda alla sfera inesauribile del senso che si interroga su se stesso, atteso che quando 

l’immagine si svuota della propria origine cosmica o divina il bello si fa collettore di desideri e 

aspettative.

 La bellezza non è più in relazione a principi di armonia, ma il luogo in cui un’esperienza è comunicata. 

Il dolore, il brutto, la deformazione possono entrare a pieno titolo nella rappresentazione.

 Certo, il Tutto abita il frammento. Tuttavia non si tratta solamente della totalità come armonia delle 

parti, ma come sua irruzione.

 E’ la bellezza che capovolge il movimento ascensionale che si concentra sull’amore divino che rapisce. 
E’ la bellezza come splendore nella kenosi in cui Dio si dona. È la via discensiva di Dio.

 La bellezza è amore che si rivela. Mistero del Deus absconditus, mediterà Lutero. E’ l’esodo che Dio 
compie da se stesso verso l’uomo.
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 La bellezza a cui il Rinascimento ci ha abituato è superata. Non regge la sostenibilità dell’esperienza 

delle atrocità della storia.

 Il bello riceve una nuova profondità, tanto che il Novecento rilette sulla igura del Christus patiens. 

La bellezza si esprime in questo sguardo. Nell’uomo dei dolori, che si consegna alla morte nella sua 

atroce bruttezza sulla Croce, è la bellezza della santità, la bellezza del dono di sé sino alla ine che 
risplende.

 L’amore con cui ci guarda trasigura l’uomo dei dolori nel più bello dei igli degli uomini, tanto 
che il Crociisso diventa la bellezza che salva. E su questa bellezza l’arte di oggi sembra chiamata a 
confrontarsi.

 Di fronte alle sterili immagini estetizzanti e vuote di tante rappresentazioni sacre contemporanee, 

il Christus patiens può aprire la strada a una rilessione sulla bellezza che non sia solo supericie, in 
quanto esso ricorda che senza un’interiorità nessuna immagine sacra può essere oggi signiicativa.

 Perciò, riteniamo che solo chi non si vede non vede,  in quanto l’estremo livello della bellezza, il 

suo grado più in alto, sta nella capacità di “vedersi”, atteso che anche Dante Alighieri ebbe la visione 

dell’estremo bagliore di Dio quando inalmente “si vide” e quel bagliore vide rilesso in se stesso 
(“La Verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli ed immagini” -  Vangelo di Filippo).

 Cosicchè, la bellezza nelle sue forme e nei sentimenti che essa è capace di indurre allo spirito umano 

si manifesta in maniera automatica negli spiriti liberi, in coloro che avendo la visione intera di sé 

hanno il potere e il privilegio di vedere e vedere oltre le cose, di vedere dentro le cose e coglierne 

l’anima recondita, fosse pure l’anima di una singola foglia, sublime nella sua fragilità, colpita dal 

sibilo arrogante di un impetuoso vento d’autunno.

 La bellezza, dunque, è richiamo all’assoluto perché in essa si sperimenta la ‘luminosità’ dell’essere 

e nello splendore dell’essere brilla la gloria di Dio, cosicchè la bellezza è armonia dell’uomo con il 

creato, è il rispetto, la consapevolezza e la manifestazione dell’amore che pervade ogni cosa, dalla 

natura all’architettura.

 Al lettore, quindi, un auspicio e una dedica: il primo, è quello di riavvicinarsi alla Sorgente, passando 

dalle parole alla Parola, e, la seconda, una poesia di Friedrich Schiller che è Inno alla Gioia.

Gioia, bella scintilla divina, 

iglia degli Elisei, 
noi entriamo ebbri e frementi, 

celeste, nel tuo tempio. 

La tua magia ricongiunge 

ciò che la moda ha rigidamente diviso, 

tutti gli uomini diventano fratelli, 
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dove la tua ala soave freme. 

L’uomo a cui la sorte benevola, 

concesse di essere amico di un amico, 

chi ha ottenuto una donna leggiadra, 

unisca il suo giubilo al nostro! 

Sì, chi anche una sola anima 

possa dir sua nel mondo! 

Chi invece non c’è riuscito, lasci 

piangente e furtivo questa compagnia! 

Gioia bevono tutti i viventi 

dai seni della natura; 

tutti i buoni, tutti i malvagi 

seguono la sua traccia di rose! 

Baci ci ha dato e uva, 

un amico, provato ino alla morte! 
La voluttà fu concessa al verme, 

e il cherubino sta davanti a Dio! 
Lieti, come i suoi astri volano 

attraverso la volta splendida del cielo, 

percorrete, fratelli, la vostra strada, 

gioiosi, come un eroe verso la vittoria. 

Abbracciatevi, moltitudini! 

Questo bacio vada al mondo intero 

Fratelli, sopra il cielo stellato 

deve abitare un padre affettuoso. 

Vi inginocchiate, moltitudini? 

Intuisci il tuo creatore, mondo? 

Cercalo sopra il cielo stellato! 

Sopra le stelle deve abitare!

 Così è, se vi pare!
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Da Brihuega la strada scendeva tortuosa, circondata da qualche albero e da 
cespugli bassi, e noi fummo costretti a procedere lentamente a causa del nevischio 
che – nel frattempo – era ricominciato a scendere dal cielo scuro. Marciammo 
silenziosi e compatti, gli uni afianco agli altri, con i fucili spianati perché ci 
dissero che il nemico avrebbe potuto attaccarci in qualsiasi momento. C’era così 
tanto silenzio che qualsiasi rumore mi faceva scattare sull’attenti nella paura che 
qualcuno mi stesse per sparare addosso. Dopo qualche chilometro iniziai a vedere 
colonne di fumo e le sagome delle carcasse di alcuni carri Ansaldo e dei camion 
andati distrutti per l’attacco nemico. A quel punto gli uficiali ci ordinarono di 
disporci in ila e di abbandonare la strada e procedere alla destra di essa. Non 
si udiva nulla al di fuori dei nostri stessi passi, che affondavano nel fango e nel 
nevischio. Improvvisamente, dalla itta boscaglia che sorgeva sul lato di sinistra 
della strada che collegava Brihuega a Torija, iniziarono a piovere proiettili. I 
rossi ci colsero alla sprovvista e prima che qualcuno riuscisse a rispondere al 
fuoco, molti che erano in testa alla lunga ila erano già caduti a terra ammazzati 
allo stesso modo di come cadde quel ragazzo ad Almadrones. Senza pensarci 
due volte iniziai a correre, con la poca forza che mi era rimasta nelle gambe 
dopo tutti quei chilometri di marcia, verso un muretto a secco – più alto rispetto 
agli altri che vidi ino a quel momento – per ripararmi là dietro. Altri trovarono 
riparo dietro alle carcasse dei FIAT Ansaldo o dei camion. Con il cuore che 
batteva all’impazzata – tanto che pensai che mi stesse per scoppiare in petto – la 
gola secca e arida per colpa del freddo, me ne stavo con la schiena poggiata al 
muro a secco, con il iatone e le mani bloccate dalla paura. Umberto Esposito, 
vedendomi in quello stato, mi diede uno strattone. Con quello mi disse che 
non potevo starmene con le mani in mano e dovevo rispondere al fuoco. Aveva 
ragione! Aspettai di calmarmi almeno un po’, poi mi affacciai dal muro a secco 
e iniziai a sparare in direzione della boscaglia, da dove provenivano i colpi di 
fucile e di mitragliatore. Ma i comunisti erano ben nascosti ed era dificile anche 
solo capire da dove provenissero i colpi. Allora alcuni iniziarono a lanciare delle 
granate alle quali – spesso – seguivano urla di dolore. Solamente dopo un po’ di 
tempo mi resi conto che eravamo solamente in tre – con il vecchio Gabriele che 
aveva sempre la sua brutta cera – dietro quel muretto a secco, e che all’appello 
mancava Ettore. Che ine aveva fatto? Mi guardai attorno, ma nulla. Pensai che 
forse avesse trovato rifugio da un’altra parte, e che dovevamo esserci persi di 

Segue ora un estratto dal nuovo romanzo di Lorenzo Plini “È una buona Terra la Spagna”, 
scrittore, storico e assiduo articolista di Clinamen. A voi il link per poter supportare la pubblicazio-
ne di questo testo nella campagna di crowdfunding. 

https://bookabook.it/libri/buona-terra-la-spagna/
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vista a causa della foga della situazione. Smisi di sparare e con lo sguardo iniziai 
a ripercorrere la direzione da dove credevo fossimo giunti. Mi accorsi così di 
alcuni corpi a terra, ma la mia attenzione cadde su uno in particolare, cha pareva 
stesse correndo verso il muro a secco dove eravamo riparati. Era steso a pancia in 
giù e non si muoveva. Che fosse proprio Ettore? Ero impaurito alla sola idea che 
potesse essere lui, ma non ne ero sicuro, da quella distanza non riuscivo a vedere 
bene. Ma dovevo controllare. Perché se fosse stato lui, poteva essere ancora vivo 
e magari potevamo salvarlo. Umberto Esposito, che ino a quel momento era 
rimasto concentrato a sparare, seguì il mio sguardo ino al corpo che era a terra. 
Senza che ci dicessimo nulla comprese le mie intenzioni.

«Sei pazzo! Se andrai là, spareranno anche a te!»
Aveva ragione. Non c’era nulla che mi copriva e sarebbe stato facile per i 

nemici spararmi addosso. Trovai comunque il coraggio di andare. Un coraggio a 
me sconosciuto, che non avrei mai immaginato di possedere. Come prima cosa 
misi il fucile in spalla e poi incominciai a correre più veloce che potevo verso 
quel corpo a terra. A occhio e croce mi sembrarono non più di duecento metri 
ma per me fu come percorre un chilometro. Mentre correvo, sentii chiaramente 
i sibili di molti proiettili, tutti mi mancarono di poco tranne uno che mi colpì di 
striscio alla coscia destra. Poi scivolai nel fango e dopo aver messo il braccio di 
quel corpo attorno al mio collo, riuscii a fatica ad alzarlo. Cercai di camminare 
più in fretta che potevo, ma gli scarponi affondavano nel fango spagnolo. Alla 
ine – non so ancora come –riuscii ad arrivare al muretto. Umberto e Gabriele 
mi aiutarono a sistemare il corpo a terra. Era proprio Ettore Bianchini. Aveva il 
fango che gli copriva la metà della faccia che era stata poggiata a terra, e aveva 
un buco sul lato sinistro della pancia da dove vidi ancora uscire sangue.
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Gli artisti sono sempre stati un po’ multitasking. 

In fondo non per forza chi vive votato all’arte 

deve manifestare il suo essere in un’unica forma 

o talento. Capita quindi che a volte ci troviamo 

nomi, grandi nomi, che brillano in un campo 

speciico, abbinati a tutt’altri mondi che non 
avremmo mai immaginato, provocando in noi 

un effetto a metà tra la semplice sorpresa e la 

vera incredulità. Esempi ce ne sono diversi: 

Dario Argento che compare tra i crediti di 

sceneggiatura del ilm di Sergio Leone C’era 

una volta il west, il regista John Carpenter 

che oltre a dirigere e sceneggiare i suoi ilm 
ne compone anche le colonne sonore, il tanto 

sbeffeggiato Maurizio Costanzo che fu autore, 

assieme a Ennio Morricone, di Se telefonando 

per Mina, oppure il grande folk-man Johnny 

Cash che compare in uno degli sceneggiati 

del tenente Colombo. Esempi di questo genere 

insomma.

E poi c’è un caso che mi piace ricordare: un 

romanzo che mi sono trovato tra le mani per 

caso e per cui ho provato quel già citato senso di 

sorpresa e incredulità quando ho constatato che 

il nome dell’autore del libro in questione, dal 

sinistro titolo Quanto mi dai se mi sparo?, era 

quello di Sergio Endrigo.

Sergio Endrigo, a quasi 15 anni dalla sua 

scomparsa, è ancora un nome fondamentale nella 

storia della musica italiana. Ha collaborato, nei 

suoi album, con personalità del calibro di Louis 

Bacalov, Gianni Rodari, Giuseppe Ungaretti. 

Canzoni quali Perché non dormi fratello, Io che 

amo solo te, Te lo leggo negli occhi, Girotondo 

intorno a mondo, Canzone per te e diverse altre 

sono un vero e proprio patrimonio culturale. 

Brani melodici, ma non zuccherosi, affrontati 

tutti con quella voce in cui riecheggiava una 

piccola aura di tristezza appena accennata. Ma 

anche canzoni dirette ad un pubblico di bambini, 

brani divertenti e pieni di fantasia.

Nel 1995 Endrigo pubblica, in un silenzio 
ingiustiicato, il suo primo lavoro letterario dal 
titolo Quanto mi dai se mi sparo? (in tiratura 

limitata, grazie a un piccolo editore svizzero), 

riproposto al pubblico nove anni più tardi dalla 

casa editrice Stampa Alternativa, famosa per i 

suoi libri di controinformazione. Un lavoro che 

però trova le sue origini nella ine degli anni ’80 
oltre che una sequela di riiuti.
In questo romanzo Endrigo non trasmette la 

tristezza nella parola scritta quanto uno sconforto 

che però non scade mai nella pura disperazione. 

Una storia ambientata in un mondo che conosce 

bene, quello sopra il palco, dietro le quinte e 

di fronte alle logiche del mercato discograico. 
È la storia di Joe Birillo, un tempo cantante 

di fama che ora s’arrabatta con quelle piccole 

serate che riesce a rimediare. Non perché sia 
fallito, ma perché sta facendo il suo tempo. I 

discograici non hanno intenzione di puntare 
su di lui, i promoter sanno bene che si tratta di 

un investimento a perdere. E allora Joe, stanco 

di questa situazione, della noia, di una vita che 

non rispecchia più il suo essere, decide di uscire 

di scena con un ultimo, grande concerto di 

commiato. Nel vero senso della parola vista la 
sua intenzione di suicidarsi davanti a tutti, dopo 

l’ultimo brano.

Sconforto senza disperazione, si diceva. In fondo 

è così, Joe non è disperato, è solo un uomo che 

vive in un tempo avanzato troppo in fretta, in un 

mondo che adesso può fare a meno di lui. Questa 

Quanto mi dai se mi sparo?

Roberto Molle
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è una sensazione che Endrigo conosceva bene 

ed è per questo che riesce a tratteggiare un 

quadro perfetto, sempre in bilico tra la critica e 

la disillusione, tra lo sbeffeggio e il cinismo. Ai 

tempi del concepimento del romanzo il mondo 

di Sergio Endrigo si era trasformato tutto 

in un’altra cosa: un mostro veloce, spietato, 

fagocitante persone e bramoso di soldi. Anche 

la sua carriera si assestò parecchio e non 

raggiunse mai più i livelli degli anni ’60 e ’70.

E tutti questi pensieri si canalizzano nella 

igura di un cantante perso, che vive di 
rimpianti, immerso in una situazione familiare 

contraddistinta da una gelida routine. Joe 

Birillo desidera solo uscire di scena, ritrovare 

le urla del suo pubblico, di una folla immensa 

che l’acclami e canti i testi delle sue canzoni. È 

stanco di locali piccoli, di un pubblico sincero 

che però si conta solo sulle dita di una mano, 

di cachet irrisori. E l’unico modo in cui può 

farlo è gettarsi in pasto, nel modo più estremo 

possibile, a questo mostro che il suo mondo è 

diventato, tornando a essere protagonista.

Quanto mi dai se mi sparo? è un romanzo 

diretto, beffardo, che non cede a nessun lieto 

ine, in alcun caso. Probabilmente da un 
grande artista quale Sergio Endrigo non ci 

s’aspetterebbe mai una cosa così. Anche se 

in fondo alla sua voce un piccolo barlume 

d’oscurità c’è sempre stato.

Di recente è uscito per Feltrinelli un libro 

scritto dalla iglia Claudia dal titolo Sergio 

Endrigo, mio padre artista per caso. Si 

tratta di un esauriente e interessante racconto 

biograico che ripercorre la vita e la carriera del 
cantautore istriano, utile per chi vuol saperne 

di più su uno degli artisti più originali e ancora 

affatto rivalutati del panorama italiano.
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Un cervello di vetro a 
Ercolano

di Roberta Giannì

Quella che nel 79 d.C. colpì Pompei e la vicina 
Ercolano è considerata una delle eruzioni 
vulcaniche più famose della storia. Quell’anno, 
in un giorno come tanti, il Vesuvio eruttò con una 
tale potenza da coprire sotto uno strato di ceneri 
e lapilli di 6/7mt tutto il territorio circostante, 
compresi gli abitati umani. Tutto si fermò, per 
Pompei, Ercolano e altri centri limitroi non ci fu 
mai la fase di abbandono che ha caratterizzato i 
numerosi antichi abitati venuti alla luce nel corso 
delle indagini archeologiche negli anni. Quella 
che oggi si presenta agli occhi dei milioni di 
visitatori l’anno è come un’istantanea: ogni cosa 
si è fermata agli ultimi momenti.
Pompei ed Ercolano sono ancora oggi considerate 
dagli studiosi una fucina di informazioni 
di carattere sia storico-artistico, per i resti 
dell’edilizia privata romana o per il caratteristico 
colore rosso che deinisce gli apparati decorativi 
che la adornano, che antropologico, per il 
rinvenimento di scheletri e di calchi di tutti gli 
individui che perirono a causa dell’eruzione. 
A seguito delle analisi, gli scheletri vennero 
attribuiti agli individui rimasti intrappolati sotto 
i crolli degli ediici, mentre i calchi si formarono 
in un momento successivo, in cui un’ondata di 
ceneri e fumi ad alte temperature investì a gran 
velocità tutto il territorio circostante, provocando 
la morte per shock termico a chiunque vi rimase 
esposto.
Pier Paolo Petrone, responsabile del Laboratorio 
di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense 
presso il Dipartimento di Medicina Legale 
dell’Università Federico II di Napoli, da vent’anni 
studia l’impatto dell’eruzione del 79 d.C. sul 
territorio campano e sulla sua popolazione. È 
recente la sua scoperta, nel corso delle analisi di 
uno degli individui periti ad Ercolano - condotte 
in collaborazione col Parco Archeologico di 
Ercolano, del CEINGE Biotecnologie avanzate, 
CNR, Università di Roma Tre e Statale di Milano 
- di materiale cerebrale vetriicato. 

Un cervello di vetro

Il processo di vetriicazione, che in natura 
si attua raramente, avviene nel momento 
in cui un materiale si riscalda ino a 
liquefarsi per poi raffreddarsi velocemente 
subito dopo, cristallizzandosi in una forma 
solida dall’aspetto vetroso. Attualmente la 
vetriicazione viene utilizzata al posto del 
congelamento per la conservazione delle cellule 
viventi di un organismo, in quanto garantisce 
la solidiicazione dei tessuti senza che questi 
subiscano dei danni. La vetriicazione che ha 
interessato il cervello dell’individuo di Ercolano, 
tuttavia, si è manifestata in modalità del tutto 
naturali, come conseguenza degli eventi legati 
all’eruzione: si tratta perciò di un ritrovamento 
fortuito, in quanto, come sottolinea lo stesso 
Petrone, ad oggi non esistono altri casi di 
rinvenimento di materiale cerebrale all’interno 
di un contesto archeologico. L’individuo inora 
è l’unico ad Ercolano quanto a Pompei ad 
aver restituito frammenti di tessuto cerebrale. 
Tali frammenti vetrosi sono stati rinvenuti 
all’interno del cranio e ad un’attenta analisi 
hanno rivelato la presenza di proteine legate alla 
corteccia cerebrale e all’ipotalamo, e degli acidi 
grassi tipici dei capelli, tutti elementi che hanno 
permesso agli studiosi di realizzare il fatto di 
essere in presenza di materiale cerebrale. E le 
sorprese non erano ancora inite.
Nei giorni scorsi, lo stesso team interdisciplinare 
si è reso difatti protagonista di nuovi risvolti: 
neuroni perfettamente conservati all’interno 
del tessuto cerebrale vetriicato. Il professor 
Guido Giordano, ordinario di Vulcanologia 
presso l’Università di Roma Tre, spiega 
che la conservazione dei neuroni è sempre 
associata al processo di vetriicazione che ha 
interessato i resti di tessuto cerebrale rinvenuto 
precedentemente, poiché la conversione del 
materiale organico in vetro ha “congelato” le 
strutture cellulari del sistema nervoso centrale 
dell’individuo di appartenenza, mantenendolo 
intatto ino alla sua scoperta.
Alcuni studi condotti su del materiale ligneo 
vetriicato in contesto archeologico hanno 
dimostrato come il processo avvenga in un 
range di temperature compreso tra i 310°C e i 
530°C, temperature plausibili in un contesto di 
eruzione vulcanica come quella di Pompei ed 
Ercolano. L’individuo dunque, nel momento 
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della veloce discesa della nube vulcanica, 
si ritrovò particolarmente esposto a delle 
condizioni ambientali estreme, con temperature 
altissime seguite da un rapido raffreddamento 
delle ceneri vulcaniche.

Quella di Pompei, di Ercolano, e di tutti 
quei centri colpiti dalla furia del Vesuvio, 
rimane ancora una questione aperta. Il Parco 
Archeologico di Ercolano ha difatti inserito 
tra i temi di ricerca principali le indagini 
bioantropologiche e vulcanologiche, non solo 

per l’interesse nell’ambito scientiico ma anche 
in quello attuale, per una migliore gestione di 
catastroi naturali simili a quella del 79 d.C., 
tuttora possibili.  Le nuove scoperte continuano 
a fare luce su questo capitolo tragico della storia 
umana, che non ha nulla di diverso dai grandi 
eventi drammatici che continuano a colpire 
l’umanità ancora oggi. Pompei ed Ercolano 
simboleggiano la fragilità umana di fronte alla 
Natura, e ci ricordano che per quanto tentiamo di 
controllarla, non riusciremo mai completamente 
a dominarla.
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Se apriamo un qualsiasi manuale di storia antica, 
è veramente raro trovare una sezione dedicata 
alla disabilità, alla condizione socio-giuridica dei 
“diversi” e all’assistenza medica che veniva loro 
fornita. E non è forse errato tralasciare tematiche 
tanto umane quanto attuali per concentrarsi quasi 
sempre sulle guerre, sulle conquiste, sulla politica 
del passato?  O la storia è solo quella politico-
militare ?  No, la storia è anche arte, sport, 
musica, usanze, credenze, tradizioni, medicina. 
Ed indagarla sotto tutti questi proili non è solo 
questione di curiositas, di erudizione, ma è anche 
funzionale per la ricostruzione delle dinamiche 
umane del passato e per trarre da esso validi 
insegnamenti da mettere in pratica nel presente. 
I Romani combattevano e basta, ad esempio?  
No, erano prima di tutto uomini. E in quanto 
tali amavano, odiavano, scrivevano, sognavano, 
soffrivano.

E poteva capitare che soffrissero a causa di 
malattie o di avere disturbi uditivi o della vista. 
Sicuramente la malnutrizione e la mancanza di 
igiene non erano d’aiuto e tra le cause indotte di 
molte disabilità si annoverano i maltrattamenti, 
le rischiose attività sportive, gli incidenti di 
guerra. C’erano poi le patologie congenite: si 
pensi all’alto tasso di relazioni endogamiche. 
Ovviamente le reali cause di molte malformazioni 
o deicit sensoriali non erano note ai nostri 
antenati poiché le conoscenze di genetica erano 
ancora di là da venire e le conoscenze mediche 
scarse. Com’erano trattate, dunque, sordità 
e cecità nella medicina romana ? Prima di 
rispondere a questa domanda, è necessario 
sottolineare che i disabili nel mondo antico erano 
quasi sempre oggetto di emarginazione e i nati 
deformi venivano eliminati o esposti. Diversa è 
la questione dei deicit sensoriali in quanto questi 

erano meno stigmatizzanti poiché non presentano 
una visibile deformazione isica e quindi meno 
gravi rispetto alle malformazioni corporee. Non è 
affatto assurdo allora pensare che alcune famiglie 
romane crescessero ed educassero bambini 
sordomuti o ciechi, d’altronde il primo sordomuto 
documentato nella storia è proprio un fanciullo 
romano, quel Quinto Pedio dalle brillanti doti 
pittoriche di cui ci parla Plinio il Vecchio in una 
passo della sua Naturalis Historia. 

Ma a chi ci si rivolgeva per assistere le persone 
con patologie sensoriali? Esistevano dei medici in 
Roma antica? Certo che sì, Aulo Cornelio Celso 
( I sec.d.C)  è uno di questi e noto e richiesto era 
anche il suo collega greco Galeno. La pecca dei 
nostri antenati è però quella di non aver compreso 
il rapporto di causalità tra sordità e mutismo, anzi 
ritenevano che si fosse prima muti e poi sordi 
e ino al Medioevo si parlava di due patologie 
separate e non di sordomutismo. Suscita poi 
una risata il fatto che i Romani considerassero 
l’incapacità di articolare parola come una 
malattia della bocca dovuta all’aderenza della 
lingua alle pareti sottostanti : a tal proposito il 
già citato Celso proponeva il taglio del frenulo 
linguale come rimedio, intervento ovviamente 
vano. Lo stesso medico romano ha però il merito 
di intuire la trasmissione ossea dei suoni , un 
fenomeno che solo molti secoli dopo, rispetto alla 
sua epoca, sarà scientiicamente studiato. È noto, 
ad esempio, che Beethoven, divenuto sordo in 
età avanzata, usava mettere in bocca una cannula 
che poi appoggiava sui tasti del pianoforte per 
sentirne le vibrazioni. 

Ma togliamoci un’altra curiosità: anche i Romani 
sentivano ischiare nelle orecchie ? Ebbene sì, 
l’acufene, una disfunzione del sistema uditivo, 
ha aflitto l’uomo sin dall’antichità. Al “tinnitus”, 
così era detto in Roma antica, avevano dedicato 
i loro studi Ippocrate, che distingue tra échos ( 
tono), bòmbos (ronzio) e psòphos (rumore) e 
Aristotele. Quest’ultimo intravede possibili 
terapie tramite il mascheramento: chiedendosi 
perché il ronzio dell’orecchio cessa in presenza 
di un suono forte, risponde con l’affermazione 
che un suono intenso annulla quello più debole. 
In ambiente romano è di Celso la trattazione più 
dettagliata del problema cui è dedicato un intero 
capitolo del suo De Medicina e così si legge al 
principio di esso : “Aliud vitii genus est, ubi aures 
intra se ipsas sonani / Altra maniera di vizio è 

I deicit sensoriali nella 
medicina romana

Cristina De Blasi
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quando le orecchie suonano entro se stesse”. 

Quanto alla cecità, nel mondo latino questa era 
una disabilità maggiormente accettata rispetto 
a quelle isico-motorie e alla sordità. Si pensi 
ad Appio Claudio Cieco, lo statista ipovedente 
che, nonostante il suo deicit acquisito, sostenne 
la magistratura e continuò ad intervenire nei 
pubblici consigli. 

Ma  esistevano delle terapie per le malattie degli 
occhi? Basta leggere dei passi della Naturalis 
Historia per comprendere che i Romani 
ricorrevano all’uso di cure particolari e di colliri. 
Plinio il Vecchio riferisce di acque dalle proprietà 
miracolose, quelle del Golfo di Napoli, salutari 
per diversi organi e parti del corpo, tra cui gli 
occhi. Inoltre, nel descrivere come preparare 
alcuni medicamenti, parla di un collirio in 
compresse, usate probabilmente come impacco 
(ig.A). Questo medicinale ci è stato restituito 
dal mar della Toscana : le sei pastiglie, di colore 
grigio e dalla forma piatta e circolare e composte 
per l’80 % da carbonati di zinco, sono state 
rinvenute nel relitto del Pozzino, all’interno di un 
contenitore cilindrico di stagno sigillato (ig. B) , 
che ha resistito a ogni contaminazione. 

Anche Celso riserva molta attenzione ai deicit 
di vista, proponendo tutta una serie di possibili 
interventi terapeutici. Nel De Medicina infatti 
descrive varie malattie degli occhi, affermando 
che questi sono da riguardare e da difendere con 
estrema sollecitudine. Il medico romano offre il 
“bugiardino” di diversi tipi di colliri, indicandone 
le componenti: tra il collirio di Cleone, quello 
di Teodoto, quello di Dionisio e molti altri, il 
migliore è quello di Nileo, fatto di nardo d’india, 
oppio, gomma, zafferano, lacrime di papavero e 
petali freschi di rose. Tra le iniammazioni degli 
occhi sono annoverate le pustole e le ulcere che 
da queste possono nascere. Il medico parla anche 
dei pidocchi tra i peli delle palpebre che i Greci 
chiamano “ftiriasis” e dell’ottalmia secca per la 
quale gli occhi non sono né goni né lacrimanti, 
ma solamente rossi, dolenti e secchi con un 
prurito più o meno forte: le palpebre nel corso 
della notte restano insieme conglutinate dalla 
cispa. L’oscurità degli occhi invece può essere 
provocata dalla cisposità, dalla vecchiezza o da 
altre infermità. Non manca poi il trattamento 
della cataratta e della paralisi che può colpire 
entrambi gli occhi o solo uno dei due. 

Per concludere, non si può non citare Rufo 
di Efeso, il quale, nel suo trattato sulla vista, 
per primo descrive la funzione del cristallino, 
cercando una spiegazione alla convergenza dei 
raggi luminosi sulla retina. 

Molti lettori si chiederanno a cosa potrà mai servire 
parlare della disabilità e dei suoi trattamenti nel 
mondo antico se non per pura erudizione. La 
risposta è nell’espressione “ historia magistra 
vitae” : il passato deve insegnare, educare, 
illuminarci. E se impareremo ad apprezzare la 
bellezza della diversità, solo allora potremo 
deinirci veramente civili ed evoluti rispetto ai 
nostri antenati. 

A. Il tubetto di stagno che conteneva le 
pastiglie

B. Una delle pastiglie ritrovate nel relitto ro-
mano, vista di fronte e di taglio
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Tra gli anglicismi che stanno lentamente trovando 
spazio nella nostra lingua, c’è quello di Public 
History. L’accostamento di questi due termini 
può lasciare perplessi: “storia pubblica”, nel 
nostro paese, potrebbe dare adito a signiicati e 
interpretazioni fuorvianti. La più banale: la Storia 
è già di tutti, ne facciamo tutti parte, per molti 
aspetti è sempre intorno a noi. Di conseguenza, 
non può essere associata a qualcosa di privato 
né al concetto di proprietà. In questo caso, 
l’accezione Public intende una dimensione nuova 
per la Storia, una tendenza e una strada innovativa 
per la disciplina.

Il termine Public History nasce intorno alla 
metà degli anni ’70 negli Usa, in particolare 
all’Università della California a Santa Barbara. 
Lì due professori della facoltà di Storia – Robert 
Kelly e Wesley Johnson – crearono un corso 
post laurea con l’obiettivo di formare i giovani 
storici per carriere alternative all’insegnamento, 
soprattutto nel settore pubblico e in quello privato. 
Questa esigenza, cioè quella di diversiicare gli 
sbocchi occupazionali degli storici, nasceva di 
fronte alle dificoltà di arruolamento all’interno 
del sistema universitario americano ormai saturo. 
Ben presto questo genere di corsi si diffuse in 
tutti gli Usa, nel vicino Canada e da lì in Gran 
Bretagna e in tutto il mondo anglosassone. La 
Public History, però, non nasce dal nulla, molti 
storici già avevano avuto modo di lavorare in 
diversi settori del pubblico e del privato. Quindi, 
Kelly e Johnson andavano a formalizzare e a 
disciplinare quella tendenza che riguardava la 
Storia, dando la consapevolezza di ciò a chi già 
la praticava.

Quindi cos’è la Public History? Possiamo 
deinirla come un movimento, che intende portare 
la Storia nel pubblico, a diretto contatto con esso, 
così da farla vivere in maniera più partecipativa 

e interattiva. Tutto ciò va anche a rispondere 
a un’accusa che è stata mossa alla disciplina 
storica. Cioè quella di essersi – a partire dal XIX 
secolo, quando diviene una disciplina scientiica 
dotata di una propria metodologia – sempre più 
rinchiusa all’interno di una “torre d’avorio”, 
osservando la società e il mondo dall’alto e 
da lontano, un mondo in continua evoluzione 
e a cui la Storia non riusciva a stare di pari 
passo. La conseguenza di questa reclusione sta 
nel considerare la disciplina storica – e tutto 
quello che rappresenta – come un qualcosa che 
appartiene solamente al passato, di non attuale, 
di slegato dalla società contemporanea nella 
quale viviamo, di poco appetibile, di qualcosa 
di cui si può fare anche a meno. Bene, la Public 
History è quindi un tentativo concreto della 
Storia di adeguarsi al mondo di oggi, di cambiarsi 
d’abito, di attualizzarsi senza però perdere le sue 
caratteristiche peculiari. Essa mira a portare fuori 
dalle università, dai musei, dalle biblioteche 
e dagli archivi la disciplina storica, verso un 
pubblico il più ampio possibile. Però il pubblico 
rappresenta un mondo molto eterogeneo, difatti 
ci sono molteplici pubblici ai quali parlare, quindi 
la Public History si è dovuta armare di altrettanti 
modi di risposta, così da riuscire a raggiungere 
ogni tipologia di pubblico.

A praticare la Public History sono i public 
historians, ovvero storici professionisti, dotati 
di skills trasversali, che abbracciano diverse 
discipline, per cui il mondo d’internet non 
rappresenta un tabù, e avvezzi a utilizzare diversi 
metodi di narrazione della Storia. La igura del 
public historian si discosta in maniera netta 
da quella dello storico classico, che si rivolge 
esclusivamente al mondo accademico, sempre 
rinchiuso nelle biblioteche e negli archivi per 
le sue ricerche, che lavora da solo, che utilizza 
come unico metodo di diffusione dei suoi studi 
il saggio o l’articolo su riviste specializzate. Il 
public historian, invece, raramente lavoro da 
solo, collabora con altre professionalità così 
da riuscire ad ottenere – ad esempio – ilmati 
documentari, graphic novel, mostre fotograiche 
ecc. di ottima qualità. È in grado, inoltre, di 
confrontarsi con le istituzioni pubbliche alla 
ricerca di fondi e inanziamenti per i suoi progetti. 
Nonostante queste differenze, storico classico e 
public historian non sono igure antitetiche, bensì 
interscambiabili. Come la storia cerca di adeguarsi 
al mondo in continua evoluzione, anche la igura 
dello storico cerca di proseguire su quella stessa 

APPRODI

La Public History: un nuovo 
modo di vivere la Storia

di Lorenzo Plini



56

strada. La metodologia della disciplina rimane 
intatta, a cambiare è la narrazione e il rapporto 
fra lo storico e il pubblico, nella convinzione 
(e nella speranza) che una parte della società 
desidera conoscere la Storia, al di là di quella 
che viene insegnata fra i banchi di scuola. Oltre 
a tutto questo, un altro compito di cui si fa carico 
la igura del public historian è quello di vigilare. 
Oggi con internet e i mass media chiunque può 
esprimere la sua opinione, e questa opinione può 
raggiungere milioni di persone. Questo è senza 
dubbio un fatto positivo, ma fra queste possono 
emergere visioni di parte o che lasciano adito a 
distorsioni e falsità, e che possono trovare terreno 
fertile. In gergo viene deinito “uso pubblico 
della storia”, il cui passo successivo è l’“uso 
politico della storia”, quando ne viene fatto un 
uso strumentale della stessa.

Materialmente la Public History si manifesta in 
innumerevoli modalità. Quella della rievocazione 
storica (reenactment) sta acquistando sempre 
più importanza, anche a causa delle ricadute 
economiche positive che può portare al turismo 
e al commercio di un determinato territorio. È, 
però, un’arma a doppio taglio: nella rievocazione 
storica i cittadini partecipano in prima persona 
all’evento, spesso vestendo abiti dell’epoca, ma 
c’è il rischio di sottolineare troppo lo spettacolo 
a danno del discorso storico (rischio deinito 
disneyication). Ci sono poi i musei narranti o 
interattivi, ovvero musei dove i visitatori non si 
limitano a osservare oggetti rinchiusi all’interno 
di bacheche di vetro, ma interagisco attivamente 
con essi attraverso strumenti tecnologici e 
multimediali. I musei si prestano facilmente al 
gioco della narrazione messo in piedi dalla Public 
History, basti pensare alla Plymoth Plantation. 
È un museo di storia vivente fondato nel 1947 
a Plymouth, in Massachusetts, dove è stato 
ricostruito l’insediamento originale della colonia 
di Plymouth fondata nel XVII secolo da coloni 
inglesi. Si tratta di un museo all’aperto, dove 
gli abitanti – vestiti con abiti dell’epoca – sono 
persone che sono state addestrate a parlare, a 
comportarsi e a interagire con i visitatori come se 
vivessero realmente nel’600. Per quanto riguarda 
il bel paese, dobbiamo dirigerci verso Lagopesole 
(Pz) con il suo castello-museo. Stupor mundi: 
il mondo di Federico II, è un museo narrante 
che racconta la storia dell’imperatore svevo 
all’interno del castello, che fu sua residenza 
estiva e di caccia. Il ventaglio a disposizione della 
Public History comprende anche documentari 

storici, ilm, mostre fotograiche, festival di 
storia, viaggi della memoria, la storia orale (cioè 
la raccolta delle fonti orali, dei racconti degli 
individui), spettacoli teatrali ecc.

Abbiamo già accennato alla diffusione della 
Public History a partire dalla metà degli anni ’70, 
una diffusione che è andata avanti a tappe: nel 
1979 abbiamo la creazione negli Usa del National 
Coucil on Public History (NCPH), e solamente 
nel secondo decennio del nuovo secolo abbiamo 
la fondazione dell’International Federation for 
Public History (IFPH), e nel 2016 la nascita 
dell’Italian Association of Public History 
(IAPH). Contemporaneamente viene pubblicato 
il manifesto della Public History italiana, e 
organizzati congressi annuali dove vengono 
presentati poster e progetti. Questa attenzione 
del nostro paese verso la Public History viene 
testimoniata anche dalla creazione di corsi e 
master universitari orientati verso questa nuova 
disciplina e verso le grandi potenziali che può 
esprimere in un paese come l’Italia, che può 
vantare uno dei più vasti e ricchi patrimoni 
culturali al mondo.
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ART NOUVEAU E 
INDIPENDENTISMO SLAVO 

NELL’OPERA

 DI ALPHONSE MUCHA

Pierluigi Finolezzi

PARTICULARIA

L’obiettivo del mio lavoro non è mai stato 
distruggere, ma costruire, collegare.

Dobbiamo sperare che l’umanità si stringa a sé, 
perché sarà tutto più semplice quanto più 

saremo in grado di capirci. 

Il nome di Alphonse Mucha è, senza alcun 
dubbio, sinonimo di art nouveau e di stile 
liberty, ma il suo essere un artista poliedrico lo 
ha reso straordinariamente versatile e proliico, 
a tal punto da lasciare il segno in campi diversi: 
manifesti, gioielli, allestimenti da interno, 
articoli di design, scenograie teatrali, packaging, 
dipinti, volumi illustrati, sculture e fotograie. 
Molte delle sue opere hanno segnato la storia 
della graica moderna, della quale a buon titolo 
può essere considerato il padre. Mucha credeva 
fortemente nel valore universale dell’arte ed era 
dell’idea che l’artista dovesse ispirare la gente e 
tendere, attraverso la propria opera, al progresso 
della società, in piena sintonia con quegli ideali 
massonici ai quali aderì fermamente a partire dal 
1898. 

Nato nel 1960 a Ivančice, in Moravia, l’artista 
mostrò il suo talento sin dall’adolescenza 
mettendosi al servizio della causa politica, 
illustrando il giornale satirico locale e 
decorando auditorium. Dopo aver studiato 
presso l’Accademia di Belle Arti di Monaco, 
nel 1887 si trasferì a Parigi dove, grazie ai 
inanziamenti del conte Eduard Khuen-Belasi, 
frequentò l’Académie Julian, sotto la guida di 
Lefebvre e di Laurens, e legò in amicizia con 
Paul Sérusier, fondatore del Gruppo dei Nabis. 
Dal loro modo di concepire l’opera d’arte, che 
non doveva mai essere ine a se stessa, ereditò 
l’importanza della soggettività dell’artista e del 
folklore come fonte di ispirazione creativa. La 
capitale francese nella quale si inserì Mucha 
era una città in piena Bella Époque, aperta a 
profonde trasformazioni culturali e sociali, dove 
continuamente giungevano stranieri provenienti 
dalle colonie e dall’Europa Orientale. Numerosi 

erano anche gli artisti di provenienza slava e 
per loro Mucha aprì il Club Lada. Il 1889 fu 
un anno di dificoltà economiche per l’artista 
ceco, legate al venire meno della protezione e 
dei fondi del suo mecenate, ma la rivoluzione 
delle tecniche di stampa e la sua formazione 
accademica tradizionale gli fornirono delle 
nuove possibilità, pur destinandolo ad una 
vita da bohèmien. Negli ambienti degli artisti 
squattrinati conobbe il pittore Paul Gauguin e 
lo scrittore August Strindberg, mentre sempre 
più andavano rafforzandosi i suoi legami con il 
mondo dell’editoria e della stampa. Fu proprio 
negli ambienti della nuova industria libraria che 
fu decretata la fama dell’arte di Mucha e la sua 
diffusione internazionale. L’anno di svolta è il 
1895. Siegfrid Bing apre a Parigi la Maison de 
l’Art Nouveau che non mostrandosi impassibile 
ai nuovi cambianti sociali, politici e tecnologici 
lancia i presupposti per un movimento che 
rivendica a pieno diritto un’arte del tutto nuova: 
è l’atto di nascita dell’Art Nouveau che, nata 
in Francia, comincerà a diffondersi a partire 
dal 1900 in tutta Europa, coinvolgendo tutte le 
arti. Nonostante le diverse speciicità nazionali, 
l’Art Nouveau utilizzava un linguaggio comune 
rappresentato da eleganti linee curve, iori e 
motivi itomori, slanciate igure femminili dai 
capelli luenti. Nonostante la sua presenza a 
Parigi, Mucha non ama parlare di art nouveau, 
anzi si mostra riluttante verso il nuovo movimento 
al punto da affermare che l’arte non può mai 
essere nuova dal momento che essa, essendo una 
realtà esterna per deinizione, è sempre estranea 
alle mode passeggere e al trascorrere del tempo. 
Indifferente verso i circoli avanguardistici e 
avverso ai canoni oggettivi espressi da chi 
difendeva “l’arte per l’arte”, l’artista predilige 
tradurre in immagini le sue idee soggettive. Pur 
ponendosi così lontano dall’Art Nouveau, Mucha 
inisce con l’ediicare la sua fama proprio in quel 
movimento tanto sensibile alle mode che ogni 
giorno si impegnava di riiutare, rivendicando, 
invece, orgogliosamente le inluenze che egli 
stesso aveva saputo apportare a questa nuova 
sensibilità artistica, prima tra tutte l’introduzione 
dell’elemento slavo, emblema del suo ardente 
patriottismo. È così che inizia a prendere forma 
quello stile caratterizzato da linee curve e 
morbide, conosciuto come “stile Mucha”, ma 
che altro non è se non il linguaggio dello “stile 
art nouveau”. 
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Protagoniste indiscusse delle sue opere sono 
le donne: donne sorridenti, sensuali, sinuose, 
dalle forme morbide e dai volti gentili; donne 
dagli sguardi fragili, materne, protettive, sante 
e innamorate, Giovanne d’Arco e Medee; 
donne sconosciute e altre celebri come Ethel 
Barrymore, Leslie Carter, Maude Adams e Halide 
Edip Adivar, ma soprattutto Sarah Bernhardt, 
la “divina” attrice che in quegli anni calcava i 
principali teatri francesi. E proprio lei insieme 
alla componente slava sono i soggetti del primo 
celebre cartellone teatrale di Mucha, Gismonde, 
destinato a rivoluzionare il design dei manifesti 
pubblicitari e a produrre un forte impatto visivo 
nei contemporanei che lo paragonarono a una 
“rivelazione divina” che si materializzava con 
l’effetto sintetico delle lumeggiature dei colori e 
dei motivi bizantineggianti. La cultura bizantina 
era ritenuta dagli artisti dell’Europa Orientale la 
matrice spirituale della cultura slava e ad essa 
si possono ricondurre numerose implicazioni 
spirituali presenti nel manifesto, come il costume 
riccamente ornato di Sarah-Gismonde, la parete di 
fondo a tessere musive che con la croce ortodossa 
e la sua profondità trasformava la protagonista 
del dramma di Victorien Sardou in una santa 
racchiusa in una nicchia absidale. Per l’osservatore 
comune che non aveva alcuna dimestichezza con 
l’arte orientale e l’iconograia slava, le immagini 
nascondevano un gusto per l’esotico e per il 
misterioso che tuttavia consentivano di cogliere 
l’aura mistica e la particolarità dell’arte di Mucha. 
Lo slavismo e l’iconograia orientale sperimentati 
in questo primo capolavoro graico ritorneranno 
quasi in tutte le realizzazioni successive al 1896 
come Biéres de Meuse, Savon Notre Dame e 
Fantasticherie, veri prototipi dello “stile Mucha” 
dove le immagini sono rese su modelli sacri slavi, 
ricorrendo ad elementi ornamentali come iori, 
arabeschi, disegni geometrici tipici del barocco 
ceco e a costumi tradizionali intarsiati di pizzi e 
di ricami. 
Il 1897 è l’anno della consacrazione nel panorama 
parigino grazie ad un’esposizione personale di 
ben 448 manifesti tenutasi presso il Salon de 
Cent. Il poster della mostra fu realizzato dallo 
stesso Mucha che per la prima volta esprime il 
desiderio di voler mettere la sua arte a servizio 
della patria: una ragazza ceca con sul capo una 
corona di margherite impugna una penna e porta 
in primo piano una tavola sulla quale ha disegnato 
un cuore con tre corone rispettivamente di spine, 

di frutta e di iori, chiara allusione alla sofferenza 
della madrepatria e alla speranza del popolo 
ceco di ottenere l’indipendenza dall’Impero 
Austro-Ungarico. Questa consacrazione fu poi 
consolidata deinitivamente nell’Esposizione 
Universale del 1900, per la quale Mucha ricevette 
numerose committenze e grazie alla quale ottenne 
visibilità internazionale, divenendo di fatto uno 
degli artisti più noti e imitati nel mondo. Le sue 
immagini circolavano per le strade, ma anche 
tra i lavoratori e nelle fabbriche, contribuendo 
alla diffusione dello stile Mucha e al successo 
dell’Art Nouveau.
Il veloce raggiungimento della fama portò, però, 
presto l’artista a uno scollamento sempre più 
evidente tra il suo successo internazionale e le sue 
reali aspirazioni spirituali. La continua ricerca 
di “mezzi per diffondere la luce” lo indirizzò 
verso un’attenta analisi del Padre nostro che 
culminò con la realizzazione del progetto del 
libro illustrato Le Pater. La preghiera cristiana 
era capace, infatti, di esprimere un messaggio 
universale che ben si concordava con le idee 
umanitarie che l’artista voleva manifestare 
attraverso l’espressione pittorica delle parole del 
Padre nostro. Mucha divise il testo in sette righe, 
ne analizzò il contenuto e diede ad un’ognuna una 
sua personale interpretazione mediante una terna 
di pagine illustrate secondo stili diversi. L’opera 
mostra il graduale passaggio dell’umanità 
dall’oscurantismo dell’ignoranza ino all’incontro 
con Dio. Le Pater è la prima opera ilosoica 
dell’artista nella quale si possono scorgere 
suggestioni provenienti da culture e religioni 
diverse (cristiana, ebraica, islamica, egiziana, 
massonica). L’avvicinamento al misticismo e 
allo spiritualismo maturò grazie all’amicizia 
con alcuni dei massimi esponenti delle correnti 
spirituali di ine Ottocento come lo svedese 
Strindberg e il francese Albert de Rochas. Nello 
stesso periodo, però, andò maturando un altro 
interesse quello per la massoneria, della quale 
entrò a far parte dal 1898. Con essa condivideva 
l’obiettivo del progresso dell’umanità. Fu 
proprio dall’antitetica alchimia tra massoneria e 
spiritualismo che Mucha estrasse i propri principi 
ilosoici e le sue utopie sul genere umano e a far 
convergere nel suo pensiero ideologie opposte 
come il liberalismo e l’esclusivismo nazionalista, 
concepito però in maniera del tutto originale. 
Questo nuovo modo di percezione indirizzò 
l’artista verso un’altra dissertazione ilosoica 
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in pittura, L’Epopea slava, il monumentale 
capolavoro che valse a Mucha l’appellativo di 
“grande ceco”. Attraverso venti tele che dovevano 
rappresentare episodi della storia ceca e dei popoli 
slavi è espressa la volontà di rivelare quella “luce 
grande e gloriosa che rischiara l’animo di tutte 
le genti con i suoi ideali puri e i suoi ardenti 
moniti”. Gli slavi dovevano guardare al loro 
passato e imparare da esso per poter progredire 
verso il futuro e la libertà. Tra il 1904 e il 1909 
Mucha si recò negli Stati Uniti per raccogliere 
fondi per il suo progetto. Qui conobbe Charles 
Richard Crane che da convinto slavoilo decise di 
inanziare l’Epopea, ma anche Tomáš Masaryk, il 
ilosofo ceco che divenne il primo presidente della 
Cecoslovacchia indipendente e un giovanissimo 
Woodrow Wilson, il futuro presidente statunitense 
che nel 1918 favorì l’indipendenza del popolo 
cecoslovacco dall’Austria-Ungheria. Grazie al 
ricco inanziatore nel 1911 Mucha cominciò il suo 
lavoro presso il castello di Zbiroh nella Boemia 
Occidentale. La serie di tele fu poi esposta dal 
1919 al 1928 provocando il risentimento di molti 
artisti e contemporanei che la considerarono 
anacronistica per il suo tema storico, fortemente 
ancorato all’accademismo ottocentesco, e 
soprattutto fuori luogo dal momento che dal 1918 
la Cecoslovacchia aveva ottenuto l’indipendenza. 
L’Epopea va, però, ben oltre la storicità del suo 
soggetto, dato che l’artista l’ha concepita come un 
messaggio messianico che invitava tutti gli slavi 
a imparare dalla loro storia e a farsi guidare dalla 
luce per poter percorrere la strada del progresso 
proiettata verso il futuro. Nel 1928, in occasione 
del decimo anniversario dell’indipendenza, 
Mucha e Crane donarono l’intero ciclo alla città di 
Praga. Durante la cerimonia un quasi settantenne 
Mucha si rivolse ai suoi compatrioti rimarcando 
la sua convinzione che lo sviluppo di ogni nazione 
non si potesse compiere se non partendo dalle 
proprie radici e dal proprio passato, rivelando 
inoltre l’essenza del suo fervido e anacronistico 
nazionalismo, inalizzato a costruire e a unire e mai 
a distruggere e a dividere. La speranza di vedere 
un’intera umanità camminare all’unanimità e 
con comprensione reciproca è il punto di arrivo 
dell’arte di Mucha che concependo bellezza, 
verità e amore come i tre capisaldi del genere 
umano giunge involontariamente a migliorare il 
mondo e a favorire il progresso. 
L’Epopea slava è espressione di un augurio rivolto 
alle generazioni future che avrebbero dovuto 

cooperare e spendersi per il mantenimento della 
pace da poco ottenuta dopo i trattati di Versailles, 
un dovere morale a cui anche l’unità dei popoli 
slavi avrebbe dovuto contribuire. L’arte era così 
divenuta uno strumento per la diffusione di idee 
ilosoiche utili a tenere lontana la guerra e ad 
aumentare il senso di fratellanza tra i popoli. 
Su questi temi Mucha vi ritornò nel 1933, nei 
cupi giorni dell’ascesa al potere di Hitler. Era 
necessario richiamare i popoli alla speranza della 
luce per evitare un suo deinitivo spegnimento a 
discapito dei nuovi venti di guerra. È in questo 
clima che prende vita l’ultimo monumentale 
lavoro dell’artista ceco, il trittico L’età della 
ragione, L’età della saggezza, L’età dell’amore 
dove Ragione, Saggezza e Amore sarebbero dovuti 
essere i tre mezzi attraverso cui l’umanità avrebbe 
potuto tenere lontana la guerra e continuare il suo 
cammino verso il progresso. Mucha non riuscì a 
portare a termine questo capolavoro e le speranze 
dell’artista si frantumarono quando il 15 marzo 
del 1939 le truppe tedesche marciarono su Praga 
e Hitler proclamò Boemia e Moravia protettorati 
del Reich. L’indipendenza della Cecoslovacchia 
era già inita, Mucha fu tra i primi arrestati della 
Gestapo e quattro mesi più tardi da quella terribile 
invasione si spense, lasciando incompiuta la 
sua missione, ma rendendo eredi perenni i suoi 
posteri, ai quali ancora parla attraverso “la luce 
della speranza” e i suoi “moniti ardenti”.
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Recentemente il tema della dittatura è 
stato trattato al cinema da Taika Waititi 
con Jojo Rabbit, che gli ha permesso di 
vincere il premio Oscar per la miglior 
sceneggiatura non originale. La tematica è 
stata analizzata da numerosi registi, tra cui 
Terry Gilliam. La pellicola in questione è 
Brazil, uscita nel 1985. Protagonista della 
vicenda è Sam Lowry, impiegato del 
ministero delle informazioni interpretato 
da Jonathan Pryce (Papa Francesco ne I 
Due Papi).

Il titolo del ilm deriva dalla canzone 
Acquarela do Brasil, canticchiata dai 
personaggi in scena come evasione dalla 
realtà. L’ambientazione della città in cui si 
svolge l’opera prende ampiamente spunto 
da Blade Runner per via dei giganteschi 
grattacieli e la forte presenza della 
tecnologia, rappresentata dai computer. Il 
regista americano presta grande attenzione 
ai costumi, come ad esempio le divise degli 
impiegati ministeriali, tutte uguali e dello 
stesso colore, il grigio, simboleggiante un 
meccanismo unico, in cui nessun individuo 
è libero di sbocciare. La supericialità 
della massa è rappresentata dalla madre 

di Sam, descritta dal regista come una 
donna ossessionata dalla chirurgia 
estetica e dall’apparenza, che considera 
il iglio soltanto in base ad una possibile 
promozione al ministero.Al contrario 
della propria madre, Sam è un’anima 
pura, un sognatore che ama il suo lavoro, 
senza rendersi conto del meccanismo più 
ampio di cui fa parte, la cui bontà d’animo 
viene mostrata dal regista attraverso 
il suo appartamento, caratterizzato da 
un bianco candido. L’impiegato vive 
in una società che lo opprime, in cui la 
burocrazia ha livellato il pensiero della 
massa, a cui si oppone soltanto una 
sparuta resistenza. L’oppressione viene 
resa attraverso l’uficio stretto in cui 
lavora il protagonista, la cui dimensione è 
paragonabile a quella di uno sgabuzzino. 
La burocrazia è derisa da Gilliam all’inizio 
della pellicola, poiché sarà proprio 
un errore di quest’ultima, giudicata 
infallibile, che porterà alla morte di un 
innocente, la cui colpa è quella di avere un 
cognome simile a quello di un sovversivo 
ricercato dal regime; inoltre il regista 
americano ironizza sull’impoverimento 
di pensiero portato dalla burocrazia in una 
scena in particolare, dove in seguito ad 
un attentato terroristico in un ristorante, 
nessuno dei commensali presta attenzione 
all’evento, continuando a portare avanti 
gli stessi argomenti futili precedenti 
all’accaduto. L’errore citato poc’anzi 
porterà l’impiegato all’incontro con 
Jill Layton, una donna identica a quella 
presente costantemente nei suoi sogni.

Il sogno è l’elemento cardine del ilm, 
grazie alle numerose sequenze in cui Sam 
immagina di essere un moderno cavaliere, 
con un’armatura medievale supportata da 
ali, con cui vola circondato da un enorme 
spazio verde illuminato dal sole insieme a 
Jill. La messinscena e il sogno avanzano 
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alla stessa velocità, dal momento che la presa di coscienza dell’impiegato incide sul suo 
materiale onirico, in cui subentrano la morsa del governo, rappresentata dai grattacieli 
che spuntano dal terreno, oscurando la luce solare, e un’entità misteriosa, bardata di 
un’armatura che si rifà alla cultura dei samurai, la quale rapisce la donna.  La volontà 
di interrogarsi sulla società nasce in Sam grazie all’incontro con Tuttle, il sovversivo 
cercato dal governo all’inizio della pellicola, interpretato da Robert de Niro, reo di non 
volersi adeguare all’asissiante burocrazia presente nella metropoli. La relazione con 
Jill porta Sam a mostrare senza alcun iltro la sua natura di individuo libero; sentimento 
di libertà evidente agli occhi dello spettatore grazie all’interpretazione di Pryce, il cui 
solo sguardo esprime più di mille parole.

Nel inale della pellicola realtà e fantasia non riescono più a essere deiniti in maniera 
netta. Lo spettatore proverà interesse per le sorti del protagonista, che riuscirà (forse) 
a godere nella vita reale di quello spazio verde illuminato dal sole, in compagnia della 
donna dei suoi sogni.
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