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1. Termine latino presente nel De Rerum Natura del poeta 

di clinamen indica lo spostamento casuale degli atomi dalla 
-

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

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

Clinamen
(kli’namen) n.



4

EDITORIALE

a cura di Renato De Capua

Verba volant, scripta manent.

Spesso intorno a noi accadono storie che colpiscono la nostra attenzione. 
Ogni nostra azione è mossa da una parola o da una serie di parole che aggregandosi o disgregan-
dosi, danno vita al nostro vissuto.
Capita poi che le parole giuste si debbano andare a cercare oppure che si vogliano recuperare 
dall’oblio.
Da questa premessa, introduciamo la storia di una madre S.B., che ha chiesto di poter recuperare 
un tema scritto dalla figlia, poco prima della sua scomparsa a causa di un tumore osseo.

Il tema che S. sta cercando di ottenere da una scuola della città è quello delle prove di ammissione 
alla terza media, sostenute da E., la figlia maggiore, come privatista  nel maggio del 2018.   
La ragazza è stata colpita a 12 anni da un osteosarcoma, tumore primario dell’osso, e se ne è an-
data diciassette mesi dopo, a settembre 2018; poco più di tre mesi prima, provata dalla malattia, 
sotto pesanti antidolorifici e con le stampelle, aveva sostenuto lo scritto di italiano. 
Poi nel 2020 la madre ha cominciato a pensare a quell’ultimo tema e ha scritto una prima mail alla 
scuola per provare a ottenerlo, nessuna risposta. 
Non sappiamo come si concluderà questa storia, né se S. riuscirà a leggere quelle parole, come 
auspichiamo possa accadere.
Certo è che sarebbe giusto far riavere a questa madre una parte importante di sua figlia; oltre alla 
scrittura come segno grafico, vi è sempre l’anima dello scrivente, che non deve essere dimenticata.
Le parole volano, ma le tracce scritte rimangono, come ammonisce il celebre detto latino. Da qui 
l’importanza della parola: portatrice di messaggi universali; speranza e attesa di una madre.
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La crisi alimentare del Tigré e il nuovo 
autoritarismo in Etiopia

di Nicolò Errico

Quando nel 2018 Abiy Ahmed è stato eletto Presi-
dente dell’Etiopia, le buone aspettative non manca-
vano.
Per la prima volta, un membro dell’etnia Oromo sa-
liva al potere, e questo alla fine di un periodo lungo 
tre anni di violenta contestazione al predecessore, il 
Presidente Desalegn. 
Eletto dal Parlamento etiope Primo Ministro dell’E-
tiopia il 28 Marzo 2018, Abiy ha sorpreso il mondo 
con l’improvvisa accettazione dei termini per stabili-
re finalmente la pace con l’Eritrea.
La guerra d’indipendenza dell’Eritrea, cominciata nel 
1961 e protrattasi fino al 1991, si è trasformata nella 
guerra tra Etiopia ed Eritrea nel 1998 per chiudersi 
– a detta dell’Etiopia – nel 2002. In realtà, il conflitto 
si è trascinato fino al luglio 2018, quando in segui-
to al Summit per la pace tra i due paesi Abiy ed il 
dittatore eritreo, al potere dal 1993, Isaias Afwerki 
hanno firmato la pace e ristabilito le relazioni diplo-
matiche, chiudendo definitivamente la guerra. Abiy 
ha così ottenuto il Nobel per la Pace 2019, scelta ora 
contestata in quanto prematura secondo gran parte 
dell’opinione pubblica.
I due popoli hanno festeggiato per le strade, famiglie 
divise si sono potute riunire. La fine del conflitto, lo 
sviluppo economico ed il prestigio del nuovo Presi-
dente alimentavano l’idea di una nuova fase per il 
Corno d’Africa, dove un’Etiopia più avanzata avreb-
be trainato la crescita di una delle regioni più povere 
del mondo. 
Purtroppo queste speranze si sono infrante contro 
la realtà. Nonostante le promesse di maggiore de-
mocrazia e trasparenza, in un paese dominato dalla 
stessa coalizione da anni, che sceglie i Presidenti 
a porte chiuse, Abiy ha cominciato a mostrare tratti 
sempre più autoritari e le tensioni politiche di un pa-
ese etnicamente e storicamente frammentato hanno 
iniziato a dominare l’agenda, sostituendo ogni idea 
di riforma. A peggiorare la situazione, il Covid-19 ha 
rappresentato la scusa per sospendere le elezioni 
parlamentari locali e per restringere ulteriormente le 
libertà della popolazione.
Nel novembre 2019, Abiy propone di unificare i quat-
tro partiti della coalizione al governo – lEthiopian 
People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) 

– del paese dal 1991 in un unico partito, il suo, il 
Partito della Prosperità. L’Etiopia è diventato dunque 
uno stato monopartitico dal dicembre 2019, con l’op-
posizione di uno solo dei quattro partiti dell’EPRDF, 
il Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Il TPLF, 
partito e organizzazione paramilitare composta da 
membri dell’etnia tigrina, i quali abitano tradizional-
mente nella regione del Tigré, un’area dell’Etiopia 
settentrionale che confina con l’Eritrea, rifiuta di unir-
si al Partito di Abiy, accusato di accentrare sempre 
di più il potere. A questo punto, i leader tigrini ven-
gono estromessi dal potere con accuse di corruzio-
ne. Come precedentemente detto, Abiy ha rinviato 
le elezioni parlamentare a causa della pandemia, 
ma la regione del Tigré decide di tenerle nel settem-
bre 2020. Le elezioni vengono dichiarate nulle dal 
governo centrale ed una fetta di fondi federali vie-
ne tagliata come rappresaglia. Il 3 novembre 2020, 
l’astio tra il Partito della Prosperità ed il TPLF, ha 
portato all’inizio di una vera e propria guerra civile, 
che tuttora sconvolge il paese, ed in particolare il Ti-
gré. Le raccapriccianti notizie di pulizia etnica, stupri 
su vasta scala, civili uccisi arbitrariamente – talvolta 
bruciati vivi – e detenzioni di massa sembrano tro-
vare conferma nelle informazioni delle Nazioni Unite 
e di altre organizzazioni internazionali, nonostante 
il tentativo del governo centrale di isolare l’area dal 
resto del mondo. 
L’Alta Commissaria per i Diritti Umani delle Nazioni 
Unite, Michelle Bachelet, ha dichiarato recentemen-
te che le violenze si stanno estendendo alle regioni 
vicine e che le violazioni dei diritti umani vengono 
sistematicamente compiute da entrambe le parti. 
Sempre secondo le Nazioni Unite, il 40% della po-
polazione tigrina rischia di soffrire di fame acuta. Si 
tratta di 400.000 persone, un numero destinato ad 
aumentare, dato che la guerra è ben lontana dalla 
sua fine. Il 90% della popolazione necessita, secon-
do l’ONU, di immediati aiuti alimentari ed, in genera-
le, umanitari, per evitare il disastro.
Non sappiamo quanti siano i morti o i feriti, né ci 
sono notizie certe sul destino di milioni di persone 
costrette a lasciare le proprie case. Siamo all’oscuro 
di questa tragedia. Quello che sappiamo è che la 
tragedia umanitaria è vicina. Il Direttore per l’Africa 
Orientale del World Food Programme, Michael Dun-
ford, ha accusato il governo etiope di star deliberata-
mente bloccando l’afflusso di cibo e medicine verso 
le aree del conflitto. Per il numero di persone coin-
volte, si tratterebbe della peggiore crisi alimentare 
del XXI Secolo, insieme a quella della vicina Soma-
lia nel 2011. Non si tratta di qualcosa di nuovo, per la 
popolazione tigrina. Tra il 1983 ed il 1985, nel pieno 
svolgimento della guerra civile etiope, morirono cir-
ca 1,2 milioni di persone per la fame, gran parte dei 
quali erano abitanti del Tigré.
La situazione in Etiopia non è facile. Si tratta di un 
paese abituato ad una costante guerra civile tra et-
nie e signori della guerra, che subisce ed allo stesso 
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tempo alimenta la catastrofe umanitaria della Soma-
lia. La Presidenza di Abiy ha dovuto affrontare alcuni 
tentativi di golpe – Abiy stesso ha subito un attentato 
durante un comizio il 23 giugno 2018 – e risponde 
con la forza alle tante divisioni all’interno dello stato. 
Ma tra i numerosi scontri, il più preoccupante è cer-
tamente quello nel Tigré. Senza entrare con questo 
articolo nei dettagli delle offensive e dei microcosmi 
delle coalizioni che si fronteggiano, quello che è 
estremamente necessario far sapere è che la vio-
lenza sta coinvolgendo migliaia di civili, e la scarsa 
trasparenza degli schieramenti e del governo etiope 
non permettono il reperimento di informazioni certe. 
La scarsa copertura mediatica, ora oscurata dall’in-
giustificata invasione russa dell’Ucraina, rischia sia 
di non permettere la preparazione di aiuti adeguati, 
ma anche di far dimenticare la tragedia tigrina – e 
non solo – ad un mondo disattento. Gli stati svilup-
pati non possono permettere la morte di milioni di 
persone per la fame ed in primis non può certamen-
te farlo un governo, deliberatamente come arma di 
guerra.
Il 15 marzo scorso, il Primo Ministro della Somalia, 
Mohamed Hussein Roble, ha chiesto un intervento 
immediato per aiutare il paese ad affrontare la stra-
ordinaria siccità di quest’anno. La situazione del 
Corno d’Africa, dove secondo l’ONU tredici milioni 
di persone rischiano di soffrire di fame acuta entro il 
prossimo anno, rischia di diventare non solo un’eca-
tombe, ma anche la fiammata per la prossima crisi 
migratoria. 
L’Occidente democratico, se non vuole perdere il 
suo volto civile, dovrà affrontare presto le infinite 
questioni pratiche che la combinazione di crisi clima-
tica, guerra, fame e autoritarismo pongono di fronte 
ai più popoli fortunati del pianeta, quelli che hanno le 
risorse per proporre soluzioni ed alternative. Oppure 
potrà sempre decidere di abbandonare ogni pretesa 
di civiltà, e con essa l’apparente esempio di svilup-
po e progresso che vende al mondo intero. A quel 
punto l’Occidente potrà iniziare a lottare per la pro-
pria mera sopravvivenza, come un animale, senza il 
peso di dover sembrare migliore degli altri. 
Per fare le scelte che determineranno la sopravvi-
venza e l’adattamento ad un nuovo ecosistema non 
potremo aspettare ancora molto, mentre per altri pa-
esi questo momento è già arrivato.

 Il Presidente Abiy riceve il Premio Nobel per la Pace 
2019 (Fonte: Reuters)
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 Il Tigré nella mappa dell’Etiopia (Fonte: Nazioni Unite)

Relitto di carro armato dopo un combattimento nel Tigré (Fonte: Reuters)
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Trekking Urbano

di Lorenzo Olivieri

Nel racconto breve di Arthur C. Clarke “Lezione di 
Storia”, 5000 anni sono passati dalla scomparsa 
dell’uomo sulla Terra. Una razza di rettili intelligenti 
provenienti da Venere, arriva sulla Terra in missione 
scientifica, per cercare di capire gli indecifrabili moti-
vi dell’estinzione degli esseri umani. Dopo aver ana-
lizzato un filmato che mostra un bipede arrabbiato e 
arrogante, uno degli ultimi reperti della civilizzazione 
terrestre, gli alieni arrivano alla conclusione che gli 
esseri umani si siano autodistrutti a causa della loro 
indole violenta. Un mistero però rimane, nessuno 
degli scienziati extraterrestri riesce a decifrare l’ulti-
ma frase che chiude il filmato: “una produzione Walt 
Disney”.
Se avete mai fatto Urbex, l’esplorazione a metà tra 
escursionismo e arrampicata di strutture artificiali 
abbandonate, vi sarete trovati spesso nella situazio-
ne degli scienziati venusiani, confusi di fronte all’in-
decifrabilità dei reperti dell’era industriale. Mi sarei 
esattamente sentito così quando colpito dal caldo 
violento delle 3 di pomeriggio e Vienna di Billy Joel 
alla radio, cancelli blu troppo grandi per essere di 
una casa e corrosi senza pietà dalla ruggine sareb-
bero apparsi improvvisamente alla mia sinistra men-
tre guidavo su una strada di campagna tra le colline 
nel nord della Grecia. Sorpresi dalla scoperta, con-
tinuiamo a girare intorno ai mastodontici muri, fino a 
trovare uno dei cancelli blu lasciato aperto. Sembra 
tutto troppo facile, e mentre parcheggiamo veniamo 
salutati solo da un paio di cani randagi che sparisco-
no velocemente come sono apparsi. Alla mia destra, 
dove lasciamo l’auto, c’è una rimessa piena di vei-
coli impolverati e poco lontano c’è quello che sem-
bra un piccolo anfiteatro derelitto, la vernice azzurra 
scrostata da anni di abbandono. Non c’è un rumore, 
se non le foglie degli alberi che vibrano sopra di noi. 
Ogni volta che entro in un luogo abbandonato, mi 
sento un po’ come Philibert Aspairt, fondatore puta-
tivo dell’esplorazione urbana e portinaio della Parigi 
di fine ‘700, scomparso in una delle sue esplorazioni 
delle catacombe parigine e mai più visto. Il suo cor-
po venne trovato solo nel 1804, 11 anni dopo la sua 
scomparsa e riconosciuto soltanto grazie alle chiavi 

del palazzo dove lavorava. Da allora, le catacombe 
di Parigi, nonostante il divieto, sono diventate il so-
gno proibito per ogni esploratore urbano.
Prima regola dell’Urbex: Informa qualcuno su dove 
e quando stai andando e possibilmente non andare 
mai solo.  
La struttura in cui ci troviamo è sconfinata: piccole 
casette rettangolari a perdita d’occhio appaiono sul-
la collina dietro l’anfiteatro, alcune sembrano essere 
state usate di recente, altre mostrano gli indelebili 
segni del tempo, tetti sfondati, muri completamente 
marci e porte divelte. Camminiamo lungo la strada 
lasciandoci alle spalle una casa che a prima vista 
sembra ancora abitata.  Non è raro che senzatetto o 
squatters scelgano vecchi hotel abbandonati come 
casa propria e giustamente non sempre sono ami-
chevoli con chi viola i loro spazi, ma qui ci troviamo 
molto lontano da centri abitati e non mi sembra logi-
co che qualcuno sia venuto fin quassù per stabilirsi 
definitivamente senza avere nessuna connessione 
con la storia del posto. Dietro la casa che sembra 
essere stata in passato del custode, si stagliano sul 
mare lontano piscine, campi da basket e da calcio 
un tempo rumorosi ed ora completamente silenziosi 
e vuoti.
Seconda regola dell’Urbex: Rispetta il posto in cui ti 
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trovi e non fare vandalismo. 
All’interno delle casette ci sono file di piccoli letti a 
castello in ferro disordinati, i materassi disfatti e la-
cerati sono buttati praticamente ovunque e la riempi-
tura di segatura sembra essere stata sparsa in giro. 
Mentre camminiamo lungo la strada che scende dal-
la collina e in cui la natura ha preso il sopravvento, ci 
chiediamo a cosa potesse servire una struttura tanto 
grande e perché sia stata abbandonata. La confu-
sione diventa più grande quando forzando una porta 
troviamo le cucine. Qui tutto è stato lasciato come 
doveva essere durante i giorni di grandezza che 
questo posto deve aver visto. File di piatti ordina-
tamente impilati, migliaia di posate e macchinari da 
cucina giacciono ormai sotto una coltre di polvere, 
tutto sembra essere stato lasciato di fretta e dimenti-
cato ancora più velocemente. Un campo scuola per 
bambini? Un villaggio vacanze? Una struttura cor-
rettiva per ragazzi? La fantasia corre veloce, e una 
ricerca internet non soddisfa nessuno. Sembra che 
questo luogo sia stato volutamente cancellato come 
l’insegna sul cancello, tirata giù da mani umane o 
dal tempo implacabile. Da un pannello su uno degli 
estintori sembra che l’ultima ispezione di sicurezza 
sia stata fatta intorno al 2010. Se questo posto sem-
bra così derelitto dopo soltanto 12 anni, come sem-
brerà tra 100 anni?, si chiede uno dei miei compagni 
di viaggio. La risposta rimane nell’aria, interrotta da 
passi che fanno girare tutti verso la fonte del rumore.
Terza regola: Non rubare. Lascia tutto come hai tro-
vato.
Rimaniamo tutti in silenzio, col fiato sospeso. Cer-

cando di guardare attraverso le finestre di quello che 
sembra essere l’edificio dello staff da cui proviene il 
chiaro rumore di passi ma soltanto il nostro riflesso 
spaventato torna indietro. Il rumore si interrompe, 
come se l’ombra invisibile si fosse accorta di quat-
tro paia di occhi che la guardavano. Spesso mi è 
stato chiesto se non ho paura ad entrare in luoghi 
abbandonati, se non ho paura di spiriti acquattati nel 
buio, ma la verità è che spesso il pericolo viene da 
entità molto più fisiche. Guardie notturne, vigilantes 
o proprietari legali o meno col grilletto facile sono 
molto più pericolose di fantasmi o mostri. Il vento si 
alza di nuovo e notiamo un albero, cresciuto dentro 
il tetto che sbatte contro il soffitto di metallo, ormai 
accartocciato su se stesso. Non c’è nessuno, se 
non noi. La nostra esplorazione continua nell’edificio 
principale, ormai macchiato qua e là dalla natura che 
si è ripresa quello che era sempre stato suo. In un 
angolo ci sono piastrelle, mattoni e calce, come se i 
vecchi proprietari dello stabile stessero pensando di 
ristrutturare la grande hall prima di scappare in fretta 
e furia. Il sole sta scendendo sopra il mare Egeo, un 
altro giorno si chiude senza che sia cambiato nul-
la per questo posto. Usciamo senza far rumore, ma 
stavolta c’è davvero qualcuno che ci aspetta.
Quarta regola: non farti scoprire.
Un vecchio greco coi baffi bianchi esce da uno degli 
stabili, seguito da un ragazzo con la faccia buttera-
ta dall’acne. Chiedo al primo se parla inglese, forse 
loro sono gli unici che sanno qualcosa di questo po-
sto. Il vecchio mi guarda male e risponde col solito 
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schiocco di lingua negativo che i greci usano quando 
non vogliono parlarti, mi supera senza guardarci e 
prosegue un po’ scocciato, ma non demordo. Chie-
do anche al ragazzino dietro di lui, che timidamente 
e senza guardarmi in faccia mi risponde che sì, un 
po’ di inglese lui lo parla. Il ragazzino dalla faccia 
massacrata dall’adolescenza mi risponde che quel-
lo era un villaggio vacanze per bambini, che aveva 
posto per 25.000 persone e che l’ultima volta che 
è stato usato è stato nel 2014. Doveva essere un 
bambino anche lui quando questo posto ha smes-
so di funzionare per l’ultima volta. E poi? Qualcosa 
doveva essere successo. Guarda un po’ laggiù, mi 
indica verso l’ultimo gruppo di casette, che guarda 
direttamente il mare. I muri sono anneriti e i tetti tutti 
sfondati. Un incendio si è mangiato tutto. Il vecchio 
gli dice qualcosa in greco, il ragazzino alza le spalle 
e scompare sulla strada ormai diventata un vivaio 
naturale. 
Ce ne andiamo con più domande che risposte, su 
cosa succederà a questo posto, perché nessuno 
pensa a ristrutturarlo, su qual è il nostro impatto 
come esseri umani sui paesaggi urbani e quello che 
succederà quando l’uomo eventualmente si estin-
guerà e cosa si lascerà dietro. Come ci giudiche-
ranno gli archeologi del futuro? Come gli scienziati 
venusiani, rimaniamo perplessi di fronte all’indecifra-
bilità di questo villaggio vacanze, dimenticato nell’e-
ra dell’informazione, soltanto un timido adolescente 
a conoscerne i segreti. Ed ora anche voi. 
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Prima che mi dimentichi -  
Roberto Buttazzo

di Eleonora Tondo

“Che fai? Dipingi?”
“No, scrivo.”
“E cosa scrivi?”
“Quando finisco di dipingere lo saprai.”
(Roberto Buttazzo)

È in questo dialogo, breve ma dalla grande forza 
espressiva, che si può cogliere l’intero significato di 
Prima che mi dimentichi – Episodi, incontri e storie 
nel mio viaggio artistico, il libro di Roberto Buttazzo, 
artista salentino.
È un libro che oltre a leggersi, si vede e si sente. 
Un libro scritto da acquerelli, olio e pastelli. Un li-
bro scritto da voci e parole che ritornano dal passato 
chiedendo: “ti ricordi?” 
In un’epoca di immagini veloci, l’autore intinge il pen-
nello nell’inchiostro per raccontare con tinte vivaci 
di quelle singole tessere di mosaico che accostate 
donano sfumature alla vita. 
Scrive, dunque, aneddoti e riflessioni su pagine di-
pinte, da cui sbalzano fuori i ritratti di amici e artisti 
che dialogano con l’autore e con il lettore creando un 
legame oltre il tempo e l’oblio.
È come se l’autore dicesse “prima che io mi dimen-
tichi, permettimi di raccontarti…”, garantendo nello 
stesso tempo un posto sicuro a quegli incontri e a 
quei momenti che hanno caratterizzato la vita dell’ar-
tista; tra le righe, infatti, si legge: “Strana avventura 
l’esperienza artistica, si acquisisce col proprio intui-
to, ma si alimenta con i rapporti umani.”
Scrivere un libro non è opera di tutti i giorni, soprat-
tutto se si tratta di una biografia di un artista. Se poi 
è il pittore stesso a raccontarsi, è un qualcosa di pre-
zioso: non ci sono mediazioni e filtri e si percepisco-
no, come in questo caso, le emozioni e il tono della 
voce, talvolta ironico, talvolta commosso.
La scrittura rappresenta una nuova avventura per 
Buttazzo che, tuttavia, dimostra sin dalle prime pa-
gine grandi capacità di dialogo e spigliatezza. Del 
resto, è una persona a cui piace, da sempre, speri-
mentare e aprirsi verso nuovi orizzonti. 

Nasce a Lequile (LE) nel 1945 e sin dall’infanzia ma-
nifesta l’amore per l’arte, come rivela: “Ho comincia-
to a disegnare da piccolo, sul cuoio che mio padre 
vendeva ai calzolai nel suo negozio, senza render-
mene conto, quei disegni cominciavano a fare stra-
da.”
Ed egli di strada ne ha percorsa davvero tanta! 
Era il 1992 e Buttazzo aveva appena ricevuto una 
committenza importante presso la Chiesa Madre 
di Tricase (LE): il maestoso dipinto Il Cenacolo, di 
metri 8X4,25. La gioia era tanta così come anche 
l’esitazione nel dipingere accanto “ai grandi maestri 
conosciuti sui libri di scuola”, il Veronese e Jacopo 
di Palma il Giovane. Si può immaginare la tituban-
za di fronte un simile incarico! Tuttavia, un grande 
incoraggiamento fu quello di Don Tonino Bello, che 
sorridendo, guardandolo negli occhi e dandogli una 
pacca sulla spalla, gli rivolse un rassicurante “ce la 
farai! Ce la farai!” Fugato, dunque, ogni dubbio, But-
tazzo riuscì magistralmente nell’impresa e vedere il 
proprio nome sull’epigrafe di quello storico edificio 
religioso del ‘500 lo fece sentire “nell’aldilà dal di 
qua”.
Molte sono le sue opere destinate a musei e spazi 
pubblici ma quella appena citata ha suscitato inte-
resse e fascino particolare.
Il suo talento era visibile a tutti; era ancora uno stu-
dente, agli inizi degli anni ’60, e le sue doti artistiche 
facevano parlare di sé. E probabilmente di essere 
bravo era consapevole anche lui stesso. Ma quan-
do a riconoscerne il merito sono veri intenditori per 
i quali si nutre stima… il complimento acquista un 
gusto diverso: “Senza di voi artisti non sarei quello 
che sono. Sei già un pittore!  Adesso devi solo tirar 
fuori la parte interiore di te” - a proferir tali parole, 
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rivolgendosi a Roberto, fu il collezionista d’arte ita-
liano Gianni Mattioli; frasi importanti grazie alle quali 
Buttazzo iniziò a guardare la realtà con occhi diver-
si, commentando così l’emozione: “Mi sentii legge-
ro, era come se dal mio corpo si fossero staccate le 
scorie che bloccavano la mia parte creativa.”
La creatività esplose presto, accompagnando sem-
pre la mano dell’artista, una mano che egli definisce 
“anarchica, ribelle agli ordini del cervello […] che 
non disegna senza sentimento”. 
Chi mai avrebbe potuto dipingere le Retro-tele degli 
anni ’90, se non Roberto Buttazzo? Motiva la sua 
scelta di volersi smarrire dentro l’illusione della pittu-
ra con tale affermazione, “una tela con due rovesci: 
uno immagine della realtà, l’altro immagine di una 
immagine della realtà.”
Negli anni 2000-2004 spiccano le Radio-cromo-gra-
fie. L’artista dipinge su delle lastre radiografiche, 
“queste fredde pellicole, oggetti della logica, le ho 
trasformate attraverso l’oggetto pittorico in oggetti 
del desiderio […] esorcizzare la morte con il colore 
della vita”, le descrive in questi termini in occasione 
della sua esposizione Idée Fixe presso la Biblioteca 
Bernardini, Convitto Palmieri, a Lecce nel 2019.
Purtroppo, non sempre questa grande mano è stata 
compresa (o non si è voluto comprenderla), così non 
sono mancati episodi in cui di una stretta di mano è 
rimasto solo un dito puntato: protagoniste della vi-

cenda sono le tre Pale d’Altare, raffiguranti le Storie 
di San Vito, che da ben quindici anni giacciono in 
esilio, lontano dal luogo sacro per cui sono nate; tre 
grandi tele, un mistero sconosciuto e un “L’essilio che 
m’è dato, onor mi tegno”, che tuona dantescamen-
te da lontano, sono gli ingredienti che hanno fatto 
conoscere all’artista il sapore amaro della censura. 
Per quanto tempo l’arte e il potere rappresenteranno 
ancora un “binomio fantastico”, direbbe Rodari: cosa 
lega le tre Pale d’Altare alla censura? Quali sono i 
reali motivi? Peccato non si tratti di un esercizio di 
immaginazione ma di una storia vera.
Per raccontare di Roberto Buttazzo non basterebbe-
ro queste pagine, lo testimoniano le sue opere d’arte 
e le sue numerose esposizioni personali e colletti-
ve a Sanremo, Bologna, Grenoble, Parma, Firenze, 
Reggio Emilia e in tutto il Salento.
Se tante sono state le mostre nel corso degli anni, 
in cui ha lasciato parlare le sue opere d’arte, questa 
volta Roberto ha preso lui stesso la parola, condi-
videndo i suoi ricordi. Parlando del libro, durante la 
presentazione, tenutasi il 12 marzo 2022 presso la 
Fondazione Palmieri di Lecce, dice: “Gli scritti sono 
una riflessione sul mio legame con l’arte, vissuta 
sempre come libera espressione del pensiero. Tra 
le pagine si affacciano diversi personaggi che ho de-
scritto e ritratto e che sono amici cari per i quali nutro 
profonda stima: ricordarli mi ha permesso di riportarli 
in vita. Racconto di galleristi, committenti, religiosi, 
pittori e scultori con i quali ho condiviso esperienze 
significative, simpatiche provocazioni e contestazio-

Roberto Buttazzo, “Prima che mi dimentichi - Episodi, 
incontri e storie nel mio viaggio artistico”, Editrice Sa-
lentina - Galatina, 2021 (In copertina: Roberto Buttazzo, 
L’alchimia del pittore – 2008)

Roberto Buttazzo, Autoritratto radiografico, 2002- Ra-
dio-cromo-grafia - cm. 23x15
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ni che avevano come unico scopo la difesa e l’af-
fermazione dell’autonomia dell’arte e la sua libertà 
espressiva, spesso discriminata.”
Possiamo parlare delle opere e dell’arte per ore e 
giorni, mesi e anni, perché l’arte è destinata a dialo-
gare con i secoli, possiamo riscoprire le emozioni e 
gli stati d’animo dell’artista che affiorano dalla pittura 
e dalla scultura, ma quanto possiamo conoscere re-
almente l’artista nei suoi ricordi e nelle sue storie?
Non ci resta che raccontare! Finché i ricordi non si 
cancellano, le storie si scrivono e vivono ancora. 
Non mi dimentico io, non ti dimentichi tu!

Roberto Buttazzo, Le storie di San Vito, 2005-2017 - Tre Pale d’Altare per il presbiterio della Chiesa Madre 
di Lequile (Lecce)
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Di Carys Davies o dell’America

di Antonio Stanca

Nella serie “I Grandi Tascabili Bompiani” è 
stato ripubblicato quest’anno West, il pri-
mo romanzo della scrittrice inglese Carys Da-
vies. La traduzione è di Giovanna Granato.   
Nata nel Galles e cresciuta nelle Midlands, la Da-
vies ha lavorato per molti anni in America tra New 
York e Chicago. Ora vive in Inghilterra, a Lancaster. 
West risale al 2018 mentre il secondo romanzo, The 
mission house, è del 2020. Entrambi hanno avuto 
prestigiosi riconoscimenti e sono venuti dopo due 
raccolte di racconti che pure sono state ampiamente 
premiate. Anche saggi per riviste ha scritto la Davies 
e ha preso parte a giurie per l’assegnazione di premi 
letterari. Molto ha fatto, in molti sensi si è mossa, 
molto tradotte sono state le sue opere. West rima-
ne, però, quella che più ha segnato la sua carriera 
di scrittrice, che più ha mostrato la sua capacità di 
muoversi tra realtà e fantasia, la sua lingua sempli-
ce, chiara, senza interruzioni. 
Il romanzo, venuto dopo la fase dei racconti, vuo-
le continuare la loro maniera, vuole mostrarla come 
propria della scrittrice, come la sua nota distintiva. È 
tutta la storia dell’America, tutta la sua epopea quel-
la che la Davies fa rientrare nella narrazione del lun-
ghissimo viaggio compiuto dal protagonista di West, 
Cy Bellmann. Andrà dal nord est americano al sud 
ovest, dalla Pennsylvania alle sterminate distese del 
West. Bellman, vedovo e con la figlia Bess di undici 
anni, vive in una fattoria al largo della città e alleva 
animali da tiro. Vicine sono le case della sorella Julie 
e dell’amico comune Elmer, che spesso lo aiuta nei 
suoi lavori. Ha saputo da un giornale che in certe 
zone del lontano West sono stati ritrovati i resti di 
giganteschi animali ed è stato preso dal desiderio di 
vederli, di verificare se di essi ci sono esempi viventi. 
Ha trentacinque anni e sempre è stato attirato dalle 
novità, dalle rivelazioni, dalle scoperte. Per questo 
era venuto dall’Inghilterra in America quando la mo-
glie era ancora viva. Parte, quindi, alla volta del West 
con un cavallo, un giaccone, altri indumenti e scorte, 
un cappello, coperte, due fucili, qualche pentola, una 
bussola e quant’altro crede gli possa servire per il 
viaggio e le soste, il giorno e la notte. Affida Bess alle 
cure di Julie e questa incarica di provvedere anche 
alla fattoria servendosi dell’aiuto di Elmer. Alla picco-
la figlia, addolorata per la sua partenza, promette di 

tornare presto. 
Dopo alcuni chilometri prende a servizio un ragazzo 
indiano che lo seguirà con un altro cavallo e svol-
gerà quanto richiesto dall’approvvigionamento dei 
cibi mediante la caccia e la pesca, dalla loro cottura, 
dalla raccolta della legna necessaria per il falò della 
sera che diventa il braciere della notte, dall’uso della 
piroga per attraversare i fiumi e dalle altre necessità 
proprie di un viaggio in terre sconosciute. Un viaggio 
lungo, molto lungo, si tratta di percorrere migliaia e 
migliaia di chilometri, di attraversare tutta l’America 
da Nord a Sud ma tale è lo spirito di avventura del 
Bellman, tale la sua volontà di conoscere, scoprire 
che da molto coraggio, da molta determinazione si 
sente animato. È un carattere che lo fa rientrare tra 
gli esempi dei famosi, primi esploratori americani, di 
quelli che hanno fatto parte della storia, delle leg-
gende di quel continente, di quanto ha formato l’A-
merica. 
Tramite il viaggio di Bellman tra monti e fiumi, colline 
e pianure, boschi e paludi, cielo e terra, giorno e not-
te, freddo e caldo, la scrittrice recupera, riporta alla 
luce quel tipo di personaggio, vero e inventato, quel 
senso di ampiezza, di immensità che sono diventati 
propri dell’America fin dalle sue origini, che hanno 
distinto la sua gente, la sua vita.
Bellman, seguito dal ragazzo indiano, non smetterà 
mai di andare a piedi, a cavallo, di attraversare ter-
ritori sterminati, disabitati, di sopportare privazioni, 
sacrifici, di continuare la sua ricerca. Unici incontri 
saranno quelli con indiani, ai quali darà qualche og-
getto dei suoi per ottenere del cibo e chiederà dei 
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grandi animali che cerca. Non avrà nessuna rispo-
sta. Allarmato, perso comincerà a sentirsi in quella 
vastità senza limiti, senza riferimenti, in quella natu-
ra selvaggia che prima aveva sfidato. 
Tre anni erano passati dalla partenza e la sua sa-
lute cominciava a indebolirsi, si ammalerà, morirà. 
Molto gli era mancato di riposo, di cibo, di sonno, di 
quiete, di casa: non aveva previsto che all’esterno, 
alle variazioni climatiche più diverse sarebbe stato 
esposto, che la fame, la sete avrebbe dovuto sop-
portare. Alle sue idee, alle sue aspirazioni, ai suoi 
sogni aveva sacrificato la sua vita e così altri ameri-
cani prima di lui.
Neanche la piccola Bess era stata bene, ave-
va dovuto adattarsi a situazioni che non conosce-
va, che non la facevano sentire sicura, protetta 
e molto male le farà la notizia della morte del pa-
dre. Gliela porterà il piccolo indiano che era stato 
con lui e che le restituirà gli oggetti rimasti com-
prese le lettere che non le erano mai arrivate. 
Anche di Bess ha scritto la Davies nel romanzo, in-
sieme a quella del padre ha seguito la storia del-
la figlia: in posti diversi, in modi diversi ha mostrato 
l’America. Tutta l’ha fatta vedere, quella disabitata e 
quella abitata, quella dei grandi, degli eroi e quella 
dei piccoli, quella immaginata e quella quotidiana, 
con l’America ha voluto che la sua opera s’identifi-
casse, con tutta l’America. Tale è stato questo inten-
to che da solo sembra abbia proceduto, si sia fatto 
il romanzo, scomparsa sembra la scrittrice dietro le 
sue righe.
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Nell’orrore della guerra: la paura

di Alessandra Macrì

“Nell’orrore della guerra l’orrore della natura: la de-
solazione della Valgrebbana, le ferree scaglie del 
Montemolon, le cuti delle due Grise, la forca del Pa-
lalto e del Palbasso, i precipizii  della Fòlpola: un 
paese fantastico, uno scenario da Sabba romantico, 
la porta dell’Inferno.[…]”1.
L’incipit del racconto La Paura di Federico De Ro-
berto, introduce la “trama” di una guerra, come tutte 
le guerre, insensata un’ “inutile strage”2. Il  tenente 
Alfani  “a pugni stretti, fremente fissava la piazzola. 
Mai in due anni di guerra, sotto il grandinare della 
mitraglia, fra le messi sanguinose degli  uomini fal-
ciati a manipoli, a schiere,  egli avrà provato il rac-
capriccio che ora lo invadeva dinanzi a quella lenta, 
metodica e inutile strage”3. L’ufficiale deve mandare 
uno dei suoi uomini a coprire una posizione di ve-
detta rimasta sguarnita. A turno, secondo l’ordine 
stabilito, i soldati tentano così di raggiungere la po-
stazione ma vengono uccisi uno dopo l’altro da un 
cecchino dell’esercito nemico, cosicché poco per 
volta i superstiti vengono sopraffatti da un sentimen-
to: la paura.  
I soldati non volevano eseguire l’ordine impartito  
“taciti, immobili, agghiacciati”, Morana  era un prode, 
un veterano d’Africa, aveva il petto fregiato di meda-
glie, ma improvvisamente, il soldato fu preso da tre-
more che dalle mani e dalle braccia si diffuse in tutta 
la persona,  è  paura che si impossessa del soldato 
Morana. Alfani chiede: “«Ma cos’è?... Hai paura?... 
Anche tu?» Gli occhi smarriti, le labbra paonazze 
dicevano di sì, che egli aveva paura, tanta paura, 
una paura folle, ora che non si doveva combattere 
in campo aperto, ora che l’orrida morte era accovac-
ciata lassù. E la pietà, una pietà impotente, tornò ad 
invadere il cuore dell’ufficiale dinanzi a quell’uomo 
che la legge della guerra gli dava il diritto di uccide-

1 F. de Roberto, La paura e altri racconti di guerra, Gar-
zanti, Milano 2021, p.271.
2 Nota del 1 agosto 1917 il Papa Benedetto XV scriveva della 
“lotta tremenda la quale ogni giorno più apparisce una inutile 
strage”.
3 F. de Roberto, in op. cit, p.291.

re.”4

La paura di De Roberto è quella che provano i solda-
ti dinanzi alla scelta insensata di morte  ingiustifica-
ta, con i soldati che cadono uno dopo l’altro: “Animo 
Zocchi tocca a te”[…]La paura era nel suo sguardo 
tremulo, nelle sue labbra pallide, nei suoi ginocchi 
che si piegavano, nella mano che pareva sul punto 
di abbandonare il fucile”. E Alfani lo conosceva an-
ch’egli, il brivido tremendo dinanzi al pericolo certo, 
presente, inevitabile”5. 
Alfani sprona i soldati ad uscire con parole benevole 
e di incoraggiamento facendo leva sul loro Valore. 
L’ultimo dei soldati prescelti per la missione è Mora-
na che però rifiuta il compito assegnato: «Be’, Mo-
rana: questa è la volta di far vedere come si compie 
il proprio dovere.» Il destino doveva compiersi ine-
sorabile. ”Senza lasciare con gli occhi gli occhi del 
superiore, il soldato rispose: «Signor tenente, io non 
ci vado.» Alla prima, Alfani credette d’aver frainteso. 
«Cos’hai detto?». Livido, Morana rispose, più forte 
:«Signor tenente, io non ci vado.»[...]. 
Alfani avvampò. Appuntandogli un dito contro il viso 
terreo e avanzandosi d’un passo, esclamò:
«Tu?… Sei tu che ti neghi?… Un valoroso come 
te?… O non sei più il Morana del Passo dell’Anten-
na e del Casello di Breno? O non sei più quello che 
ha visto a faccia a faccia i diavoli di Libia e li ha fatti 
scappare?». Non rispose, ricominciò a tremare, ar-
retrandosi come per istinto: e Alfani raccolse tutta la 
sua forza per riprendere ad esortarlo: «Or via, non 
me lo far ripetere!… Vedrai che l’austriaco non ti-
rerà… Aspettiamo un poco: crederanno che abbia-
mo rinunziato a staccar la vedetta… Farò riprendere 
il fuoco dell’artiglieria, finché non lo ridurremo a star 
zitto!»[...]6.
De Roberto racconta l’orrore della guerra, con lin-
guaggio realistico, dando la parola ai soldati che usa-
no i loro rispettivi dialetti e la cui paura va crescendo 
con il numero dei morti. I soldati, che al fronte cre-
devano di potersi distinguere per imprese eroiche, 
sono uomini, esseri umani con sentimenti, pensieri, 
emozioni : “E le ondate dei ricordi, e la turba dei pen-
sieri e la ridda delle immagini lo travolgevano[Alfani], 
nel silenzio che pareva pieno di tanti rumori”7.
La guerra, è un’esperienza che, deve essere “testi-
moniata”, descritta realisticamente per  evidenziarne 
l’orrore. 
Il finale della novella è di impatto emotivo, la deci-
sione del soldato: Morana sceglie il suicidio non si 
piega all’ordine, al massacro.  “Improvvisamente  gli 
occhi di Morana lampeggiarono mentre il corpo si 

4 F. de Roberto, in op. cit p.293.
5 F. de Roberto, in op. cit, p.282.
6 F. de Roberto, in op. cit, p.292.
7 F. de Roberto, in op. cit, p.273.
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torceva per sottrarsi alla stretta. «Ecco…così».  E 
prima che nessuno avesse tempo di comprendere 
che cosa volesse dire e fare, corse lungo il fosso, 
fino al cunicolo, si chinò ad afferrare il moschetto, ne 
appoggiò al ciglio di fuoco il calcio, se ne appuntò la 
bocca sotto il mento, e trasse il colpo che fece schiz-
zare il cervello contro i sacchi del parapetto.”8 Orrore 
nell’orrore…La paura nell’orrore.

8 F. de Roberto, in op. cit, p.295.
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Carte d’amore di Antonio Prete

di Adele Errico

Una carrozza corre per le strade di Rouen. Le at-
traversa, prendendo velocità al dolore della frusta 
sui cavalli che galoppano in un turbine di polvere e, 
a ogni minima sosta, una voce di uomo dall’inter-
no della carrozza incita il cocchiere a proseguire. Al 
termine di questa corsa affannosa, “una mano nuda 
sbucò da sotto le tendine di tela gialla e buttò via dei 
pezzetti di carta che si dispersero al vento”. La cor-
sa della carrozza, che in “Madame Bovary” diviene 
metafora di un rapporto d’amore consumato nell’af-
fanno di una passione che è più una furia, compare 
in uno dei capitoli finali di “Carte d’amore” (Bollati 
Boringhieri 2022), l’ultimo saggio di Antonio Prete. 
Originario di Copertino, Antonio Prete ha insegnato 
per molti anni letterature comparate all’università di 
Siena.  Questo nuovo saggio è un percorso nella di-
mensione del desiderio, un movimento che si svilup-
pa tra storie e figure, seduzioni e gelosie, passioni e 
tradimenti. A condurre la corsa è il desiderio stesso, 
che “è un viaggiatore” che trova nei confini del corpo 
dell’altro i propri confini. Della dimensione del desi-
derio vengono esplorate le sfumature di colore, le 
luci e le zone d’ombra. 
Tutto il saggio è strutturato seguendo una visione 
dell’amore come geografia, secondo la quale il cor-
po dell’altro è una terra nella quale ci si avventura 
per la prima volta con curiosità.
Il volume si struttura in due principali sezioni che cor-
rispondono a due momenti dell’avventura. “Figure” e 
“Il paesaggio dell’amore”. In “Figure” vengono fornite 
le coordinate geografiche del viaggio, le indicazioni 
che, sulla “carta d’amore”, suggeriscono i possibili 
percorsi, le svolte, gli smarrimenti. Ogni percorso è 
un’occasione di deviazione e di scoperta del senti-
mento d’amore. 
Ogni percorso d’amore ha inizio con un’”apparizio-
ne”: la figura d’amore è quella che, staccatasi “dal 
fondo, è apparsa come singolare, e via via necessa-
ria, assoluta”. Questo è, per Antonio Prete, il mani-
festarsi di un amore, è “il colpo di fulmine”, l’istante 
folgorante dal quale non è concesso trovare riparo. 
È Charlotte che appare a Werther, Giulietta che ap-
pare a Romeo, Teresa a Jacopo, Emma che apre 

la porta a Charles e, “in una sorta di indefinizione 
corporea”, rimane ferma sulla soglia di casa nel suo 
abito di lana blu. È Kitty che appare a Lèvin non più 
come la ragazza che conosce da quando era bam-
bina ma come donna della quale è innamorato. È 
Anna che appare a Vronskij, in un primo incontro di 
sguardi, sulla carrozza del treno, come un solletico, 
un soffio di aria sul collo che fa voltare improvvisa-
mente la testa. Nel momento in cui gli apparirà di 
nuovo, in un secondo incontro, il solletico si trasfor-
merà in desiderio, infiammato da “un movimento, qui 
affidato sottilmente al gioco tra gli occhi e il sorriso”. 
Nel viaggio attraverso il desiderio, la seconda terra 
da scoprire è quella del turbamento: dell’insinuarsi di 
una nuova figura nell’iride dell’innamorato, affiorano 
i sintomi della “scomposizione di un ordine interiore”.  
L’oggetto d’amore diviene tutto quello che l’innamo-
rato può vedere, un “pensiero dominante” di leopar-
diana sembianza, “cristallizzazione di un’immagine, 
fascinazione, custodia mentale di una presenza”. 
Talvolta, poi, la fascinazione non è esercitata dall’im-
magine di una persona ma dall’idea stessa di amo-
re, come simulacro, come nebulosa che si vorrebbe 
assumesse la forma di uno dei volti che affollano le 
strade, riconoscerne uno a sé destinato. Seguendo 
un fascio di luna, lungo il cammino notturno del Man-
rico di Bècquer, si giunge nella regione del segreto, 
dell’amore nascosto, non per timore del giudizio al-
trui ma perché a volte l’amore non è dicibile. Diventa 
silenzio: che si trova nelle dantesche “donne dello 
schermo”, nel lutto della Teresa dell’Ortis. Quando il 
silenzio viene rotto subentra la confidenza. Passan-
do per le terre dell’infedeltà e della gelosia – le terre 
più aspre, fredde, buie, inospitali – , si giunge alla 
terra della seduzione, quella magica di Circe, quella 
distruttiva delle Sirene, quella che ha la forma della 
“vanitas” del Don Giovanni; e ancora la seduzione 
che si cela negli occhi infuocati della “Lupa”, nelle 
braccia nude di “Lolita”, nell’inatteso che irrompe 
nella vita del  “Professore di desiderio”  di Roth. 
Apparizione, fascinazione, seduzione: tutto contenu-
to entro i “confini del corpo”, nella sua presenza e 
nella sua assenza, nell’essere fuori o entro quei con-
fini, corpo che è luce o notte oscura, materia o fanta-
sma che ondeggia nel baluginare di una luce verde 
alla fine di un pontile e che, riflettendosi negli occhi 
di Gatsby, si fa simbolo dell’illusione che ci spingia-
mo in avanti alla ricerca di un orizzonte, mentre inve-
ce “continuiamo a remare, barche contro la corrente, 
sospinti senza posa verso il passato”. Attraverso una 
“fisica del sentire”, figure di “amati” e di “amanti”, in-
sediandosi nel prendere forma di un’assenza che si 
fa poesia e, dunque, “presenza e custodia di quella 
presenza”, si approda, poi, alla contemplazione del 
“paesaggio dell’amore”, “dove la linea dell’apparire 
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confina con il nascosto”.
Il percorso che si compie leggendo “Carte d’amore” 
è una passeggiata tra le strade del desiderio in una 
sera d’inverno, con le mani fredde nelle tasche del 
cappotto e la testa piena di parole, di astri, di silenzi. 
Una passeggiata in una sera in cui ci sembra di es-
sere troppo felici. 

Nuovo Quotidiano di Puglia, 15 marzo 2022
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Due poesie 

di Carlotta Gioia Tondi

PELLE  
In quell’angolo del mio cuore
Ritrovo le  tue lettere d’amore
Ti ho dato me stessa
Il sole vergine
Cadere
Su smielate rive
Tra superstiti germogli
nudi ulivi 
spoglie spighe 
Tempo passato
Orologio pazzo che suona 
Antiche ore morte

LATENTE
In un mondo di superstiti poeti
Sogni deturpati da anime perdute 
Occasioni 
Fiamma ardente 
Tremante 
Stelle 
Pesanti e sicure
Anima nasconde segreti profondi
La terra sostenere il peso 
Di carne e di sogno
Di sofferenze e gioie 
Senza che ci siano occhi 
Che lo vedano 
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Tributo a Georg Elser, l’uomo che 
avrebbe potuto deviare il corso della 
storia

di Lucia Vitale
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A pochi minuti dalla stazione centrale di Monaco di 
Baviera, scoprirete il murale più grande della città 
che rievoca una storia poco nota a noi italiani: quella 
dell’eroe Georg Elser, l’uomo che tentò di assassi-
nare Adolf Hitler e i principali capi nazisti per mez-
zo di un attentato dinamitardo. Attraverso la storia 
di Georg Elser i due artisti del graffito, WonABC e 
Loomit, affrontano una tematica di gran peso politi-
co-sociale, ossia la lotta contro tutte le dittature e le 
ingiustizie nel mondo; un argomento ancora molto 
attuale se pensiamo alla guerra in corso in Ucraina. 
Il murale è stato realizzato sulla facciata di un edifi-
cio alto oltre 20 metri. La cornice dell’opera è il pal-
coscenico dell’attentato, la birreria Bürgerbräukeller 
in macerie; al centro, il volto di Georg Elser circon-
dato da alcuni personaggi dai corpi a forma di grat-
tacielo simboleggianti il bene e il male. Gaio Giulio 
Cesare (1) è uno dei tiranni più famosi della storia, 
assassinato in una congiura da circa sessanta sena-
tori della Repubblica romana. Archemide Pitagorico 
(2) è il pollo inventore nato dalla matita di Carl Bar-
ks per Walt Disney, emblema del genio di G. Elser. 
Il giudice Dredd (3) è un altro personaggio dei fu-
metti, ideato da John Wagner e Carlos Ezquerra nel 
1977. Nel murale, il numero 1812 sulla sua cintura 
sta per “AHAB” (“All Hitlers Are Bastard”) con riferi-
mento all’acronimo “All Cops Are Bastards” noto nel 
repertorio dei graffiti. Robin Hood (4) è il vendicatore 
dei diseredati, colui che ruba ai ricchi per donare ai 
poveri. Zorro (5) conduce una doppia vita combat-
tendo per il popolo oppresso dall’impero coloniale 
spagnolo. Skeletor (6) è il villain dal corpo scheletri-

co della marca di giocattoli Masters of the Universe, 
una moda per tutti i bambini degli anni ’80, che inclu-
de anche il personaggio di He-Man (7), l’eroe-anta-
gonista di Skeletor. Dart Fener (8) è il tiranno della 
famosa saga Guerre Stellari. La dea della Giustizia 
(9), infine, solleva la questione morale: è possibile 
considerare eroe chi uccide per rendere il mondo un 
posto migliore? Georg Elser ha provato a farlo nella 
Germania nazista.
Georg Elser (10) è un uomo “ordinario”, un falegna-
me di umili origini, nato il 4 gennaio 1903 in un picco-
lo paese del Sud della Germania. I problemi familiari 
lo spingono a fuggire di casa all’età di 22 anni, e a 
farvici ritorno, proprio nel periodo di salita al potere 
di A. Hitler. Fin da subito, Georg si oppone in modo 
radicale all’ideologia del partito nazionalsocialista, 
tanto da negare il fanatico “saluto a Hitler”. Il moti-
vo iniziale è il deterioramento delle condizioni di vita 
della classe operaia, a cui seguono: il desiderio del 
Führer d’intraprendere una nuova guerra, la limita-
zione delle libertà
e la violenza del partito, che raggiunge il suo apice 
con l’ondata di pogrom antisemiti nella notte tra il 9 e 
il 10 novembre del 1938, oggi nota come la “notte dei 
cristalli”. Georg ha la folle e coraggiosa idea di met-
tere fine alle atrocità di A. Hitler e dei suoi seguaci. 
Dal momento che è impossibile avvicinarsi al Führer, 
egli necessita di un modo efficiente e alternativo per 
assassinarlo: un attentato. Nulla viene lasciato al 
caso, infatti, comincia ad architettare l’omicidio già 
a partire dall’autunno dell’anno precedente. Così l’8 
novembre 1938 si reca per due giorni a Monaco di 
Baviera, dove Hitler terrà il solito discorso nella bir-
reria Bürgerbräukeller in occasione dell’anniversario 
del colpo di stato, avvenuto nel 1923 per mano del 
partito nazionalsocialista.

Georg Elser nel 1938.Fonte: Schweizerisches Bundesar-
chiv Bern, E. 4320 (B) 1970/25

Il discorso di A. Hitler. Nella colonna alle sue spalle si 
trova l’ordigno, Monaco di Baviera, 8 novembre 1939. 

Fonte: “Der Rundblick”, 19 Novembre 1939, Repro-
duktion Gedenkstätte Deutscher Widerstand
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Georg è in grado di progettare e realizzare un ordi-
gno sofisticatissimo (una bomba a orologeria!), che 
costruisce da solo pezzo dopo pezzo. Nell’agosto 
del 1939, Georg si trasferisce a Monaco in modo da 
poter preparare la colonna dietro il palco di legno, 
all’interno della quale avrebbe posizionato e aziona-
to la bomba qualche giorno prima del discorso del 
Führer. Per ben trenta notti, riuscì a restare nel loca-
le dopo la chiusura per terminare il suo lavoro. Il suo 
è un piano studiato alla perfezione, che purtroppo 
fallisce per un imprevisto che Georg non mette in 
conto: il discorso di Hitler durerà meno del previsto, 
infatti, la sera dell’8 novembre 1939 il Führer lascia 
la birreria alle 21:07. Alle 21:20 scoppia la bomba.
Gli sarebbero bastati altri 13 minuti per assassinare 
Hitler e i maggiori capi nazisti! Soli 13 minuti e la sto-
ria avrebbe potuto prendere un altro corso! 
Subito dopo l’accaduto iniziano le ricerche dei re-
sponsabili della strage. Nel frattempo, Georg in fuga 
viene fermato alla dogana svizzera e perquisito: in 
tasca ha un volantino della birreria che dà motivo di 
sospettare il suo coinvolgimento nell’attentato. Ge-
org viene arrestato e trasferito a Berlino, dove ver-
rà interrogato e torturato dalla Gestapo, affinché tiri 
fuori i nomi del mandante e dei suoi complici. Nes-
suno crede che un solo uomo abbia potuto organiz-
zare un attentato di tale portata, eppure Georg si è 
immortalato per il bene comune e oggi è considerato 
come uno dei più valorosi oppositori alla dittatura na-
zista. Georg è stato un prigioniero politico dal 1940 
al 1945 e sul finire della guerra, viene ucciso su ordi-
ne di Hitler in persona. 
Per molti anni questa storia è finita nel dimenticatoio, 
solo a partire dagli anni ‘80 Georg Elser è stato rico-
nosciuto come l’esecutore dell’attentato, e in diverse 
città tedesche gli sono state dedicate strade, piazze, 
scuole, placche… e un murale. 

La birreria in macerie il giorno dell’attentato,
Monaco di Baviera, 9 Novembre 1939 Fonte: “Unser 

Wollen”, 1/1939, Nr. 12,
Reproduktion Gedenkstätte Deutscher Widerstand

Il discorso di A. Hitler presso la Bürgerbräukeller
Monaco di Baviera, 8 Novembre 1939 Fonte: “Illustrierter 

Beobachter”
Novembre 1939, Reproduktion Gedenkstätte Deutscher 

Widerstand
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Colori negli stati post-sovietici: la 
rivoluzione arancione in Ucraina e le 
sue conseguenze

di Federico Battaglia

Tra il 2003 e il 2005 si svilupparono numerosi mo-
vimenti di protesta nelle allora “ex Repubbliche so-
vietiche”, sorte dopo la caduta dell’URSS del 1991. 
Queste ultime, tra cui figuravano la Georgia e il Kir-
ghizistan, furono attraversate da forti sollevazioni, 
per lo più popolari. I manifestanti decisero di scende-
re in piazza per protestare contro i governi naziona-
li, ritenuti corrotti e ancora sotto la sfera d’influenza 
russa. Furono organizzati cortei, decine di migliaia 
di persone si riversarono nelle città, senza però cer-
care lo scontro con le forze governative. Le proteste, 
infatti, furono portate avanti utilizzando i metodi del-
la non-violenza e della disobbedienza civile, ispirati 
dai testi del filosofo statunitense Gene Sharp. Pro-
cedendo in questo modo, gli insorti iniziarono non 
solo a contestare la legittimità dei governi ma anche 
a sostenere la candidatura di nuovi politici, fautori 
di una linea di condotta più filo-occidentale e meno 
autoritaria. Tutto ciò con l’adozione di uno specifico 
colore che venne usato come strumento di propa-
ganda politica e come simbolo di un maggiore avvi-
cinamento ai principi democratici. A Kiev gli abitanti 
della città decisero di scegliere l’arancione.
Nel novembre del 2004, erano in corso le elezioni 
presidenziali in Ucraina. Si sfidavano il primo mini-
stro in carica Viktor Janukovyč, leader del Partito fi-
lorusso delle regioni, e il capo dell’opposizione Viktor 
Juščenko, appoggiato dagli Stati Uniti e dall’Unione 
europea. A seguito della vittoria di Janukovyč al bal-
lottaggio, Juščenko e i suoi sostenitori misero in di-
scussione la legittimità delle votazioni, avanzando 
una denuncia per brogli elettorali. L’accusa venne 
subito confermata dall’OSCE, l’Organizzazione per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa, che cer-
tificò le illegalità emerse durante lo svolgimento del 
voto. Questo scatenò una lunga serie di proteste a 
cui presero parte molti cittadini ucraini, tutti vestiti 
d’arancione.
La mobilitazione popolare costrinse il Parlamen-
to ucraino a sfiduciare il governo e a indire nuove 
elezioni nel mese di dicembre, più precisamente nel 
giorno 26. Ultimato il conteggio, Juščenko ottenne 
il 52% dei voti contro il 44% di Janukovyč. Fu di-
chiarato così vincitore e, nonostante un’azione le-

gale intentata dal suo avversario, riuscì ad ottenere 
la carica. Dopo l’elezione a presidente dell’Ucraina, 
Juščenko conferì l’incarico di formare un nuovo go-
verno alla deputata Julija Tymošenko, sua alleata 
all’opposizione prima dello scoppio delle manifesta-
zioni.
I primi provvedimenti presi dalla nuova premier ri-
guardarono il sistema politico nazionale. La Costi-
tuzione del paese fu emendata per limitare il potere 
della presidenza, modificando la forma di governo 
da presidenziale e semipresidenziale: il potere di no-
mina dei ministri sarebbe stato attribuito al primo mi-
nistro il quale non sarebbe più stato più destituibile 
dal presidente senza un voto da parte della Vercho-
vna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino. Fu, 
a tutti gli effetti, un cambiamento di rotta che non si 
fermò soltanto alla dimensione normativa. Di novità, 
infatti, si ebbero anche in politica estera.
Il governo “arancione”, sotto la spinta della Ty-
mošenko, adottò una politica estera più orientata 
verso Ovest. Vennero approfondite le relazioni con 
l’Unione europea, accelerando i processi di coopera-
zione politica e liberalizzazione commerciale, e con 
la NATO. La spinta filo-occidentale generò, tuttavia, 
dei forti livelli di tensione con Mosca che inasprì i 
rapporti con Kiev. I contrasti che ne scaturirono an-
darono a incrinare la coesione interna dell’Ucraina 
che si ritrovò divisa in due.
Il paese fu lacerato da conflitti tra regioni orientali 
russofone e russofile e regioni occidentali favorevoli 
all’integrazione europea e alle riforme economiche. 
Questo minò pericolosamente la compattezza del-
la maggioranza di governo che, viste le numerose 
difficoltà, cominciò a sfaldarsi fino a comprometter-
si irrimediabilmente. La rottura tra Juščenko e Ty-
mošenko portò alle dimissioni di quest’ultima, co-
stretta a lasciare la carica di primo ministro dopo 
l’ennesima controversia sulla questione della dipen-
denza energetica da Mosca.
Alla Tymošenko succedette Jurij Jechanurov, sem-
pre appartenente alla coalizione filo-occidentale. Il 
suo breve governo, iniziato nel settembre 2005 e 
terminato durante la prima metà del 2006, non fu 
caratterizzato da eventi particolari. Jechanurov, in-
fatti, venne isolato dalle altre formazioni politiche e, 
senza l’appoggio necessario, non ebbe spazi di ma-
novra. Il suo esecutivo si concluse con le elezioni 
parlamentari del marzo 2006, organizzate a ridosso 
dell’entrata in vigore della riforma costituzionale. Il 
Partito delle regioni di Janukovyč raggiunse il 32% 
dei voti, il blocco guidato da Julija Tymošenko arrivò 
al 22%, la coalizione “Ucraina Nostra” con a capo 
Juščenko, invece, superò di poco il 13%. 
La nomina a primo ministro di Janukovyč fu, quin-
di, inevitabile e i poteri attribuiti dalla Costituzione 
riformata diedero vita ad un braccio di ferro politi-
co tra presidente e capo di governo. I risvolti suc-
cessivi portarono ad un compromesso e ad un ul-
teriore turno di elezioni che, nell’aprile 2007, vide la 
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Tymošenko guadagnare posizioni (31%) e “Ucraina 
Nostra” tener botta (14%). Grazie al risultato elet-
torale, venne formato un nuovo esecutivo a guida 
Tymošenko che fu in grado di resistere fino al 2010 
malgrado i contrastanti rapporti di forza (con il par-
tito del presidente così debole rispetto al grande 
exploit della Tymošenko) che, gradualmente, misero 
sempre più a repentaglio la stabilità della coalizione 
arancione fino alla sua completa cessazione. Il ter-
mine dell’esperienza si ebbe con l’elezione a presi-
dente di Janukovyč, lo stesso personaggio che era 
stato contestato nel novembre 2004 e che ritornò 
prepotentemente sulla scena politica nazionale.
L’epilogo del 2010 cancellò le aspettative di colo-
ro che avevano partecipato ai moti del 2004-2005. 
Ci furono sicuramente delle conquiste, sia a livello 
interno sia a livello internazionale. La rivoluzione 
arancione mise a nudo una situazione drammatica, 
contraddistinta da difficili condizioni di vita e da un 
potere corrotto, impopolare per i troppi scandali e 
rappresentante di potentati economici avversi alla 
maggioranza della popolazione. Altre novità i si eb-
bero nel rapporto con l’estero. Dopo secoli il Polo 
russo trovò un grosso concorrente e gli equilibri 
regionali si spostarono inevitabilmente verso Occi-
dente, favoriti anche dal quasi contemporaneo al-
largamento dell’Unione europea ad Est deciso il 1º 
maggio 2004. 
Il blocco arancione, però, entrò in crisi sin da subi-
to. Una delle anime della rivoluzione, la Tymošenko, 
fu obbligata a dimettersi dalla carica di primo mi-
nistro per dissidi con altri membri dell’esecutivo e 
con il presidente Juščenko e questo condizionò in 
maniera inevitabile gli esiti delle proteste pacifiche. 
Le seguenti elezioni parlamentari e le continue ris-
se politiche che scaturirono dal traballante contesto 
governativo posero fine alle speranze degli ucraini 
che più sperarono in un cambiamento radicale per il 
proprio paese. 
La rivoluzione lasciò un ricordo vivido tra i cittadini 
ucraini. I fatti di quei mesi suscitarono in loro un vivi-
do sentimento di fiducia che, a causa dell’evoluzio-
ne delle vicende istituzionali, si tramutò in un senso 
di smarrimento. I provvedimenti, tra l’altro piuttosto 
difficili da perseguire, non apportarono nessun mu-
tamento per via del lungo periodo di paralisi politica 
e governativa. La nazione tornò al punto di partenza 
con il rientro di Janukovyč che non perse tempo nel 
ristabilire le gerarchie risalenti alla fase pre-rivolu-
zionaria.
L’abbandono del percorso di integrazione nell’Unio-
ne europea e il consolidamento di interessi commer-
ciali sotto l’ombrello di un unico e stretto gruppo di 
individui a lui legati, fecero venire a galla le stes-
se problematiche che le folle avevano cercato di 
combattere tra il 2004 e il 2005. Problematiche che 
avrebbero poi portato agli scontri di Piazza Maidan e 
alla rivoluzione del 2014, più violenta e sanguinosa 
rispetto a quella arancione. 
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Jago o Michelangelo redivivo

di Pierluigi Finolezzi

Per la primavera 2022 Arthemisia in collaborazione 
con Jago Art Studio hanno prodotto e organizzato 
l’esposizione “JAGO. The Exhibition”, la prima gran-
de mostra dedicata allo scultore italiano Jago che è 
ospitata dal 12 marzo al 3 luglio 2022 nella sugge-
stiva atmosfera delle sale di Palazzo Bonaparte a 
Roma.
Scultore appassionato e abile comunicatore, Jago 
incarna l’immagine dell’artista contemporaneo che si 
affida solo a sé stesso, senza mediazioni, assumen-
dosi per intero il compito di dialogare con il mondo. 
Nato a Frosinone nel 1987, Jago è lo pseudonimo 
di Jacopo Cardillo, artista impegnato soprattutto nel 
campo della scultura e della produzione video. Dopo 
aver frequentato il liceo artistico e l’Accademia di 
Belle Arti, abbandonata nel 2010, Jago si dedica alla 
sua ricerca artistica improntata alla riscoperta delle 
tecniche tradizionali e all’instaurazione di un rappor-
to diretto con il pubblico mediante i moderni mezzi di 
comunicazione e i social network, ai quali affida la 
condivisione del suo processo produttivo. Nella com-
plessità degli stimoli vediamo inizialmente emergere 
l’interesse per elementi apparentemente inanimati 
come le grandi pietre che Jago dichiara di raccoglie-
re nel fiume Serra. Esse sono adottate come emble-
ma della propria arte: l’incessante corso dell’acqua 
sui massi è concepito come metafora dell’intervento 
creativo che la mano dell’artista assume per liberare 
ogni sua realizzazione. 
Questo iniziale interesse per la natura si sposta suc-
cessivamente verso entità legate ad aspetti esisten-
ziali e umani. Nascono così opere come la serie Ap-
parato Circolatorio (2017), rappresentazione iconica 
del battito cardiaco nelle sue varie fasi, e Venere 
(2017), dove la dea è bruscamente sottratta ai signifi-
cati tradizionali, privata della sua classica giovinezza 
e della sua forte seduzione estetica. Lo spostamento 
dall’interesse naturalistico verso quello esistenziale 
emerge soprattutto nell’evoluzione della sua scultura 
Habemus Papam (2009), gradualmente trasformata 
in Habemus Hominem (2013-2016). A 24 anni, Jago 
viene selezionato dal critico Vittorio Sgarbi per par-
tecipare alla 54^ Edizione della Biennale di Venezia, 
durante la quale espone un busto in marmo di Bene-
detto XVI, intitolato Habemus Papam. Si tratta di un 
ritratto giovanile di Joseph Ratzinger, ispirato a quel-
lo di papa Pio XI realizzato da Adolfo Wildt (1926) 
e oggi conservato ai Musei Vaticani. Ammirata da 

numerosi galleristi, l’opera è presentata al Premio 
delle Pontificie Accademie in Vaticano dove ottenne 
la Medaglia Pontificia. In seguito all’abdicazione di 
Benedetto XVI nel 2013, Jago rimise mano sulla sua 
scultura giovanile spogliandola da tutti i paramenti 
liturgici e mettendo a nudo l’odierno busto scarno e 
drammatico rinominato Habemus Hominem. Il volto 
del pontefice, una volta severo, ora sorride con ine-
dita dolcezza, mentre lo sguardo, dipinto nelle cavità 
oculari, si volge vicendevolmente verso di noi, se-
guendo i movimenti e i passi dell’osservatore. Della 
dignità pontificia della prima versione restano solo la 
papalina e l’anello aureo che collidono con la sec-
chezza e la tragicità della carne.
Al 2016, mentre vive e lavora tra Italia, Cina, Sta-
ti Uniti ed Emirati Arabi, risale la sua prima mostra 
personale a Roma. Nel 2018 Jago riveste l’incarico 
di professore ospite presso la New York Academy of 
Art dove tiene una serie di lezioni. Trasferitosi a New 
York qui vide la luce la scultura Figlio Velato (2019), 
esposta permanentemente all’interno della Cappella 
dei Bianchi nella Chiesa di San Severo Fuori le Mura 
a Napoli. L’opera è un indizio simbolico delle soffe-
renze senza tempo: un fanciullo giace inerme su una 
lastra di marmo, raccontando silenziosamente il suo 
destino oscuro e drammatico, lo scacco di tanti bam-
bini innocenti che affrontano un cammino insidioso e 
senza meta.
Nello stesso anno, in occasione della missione 
Beyond dell’E.S.A., Jago diviene il primo artista ad 
inviare una scultura in marmo sulla Stazione Spazia-
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Figlio velato, 2019

Memoria di sé, 2015

Venere, 2017
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le Internazionale. L’opera, intitolata The First Baby 
(2019) e rappresentante un feto, torna sulla Terra nel 
febbraio 2020 sotto la custodia del capo missione, 
l’astronauta e colonnello dell’Aeronautica Militare Ita-
liana Luca Parmitano. A novembre dello stesso anno 
risale la realizzazione dell’installazione Lock Down, 
immagine di un nudo infantile che viene temporane-
amente collocata in Piazza del Plebiscito a Napoli 
e poi trasferito nel deserto di Al Haniyah (E.A.U.). 
L’ultima scultura ad essere realizzata dall’artista è 
Pietà (2021) che Jago realizza e installa per la Basi-
lica di Santa Maria in Montesanto, in Piazza del Po-
polo a Roma. Il gruppo marmoreo recupera in parte 
gli intenti di Figlio Velato ed è concepito come ico-
na simbolica dell’arte di Jago, carica di quella forte 
emotività che nella parola dei critici è stata spesso 
accostata a quella michelangelesca, a tal punto che 
molti sono i giornalisti che parlano di Jacopo Cardillo 
come di un “nuovo Michelangelo”.

Pagina Instagram di JAGO

Pietà, 2021
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Belfast: la guerra vista da un  
bambino

di Alfonso Martino

Dopo Ridley Scott, anche Kenneth Branagh ha por-
tato nelle sale due film in poco tempo: Assassinio 
sul Nilo, dove oltre a dirigere interpreta il detective 
Poirot e Belfast, pellicola autobiografica candidata a 
diversi Oscar, tra cui quello per il miglior film, miglior 
regia e miglior sceneggiatura originale.

La sequenza iniziale ci mostra la città irlandese ai 
giorni nostri, colorata e vitale, con la macchina da 
presa che si focalizza sul porto fino ad arrivare pian 
piano nell’hinterland, staccando delicatamente su un 
bianco e nero che sarà presente per tutto il film e 
che ci porta nella Belfast degli anni ’60 all’inizio del 
conflitto tra cattolici e protestanti.

La guerra è raccontata dal punto di vista di Buddy, 
bambino alter ego del regista che identifica Belfast 
con i posti da lui frequentati: la via di casa sua, a due 
passi dalle barricate erette per la guerra, la scuola e 
la casa dei nonni, con cui condivide un forte rappor-
to. Avendo lo spettatore il pov di Buddy, non viene 
mai a sapere i nomi dei familiari, tranne quello del 
fratello Will.

Branagh utilizza la macchina da presa dal basso 
verso l’alto quando Buddy assiste di nascosto alle 
discussioni dei genitori (Jamie Dornan e Caitriona 
Balfe) e omaggia diversi film come Roma di Cuaron 
e Nuovo Cinema Paradiso.
Il cinema italiano è d’ispirazione per il regista, grazie 
ad alcune inquadrature e che rimandano al Neorea-
lismo.
Il cinema è fonte di sollievo per il protagonista, con lo 
schermo della sala che acquisisce colore.

Tra i temi affrontati troviamo le differenze tra cattolici 
e protestanti, ingigantite dagli adulti e annullate dai 
bambini, come dimostra il tenero rapporto tra Buddy 
e Catherine, una sua compagna di classe; il rapporto 
tra gli irlandesi e gli inglesi.

Belfast è descritta come una città in cui il lavoro scar-
seggia e nel mezzo di una guerra. Per questo motivo 
la coppia dibatte frequentemente, dal momento che 
il padre vorrebbe portare tutta la sua famiglia in In-

ghilterra, simbolo di stabilità e benessere, una via 
di fuga dai debiti, mentre la madre vorrebbe restare 
nella città in cui ha sempre vissuto, dove tutti la co-
noscono ed è conosciuta a sua volta.

Hai visto il film? Dicci la tua #Belfast #Oscar
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Sergio Leone e quel progetto incom-
piuto su Leningrado

di Lorenzo Di Lauro

Sergio Leone è principalmente conosciuto per aver 
inaugurato il filone degli spaghetti western, regalan-
do ad un genere ormai in crisi capolavori che sono 
rimasti nell’immaginario collettivo e che hanno ispi-
rato artisti di estrazione totalmente diversa. Ha poi 
dimostrato di possedere un repertorio completo, di-
rigendo C’era una volta in America, il film con cui 
ha eguagliato i migliori gangster-movie di Coppola e 
Scorsese, cimentandosi ancora una volta in un cam-
po sconosciuto per i registi italiani. In pochi tuttavia 
sanno che negli ultimi anni della sua vita stava la-
vorando ad un nuovo progetto, che sicuramente gli 
avrebbe permesso ancora di più di lasciare un’im-
pronta indelebile nella storia del cinema. Purtroppo 
questo progetto non ha mai visto la luce a causa 
della sua morte improvvisa. Alcuni anni dopo il re-
gista Jean-Jacques Annaud si è ispirato al soggetto 
dell’ultima fatica leoniana per la realizzazione del film 
Il nemico alle porte, ambientandolo tuttavia a Stalin-
grado. Era il 1987 quando Leone annunciò la lavora-
zione ormai imminente di questo nuovo, complicato 
tassello del suo percorso cinematografico. Avendo a 
disposizione l’enorme budget di 100 milioni di dollari, 
il regista romano cominciò a fare i primi sopralluoghi 
nell’allora Unione Sovietica grazie all’intercessione 
del governo italiano, acquisendo tutta la documenta-
zione necessaria per poter ricreare le atmosfere e le 
situazioni ideali di quella fase storica. A questo pro-
getto si interessarono anche Steven Spielberg e Ge-
orge Lucas, per quello che probabilmente sarebbe 
stato un progetto che avrebbe coinvolto nuovamente 
Robert De Niro. Lo straordinario protagonista di C’e-
ra una volta in America aveva dato la sua disponibi-
lità per lavorare nuovamente con Leone nei panni di 
un foto-reporter americano. Oltre a focalizzarsi sulla 
guerra l’intenzione del regista era quella di racconta-
re una complicata storia d’amore tra il protagonista 
e una ragazza russa, in uno scenario che li vedeva 
inevitabilmente contrapposti. A stimolare l’interes-
se di Leone era stato il libro del giornalista del New 
York Times Harrison Salisbury, che ricostruì la lunga 
fase dell’assedio e del quale il regista si innamorò 
mentre ancora era alle prese con la realizzazione di 
C’era una volta in America. Leone era consapevole 
che sarebbe stato un film dalle forti implicazioni poli-

tiche, ma era intenzionato a coinvolgere entrambe le 
parti nel progetto, dirigendo trattative con la Sovin-
film, una casa di produzione sovietica, perché si oc-
cupasse della co-produzione e co-sceneggiatura del 
film. Aveva inoltre intuito i lunghi tempi che sareb-
bero serviti per mettere a punto un lavoro così com-
plesso, con migliaia di comparse e scene di massa 
che rendevano ancora più gravoso il compito. Pur-
troppo il progetto non ha mai visto la luce, a causa 
della morte prematura di Leone: i figli Andrea e Raf-
faella non se la sentirono di portarlo avanti, e solo 
alcuni dopo il soggetto fu recuperato e adattato da 
Annaud per un film che non ha riscosso il successo 
mediatico desiderato. Anche in virtù della strettissi-
ma attualità cresce il rammarico per non aver potuto 
ammirare l’ultima perla del maestro Sergio Leone: 
un film che attraverso una storia d’amore avrebbe 
simbolicamente unito Americani e Russi, allora divisi 
sul fronte di guerra e che oggi in questi drammatici 
giorni sono tornati a guardarsi con ostilità.

Sergio Leone




