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1. Termine latino presente nel De Rerum Natura del poeta 

di clinamen indica lo spostamento casuale degli atomi dalla 
-

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

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

Clinamen
(kli’namen) n.
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EDITORIALE

a cura di Renato De Capua

Più volte, nel curare questo piccolo spazio editoriale, mi è capitato di sottoporre all’attenzione del 
lettore delle piccole o grandi storie con un denominatore comune: l’importanza delle parole e quella 
di lasciare un segno. È inevitabile, dunque, soffermarsi su una figura che, nel proprio garbo e nella 
propria discrezione, è stata sempre presente, facendo di questi suoi atteggiamenti un costume, 
nonché un modello di pensiero al quale guardare.
Piero Angela, il più grande divulgatore scientifico della televisione italiana, si è spento all’età di 93 
anni. Giornalista, ideatore di format tv di grande successo e divulgatore scientifico, Angela è stato 
tra i volti più amati e stimati della tv pubblica italiana. 
Nato a Torino il 22 dicembre 1928, figlio di uno psichiatra antifascista, Angela ha iniziato a lavorare 
per la Rai nel 1952, lavorando per ben 70 anni al servizio dell’azienda italiana.
Angela ha dedicato la sua vita alla professione giornalistica e, in particolare, alla divulgazione 
scientifica. Dopo l’esordio nel Giornale Radio della Rai nel 1952, dal 1955 al 1968 è stato corri-
spondente del Telegiornale, prima a Parigi e poi a Bruxelles. Ha presentato la prima edizione del 
TeleGiornale delle 13.30, poi nel 1976 è stato il primo conduttore del TG2. 
Nel luglio del 1969, seguì il lancio dell’Apollo 11 da Cape Canaveral, negli Stati Uniti.
Nel 1981 Angela ha dato vita alla rubrica scientifica «Quark», la prima trasmissione televisiva ita-
liana di divulgazione scientifica rivolta al pubblico generalista. 
Il segreto del suo successo, come egli stesso spiegò in un’intervista, è sempre risieduto nella scel-
ta delle parole giuste, con le idee dalla parte della scienza, ma semplice nella propria espressività.
E allora è nella scelta delle parole giuste su cui forse è il caso di soffermarsi, per cogliere il presen-
te e meditare il futuro possibile.
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La pace sta diminuendo

di Nicolò Errico

Il 15 giugno 2022 è stata pubblicata la 16º edizio-
ne del Global Peace Index (GPI), grazie al masto-
dontico lavoro della think tank internazionale IEP, 
l’Institute for Economics & Peace. Il rapporto cerca 
di dare una misura del livello di pace nel mondo, in 
questo caso riferito all’anno 2021 e solo in parte al 
2022. Lo fa utilizzando diversi indicatori applicati su 
163 paesi, come il livello della criminalità, quantità 
di armi, instabilità politica, tasso di omicidi etc. Il ri-
sultato dell’ultima edizione è chiaro: il livello di pace 
globale è ai minimi storici dall’inizio delle rilevazioni 
nel 2008. 
Nel 2021 la diminuzione del 0,3% può sembrare tra-
scurabile e comprensibile, ma bisogna considerare 

che si tratta dell’undicesimo declino negli ultimi quat-
tordici anni. Sebbene 90 paesi hanno visto migliora-
re alcuni valori del GPI, in 71 invece questi si sono 
contratti e in due sono rimasti stabili. A livello globale 
dunque, secondo il rapporto GPI, la velocità della di-
minuzione della pace è maggiore rispetto a quella 
del suo aumento. Questo è dovuto principalmente ai 
conflitti – interni ed internazionali – di Russia, Ucrai-
na, Guinea, Burkina Faso e Haiti. 
Guardando ai risultati, si può notare come questo 
deterioramento non sia omogeneo tra gli Stati. Dal 
2008, i 25 paesi in fondo alla classifica sono diven-
tati ancora meno pacifici con una media del 16%, 
mentre il livello di pace nei 25 paesi con il migliore 
punteggio è aumentato del 5,1%. L’Islanda resta al 
primo posto come paese più pacifico al mondo dal 
2008, seguita da Nuova Zelanda, Irlanda, Danimar-
ca e Austria. Per il quinto anno consecutivo, l’Afgha-
nistan si posiziona in fondo alla classifica, seguito da 
Yemen, Siria, Russia e Sud-Sudan. 
Buone notizie sul tasso di omicidi, diminuito in 116 
paesi, ed alcuni indicatori che sono migliorati com-
plessivamente, come il numero di attacchi terroristici 
(ai suoi minimi dall’inizio del GPI), della prolifera-
zione di armi nucleari e pesanti, il numero di vittime 
per conflitti interni ed altri ancora più sorprendenti. 
Ad esempio, la spesa militare globale è in diminu-

Principali risultati del rapporto GPI 2022
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zione dal 2008. Ricordiamo però che le rilevazioni 
riguardano il 2021 e che gli impegni di molti paesi 
per una maggiore militarizzazione – come nel caso 
di Germania, Polonia, ma anche l’Italia stessa – an-
cora non hanno potuto riflettersi nel GPI, per stessa 
ammissione della think tank.
Tuttavia, la situazione globale non è affatto positiva. 
Indicatori come il terrore politico, insicurezza politi-
ca, la qualità delle relazioni con i paesi confinanti, il 
numero dei rifugiati esterni ed interni hanno raggiun-
to i valori più bassi di tutte le rilevazioni del GPI. Tra 
gli altri risultati, come precedentemente raccontato 
su Clinamen, EIP fa notare come la violenza abbia 
esposto milioni di persone all’insicurezza alimenta-
re, particolarmente nel Corno d’Africa, e come que-
sta sia destinata a peggiorare. 
Il Covid-19 ha certamente influito sul deterioramento 
della pace globale. Un dato interessante riguarda le 
manifestazioni pubbliche: l’intensità delle dimostra-
zioni violente è aumentata del 49% dal 2008, con 
ben 126 paesi (su 163 inclusi nel GPI) che hanno 
sperimentato questa recrudescenza. Sono stati regi-
strati ben 5.000 casi di violenza pubblica legati alla 
pandemia di Covid-19 tra Gennaio 2020 ed Aprile 
2021. Il rapporto GPI fa notare come si tratti di un 
trend globale, che ha colpito tutto il mondo, ad ec-
cezione dell’area mediorientale-nordafricana, dove 
il livello di conflittualità resta stabile. In particolare, 
la maggior frequenza ed intensità della violenza 
nelle manifestazioni si è registrata in India, Sri Lan-
ka, Bangladesh, ma anche Colombia e Brasile. Le 
democrazie hanno vissuto il maggiore aumento in 

termini di violenza delle manifestazioni. Nonostante 
ciò, la democrazia resta comunque il tipo di governo 
con i migliori valori del GPI in generale. In Europa, la 
crescita della violenza è dovuta alle proteste contro 
le restrizioni per il Covid-19 in Belgio, Francia, Olan-
da, Austria, Croazia e Regno Unito, e stesso feno-
meno si e’ rilevato negli Stati Uniti.
Il numero dei paesi con conflitti interni è cresciuto 
da 29 a 36, nonostante il numero di vittime per lo 
stesso tipo di violenza sia diminuito. La quantità di 
persone costrette ad abbandonare le proprie terre 
è aumentata spaventosamente da 31 milioni (2008) 
ad 88 milioni (2021), ed è destinato a crescere. Il 
peggioramento più significativo in termini di pace si 
è visto in Russia e, in generale, nell’Eurasia, trainato 
dall’aumento dei morti per conflitti, dei rifugiati interni 
ed esterni, dell’instabilità e del terrore politico. L’Asia 
meridionale resta la seconda regione meno pacifica 
al mondo dopo il MENA (Medioriente ed Africa set-
tentrionale), ma ha comunque sperimentato il mag-
giore miglioramento in termini di sicurezza, soprat-
tutto per la diminuzione dei conflitti in corso.
Gli Stati Uniti hanno toccato il loro punto più basso 
nel GPI dal 2008. Il deterioramento dei valori statuni-
tensi è stato causato dal notevole aumento degli ar-
resti di civili. Il crimine violento è aumentato in Ame-
rica centrale e nei Caraibi del 4,4%, raggiungendo i 
livelli più alti dal 2008. Haiti è la principale protagoni-
sta di questo incremento. L’area MENA segue l’Asia 
meridionale, migliora in diversi indicatori del GPI pur 
restando la meno pacifica al mondo, soprattutto a 
causa della guerra in Yemen. L’Africa Sub-sahariana 

Indicatori del rapporto GPI 2022
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ha invece registrato un deterioramento della pace 
del 1%, dove il Sud Sudan resta il paese meno paci-
fico, nonostante alcuni progressi. 
Su scala mondiale, la violenza è costata $ 15,6 tri-
lioni (10% del PIL globale), $ 2.117 a persona, e l’in-
stabilità politica su scala globale è ai peggiori livelli 
dall’inizio delle misurazioni nel 2008. 
Per concludere, dal 16º rapporto del GPI risulta 
chiaramente che il mondo sta diventando sempre 
più insicuro e violento. La conflittualità si distribui-
sce in modo non-omogeneo ed è in grado di spo-
starsi geograficamente con rapidità. Regioni fino ad 
oggi pacifiche sono diventate più conflittuali e vice-
versa. Il 17º rapporto, che riguarderà il 2022, difficil-
mente mostrerà dati migliori. Anzi, sempre secondo 
EIP bisogna aspettarsi un ulteriore deterioramento 
del GPI, a causa del conflitto russo-ucraino e della 
crescente instabilità politica, a sua volta aggravata 
dalla crescente inflazione. Non bisogna dimenticar-
si che il cambiamento climatico impatterà sempre di 
più sulla stabilità politica dei paesi. Secondo EIP, è 
possibile assicurare un buon livello di pace attraver-
so istituzioni, comportamenti e strutture impegnate 
in tal senso. È necessario anche un buon contesto 
socio-economico. Peccato che l’80% dei paesi che 
possedevano questi requisiti abbia sofferto appunto 
una diminuzione generale dei propri valori nel GPI.

Link:
Per maggiori informazioni: https://www.visionofhu-
manity.org/peacefulness-declines-to-lowest-le-
vel-in-15-years/ 
Per il rapporto integrale: https://www.visionofhu-
manity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-
web.pdf 

FONTE IMMAGINI:
Institute for Economics & Peace. Global Peace In-
dex 2022: Measuring Peace in a Complex World, 
Sydney, June 2022. 
Available from: http://visionofhumanity.org/resour-
ces (accessed Date Month Year)

https://www.visionofhumanity.org/peacefulness-declines-to-lowest-level-in-15-years/
https://www.visionofhumanity.org/peacefulness-declines-to-lowest-level-in-15-years/
https://www.visionofhumanity.org/peacefulness-declines-to-lowest-level-in-15-years/
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf 
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf 
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf 
http://visionofhumanity.org/resources
http://visionofhumanity.org/resources
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Perchè la firma di Dante Alighieri po-
trebbe essere un falso

di Rosaria Scialpi

La scoperta
All’interno delle pagine di una copia della Divina 
Commedia del 1906 e illustrata da Gustave Dorè, è 
stata trovata, del tutto fortuitamente, una pergame-
na con sigillo in ceralacca datato 1295, contenente 
quella che sembrerebbe essere la firma di Dante Ali-
ghieri. Dal momento che, almeno fino ad oggi, non 
abbiamo nulla di vergato direttamente dalla mano 
del Vate, se la firma dovesse risultare autografa, ciò 
costituirebbe una grande rivelazione, cambiando ir-
rimediabilmente l’approccio ai testi dell’autore, a noi 
pervenuti per copie posteriori alla sua morte.
Il proprietario della copia illustrata da Dorè -e quindi 

anche della pergamena- è un privato cittadino di cui 
non si conosce l’identità e che ha affidato al Profes-
sore Virgilio Rodolfo Signorini il compito di analizza-
re la pergamena affinché renda poi pubblici i risultati 
del suo studio.
Il Professor Signorini, però, afferma che bisogna 
mantenere cautela e prudenza dinnanzi.
Ma perché potrebbe trattarsi di un falso?

La questione del falso
All’interno della pergamena, nella quale si discute 
sull’uso della congiunzione avversativa “ma”, oltre 
alla firma di Dante (Ego Dantes Allaghery laudavi et 
me subschripsi), ci sono quelle di Guido Cavalcanti 
(Ego Guido de Chavalchantibus me subscribo), Bru-
netto Latini (Ego ser Burnectus Latini notarius lau-
davi atque schripsi) e Dino Compagni (Ego Dinus 
Chompagni, minius doctorum, me subscripsi).
È proprio in questo contesto che sorgono i primi dub-
bi: Brunetto Latini, a cui Dante ha sempre guardato 
come modello, stando alle fonti, sarebbe morto l’an-
no precedente alla data apposta sul sigillo, quindi 
nel 1294; ma questo è il dato meno rilevante, dato 
che sulla sua data di morte si è sempre molto di-
scusso. Un ulteriore dato da tenere in considerazio-
ne, sempre in relazione alla firma di Latini, è che noi 
possediamo già altre firme del notaio, le quali appa-

Firma Dante
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iono differenti rispetto a quella presa in esame. Se, 
ad esempio, si confrontassero la firma di Latini della 
pergamena contenente l’ipotetica firma di Dante e 
quella conservata all’Archivio di Stato di Firenze in 
Cap. Fir. Reg 28, fol. 191, emergerebbero immedia-
tamente le differenze:
Anzitutto, la prima firma appare meno elegante e 
precisa, cosa insolita per chi, come l’autore del Tre-
sor, aveva studiato molto e rivestiva una certa carica 
all’interno della società. Più nello specifico, la firma 
di più recente scoperta presenta una ‘B’ priva di gra-
zie, lettere maggiormente distanziate fra loro, una ‘s’ 
di matrice totalmente dissimile da quella del Cap. Fir. 
Reg 28, fol. 191, una ‘L’ e una ‘t’ molto più vicine a 
quelle moderne che a quelle usate nel medioevo.
A ciò va aggiunto il fatto che:
Nel 1295 le “m” non erano realizzate esattamente 
come quelle presenti del manoscritto, le quali sem-
brerebbero piuttosto un falso, un’imitazione proba-
bilmente tardo-ottocentesca;
All’interno della pergamena sono presenti parole 
greche ma, nel 1295, quasi nessuno conosceva più 
il greco antico, nemmeno lo stesso Dante, tanto che 
i copisti, quando incontravano frasi in greco, scrive-
vano “Grecum est, non legitur”;
La pergamena appare sospetta. Dal punto di vista 
paleografico, sembra strano che non vi siano segni 
di danneggiamento tipici dell’usura e/o della pre-
senza di tarme o di altri insetti ghiotti di carta, a dif-
ferenza dei numerosi tagli. La pergamena costava 
così tanto che si scriveva anche negli spazi vuoti 
e si riutilizzava lo stesso foglio per scrivere anche 

Firma Latini

cose estremamente discordanti fra loro. Di solito, al 
margine si trovavano testi pagani, quindi poco rile-
vanti. Pertanto, chi avrebbe strappato un foglio così 
costoso?
Infine, perché Dante avrebbe dovuto usare il tabel-
lione, se non era un notaio?
Ciononostante, c’è un elemento che farebbe pre-
supporre che potrebbe effettivamente trattarsi della 
vera firma di Dante Alighieri e cioè la testimonianza 
di Brunetto Latini che, riguardo alla grafia dell’autore 
della Commedia, aveva scritto:
“scrittore perfetto, ed era lettera sua magra e lunga 
e molto corretta, secondo io ho veduto in alcune epi-
stole di sua mano propria scritte”.
Dal momento che la presunta firma di Dante sem-
brerebbe corrispondere alla descrizione fattene da 
Brunetto Latini, non risulta impossibile ipotizzare che 
quella sia realmente la firma dell’autore fiorentino.
L’unica certezza ci proverrà dalle analisi filologiche, 
chimiche e paleografiche.
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Frida Kahlo dice di sé

di Antonio Stanca

Ad Aprile di quest’anno nella “Universale Economi-
ca” della Feltrinelli è comparsa la nona edizione di 
¡Viva la vida!, un breve volume di Pino Cacucci che 
risale al 2010 e che contiene un lungo, immagina-
rio monologo della famosa pittrice messicana Frida 
Kahlo (1907-1954) dove dice di lei, della sua vita, 
dalla nascita alla morte. Concludono l’opera altre no-
tizie relative alla Kahlo e aggiunte dall’autore affinché 
completa risulti la sua conoscenza. È un’operazione 
abbastanza riuscita ed ancora una volta Cacucci, 
giornalista, scrittore, traduttore e infaticabile viag-
giatore, conferma le sue doti. È nato ad Alessandria 
nel 1955 e in molte direzioni si è impegnato fin dagli 
inizi. Anche dei film sono stati tratti da suoi lavori. Tra 
questi la ricerca, la scoperta, la ricostruzione dei dati 
biografici di famosi personaggi del passato è uno 
dei prevalenti. Amante, sembra Cacucci, di sapere 
come sono vissuti, cosa hanno fatto, quale è stata 
la vita privata, segreta, sentimentale di quei perso-
naggi. Così per Frida Kahlo in ¡Viva la vida! Stavolta, 
però, ha immaginato che sia il personaggio stesso a 
narrarsi, a rievocare quanto gli è successo, a pen-
sare di parlare, discutere con le persone che hanno 
fatto parte della sua vita. Una solitaria scena teatra-
le, una lunga recita è il libro, un’opera che coinvolge 
fin dall’inizio, che appassiona poiché costituita da un 
solo discorso e da tutto quanto di un discorso, at-
teggiamenti, sguardi, movimenti, interruzioni, pause, 
riprese, può far parte. 
Un successo è stato quando, nel 2009, il regista 
Giorgio Gallione ha diretto Chiara Muti che recitava 
quel monologo al Teatro di Lerici. È carico di una tale 
tensione, è così vicino all’animo, allo spirito di chi 
parla, è tanto capace di cogliere le verità estreme da 
non lasciare indifferente nessun lettore o spettatore.
Una vita tormentata è stata quella di Frida Kahlo. 
È nata a Coyoacán, Città del Messico, nel 1907 e 
qui è morta nel 1954. Aveva quarantasette anni e da 
quando ne aveva diciotto, a causa di un gravissimo 
incidente avvenuto tra i mezzi di trasporto che usava 
per tornare a casa, era rimasta gravemente limitata 
nei movimenti e bisognosa di continue cure. Aveva 
riportato lesioni alla colonna vertebrale, agli organi 
interni, alle gambe ed era stata costretta a vivere per 
moltissimo tempo a letto aiutata da strumenti orto-
pedici e farmaci di ogni tipo. Qui aveva cominciato 

a dipingere. Aveva dipinto sé stessa, con autoritratti 
aveva cominciato, della sua condizione fisica e men-
tale, dei dolori del suo corpo e della sua anima, della 
sua desolazione aveva voluto dire nei quadri. E il 
genere del ritratto sarebbe rimasto il suo preferito 
anche quando si sarebbe liberata dallo stato di fer-
mo e sarebbe tornata a stare in piedi, a camminare. 
Avrebbe ripreso a credere nella vita, acceso, furioso 
era il suo amore per la vita, avrebbe sperato nel fu-
turo, si sarebbe sentita vitale, piena di qualità. Molto 
nota sarebbe diventata, sempre più ricca sarebbe 
stata la sua produzione pittorica. Anche paesaggi, 
usi, costumi, ambienti, volti del vecchio Messico vi 
sarebbero rientrati. Da pittrice avrebbe teso a re-
cuperare il passato, la storia, la tradizione del suo 
paese, a rivalutarle, apprezzarle perché migliori del 
presente sempre più compromesso e corrotto. 
Anche l’amore, la sensualità sarebbero arrivati, 
avrebbe fatto le sue esperienze: nel 1929 si sarebbe 
sposata col celebre pittore messicano Diego Rivera. 
Avrebbero condiviso tutto compresi gli ideali politici 
di estrema sinistra ma poi ne sarebbero stati delusi 
e li avrebbero abbandonati. Rimasto sarebbe, però, 
in loro lo spirito primo, l’aspetto eroico, anarchico di 
quegli ideali, quello che aveva alimentato la leggen-
daria rivoluzione messicana del 1910, che aveva 
mosso tutti, uomini e donne, vecchi e giovani, contro 
un governo che negava i loro diritti, che li teneva nel-
la povertà. Di quel memorabile evento la Kalho e il 
Rivera si consideravano gli eredi, gli unici eredi visto 
che col tempo anche i suoi effetti erano quasi svani-
ti. Vivevano di accese passioni, di grandi aspirazio-
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ni, della fiducia nella vita, della forza dell’animo, del 
fervore dell’arte. Un’altra delusione, però, e stavolta 
solo per lei farà finire questo idillio. Rivera la tradiva, 
l’aveva sempre fatto ed infine lo aveva fatto anche 
con Cristina, la bella sorella di Frida. Un dramma il 
suo, un dramma che si era prolungato, che era di-
ventato il motivo, il tema della sua pittura. Molta altra 
ne farà, sue opere saranno presenti in molte colle-
zioni private e pubbliche, messicane e straniere. Se-
gni, simboli del suo dolore diventeranno nel mondo i 
suoi ritratti, le loro espressioni, i suoi personaggi, le 
loro forme, i suoi paesaggi, le loro luci, i loro colori. 
Morirà a quarantasette anni, breve era stato il suo 
percorso ma intenso, carico di situazioni, avveni-
menti spesso avversi, contrari. Non vi si era arresa 
e neanche alla malattia si era arresa. L’aveva accet-
tata, condivisa. L’aveva vista come il suo modo di 
essere e non doveva impedirle di fare altro. E tanto 
altro, molto altro ha fatto se si pensa che ha iniziato 
come una ragazza malata ed è finita come una don-
na famosa in ogni parte del mondo.
Aveva una forza la Kahlo, quella dell’arte, e niente 
era riuscito a fermarla!
Modo migliore dell’immaginarla mentre declama la 
sua sorte non poteva esserci!
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Soltanto i giovani ...  
oltre la linea d’ombra

di Alessandra Macrì

“Soltanto i giovani hanno momenti simili. Non pen-
so ai giovanissimi. No. I giovanissimi, propriamente 
parlando, non hanno momenti. È privilegio della pri-
ma giovinezza vivere in anticipo sui propri giorni, in 
tutta la bella continuità di speranze che non conosce 
pause o introspezioni. 
Si chiude alle spalle il piccolo cancello della fan-
ciullezza e ci si addentra in un giardino incantato. 
Persino le ombre si risplendono promettenti. Ogni 
svolta del sentiero è piena di seduzioni. E questo 
non perché sia una terra inesplorata. Si sa bene che 
tutta l’umanità ha già percorso questa strada. È il fa-
scino dell’esperienza universale dalla quale ognuno 
si aspetta una sensazione non comune o personale- 
un po’ di noi stessi. Si procede eccitati e divertiti, ri-
conoscendo le orme di coloro che ci hanno precedu-
to, intrecciando la buona e la cattiva sorte – le rose 
e le spine, come dice il proverbio – quel pittoresco 
comune destino  che tiene in serbo tante possibilità 
di successo per chi le merita o, forse, per chi è for-
tunato.  Si, si  procede. Ed anche il tempo procede 
finché non si scorge dinnanzi a noi  una linea d’om-
bra che ci avverte che anche la regione della prima 
giovinezza deve essere lasciata alle spalle. È questo 
il periodo della vita in cui  si presentano i momenti di 
cui  parlavo. Quali momenti? Diamine, i momenti di 
stanchezza, di tedio, di insoddisfazione. I momenti 
della sconsideratezza. Voglio dire i momenti in cui i 
giovani finiscono per commettere le azioni temerarie  
come sposarsi all’improvviso, o lasciare un lavoro 
senza un motivo.”1

Joseph Conrad  nel  racconto La linea d’ombra2, 
fa una distinzione  tra i “giovanissimi” e i “giova-
ni”, una distinzione, un passaggio tra due momenti 
della vita caratterizzati da  profondi mutamenti. Ci 
si accorge di un cambiamento perché, all’improv-
viso, tutto ciò che prima andava bene subito dopo 
non va più, “[…]all’improvviso, abbandonai tutto. Lo 
feci in quel modo illogico per noi, con cui un uccel-

1 J. Conrad, La linea d’ombra. Una confessione, Edizione inte-
grale, Roma ,2021, p. 11.
2 J. Conrad, op. cit.

lo vola via dal ramo confortevole di un albero[…]
Un giorno tutto era perfettamente a posto e l’in-
domani tutto era scomparso -l’incantesimo, il pia-
cere, l’interesse, la soddisfazione-proprio tutto.”3 
Così dichiara lo stesso autore: “Primo obiettivo di 
questa narrazione era presentare alcuni fatti relativi 
alla fase di passaggio dalla gioventù spensierata e 
temeraria alla più consapevole e malinconica età del-
la maturità”.4 Qui emerge quella fase di transizione 
tra la gioventù e la maturità in cui “si è particolarmen-
te sensibili”5; il passaggio tra i due momenti della vita 
è evidente nel  superamento della “linea d’ombra” 
che dà il titolo al racconto di Conrad e che si mani-
festa nell’evolversi della storia nel momento in cui 
il protagonista, di cui non si fa mai il nome,  ottiene 
il comando della nave “un comando ha il fascino di 
un potente incantesimo”6, dunque, il raggiungimento 
della età adulta. ”Ed ecco che avevo io il coman-
do, lo avevo proprio in tasca, in modo indiscutibile 
ma inatteso, al di là di ogni immaginazione, di ogni 
ragionevole aspettativa. Ed ero ancora abbastanza 
giovane, ancora troppo al di qua della linea d’ombra, 
per non esserne sorpreso e indignato”.7

È l’andare “oltre” il limite del confine che, caratteriz-
za,  il protagonista del racconto di Conrad. Superare 
le prove della vita, crescere, diventare adulti, signifi-
ca passare dalla giovinezza, un periodo che di solito 
è più spensierato ma anche tormentato da sogni e 
innocenti illusioni, alla maturità  di  adulti consapevoli 
e responsabili. 
Solcare le onde, attraversare il mare, navigare, 
sono tutte metafore dell’attraversamento delle fasi 
della vita. “Una nave! La mia nave”! Era mia, com-
pletamente mia, da dominare e curare più di qual-
siasi cosa al mondo; un oggetto di responsabilità e 
di devozione”.8“Il mare, l’unico mondo che contava 
veramente, le navi banco di prova della virilità, del 
carattere, del coraggio, della fedeltà-e dell’amore”9. 
Già, all’inizio del racconto, il protagonista a propo-
sito del mare :”Il mare mi aveva appena restituito la 
libertà”.10 Imbarcato sulla nave, il protagonista, entra 
nel mondo adulto:  il conflitto con il primo ufficiale 
Burns, che aspirava ad assumere il ruolo del defun-
to comandante […] “ aveva condotto la nave in un 
porto dove sperava, per mancanza di capitani quali-
ficati che gli potessero essere preferiti, di conserva-
re il comando temporaneamente assunto”.11 Durante 

3 J. Conrad, op. cit. p. 13
4 J. Conrad, Nota d’autore in op. cit.p.8
5 J. Conrad, Nota d’autore in op. cit.p.31.
6 J. Conrad, in op. cit. p.33.
7 J. Conrad, in op. cit. p.40.
8 J. Conrad, in op. cit. p. 43.
9 J. Conrad, in op. cit., p.43.
10 J. Conrad, in op. cit. p.25.
11 J. Conrad, in op. cit. p.62.
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la discussione  l’ex comandante aveva maledetto la 
nave ”Cambi rotta e Dio la maledica”12; l’equipaggio 
è in preda a un’epidemia di febbri tropicali; la nave 
incappa in una tremenda bonaccia. In queste diffi-
cilissime situazioni, il protagonista “Avevo momenti 
di folle esultanza che si alternavano a momenti di 
depressione “13. Alla fine il vento arriva e la  nave 
riesce a raggiungere il porto. Il protagonista ha ormai 
superato la sua “linea d’ombra”. 

12 parole pronunciate dal capitano, J. Conrad, op. cit. p.60.
13 J. Conrad, in op. cit. p.115.
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Ciao prof! 
L’addio al linguista Luca Serianni

di Pierluigi Finolezzi

La prematura scomparsa di Luca Serianni ha lascia-
to un profondo vuoto nella cultura italiana. L’illustre 
linguista e filologo, allievo di Arrigo Castellani, ha le-
gato il suo nome a quello della Storia della lingua 
italiana, l’amatissima materia che ha insegnato in 
prestigiose università italiane, tra le quali quelle di 
Siena, L’Aquila, Messina e Roma. Socio dell’Acca-
demia della Crusca e dell’Accademia dei Licei, oltre 
che vicepresidente della Società Dante Alighieri, Se-
rianni ha lavorato intensamente dal 2004 alla realiz-
zazione del Dizionario Devoto-Oli ed è stato autore 
di numerosi volumi e saggi, tra i quali spicca la più 
volte ristampata Storia della lingua italiana, edita da 
Il Mulino.
L’impegno per la linguistica e per la storia della lin-
gua italiana si è espresso in una serie di direzioni 
scientifiche e di collaborazioni: Serianni è stato diret-
tore delle riviste specialistiche Studi linguistici italiani 
e Studi di lessicografia italiana, oltre che collabora-
tore e autore di diverse pubblicazioni di rilievo. La 
lunghissima carriera di studioso e di docente è stata 
segnata da svariati interessi che hanno spaziato su 
quasi tutti gli aspetti dell’italiano, dalle origini all’età 
contemporanea, con particolare riguardo alla storia 
linguistica dell’Ottocento, ai linguaggi settoriali, alla 
lingua poetica e, negli ultimi anni, alla didattica dell’i-
taliano. 
Insignito di molteplici riconoscimenti internazionali, 
Serianni vanta una laurea honoris causa presso l’U-
niversità di Valladolid e un dottorato honoris causa 
all’Università di Atene. Presso l’Università La Sa-
pienza di Roma Serianni è stato docente ordinario 
di Storia della lingua italiana sino al 2017, anno del 
suo pensionamento. Maestro amatissimo dagli allie-
vi, Seranni ha vantato per lungo tempo delle vere e 
proprie ovazioni da parte dei suoi studenti che ogni 
anno gli tributavano dimostrazioni di stima e di affet-
to a conclusione di ogni suo corso. Il commiato dai 
quarant’anni di attività didattica e accademica era 
avvenuto con una lezione di congedo dal titolo Inse-
gnare l’italiano nell’università e nella scuola, durante 
la quale il linguista aveva dichiarato: “chi ha scelto di 

fare l’insegnante ha scommesso sui propri scolari e 
in generale sui giovani; insomma non può prendersi 
il lusso di essere pessimista” manifestando, inoltre, 
il suo scetticismo sull’insegnamento a distanza che 
da lì a pochi mesi avrebbe spopolato a causa dell’e-
mergenza epidemiologica.
Lo studio dell’italiano ha costituito per anni la sua 
professione, alla quale Luca Serianni ha dedicato 
con passione e grande vocazione l’intera sua vita. 
L’attività didattica e di consulenza è continuata ben 
oltre il pensionamento, dato che il linguista e filologo 
ha continuato a mettere a disposizione della colletti-
vità la sua smisurata cultura. Attivo anche sulla sce-
na culturale di Roma e della sua Ostia, dove abitava 
da molti anni, Serianni teneva conferenze e parteci-
pava a trasmissioni televisive, avvicinando il grande 
pubblico al fascino della lingua del Bel Paese e, di 
recente, a quello della Commedia dantesca.
“Scriviamo per ragioni varie, una delle quai è per 
parlare con noi stessi”. Alla scrittura e all’evoluzio-
ne dell’italiano Serianni ha dedicato delle pagine 
stupende che resteranno per sempre non solo nei 
programmi dei corsi universitari dedicati alla lingui-
stica, ma anche nelle letture consigliate a chi ama la 
storia della nostra lingua e a chi vuole conoscere le 
infinite sfaccettature di una lingua considerata tra le 
più belle del mondo. 
Uomo di vasta cultura, grande accademico, filolo-
go scrupoloso e appassionato linguista, Serianni 
ha lasciato dietro di sé una vasta eredità, radicata 
nel comune sentire degli esperti, degli amanti della 
linguistica e dei suoi allievi. Personalmente non ho 
avuto la fortuna di assistere mai ad una sua lezione. 
Il mio arrivo nella cittadella universitaria de La Sa-
pienza è seguito di qualche mese al pensionamento 
di Serianni, ma avere il suo nome tra quello degli au-
tori dei testi sfogliati e studiati è stato per me motivo 
di grande orgoglio, soprattutto dopo aver ascoltato 
le tante testimonianze di chi quella fortuna l’aveva 
avuta. Nominare Serianni tra colleghi di corso era un 
po’ come nominare un’autorità, una personalità sui 
generis che, per meriti e mai per timore, si poneva al 
di sopra di ogni qualsiasi discussione. 
Delicati sono stati i tratti con i quali mi è stato descrit-
to, affascinanti le sue movenze, le sue azioni, le sue 
parole pronunciate dietro la cattedra e perennemen-
te dinanzi ad una lavagna che ormai non era per tutti. 
Di Serianni gli studenti ricordano le corse per acca-
parrarsi un posto in aula e soprattutto il desiderio di 
ascoltarlo perché ad una sua lezione non si poteva 
essere assenti visto che da quella stanza si usciva 
sempre più ricchi di come si era entrati. Dinanzi al 
progredire della tecnologia, Serianni continuava ad 
amare il suo gessetto che scivolava sul nero della 
lavagna e sporcava i suoi pantaloni stropicciati. Mai 
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asettico, immobile e sterile il professore si teneva 
sempre distante dall’impartire concetti astratti e lon-
tani, prediligendo sempre una dedizione per le cose 
giuste e per i particolari più svariati che, nel bene e 
nel male, non potevano non restare nella memoria 
di chi era di fronte a lui. I suoi esami erano sempre 
orientati a trasmettere tranquillità e mai a produrre o 
alimentare ansia: c’è chi mi ha raccontato l’aneddoto 
del cioccolatino che non di rado accompagnava le 
chiacchierate con gli studenti che maggiormente ri-
sentivano della pressione della sessione, quasi a vo-
ler rasserenare, stemperare e addolcire quegli animi 
tanto inclini al timore e alla preoccupazione.
Personalità dal forte carisma e dalla fantastica indo-
le, Serianni mostrava sempre una grande capacità 
nello smorzare la tensione dei momenti, perché ad 
importare veramente non erano tanto i numeri di un 
voto o saper collocare il Placito Capuano, riconosce-
re l’importanza del Rerum Vulgarium Fragmenta o 
ricordare le evoluzioni delle edizioni de I Promessi 
Sposi, quanto l’indurre lo studente a riflettere sulle 
parole quotidiane che egli ha sempre amato analiz-
zare e studiare con gentilezza e attenzione. 
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ROSSO 

di Carlotta Gioia Tondi

  

Artista selvaggio

Brandisce il pennello

Pugnala la tela

Sgorga il rosso

Imbratta la terra

Assassino

Urlano i cipressi

Convulso tremore

Cade il pennello

Si frantuma in mille pezzi

L’aria

COSA ALCUNA  
L’ESTATE NON ACCETTA

di Roberto Vampo

Cosa alcuna l’estate non accetta
che vinca il tedio, e d’inspirar permetta

l’aura di gioia che intensa vien detta
ma altro non è che timida o ristretta.

E non lasciar che il tempo ti prometta
brio od energia nell’afa che ti aspetta:

solo illusoria appare la siddetta;
debole e instabil l’altro si prospetta.

Tra le fiamme si cerca una sol fetta
di vita in più, pur senza alcuna fretta:

ma il tedio, ohimè, non pare mai che smetta;

e nel burrone dell’angoscia getta
anime inerti a cui sfogar vendetta

vittime di letargica saetta.                                         



19

D
IM

E
N

SI
O

N
E

 S
U

O
N

O



20

Calabria - Texas:  
il folk libero di Massimo Garritano

di Roberto Molle

Ho conosciuto Massimo Garritano tre anni fa quan-
do ero alle prese col progetto “Il delicato mondo di 
Nick Drake”.
Tutto cominciava con le parole scritte da Joe Boyd 
per il libro e volevo finisse con un brano nella com-
pilation che fungesse anche da colonna sonora. È 
stato Gianluca Veltri (giornalista e critico musicale) a 
suggerirmi Massimo che qualche anno prima aveva 
inserito in un suo album un brano che si chiamava 
proprio ‘Nick Drake’; fu un’ottima scelta, perché au-
tore e brano avevano le caratteristiche che cercavo. 
‘Nick Drake’ era un brano strumentale dove la chitar-
ra dettava la via, un fingerpicking sussurrato che si 
srotolava tracciando delicati scenari che mutuavano 
dolcemente sotto le dita abili del chitarrista, evocan-
do a tratti (in apertura) un riff che rimandava al The 
Edge di ‘Unforgettable Fire’ e, per l’intero brano, ri-
chiamando alla memoria un ghost-mentor di altissi-
mo livello: tal John Fahey.
Non molto tempo fa è uscito “FreeFolk” (Manitu re-
cords) suo ultimo disco, disponibile nelle versioni vi-
nile, cd e digitale. Sapevo che l’album conteneva 16 
brani completamente strumentali e la cosa che mi 
sono subito chiesto è stata: ”come si può sperare 
di reggere un ascolto così lungo senza una voce ad 
arricchire il tutto evitando cadute di tono?”. Qualche 
giorno prima, sotto una pioggia battente, un corriere 
intirizzito mi aveva consegnato un plico in tutta fret-
ta, l’ho aperto e tirato fuori una copia di “FreeFolk”; 
da lì a poco avrei avuto la risposta ai miei dubbi.
Ma chi è Massimo Garritano?
Prima di raccontare le impressioni sul disco ecco 
qualche informazione sull’uomo. Nato nel 1973 a 
San Fili, in provincia di Cosenza, musicista e compo-
sitore. Chitarrista eclettico, ha sviluppato nel tempo 
un suono e uno stile molto personali. Borsa di studio 
al Berklee College of Music, diploma di primo e se-
condo livello in musica jazz.
Autore di musiche per spettacoli teatrali e sonorizza-
zioni di film muti. Docente al Conservatorio di Udine, 
vanta collaborazioni e incisioni con diversi artisti (dal 
sassofonista David Murray al chitarrista svedese 

Lutte Berg, dalla band siciliana degli Agricantus alla 
poetessa americana Jeanine Pommy-Vega, etc.).
Tanta roba insomma, da arrivare a ipotizzare lun-
ghe e complicate suite di chitarra. Provo a mettere 
in moto la tecnologia, ma subito qualcosa non gira 
come dovrebbe, il vecchio ampli (un Sony con una 
trentina di anni sul groppone) sembra andato, dalle 
casse vengono fuori disperati suoni gracchianti. Ci 
metto poco a desistere e dirottare l’ascolto in cuffia; 
è un attimo, infilo il cd nel lettore del pc, indoss le 
Sennheiser e “FreeFolk” può iniziare.
Date le coordinate di partenza mi aspetto musica se-
riosa e atmosfera da camerale; ma ecco invece cosa 
l’ascolto mi ha rimandato indietro.
I brani sono divisi in quattro blocchi irregolari, con-
traddistinti dalla parola ‘Haiku’ (dal giapponese, il ri-
ferimento è a libere improvvisazioni di durata conte-
nuta registrate in take uniche) e da un numero.
Non faccio in tempo a ragionarci troppo su che parte 
‘Haiku #7’, e i primi accordi di chitarra evocano over-
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ture di film che ho amato oltremodo, nello specifico 
è il “Paris, Texas” di Wim Wenders con le splendide 
musiche di Ry Cooder a materializzarsi… ma è solo 
l’inizio.
L’Haiku scivola via in una manciata di secondi ed è 
il tempo di ‘Magara’, annunciata da una schitarrata 
solare e impetuosa che trasmuta in una ballata folk-
blues che si adombra e schiarisce con la velocità 
delle nuvole spinte dal vento sotto un sole primave-
rile.
A seguire ‘Pitagora’, pacata filastrocca di note che 
rallenta il ritmo e dirotta su atmosfere più miti.
A chiudere il primo blocco di “FreeFolk” è ‘Bottle Cup 
Blues’, un brano che è puro esercizio di stile, un di-
vertissement chitarristico sincopato che a tratti s’im-
penna per poi assestarsi sul finale.
È tempo di ‘Haiku #11’, un intro di folk con venature 
prog che traghetta la chitarra di Massimo Garritano 
nel brano successivo. ‘Attese Disattese’ è fatto di 
scale veloci con sottotracce blues che rimarcano vir-
tuosismi da brivido. Pochi minuti ed è la volta di ‘Una 
danza nuova’, soffice ballad chiaroscurale enfatiz-
zata da un delicato apporto di steel. ‘Marvaellous’ 
(‘finale di Haiku #11’), brano intimista dall’andamen-
to sciamanico, scorre su canoni rock che scivolano 
verso l’oscurità.
‘Haiku #9’ apre il blocco più corposo, e si presenta 
con squilli di corde pizzicate, misterioso e interlocu-
torio.
S’era detto di un ‘ghost-mentor’ che rispondeva al 
nome del grande chitarrista americano John Fahey, 
Garritano lo omaggia con un brano che porta il suo 
nome. ‘John Fahey’ è un pezzo che alza il tiro e 
spara dinanzi agli occhi paesaggi tipici delle prate-
rie texane, con in sottofondo splendidi giri di finger-

piking.
Gli omaggi si susseguono, ‘Joe Zangara’ riporta alla 
memoria l’anarchico italiano Giuseppe Zangara (che 
nel 1933 tentò di uccidere il presidente americano 
Franklin Rooselvet). Il suono è quasi dolente, l’atmo-
sfera si fa elegiaca, la chitarra resofonica completa il 
mood. In ‘Life in a box’ si disegnano spazi onirici gio-
cando con accordi rotondi e raffinati che sconfinano 
in ‘Night moon’ (il brano successivo) in un continuum 
sonoro che concilia stati d’animo in tumulto. ‘Persua-
sion’ sposta la prospettiva verso spazi world-music, 
ma è un attimo, il vento cambia direzione confon-
dendo oriente e occidente senza dettare regole.
A chiudere, ‘Haiku #10’, sognante rilettura classica 
che scivola dentro ‘Xenos’, un brano che mescola 
influenze, passione e creatività: la firma che l’autore 
ha messo in calce alla sua opera.
 Il disco è finito, le orecchie bruciano un po’ (il bello 
e il brutto delle cuffie chiuse); nessuna voce, solo la 
magia dei suoni che conquistano, ineluttabilmente. 
Massimo Garritano ha realizzato un capolavoro che 
si nutre di suggestioni ed evocazioni regalando bel-
lezza.
“FreeFolk” è un concept universale, buono per mille 
occasioni. Da ascoltare in sottofondo per rilassarsi in 
salotto o durante un viaggio lungo qualsiasi statale, 
immaginandosi su una highway che taglia il deserto 
americano, con il vento in faccia e il sole a bruciare 
ogni tristezza.
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Intervista a Ragazzino

di Eleonora Tondo

Ragazzino: la strada per un posto nel mondo

Canzoni, verità e sogni sono le immagini che parla-
no di Ragazzino, talentuoso cantautore pugliese alla 
ricerca del suo posto nel mondo.
Giovanissimo, classe ‘98, ma già con una bella sto-
ria alle spalle: appena ventenne, nel 2018, inizia il 
suo percorso in musica, aprendo i concerti di artisti 
affermati nel panorama musicale quali Cimini, Mon-
do Marcio, Scarda, Fulminacci e Comete; esperien-
ze importanti per chi si vuol far conoscere e per chi 
vuol cantare le proprie sensazioni e gridare: “ci sono 
anche io”.
Alessio Lucchese, in arte Ragazzino, è schietto e 
sincero e arriva dritto al cuore della gente, creando 
forti connessioni tra chi canta e chi ascolta.
Tra i vicoli di Roma, le strade di Milano e le vie del-
la Puglia spesso accade di essere travolti dalla sua 
voce inconfondibile e dalla sua energia e a quel pun-
to bastano le emozioni, una chitarra e le persone in-
torno per creare la magia: volti sconosciuti diventano 
sguardi amici legati da una canzone; questo è il bello 
del busking, dell’arte che fa vivere le strade.
Nel 2019 pubblica il suo primo singolo, “Ragazzino”, 
un brano in acustico puro e vero, in cui si promette 
di “girare il mondo in autostop per sfidare i grandi 
come Harry e il Troll”, e si concede una speranza 
per partire da zero e raggiungere un sogno, perché, 
come confessa nella canzone, con i piedi per terra 
non ci starà mai.
Nei suoi testi Ragazzino si racconta lasciando par-
lare la parte più vera di sé, infatti nel 2020 con “Scu-
sa”, brano autoprodotto, un dialogo intimo tra Alessio 
e Ragazzino, fa i conti con se stesso, chiedendosi 
scusa per tutte le volte in cui non si è sentito all’al-
tezza; un vero atto d’amore.
A riconoscere la sua bravura indiscussa sono anche 
Fedez, Luis Sal e altri noti streamer che, in qualità di 
giudici, nel marzo 2021 lo riconoscono vincitore, con 
il secondo posto sul podio, del contest online “The 
voice of Twitch”, a cui Alessio partecipa.
Successivamente pubblica “La colpa è tutta tua”, 
il singolo con cui riceve un grande affetto e che gli 

dona ampia notorietà. Canta la sincerità di un amo-
re, di un forte sentimento provato per una ragazza 
con la quale, sebbene nulla ci sia stato, neanche un 
bacio, le emozioni sono tanto intense da dar vita a 
un capolavoro del genere!
Il 2021 è anche l’anno di “Ti capita mai?”, una can-
zone profonda e piena di verità, un invito a scoprirsi 
ogni giorno, ad apprezzarsi anche quando interior-
mente regna la confusione e a capire che i momenti 
difficili sono importanti per la crescita personale.
Ragazzino è alla continua ricerca di sé e del mondo, 
è un artista sensibile che accoglie i suoi stati d’animo 
e li abbraccia per conoscerli e per conoscersi.
In “Incerti giorni”, brano del 2022, racconta che l’in-
certezza è un bene che permette di guardare la re-
altà con uno sguardo diverso e che le insicurezze e 
le fragilità sono qualcosa da proteggere e da cui non 
bisogna scappare.
Il 29 luglio 2022 pubblica “Oh hey”, il singolo dal ri-
tornello spensierato e dal testo profondo, in cui can-
ta: “se hai dei motivi per sentirti ok, balla come a un 
rave”.
Con le sue canzoni e la sua storia Ragazzino ci di-
mostra che sognare è bello, anche quando la strada 
per un posto nel mondo è lunga e faticosa, che ogni 
singolo passo è un’occasione per amarci e per ama-
re e che la forza di volontà è la chiave per entrare nei 
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sogni e viverli.

Chi è Ragazzino?

Ragazzino è il mio lato leggero ma mai banale; si 
esprime e parla delle proprie debolezze e fragilità e 
della propria felicità in maniera libera. È l’essere se 
stessi e il guardare il mondo con occhi diversi.

Quanto hanno in comune Alessio e Ragazzino?

Ragazzino è un reminder per Alessio. Capita spesso 
di perdersi nella quotidianità e nella routine e in quei 
momenti Ragazzino mi ricorda chi sono, mi ricorda 
chi è Alessio ancor prima di Ragazzino e mi fa cre-
dere in quel che faccio.
Quando la realtà è un po’ stretta, Ragazzino rappre-
senta un rifugio per me.

Che cos’è per te la musica?

La musica è la mia compagna di vita, assillante da 
ormai quattro anni. Come in ogni relazione, c’è un 
legame di amore e odio. La musica non è una donna 
facile, è tosta, difficile: è una strada splendida ma 
contorta, me ne sono reso conto arrivando a Roma 
e iniziando a suonare per strada.
Come tutte le cose belle, ti toglie e ti dà. Significa 
espressione, libertà e soddisfazione, ma anche sa-
crifici e rinunce: ho lasciato indietro la famiglia e gli 
amici più cari per trasferirmi in un’altra città e inse-
guire un sogno.
L’aspetto più significativo è che con la musica sento 
di poter essere in qualsiasi posto nel mondo io voglia 
stare.

Quando e come ti sei avvicinato alla musica?

Mi sono sin da sempre accostato alla musica, anche 
se inizialmente a livello amatoriale… non immagina-
vo potesse diventare qualcosa di cui vivere, perchè 
non ci avevo mai pensato, e, avendo vissuto in un 
paesino piccolo, in cui spesso la mentalità è ristretta, 
questa stessa restrizione mi ha portato a pensare in 
piccolo anche in relazione al mio essere; di conse-
guenza, non prendevo in considerazione il fatto di 
poter fare della musica un lavoro.
Tuttavia, c’è stato un evento in particolare che mi 
ha portato ad abbracciare seriamente questa possi-
bilità. Sono un tipo anticonvenzionale; le regole del 
sistema scolastico mi erano strette: la scuola spesso 
trasforma gli studenti e tende a etichettarli tramite un 
numero, facendo apparire la propria persona come 
valenza di quella cifra per tutta la vita.
Io non ero felice di ciò che stavo facendo nella mia 

vita e un giorno, tornando dall’università e leggendo 
la biografia di un cantante, sono riuscito a trovare il 
coraggio per dire al mondo che io volevo vivere di 
musica. Quel libro è stato una spinta, un supporto 
per la mia scelta.
In seguito, ho fatto i primi provini per alcuni talent, 
X-Factor e Amici, ma riconosco che allora non ero 
ancora pronto, perché non avevo nulla di preparato.

Quando è nata la canzone “Ragazzino”?

È la canzone da cui ho rubato il mio nome d’arte. È il 
pezzo di cui sono stato più soddisfatto nel momento 
in cui ho iniziato a scrivere canzoni, è arrivato circa 
sei-sette mesi dopo la mia decisione di fare musica.
Quando ho capito che alla gente quel brano interes-
sava, per me è stato un punto di svolta. Nel tempo 
ha accumulato molti stream, quella canzone piaceva 
a me e piaceva anche agli altri, quindi ho capito di 
essere sulla strada giusta.
“Ragazzino” è nata nel momento in cui avvertivo l’e-
sigenza di presentarmi e rappresenta l’inizio del mio 
percorso, quando non avevo nulla, neanche una lira 
per portare avanti il mio progetto, avevo solo la mia 
chitarra, la mia voce e quello che volevo esprimere. 
È in quel periodo che sono nati Ragazzino e la can-
zone omonima.

Infatti,  le prime parole di questa canzone sono “sono 
solo un ragazzino con le tasche vuote e i sogni ap-
pesi a un filo che guardo per ore [...] girerò il mondo 
in autostop”. Come mai hai iniziato a fare busking?

È successo tutto per caso! Una sera, dopo un mio 
live a Monopoli, conobbi un ragazzo di Verona che 
suonava in strada ed era lì in vacanza. Avendo fat-
to amicizia, mi invitò a suonare con lui in piazza a 
Ostuni e accettai. Fu la prima volta che io suonai in 
strada e fu stupendo. Mi piacque così tanto che poi 
non ne ho fatto più a meno, ad eccezione del perio-
do di pandemia…

Cosa provi quando i passanti cantano con te le 
tue canzoni?

È bellissimo! A volte succede che la gente canti con 
me un riff memorabile o la parte melodica di una 
canzone, come il ritornello di “Oh hey”, ed è meravi-
glioso. Sono del parere che in strada si veda la veri-
tà: i passanti si fermano ad ascoltarti solo se tu piaci, 
quindi è un posto che ti devi guadagnare. Non tutti 
si fermano, quindi, se vuoi che lo facciano, devi dav-
vero trasmettere qualcosa e avere le energie giuste.

Sei giovanissimo, ma hai già un bel bagaglio 
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di esperienze. Grandi artisti ti hanno concesso 
l’opportunità di aprire i loro concerti. C’è qual-
cosa che hai appreso da loro? Ti hanno dato 
qualche consiglio? Cosa hai provato a cantare 
su palchi così importanti?

L’esperienza che mi ha toccato maggiormente è sta-
ta l’apertura del concerto di Fulminacci. Esperienza 
paurosa, pazzesca! C’erano mille persone davanti a 
me ed era qualcosa di allucinante.
In quelle occasioni c’è la possibilità di parlare con 
gli artisti, che però non potranno mai dire ciò che sia 
giusto fare o non fare, perchè si tratta sempre di una 
prospettiva soggettiva, di un punto di vista; allo stes-
so tempo, però, si può imparare osservando quello 
che fanno sul palco loro stessi, perchè sono persone 
che sono lì da più tempo e hanno più esperienza di 
chi è all’inizio di questo percorso.

In “Scusa”, che è il tuo secondo singolo, tu can-
ti: “quanto dista la stazione da casa? Ci sto den-
tro, ma non vivo, scusa”. In questo dialogo con 
te stesso per cosa ti chiedi scusa?

Questa canzone l’ho scritta in un periodo in cui ero 
a pezzi, mi sentivo fuori dal mondo, come se non 
riuscissi a fare realmente quello che volevo.
È un dialogo interiore che mi ha portato a parlare in 
maniera gentile e più dolce di quanto potessi fare in 
passato. È un pezzo nato con l’intenzione di chie-
derci scusa per tutte le volte in cui ci siamo trattati 
in maniera superficiale, non abbiamo dato il giusto 
valore a noi stessi e non ci siamo considerati all’al-
tezza di noi.

“La colpa è tutta tua” è una canzone che è stata 
tanto apprezzata anche da alcuni artisti noti sul-
la scena musicale attuale, come Fedez. Come ti 
sei sentito?

Quando Fedez ha apprezzato la mia canzone, ho 
pensato: “wow”. Non me lo aspettavo!
È stato stupendo, ero in diretta con tanta gente, mi 
ha dato una possibilità enorme, infatti successiva-
mente mi sono arrivati tantissimi messaggi sui so-
cial, è stato molto bello.
Dopo il contest ho continuato a sentirmi con lui; Fe-
dez è davvero gentile, perchè nonostante i suoi nu-
merosi impegni, ha trovato del tempo da dedicarmi.

“La colpa è tutta tua” è un singolo pieno di forti 
sentimenti. Come è nato?

Questa canzone è nata nell’estate tra i due lockdown 
del 2020 e del 2021, dopo aver conosciuto una ra-
gazza per la quale ho provato una forte attrazione 
mentale, tralasciando il fatto che lei era bellissima; 
tuttavia, non c’è mai stato niente tra di noi; questa 
cosa mi ha fatto anche un po’ paura, perchè mi son 
chiesto come fosse possibile provare sensazioni 
così forti e tirar fuori questa canzone, pur non es-
sendoci nulla tra di noi.
Cosa ho visto io che magari lei non ha percepito? 
Mi sono posto queste domande e così, dal niente, è 
nata “La colpa è tutta tua”.
Spesso le canzoni più belle e che funzionano nasco-
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no spontaneamente.
Sarò sempre grato a questo pezzo, che mi ha dato 
tanto e mi ha fatto arrivare dove neanche pensavo. 
Spero un giorno di arrivare dove voglio e so che que-
sto brano lo canterò sempre.

In “Ti capita mai?” scrivi: “cammino e respiro 
come se fossi un altro, la mia testa è dove il 
mondo appartiene a quel posto, in mezzo al ca-
sino dove mi sento stanco, dove anche il tempo 
si ferma ad un angolo”. In che periodo hai scrit-
to questa canzone?

Tutte le mie canzoni introspettive nascono dall’esi-
genza di esprimere i miei stati d’animo. A volte, c’è 
qualcosa che alla fine mi porta ad affrontare quel-
lo che sento e a scrivere canzoni come “Ti capita 
mai?” o “Scusa”. Mi rendo conto che ho scritto brani 
come se fossi stato nel pieno di una catarsi, ci sono 
stati periodi della mia vita in cui avevo bisogno del-
la nascita di determinate canzoni, perchè mi hanno 
permesso di capire che cosa io stessi vivendo e che 
cosa non andasse oppure mi hanno portato a parla-
re di argomenti che mi turbavano.
“Ti capita mai?” è stata scritta per questo motivo. La 
frase “cammino e respiro come se fossi un altro, la 
mia testa è dove il mondo appartiene a quel posto” 
era un modo per interagire non solo con me che la 
scrivevo, ma anche con chi mi avrebbe ascoltato, 
per chiedere: “solo io mi sento così o anche tu hai 
attraversato questi momenti e hai provato queste 
sensazioni?”
Avevo un sogno, ma spesso non mi sentivo la per-

sona che io desideravo essere, quindi ho pronuncia-
to quelle parole. Non ero a mio agio, perché la mia 
testa apparteneva a un altro mondo, cioè a quello 
della musica, che è il posto dove io sono me stesso, 
dove sono la versione migliore di me, dove splende 
la parte più bella di Alessio; questo è il vero signifi-
cato.

“Se la paura è un limite da superare, sentirsi per-
si è una regola generale” sono le parole di “In-
certi giorni”. Hai qualche paura in particolare?

“Incerti giorni” è una delle prime canzoni che ho 
scritto. Rappresenta l’incertezza, che per me non ha 
necessariamente una connotazione negativa, anzi 
ben venga il dubbio: interrogarsi permette di scoprire 
l’ignoto. È una canzone che trova il suo senso pro-
prio nell’incertezza e riguarda la mia storia.
La  sofferenza per la separazione tra due genitori 
non si può comprendere a fondo se non si vive la 
situazione. Io ho sempre patito per ciò. Credo che 
anche questo dolore mi abbia cambiato e contempo-
raneamente mi abbia dato quella sensibilità tale da 
scrivere canzoni. Penso che ci voglia sensibilità per 
scrivere dei testi profondi e sentiti. 
“Incerti giorni” racconta di me, delle mie fragilità, del-
le mie paure. Non c’è una paura particolare, è un 
mix.
Crescendo, con il tempo, le paure si superano, infatti 
questo brano l’ho scritto tre anni fa, adesso sono in 
una fase successiva.

“Oh hey” è il tuo ultimo singolo. Quale significa-
to ha per te questa canzone?

Per quanto questa canzone possa sembrare allegra 
nell’arrangiamento, in realtà ha un testo nostalgico 
e serio e credo sia il seguito de “La colpa è tutta 
tua”, perchè l’ho scritta subito dopo quel brano, un 
annetto fa.
Ha preso vita intorno al coro “oh hey”, ero con la 
chitarra ed è nata spontaneamente.
Ogni volta che la canto mi rendo conto che sia stata 
scritta proprio per essere cantata insieme alle perso-
ne; quando la canto per strada mi sento meno solo, 
mi sento capito, la gente la canta e io sto bene. 
Questo pezzo non si può spiegare, trova il proprio 
posto quando viene suonato live, perché nel mo-
mento in cui lo canto e la gente, appena conosciuta, 
inizia a canticchiarlo con me, anche se è la prima 
volta che lo ascolta, si crea una sintonia stupenda, 
stando insieme anche i problemi appaiono più leg-
geri.
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Mi racconti della produzione di “Oh hey”?

Ho conosciuto un produttore di Roma, ha ascoltato i 
miei pezzi, così, quando mi sono trasferito in questa 
città, ho iniziato a collaborare con lui per produrre i 
miei brani, tra cui “Incerti giorni” e “Oh hey”.
È stata un’esperienza bellissima, perché ho lavorato 
ben sei mesi in studio, cercando di dare un’identità 
artistica al progetto e di trovare un filo conduttore 
che unisse tutte le mie canzoni. Poi, ho fatto mixare 
e masterizzare “Oh hey” in uno studio esterno e rifat-
to da capo e perfezionato le voci del pezzo… sono 
talmente preciso che modifico qualsiasi dettaglio fin 
quando non sono soddisfatto!

Progetti futuri?

In questo lavoro non si hanno tante previsioni per il 
futuro, si vive soprattutto nel presente, quindi non ho 
ancora nulla di certo tra le mani. Sicuramente conti-
nuerò a suonare per strada in Puglia e poi da ottobre 
tornerò a Roma, dove vivrò.

Cosa diresti a chi ti ascolta e a chi ti ascolterà?

Se ascoltate il mio ultimo singolo, “Oh hey”, fatelo 
vostro e donategli calore.. fatelo entrare nella vostra 
vita, questo è ciò che conta per me.
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Mondi sommersi: il Ninfeo di Punta 
Epitaffio

di Roberta Giannì

Il MUSAS – Musei di Archeologia Subacquea, è un 
progetto ideato e diretto dall’archeologa Barbara Da-
vidde Petriaggi. In particolare, nel focus di questo 
interessante progetto non vi è solo la valorizzazione 
ma, allo stesso tempo, anche il monitoraggio delle 
zone facenti parte del patrimonio archeologico som-
merso di Campania, Calabria e Puglia, sia nelle col-
lezioni museali che in situ, attraverso l’adozione di 
tecnologie innovative. 
L’intervento si propone per alcuni importanti siti som-
mersi, tra cui figurano Egnazia, antica città prima 
messapica e poi romana in Salento, Puglia; Kaulo-
nia, centro situato sulla costa ionica della Calabria 
che ha restituito una cinta muraria, aree sacre, edili-
zia privata e una necropoli; Crotone, colonna achea 
fondata nel VIII a.C., nota nell’antichità per la sua sa-

lubrità; Baia, per gli antichi luogo simbolo dell’otium, 
con le sue lussuose ville e i sontuosi palazzi degli 
imperatori che ne modificarono le fattezze naturali a 
favore della creazione di un luogo in cui dedicarsi ai 
piaceri della vita. Qui, a una profondità tra 0 e 6mt, 
è possibile ammirare antichi resti sommersi, quali il 
Ninfeo di Punta Epitaffio, sul cui notevole splendore 
ci soffermiamo.
Il Ninfeo Imperiale Sommerso di Punta Epitaffio è 
uno dei siti sommersi di straordinaria importanza. 
Situato a Baia, Napoli, ne è il luogo simbolo sin da 
quando negli anni Cinquanta partirono le prime cam-
pagne di ricerca nell’ambiente sommerso alla base 
del promontorio tufaceo di Punta Epitaffio, condotte 
da Nino Lamboglia, considerato il padre dell’archeo-
logia subacquea. 
Baia era una località piuttosto apprezzata dai Roma-
ni, in particolare per gli aristocratici che lo scelsero 
come luogo per la costruzione delle loro ville e dei 
loro palazzi in cui dedicarsi all’otium, godendo dello 
splendido paesaggio circostante. Le acque termali e 
il clima favorirono infatti la costruzione di architetture 
sia monumentali che residenziali al cui miglioramen-
to gli imperatori si dedicarono per lungo tempo, dal I 
al IV secolo a.C. Tuttavia, verso la fine del IV seco-
lo in quell’area il terreno venne interessato da “bra-
disismo”, un fenomeno naturale che consiste in un 
lento movimento di abbassamento o sollevamento 
del terreno e che in genere si verifica lungo le coste 
marine. Come conseguenza di ciò, una parte della 

Repliche delle statue nel Ninfeo di Punta Epitaffio  
(foto M. Stefanile)
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città sprofondò al di sotto del livello del mare, com-
prendendo un’area di 117 ettari che nel 2002 venne 
proclamata Area Marina Protetta. Munendosi di tute 
subacquee e bombole d’ossigeno, oggi è possibile 
visitare questo splendido sito sommerso, con la pos-
sibilità di ammirare i resti della Villa dei Pisoni, quelli 
delle abitazioni e dei magazzini del Portus Iulius, e, 
per l’appunto, il Ninfeo di Punta Epitaffio. 
Il Ninfeo era una parte del palazzo imperiale, datato 
al periodo giulio-claudio e dai cui scavi stratigrafici 
emersero diversi livelli di frequentazione. Furono 
numerose le statue rinvenute, alcune profondamen-
te corrose dagli organismi marini; Bernard Andreae 
si occupò della loro interpretazione, delineandone 
l’ambiente architettonico in cui erano anticamente 
inserite. Questo ambiente, secondo la visione degli 
studiosi che lo analizzarono in tutte le sue compo-
nenti, venne letto come un ninfeo-triclinio, una sorta 
di sala per i banchetti strettamente connessa all’ac-
qua, adorna di statue accomunate da un unico filo 
conduttore: l’Odissea. Ciò che colpisce è l’attenzio-
ne posta nella rappresentazione statuaria di partico-
lari vicende dei racconti greci popolati da eroi, mostri 
e creature magiche, e la stretta funzione del luogo 
che tali statue adornano: in altre parole, gli even-
ti che vedono coinvolti i personaggi e i personag-
gi stessi rappresentati dalle statue decorative sono 
strettamente connessi alla specifica funzione del 
ninfeo. Osservando Ulisse, ad esempio, lo si vede 
impegnato a compiere la sua strategia atta a scon-
figgere il ciclope Polifemo: l’uomo è rappresentato 
con in mano una coppa di vino, che porge assieme a 
uno dei suoi compagni all’imponente ciclope, con lo 
scopo di ubriacarlo, un chiaro riferimento ai banchet-
ti e al consumo di vino nello spazio in cui è presente 
tale rappresentazione dell’eroe. 
Inoltre, particolarmente interessante fu il rinvenimen-
to, nelle nicchie del lato lungo, di alcune statue raf-
figuranti la famiglia dell’imperatore Claudio: gli stu-
diosi riconobbero Antonia Augusta, sua madre, nelle 
vesti della Venere Genitrice; un torso di un uomo con 
un armatura, per il quale sono state proposte varie 
identificazioni; una bambina, probabilmente una del-
le figlie di Claudio morta prematuramente. 
Quando alla fine del IV secolo si verificò il bradisismo 
e l’area sprofondò nell’acqua, l’ingresso del Ninfeo 
finì sbarrato e furono rinvenuti i condotti in piombo e 
la maggior parte delle decorazioni che caratterizza-
vano i muri delle strutture.
Dal 2009, delle repliche delle statue rinvenute dagli 
archeologi sono state collocate nel sito sommerso, 
nella stessa posizione delle originali. Il sito è stato 
poi musealizzato, con un itinerario subacqueo de-
dicato a tutti coloro che, da ogni parte del mondo, 
vogliono lasciarsi ammaliare dalla bellezza di questo 
luogo sommerso così ricco di storia. Nel frattempo 
gli archeologi proseguono le ricerche sul sito, cer-
cando di individuare il rapporto esistente con i luoghi 
ad esso vicini. Le équipe spesso si compongono di 

Ninfeo di Punta Epitaffio

esperti in diversi campi, tra cui ingegneri, biologi e 
restauratori, i quali hanno introdotto l’utilizzo di tec-
nologie avanzate ai tradizionali metodi d’indagine: 
sistemi acustici e fotocamere, che hanno permesso 
di ottenere delle dettagliate mappe geo-referenziate 
e ricostruzioni geo-referenziate in 2D, con l’obiettivo 
finale di un modello tridimensionale del sito archeo-
logico. E non solo. Il monitoraggio della colonizza-
zione biologica sui manufatti archeologici rimasti per 
lungo tempo in un ambiente marino è una fase fon-
damentale della conservazione. La biodegradazione 
è un fenomeno distruttivo per i manufatti archeologi-
ci e spesso può portare alla loro totale scomparsa. 
Dunque, nel corso delle prime analisi delle strutture 
del Ninfeo, l’utilizzo di immagini tridimensionali estre-
mamente dettagliate hanno fornito informazioni utili 

Lavori di documentazione tra le repliche del Ninfeo 
nell’ambito del Progetto MUSAS  

(foto M. Stefanile)
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sul rapporto di crescita degli organismi, la loro distri-
buzione sulla superficie dei manufatti e l’influenza di 
fattori ambientali quali l’idrodinamismo (movimento 
dell’acqua). 
Il Ninfeo, assieme agli altri siti sommersi sopracita-
ti, costituiscono un’importante identificazione sto-
rico-archeologica di queste terre, e sin dalla loro 
scoperta affascinano turisti e curiosi, i quali, sospesi 
nelle azzurre acque, si lasciano da essi trasportare 
in luoghi e tempi dell’umanità ormai molto lontani.
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Lotta per la sopravvivenza:  
i Robinson di Varsavia

di Federico Battaglia

Il 2 ottobre 1944 si concluse dopo aspri combatti-
menti la rivolta di Varsavia. L’insurrezione, voluta 
dall’Esercito nazionale polacco per sottrarre il pos-
sesso della capitale al Terzo Reich, si risolse in un 
nulla di fatto. Le truppe naziste riuscirono a sbara-
gliare la resistenza polacca in poco più di due mesi, 
riottenendo il controllo delle zone contese. La re-
pressione venne condotta spietatamente dalle unità 
specializzate delle Waffen-SS che vennero impiega-
te sia in combattimento sia nell’opera di distruzio-
ne della città. Su ordine diretto di Heinrich Himmler, 
Varsavia venne rasa al suolo, casa per casa, come 
monito per l’Europa intera. La liberazione del Paese 
dovette, così, essere rinviata, a causa del fallimento 
della rivolta. Nonostante il tragico epilogo della Pow-
stanie Warszawskie, qualcuno decise comunque di 
rimanere in città. Nascosti tra le macerie e i resti del-
le abitazioni, i “Robinson di Varsavia” furono in grado 
di resistere fino agli inizi del 1945, quando i reparti 
dell’Armata Rossa arrivarono nella capitale polacca. 
Il termine “Robinson di Varsavia” comparve per la 
prima volta negli anni precedenti lo scoppio della Se-
conda guerra mondiale. Venne coniato dallo scrittore 
polacco Antoni Słonimski, autore del romanzo di fan-
tascienza Le Due Estremità del Mondo, pubblicato 
nel 1937. Nell’opera, si fa riferimento ad un ipotetico 
progetto di sterminio, messo in atto dal personaggio 
Hans Retlich (chiara allusione ad Adolf Hitler). Hen-
ryk Szwalba, commesso di libreria, per una coinci-
denza sopravvive all’attacco di Retlich mentre si tro-
va a Varsavia. In uno dei capitoli del libro, Słonimski 
chiama Szwalba usando l’appellativo di “Robinson 
di Varsavia” e richiamando la celeberrima opera del 
britannico Daniel Dafoe, “Robinson Crusoe”. 
Nessuno avrebbe mai immaginato che quel nomi-
gnolo sarebbe stato utilizzato per descrivere una 
situazione realmente accaduta. Una situazione ini-
ziata con l’invasione tedesca del 1° settembre 1939.
Dopo cinque anni di occupazione nazista, i membri 
della resistenza polacca decisero di insorgere con-
tro l’invasore. A seguito della sconfitta e della resa 
firmata dai capi della rivolta, venne stabilito che tutti 
i civili rimasti a Varsavia avrebbero dovuto abbando-
nare la città insieme ai reparti dell’Esercito nazionale 
polacco. Il 25 ottobre venne proibito a chi si trovava 

ancora nella capitale di soggiornare in zona, elevan-
do Varsavia a zona militare. Liberi dalla presenza 
dei civili, i tedeschi poterono avviare il programma di 
devastazione sistematica che portò, in poco tempo, 
alla distruzione della capitale.
Nonostante questo, alcuni scelsero di non abbonda-
re il luogo in cui avevano vissuto per anni. In 1200 
rimasero a Varsavia, in quella che era diventata una 
città vuota e in completo disfacimento. I “Robinson” 
erano uomini, donne e anziani, che si nascondeva-
no prevalentemente in cantine o in soffitte di edifici 
abbandonati. Solitamente, preferivano le abitazioni 
più dismesse per far perdere le loro tracce. Il rischio 
di essere scoperti dalle SS o dai soldati del genio 
tedeschi era molto alto. Le cantine in cui trovavano 
rifugio venivano adibite a veri e propri bunker, col-
legati tra loro tramite degli scavi sotterranei. In que-
sto modo si stabilivano dei canali comunicativi tra i 
superstiti che trascorrevano la maggior parte delle 
loro giornate al riparo dalle truppe naziste. In alcuni 
casi i gruppi di “Robinson” erano costituiti da dieci 
membri, in altri, invece, da trentasette. Ma ci furono 
anche dei “Robinson solitari”, che si mossero da soli, 
senza entrare in contatto con gli altri sopravvissuti. Il 
più famoso tra questi fu sicuramente il compositore 
e pianista Władysław Władek Szpilman, la cui sto-
ria è stata d’ispirazione per il regista polacco Roman 
Polański.
Come si può notare dal film Il Pianista di Polański, 
le condizioni di vita dei “Robinson” erano piuttosto 
difficili. Il problema principale riguardava i viveri, pro-
curarsi del pane o dell’acqua poteva rivelarsi fatale. 
Era necessario, quindi, evitare in tutti i modi di rive-
lare la propria presenza ai tedeschi, attenti a ogni 
rumore e a qualsiasi accenno di fumo. Per questo 
motivo, la pressione psicologica a cui erano sottopo-
sti i “Robinson” toccava livelli molti alti, sicuramente 
non agevolata dalla chiusura e dall’isolamento oppu-
re dalla convivenza forzata con poche persone. 
Malgrado la cautela con cui affrontarono la vita a 
Varsavia, alcuni dei “Robinson” vennero presi pri-
gionieri dai tedeschi. Questi ultimi consideravano gli 
uomini nascosti come un gran pericolo per le pro-
prie retrovie. Nel novembre del 1944, il generale 
della Wehrmacht Smilo von Lüttwitz emise una di-
sposizione con la quale avvisava i suoi reparti della 
presenza di polacchi tra le macerie. Venne disposta 
anche la mobilitazione di tre reggimenti di polizia, ai 
quali furono affidati compiti di rastrellamento con l’o-
biettivo di “ripulire” la città. In tutto, vennero catturati 
800 sopravvissuti. Alcuni furono uccisi sul posto, al-
tri vennero spediti al campo di transito di Pruszków, 
crocevia importante nella rete ferroviaria nazista. 
Chi, invece, fu in grado di salvarsi dalle retate tede-
sche rimase nella capitale fino all’arrivo delle truppe 
sovietiche.    
Con la liberazione di Varsavia da parte dell’Armata 
Rossa nel gennaio del ‘45 si concluse l’esperienza 
dei “Robinson di Varsavia”. Le loro vicende si svi-
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lupparono i vari modi. Qualcuno riuscì addirittura ad 
informare delle loro condizioni di vita la gente nel-
le campagne circostanti. Lo fece grazie all’aiuto di 
operai polacchi, assunti dai tedeschi per svuotare 
Varsavia dagli oggetti preziosi lasciati dagli sfollati. 
Ruolo importante venne assunto anche dalla Croce 
Rossa Polacca che aiutò qualche sopravvissuto ad 
uscire dalla capitale prima dell’ordine impartito da 
von Lüttwitz.
Quella dei “Robinson” fu a tutti gli effetti una lotta 
per la sopravvivenza, portata avanti in un ambiente 
duro e con il rischio continuo di essere arrestati. A 
corto di cibo e con pochissimi contatti, si adoperaro-
no per resistere e per restare in vita, in un periodo 
dove l’esistenza umana era costantemente messa a 
dura prova. In molti non raggiunsero il 1945, altri, in-
vece, furono capaci di reagire, contando solamente 
sulle proprie forze. Come accadde a Władek Szpil-
man che, dopo essere sopravvissuto al ghetto e alle 
devastazioni naziste, si presentò di fronte ai soldati 
russi, pronto a ricominciare una nuova vita. 
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Storiografia umanistica: punti di con-
tatto e fratture con la tradizione pre-
cedente

di Enrico Molle

Prima di affrontare un discorso sulle varie tappe del-
la storiografia per approdare a quella umanistica, è 
doveroso definire il concetto stesso di storiografia 
al fine di evitare equivoci e incomprensioni. Sem-
pre più spesso si rischia di usare indifferentemente 
il termine storia e quello di storiografia, che in realtà 
hanno significati dissimili e a tratti persino opposti. 
In effetti la storia, propriamente detta, è un insieme 
di fatti accaduti e si distingue dalla storiografia, che 
è l’insieme di forme di scrittura e interpretazione di 
quei fatti. Per di più, mentre per sua natura la storia è 
oggettiva, la storiografia è soggettiva in quanto uno 
stesso fatto può essere interpretato diversamente 
da ogni individuo.
Volendo definire la storiografia si potrebbe dire che 
si presenta come la descrizione dei fatti della storia 
e mette insieme tutte le forme e le maniere di in-
terpretare, trasmettere, studiare e raccontare i fatti 
accaduti. Ovviamente, tenendo conto che qualsiasi 
considerazione, ricerca ed esposizione su ciò che è 
avvenuto deriva da interpretazioni personali, quindi 
influenzate e condizionate dal clima culturale e poli-
tico in cui si muove l’interprete, la storiografia è pret-
tamente soggettiva, parziale e provvisoria. Ciò po-
trebbe portare ad affermare che, considerando ogni 
persona vivente in possesso di una sua individualità 
unica e irripetibile, quindi capace di filtrare e inter-
pretare i fatti e le notizie in maniera propria e pecu-
liare, di ogni fatto potrebbero esistere tante interpre-
tazioni storiografiche quanti sono gli esseri pensanti 
che lo prendano in considerazione. Tuttavia questo 
compito è delegato agli storici che si occupano di 
fornire le esposizioni più fondate e attendibili. La dif-
ferenza tra storia e storiografia è in parte analoga a 
quella che intercorre tra un fatto e il suo stesso ricor-
do, tra il vivere una vicenda e raccontarla. In effetti 
dopo che una vicenda si è svolta nei suoi tempi e nei 
suoi modi, con i suoi effetti oggettivi, se ne ricorda e 
se ne riporta solo una sintesi nella quale rimangono 
esclusivamente alcune immagini, sensazioni e pro-
spettive del reale svolgimento.
Appare evidente dunque che la storiografia, a causa 
della sua relatività, non può produrre verità storiche, 
o meglio storiografiche, inamovibili e assolute, do-

vendosi trattare sempre di ricostruzioni, interpreta-
zioni e conoscenze con diversi gradi di attendibilità e 
peraltro parziali e provvisorie.

1. Origini del concetto di storiografia
L’accezione di storiografia che noi oggi conosciamo 
trae le sue origini e le sue caratteristiche da due spe-
cifici concetti culturali: quello della centralità e della 
razionalità della politica, elaborato dal mondo greco, 
e quello del provvidenzialismo e del monoteismo ela-
borato dal giudaismo e dal cristianesimo. Prendendo 
in considerazione le Storie di Erodoto, identificate tra 
l’altro come la prima opera storica in senso proprio, 
ci troviamo dinanzi al tentativo di ricostruzione e di 
decifrazione, in termini razionali e sistematici, degli 
avvenimenti del passato utili anche e soprattutto per 
capire il presente. Allo stesso modo si può notare 
come in alcuni dei libri che compongono la Bibbia, 
precedenti all’opera di Erodoto, ci siano narrazioni 
sulla storia del popolo ebraico e sul suo rapporto con 
un Dio che interviene sistematicamente in essa, tut-
to inquadrato nell’ottica di un disegno salvifico e di 
un patto stipulato dallo stesso Dio con il suo popolo 
eletto.
L’incontro fra queste due tradizioni culturali profon-
damente diverse ha sancito la peculiarità del per-
corso europeo alla storia, nel modo in cui essa si 
configura, al termine di una vicenda culturale lun-
ga e complessa, nel passaggio fra l’età moderna e 
contemporanea: una perenne ricostruzione e de-
costruzione, interpretazione e reinterpretazione del 
passato in chiave prevalentemente politica, razio-
nale e secolarizzata, che aspira continuamente alla 
formulazione di una filosofia della storia in modo da 
conferire un senso unitario e un comune destino alle 
vicende umane, travalicando la loro apparente fram-
mentarietà, casualità e contraddittorietà.
In definitiva la storiografia nasce con l’intenzione di 
dare alla storia un’immagine che possa tradurre in 
chiave laica quei valori assoluti e quei fondamenti 
del patto sociale e della fides generalmente assicu-
rati dalla religione, che il processo di modernizzazio-
ne ha inevitabilmente disgregato e svuotato.

2. Storiografia in età classica
La scoperta della centralità e razionalità della politi-
ca, come appena detto, ha ricoperto un ruolo fonda-
mentale nel mito di fondazione della nazione greca, 
scaturito da una lettura ideologica delle guerre per-
siane, viste come lo scontro fra libertà e dispotismo. 
Di fatto, nel corso del conflitto, le poelis greche fon-
darono la loro comune identità su una costruzione 
politica agli antipodi rispetto a quella dell’avversario. 
Veniva così contrapposta alla realtà delle monarchie 
orientali, caratterizzata dal potere assoluto di re di-
vinizzati, quella delle poleis greche, in cui i cittadi-
ni partecipavano attivamente alla vita comunitaria 
e al dibattito governativo-politico. Questo processo 
di autoidentificazione della nazione greca segnò un 
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Nato ad Atene intorno al 460 a. C. da una famiglia 
nobile, fu un fervente sostenitore di Pericle e, dopo 
la morte del grande statista, pur essendo avverso 
al regime democratico affermatosi, ricoprì la carica 
di stratega della flotta di Atene nella guerra contro 
Sparta . Avendo fallito la spedizione di soccorso nel-
la battaglia di Anfipoli, lasciò Atene probabilmente 
in maniera spontanea (alcuni studiosi ritengono che 
venne cacciato) per evitare l’accusa di tradimento e 
visse in esilio in Tracia, salvo tornare ad Atene poco 
prima della sua definitiva sconfitta.
Il suo capolavoro storiografico è La Guerra del Pe-
loponneso, dedicato alla narrazione delle vicende 
del conflitto che lacerò il mondo greco per quasi un 
trentennio. Quest’opera ci mostra un’eccezionale 
capacità nel cogliere i nessi fra avvenimenti lontani 
nello spazio e nel tempo, riuscendo a mettere in luce 
i movimenti reali dei protagonisti dello scontro, pre-
vedendo quelle che sarebbero state le conseguenze 
a lungo termine delle scelte politico-militari, confron-
tando e vagliando l’attendibilità delle testimonianze. 
Rispetto ad Erodoto, Tucidide non concede nessuno 
spazio al meraviglioso, al mito, all’intervento divino, 
ma concepisce la storia in maniera fattuale e razio-
nale, concentrandosi sulle dinamiche politico-milita-
ri, aprendosi pochissimo alle curiosità per altre cul-
ture o per dimensioni della vita umana esterne alla 
politica.

Tucidide 

Il modello storiografico di Tucidide si impose salda-
mente nel mondo greco e, grazie a Polibio, uno sto-

fattura tra i due mondi che fino a quel momento ave-
vano intrattenuto numerosi e costanti scambi com-
merciali.
Questi episodi segnarono la vita e l’opera di Erodo-
to, considerato il padre fondatore della storia. Nato 
ad Alicarnasso fra il 490 e il 480 a. C., colonia io-
nica dell’Asia minore, fu costretto dallo scoppio del 
conflitto e da circostanze che videro coinvolta la sua 
famiglia in una fallita congiura filopersiana, ad ab-
bandonare la città natia e ad intraprendere nume-
rosi viaggi. Approdato ad Atene fu conquistato dalla 
bellezza della città e dalla sua fiorente vita culturale 
a tal punto da adottare i valori e le aspirazioni della 
classe dirigente ateniese, nonostante si fosse for-
mato nel modo culturale ionico.
L’impianto della formazione intellettuale ateniese 
è ben presente nelle sue Storie, opera che narra il 
conflitto greco-persiano e che, a detta dello stes-
so autore, fu composta «affinché non sbiadisca col 
tempo il ricordo di ciò che fu prodotto dagli uomini, 
né rimangano prive di fama e di memoria le opere 
grandi e meravigliose compiute sia dai greci che dai 
Barbari». Tutto ciò è evidentemente in accordo con 
quell’idea di fornire, narrando e descrivendo i fatti, 
un’immagine lineare della storia e la possibilità, per i 
posteri, di analizzare il passato.

Erodoto 

Nonostante l’importanza di Erodoto e della sua ope-
ra, che si caratterizza anche per l’attenzione rivolta 
anche agli aspetti della vita materiale, culturale e re-
ligiosa dei popoli, oltre a quelli politico-militari, il fon-
datore riconosciuto del modello storiografico greco, 
che sarà fatto proprio dai romani e rimarrà dominan-
te nel mondo antico, per poi essere riscoperto dagli 
umanisti ed entrare a far parte del canone storiogra-
fico, è Tucidide.
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mente alla cultura e alla politica degli Scipioni che in 
quegli anni miravano a un’unione fra cultura greca e 
romana.
Le sue Storie, opera che cerca di fornire una storia 
universale del periodo fra il 220 a.C. e il 146 a.C., ci 
propongono un spiccata riflessione sull’ascesa della 
potenza romana e sugli organismi politici che, per 
legge naturale, percorrono tre forme di costituzione 
governativa: quella monarchica, quella aristocratica 
e quella democratica, ognuna destinata a degene-
rare (rispettivamente in tirannide, oligarchia e anar-
chia) spianando la strada alla successiva. La sua 
riflessione portava a concludere che il successo di 
Roma risiedeva nell’equilibrata forma di governo mi-
sto di cui era caratterizzata, nel quale convivevano 
elementi monarchici (i consoli), aristocratici (il sena-
to) e democratici (i comizi e i tribuni della plebe).
Le Storie di Polibio hanno contribuito in maniera 
decisiva al processo di ellenizzazione della cultura 
romana e, grazie al recupero della cultura classica 
da parte dell’umanesimo, alla formazione di due ar-
chetipi basilari della cultura europea: la teoria del 
governo misto, che ha avuto straordinaria fortuna 
e infinite rielaborazione; la concezione pragmatica 
della storia, di impronta politico-militare, essenziale 
a formare uomini di stato da parte di altri uomini di 
stato.

3. La storiografia nel Medioevo
La storiografia elaborata nel mondo classico si ca-
ratterizza per una concezione differente dal nostro 
immaginario comune: i greci e i romani avevano una 
visione ciclica del tempo storico, considerando gli 
organismi politici come quelli umani che nascono, 
si sviluppano e muoiono, ripetendosi infinitamente. 
Tuttavia non venne elaborato in quest’ambito il con-
cetto di un progresso illimitato, coinvolgente tutte le 
espressioni dell’attività umana, un aspetto caratteri-
stico della concezione progressiva della storia che 
ha le sue radici nella visione provvidenzialistica che 
si svilupperà durante il medioevo.
Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente si 
manifestò una delle spaccature più significative del-
la storia europea, che apportò profondi mutamenti 
nelle strutture culturali e mentali e quindi anche nel 
modo di vedere e considerare la storia. Chiaramen-
te in questo periodo la storiografia subì un ridimen-
sionamento rispetto all’epoca classica, riscontrando 
non poche difficoltà nel cogliere precisamente tutti i 
risvolti politici e nel collegare quei fenomeni lontani 
nello spazio e nel tempo solo in apparenza. Venne 
meno anche la capacità di inquadrare le differenti 
dinamiche sociali, rafforzando però la componente 
irrazionale del sacro, del miracoloso e del meravi-
glioso, con la quale si fornivano sempre più spesso 
le spiegazioni a numerosi eventi.
Ciò che però deve essere riconosciuto alla storio-
grafia medievale è di certo la visione di una storia 
universale, quell’historia salutis che offriva un’inter-

rico che aderì pienamente ai suoi criteri, fu adottato 
dalla classe dirigente romana, andando a sostituire 
una tradizione storiografica locale decisamente de-
bole e affermandosi di fatto come il canone storio-
grafico del mondo classico.
Polibio nacque a Megalopoli intorno al 200 a. C. e fu 
per tradizione familiare fra i più eminenti uomini del-
la città, ricoprendo alte cariche politiche all’interno 
della Lega Achea, un’alleanza tra città greche contro 
le pressioni macedoni e l’espansionismo romano. 
In seguito alla sconfitta della Macedonia di Perseo 
a Pidna (168 a. C.), la Lega Achea fu costretta ad 
assumere un atteggiamento filoromano e inviò mille 
ostaggi greci a Roma a garanzia della condizioni di 
pace, tra i quali vi era Polibio. Questi fu adottato da 
Emilio Paolo e rimase a Roma diciassette anni, du-
rante i quali orientò i suoi interessi verso la riflessione 
politica e storica. Gli venne affidata l’educazione di 
Scipione Emiliano, figlio adottivo del suo protettore, 
e grazie alla posizione di quest’ultimo poté studiare 
dall’interno i meccanismi dello Stato e dell’organiz-
zazione militare e politica romana. 

Polibio

Persuaso dall’ambiente e convinto ormai della de-
finitiva sconfitta della Grecia, Polibio aderì piena-
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nosciamo come umanistiche: grammatica, retorica, 
storia, poesia e filosofia. Veniva così a cadere la vi-
sione della vita che poneva Dio al centro dell’Univer-
so e imponeva all’uomo una totale sottomissione al 
volere e al potere della Chiesa, quindi si affermò una 
nuova visione che poneva l’uomo al centro dell’Uni-
verso, considerandolo artefice e padrone del proprio 
destino. Dunque, durante l’Umanesimo si diffuse 
una grande fiducia nell’intelligenza umana e si esal-
tarono particolarmente la dignità dell’uomo, la sua 
superiorità sugli altri esseri naturali e le sue moltepli-
ci capacità creative.
In conseguenza a questa nuova gerarchia del sapere 
introdotta proprio dell’Umanesimo, è da sottolineare 
il fatto che alle consuete arti liberali vennero antepo-
ste le discipline morali e civili, fra cui la storia, intesa 
come luogo di utili e concreti esempi di comporta-
mento per la costruzione di una convivenza civile. 
Affermando che la storia, in quanto deposito della 
memoria collettiva, è la vera forma di sopravviven-
za dell’individuo virtuoso, gli umanisti intrapresero il 
recupero di una tradizione storiografica classicista in 
cui venivano esclusi il governo della Provvidenza e 
l’approdo ultraterreno. Divenne sempre più impor-
tante il comportamento degli uomini, le cui capacità 
si rivelavano nelle azioni, in una costante dialettica 
fra virtù e fortuna. Questa maggiore attenzione per 
la historia rerum gestarum (storia dei fatti accadu-
ti), interessata a capire per meglio insegnare, por-
tò grandi novità rispetto alla tradizione storiografica 
medievale. Di fatto vennero effettuate ricostruzioni 
più critiche dei fatti e dei personaggi, disamine più 
attente delle fonti, ricerche più avvedute delle cause. 
Tutto questo fa eco alla scoperta umanistica della 
scienza filologica, che a partire da Petrarca, si impo-
se grazie all’esigenza di non accontentarsi di quella 
parte delle letteratura latina filtrata dalla Scolastica 
medievale, ma di recuperare anche le parte dei co-
dici antichi che era andata dimenticata.

5. Storiografia umanistica: importanza del moderno 
e rapporti col mondo classico e medievale
Nel periodo che va dal XV al XVIII secolo, prima che 
la cultura laica fosse sicura di sé e si proponesse 
come alternativa concreta e antagonista rispetto alla 
cultura ecclesiastica, nell’ideologia europea la con-
cezione ciclica (caratterizzante della cultura classica) 
e la concezione lineare (caratterizzante della cultura 
medievale) del tempo storico coesisterono, dando 
talvolta vita a faticosi tentativi di sintesi e proceden-
do spesso su binari paralleli e non comunicanti. La 
concezione ciclica caratterizzò quella storiografia 
laica che, con l’avvento dell’Umanesimo, recuperò, 
perfezionò e continuò a riproporre il canone clas-
sico, fino alla radicale trasformazione delle struttu-
re mentali, prodotta dalla rivoluzione scientifica del 
XVII secolo e al declino del «mito delle origini». Di 
contro, la concezione lineare improntò una storio-
grafia ecclesiastica che dovette adattare il modello 

pretazione unitaria del corso della storia, riferita non 
più alla singola entità politica, ma all’intera umanità 
sin dalle origini del mondo. Nasceva così un’idea del 
tempo storico non più ciclico, ma lineare. Tutto ciò 
fu reso possibile, come accennato in precedenza, 
dall’incontro di due tradizioni storico-culturali: quella 
greco-romana e quella giudaico-cristiana.
Ovviamente l’incontro e la fusione di queste due 
diverse culture non fu facile e se i cristiani furono 
in un primo momento ostacolati e perseguitati dalle 
autorità romane, in seguito agli editti di Milano (313 
d. C.) e l’editto di Tessalonica (391 d. C.) la situa-
zione mutò profondamente tanto da porre i seguaci 
di Cristo nella controversa situazione di non poter 
più assumere quel distacco dal potere politico che 
ormai aveva accettato e riconosciuto il loro messag-
gio. Tale controversia fu risolta elaborando una filo-
sofia della storia che reinterpretava la storia stessa 
in chiave provvidenzialistica e che fondeva appunto 
la tradizione ebraica, di matrice religiosa, e quella 
greco-romana, di matrice razionale e politica. Tutto 
ciò ebbe come punto d’arrivo cruciale l’idea che l’Im-
pero romano, creato dagli uomini, rappresentava lo 
strumento, inizialmente inconsapevole, destinato a 
creare quelle condizioni di unità politica, linguistica 
e culturale essenziale perché il messaggio di Cristo 
raggiungesse tutti.
Grazie a questo nuovo schema interpretativo, che 
tuttavia poteva già essere rintracciato in alcune ope-
re di storici cristiani del IV e V secolo come Eusebio 
di Cesarea, durante tutto il Medioevo fiorirono nu-
merose storie universali, nelle quali veniva immersa 
ogni vicenda minore, poiché proprio la collocazione 
in uno schema provvidenziale conferiva anche ai 
piccoli episodi una sua dignità, utilità e significato.
Dunque la nuova visione provvidenzialistica riconci-
liava i cristiani con il mondo e la storia e conferiva 
allo stesso tempo legittimità al potere politico, pur 
subordinandolo al disegno divino. Un tale concetto 
venne strumentalizzato dalla Chiesa che, durante 
tutto il Medioevo, cercò di imporre la superiorità del 
suo potere spirituale su quello temporale, tuttavia 
fallendo dinanzi a una progressiva laicizzazione del-
lo stato.

4. Umanesimo e storiografia: linee tematiche
Con l’avvento nel XIV secolo del movimento intellet-
tuale definito Umanesimo, prima in Italia e poi nel re-
sto dell’Europa, si sviluppò una rinnovata attenzione 
alle discipline morali, civili e letterarie, ossia a quei 
cosiddetti studia humanitatis intesi a esaltare l’uomo 
naturale nel modo in cui si manifestava al suo culmi-
ne nell’antichità classica, che doveva essere recu-
perata a prescindere dal suo grado di assorbimento 
nel cristianesimo. Naturalmente l’Umanesimo cercò 
un distacco col Medioevo, del quale non tollerava 
la filosofia scolastica, che culminò nell’elevazione 
spirituale raggiungibile attraverso lo studio delle hu-
manae litterae, ossia quelle discipline che oggi co-
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provvidenzialistico medievale ai problemi posti dalla 
rottura dell’unità religiosa, causata dalle controver-
sie dottrinali fra Chiesa cattolica e Chiese riformate 
e dalla confessionalizzazione dello Stato moderno.
Oggi vi è una complessiva unanimità nel considera-
re l’Umanesimo come tappa importante del proces-
so di modernizzazione e vale la pena soffermarsi a 
riflettere su una sorta di paradosso su cui si fonda il 
rapporto stesso tra Umanesimo e modernità. Consi-
derando il fatto che la modernità si basa su un con-
cetto fondamentale di progresso, e quindi sull’idea 
che «oggi» l’umanità sia più progredita (in termini di 
ricchezza, civilizzazione, cultura e pensiero) di ieri 
e meno, presumibilmente, di quanto lo sarà doma-
ni, bisogna sottolineare che l’Umanesimo condivide 
soltanto in parte questa concezione del tempo sto-
rico in chiave moderna: più precisamente si fonda 
sul presupposto che l’”oggi” sia migliore, rappresen-
ti un di più, rispetto a “ieri”, ossia al Medioevo, ma 
esclusivamente nella misura in cui l’”oggi” recuperi 
e restituisca vita alla cultura e ai valori precedenti lo 
stesso “ieri”, ossia il mondo classico. Sul “domani”, 
la posizione del pensiero umanistico appare sfumata 
e difficilmente definibile, anche perché ha prodotto, 
proprio come nel mondo classico, opere storiografi-
che di eccezionale valore, ma nessuna filosofia del-
la storia esplicita, coerente e articolata. Appare tra 
l’altro evidente come durante l’Umanesimo sia for-
temente presente il concetto di limite, come lo era 
nella cultura classica, ossia l’idea che sia possibi-
le recuperare il livello di civiltà raggiunto dal mondo 
antico, magari superarlo, ma che sia comunque im-
possibile andare oltre un determinato limite, segnato 
sostanzialmente dalla non modificabilità della natura 
umana e dei rapporti fra uomo e natura. Quindi l’U-
manesimo, nonostante abbia mostrato un’evidente 
fiducia sulle capacità umane e una spiccata vocazio-
ne pedagogica che rimanda all’idea di perfettibilità 
dell’uomo, si muove fondamentalmente all’interno 
di una visione ciclica e classica della storia segnata 
dalla dinamica ascesa-declino-recupero, alternativa 
rispetto a quella proposta dal modello della storia 
universale tardoantica e medievale.
Un aspetto molto dibattuto dagli storici, soprattutto 
dalla fine dell’Ottocento, è l’atteggiamento del movi-
mento nei confronti della Chiesa, quindi del Cristia-
nesimo e della dimensione religiosa, poiché venne 
attuata la semplificazione di un dibattito decisamen-
te più complesso e articolato. Di conseguenza alla 
scuola storiografica ispirata ai valori laici dello Stato 
liberare e talora a un esplicito anticlericalismo, che 
individuava nell’Umanesimo la matrice di tali valo-
ri, si contrappose una lettura che ne evidenziava 
invece la forte tensione religiosa e l’aspirazione a 
contribuire alla riforma della Chiesa in direzione del 
recupero della purezza del messaggio evangelico, 
della tolleranza e della libera discussione in maniera 
di dottrina.
A tal proposito si può affermare che, sul piano del-

la filosofia della storia e quindi della concreta prassi 
storiografica, gli umanisti, facendo proprio il cano-
ne storiografico classico finivano inevitabilmente col 
proporre modelli di comportamento incompatibili con 
il messaggio evangelico. Un esempio è costituito dal 
“medaglione”, ossia la biografia di un personaggio 
storico illustre proposto come specchio di virtù e di 
comportamento da imitare, che costituisce uno dei 
generi storiografici di maggiore fortuna durante il pe-
riodo umanistico. Solitamente nel medaglione erano 
evidenziati il coraggio e il valore, l’ambizione, il de-
siderio di primeggiare, la sete di fama e gloria, tutto 
affiancato dall’amore di patria o di parte, dalla capa-
cità di usare alternativamente la forza e l’astuzia, la 
vendetta e la magnanimità e di subordinare la scel-
ta dei mezzi al conseguimento dei fini, tutte virtù e 
comportamenti che appartenevano all’antropologia 
classica, ma non a quella cristiana.
Fondamentalmente con l’Umanesimo venne rimes-
so in discussione il rapporto fra due concezioni pro-
fondamente diverse della vita, quella pagana, con 
doppia componente classica e germanica, e quella 
cristiana, la cui problematica convivenza costituisce 
uno dei caratteri rappresentativi della civiltà occiden-
tale. Durante il Medioevo tale convivenza si era svi-
luppata in direzione di una lenta e spesso ambigua, 
tuttavia efficace rimodulazione dei valori propri del 
mondo classico e germanico in senso cristiano. A tal 
proposito basti pensare alla cristianizzazione della 
guerra attraverso la mistica cavalleresca degli ordi-
ni militari, all’idea di guerra giusta e di crociata, alla 
politica attraverso l’unzione dei sovrani e all’elabora-
zione del concetto di translatio imperii (trasferimento 
del potere). Con l’Umanesimo, che rifletteva sul pia-
no culturale i profondi mutamenti in atto nelle struttu-
re economiche, sociali e politiche dell’Occidente (cri-
si del sistema feudale, rinascita delle città, ascesa 
della borghesia, costruzione degli Stati nazionali), si 
avviava un movimento opposto alla religione, in dire-
zione dell’affermazione dell’autonomia della politica, 
concepita come regolazione dei rapporti fra indivi-
dui e gruppi da parte del potere. Questa autonomia, 
terminato il lungo e tortuoso processo che avrebbe 
percorso tutta l’età moderna, si sarebbe tradotta, nel 
corso dell’età contemporanea, in pretesa di superio-
rità e volontà di omologazione.

6. Tendenze e interpreti della storiografia umanistica
Una tale linea di tendenza, che poneva l’accento sul 
distacco della politica dalla religione, non era tuttavia 
ben definita e univoca e furono pochi gli intellettua-
li che seppero coglierne la direzione e metterne in 
luce la portata dirompente. Tra questi è importante la 
figura di Machiavelli, oggi generalmente riconosciu-
to come il fondatore della moderna scienza politica, 
che nei suoi Discorsi sottolinea la funzione basilare 
della religione come struttura portante del corpo po-
litico, indicando lucidamente nella religione “civile” 
dei romani un esempio da seguire e individuando, 
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al contrario, nel cristianesimo e nei valori da esso 
propugnati la causa prima della degenerazione della 
vita politica.
Partendo da tali premesse Machiavelli propone, con 
assoluta coerenza, nel Principe un modello di homo 
politicus che, partendo dall’analisi dell’accettazione 
della realtà effettuale della natura degli uomini e del-
la società, deve imparare a contare esclusivamente 
sulle proprie virtù e sulla fortuna; a scegliere i mezzi 
unicamente in base alle proprie capacità di conse-
guire i fini, senza cura dei precetti morali astratti; a 
essere contemporaneamente volpe e leone, gene-
roso e spietato, pronto a mentire, ingannare e tra-
dire qualora le circostanze lo richiedano; a fare uso 
strumentale e spregiudicato della religione. Quindi, 
con estremo cinismo, egli poneva l’attenzione su 
una questione cruciale per il processo di moderniz-
zazione, il rapporto cioè fra le ragioni della politica, 
che coerentemente con la cultura umanistica erano 
ricercate nella visione del mondo della cultura classi-
ca, e quelle della morale “corrente”, identificate con 
il messaggio cristiano. Nei secoli a venire la discus-
sione politologica e la pratica politica dell’Occiden-
te continueranno a confrontarsi con il problema di 
configurazione dell’equilibrio fra queste due polarità, 
con quello di assorbimento e annullamento dell’una 
nell’altra attraverso la riproposizione di modelli teo-
cratici e con la sacralizzazione dello Stato.
Particolarmente significativo apparale il fatto che per 
Machiavelli la comprensione della realtà effettuale, 
da cui devono essere ricavate le categorie e le re-

gole dell’agire politico, deve basarsi sull’esperienza 
diretta degli affari pubblici e soprattutto sulla lezio-
ne della storia. In quest’ottica il passato rappresen-
ta per il Segretario fiorentino, che ancora una volta 
recepisce la lezione della cultura classica, uno ster-
minato campionario di exempla dal quale (consi-
derato che la storia si ripete continuamente poiché 
gli impulsi che fanno agire gli uomini sono in fondo 
sempre gli stessi) si possono trarre utili insegnamen-
ti per affrontare in maniera adeguata i problemi del 
presente. In definitiva si può vedere come, sin dalle 
origini della modernità, politica e storia sono inscin-
dibilmente connesse e la riflessione sulla natura e 
sui fondamenti del potere e dell’agire politico deve 
orientarsi seguendo le indicazioni date dalla bussola 
della storia.
L’Umanesimo recupera la filosofia della storia e le 
finalità assegnate alla conoscenza della storia anco-
ra una volta dalla cultura classica, riproponendone 
i contenuti e i modelli stilistici. La storia che è stata 
prodotta dagli umanisti è in linea di massima la rico-
struzione dell’eterna vicenda della lotta per la con-
quista del potere e dell’infinitamente vario intreccio 
fra azione consapevole di uomini mossi dalla virtù 
o dal vizio, dalla passione o dal calcolo e dall’im-
prevedibilità della fortuna. Dunque lo storico che 
vuole consegnare al futuro la memoria ha il compi-
to di disporre in ordine cronologico gli avvenimenti, 
metterne in luce le cause, le conseguenze e i nessi, 
costruire accurati profili psicologici dei protagonisti e 
riconoscere infine il suo ruolo al fato.

Il Principe, Machiavelli
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Tuttavia è importante sottolineare che gli umanisti 
non si limitarono a riprodurre in maniera meccanica 
e passiva il modulo storiografico classico, al contra-
rio alcuni di loro, in maniera particolare gli italiani, 
seppero arricchirlo soprattutto in direzione di una più 
raffinata capacità di analisi e di comprensione del 
peso esercitato dai fattori economici, diplomatici e 
psicologici nella lotta per il predominio. L’acuto rico-
noscimento dell’importanza di tali fattori traduceva 
sul piano della ricostruzione storica la peculiare evo-
luzione economico-politica verificatasi nella penisola 
nel corso del basso Medioevo.
A partire dall’XI secolo e con largo anticipo rispetto 
al resto dell’Europa, in Italia, tenendo tuttavia conto 
dell’economia ancora largamente agricola e fondata 
sull’autoconsumo e sullo scambio, si erano svilup-
pate ampie aree di robusta economia monetaria ali-
mentata da diffuse e articolate attività manifatturie-
re, commerciali e finanziarie. In più sempre in Italia 
si era verificata la tendenza di ricostruire strutture 
statali centralizzate dopo la disgregazione dei seco-
li centrali del Medioevo, ma questo non aveva dato 
vita come nella maggior parte dell’Europa occidenta-
le, a una monarchia nazionale, bensì a un mosaico 
complesso e di tipologia estremamente differente di 
città-stato e di principati territoriali, perennemente 
in conflitto per la conquista dell’egemonia, fino alla 
realizzazione nella seconda metà del Quattrocento 
di una precaria situazione di equilibrio garantita uni-
camente dal continuo variare delle alleanze. In un 
tale contesto, visto anche il sistematico ricorso al 
mercenariato e ai servigi di quegli autentici impren-
ditori e signori della guerra che erano i condottieri, la 
possibilità stessa di sopravvivenza degli Stati italiani 
dipendeva quasi esclusivamente dalle disponibilità 
finanziarie e della capacità di crearsi forti alleanze e 
di indebolire gli avversari, usando le abilità della trat-
tativa diplomatica. Sia l’attività commerciale e finan-
ziaria, che la trattativa diplomatica si fondavano non 
poco sulla capacità di comprendere la psicologia 
dell’altro, indovinarne i disegni, i desideri e le paure, 
al fine di sfruttarli a proprio favore.
Una sensibilità così caratteristica, che dalla sfe-
ra delle relazioni d’affari e di potere si riversava su 
quella culturale e della riflessione storica e politica, 
fu ulteriormente acuita dalla sequenza di drammati-
ci eventi inaugurati dalla traumatica calata di Carlo 
VIII, quando l’Italia, che mai in aveva provato tanta 
prosperità, si trovò all’improvviso al centro delle mire 
espansionistiche delle monarchie nazionali europee. 
Di fronte a una situazione dalle proporzioni dram-
matiche, gli Stati italiani reagirono con strumenti già 
sperimentati e contrapposero la trattativa diplomati-
ca e il denaro alla determinazione politica e militare 
francese. Purtroppo tali strumenti si dimostrarono 
inadeguati e nell’arco di pochi decenni la penisola 
subì il controllo della monarchia Spagnola.
Al fine del nostro discorso, questo piccolo excursus 
sulla situazione italiana è necessario a farci capi-

re un ulteriore punto della storiografia umanistica: 
come spesso accade, la sconfitta militare e politica 
stimolò sul piano culturale un ulteriore affinamento 
della capacità di analisi critica degli avvenimenti sto-
rici. Di fatto il prodotto più alto e maturo di questa 
crescita intellettuale fu la Storia d’Italia di Francesco 
Guicciardini, un’opera che attua una ricostruzione 
puntuale degli avvenimenti dal 1494 al 1534 ed è 
sorretta da una capacità straordinaria di cogliere i 
nessi causali e le interrelazioni fra vicende lontane e 
complesse che, pur avendo il loro epicentro in Italia, 
si svolgevano in un quadro ormai dilatato all’intera 
Europa.

Guicciardini 

La Storia d’Italia, maturata all’interno di esperienze 
e di una sensibilità culturale tipicamente italiane, di-
venne un modello per la storiografia europea. Alcune 
dinamiche che si erano precocemente affermate in 
Italia (diffusione di un’economia monetaria, ricorso 
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a milizie mercenarie in sostituzione di milizie feudali, 
intreccio fra politiche espansionistiche e politiche di 
mantenimento, sinergia fra azione militare e azione 
diplomatica) divennero, nel corso del XVI secolo, co-
muni a tutta l’Europa e ciò favorì la diffusione oltralpe 
della cultura italiana, sia pure nel quadro di modalità 
di ricezioni ed elaborazioni “nazionali” dell’umanesi-
mo fortemente differenziate.
L’Umanesimo rappresenta quindi uno snodo fonda-
mentale nel processo di secolarizzazione e moder-
nizzazione della cultura occidentale, ma sarebbe 
pericolosamente inopportuno dimenticare che esso 
diede semplicemente impulso e accelerazione a una 
dinamica i cui effetti si sarebbero dispiegati piena-
mente solo nella fase di passaggio fra età moder-
na e contemporanea, poiché la cultura continuò per 
molto tempo a rimanere prevalentemente ecclesia-
stica, ossia prodotta in maggior parte dagli uomini 
di Chiesa.
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Donne borderline:  
la fotografia di Alice Austen

di Roberta Giannì

“Il corpo cancellato è stato troppo spesso quello 
della donna” 

Simone de Beauvoir

Alice Austen non era esattamente una tipica donna 
dell’Ottocento. Era indipendente, spericolata, ribel-
le, e amò per trent’anni un’altra donna nonostante le 
opposizioni della famiglia. Ma soprattutto era una fo-
tografa. La fotografia rappresentava per lei la chiave 
per accedere al suo posto nel mondo, un modo per 
esprimere il rifiuto verso una società basata su ca-
noni imprescindibili, e allo stesso tempo esporsi per 
quello che era, una donna autonoma e libera dalle 
regole sociali, da quei vincoli che, nell’Ottocento, ca-
ratterizzavano l’” accettabile” comportamento della 
donna stessa. 
Brevi cenni biografici
Il suo primo approccio con la fotografia avvenne nel 
1876, quando aveva solo 10 anni. Dopo essere state 
abbandonate dal padre, lei e la madre andarono a 
vivere in un cottage di famiglia, il Clear Comfort. Fu-
rono gli zii a introdurla alle tecniche e ai primi appa-
recchi fotografici: lo zio capitano di una nave danese 
le permise di maneggiare la sua personale macchi-
na fotografica, mentre lo zio professore di chimica le 
insegnò le tecniche per sviluppare le immagini che 
aveva scattato. Insieme a quest’ultimo, la Austen 
fece di uno sgabuzzino la sua camera oscura. Una 
volta imparata la tecnica, era così affascinata da 
quello che ne poteva ricavare da non rinunciare mai 
a portare, ovunque si recasse, la propria attrezzatura 
fotografica: che si trattasse di balli in maschera alle 
feste musicali, di gite al mare, pic-nic, gare sportive o 
recite teatrali, la Austen era sempre dietro l’obiettivo, 
a immortalare piccoli sprazzi della sua quotidianità. 
In questo modo sapeva di poter fermare il tempo, 
di racchiudere un ricordo di se stessa e delle sue 
amiche, le ragazze del “Club delle maledette”, in uno 
scatto di pochi secondi ma allo stesso tempo eterno. 
A un certo punto della sua vita conobbe Gertrude 
Tate, sua amica e poi futura compagna di vita. La 
Tate era una maestra d’asilo in fase di ripresa dal 

tifo. Quando la loro relazione sbocciò, la donna ini-
ziò a frequentare regolarmente Clear Comfort e la 
Austen, d’altro canto, continuò a documentare tutto 
con il suo apparecchio fotografico.
I luoghi e i volti di Clear Comfort sono solo i primi 
dei numerosi soggetti che la Austen fotografò nel 
corso della sua vita. A partire dal 1890 cominciò a 
viaggiare per la East Coast e poi in Europa con la 
Tate sempre al suo fianco, fino a giungere a New 
York. Pioniera della street photography, divenne una 
fotografa professionista di reportage sociale, docu-
mentando con più di 7.000 scatti i cambiamenti in 
cui la grande metropoli andava incontro, sofferman-
dosi soprattutto sulla realtà delle street newyorkesi, 
gironzolando e immortalando venditori e immigrati: 
non era raro vederla arrampicarsi sui cancelli, alla 
costante ricerca dello scatto perfetto. 
L’Ottocento, la fotografia e le regole sociali
Raccontare brevemente la vita di Alice Austen per-
mette di comprendere meglio come ella e la sua fo-
tografia si inseriscono nella società di fine Ottocento.
Già nella seconda metà del secolo molte donne 
avevano trovato nella fotografia non solo uno sfo-
go lavorativo ma anche, e soprattutto, una via per il 
raggiungimento dell’emancipazione, il cui processo 
iniziava a mettersi in moto proprio in quegli anni. Tut-
tavia, a non essere ancora ben riconosciuta era la 
dimensione artistica legata alla loro fotografia. Que-
sta dimensione gli era infatti ancora preclusa, le don-
ne erano come rinchiuse in una bolla sociale da cui 
solo alcune di loro riuscivano a uscire, lottando con 
determinazione e facendosi spazio nelle schiere di 
fotografi e artisti uomini. Molte rimasero sconosciute 
o travisate e subirono una frustrazione derivata dal 
sentirsi incomprese o peggio, mai tenute in consi-
derazione; tuttavia erano ben lontane dall’arrendersi 

The Darned Club, Collection of Staten Island Historic 
Society, 1891-10-29  

Dalla collezione di: Alice Austen House
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nell’imporre la propria presenza. Mentre infatti i col-
leghi e gli artisti uomini erano impegnati nei circoli 
fotografici e nei club a discutere sulla presenza o 
meno di un carattere artistico della fotografia, le don-
ne, stringendo tra le mani l’apparecchio fotografico, 
inglobavano nei loro scatti aspirazioni, frustrazioni, 
follie, sogni e ambizioni, con performance degne di 
artiste contemporanee più che da fotografe ottocen-
tesche. 
Con la fotografia le donne si slacciarono dall’inter-
pretazione di loro stesse come corpi passivi indagati 
dagli artisti uomini e crearono la loro reale identità 
sociale, storica, politica e di genere; si ripresero il 
diritto di opinione e di parola, reclamando il proprio 
corpo per lungo tempo oggetto dello sguardo altrui. 
Con le donne, la fotografia divenne azione. Un mez-
zo per far sentire la propria voce e far conoscere la 
propria sfera emotiva, finora mai considerata. 
Fu in questo nuovo universo fotografico che la 
Austen mosse i suoi primi passi, coniugando la ri-
vendicazione dell’autonomia femminile a un altro 
importante aspetto: la richiesta di liberazione dagli 
stereotipi di genere per un’affermazione di diversità 
e omosessualità. 
La fotografia borderline di Alice Austen
Se Alice Austen avesse potuto dirci qual era la cosa 
che più le piaceva fare, probabilmente avrebbe ri-
sposto “infrangere le regole”. Ma non cadiamo in 
equivoci: il suo “infrangere le regole” non rimanda a 
un carattere sregolato, indifferente o dannoso; piut-
tosto si riferisce all’abbattere le regole predefinite, i 
tabù e le scelte obbligate dalla morale che portano 
alla formazione di categorie umane. La Austen cerca 
di evitare tutto ciò e la sua fotografia è il suo insepa-

rabile testimone. Gli scatti giovanili mostrano infatti 
travestimenti in abiti maschili, donne che fumano, 
bevono, si lasciano andare in abbracci affettuosi e 
dormono nello stesso letto. Viene raccontata una 
dimensione intima e privata che allo stesso tempo 
mette in luce le scelte della donna a cui tale dimen-
sione appartiene e che la portano alla creazione di 
un vero e proprio album di famiglia borderline. 
Luce e composizione si fanno i portavoce del dolo-
re e del disagio di non poter veramente essere se 
stessi perché rinchiusi dalle barriere sociali, e la cura 
che la Austen vi mette rimanda probabilmente al suo 
desiderio di non condannare i suoi scatti a semplici 
immagini di momenti della sua vita, ma di renderli un 
messaggio per l’osservatore, un simbolo della rottu-
ra di quelle barriere. 
In Julia Martin, Julia Bredt and self dressed up, sitting 
down la si vede con due amiche impersonare in ma-
niera giocosa degli uomini vestiti di tutto punto con 
dei baffi finti, mantenendo una posa mascolina, in un 
ritratto bizzarro e fortemente femminista, gli elementi 
alla base della sua fotografia. I tre soggetti sono dif-
ferenti l’uno dall’altro: uno regge nella mano destra 
una sigaretta, la Austen, posizionata al centro, è se-
duta su una sedia e tiene la mano appoggiata su uno 
dei suoi mocassini, mentre il terzo soggetto assume 
un’espressione seria, meno propenso alla giocosità 
ben visibile nei visi degli altri due.
Alice Austen ha definitivamente rotto l’idea vittoriana 
di cosa volesse dire essere una donna.
Le fotografie di Alice Austen furono scoperte dallo 

Street Sweeper, 1896 - Alice Austen House Museum 
Collection

Line of Soldiers on Docks of Liberty Island, 1887 – Alice 
Austen House Museum Collection  

(Regalo di Ann Novotny)
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storico Oliver Jensen. Oggi la Alice Austen Hou-
se, dal 2017 insignita a Sito Nazionale della Storia 
LGBTQ, mantiene vivo il ricordo di questa straor-
dinaria donna fotografa attraverso varie mostre ed 
esibizioni della sua carriera da pioniera in più sfac-
cettature della fotografia. 

Maggiori informazioni su Alice Austen, l’archivio foto-
grafico e la storia della Alice Austen House Museum 
sono disponibili sul sito https://aliceausten.org/

Tude & I Masked, Short Skirts, Alice Austen. Collection 
of Staten Island Historic Society, 1891-08-06 
Dalla collezione di: Alice Austen House

https://aliceausten.org/
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Intervista a Renato Cortesi

di Lorenzo Di Lauro

Questo mese abbiamo il piacere di ospitare sulle 
nostre pagine Renato Cortesi, importante attore e 
doppiatore. La sua poliedricità lo ha portato a lavo-
rare nei più prestigiosi teatri italiani, e a diventare 
nel corso del tempo uno dei doppiatori italiani più 
apprezzati, dando la voce ad attori come Gerard De-
pardieu, Andrè Dussolier, William Hurt e Derek Jaco-
bi, oltre che a tanti personaggi dei film d’animazione, 
da Lafayette ne Gli Aristogatti a Pippo, entrambi per 
la Disney.

Quali sono stati i suoi inizi nel mondo del teatro 
e cosa ha rappresentato  nel suo percorso di at-
tore? 

Il mio lungo percorso in teatro è cominciato una mat-
tina di Natale di tanti anni fa, quando io avevo appe-
na dieci anni. Mi trovai di fronte il mio primo teatri-
no di marionette, con personaggi, sia maschili che 
femminili, che impersonavano buoni e cattivi. Io già 
allora davo le voci e li facevo tutti. È stato un ottimo 
allenamento giovanile.

C’è uno spettacolo, un regista, un collega al qua-
le si sente più di tutti legato? Quale teatro e qua-
le città le hanno regalato le migliori emozioni?

Come registi ne potrei citare tanti. A livello cine-
matografico ho avuto modo di conoscere gente di 
spessore come Visconti e Petri. Come teatro sono 
sicuramente legato a quello di Bergamo, dove ho 
cominciato a 13 anni con il mio primo spettacolo. Un 
lungo percorso mi ha portato prima a Milano, al Tea-
tro Piccolo, e infine a Roma, dove vivo.

Come attore televisivo e cinematografico ha la-
vorato con pilastri come Lino Banfi, Gigi Proiet-
ti, Carlo Verdone, Virna Lisi, Stefania Sandrelli 
e tanti altri. Nel lontano 1989 prese parte al film 
televisivo “Il banchetto di Platone”, ispirato al 
tema dell’eros nel Simposio. In quell’occasione 
il cast comprendeva tantissimi attori stranieri, 
soprattutto francesi. Che ricordi ha di quest’e-
sperienza? 

Ero l’unico italiano nel cast ad interpretare un ruo-
lo principale: questa fu la volontà del regista Marco 

Ferreri, con cui avevo un legame di amicizia. Era un 
lavoro importante, in quanto trattava un tema classi-
co. Irene Papas, la protagonista femminile, era vera-
mente molto talentuosa.

Il suo legame con la Francia prosegue anche nel 
mondo del doppiaggio, campo dove ormai ope-
ra da più di mezzo secolo. Ha infatti doppiato 
in moltissimi film gli attori Gerard Depardieu e 
Andrè Dussolier. Con quali dei due si è formata 
la migliore intesa voce/volto? Ha avuto modo di 
conoscerli?

Ho avuto la fortuna di conoscere entrambi. Depar-
dieu l’ho conosciuto a Cannes tanti anni fa. È un 
grande attore che nutre tanta stima di me, ma allo 
stesso tempo un personaggio un po’ grossolano. An-
drè Dussolier, che ho incontrato a Nizza, è invece 
una persona fine, elegante ed aristocratica, e un po’ 
mi ci rivedo. Senza nulla togliere a Depardieu, credo 
che sia maggiore la mia affinità con Dussolier. 

E’ stato la voce di Lafayette ne Gli Aristogatti, 
di Pippo, di Tigro e di tanti altri personaggi del 
mondo dell’animazione. A quali di questi è mag-
giormente affezionato e qual è la differenza tra 
doppiare un attore e un personaggio animato?

Sono sicuramente molto legato a Lafayette, che ho 
doppiato con accento bergamasco, mentre il mio 
collega Mario Feliciani ha doppiato Napoleone con 
accento milanese. La scelta della cadenza setten-
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trionale è legata al fatto che nella versione originale 
gli attori avevano caratterizzato i due personaggi con 
una parlata vicina al mondo campagnolo, e quindi si 
distinguevano rispetto a tutti gli altri. Ho fatto il primo 
Tigro, e ne ho intuito subito le caratteristiche: sono 
ben lieto di averlo doppiato. Con i personaggi di car-
toni deve esserci aderenza con il disegno, e quindi 
è bene diverso che dare la voce ad un attore, con il 
quale si deve avere un’aderenza vocale.

La sua voce è stata anche una di quelle maggior-
mente richieste dai registi italiani, a cominciare 
da Federico Fellini, con il quale ha avuto modo 
di lavorare in quasi tutti i film a partire dalla fine 
degli anni Sessanta. Con quale film ha comin-
ciato e perché venivano doppiati più personaggi 
dallo stesso attore?

Ricollegandomi alla domanda sul regista con cui ho 
legato di più, posso tranquillamente rispondere che 
è proprio lui. Con Fellini è nata un’amicizia inaspet-
tata. Per lui avrò doppiato centinaia di personaggi 
diversi, perché nei suoi film ne facevo sempre tan-
tissimi. Questo succedeva perché ero molto abile a 
combinare dialetti e lingue differenti tra di loro, così 
Fellini mi impiegava per doppiare anche i personag-
gi del Meridione, pur avendo l’accento settentriona-
le. Se c’era da fare il pugliese, facevo il pugliese, 
se c’era da fare il tedesco, facevo il tedesco. Nel 
Casanova ho avuto modo di dare la voce a tantissi-
mi personaggi, ma anche in altri film come Roma e 
Amarcord. 

Un grande classico del cinema come Arancia 
meccanica ha da poco compiuto cinquant’an-
ni. Le leggende narrano che anche lei partecipò 
ai provini per doppiare Malcom Mc Dowell. La 
scelta del direttore Mario Maldesi cadde sul suo 
collega Adalberto Maria Merli. Come mai non fu 
scelto? 

I provini per il doppiaggio del film durarono circa un 
mese. Furono provati un sacco di attori giovani come 
Giancarlo Giannini, Romano Malaspina e Luigi La 
Monica. Io rimasi nel gruppetto di attori che fecero il 
provino finale, sotto la supervisione di Kubrick. Con 
mia grande sorpresa mi venne consegnata una bu-
sta con scritto “That’s a lovely fanatic!”, perché il re-
gista aveva scelto me per dare la voce a Malcom Mc 
Dowell. Però Mario Maldesi, che conosceva bene gli 
attori che avevano fatto i provini, sapeva che dop-
piavo soprattutto personaggi positivi e simpatici, per 
cui ritenne che era necessario assegnare il ruolo ad 
Adalderto Maria Merli, che aveva una voce potente 
e cattiva come quella di Mc Dowell. Infatti durante i 
provini mi ricordo che mi misi ad urlare come un paz-
zo nelle scene più cruente, e compresi da solo che 
forse quel personaggio non era nelle mie corde. Ho 

accettato di essere sostituito, ma molto professional-
mente ho doppiato un piccolo personaggio all’inizio 
del film, quando il protagonista entra in un negozio 
di dischi.

A quali progetti sta lavorando adesso? Si sente 
soddisfatto della sua lunga carriera?

Quest’anno sono 83, quindi credo sia opportuno 
ritirarsi, anche per rispettare il mio curriculum, che 
considero ricco e fortunato. Sono soddisfatto del mio 
lungo percorso, e credo di aver sempre privilegiato 
la qualità. 
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Intervista a Roberto Gagnor

di Lorenzo Di Lauro

Clinamen ha incontrato anche Roberto Gagnor, una 
delle firme più celebri del mondo dei fumetti. Da qua-
si vent’anni è uno degli sceneggiatori più famosi di 
Topolino, per il quale ha realizzato una miriade di 
storie e saghe. Ha esplorato più campi, come il ci-
nema (anche nei panni di regista), la tv, i podcast e 
non solo. La passione per la scrittura lo ha portato 
a considerarla nelle sue varie forme, dalla graphic 
novel agli articoli, dalla sceneggiatura dei fumetti 
a quella dei film. I suoi obiettivi restano sempre gli 
stessi: continuare a raccontare storie e ad affascina-
re i suoi lettori.

Come nasce la sua grande passione per la scrit-
tura, e come nasce quella per il fumetto?

Come quasi tutti, ho imparato a leggere con Topoli-
no; i miei genitori sono insegnanti di italiano e latino 
(mio padre) e latino e greco (mia madre), quindi ho 
sempre vissuto tra i libri e… le storie, tra romanzi, 
fumetti, cinema, TV. 
Da bambino scrivevo e disegnavo le mie storie a 
fumetti… e le mandavo alla redazione di Topolino! 
Disegno ancora oggi: non sono bravo, ma mi serve 
per visualizzare idee e storyboard. Al liceo e poi a 
Scienze della Comunicazione, a Torino, ho iniziato a 
scrivere e dirigere i miei piccoli cortometraggi. Poi ho 
frequentato un corso di cinema negli USA e il Corso 
RAI-Script per Sceneggiatori a Roma. Insomma: ho 
sempre voluto scrivere e raccontare storie. Oggi è 
non solo la mia passione, ma il mio lavoro, cosa che 
considero una grande fortuna e un enorme privile-
gio.

Da quasi vent’anni è uno degli sceneggiatori 
principali di Topolino, il fumetto più popolare in 
Italia. Come nasce l’ispirazione per una storia? 
Si sente più affine al mondo dei paperi o a quello 
dei topi?

La domanda “come nascono le storie” ha due rispo-
ste. Una è lunga due o tre libri: le storie arrivano da 
tutto. Dalla tua vita, da quello che leggi e guardi, da 
quello che vorresti aver vissuto, da quello che so-
gni, da quello che ti fa paura… e da quello che ti fa 
ridere.

L’altra è un sintetico “Boh!”. Non ne ho idea! Ma ci 
sono trucchi ed esercizi per abituare il cervello a ri-
conoscere le idee, a trovarle. Poi c’è il vero lavoro 
creativo: ragionarci su, smontare e rimontare i vari 
snodi della storia per farli funzionare: strutturare la 
storia, insomma.
I paperi sono un intero universo con tutte le sfuma-
ture della commedia, quindi forse è più facile sentirsi 
a proprio agio con loro. I topi se vogliamo sono più 
difficili, ma Topolino è un tale universo a sé che scri-
vere una storia con lui è sempre una soddisfazione 
- e una sfida.

C’è un collega o un disegnatore che stima in 
modo particolare tra quelli con cui ha collabora-
to a Topolino, o comunque un punto d’ispirazio-
ne nel suo approccio al fumetto?

Ho avuto e ho la fortuna di lavorare con professio-
nisti pazzeschi, tra sceneggiatori e disegnatori. Ma 
se devo restringere - a malincuore! - il campo, direi: 
Giorgio Cavazzano per il disegno, perché il tuo trat-
to e il suo humor hanno influenzato parecchio tutto 
il mio modo di scrivere. E poi, Bruno Sarda, Marco 
Bosco, Max Valentini e Giorgio Figus: tutti piemon-
tesi come me, colleghi e soprattutto amici. Tutti loro 
mi hanno insegnato qualcosa, quando sono arrivato 
a Topolino.

Lei si occupa anche di altro: articoli, cinema, te-
levisione e vari altri campi. Come si riescono a 
conciliare tanti mondi accomunati dalla scrittu-
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ra, ma così differenti tra di loro?

Scrivo tanto e cerco di divertirmi sempre! È una gin-
nastica creativa che per me è necessaria, per due 
motivi. Il primo è prettamente economico: noi sce-
neggiatori siamo freelance, e se hai un unico pa-
drone e quel padrone chiude o cambia gestione, tu 
non lavori più. Il secondo è invece creativo: se fai 
una cosa sola, sempre allo stesso modo, anche se 
è qualcosa che ti piace molto, finisci per bloccarti in 
una maniera espressiva e diventi meno creativo. Mi 
piace spaziare tra i media anche perché puoi portare 
quello che impari in un medium - la disciplina e l’at-
tenzione ai personaggi di Topolino, ad esempio - in 
un altro, e viceversa: ad esempio, spesso uso nelle 
mie storie Disney stacchi e tecniche da sceneggiatu-
ra cinematografica .

“Dieci. I 10 giorni che hanno fatto la storia della 
Juventus” è una sua recente storia a fumetti che 
ripercorre alcune tappe della Juventus. Prima di 
lei il suo collega Bruno Sarda si era cimentato in 
un progetto simile raccontando il Torino. Questa 
vostra iniziativa può essere un nuovo modo per 
raccontare lo sport attraverso i fumetti? Prima o 
poi aprirà un filone di letteratura sportiva?

Be’, i fumetti a tema sportivo esistono da anni, e 
hanno parecchia fortuna! Bruno ha raccontato me-
ravigliosamente il Toro nel suo “Granata!”, e grazie 
a lui sono entrato in contatto con le Edizioni del Ca-
pricorno, che ha approvato l’idea di raccontare a 
fumetti anche la Juve. Edoardo Audino, disegnato-
re giovanissimo e bravissimo, ha portato il suo sti-
le cinetico e moderno alla storia, e ci siamo divertiti 
molto. L’unico problema è che la storia della Juve è 
piena di aneddoti e personaggi pazzeschi… quindi 
non vedrei l’ora di pensare a un sequel!

Secondo lei oggi si parla troppo poco del mondo 
dei fumetti sugli altri media? Si trova d’accordo 
quando lo definiscono un mondo ormai di nic-
chia?

Tutt’altro: grazie ai manga, i fumetti dominano il mer-
cato editoriale. Le librerie hanno sezioni sempre più 
grandi dedicate ai fumetti. Il cinema e le serie TV 
pescano a piene mani dall’immaginario fumettistico, 
dalla Marvel alla DC fino a Sandman e a The Boys. 
Anzi, direi che il fumetto ormai è ovunque… anche 
se è vero che le edicole stanno sparendo, e che il 
prossimo grande cambiamento toccherà proprio il 
fumetto da edicola, secondo me. Ma il fumetto, sem-
plicemente, si evolverà. I media non muoiono: cam-
biano. E succederà anche al fumetto. Di sicuro, non 
smetterò di scriverli!

Quali sono i progetti futuri ai quali sta lavoran-
do? Vedremo mai un suo romanzo?

A settembre/ottobre uscirà su Rai Ragazzi FOOD 
WIZARDS, una serie a cartoni animati sull’alimenta-
zione funzionale che ho creato insieme a Luisa Ra-
nieri e Sara Farnetti, prodotta da Zocotoco, MAD En-
tertainment e Rai. Ho diretto il team di scrittura (con 
me, Michela Cantarella, Giacomo Carnaghi, Maria-
no Rose, Manfredi Toraldo e Massimiliano Valenti-
ni)  e scritto vari episodi, divertendomi moltissimo! In 
più a settembre usciranno anche LA SMAGLIANTE 
ADA 3, un fumetto sulla SMA patrocinato da Roche 
Italia e scritto da me con Danilo Deninotti e Gior-
gio Salati, disegnato da Giuliano Cangiano, Mattia 
Surroz, Gianfranco Florio e Luca Usai. Infine, a set-
tembre uscirà anche LE GOCCE, una graphic novel 
per Shockdom: sceneggiatura mia, idea e disegni di 
Stefano Zanchi. Tutti progetti di cui sono molto feli-
ce, devo dire! Quanto al romanzo… ci sto pensando 
su, ma è troppo presto per parlarne!
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Intervista a Giuse Alemanno

di Lorenzo Di Lauro

In questo numero abbiamo incontrato lo scrittore 
Giuse Alemanno, autore di libri come “Terra Nera”, 
“Io e l’Ilva” e, soprattutto, la trilogia dedicata ai Sar-
menta, “Mattanza”, “Belve feroci” e “Nero finale”. 
Oltre alla narrativa, si è cimentato per altre tipolo-
gie di testi, tra cui quelli teatrali, e ama tutto ciò che 
permette ad immaginazione e realtà di co-esistere, 
come il cinema. 
 
Come è nata la passione per la scrittura e quale 
genere letterario ti ha conquistato?
 
La passione per la scrittura è stata una diretta con-
seguenza della mia passione per la lettura. La verità 
è che ho cominciato a scrivere cercando le storie 
che avrei voluto leggere. Non ho un ‘genere’ di rife-
rimento. Amo le storie con trame strutturate e ben 
scritte. Un esempio: ‘Il conte di Montecristo’. 
 
Qual è stato il tuo primo lavoro e quali erano i 
temi trattati?
 
Il mio primo libro è stato ‘Racconti lupi’, nel 1998. 
I racconti erano di varia natura; avevano,sì, un filo 
comune: mordevano!
 
La trilogia dei Sarmenta sta avendo un grande 
successo. A cosa è legata l’ispirazione di questi 
tre lavori? Erano pensati per essere una trilo-
gia?
 
La ‘Trilogia dei Sarmenta’ sta incontrando il favore 
di tanti lettori e io sono contento. Perché negarlo? È 
una storia sanguinosa, efferata, crudele, di  sconfit-
ta. No, non era immaginata come una trilogia. Sono 
stati i lettori a spingermi a osare. La storia occupa 
quasi 900 pagine. Son state proprio tante! ‘Na fati-
cata...!
 
La tua letteratura può essere considerata come 
uno specchio della realtà che viviamo?
 
No. Io scrivo solo storie, cerco di scriverle al massimo 
delle mie possibilità.  La realtà è vera, angosciante. 
Riguarda esseri umani fatti di carne e sangue, con 
un nome e un cognome, con affetti  famiglia, amici-
zie. Le mie storie, invece , nascono e finiscono tra le 

pagine. Sono solo un narratore, non ho la presunzio-
ne di insegnare nulla, né ritengo opportuno che ciò 
che scrivo debba essere  interpretato oltre il piano 
della narrazione. 
 
Qual è l’influenza del mondo del cinema nella 
tua letteratura (se c’è)?
 
Altissima. La mia è una scrittura ‘visiva’ proprio per-
ché il cinema mi ha  affascinato fin da quando ero 
bambino. 
 
Quali sono gli autori italiani e stranieri che per 
te costituiscono un’inesauribile fonte di ispira-
zione?
 
Sono tanti. Sono un onnivoro della lettura. Anche 
se ho sempre amato i narratori dell’Italia del Sud. 
Però, per dire..., avrò letto Amleto una ventina di 
volte, così Giulio Cesare e Il mercante di Venezia. 
‘L’animale morente’ di Roth mi ha commosso e ‘Le 
benevole’ di Littel mi ha fatto venire i brividi. Ma è 
meglio smetterla, se comincio a elencare libri che mi 
son piaciuti, non finisco più!
 
Ci sono nuovi progetti in cantiere? Su cosa ver-
tono?
 
Progetti? Oh,sì! Fumetti, teatro di divulgazione, tran-
sumanza, tanti che mi spingono a creare un’altra av-
ventura di Santo e Massimo Sarmenta... C’è tanto 
da scrivere ancora!




