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Green Pass e lavoro:  
una questione controversa

di Daniela Bellisario

Ormai è assodato: la questione Green Pass rientra 
senza dubbio a pieno titolo tra i temi più scottanti e 
dibattuti degli ultimi tempi, in cui il COVID-19 fa an-
cora tanto parlare di sé. 
In pieno clima di pandemia, il Green Pass rappre-
senta un “passe-partout”, che già da qualche mese 
è la chiave d’ingresso obbligatoria a luoghi chiusi, 
come bar, ristoranti, palestre, piscine e musei, ma 
anche ad eventi pubblici, come concerti musicali, 
spettacoli pubblici, competizioni sportive al chiuso, 
fiere, sagre, convegni e congressi; inoltre, questo 
passaporto vaccinale è un lasciapassare per i viaggi 
in treno a lunga percorrenza, non più accessibili, in-
vece, a chi n’è sprovvisto. 
Già resa obbligatoria anche per il personale scola-
stico e sanitario, a partire dal 15 ottobre (fino al 31 
dicembre, salvo eventuali proroghe dello stato di 
emergenza sanitaria) la certificazione verde diven-
terà ufficialmente obbligatoria per (quasi) tutti i la-
voratori: dai lavoratori operanti nel settore pubblico 
a quelli attivi nel settore privato, dai lavoratori auto-
nomi ai lavoratori dipendenti, ai liberi professionisti. 
Restano ancora esenti idraulici, elettricisti ed operai, 
ai quali la richiesta di esibire il Green Pass è a di-
screzione del cliente. 
Il decreto Green Pass, DL 127/2021, stabilisce che i 
lavoratori privi della certificazione verde sul luogo di 
lavoro possano andare incontro ad una sospensione 
dello stipendio, risultando assenti ingiustificati fino al 
momento in cui attestino effettivamente di esserne 
entrati in possesso. Sono, inoltre, previste delle san-
zioni amministrative pecuniarie, che possono am-
montare da un minimo di 600 euro ad un massimo 
di 1500 euro. Anche i datori di lavoro sono tenuti a 
presentare il proprio Green Pass, oltre a garantire 
che tutti i dipendenti ne siano altrettanto in possesso 
e che siano opportunamente eseguiti dei controlli al 
momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Se i datori 
di lavoro non osservano prioritariamente queste re-
gole, sono punibili allo stesso modo dei dipendenti e 
possono incorrere anch’essi in sanzioni amministra-
tive pecuniarie, le quali ammontano alle medesime 
cifre di riferimento sopra citate.
Dal 15 ottobre, vi saranno dei cambiamenti impor-
tanti anche per quanto concerne lo smart working: il 

“lavoro agile”, vera e propria àncora di salvezza per 
moltissimi lavoratori durante il periodo di lockdown e 
oltre, non sarà completamente eliminato, ma accan-
tonato, al fine di favorire un pieno ritorno in presenza 
presso gli uffici e tutti i luoghi di lavoro; sarà, però, 
possibile per i dipendenti considerare di comune ac-
cordo con i propri datori di lavoro l’eventualità di con-
tinuare a lavorare da casa. 
In alternativa al vaccino, poi, per ottenere il Gre-
en Pass è possibile eseguire un tampone moleco-
lare, un test antigienico o provare di essere guariti 
dal COVID. A questo punto, la domanda che sorge 
spontanea è: fino a che punto l’obbligo di Green 
Pass riuscirà a stravolgere il mondo del lavoro e la 
vita dei lavoratori, soprattutto quella di coloro che si 
professano “no vax” e che sono, dunque, determina-
ti a non voler possedere ed esibire questo QR Code, 
per quanto possano “correre ai ripari” attraverso l’al-
ternativa tampone? Chissà…non ci resta che atten-
dere il corso degli eventi per scoprirlo.
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Tutto scorre

di Valeria Coricciati

Per chi ha studiato filosofia o semplicemente è ap-
passionato di autori greci, leggendo il titolo avrà si-
curamente portato la propria mente al famoso πάντα 
ῥεῖ (panta rei) di Eraclito. Egli, con questa sintetica 
ma immensa massima, affermava che tutto scorre, 
tutto passa e, poiché la vita è una sola, non ci è con-
cesso bagnarci più volte nello stesso fiume. Tenen-
do ben a mente questo importante concetto, vorrei 
legare il “tutto scorre” al ritmo delle nostre giornate. 
Usarlo come lente di ingrandimento per esaminare 
la frenesia con cui viviamo gli impegni che si susse-
guono velocemente, le incombenze che si allunga-
no serpeggiando e occupando le nostre giornate da 
quando ci svegliamo fino a quando ci ristendiamo 
a letto e spegniamo le luci. Tutto scorre e a poco di 
quello che ci circonda riusciamo a prestare attenzio-
ne perché, come bambini insistenti e impazienti che 
vogliono salire sulla loro giostra preferita, i nostri im-
pegni ci tirano il braccio e ci trascinano mentre tutto 
scorre. Fermiamoci. Respiriamo. Assaporiamo l’aria 
mattutina carica di ossigeno; assaporiamo gli odori 
che a mezzogiorno, al suono delle campane, pun-
tuali escono dalle finestre delle case e dei ristoranti 
e dispettosi solleticano il nostro stomaco affamato. 
Assaporiamo l’odore della pioggia che ricopre il pra-
to nascosto dal buio. Fermiamoci. Godiamo della 
rugiada che al mattino cade dalla foglia sulla nostra 
mano e ci augura buona giornata; godiamo del sole 
che riscalda il nostro viso nel suo momento più alto; 
godiamo del vento che ci muove i capelli rientrando 
a casa. 
Fermiamoci. Guardiamo. Ammiriamo i fiori variopinti 
e odorosi che si aprono con i raggi del sole, ammi-
riamo la frutta che ci invoglia ad afferrarla; ammi-
riamo i coriandoli colorati sprigionati per festeggiare 
un traguardo; ammiriamo la luce della luna che si 
riflette sull’acqua. Fermiamoci e guardiamo il mondo 
circostante. Fermiamoci e impediamo ai nostri sensi 
di andare in letargo. Fermiamoci un momento, ral-
lentiamo per ricaricarci e ripartire con entusiasmo ed 
energia.  
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Lessico famigliare

di Alessandra Macrì

[…]Quando c’incontriamo, possiamo essere, l’uno 
con l’altro, indifferenti o distratti. Ma basta, fra noi, 
una parola. Basta una parola, una frase: una di quel-
le frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte, nel 
tempo della nostra infanzia. [...] Quelle frasi sono il 
nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, 
sono come i geroglifici egiziani o degli assiro-babi-
lonesi, la testimonianza d’un nucleo vitale che ha 
cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, 
salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del 
tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra 
unità familiare, che sussisterà finché saremo al mon-
do, ricreandosi e risuscitando nei punti più diversi 
della terra.” 1

Queste parole sono espresse da Natalia Ginzburg 
nel romanzo Lessico famigliare.2 L’autrice, dopo 
aver delineato le caratteristiche della sua famiglia, la 
famiglia Levi, si sofferma nella descrizione della ma-
dre “mia madre […]si rallegrava, raccontando storie, 
perché amava il piacere di raccontare[…]” invece il 
padre, a suo dire, raccontava male, in modo confuso 
e inframmezzato.3 La scrittrice, dunque, testimonia 
una grande fiducia nel linguaggio, in particolare il lin-
guaggio tra fratelli “Noi siamo cinque fratelli. Abitia-
mo in città diverse, alcuni di noi stanno all’estero: e 
non ci scriviamo spesso”.4 Il lessico è un patrimonio 
genetico, un elemento che permette di riconoscersi 
anche “nel buio d’una grotta”, come dice la scrittri-
ce.  I genitori e i fratelli sono molto diversi fra loro, 
ma condividono un codice linguistico che, più che 
l’aspetto fisico o il carattere, li accomuna e li unisce. 
La memoria è recuperata attraverso le parole, frasi 
che sono il fondamento dell’unità familiare, espres-
sioni che segnano l’appartenenza alla famiglia, pa-
role che solo in famiglia vengono decodificate. Sono 
le ripetizioni, i diminutivi, i soprannomi che creano il 
lessico “famigliare”, quello della Famiglia Levi.5

[…]”le amiche di mia madre si chiamavano nel lin-
guaggio di mio padre «le babe»”6; “Il soprannome 

1 N. Ginzburg, Lessico famigliare, Torino, 1963,  p.20
2 N. Ginzburg, Lessico famigliare., op. cit.
3 N. Ginzburg, in op. cit., p.19.
4 N. Ginzburg, in op. cit. p.20.
5 Le vicende della vita quotidiana dei personaggi del romanzo 
sono della famiglia Levi (Natalia Ginzburg è nata Levi).
6 N. Ginzburg, in op. cit. p.8.

che aveva mio padre da studente era Pom che vole-
va dire pomodoro per via dei suoi capelli rossi”.7 Le 
barzellette si chiamavano, in casa nostra, «scherzet-
tini»;8 e ancora “i fugignezzi , erano per mio padre, i 
segreti”.9

Linguaggio e memoria sono strettamente legati nel 
romanzo, il linguaggio è il veicolo principale della 
memoria e il punto di riferimento più importante; ciò 
implica che una persona è, soprattutto, associata 
alle sue parole. Per la scrittrice la nonna materna, 
“nonna Pina”, esiste per un paio di frasi una volta 
pronunciate “io di questa mia nonna non so nulla, e 
non mi sono pervenute altre sue 
parole”.10 In questo senso, la nonna è identificabile 
con le sue parole. È alle parole che si legano 
i ricordi, ed è nel linguaggio che continua a vivere chi 
è morto e a contraddistinguerlo, rendendolo unico. 
Sempre, nonna Pina, “aveva sposato mio nonno che 
era un suo vicino di casa: giovanottino occhialuto, 
distinto avvocato agli inizi delle sua professione[…] 
mio nonno diceva lètere, con una t sola e le e strette 
; e questo modo di pronunciare questa parola sem-
brava a mia nonna un grar segno di distinzione”.11

Natalia Ginzburg scrive nel dopoguerra, quando, tut-
ti pensavano di essere poeti e che si potesse fare 
poesia di tutto, dopo tanti anni in cui il mondo era 
“ammutolito”. […]”Ma l’errore comune era sempre 
credere che tutto si potesse trasformare in poesia e 
parole. Ne conseguì un disgusto di poesia e parole, 
così forte che incluse anche la vera poesia e le vere 
parole, per cui alla fine ognuno tacque, impietrito di 
noia e di nausea. Era necessario tornare a sceglie-
re le parole, a scrutarle per sentire se erano false o 
vere, se avevano o no vere radici in noi, o se aveva-
no soltanto le effimere radici della comune illusione. 
Era dunque necessario, se uno scriveva, tornare ad 
assumere il proprio mestiere che aveva, nella gene-
rale ubriachezza, dimenticato. […].12

Sempre attuale la considerazione della Ginzburg, la 
scelta delle parole è fondamentale in ogni contesto, 
contraddistingue il singolo e il gruppo. È necessario 
tornare a scegliere le parole.

7 N. Ginzburg, in op. cit. p.11.
8 N. Ginzburg, in op. cit. p.28.
9 N. Ginzburg, in op. cit. p.28.
10 N. Ginzburg, in op. cit. p.17.
11 N. Ginzburg, in op. cit. p.16.
12 N. Ginzburg, in op. cit, pp. 162-163.
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Intervista ad Andrea Donaera

di Adele Errico

1. Lei che non tocca mai terra è una fiaba oscura. 
Ogni fiaba ha degli aspetti oscuri che lasciano 
addosso un senso di orrore profondo, arcano. 
Cosa ti affascina di più delle fiabe? Soprattutto 
delle due fiabe che fanno da “sottofondo” ai tuoi 
due romanzi? 

Mi affascina proprio questa profondità di cui parli: 
come se fossero narrazioni collettive, iniettate sotto-
pelle sin dalla nascita – viene da pensare che ogni 
umano sia connotato da una qualche ghiandola pi-
neale all’interno della quale risiede un database 
di fiabe che avremo per sempre al nostro interno. 
Qualcosa del genere. Ma insomma: vicende come 
La bella e la bestia o La bella addormentata nel bo-
sco ci riguardano un po’ tutti, in qualche modo, a 
mio parere. Ci si può sentire Belle o Bestia; ci si può 
sentire addormentai in attesa di essere svegliati o 
figure salvatrici dotate di baci portentosi – o, se si 
pensa alle versioni disneyane di queste storie, ci si 
può sentire Malefica, o Gaston, rosi dall’invidia e dal 
disamore (a me capita spessissimo). Poi, va be’, c’è 
un dato di realtà biografico che non mi fa uscire fuori 
dal sistema narrativo fiabesco: il primo libro che mi è 
stato letto (e poi il primo libro che ho letto da solo) è 
stato Pinocchio, dalla voce di mio padre. Da quando 
mio padre è morto torno spesso a quelle pagine, per-
ché avviene un processo necro(ro)mantico: è come 
se riemergesse la sua voce. La fiaba, dunque, per 
me, corrisponde a un atto di rievocazione spiritica. 
Ma è ’na cosa mia, me ne rendo conto – che sembra 
pure un bel po’ strana, forse.  

2. Il principe delle fiabe sveglia la principessa ad-
dormentata con un bacio. Andrea cerca di farlo 
con un incessante parlare. Che ruolo ricopre la 
parola, la voce, in Lei che non tocca mai terra?

In questa storia non c’è il principe (nel senso: non 
una figura eletta, superiore), ma una sorta di ragaz-
zo qualunque, pieno di buchi e di vuoti, di traumi e di 
ossessioni: tra queste ossessioni c’è anche la ricer-
ca di una qualche “principessa” da salvare, convinto 
che lei possa renderlo – da sveglia, da salva – final-
mente un uomo platonicamente completo (ignoran-
do che però l’amore non riunisce due anime: l’amore 

ti spacca in due). Dunque, in realtà, è il “principe” 
che vuole salvare sé stesso attraverso l’allestimento 
di uno pseudo-atto eroico. Andrea si convince che 
Miriam, una volta sveglia (salvata) potrà riempire i 
suoi vuoti, lenire i suoi traumi, ma è una convinzio-
ne ossessiva, un piegare la realtà esteriore verso un 
disegno mentale interiore che non ha un riscontro 
concreto. Per mettere in moto questo meccanismo 
(perverso?) dove lui può finalmente avere un ruolo 
nel mondo (quello del salvatore), Andrea utilizza il 
linguaggio, la voce. Questo perché, a mio parere, il 
suo innamoramento è effettivamente vero e onesto, 
al netto di tutto il torbido processo intrapsichico che 
lo produce e precede: e l’amore, vero e onesto, se 
ci pensiamo bene, si concretizza solo nell’incontro di 
linguaggi e di voci. Io capisco la tua voce, io capisco 
il tuo linguaggio: e tu capisci la mia voce, capisci il 
mio linguaggio. È in questo flusso di lingue che si 
toccano (similmente a un bacio senza bocche) che 
si verifica l’atto dell’amore: e Andrea vuole il linguag-
gio di Miriam, per capirla di nuovo – e vuole darle il 
suo linguaggio, per essere capito. E dunque lui par-
la: non ha altro, forse, non può fare altro. 

3. C’è un personaggio del quale si è parlato poco 
ma che credo sia uno dei più affascinanti di tut-
to il romanzo. La madre di Andrea. Le madri dei 
tuoi romanzi (penso a Marta, a Mara) sono madri 
dure, rigide, ruvide, legnose. E la madre di An-
drea?

La madre di Andrea, nella mia testa, non esiste. Nel-
la mia testa lui vive da solo, è orfano di entrambi 
genitori. La madre di cui parla è un fantasma che lui 
vede lì immobile sul divano, nello stesso posto dove 
il padre si tolse la vita anni prima: ma la psiche di 
Andrea si rifiuta di concepire anche la madre come 
morta, non riesce a reggere questa ulteriore assen-
za, e dunque la ricrea in maniera immaginaria ma 
vivissima – ne parla come un «cadavere indecom-
posto», nella testa di Andrea è tutto un proliferare 
di mostri di Frankenstein. Ma questa è una interpre-
tazione mia, che non ho voluto far emergere nella 
versione finale del romanzo – e non so quanto possa 
essere utile esplicitare, ma ormai l’ho fatto, e va be’. 

4. Conosco solo un altro autore che descrive gli 
occhi come fai tu e che sembra affidare a questa 
parte del corpo la sede dell’anima ed è William 
Faulkner. Cosa c’è negli occhi di Andrea? Cosa 
negli occhi (chiusi) di Miriam?

La parte del corpo più clamorosamente espressi-
va degli esseri umani è quella: gli occhi. E se stai 
scrivendo una storia in cui degli esseri umani vivono 
alcune emozioni che vanno trasmesse a chi legge, 
cosa puoi fare? Beh, per me l’unica strada è descri-
vere/raccontare gli occhi. Gli occhi di Andrea sono 
troppo pieni, c’è una rete, un groviglio, di cui lui è 
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conscio e che infatti prova a districare, anche gof-
famente e inquietantemente tramite l’amore che ha 
costruito per Miriam. Gli occhi di Miriam – oltre a es-
sere bellissimi (cosa c’è di più incredibile degli occhi 
chiari?) – sono il sintomo di una lotta, sono mag-
matici (di un magma azzurro, metafisico), vogliono 
piangere, vogliono aprirsi: e tutto questo già prima 
del suo coma. Insomma, se guardi una persona ne-
gli occhi può succedere di tutto: puoi anche finire per 
desiderare di essere guardato – e di guardare – quel 
colore lì per quanto più tempo possibile (e credo che 
anche questa faccenda, in ultima analisi, finiamo per 
chiamarla “amore”). 

5. Andrea e Veli. A mio parere hanno dei tratti in 
comune, sono entrambi coraggiosi, entrambi in-
namorati. In cosa si distinguono l’uno dall’altro? 
Esiste una versione migliore dell’altra?

Dopo l’adolescenza c’è un’età che non chiamiamo in 
nessun modo. Quel periodo tra i venti e i trent’anni, 
più o meno, dove si sente l’impulso di cambiare, di ri-
voluzionare il proprio status (anche se, specialmente 
nella mia/nostra generazione, questo periodo è dive-
nuto decisamente più lungo). Veli e Andrea sono lì, 
ma devono fare i conti con un bel po’ di casini che 
sono capitati nelle loro vite. Le loro sono storie che 
meritano di essere raccontate, a mio parere: perché 
sono davvero nei guai, e quando si è davvero nei 
guai succede sempre qualcosa che, nel tempo, di-
venterà un materiale degno di essere narrato. Non 
credo siano coraggiosi: credo siano disperati – ed 
è un processo che biograficamente conosco bene, 
quello di compiere gesti che da fuori possono sem-
brare coraggiosi, ma che alla fine sono soltanto det-
tati dalla disperazione e rispondono all’istinto primor-
diale di volersi salvare la vita (attività dignitosissima, 

quest’ultima!). Veli e Andrea vogliono salvare una 
donna che amano: ma lo vogliono fare per salvare 
sé stessi, principalmente. Questo non li rende corag-
giosi, ma senza dubbio li rende davvero innamorati, 
nell’accezione più luminosa del termine – e questo, 
forse, alla fine, è meglio del coraggio. 

6. Il tuo cattivo, Papa Nanni, è un personaggio co-
struito, immaginato, inventato con grande cura. 
Sembra realmente incarnare il Male. Ci sono dei 
cattivi – nella letteratura, nel cinema, nelle serie 
tv – che ti piacciono particolarmente?

Ce ne sono moltissimi! Papa Nanni, fisiognomica-
mente, è costruito sulla base di un cattivo letterario/
cinematografico proveniente dall’immaginazione di 
uno dei miei autori preferiti, cioè J.R.R. Tolkien: lo 
stregone Saruman de Il Signore degli Anelli. Natural-
mente mi appassiono con grande intensità ai cattivi 
costituiti da un épos, da un passato ben articolato dal 
quale provengono e nel quale risiedono le ragioni pro-
fonde del loro agire (quante volte, nella vita, rischia-
mo di diventare cattivi a causa del nostro passato?). 
E dunque amo molto la figura di Lord Voldemort della 
saga di J.K. Rowling Harry Potter, così come quella 
di BOB della serie tv Twin Peaks realizzata da David 
Lynch. Anche un altro cattivo estremamente formati-
vo, per me, proviene dalla serialità televisiva: Walter 
White di Breaking Bad, un personaggio così ambi-
guo che fa molto strano definirlo nettamente “cattivo”. 
Tornando alla letteratura, credo ci siano cattivi mera-
vigliosi in quei testi dove convivono diversi gradi di 
realtà: Woland, ne Il Maestro e Margherita di Michail 
Bulgakov; il pianeta Solaris nell’omonimo romanzo 
di Stanislaw Lem; Dio nell’Antico Testamento de La 
Bibbia. Cose così.

Crediti fotografici: Dino Ignani
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Andrea Donaera  
Lei che non tocca mai terra.  
Un coro di voci che cantano d’amore. 

di Adele Errico

Milan Kundera sosteneva che i suoi personaggi non 
nascevano certo da un grembo materno e che la 
sua Tereza fosse nata dal brontolio di uno stoma-
co. Quel brontolio è l’elemento che scatena l’azione, 
il dettaglio che racchiude il più profondo significato 
della storia, il sintomo di una fame che anticipa un 
incontro che non sazia la pancia ma l’animo.   In 
Lei che non tocca mai terra, il secondo romanzo di 
Andrea Donaera, Miriam nasce da un sonno: è ad-
dormentata perché è in coma. Il sonno di Miriam ha 
la stessa funzione del brontolio del ventre di Tereza: 
è la scintilla che provoca l’incendio. E anche Andrea 
– e tutti gli altri personaggi – nascono dal suo sonno 
perché è il suo coma a infondere negli altri la voce 
e senza di lei e senza il suo dormire tutto l’universo 
di questo romanzo non esisterebbe e tutte le figure 
che le ruotano intorno comincerebbero a scompa-
rire, a dissolversi a una a una attorno al suo letto. 
Miriam è il centro dal quale si diramano gli altri per-
sonaggi, il filo che li tiene legati. In questo roman-
zo corale, infatti, ogni personaggio sembra staccato 
dagli altri, sembra avere vita propria, sembra dotato 
di una propria autonomia e relegato nel proprio iso-
lamento. Ognuno nella propria torre, ognuno nella 
propria gabbia dalla quale uscirà solo per recarsi al 
letto di Miriam per parlarle e prendere parte ad un 
vortice di voci che si alternano e poi si incontrano 
e si scontrano per costituire un coro dissonante in 
cui le uniche voci che si fondono veramente sono 
quelle di Miriam e Andrea: Andrea è seduto accan-
to a lei, al suo corpo immobile e le parla. La sua è 
una parola che Bachtin definirebbe “bivoca”, “paro-
la a due voci”, che ha, dunque, natura dialogica e 
duplice direzionalità: nasce, all’interno del dialogo, 
come replica viva. La parola bivoca ha la funzione 
di evocare e si prepara a una possibile risposta che 
prende forma nell’immaginazione dell’enunciatore. 
E infatti Andrea è il solo a dialogare con Miriam, a 
ottenere delle risposte, risposte possibili, risposte 
plausibili, di una Miriam che forse è quella da lui so-
gnata, da lui pensata, che ha preso forma nella sua 
mente a seguito di quel primo incontro, di quel primo 
appuntamento al termine del quale il numero di An-
drea sarà memorizzato sul cellulare di Miriam sotto 

il nome di “Andrea o Andrea”, risultato di un curioso 
anagramma ma che, poi, forse, suggerisce qualcosa 
di più. Come se esistesse un Andrea prima di Miriam 
e un Andrea dopo Miriam, un Andrea prima dell’amo-
re e un Andrea dopo l’amore. “E l’amore ti spezza. 
Tu sei intero e poi ti apri in due” scriveva Philip Roth 
nel romanzo L’animale morente, cercando di sfatare 
il mito della platonica unione delle anime. 
Ma prima dell’amore Andrea non era certo intero: 
non era intero prima di incontrare Miriam, prima di 
spiarla dalla finestra mentre comprava i libri nella li-
breria di fronte al suo palazzo. Non era certo intero 
mentre leggeva le poesie a una madre che è “mala-
ta di vuoto”, che è un “livido enorme con gli occhi”, 
“cadavere indecomposto” che ha assunto lo stesso 
colore del divano nel quale è insabbiata da dieci anni 
riempiendo la stessa forma lasciata da suo padre il 
giorno in cui si è sparato un colpo in testa. Allora 
per Andrea è il contrario: Miriam non lo spezza, non 
si introduce nella sua interezza frantumandola ma 
rimargina il suo essere dilaniato da un dolore che gli 
ha riempito il corpo come mille spilli. 
Ora Miriam è come congelata, come palpitante den-
tro una lastra di ghiaccio che, forse, può sciogliersi 
solo con il calore dell’alito delle persone che le par-
lano intorno, le parlano addosso, con il calore delle 
loro bocche che pronunciano parole. Alcune sono 
parole di dolore. Esiste un dolore in questo romanzo 
che pesa “seimila miliardi di miliardi di tonnellate”. 
È il dolore di un bambino che, mentre fa i compiti 
nella sua cameretta, sente uno sparo nella stanza 
accanto e da quel momento suo padre non ci sarà 
più. È il dolore di una moglie che dal momento di 
quello sparo non si è più alzata dal divano e “le si è 
fatta di un colore strano, la pelle”. È il dolore di una 
madre “lunga e rugosa” che sembra lei stessa tutta 
un dolore, sembra fatta di dolore, sembra lo sputo 
di un dolore immenso, una donna che ha già perso 
una sorella e sta al capezzale della propria figlia a 
raccontarle di un “destino di dolore e di lacrime”. È 
il dolore di un padre che ama la figlia dal momento 
in cui ha aperto gli occhi, che “si capiva subitu ca 
poi diventavi bellissima”. È quello di un’amica che 
è lontana ma che pensa incessantemente a Miriam, 
così, addormentata, e lei invece non può dormire, 
“che dormire senza pensare a te è proprio difficile, è 
proprio una cosa che stanca”.  
Ma questo romanzo non è un romanzo di dolore. È 
un romanzo d’amore:
“Penso che il mio, se tu non ti svegli, Miriam, è un 
amore che si può soltanto percepire. Non toccare, 
non vedere, non fare. Un amore che non tocca mai 
terra. Se non ti svegli”. 
L’amore di Andrea ha bisogno che Miriam si svegli 
per poter esistere. Miriam deve ritornare perché l’a-
more di Andrea è un amore fatto di “ancora”. Ancora 
la sua voce, ancora la sua bocca che brucia, ancora 
le sue canzoni. Un ancora che possa smentire il fat-
to che “nessuno torna mai”, un ancora che è anche 
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àncora a cui tenersi (“Ci sono io. Tieniti a me”), che 
è solida, che non va via, che ritorna. Ancora i suoi 
occhi, gli occhi di Miriam che sono chiusi, ma dietro 
le palpebre chiuse sono i più belli che si siano mai 
visti, sono “bellissimi e devastati”, “come se dietro 
c’è fisso un dolore”, in quegli occhi “sembra che tie-
ne il mare dentru”, il mare che ora non è più azzur-
ro ma è il mare che la culla, nel quale sta sospesa 
come se galleggiasse dentro acqua livida, mare che 
si è fatto magma nero come gli occhi di Papa Nanni, 
come il Male che questo personaggio rappresenta. 
Papa Nanni è il solo personaggio non “parlante”, non 
ha voce autonoma, come gli altri, ma vive nelle voci 
e nelle narrazioni altrui. Non ha una voce eppure è 
presenza ingombrante, aleggia su tutta la vicenda 
perché è il Male che rappresenta ad aleggiare, a im-
porsi sulle vite dei personaggi, a ostacolare le loro 
azioni, un Male che si nasconde dentro un mistero 
che si districa nell’alternarsi delle voci, un mistero 
che ha origini lontane, radicato nel passato ma vivo 
nel presente, che riguarda due Miriam diverse ma 
uguali, con gli stessi occhi e lo stesso spazio tra i 
denti. Ma per quanto potente e ingombrante sia, al 
personaggio di Papa Nanni manca qualcosa che, 
invece, gli altri personaggi hanno, qualcosa che ri-
schiara il bosco oscuro in cui ciascuno si muove, un 
bosco interiore che può essere illuminato solo da 
quel qualcosa che a Papa Nanni manca. È l’amo-
re. Le parole d’amore che i personaggi rivolgono a 
Miriam sono la sola medicina, la sola cura che può 
riportarla alla vita (amore e vita non sono forse la 
stessa cosa? Andrea non ha forse iniziato a sentirsi 
vivo da quando ha iniziato ad amare Miriam?). Papa 
Nanni, il Male che è in lui, mette in pericolo le esi-
stenze di queste voci, le loro coscienze, le confonde 
e le minaccia, le irretisce e le ferisce. “Ma l’amore è 
più forte del Male. No?”.
C’è qualcosa che trema in questo libro. 
Trema Mara di rabbia di fronte a Papa Nanni. 
Trema Gabry di commozione mentre registra le ses-
sioni di talking cure per la sua migliore amica. Tre-
mano le mani di Lucio e trema la sua voce mentre 
parla come può e come sa, in un italiano un po’ stra-
no pieno di “u”, alla figlia in coma.
Tremano le pupille di Andrea mentre è sopraffatto 
dall’emozione di fronte al volto immobile di Miriam 
addormentata. 
Il buio trema. 
“La luce trema. O forse sei tu”. 
Tremi tu che il romanzo lo leggi. 
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Il femminicidio non è mai una faccia 
dell’amore…

di Alessia S. Lorenzi

L’ONU definisce la violenza sulle donne “un flagello 
mondiale”. Coloro che si macchiano di questo crimi-
ne appartengono a tutte le classi sociali e compiono 
abusi su adulti e su minori, nell’ambiente di lavoro e 
in famiglia. 
Ogni tanto c’è un caso che sembra più disumano di 
un altro, più crudele, ma tutti hanno un denominato-
re comune: “Quasi sempre gli uomini non accettava-
no la fine della relazione.”
Sembra non aver mai fine l’elenco delle donne am-
mazzate dal proprio compagno, marito, fidanzato…
Per combattere questa forma di violenza, non sono 
sufficienti le leggi, servono adeguate forme di pre-
venzione e di educazione.
Per contrastare la violenza di genere bisogna agi-
re sull’educazione. Per esempio la scuola, dall’asilo 
nido in poi, potrebbe diventare il luogo in cui intercet-
tare ragazzi che stanno sviluppando istinti violenti.
Ma la violenza sulle donne non è dramma di oggi, di 
questi strani tempi, è antichissimo. 
La letteratura, che ha sovente come tema centrale 
l’amore, non poteva non presentare legami con la 
violenza sulle donne. 
Credo che per creare una società in cui non ci siano 
più abusi e violenze sulle donne, accorrerebbe pri-
ma educare all’amore.
La prima opera che mi viene in mente, parlando 
di violenza sulle donne,  è senza dubbio l’opera di 
Dante Alighieri.
Rivedere certe figure della Commedia dantesca ci 
aiuta forse a capire meglio, quanto la poetica sappia 
andare alle radici della violenza umana. 
Dante riesce a lasciare un segno anche sui lettori 
contemporanei, perché non solo parla a nome di un 
personaggio, ma dà voce alle vittime. Le sue storie 
non sono solo quelle di ieri, sono le storie di oggi, 
le storie che i giornali di questi tempi non possono 
evitare di raccontare.
L’attualità della Divina Commedia, come dicevo, si 
scopre anche sul tema della violenza sulle donne.
Uno dei canti più belli dell’opera presenta proprio un 
caso di femminicidio. Siamo nel Canto V dell’Infer-
no, in cui la protagonista è Francesca  da Rimini.
Francesca era figlia di Guido il Vecchio da Polenta, 
signore di Ravenna, che dopo il 1275 aveva sposato 

Gianciotto Malatesta, il figlio deforme del signore di 
Rimini. Paolo era il fratello di Gianciotto. Secondo il 
racconto di Dante, di cui però pare non ci sia traccia 
nelle cronache del tempo, Francesca ebbe una rela-
zione col cognato Paolo e i due, sorpresi dal marito 
di lei, furono entrambi uccisi.
Non dimentichiamo che fino a un po’ di anni fa, 
esattamente fino al 5 agosto 1981, era presente nel 
nostro ordinamento l’articolo 587 del codice pena-
le che prevedeva il “Delitto d’onore”, che recitava:  
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia 
o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegitti-
ma relazione carnale e nello stato d’ira determinato 
dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è pu-
nito con la reclusione da tre e sette anni. 
Attraverso questa legge, le pene degli uomini, rei di 
avere ucciso la donna, venivano così drasticamente 
ridotte, rispetto a quelle applicate per qualsiasi altro 
omicidio.
Ma torniamo all’opera dantesca.
“Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse: quel giorno più 
non vi leggemmo avante …” 
Paolo e Francesca, stavano leggendo il celebre ro-
manzo francese di Chrétien de Troyes  i cui protago-
nisti sono Lancillotto e Ginevra. 
In particolare Paolo e Francesca, si erano sofferma-
ti sulla scena del bacio, che aveva avuto in loro lo 
stesso esito: 
“Quando leggemmo il disiato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante…”
Dante appare molto turbato dalla tragedia dei due 
amanti.  
Sembra quasi mostrare una sensibilità maschile 
nuova verso una donna violata: sembra che provi 
più dolore per la sua morte che un risentimento ma-
schilista per il tradimento commesso.
Ovviamente non è solo Dante a parlare di violen-
za sulle donne, mi piace accennare anche al veri-
sta Giovanni Verga che, nel suo scritto “Tentazione”, 
presenta il tema dello stupro e di un femminicidio.
Nell’opera, non vi è alcuna condanna morale da 
parte dell’autore. Questi voleva invece sottolineare 
come la violenza non fosse prerogativa delle menti 
predisposte al crimine, ma riguardasse chiunque.
I tre protagonisti dell’opera, non solo compiono vio-
lenza sessuale sulla donna, ma la uccidono e le ta-
gliano la testa, per poter meglio nascondere il corpo 
in un fossato. 
Quella violenza di gruppo che annulla ogni respon-
sabilità individuale. Verga sottolinea come in branco 
sia facile compiere azioni atroci, per poi trovare pro-
tezione nella forza del gruppo stesso.
A differenza di Dante che, come già detto, sembra 
mostrare sensibilità verso la donna, Verga oltre a 
condannare la vittima, che tenta i ragazzi con la sua 
presenza nella notte, concorda con l’impunità dell’at-
to, considerato puro divertimento sessuale a scapito 
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di un essere debole come la donna a riprova di una 
mentalità maschilista e misogina di cui portiamo i se-
gni ancora oggi, a distanza di tantissimo tempo.
Una riflessione è d’obbligo.
Sarebbe utile nelle scuole, spiegare le opere lettera-
rie, partendo da un’educazione di base che insegni 
a individuare il fenomeno del femminicidio. Solo in 
questo modo, può essere possibile staccarsi da al-
cuni modelli e sradicare quei meccanismi perversi.
Bisognerebbe analizzare anche l’aspetto culturale 
per comprendere il motivo per cui la violenza sulle 
donne sia così estremamente difficile da estirpare. 
Bisogna far capire che il femminicidio non è mai una 
faccia dell’amore…
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Talk about the passion
(un ricordo del produttore discografi-
co Francesco Virlinzi)

di Roberto Molle

Ci sono storie così belle, affascinanti e dolorose 
capaci di trascinare dentro empatie senza ritorno. 
A volte tutto parte da reminiscenze cristallizzate da 
tanto, troppo tempo. E non importa quali siano gli 
scenari su cui esse scorrono, le dinamiche che si 
mettono in moto si perdono nel profondo del conscio 
(o forse sarebbe meglio dire dell’inconscio) senza 
soluzione di continuità.
Una di quelle storie inizia con l’idea di mettere ordine 
dentro un archivio musicale fatto di un migliaio di ti-
toli tra vinili e cd; non tantissimi, certo, ma ogni volta 
è un caos andare a cercare il primo seminale album 
omonimo degli Ultravox! piuttosto che il Dummy oni-
rico dei Portishead.
Mentre sto sistemando il settore cd dedicato all’indie 
italiano, mi capita tra le mani un disco che ho amato 
molto in passato; pubblicato nel 1993, Revisioni è il 
secondo album di un gruppo che si chiamava Flor de 
mal (poi Flor). Come dentro una reazione a catena, 
la parola Flor ha evocato una serie di flash che si 
sono succeduti nell’ordine: Marcello Cunsolo, Cata-
nia, Cyclope Records, Francesco Virlinzi. 

Marcello Cunsolo era il cantante “stralunato” dei 
Flor, ottimo chitarrista con una voce moderatamen-
te rauca, capace di creare particolari intrecci vocali. 
Catania, negli anni novanta venne definita la “Se-
attle d’Italia” (il riferimento alla scena musicale della 
città americana non era causale), ai piedi dell’Etna 
si era attivato un fermento che vedeva i giovani pro-
tagonisti. Talento e creatività esplosero di concerto 
dando vita a interessanti realtà musicali, attirando 
sulla città l’attenzione di tutto il mondo. La Cyclope 
Records era l’etichetta discografica catanese che 
aveva lanciato tanti musicisti (siciliani e non solo), 
a iniziare dai Flor de mal arrivando fino a Carmen 
Consoli. Francesco Virlinzi è stato il tratto di unione 
tra tutto questo e molto altro.
È di Francesco Virlinzi che vorrei raccontare, ripren-
dendo il suo ricordo dal punto in cui (per me) si era 
interrotto. Francesco nato a Catania nel 1959 viven-
do solo 41 anni ha lasciato un segno indelebile nel 
mondo della musica.
Sapevo di lui in quel primo scorcio dei ‘90 indiretta-
mente, dalla lettura di recensioni di dischi pubblica-
ti dalla sua Cyclope Records e di articoli su alcune 
rockstar che mi stavano molto a cuore. Per dire: leg-
gevo che tal Francesco Virlinzi era un ragazzo italia-
no molto amico di Bruce Springsteen e dei R.E.M. 
(che avevo scoperto nel 1983, periodo in cui erano 
poco conosciuti in Italia), da qualche parte avevo vi-
sto una foto di lui e Michael Stipe in bici che se ne 
andavano in giro per Athens (Georgia, Stati Uniti); 
insomma, guardavo e non capivo, ma chi era que-
sto ragazzo (un paio di anni più grande di me) così 
figo? Ricordo di aver provato un po’ di invidia e una 
grande ammirazione, e mi riproponevo di saperne 
di più su di lui, ma il web era ancora lontano e le 
informazioni viaggiavano frammentate, così, quando 
un triste giorno di novembre del 2000 Francesco si 
spense al Memorial Sloan-Kettering Center di New 
York, non lo appresi subito ma circa un mese più tar-
di, dalle pagine di una rivista musicale che scoprirò 
apprezzavamo entrambi: Il Mucchio Selvaggio. Fu lì 
che mi resi conto di provare un gran dispiacere per 
la scomparsa di una persona della quale non avevo 
mai conosciuto il volto. 
Da quel tragico evento sono passati vent’anni, ma 
per me, nel tempo intercorso, il ricordo di France-
sco Virlinzi è rimasto intatto, cristallizzato in quelle 
pochissime informazioni che avevo su di lui, e ora, 
grazie alla tecnologia potevo saperne di più. Ho sac-
cheggiato il web è recuperato mille tasselli che ripor-
tano a quel ragazzo, ma soprattutto, finalmente ho 
potuto vederlo in volto. Le foto di Francesco riman-
date dallo schermo del computer mi hanno un po’ 
spiazzato; lo immaginavo smilzo, coi capelli lunghi 
e chiari, l’aria tra lo snob e l’eccentrico… e scopro 
invece un ragazzo delicato, con gli occhi e i capelli 
scuri, un sorriso dolce, lo sguardo sincero e tutta la 
mediterraneità che la sua terra gli aveva regalato. 
Infine, un lungo e intenso confronto con Nica Midulla 

Francesco Virlinzi
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(madre di Francesco) mi ha permesso di aggiungere 
molte tessere a un mosaico che si è delineato in tut-
te le sue policromie.
Francesco cresce in una famiglia dove la musica 
gira nell’aria; la madre, sin da giovanissima, ascolta i 
dischi che il nonno di Francesco gli fa arrivare dall’A-
merica. Per lei, nomi di cantanti come Frankye Laine 
e Johnnie Ray sono familiari come quelli di tanti can-
tanti italiani del dopoguerra. Quando il primo album 
dei Beatles arriva in casa, Francesco ha tre anni e 
quelle canzoni, sono spesso in sottofondo quando la 
madre cerca di farlo addormentare. 
La passione per la musica nasce in quei frangenti e 
non lo abbandonerà mai, parallelamente cresce l’in-
teresse nei confronti della fotografia. Spesso si alza 
all’alba per uscire a passeggiare e fotografare, ap-
profittando della particolare luce di quella parte del 
giorno. Dopo la maturità scientifica sceglie di non 
fare l’università e di andare a lavorare in una delle 
azienda di famiglia, ma tutto il tempo libero lo impe-
gna con la musica. Fonda una sua band (Sansone 
e i Filistei), ascolta moltissimi dischi, assiste a tanti 
concerti e fa il dj in alcune discoteche di Catania. 
Così lo ricorda Nico Libra proprietario dello storico 
negozio di dischi Musicland e suo grande amico: 
«Francesco faceva il disc jockey, metteva musica al 
Mc Intosh, una delle discoteche allora più famose di 
Catania e lo faceva proponendo musica molto parti-
colare uscendo da tutti i parametri che caratterizza-
vano i suoi colleghi in quel preciso momento storico. 
Si trattava di musica più orientata al rock che non al 
funky o al soul. Con lui la discoteca diventava anche 
un luogo di aggregazione per tutti quelli che, a Cata-
nia, amavano e suonavano il rock».
Intanto, la passione per la musica e la fotografia si 
compendiano durante tanti concerti andati a vedere 
in Italia e anche all’estero (spesso accompagnato 

dalla madre e dalla sorella Simona), le foto scattate 
in quelle occasioni vanno a finire in un archivio che 
comincia a farsi immenso.
L’interesse per la musica e i concerti gli permette di 
conoscere personalmente tanti musicisti; il carisma 
e la simpatia che lo caratterizzano lo portano a farsi 
voler bene da tanti di loro.
Spesso, tappa di alcuni concerti importanti durante i 
primi ‘80 era Zurigo e il suo Hallenstadium, lì, insie-
me ad alcuni amici andò a sentire gli U2. Si presen-
tarono all’albergo di Bono Vox sotto la pioggia con 
una torta portata dall’Italia su cui era scritto “Welco-
me U2”. Bono chiese loro da dove venivano e Fran-
cesco, che parlava un ottimo inglese, rispose: «dalla 
Sicilia!». Bono sorrise, li guardò e disse: «Un’isola 
proprio come l’Irlanda!».
Nel marzo del 1981, dopo aver percorso 1600 chi-
lometri insieme a due amici e alla sorella Simona è 
ancora a Zurigo per assistere a un concerto di Bruce 
Springsteen. Hanno fatto tanta strada ma senza ri-
uscire a trovare i biglietti per il concerto, ed è lì che 
succede qualcosa: casualmente si imbattono in Cla-
rence Clemons e di lì a poco in Roy Bitten, Steve 
Van Zandt (i musicisti della E-Street Band) e Spring-
steen in persona. Il cuore è a mille e Bruce è gentile. 
Cominciano a parlare, Springsteen è stupito di come 
quei ragazzi abbiano fatto tanta strada per sentirlo 
suonare e li invita a presentarsi il giorno dopo, im-
pegnandosi a far avere loro i biglietti per il concerto. 
Il giorno dopo Francesco si intrattiene un bel po’ a 
parlare di musica e di tanto altro con Springsteen, e 
quando sono sul punto di salutarsi, Bruce gli dà un 
numero di telefono e gli dice: «Per qualsiasi cosa 
chiama». Nasce lì un’amicizia che durerà negli anni 
e porterà Francesco a seguire Bruce Springsteen 
nel tour mondiale del 1985 e in tante altre occasioni.
Proprio di quell’anno è l’incontro con il gruppo dei 
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R.E.M., Francesco è a New York al seguito di Sprin-
gsteen che deve suonare al Giant Stadium, ma il 
concerto viene annullato a causa di una pioggia tor-
renziale e si concretizza, in alternativa, la possibilità 
di assistere a un concerto dei R.E.M. al chiuso, all’in-
terno del Capitol Theatre.
Quella sera si realizzerà un’altra magia, la musica 
dei R.E.M. appare a Francesco unica e particolare, 
capace di filtrare il sound di quel periodo a quello 
di miti come Beatles, Byrds e Crosby Stills Nash & 
Young. Ne resta estasiato. Ascoltati e fotografati an-
che in altre occasioni, Michael Stipe & soci a un cer-
to punto si ritrovano tra le mani alcune foto scattate 
da Francesco che rivela di voler realizzare un libro 
fotografico su di loro. Da quell’idea nasce un’altra 
bella esperienza: i musicisti lo invitano a seguirli e 
fotografarli in tour (le foto andranno a finire nel libro 
fotografico R.E.M. Book uscito postumo nel 2003). 
Quella con i R.E.M. diventa un’amicizia importante, 
in particolare con Peter Buck e Michael Stipe che più 
d’una volta sono volati a Catania per trovare quello 
che era diventato oramai un amico fraterno. La casa 
di Francesco diventa per l’occasione luogo di riposo 
e vacanza per delle rockstar planetarie irraggiungibili 
per milioni di fan, ma non per quel fan speciale che li 
aveva conquistati con una sensibilità e con dei modi 
che facevano di lui una bella persona. Negli anni, 
tanti sono stati i musicisti internazionali immortalati 
da Francesco (scatti che confluiranno nella mostra 
fotografica postuma Live 80), molti di loro sono di-
ventati suoi amici, da Natalie Merchant (10,00 Ma-
niacs) a Steve Winn (Dream Sindycate, Gutterbal, 
Danny & Dusty, Baseball Project) ed Elliot Murphy 
a tanti altri. 
Il 1990 è l’anno in cui Francesco Virlinzi realizza 
quello che era diventato il suo grande sogno: fon-
dare un’etichetta discografica e produrre la musica 

di giovani musicisti, dando la stura a quel fermento 
musicale che a Catania si respirava nell’aria ma che 
aveva bisogno di qualcuno che aprisse un varco. La 
Cyclope Records nasce grazie anche al supporto 
della madre Nica, da sempre vicina a ogni scelta ar-
tistica del figlio. 
Il primo gruppo a registrare per l’etichetta è quello 
dei Flor De Mal di Marcello Cunsolo, l’amicizia con 
i R.E.M. facilità la possibilità di spedire i Flor a regi-
strare ad Athens il loro primo omonimo disco, canta-
to completamente in inglese. Esce anche un secon-
do album (Revisioni) con brani in italiano, inglese e 
dialetto siciliano, col supporto di due ospiti speciali: 
Peter Buck e Natalie Merchant. La critica accoglie 
positivamente la musica dei Flor che intanto tengono 
un sacco di concerti tra l’Europa e gli Stati Uniti. In-
tanto, altri musicisti si affacciano alla Cyclope (che si 
conferma etichetta indipendente tra le più eclettiche): 
Mario Venuti (ex Denovo), Kaballà, Amerigo Verardi 
(brindisino, ex Allison Run, con la Cyclope inciderà 
un album da solista e uno con i Lula); poi Brando, 
Nuovi Briganti, Moltheni e tanti altri. La Cyclope Re-
cords produrrà anche due splendidi album tributo, 
uno dedicato al musicista americano Gram Parsons, 
l’altro a Franco Battiato (dal titolo Battiato non Bat-
tiato), sedici cover del maestro riprese da alcuni mu-
sicisti della Cyclope, più altri (Üstmamò, C.S.I., La 
Crus, Yo Yo Mundi, Disciplinatha, Bluvertigo, Nada) 
che rappresentavano il meglio dell’alt-rock italico in 
quel momento storico. Ma la musicista che ha dato 
più soddisfazioni alla Cyclope Records è stata Car-
men Consoli. La scoperta della “cantantessa” fu 
merito di Francesco che ne produsse anche i primi 
quattro album. 
Nel 1995 i R.E.M. suonarono allo stadio Cibali di Ca-
tania, la prima volta in Italia. Per la città fu un even-
to incredibile, i musicisti vennero accolti con tutti 
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gli onori e invitati a tenere una conferenza stampa 
all’interno dell’aula consiliare. Nei documenti filmati 
dell’epoca si vedono Michael stipe, Peter Buck, Mike 
Mills e Bill Berry quasi stupiti dell’affetto che la gente 
dimostra loro, e poi si vede Francesco, emozionato 
e contento di essere riuscito a far venire quegli amici 
speciali per un concerto nella sua città. 
Un decennio, quello tra il 1990 e il 2000 che ha re-
galato a Francesco Virlinzi molte soddisfazioni ma 
che, maledettamente veniva a chiedere il conto. Un 
cancro diagnosticato nel 1992 che gli avrebbe con-
cesso, almeno secondo i medici, un range di vita 
di altri diciotto anni e che, fino ad allora era restato 
sotto controllo, torna a mordere il freno. Francesco 
viene ricoverato in uno dei migliori ospedali del mon-
do ma un errore umano recide irrimediabilmente le 
sue aspettative di vita. Sono trascorsi solo otto anni 
da quella diagnosi comunque terribile… muore il 28 
novembre 2000.
La Cyclope Records chiude lo stesso anno. La ma-
dre Nica decide che non può finire lì. Dal 2001, ogni 
anno il 28 di luglio (giorno del compleanno di Fran-

cesco) organizza un concerto a Catania, invitando a 
suonare gli amici del figlio. Nel 2001 parteciparono 
tutti i musicisti che avevano fatto parte della Cyclo-
pe, poi di anno in anno: Steve Winn, Elliot Murphy, 
Yuppi Flu, Niccolò Fabi insieme a Jovanotti e Lucio 
Dalla, poi via via tanti altri.
Nica, dopo la sua scomparsa ha avviato un’etichetta 
discografica col nome di Waterbirds (dal nome del-
lo studio di registrazione di Francesco) e di tanto in 
tanto, quando ne ha voglia, produce un musicista. 
È il suo modo, insieme alla gestione di alcuni so-
cial per tenere un po’ a bada il dolore. Alla fine della 
lunga e toccante intervista che mi ha rilasciato, ha 
detto: «in quello studio sento il respiro di mio figlio, e 
questo mi aiuta a tenere viva la memoria che si raf-
forza anche grazie alle sue cose che rimangono: le 
tantissime diapositive e le migliaia di suoi vinili, unite 
all’affetto testimoniato in ogni occasione dalle tante 
persone che lo hanno conosciuto e apprezzato, a 
Catania e nel mondo».
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Ravenna sta come stata è molt’anni

di Pierluigi Finolezzi

Quando Dante, colpito dalla condanna dell’esilio, si 
allontanò dalla sua città natale iniziò per lui un lun-
go periodo di peregrinazioni tra i principali comuni 
e nascenti signorie dell’Italia Settentrionale. Mai di-
sperò di far ritorno nella sua Firenze almeno sino a 
quando, ormai anziano, non vide fallire la discesa 
di Enrico VII di Lussemburgo in Italia e dilagare il 
morbo dei guelfi neri al di fuori della Toscana. Ogni 
proposta diplomatica che il regime nero di Firenze 
avanzò all’Alighieri per rientrare in città rappresentò 
per il poeta un amarissimo colpo al cuore e ancor più 
al suo onore di politico e di illustre uomo di lettere, a 
tal punto che preferì rinunciare per sempre alla sua 
terra. Dal 1301 Dante fu un artista e un diplomati-
co itinerante che cercò ristoro e dimorò tra protettori 
sia guelfi sia ghibellini nei principali centri politici del 
Nord Italia e dell’Appennino settentrionale. Fu pro-
prio questa lunga stagione di esiliato a portarlo forse 
per più volte a Ravenna, dove peraltro il Sommo Po-
eta si spense, secondo i suoi principali commentato-
ri dell’epoca, tra il 13 e 14 settembre del 1321. 
Abbandonata la ghibellina Verona degli Scaligeri in 
circostanze ancora dibattute dagli studiosi, Dante 
accetta l’invito di Guido Novello da Polenta, signo-
re di Ravenna e fedelissimo della Chiesa. La città, 
come già detto forse visitata altre volte dall’Alighieri, 
appariva in una condizione molto diversa da come 
era ai tempi dell’imperatore Augusto che nelle sue 
vicinanze aveva stabilito metà della flotta imperia-
le, ma era anche molto diversa da quella fastosa 
capitale che Onorio aveva scelto per governare ciò 
che restava dell’Impero Romano d’Occidente e dalla 
quale ressero l’Italia Odoacre e Teodorico prima e gli 
esarchi bizantini dopo. Gli antichi splendori erano fi-
niti per sempre e il paesaggio ravennate si presenta-
va malsano, povero e per nulla ospitale. A detenere 
la ricchezza della città era principalmente la Chiesa 
per mezzo dell’arcivescovo cittadino che controllava 
due delle abbazie più prospere della regione, San 
Vitale e Sant’Apollinare in Classe. Altra fonte di ren-
dita era quella che giungeva dai commerci: il comune 
ravennate poteva contare sulle entrate daziarie che 
giungevano dalla costa, dalle saline e dalle peschie-
re, ma anche dal suo entroterra ricco di pascoli e 
vigneti. Questo vivo contesto socio-economico era, 
però, controllato principalmente da mercanti vene-

ziani e uomini d’affari fiorentini che spadroneggiava-
no sulla città come se fosse loro. L’elevato numero 
di concittadini presenti a Ravenna consentì a Dante 
di integrarsi velocemente e di tessere una fitta rete di 
relazioni, di cui sono testimonianza le sue Egloghe. 
Ma Dante scelse Ravenna anche per altri motivi: 
Guido da Polenta aveva chiamato Dante nella sua 
città per affidargli l’incarico di ambasciatore presso 
il doge di Venezia e questo incarico non dispiacque 
a Dante che già in passato si era occupato di diplo-
mazia. Il ruolo di ambasciatore garantiva all’Alighie-
ri una certa fonte di retribuzione che per un esiliato 
non era una garanzia possedere. Inoltre, il protettore 
gli consentì di riunire e sistemare la sua famiglia a 
Ravenna, permettendo al poeta di recuperare quella 
serenità e tranquillità d’animo necessarie per com-
pletare la sua opera, la Divina Commedia. 
Non tutto l’oro, però, luccica. Qualche decennio pri-
ma, Dante da buon difensore della società comuna-
le, era stato molto critico verso le signorie e in Inf. 
XXVII aveva preso come bersaglio delle sue invetti-
ve proprio le città romagnole, dove la tirannia aveva 
cancellato la libertà e i dittatori avvezzi ad estendere 
il loro potere con le armi avevano costretto la Roma-
gna a dimenticare cosa fosse la pace. Nel descrivere 
la situazione politica romagnola a Guido da Monte-
feltro, Dante trascina per primi nella bufera i da Po-
lenta (Ravenna sta come stata è molt’anni:/l’aguglia 
da Polenta la si cova…; Inf. XXVII, 40-41) che con 
il loro potere signorile avevano estinto quell’amore 
e cortesia che le antiche famiglie nobili di un tempo 
avevano costruito tanto a fatica, come ricorda il ra-
vennate Guido del Duca in Purg. XIV. Dante, autore 
di questi versi, ora si ritrova con imbarazzo al servizio 
di quegli stessi da Polenta tanto biasimati in passa-
to, ma per Guido Novello, anch’egli poeta, forse non 
importava più di tanto, se poi lo stesso Dante aveva 
dato lustro alla sua famiglia con uno dei personaggi 
meglio riusciti della Commedia, sua zia Francesca 
da Rimini che venne assassinata quando Guido era 
soltanto un bambino. Si può concludere quindi che 
tutto questo non influì negativamente sull’arrivo di 
Dante a Ravenna, ma piuttosto abbia contribuito a 
facilitare l’integrazione nel nuovo contesto cittadino. 
Nelle Egloghe, risalenti a non prima dell’inverno 
1319 e trascritte da Boccaccio nel codice Lauren-
ziano XXIX 8, Dante declina la proposta di Giovanni 
del Virgilio di trasferirsi a Bologna con la promessa 
di ricevere la corona d’alloro, dichiarando di trovar-
si molto bene a Ravenna e di voler essere incoro-
nato solo sulle rive dell’Arno. Qualche anno dopo, 
ricorrendo a testimonianze di chi aveva conosciuto 
Dante, Boccaccio svela le vere identità che si celano 
sotto gli pseudonimi pastorali presenti nell’opera bu-
colica: notai fiorentini, chierici, medici, membri di fa-
miglie ben consolidate, tutte personalità di alto rango 
e legate ai da Polenta con le quali l’Alighieri intesset-
te fitte relazioni, a tal punto da riuscire a sistemare i 
figli Piero e Beatrice, divenuti rispettivamente asse-
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gnatario di benefici ecclesiastici e monaca. 
Facendo un piccolo passo indietro, sembrerebbe 
che prima del soggiorno ultimo e definitivo del 1319-
1321, Dante sia passato da Ravenna nel 1303 e nel 
1310. A testimonianza di ciò rimane Purg. XXVIII 
dove Dante descrive con precisione la divina foresta 
spessa e viva dell’Eden ricorrendo a quanto aveva 
visto, sentito e percepito quando aveva attraversato 
la pineta in su ‘lito di Chiassi, cioè la pineta di Classe 
che costeggia l’Adriatico qualche chilometro a sud 
di Ravenna.  Non sorprende che già a quest’altezza 
cronologica, nonostante il cupo paesaggio su de-
scritto, i palazzi, i monasteri, le strade e le basiliche 
con i loro raffinati mosaici di epoca romana e bizan-
tina abbiano impreziosito l’immaginazione dantesca 
sino poi a diventare il definitivo orizzonte visivo e 
culturale di Dante negli anni del suo ultimo periodo 
ravennate. 
Seppur ormai vicino ad un’inesorabile dipartita, si 
può dire che Dante morì per Ravenna. Stando alla 
testimonianza dello storico Giovanni Villani, la morte 
del poeta si verificò essendo tornato d’ambasceria 
da Vinegia in servigio de’ signori da Polenta con cui 
dimorava. A causa di una precaria situazione geo-
politica tra Ravenna e Venezia sulla quale soffiava-
no venti di guerra, Guido Novello decise di prende-
re tempo organizzando un’ambasceria guidata da 
Dante presso il doge. La spedizione diplomatica non 
sortì gli effetti sperati dal momento che, secondo 
il cronista fiorentino Filippo Villani, i Veneziani non 
all’altezza dell’eloquenza dell’Alighieri gli impedirono 
di aprire bocca per evitare di essere messi in ridi-
colo. Fatale gli fu quindi questo viaggio in laguna, 
durante il quale contrasse una malaria fulminante 
provocata forse dall’aria poco salubre respirata tra 
le paludi romagnole. Da quel giorno di settembre del 
1321 Ravenna fu in debito con il Sommo Poeta e de-
cise, dopo le esequie celebrate nella Basilica di san 
Francesco dove Dante era solito andare a pregare, 
di custodire con gelosia e orgoglio le sue spoglie, 
opponendosi ad ogni tentativo di traslazione. Il corpo 
dell’Alighieri fu sepolto sotto un porticato nelle vici-
nanze della chiesa, nell’attesa della costruzione del 
degno monumento promessogli da Guido Novello. 
La caduta del da Polenta qualche mese dopo im-
pedì la realizzazione della tomba, il cui progetto fu 
ripreso solo nel 1483 dal podestà di Ravenna sotto 
repubblica veneziana Bernardo Bembo che decise 
di abbellire il sepolcro con un ritratto in marmo di 
Dante, oggi collocato nel tempietto neoclassico, me-
glio conosciuto come Tomba di Dante, edificato solo 
nel 1780 dall’architetto Camillo Morigia. Nel 1519 i 
fiorentini rivendicarono e pretesero il corpo di Dan-
te e papa Leone X de’ Medici che allora controllava 
Ravenna concesse il permesso. Giunti al sepolcro, 
però, i fiorentini trovarono l’urna vuota dal momento 
che, durante la notte, i frati francescani, scavando 
un buco dall’interno del convento avevano trafugato 
le ossa, nascondendole poi nel loro vicino conven-

Tomba di Dante

Interno della tomba di Dante
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to. Nel 1677 padre Antonio Santi le collocò in una 
cassetta di legno che nel 1810, quando Napoleone 
soppresse gli ordini religiosi, fu nuovamente nasco-
sta sotto la soglia di una vecchia porta presso Brac-
cioforte. Nel 1865 la cassetta fu riportata alla luce 
durante dei lavori e ricollocata nell’urna del tempietto 
neoclassico, dal quale furono prelevate e sotterra-
te per un breve periodo tra il 1944-1945 per timore 
di possibili spoliazioni da parte delle truppe naziste. 
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale Dante è 
tornato nella sua tomba, in silenzio e finalmente in 
serenità dopo aver compiuto molti viaggi reali e im-
maginari non solo da vivo, ma anche da morto.

Urna contenente le ossa di Dante  
con relativo epitaffio e ritratto

Cassetta lignea di padre Antonio Santi  
dove furono custodite le ossa di Dante

Tumulo dove furono nascoste le ossa di Dante  
durante la Seconda Guerra Mondiale

Resti della soglia di una vecchia porta dove furono 
nascoste le ossa di Dante durante l’età napoleonica
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INTERVISTA A 

ALEX CHOY

a cura di 
Analog From The World

ANALOG FROM THE WORLD è una pagina Instagram, che pubblica quotidianamente fotografie in analo-
gico dal mondo, mettendo in luce scenari, volti, realtà, che spaziano dal concreto all’astratto; dal generale 
al particolare. La bellezza delle foto condivise nel profilo Instagram, che accoglie contributi di molti foto-
grafi provenienti da diverse parti del mondo, è sorretta dal lavoro costante di Francesco Greco studente 
di Scienze e Tecnologie per i Media presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Founder, Social 
Media Manager e Content Manager di @analogfromtheworld da dicembre 2019, appassionato di fotografia 
analogica, cinema e programmazione e di Maria Solidoro, laureata presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano in Scienze Linguistiche per il Management Internazionale, Social Media Assistant e Content 
Specialist di @analogfromtheworld da novembre 2020.

@analogfromtheworld

Hello Alex! Tell us a bit about yourself and your 
current projects.

Hi I’m Alex. I’m originally from the New York City 
area, moved to Los Angeles to attend UCLA and am 
currently living in Arizona for Army training.  I’ll be 
moving to Hawaii for the next couple of years come 
November, so get ready for those photos.

Benvenuto Alex! Parlaci un po’ di te, delle tue ori-
gini e dei tuoi progetti attuali.

Ciao, sono Alex. Sono originario della zona di New 
York City, mi sono trasferito a Los Angeles per fre-
quentare la UCLA e attualmente vivo in Arizona per 
l’addestramento dell’esercito. A novembre mi trasfe-
rirò alle Hawaii per i prossimi due anni, quindi prepa-

Alex Choy
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How and when did you get into photography? 
What kind of relationship do you have with ana-
log photography?

I first started taking analog photos in the summer 
after my freshman year of college, I believe in 2018, 
but I didn’t start shooting film exclusively until 2019. 
I found my dad’s old Nikon buried in the closet and 
wanted to try it out.

What artists have influenced you most?

That’s a hard one. I don’t think I can pin down one 
inspiration. But, my first inspiration was Andrew Ke-
arns, his nature/lifestyle work and vlogs are what 
motivated me to move out west. The works of Ben 
Ono, Kristen Ellis, Jake Inez and Brian Chorski defi-
nitely inspire me as well.

What is your favourite subject to photograph? 

Before I moved to California and was taking photos 
in New York City, my favorite subject was definitely 
street. Since moving out West, I have kept the street 
mentality while shooting, just not in a big city. I enjoy 
photographing strangers doing cinematic-esque 
things and try to find beauty in the world around me. 
My motto is: life is cinematic. 

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

Again, I would describe my style as cinematic life-
style/street. I don’t take many portraits, so I would 
definitely like to expand my volume of work in that 
regard.

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

I primarily shoot with my trusty Olympus OM-1. It 
is the first camera I bought and I shoot 90% of my 
photos on it. I also have a Mamiya 645 for medium 
format work. As for film, I primarily shoot Portra 400, 
basic, I know, but it has great latitude. As for routine, 
I really dont have one. I just pop in some earbuds 
and go for a walk.

ratevi per le foto che vedrete!

Quando e come hai iniziato a interessarti alla fo-
tografia in generale?  Qual è il tuo rapporto con 
la fotografia analogica?

Ho iniziato a scattare per la prima volta foto analo-
giche in estate dopo il mio primo anno di college, 
credo nel 2018, ma è soltanto dal 2019 che scatto 
esclusivamente su pellicola. Allora trovai la vecchia 
Nikon di mio padre sepolta nell’armadio e la provai. 

Quale artista ti ha influenzato maggiormente?

Domanda difficile. Non credo di poter individuare 
un’unica fonte di ispirazione, ma il mio primo punto 
di riferimento è stato Andrew Kearns, i suoi lavori e 
vlog sulla natura/lifestyle sono ciò che mi hanno ispi-
rato a trasferirmi sulla costa occidentale. Tra gli altri 
sicuramente mi hanno ispirato i lavori di Ben Ono, 
Kristen Ellis, Jen Inez e Brian Chorski. 

Qual è il tuo soggetto preferito da fotografare? 

Prima di trasferirmi in California e scattando a New 
York, i miei soggetti preferiti erano le strade. Da 
quando mi sono trasferito sulla West Coast ho sem-
pre mantenuto una mentalità “street” nel fare foto-
grafia, non solo scattando in grandi città. Mi piace 
fotografare i passanti mentre si muovono come in 
un film e cerco di trovare la bellezza nel mondo che 
mi circonda. Il mio motto è “Life is cinematic” (ndr La 
vita è cinematografica). 

Come descriveresti il tuo stile? Ti piacerebbe av-
vicinarti ad altri generi fotografici?

Come ho già detto, descriverei il mio stile come life-
style cinematografico/street. Non faccio molti ritratti, 
quindi sicuramente vorrei espandere il numero dei 
miei lavori in quest’ambito.

Quali fotocamere, obiettivi e rullini utilizzi preva-
lentemente? Qual è la tua routine fotografica?

Scatto principalmente con la mia affidabile Olympus 
OM-1, la prima fotocamera che ho comprato e
anche quella con cui ho scattato il 90% delle mie 
foto. Ho anche una Mamiya 645 per scatti in me-
dio formato. Per quanto riguarda le pellicole invece, 
scelgo primariamente Kodak Portra 400. Lo
so, è una scelta basic, ma è molto versatile. Non ho 
una reale routine fotografica, semplicemente indos-
so le mie cuffiette ed esco a fare una passeggiata.
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Sunset Hoops - Alex Choy

Beam me up Scotty - Alex Choy
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Among your works, which one is your favourite 
and why?

My favorite photo would have to be “Sunset Hoops,” 
which I just sold at an art show in Milan. A close se-
cond would have to be “Beam Me Up Scotty.” I got 
really lucky with timing on these.

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

I think you guys are doing a great job highlighting 
lesser known photographers (such as myself). Wi-
thout communities like these, so many great photo-
graphs would go unknown.

Among the works published on our page, which 
one do you like most and why?
Probably would have to be “The Dark Hedges” by 
@frxckles, the tree branches really frame the photo 
well.

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

La mia foto preferita sarebbe “Sunset Hoops” – ap-
pena venduta durante una mostra d’arte a Milano, 
seguita poi da “Beam Me Up Scotty”. Il tempismo era 
dalla mia parte quando ho scattato queste foto!

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

Penso che facciate un lavoro enorme mettendo in 
risalto fotografi meno noti, come me ad esempio. 
Senza communities coma la vostra, molte foto belle 
rimarrebbero sconosciute.

Tra le fotografie pubblicate sulla nostra pagina 
qual è la tua preferita e perché?
 
Credo direi “The Dark Hedges” di @frxckles: i rami 
degli alberi incorniciamo la foto perfettamente.

The dark edges - Alex Choy
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If you had the chance, who would you like to sho-
ot with? (Both photographers and models).

For sure any of the photographers I previously men-
tioned as my inspirations. To do so would be such a 
great opportunity.

Are you working on any analog projects? Do you 
have any ideas for the future?

I can’t wait to make the move to Hawaii and start 
shooting island life.

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

Sicuramente qualsiasi fotografo tra quelli citati pre-
cedentemente in quanto fonte di ispirazione. Sareb-
be una grande possibilita’ poterlo fare.

Stai lavorando ad un progetto analogico? Hai 
qualche idea per il futuro?

Non vedo l’ora di trasferirmi alle Hawaii e iniziare a 
scattare la vita dell’isola.

Alex Choy

Alex Choy
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La grande onda di Hokusai

di Lucia Vitale

Per la copertina di questo nuovo numero di “Clina-
men” abbiamo scelto una bellissima xilografia giap-
ponese ottocentesca realizzata con una tecnica 
in stile Ukiyo-e dall’artista giapponese Katsushika 
Hokusai: “La grande onda presso la costa di Kana-
gawa” o più comunemente nota come “La grande 
onda”. 
L’opera è oggi considerata un’icona dell’arte non 
solo giapponese e la sua fama in Occidente si 
deve a diversi pittori europei dell’avanguardia del-
la seconda metà del XIX secolo, i quali iniziano a 
compiere numerosi viaggi in Giappone e a prende-
re parte alle Esposizioni universali dove i padiglioni 
“Giappone” sono i più apprezzati dal pubblico e dal-
la critica mondiale di quegli anni per le novità tecni-
che introdotte dalla stampa xilografica e dalle nuove 
tematiche legate alla cultura giapponese. Hokusai è 
l’artista che più di tutti gli altri riesce ad affascinare 
gli occidentali grazie all’universalità dei temi trattati 
nelle sue opere e alla semplicità e all’immediatezza 
con cui è riuscito a comunicarli.
Ma qual è il tema di quest’opera? La composizione 
pur essendo composta da pochi elementi (le bar-
che, il mare e la montagna) non risulta mai banale, 
al contrario, riesce a rendere in maniera originale 
una tematica molto diffusa nella letteratura di tutti 
i tempi, ovvero la forza schiacciante della natura a 
cui gli esseri umani non possono sottrarsi.
Nell’immagine, sono i pescatori ad essere ostaco-
lati dalla “natura matrigna”, i quali come da routi-
ne trasportano il pesce ancora vivo a bordo di ve-
loci imbarcazioni lunghe 12-15 metri, le cosiddette 
oshiokuri-bune, dalle penisole di Izu e Bōsō ai mer-
cati della baia di Edo, l’odierna Tokyo. Di conse-
guenza, se ambientata ai giorni nostri, la scena si 
svolgerebbe a circa 30 chilometri a sud di Tokyo, 
con il Monte Fuji distante all’incirca 90 chilometri da-
gli occhi dell’osservatore.
La grande onda è la stampa più acclamata di Hoku-
sai della serie Trentasei vedute del monte Fuji. L’o-
pera integrale viene realizzata tra il 1830 e il 1832 
circa per conto dell’editore Edo Eijudō che inizial-
mente gli commissiona queste trentasei stampe 
paesaggistiche (successivamente ampliate a qua-
rantasei dato il grande successo) accomunate dalla 
presenza del monte Fuji.

Perché il monte Fuji domina l’opera? Il monte Fuji è 
ancora oggi considerato un importante emblema del 
Giappone a livello geografico, culturale e spirituale; 
è da sempre associato alla Bellezza nell’arte giap-
ponese e, almeno dal VII secolo, è venerato dagli 
scintoisti per via della presenza di uno dei kami, os-
sia dello spirito divino della principessa Konohana-
sakuya simboleggiata dal fior di ciliegio. 
La grande onda è da ammirare non solo per la sua 
forte carica espressiva ma anche per l’alta qua-
lità della stampa policroma: l’unico colore scelto 
per il progetto originario è il blu di Prussia, che gli 
stampanti giapponesi avevano da poco importato 
dall’Europa; ma visto il grande successo delle prime 
stampe, l’editore si rende conto della scelta limitan-
te optando per una più ricca policromia, oggi visibile 
nelle numerose copie del capolavoro. 
La grande onda della serie Le trentasei vedute del 
monte Fuji è stata pubblicata quando l’artista è già 
sulla settantina e mostra l’eccellente livello raggiun-
to dell’umile maestro, il quale dopo una vita di eser-
cizio con pennello e colori è ancora alla ricerca della 
perfezione. Egli, infatti, scriverà nel colophon al pri-
mo volume della sua opera:
“Dall’età di sei anni ho la mania di copiare la forma 
delle cose, e dai cinquanta in poi ho pubblicato molti 
disegni, però, tra quello che ho raffigurato in questi 
settant’anni non c’è nulla degno di considerazione. 
A settantatré ho un po’ intuito l’essenza della strut-
tura di animali e uccelli, insetti e pesci, della vita di 
erbe e piante e perciò a ottantasei progredirò oltre; 
a novanta ne avrò approfondito ancor più il senso 
recondito e a cento anni avrò forse veramente rag-
giunto la dimensione del divino e del meraviglioso. 
Quando ne avrò centodieci, anche solo un punto o 
una linea saranno dotati di vita propria. Prego quelli 
tra loro signori che godranno di lunga vita di control-
lare se e quanto sostengo si rivelerà infondato.”
Le copie de’ La grande onda sono conservate in di-
versi musei del mondo, tra cui il British Museum di 
Londra dove fino al 30 gennaio 2022 è possibile am-
mirarla all’interno di una mostra dal titolo Hokusai – 
The Great Picture Book of Everything che raccoglie 
un centinaio di xilografie dell’autore datate al perio-
do1820-1840 realizzate per un’enciclopedia rimasta 
incompiuta.   
L’Ukiyo-e nasce come arte popolare dai soggetti 
leggeri (destinata alla classe borghese nipponica) 
nei primi decenni del XVII secolo, contemporane-
amente all’instaurazione del governo militare dello 
shogun Tokugawa. La tecnica utilizzata consiste 
nella stampa xilografica, cioè di riproduzione della 
stessa immagine in serie grazie al sussidio di tavole 
di legno intagliate e ricoperte di inchiostri colorati. 
L’Ukiyo-e contribuirà anche allo sviluppo dell’indu-
stria editoriale. Hokusai è, dunque, l’icona di uno sti-
le artistico noto al mondo intero per averci lasciato 
dei capolavori che travalicano i confini di un ambito 
specifico dell’arte.
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Katsushika Hokusai nasce nel 1760 a Edo, l’odierna 
Tokyo, dove all’età di quattro anni viene adottato da 
una ricca famiglia di artigiani, fabbricanti di specchi 
al servizio dello shogunato. Hokusai inizia a lavora-
re in una biblioteca di libri a prestito da adolescen-
te e a soli quattordici anni diventa apprendista in 
un laboratorio di intaglio xilografico dove rivelerà il 
suo vero talento. La carriera dell’artista è durata una 
vita intera durante la quale Hokusai ha prodotto una 
quantità sconfinata di dipinti, disegni, stampe sciolte 
e libri illustrati. 
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Qui rido io: l’importanza della satira e 
di Eduardo Scarpetta

di Alfonso Martino

Il biopic è un genere difficile da affrontare, dal mo-
mento che il protagonista della vicenda è un perso-
naggio realmente esistito e che tende spesso a es-
sere mitizzato, tralasciando i lati negativi della sua 
personalità ed evitando così una visione a 360 gradi.
Fortunatamente, questo non è il caso di Qui Rido Io, 
film di Mario Martone (Il Giovane Favoloso) che rac-
conta il periodo di massima ascesa di Eduardo Scar-
petta nella Napoli di inizio ‘900, interpretato da Toni 
Servillo. Il comico, attore e autore delle sue comme-
die, dovrà fronteggiare l’avvento del cinema e una 
causa con Gabriele d’Annunzio, di cui ha parodiato 
la tragedia La Figlia di Iorio, scatenando un conflitto 
all’interno della stessa scena artistica napoletana, 
che vedeva in Scarpetta il male assoluto.
Martone dà allo spettatore un quadro onesto dell’at-
tore: un gran professionista sul palco, sempre pron-
to nello strappare un applauso e un sorriso al suo 
pubblico, ma allo stesso tempo attento a mantenere 
il suo status di figura principale del teatro napoleta-
no all’interno della sua modern family, la quale com-
prendeva numerosi figli illegittimi, tra cui Peppino e 
Eduardo de Filippo, qui rappresentati come bambini 
ma già sicuri dei loro obiettivi e della volontà di ot-
tenere il successo di quel genitore – da loro sempre 
chiamato zio – con il loro cognome, non con quello 
di Scarpetta.
Toni Servillo rende benissimo la teatralità insita nel 
comico anche nella vita privata nelle sequenze in cui 
Eduardo fa la spola da una famiglia all’altra, dove il 
suo arrivo si può paragonare a quello di un attore 
che passa dal backstage al palco e che tratta la sua 
famiglia come un’enorme compagnia teatrale, av-
viando a questo mestiere anche i suoi figli e nipoti.
Uno dei temi principali della pellicola è il tempo: 
Eduardo non ne accetta lo scorrere e non compren-
de la proposta di rinnovamento proposta dal figlio 
Vincenzo (Eduardo Scarpetta, discendente della fa-
miglia Scarpetta che ha già lavorato con Martone in 
Capri-Revolution), che si ritrova a essere costante-
mente la sua ombra; esempio di ciò è la sequenza in 
cui viene chiesto a Vincenzo di interpretare il ruolo 
storico di Eduardo per rimediare al flop della sati-
ra d’annunziana di cui è protagonista. Un momento 
prima del suo ingresso in scena, con i panni del per-

sonaggio addosso, viene scacciato malamente dal 
padre, che fa il suo ingresso con la posa tanto cara 
al pubblico, prendendosi tutti gli applausi. Martone 
enfatizza l’adrenalina di Eduardo attraverso un pri-
mo piano su Servillo, in cui mostra il compiacimento 
nell’aver ripreso il suo pubblico, mascherando allo 
stesso tempo la delusione per il fallimento della sua 
satira.
Proprio la satira è l’altro argomento principale: il regi-
sta dà grande importanza all’incontro tra Scarpetta e 
D’Annunzio, mostrando l’interno della villa del poeta 
abruzzese, la quale esprime un senso di claustrofo-
bia e inquietudine, caratterizzata da colori cupi come 
il nero e il rosso e abitata da prostitute. L’esatto op-
posto della reggia del comico napoletano, ampia e 
piena di luce, costruita con gli sforzi del suo lavoro, 
simboleggiato dallo stanzino pieno di scope, le qua-
li dovevano essere sempre nuove per non creare 
sporco. Durante la scena, Scarpetta chiede più volte 
il permesso scritto a D’Annunzio per lavorare sere-
namente alla sua parodia, ottenendo solamente un 
accordo verbale e una sensazione di straniamento.
Il mancato accordo porterà a una causa in tribunale, 
in cui a supporto di D’Annunzio arriveranno autori 
“della nuova scuola”, tra cui Salvatore di Giacomo 
che, come fatto in precedenza da Scarpetta con Pul-
cinella, volevano rifondare il teatro, ritenendo supe-
rato il modo di fare del comico e portando in scena 
tematiche importanti con registro drammatico.
Nel finale, la componente legal drama raggiunge il 
suo apice, con l’attore che esalta la folla e la giuria 
durante la sua difesa come se fosse sul palcosce-
nico, approfittando anche dell’assenza di D’Annun-
zio, che ha lasciato da soli quegli autori che tanto 
apprezzavano la sua figura e che vedevano nel suo 
lavoro un’ancora di salvezza, costretti ad assistere a 
un verdetto che cambierà la storia dello spettacolo 
italiano, che vedrà finalmente riconosciuto il diritto 
di satira.
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Due scene tratte dal film
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Cosa lega Maria Schneider e Shelley 
Duvall

di Lorenzo Di Lauro

Maria Schneider e Shelley Duvall sono due attrici non 
particolarmente ricordate nella storia del cinema, se 
non per due specifiche interpretazioni. La prima ha 
affiancato Marlon Brando nel celebre film L’ultimo 
tango a Parigi di Bernardo Bertolucci nei panni della 
giovane Jeanne, la seconda invece è stata Wendy 
Torrance nella trasposizione, curata da Stanley Ku-
brick, del romanzo Shining di Stephen King.
Cosa accomuna due personaggi e due film comple-
tamente diversi tra loro? A quanto pare non sono 
stati due lavori particolarmente semplici sul piano 
emotivo per entrambe. Con L’ultimo tango a Pari-
gi la Schneider ha acquisito grande notorietà negli 
anni settanta, per un film ricordato soprattutto per le 
numerose scene di nudo, molte delle quali soggette 
alla censura. Proprio una di queste verso la fine delle 
riprese avrebbe segnato particolarmente la Schnei-
der, per la modalità in cui si svolse. Sebbene fosse 
prevista dalla sceneggiatura, in quell’occasione il più 
famoso partner Brando utilizza del burro come lu-
brificante per favorire un rapporto anale, ma l’attrice 
non fu messa al corrente. Quell’episodio, nonostante 
il grande successo del film, ha portato la Schneider 
a provare disprezzo per il regista Bertolucci per tutta 
la sua vita. La donna entrò in una profonda depres-
sione, e dopo aver affiancato Jack Nicholson nel film 
Professione: reporter la sua carriera vide un brusco 
rallentamento. Nel 1979 a causa della tossicodipen-
denza da eroina finì in overdose e pochi mesi dopo 
tentò il suicidio.Morì prematuramente nel 2011 per 
un tumore ai polmoni. Bertolucci in quell’occasione 
rivelò che si sarebbe voluto scusare con lei, ma che 
non ne aveva mai avuto il coraggio.
Per Shelley Duvall la depressione è arrivata per mo-
tivi differenti, sempre legati alla lavorazione del film. 
Le riprese di Shining furono estenuanti ed intermi-
nabili, e sul set il nervosismo si poteva tagliare con 
il coltello. La celebre scena della mazza venne rigi-
rata tante di quelle volte che Jack Nicholson mollò il 
copione e decise di improvvisare. Ad incidere molto 
sulla Duvall furono i duri toni di Kubrick, che stroncò 
più volte la sua recitazione: per lo stress arrivò ad-
dirittura a perdere i capelli. Quest’esperienza non le 
giovò a livello psicologico: in un’intervista di alcuni 
anni fa ha ammesso di soffrire di problemi psichia-
trici e per questo motivo di essersi allontanata dal 

mondo del cinema. Ha ammesso di avere ancora 
gli incubi ripensando alla lavorazione del film, dove 
era solita ascoltare canzoni tristi prima di andare per 
scena per entrare al meglio nella parte.
Due storie diverse di due giovani attrice la cui carrie-
ra futura, oltre che lo stato di salute, fu seriamente 
compromesso nei due film dove maggiormente sono 
state ricordate. Del resto nella storia del cinema in-
numerevoli sono state le storie di set turbolenti, so-
prattutto con protagonisti donne ed esperienze poco 
piacevoli. 

In alto Maria Schneider; sotto Shelley Duvall
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La più grande opera della cultura pop 
americana

di Enrico Molle

Il 10 giugno 2007 andava in onda l’ultima iconica 
e discussa puntata de I Soprano (The Sopranos in 
lingua originale), serie TV tra le più apprezzate da 
pubblico e critica, tanto da essere definita dal New 
York Times “la più grande opera della cultura pop 
americana dell’ultimo quarto di secolo”.
Questa dichiarazione, a distanza di quattordici anni, 
è ancora attuale e oggi si può avere ragione di cre-
dere che I Soprano siano la più grande opera della 
cultura pop americana degli ultimi quaranta o cin-
quanta’anni. Lo conferma la tendenza delle nuove 
generazioni, ragazzi e ragazze che non erano anco-
ra nati quando nel lontano 1999 andava in onda la 
prima puntata de I Soprano, a riscoprire l’opera che 
oggi viene considerata la capostipite dell’era delle 
serie TV.
Nell’ultimo decennio le serie televisive hanno rag-
giunto l’apice del loro successo grazie soprattutto 
alle piattaforme di streaming che rendono accessi-
bile a tutti una grande varietà di contenuti. In effetti, 
parlare di serie TV oggi è un po’ come parlare di cal-
cio o di politica, quasi tutti ne sanno un po’, la mag-
gior parte delle persone ha visto quelle più iconiche 
e, prima o poi, anche chi ne è rimasto fuori cade nel 
fenomeno del binge watching.1

Purtroppo, se da un lato il grande successo di al-
cune saghe ha portato a un grosso miglioramento 
generale nella realizzazione delle serie, dall’altro ha 
generato prodotti dozzinali, ideati per il solo intrat-
tenimento, con ben poco di originale. Ciò potrebbe 
bastare per spiegare in qualche modo la tendenza 
che porta una parte di pubblico a riscoprire alcune 
serie datate, ma nel caso de I Soprano ciò non è 
sufficiente: il successo riscontrato in un’epoca così 
lontana da colossi della serialità come Netflix e Ama-
zon Prime Video e quello che ancora oggi ancora 
viene riconosciuto all’opera ideata da David Chase 
è dovuto al fatto che siamo di fronte a un capolavoro 
senza tempo. 
Della saga incentrata su Tony Soprano e la sua fa-
miglia si è detto e si continua a dire di come abbia 
cambiato per sempre le regole della TV e ciò, effetti-

1 Termine che indica la visione di diversi episodio consecutiva-
mente

vamente, è innegabile, poiché molti elementi narrati-
vi della serie sono oggi presenti e facilmente ricono-
scibili in molte produzioni di grande successo. Ma in 
che modo I Soprano hanno cambiato la televisione, 
facendo da tramite verso quella che potremmo defi-
nire la “Golden Age” delle serie TV?
Innanzitutto c’è da sottolineare che l’intera opera, pur 
raccontando la storia di una famiglia mafiosa italoa-
mericana del New Jersey, in verità ci mostra l’evolu-
zione di un gran numero di personaggi intrecciando 
un notevole numero di trame, sottotrame, simbolo-
gie e parallelismi. Ovviamente la figura più ingom-
brante, quasi golemica, su cui si regge l’intero show, 
è quella del capo famiglia Tony Soprano, interpretato 
dall’immenso e compianto James Gandolfini. Tony è 
uno dei più arroganti personaggi, se non il più arro-
gante, mai visti in una serie televisiva, è un bugiardo 
e mente in continuazione a tutti non riuscendo mai 
a essere sincero con nessuno, ma soprattutto non 
riuscendo a essere sincero con se stesso.
D’altronde la storia si apre con Tony che ha un attac-
co di panico e si riscopre depresso senza riuscire a 
capirne il perché, motivo per cui decide di recarsi da 
uno psicologo, la Dottoressa Jennifer Melfi (Lorrai-
ne Bracco). Durante le varie sedute il protagonista 
lamenterà un certo malessere per la lenta sparizio-
ne dello stereotipo di uomo «forte e silenzioso», alla 
Gary Cooper, simbolo di virilità che faceva quello 
che doveva essere fatto senza farsi traviare dai pro-
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pri sentimenti, modello alla quale lui stesso ambisce, 
rendendosi però conto di non riuscire a raggiungere. 
Si evince così la natura della sua tristezza, legata 
alla sfuggente realtà di un tempo andato e di alcuni 
valori ormai scomparsi, rendendo di colpo il suo ma-
lessere personale un malessere universale.
Senza questo elemento la serie sarebbe stata solo 
un altro prodotto che ci avrebbe introdotto nel mon-
do della malavita italoamericana, magari poco inno-
vativo, e non sarebbero state di certo necessarie sei 
stagioni per mostrarcelo. Al contrario la terapia che 
Tony affronta ci mette di fronte all’uomo che, ancora 
prima del mafioso, conduce una vita infelice e, a tal 
proposito, la figura della Dottoressa Melfi è fonda-
mentale: è lei l’obiettivo che riprende l’intera scena, 
è lei che ci introduce all’interno di un mondo contorto 
e che senza la sua prospettiva non avrebbe senso 
di essere raccontato, considerati gli aspetti racca-
priccianti e atroci che vi convivono. La cruciale im-
portanza della terapia seguita da Tony sarà partico-
larmente chiara nelle puntate finali che, senza fare 
spoiler per i lettori che non hanno ancora avuto la 
fortuna di vedere la serie, ci faranno capire effettiva-
mente cosa vuole trasmetterci l’intera opera. 

Si può tranquillamente affermare che ciò che viene 
sottoposto alla nostra attenzione negli 86 episodi de 
I Soprano non è l’insieme delle discutibili norme mo-
rali e sociali di una famiglia mafiosa, ma la storia di 
un uomo che vorrebbe cambiare vita, ma Dio solo 
sa se ci riuscirà mai. Partendo da questo presuppo-
sto, emerge la grande attualità della narrazione della 
serie e del personaggio di Tony, senza il quale non 

ci sarebbero mai stati (e non si commette affatto un 
sacrilegio nell’ammetterlo) Walter White (Breaking 
Bad), Don Draper (Mad Men) o Dexter Morgan (Dex-
ter) solo per citarne alcuni.
A tutto ciò va aggiunto il magistrale lavoro svolto 
da James Gandolfini nell’interpretare il suo perso-
naggio, così come quello dell’intero cast, all’epoca 
perlopiù sconosciuto, ma pieno di talenti tra cui è 
doveroso citare Michael Imperioli (Christopher Mol-
tisanti), Edie Falco (Carmela Soprano), Steven Van 
Zandt (Silvio Dante), Tony Sirico (Paulie Gualtieri), 
Steve Schirippa (Bobby Baccalieri) e John Ventimi-
glia (Artie Bucco).
La bravura degli attori ha contribuito fortemente al 
successo senza precedenti della serie, riuscendo a 
dar vita a personaggi pittoreschi, quasi teatrali, che 
però non perdono mai naturalezza grazie a una con-
tinua visione introspettiva che ci svela le loro con-
flittualità morali. A molti personaggi secondari viene 
data la stessa profondità data al personaggio di Tony 
e questo è stato determinante per segnare una rottu-
ra con l’intera produzione di telefilm fino a quel mo-
mento. 
Il pubblico, che prima ricercava tutti questi aspetti 

nelle opere cinematografiche, con I Soprano ha vi-
sto nascere una mitologia televisiva che per la prima 
volta portava lo spettatore a chiedersi dove stesse 
andando la storia, cosa sarebbe potuto accadere ai 
personaggi, certificando il fatto che la serie avesse 
creato un universo a sé stante, una dimensione di 
realtà parallela credibile e verosimile a tutti gli effetti, 
non un prodotto destinato al puro intrattenimento.
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Il microcosmo della serie sarebbe potuto andare 
avanti anche senza alcuni dei personaggi cardine ed 
effettivamente è quello che è successo perché il cri-
mine non paga mai ed ecco che alcuni di loro sono 
stati fatti sparire o sono stati uccisi brutalmente, anti-
cipando quel trend venutosi a creare anni dopo, ba-
sti pensare a Game of Thrones, che, partendo dall’e-
liminazione sistematica di alcuni caratteri principali, 
fa ripartire la narrazione da basi nuove.
Oggi, nell’era dello streaming digitale e delle serie 
TV che vengono fuori come funghi, tutto ciò appare 
normale, quasi scontato, ma solo vent’anni fa non lo 
era affatto.
Alle luce di quanto detto, il ritorno in auge de I Sopra-
no non è poi così sorprendente poiché molti amanti 
di serie TV trovano naturale, quasi doveroso, scopri-
re le origini di tutto ciò che li appassiona.
Un altro aspetto fondamentale per la longevità del-
la serie è il suo adattarsi perfettamente a un’analisi 
moderna anche nella varietà delle tematiche tratta-
te che, se all’epoca della messa in onda dello show 
potevano sembrare d’avanguardia, oggi sono pretta-
mente attuali. Nel corso delle puntate, infatti, vengo-
no trattati molti argomenti come la crisi esistenziale, 
il sessismo, ma ancora il sentimento anticapitalista e 
il nichilismo climatico.
Inoltre la serie, lanciata nel 1999 e conclusa nel 2007, 
ha fatto da cronista anche a due dinamiche stori-
co-sociali importantissime che si sono rivelate all’u-
manità proprio negli anni della sua messa in onda, 
ponendosi ancora una volta in anticipo sui tempi. In 
primis viene raccontato il conflitto tra la generazione 
dei cosiddetti millennial e quella precedente, rappre-

sentato principalmente attraverso il rapporto, il più 
delle volte burrascoso, che Tony Soprano e la moglie 
hanno con i loro figli. Poi, sullo sfondo delle vicende 
della famiglia Soprano, soprattutto nelle stagioni fi-
nali, è presente l’onta del terrorismo islamico e qui 
va riconosciuta tutta la bravura di David Chase, non 
solo nella scelta di non rimanere indifferente a un 
argomento così delicato per l’America di quegli anni, 
ma anche in quella di introdurlo in corso d’opera pro-
prio poiché l’evento più drammatico riconducibile a 
quella forma di terrorismo, ovvero gli attentati dell’11 
settembre 2001, si verificò mentre lo show aveva da 
poco trasmesso la terza stagione.
In definitiva, pur di ripetere un cliché, è chiaro che 
c’è un “prima” e un “dopo” nella storia delle serie TV 
e in questo I Soprano fanno senza dubbio da spar-
tiacque, ponendosi come uno dei migliori prodotti te-
levisivi in assoluto, apprezzato ancora oggi in tutto il 
mondo.
Per di più, questa sorta di rinnovata popolarità de 
I Soprano arriva in un momento propizio, ovvero a 
ridosso del film prequel della serie, The Many Sain-
ts of Newark, la cui uscita era prevista a settembre 
dello scorso anno per essere poi rimandata a ottobre 
2021(in Italia l’arrivo della pellicola è invece fissato 
a novembre) a causa della pandemia da COVID-19. 
Il film riprende le trame degli scontri tra la comunità 
italoamericana e quella afroamericana verificatosi 
durante le rivolte di Newark nel 1967, per raccontare 
l’adolescenza di Tony Soprano, questa volta inter-
pretato dal figlio del grande James, Michael Gandol-
fini.
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Immagini e scene tratte dalla serie



 




