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1. Termine latino presente nel De Rerum Natura del poeta 

di clinamen indica lo spostamento casuale degli atomi dalla 
-

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

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

Clinamen
(kli’namen) n.
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EDITORIALE

a cura di Renato De Capua

“Clinamen – un passo oltre il confine” giunge al suo ventiseiesimo numero. Il progetto di questa 
rivista, come più volte ci siamo detti, parte da lontano, e più precisamente dall’ottobre del 2018.
Partimmo con molto entusiasmo e tanto da imparare, ma oggi possiamo dire con orgoglio che 
“Clinamen – un passo oltre il confine” è stata registrata al tribunale di Lecce il 06-09-2022 e di 
conseguenza è iscritta nel Registro della Stampa. Sono tante le storie, le interviste che abbiamo 
raccontato; le tematiche sociali e di attualità a cui abbiamo dato voce. Il nostro punto di partenza è 
stata la letteratura che abbiamo adoperato come mezzo e fine attraverso cui interrogare la realtà. 
Successivamente da un’impostazione tematica e monografica decidemmo di introdurre le sezioni 
che delineano chiaramente gli ambiti di pertinenza di ciascuna.
Così risuonano di profonda verità e appropriatezza per l’occasione le parole contenute nel cap. 2 
del Libro di Abacuc tratto dall’Antico Testamento, in particolare nei vv. da 1 a 4 dove si può leggere:
«Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che 
attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà 
e non tarderà»
L’immagine della visione e della scrittura attestano il possibile compiersi di un sogno e in questo 
caso delineano gli scenari di un nuovo inizio e di nuove responsabilità; altre sfide che noi accoglia-
mo con piacere, lealtà e voglia di metterci in gioco. Sono stati infatti da sempre questi i valori che 
hanno guidato il nostro andare e il nostro agire.
Detto questo, prima di lasciarvi alla lettura di questo numero ricco di notizie e di spunti di riflessio-
ne, che hanno interessato il bimestre settembre-ottobre della nostra attività, mi sembra doveroso 
porgere alcuni ringraziamenti. In primis ringrazio la redazione di “Clinamen – un passo oltre il con-
fine”, formata da valenti redattori ed esperti in grafica e in informatica, nonché studiosi appassionati 
e sempre pronti a contribuire al perfezionamento della rivista e del sito e al perseguimento dei no-
stri obiettivi; senza il loro contributo questo progetto editoriale non avrebbe la sua attuale forma e 
non sarebbe giunto alla sua ventiseiesima edizione. Un ringraziamento a tutti i nostri lettori, ai vari 
enti con i quali collaboriamo e che ci affidano le loro storie e i loro ideali, affinché “Clinamen – un 
passo oltre il confine” le irraggi verso coordinate nuove.
La redazione di Clinamen vi augura quindi “buona lettura” e vi esorta a credere nei vostri sogni e 
alla loro realizzabilità.
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HM Elisabetta II:  
una finestra  sul passato

di Alessandro Zuccalà

Bandiera a mezz’asta. Suono luttuoso delle campa-
ne. Edizione straordinaria della BBC. “A few moment 
ago Buckingham Palace announced the death of Her 
Majesty the Queen Elizabeth II”. Con queste parole il 
mondo viene a conoscenza della morte di Sua Mae-
stà, la regina Elisabetta II. Una figura iconica, anello 
di congiunzione tra un passato recente, che inizia 
a divenire remoto e a tracciare le distanze tra noi e 
quel modello di civiltà che è tramontata. 
Basti pensare che nel 1926, quando nacque la Regi-
na, le dittature europee stavano ancora muovendo i 
loro primi passi. Solo un anno prima Hitler pubblica-
va il Mein Kampf, Stalin era presidente dell’URSS da 
due anni mentre la Marcia su Roma era avvenuta da 
soli quattro anni. Sempre quattro anni prima ci fu la 
caduta definitiva di uno dei maggiori imperi della sto-
ria, quello Ottomano. Gli Anni Venti sono anche gli 
Anni Ruggenti e del Futurismo. Del proibizionismo 
e del crollo di Wall Street. Di Topolino e del cinema 
muto. 
Con la morte della Regina volano via ben Settanta 
anni di regno. 70 anni e 214 giorni, per la precisione. 

Un periodo che va dal 1952 al 2022 e che rendono 
Elisabetta la monarca più longeva d’Inghilterra, tanto 
da arrivare a festeggiare un insolito Giubileo di Pla-
tino. Inaspettatamente però, il suo non è il regno più 
longevo della storia a noi conosciuta. Questo record 
appartiene a Luigi XIV con ben 72 anni di regno nella 
Francia Sei e Settecentesca. 
La Regina fa parte della Casata dei Windsor, una 
casata di origine tedesca che non ha avuto sempre 
questo nome, ma che fu cambiato a causa delle con-
tingenze storiche di inizio Novecento. Denominata 
inizialmente Casata di Sassonia-Coburgo-Gotha, il 
Re Giorgio V decise di cambiarlo nel 1917 per via 
dei sentimenti antitedeschi di quel periodo. Stessa 
cosa avvenne con i regnanti del Belgio, anch’essi 
appartenenti alla medesima casata. Il nuovo nome 
della famiglia regnante britannica fu ispirato al ca-
stello di Windsor fatto costruire da Enrico II Planta-
geneto. 
Il padre di Elisabetta, Re Giorgio VI, fu il sovrano 
famoso per la sua balbuzie. Nonostante questo pro-
blema, si adoperò utilizzando i media al fine di dare 
conforto alla nazione durante la Seconda Guerra 
Mondiale con la sua voce. Lo sforzo profuso e la 
storia celata dietro i suoi discorsi radiofonici furono 
raccontate all’interno del film “Il discorso del Re”, 
con Colin Firth e Geoffrey Rush, con una piccola 
Elisabetta interpretata da Freya Wilson. Lo zio della 
defunta regina invece, Re Edoardo VIII. Egli fu og-
getto di speculazioni relative alla sua simpatia verso 
il nazionalsocialismo, tanto che si parlò di un piano 
di Hitler per riportarlo sul trono. 
Fu proprio grazie all’abdicazione dello zio Edoardo 
VIII che Elisabetta divenne erede al trono. La futu-
ra Regina, infatti, era solo terza nella linea di suc-
cessione e non era destinata a regnare. Abdicando, 
Edoardo lasciò il trono al fratello Albert, il già citato 
“Re balbuziente”, rendendo di fatto Elisabetta erede 

Il castello di Windsor, da cui proviene il nome della 
famiglia reale

La Regina con uno dei suoi Corgi
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al trono.
Ma qual è il ruolo di una Regina (o di un Re) nel 
Regno Unito? In teoria, è il monarca a detenere i tre 
poteri dello Stato, esecutivo, legislativo e giudiziario, 
ma dopo la sottoscrizione del Bill of Rights nel 1689, 
venne sancita la sovranità del Parlamento, per cui il 
regnante ha un ruolo perlopiù cerimoniale e formale. 
Il sistema creatosi nel Regno Unito è oggi noto come 
“Sistema Westminster”.
Ma la Regina ebbe più di un mero ruolo formale e 
cerimoniale. Come detto precedentemente, la figura 
di Elisabetta può essere considerata uno degli ultimi 
legami con il passato. Con lei si assistette al defini-
tivo processo di dissoluzione dell’Impero Britannico. 
Il processo di decolonizzazione avviato dagli europei 
nel secondo dopoguerra portò la stessa sovrana a 
firmare molti decreti di indipendenza delle ex-colo-
nie. Non solo. Con la fine dell’Impero britannico nac-
que l’istituzione del Commonwealth, di cui la Regina 
fu il secondo capo subentrando al padre Giorgio VI . 
Inoltre era il capo della Chiesa anglicana, un lascito 
della separazione tra Chiesa romana e d’Inghilterra 
nel XVI secolo.
In politica interna, i regnanti devono essere sempre 
informati su ciò che accade nel governo tanto da te-
nere delle riunioni settimanali con il Primo Ministro. 
Elisabetta, dunque, tenne riunioni settimanali con 
altre figure iconiche del passato, ovvero Winston 
Churchill e “The Iron Lady” Margareth Thatcher, ol-
tre ad altri 17 Primi Ministri più o meno conosciuti. 
Sebbene Elisabetta non potesse intervenire diretta-
mente all’interno della politica del proprio Stato, ave-
va una tale influenza da poter esprimere un’opinione 
sapendo di essere presa in considerazione.
È risaputo che Elisabetta è stata sovrana del Re-
gno Unito, ma anche di altri quattordici stati. La Re-
gina, infatti, era conosciuta anche come la Signora 
dell’Isola di Man, una piccola isola situata nel Mar 

d’Irlanda e di una moltitudine di piccoli o grandi Sta-
ti che precedentemente facevano parte dell’Impero 
britannico e le cui contingenze storiche portarono 
alla loro indipendenza ma non all’abolizione della 
monarchia. Ecco perché, Stati come il Canada, la 
Nuova Zelanda, la Giamaica o l’Australia riconosce-
vano Elisabetta come propria Regina. Questi Stati, 
che hanno adottato il Sistema Westminster, sono a 
tutti gli effetti delle monarchie parlamentari il quale 
ruolo del sovrano è estremamente ridotto, sostituito 
da un Governor General che ne fa le veci. 
Infine, una piccola curiosità per gli amanti degli ani-
mali. È cosa nota che la Regina avesse una pas-
sione per i cani, in particolare per la razza canina 
dei Corgi, tanto da rendere anch’essi famosi e ico-
nici. Il primo cucciolo di Corgi della Regina, pare, fu 
Dookie, regalatole dal padre Giorgio nel 1933, ma a 
fare la storia del ramo reale di questi cani fu Susan, 
fedele compagna della Regina dal 1944 e caposti-
pite delle successive 14 generazioni. Il morso di un 
Corgi nel 1968 ai danni di un postino obbligarono 
la Regina a far apporre all’esterno delle residenze 
reali il cartello con scritto “attenti al cane”. La razza 
canina ebbe un’influenza tale da essere celebrata 
con statue, opere d’arte ed una moneta celebrativa 
coniata durante il cinquantesimo anniversario del re-
gno di Elisabetta stessa. 
Con la morte dell’anziana sovrana di casa Windsor 
ci lascia una delle ultime finestre sul passato. Una fi-
gura iconica ed influente che ha vissuto una moltitu-
dine di eventi e periodi storici, dando la sua vita per 
il proprio popolo e che ha segnato un’epoca. Oggi a 
prendere il suo posto sarà un personaggio altrettan-
to storico e controverso, anch’esso già iconico per 
via del legame con Lady Diana, Carlo III. Come con-
suetudine, accogliamo questo cambiamento al trono 
con la locuzione di matrice medioevale “the Queen 
is dead. Long live the King”.

Elisabetta II e Churchill: il primo dei tanti Primi Ministri 
incontrati dalla Regina
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Il Koh-i-nur: il gioiello della corona 
che riecheggia il colonialismo

di Lucia Vitale

C’è una scena che avrei voluto tanto vedere: la regi-
na Elisabetta II, ancora in vita, che restituisce il dia-
mante Koh-i-nur, rubato dagli inglesi all’India nell’era 
coloniale. 

Dopo la morte della regina, su Twitter, il dibattito è 
ormai riaperto: l’India rivendica il Koh-i-nur, il leg-
gendario diamante bianco, incastonato sulla corona 
della regina Elisabetta, anche nota come la „coro-
na della regina madre“, la quale venne indossata 
dalla madre di Elisabetta II durante l’incoronazione 
del marito, re Giorgio VI, così come durante l’incoro-
nazione della figlia; oggi la corona è custodita nella 
Torre di Londra, assieme agli altri gioielli reali, ed 
esposta ogni anno a milioni di visitatori. 

Nel 1947, l’anno che segnò l’indipendenza dell’In-
dia dagli inglesi, ci fu un primo tentativo da parte 
del governo indiano di riappropriarsi del diamante; 
un secondo tentantivo fu compiuto nel 1953, l’anno 
dell’incoronazione della regina defunta. Come ben 
immaginiamo, il Regno Unito si rifiutò di restituire il 
Koh-i-nur all’India, e continua a farlo: è stato già reso 
noto che il gioiello sarà indossato dalla regina con-
sorte Camilla. 

Perché il Koh-i-nur non può essere indossato da un 
uomo? Già in epoca vittoriana, si pensava che il dia-
mante fosse avvolto da una maledizione, che di fatto 
aveva colpito sino ad allora solo gli uomini. Per que-
sto, su forte volere della regina Vittoria, il Koh-i-nur 
lo avrebbero indossato solo le future regine, oppure 
le mogli dei monarchi. 

La storia del Koh-i-nur risale a tempi antichissimi, 
ed è ancora tutt’oggi discutibile. I possessori furono 
molteplici, e da oltre un secolo il diamante fa parte 
della collezione dei gioielli della corona inglese. Nel 
1849, la Compagnia delle Indie constrinse il decen-
ne maharaja Dunjeep Singh, in seguito alla morte 
del padre Raniit Singh, a firmare l’annessione del 
Punjab, a quei tempi il regno più ricco del territo-
rio indiano, all’impero britannico, e a cedere il suo 
possedimento più prezioso: il Koh-i-nur. Se vole-
te saperne di più, lo storico William Dalrymple e la 

giornalista Anita Anand sono gli autori di un saggio 
che racconta la storia della pietra dalle sue origini al 
dibattito presente, dal titolo Koh-i-nur: la storia del 
diamante più famigerato del mondo. 
 
Il Koh-i-nur non è solo un oggetto dal valore inesti-
mabile per l’India, ma riecheggia un periodo buio 
della sua storia, caratterizzato da morte e schiavitù 
nell’era coloniale. Non dimentichiamo, però, che la 
maggior parte delle ex-colonie dell’impero britanni-
co mantiene tutt’ora un legame con la monarchia 
inglese, in quanto membri del Commonwealth delle 
Nazioni. Oggi ne fanno parte 54 stati, e tra questi 
l’India rappresenta la nazione più grande, così come 
è stata la più grande tra le colonie britanniche.

Inoltre, il Regno Unito è ancora oggi a capo di 14 
reami del Commonwealth. Dopo la morte della regi-
na, si parla della forte aspirazione di alcuni di questi 
reami alla repubblica, in particolare, Giamaica, San-
ta Lucia, Antigua e Barbuda, e Australia vorrebbero 
abolire la monarchia, vista come una forma di gover-
no anacronistica. La prima della lista è stata Barba-
dos, isola caraibica, che nel 2021 è stata dichiarata 
repubblica. 
 
Il distacco dal passato coloniale avviene anche a 
livello simbolico, ad esempio, l’India rinomina una 
delle vie principali della capitale qualche ora prima 

La corona della regina madre
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della morte della regina Elisabetta II; chiamata ori-
ginariamente Kingsway, „via del re“, e dedicata al re 
Giorgio V, nonno della sovrana defunta.
 
Simbolica sarebbe anche la restituzione all’India del 
diamente Koh-i-nur. Perché la storia non può essere 
di certo riscritta, ma l’essere umano può rimediare ai 
suoi errori, e domandare perdono a nome die propri 
antenati. La storia del Koh-i-nur è, però, solo uno 
dei tanti casi di oggetti rubati in epoca coloniale, e 
ancora in possesso degli ex-colonizzatori, esposti o 
mantenuti negli archivi dei musei più prestigiosi del 
mondo. Per approfondire questo argomento, guarda 
l’ultima puntata del talk show americano Last Week 
Tonight di John Oliver.

La Corona della regina madre indossata da Elisabetta. 
Accanto, la futura Elisabetta II.
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Sulla soglia – Viaggio nella Lettonia 
di oggi

di Nicolò Errico

È una sera di inizio settembre a Riga. I turisti han-
no smesso di visitarla in massa, le strade della città 
vecchia sono silenziose di martedì sera e le notti si 
sono fatte più lunghe. Mi trovo in un pub del centro 
con un paio di colleghi. Sarebbe praticamente vuoto 
se non fosse per due gruppi distinti di soldati. Par-
lano inglese, ma solo dopo qualcuno mi dirà che gli 
uomini sulla quarantina, capelli a spazzola e baffi, 
al tavolo all’angolo erano soldati canadesi, mentre i 
ragazzi più rumorosi ed entusiasti erano statuniten-
si. Qualcuno dice qualcosa di sbagliato, un uomo si 
lancia su un ragazzino, la rissa sta per scoppiare. 
Fortunatamente, viene riportata la calma ed il grup-
po di americani lascia il locale. Un soldato, l’unico 
mansueto tra i suoi colleghi, mi regala il suo gin tonic 
appena servito e rimasto intoccato. Lo fa con un viso 
gentile, sbarbato. Non avrà più di ventitré anni.
Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 feb-
braio 2022, capita spesso di vedere gli uomini del 
contingente NATO in Lettonia in giro per Riga. L’a-
eroporto principale ha iniziato a far atterrare enormi 
aerei per le truppe aviotrasportate. Prendendo i miei 
voli per il resto d’Europa, vedo atterrare ora i gigan-
teschi C-17, ora i nuovissimi V-22. Uno dietro l’altro, 
seguono gli aerei civili nella loro discesa e vanno a 
posizionarsi negli hangar predisposti per loro. 
Il dispiegamento tattico di truppe NATO in Lettonia, 
sotto guida canadese, è iniziato nel 2017, succes-
sivamente all’annessione illegale della Crimea per 
mano russa e all’aumento dei cyber-attacchi nel Bal-
tico. Anche la nostra agenzia, un ente europeo in cui 
ho iniziato un tirocinio di nove mesi a gennaio, viene 
presa di mira. Respinti puntualmente, i tentativi han-
no subito un aumento vertiginoso dopo l’inizio della 
guerra in Ucraina, passando da una decina al mese 
a quindici la settimana. A lavoro la preoccupazione 
per l’estensione del conflitto si traduce nel tritamento 
di numerosi documenti e nello sgombero del bun-
ker, riempito da scatole impolverate fino ad allora. 
Nessuno aveva pensato che avrebbe potuto tornar-
ci utile. Qualcuno chiede via email una mappa dei 
rifugi antiatomici, altri domandano se sia il caso di 
iscrivere i propri figli alle scuole per l’anno seguente. 
In molti scelgono di allontanarsi dal paese, approfit-
tando della possibilità di lavorare da remoto per un 

tempo illimitato.
Neanche due giorni dopo l’invasione, riceviamo un 
PDF con le istruzioni del governo lettone per situa-
zioni di crisi. Il capitolo più lungo riguarda il caso di 
occupazione straniera, ed in particolare un paragra-
fo intitolato “Eliminare la minaccia militare” coglie 
la mia attenzione. Alcune frasi mi fanno sorridere. 
Leggo che è importante ricordarsi che in territori oc-
cupati ogni atto rivolto ad eliminare ed ostacolare il 
nemico è lecito, omicidio incluso. Trovo la mappa 
dei battaglioni dell’esercito lettone a cui rivolgersi 
per arruolarsi spontaneamente. “Ricorda: la Lettonia 
non si arrenderà mai. Ogni notizia di resa è falsa”, 
“I nostri alleati verranno ad aiutarci”, “Tutti i territo-
ri occupati saranno liberati”, “Difendi la democrazia. 
Unisciti all’esercito lettone”, “È consentito sabota-
re infrastrutture e mezzi nemici in aree occupate”, 
“L’uccisione di militari nemici è legale”. Per i primi 
giorni, a notti alterne, sogno bombardamenti che 
fortunatamente non si avvereranno mai. La prima 
marcia di protesta di fronte l’ambasciata russa di-
venta una delle manifestazioni più grandi della storia 
lettone dalla caduta dell’URSS nel 1991. Io rientro 
a Riga qualche giorno dopo, di ritorno dall’estero, e 
trovo un presidio di persone con cartelli in mano sul 

Cartelli appesi di fronte l’ambasciata russa a Riga (foto 
di Nicolò Errico)
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marciapiede dall’altro lato della strada. Per centinaia 
di metri, candele e fotografie della distruzione e delle 
uccisioni per mano russa occupano la via. 
In Lettonia, la guerra non è solo una questione di 
politica internazionale. I russofoni, discendenti dei 
coloni inviati dalla Russia sovietica per sradicare la 
cultura scandinavo-tedesca della Lettonia, sono cir-
ca il 26% della popolazione. Abituati a parlare sia 
lettone che russo, i lettoni sanno chiaramente distin-
guersi tra chi è di origine russa e chi non. E fino a 
poco tempo fa, ognuno sceglieva i canali televisivi da 
guardare tra la vasta offerta della Russia e i modesti 
contenuti della TV nazionale. Un collega lettone mi 
dice che anche questo ha contribuito alla divisione 
di opinione tra russofoni e non sulla guerra in Ucrai-
na. “Dopo la morte di nonna, abbiamo installato il 
pacchetto televisivo russo per mio nonno, un ucraino 
emigrato in Lettonia durante l’Unione Sovietica. Non 
lo vedevo da mesi per via del Covid. Mi è venuto da 
piangere quando l’ho rivisto e l’ho sentito dire cose 
come Hai saputo? Quei nazisti degli ucraini hanno 
attaccato la Russia. Ma ora ci penserà Putin a libe-
rarci. Mio nonno! Un ucraino!”, mi racconta con le 
lacrime che iniziano a bagnargli gli occhi.

La fiera resistenza ucraina, forte del supporto occi-
dentale – senza la quale sarebbe stata probabilmen-
te travolta – ha azzoppato l’orso russo. Le bandiere 
ucraine sventolano ovunque per Riga, con l’ecce-
zione della “Piccola Mosca”, il quartiere a maggio-
ranza russofona. La via dell’ambasciata russa viene 
intitolata Ukrainas neatkaribas iela, Strada dell’indi-
pendenza ucraina. A fine agosto viene fatto demolire 
con la dinamite il gigantesco monumento all’armata 
sovietica, dove ogni 9 maggio i lettoni russofoni si 
riunivano suscitando l’ira degli altri connazionali per i 
numerosi episodi di ubriachezza molesta e violenza.
Il mio tirocinio volge al termine. Sono con alcuni 
amici lettoni per la tradizionale raccolta delle pata-
te nella campagna di una ragazza che lavora per il 
Ministero della Difesa. Mi parla di divertenti aneddoti 
sui colleghi. In TV riconosce il suo “capo”, il ministro, 
in uno spot elettorale per le elezioni del 1° ottobre. 
Mentre riempiamo sacchi di patate, curvi sul terreno, 
un rumore martellante in sottofondo copre il silenzio 
dell’altrimenti placida campagna lettone. “Artiglie-
ria.”, mi dicono. C’è un poligono di tiro dell’esercito 
lettone ad un paio di chilometri di distanza. A pranzo, 
l’Ucraina ed i rapporti con Russia e russofoni sono 
argomento centrale. Mi dicono che si pensa di ban-
dire lo studio in lingua russa in istituti privati e col-
lege. La notizia viene ripresa dai notiziari russi, che 
manipolano l’informazione e la trasformano in altro.F 
Riportano la bugia che in Lettonia sarà proibito l’uso 
della lingua russa da tutti i luoghi di lavoro. “L’altro 
giorno ho incontrato la signora delle pulizie”, raccon-
ta una collega, riferendosi all’anziana signora russo-

Enorme poster che ritrae Putin con le fattezze di un te-
schio di fronte all’ingresso per l’ambasciata russa (foto 
di Nicolò Errico)

Picchetto di manifestanti di fronte l’ambasciata russa di 
Riga (foto di Nicolò Errico)
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fona a cui fa sempre piacere quando la ringraziamo 
in russo, “Le ho chiesto come stesse in russo e lei mi 
ha fatto segno di abbassare la voce. Non possiamo 
più parlare russo qui o ci arrestano. Ho cercato di 
rassicurarla, le ho detto che non era vero, ma niente. 
Ora abbiamo un telegiornale in russo che però non è 
russofilo, per cercare di informare i russi in Lettonia, 
ma anni e anni di bugie sono difficili da cancellare.” 
Il risultato delle elezioni ha confermato la coalizio-
ne uscente guidata dal Primo Ministro Krišjānis Ka-
riņš che abbraccia i partiti filo-occidentali di contro a 
quelli tradizionalmente filo-russi. 
Ora sono rientrato in Italia. Nuova città, nuovo la-
voro. La Lettonia è tornata ad essere la periferia 
dell’Unione Europea, un luogo che per molti non 
significa nulla. Sono lontano dalla minaccia russa, 
che però si avvicina ogni giorno anche a noi con lo 
spettro dell’arma nucleare sventolata da Putin e la 
prospettiva di mesi difficili a venire. La notte in cui ho 
lasciato il paese definitivamente era fredda. A metà 
settembre la minima era già la minima di 2°. Mi chie-
do come supereranno l’inverno, ricordando il mio ar-
rivo a gennaio quando il vento sferzava l’aria a -15°. 
Conoscendo il popolo lettone, so che ce la faranno. 
Lo faremo anche noi, probabilmente nel nostro so-
lito modo scoordinato ed emergenziale. Ma a quale 
prezzo, questo non riesco ad immaginarlo invece.

Monumento ai Liberatori della Lettonia Sovietica dagli 
Invasori Fascisti Tedeschi, abbattuto lo scorso agosto. 

La piazza era un luogo di ritrovo per la comunità russo-
fona in occasione della festa del Giorno della Vittoria, il 
9 maggio. I lettoni non hanno mai gradito le celebrazio-
ni per via dei numerosi casi di molestie ed ubriachezza 

molesta. (foto di Lina Iovino)

Pagina della guida “What to do in case of crisis” del 
Ministero della Difesa lettone, disponibile online



O
LT

R
E

 IL
 C

O
N

FI
N

E



15

“Su canzoni mai cantate – poesie 
scelte (1994-2017)”  
di Cosimo Russo
(Musicaos Editore, Poesia 37, 2022)

di Renato De Capua

“Le poesie più belle mai le ho scritte
le ho lasciate lievitare nello stupore dello sguardo

custodite nello scrigno del non detto
prigioniere della gabbia amorevole del cuore

orfane di confine e di parole
le ho nutrite di silenzi”

(Cosimo Russo)

Ogni terra, tra i copiosi frutti che ospita fra le sue 
zolle, ha i propri poeti. Sono essi ad alimentare, con 
le loro opere e i loro giorni, l’humus culturale e iden-
titario su cui si fonda un tessuto sociale, nonché a 
rendere uno spazio vasto, una sconfinata distesa fe-
conda di messi.
Per tale ragione è importante leggere la poesia e 
raccontare i poeti; per far sì che il loro canto sia an-
cora udibile e che le parole da loro profuse, siano un 
invito a proseguire nell’andare.
“Su canzoni mai cantate”1, è la nuova pubblicazio-
ne postuma di Cosimo Russo, poiché racchiude un 
gran numero di poesie scelte in un arco cronologico 
che parte dal 1994 e arriva al 2017 (anno della sua 
prematura scomparsa). Il dato temporale è impor-
tante in quanto racchiude in sé una parabola poetica 
già compiuta, troppo presto sottratta alla vita, ma nel 
contempo ben dialetticamente definita. Il poeta ne 
era ben consapevole e infatti, poco prima di andar-
sene, confidò al fratello che sentiva di aver detto tut-
to quello che poteva mediante il linguaggio poetico 
e che da un po’ di tempo non stava più componendo 
poesie. 

1 C.Russo, Su canzoni mai cantate- poesie scelte (1994-2017), 
a cura di Annalucia Cudazzo con interventi di Massimo Bray e 
Michela Biasco, Neviano, Musicaos Editore, 2022.

Cosimo Russo nasce a Gagliano del Capo il 26 
giugno 1972 da Luigina Paradiso, bibliotecaria del 
paese, fervida lettrice dall’animo sensibile e appas-
sionato; e da Umberto Russo, un imprenditore e un 
grande amante del mare e dei suoi silenzi. Cosimo, 
chiamato “Mimmo” dai familiari e dagli amici più cari, 
ha un fratello, Antonio, che è per lui una parte im-
prescindibile di sé e quindi motivo di interlocuzione 
poetica, così come le figure genitoriali.
La frequenza della biblioteca è un punto chiave nella 
formazione di Russo, poiché è lì che inizia a manife-
starsi una certa propensione per la letteratura. Dopo 
aver conseguito il diploma da ragioniere, nel 1995 
ha ventitré anni e trascorre un significativo soggior-
no in Argentina, che non manca di tradurre in parola 
mediante la poesia; al suo ritorno inizia a partecipare 
alla vita culturale della città e pubblica l’unica poesia 
edita in vita dal poeta Il mio paese (1997), che gli 
vale una menzione di merito nell’ambito del concor-
so di poesia Premio Presicce “Poesia-Giovani”. Nel 
2001 si laurea in Economia e Commercio all’Univer-
sità del Salento, poi inizia un nuovo ciclo di studi in 
Giurisprudenza, che era riuscito quasi a terminare. 
In questi anni è cruciale la lettura di Girolamo Comi e 
la frequenza delle sale del suo palazzo di Lucugna-
no, dove è custodita la biblioteca del poeta. Comi è 
per Russo un padre spirituale, a cui dimostra una 
certa adesione e devozione, come un navigante che 
cerca con gli occhi le luci del faro di destinazione.
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Nel 2002 sposa Lucia Ciardo e ha la prima figlia So-
fia Luigina Maria; nel 2006 nasce la più piccola Chia-
ra Maria.
Il 19 febbraio 2017, a causa di un’embolia polmona-
re, si spegne presso l’ospedale di Tricase. Ma prima 
di trasalire all’altra sponda del cielo, Russo aveva 
avviato un’attenta revisione dei suoi testi e comuni-
cato ai suoi familiari l’intenzione di voler realizzare 
una silloge poetica. Così dal 2017 la famiglia Rus-
so-Paradiso porta avanti, divulga con abnegazione 
e sacrificio, l’eredità di Russo uomo e poeta, conse-
gnandolo ai lettori e alla storia letteraria.
Le sue poesie sono divenute argomento di ricerca, 
studio e interesse da parte di studenti, docenti uni-
versitari, cultori di lettere e di appassionati lettori.
Per comprendere pienamente la poetica di Russo, 
si deve tener conto del dato biografico. Alcuni motivi 
cruciali legati alla sua esistenza, divengono presen-
za costante nei suoi versi e motivo di riflessione e 
interrogazione poetica: il territorio e gli enti che lo 
abitano, l’amore, la famiglia, la vita, la morte, lo scor-
rere del tempo.
Ma a questi se ne potrebbero accostare molti altri; il 
lettore potrà scegliere quale strada percorrere.
Certo è che ognuno di questi temi merita un singola-
re approfondimento, per poter far luce negli orizzonti 
poetici di una figura che ha ancora tanto da dire. 
Tutte queste immagini, inizialmente personali, con-
fluiscono in un’atemporalità che può essere colletti-
vamente condivisa. Se il Salento in questo contesto, 
come ha osservato Massimo Bray in apertura del 
volume, può essere interpretato come “il primitivo 
e archetipico ordinamento del suo mondo”, è anche 
l’immagine del luogo natio, del simbolo, della nostal-
gia, dell’inatteso, del ritorno nel quale sempre spera-
re nella lontananza.
La formazione letteraria e umana di Russo è sconfi-
nata e poliedrica. Molti sono gli autori che sono stati 
per l’autore oggetto di studio e probabilmente ispi-
ratori della sua linea poetica. Tra questi nella sua 
biblioteca figurano Antonin Artaud, Georges Batail-
le, Charles Baudelaire,Walter Benjamin, Jorge Luis 
Borges, Celine Louis-Ferdinand, Rimbaud, Osip 
Mandel’Stam, Ludwig Wittgenstein e molti altri.2

L’enumerazione di questi grandi nomi della lettera-
tura e della filosofia, può fungere da indicazione per 
chi volesse leggere in queste liriche la formazione di 
un grande poeta contemporaneo, in cui si compen-
diano il sentire letterario e l’indagine filosofica. 
La prima lirica che apre la silloge illustra un tipico 
paesaggio del Salento e ha la funzione di condurre il 
lettore “nell’aria aperta/ tra gli ulivi e le/vigne/ e i fichi 
color di miele/ qui rigoglioso nasce il mio/paese”. Il 
paesaggio è dominato dalle case di calce bianca, da 
alberi di limone carichi di frutti; da un mare pigro che 

2 Per l’elenco degli autori facenti parte della biblioteca 
personale di Cosimo Russo, è stata di fondamentale im-
portanza la testimonianza della madre, Luigina Paradiso, 
a cui va il mio ringraziamento.

contempla la notte prima dell’alba. Successivamen-
te, in un altro componimento, da uno sguardo più 
ampio che guarda il paesaggio, il lettore viene con-
dotto tra le mura più intime e appartate della casa 
del poeta; è un luogo che Russo sente come quello 
dell’appartenenza per eccellenza, dove il suo spirito 
è “chiuso come una perla in un’ostrica” e può con-
templare il fluire delle stagioni, dei loro colori e del 
tempo. Il poeta si presenta come un navigante er-
rante poiché, come insegna l’immagine di leopardia-
na memoria della siepe ne “L’infinito”, un luogo fisico 
può sempre essere travalicato dall’immaginazione, 
dalla capacità creativa dell’uomo. Così è la stessa 
casa a essere fonte di materna rassicurazione, è l’u-
nica in cui l’io lirico può aggirarsi come un principe 
e che continuerebbe a riconoscere, anche se gli ve-
nissero sottratti l’udito e l’olfatto. La sua casa è in 
grado di alleviare le sue sofferenze e di riscaldare il 
suo cuore. Quante volte abbiamo pensato alla no-
stra casa, dovendone essere lontani?
Un altro motivo ricorrente in Russo è la condizio-
ne del poeta e l’importanza della poesia. In “Le ali 
spezzate”, al poeta vengono spezzate le ali, non può 
innalzarsi ed è costretto a giacere su uno scoglio. 
Invoca la morte quasi fosse un atto di liberazione, 
verso un altrove, nuovi cieli in cui poter emanare il 
suo canto. 
In questo passaggio è chiaro il riferimento a Baude-
laire e al suo Albatro de “I fiori del male”, l’uccello 
dalle grandi ali che appare goffo e impacciato, quan-
do viene imprigionato per scherno dai marinai. In-
fatti Russo è stato un grande amante dei maudits 
francesi e del loro fonosimbolismo ha saputo trarre 
gli strumenti per fornire una chiave interpretativa ine-
dita della realtà.
Il lavoro di un poeta, come è stato spesso evidenzia-
to, avviene nel silenzio della notte, quando “intorno 
è spenta ogni altra face,/ e tutto l’altro tace3” per dirla 
ancora una volta con Leopardi. Russo adopera due 
immagini suggestive per mostrare il lavorio del po-
eta. Nella prima è colui che si ripara “in un/ campo 
di stelle,” tra una e l’altra,/ pigre prede e/ cacciatrici 
del /silenzio.”;  nella seconda è colui che in estate 
riflette, medita, vive la vita, sempre con poesie nella 
mente.
Alcuni credono che la poesia sia inattuale e inade-
guata a spiegare il tempo in cui viviamo; quest’as-
serzione può essere sostenuta soltanto da argo-
mentazioni labili, fallaci e soprattutto superficiali. Il 
poeta americano George Carlin scrisse4 che il pro-
blema del nostro tempo risiede nell’avere autostrade 
sempre più grandi, ma orizzonti mentali sempre più 
ristretti. Russo dimostra a noi tutti che la poesia è 
anche esigenza di riflessione sull’attualità, esempli-
ficazione del paradosso del nostro tempo “Abbiamo 
immense/miniere di oro/ e d’argento/ innumerevoli/

3 G. Leopardi, Il sabato del villaggio, da I Canti.
4 G. Carlin, Pensieri dopo l´11 settembre.
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battaglie da vincere, /oggi abbiamo vinto?”.
Il quesito finale risuona d’imponenza, la domanda è 
formulata con puntuale chiarezza e indirizza un’e-
ventuale risposta ai numerosi margini di perfettibilità 
a cui l’uomo dovrebbe pensare e tendere.
Nella lirica Plenilunio, Russo evidenzia poi il sottile 
e silenzioso meccanismo attraverso cui il mondo-
cambia ogni giorno, in maniera manifesta o piuttosto 
implicita. Mentre l’uomo guarda un plenilunio “la ter-
ra/si faceva/ carezza di metamorfosi”, poiché come 
enuncia una legge della fisica 
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. 
E così come quest’essere “carezza di metamorfo-
si” è inscritto nel destino e nell’essenza costituente 
dell’uomo, un’altra componente fondamentale e an-
tropologicamente constatata è la tendenza a scopri-
re il nuovo, l’innata  curiositas, quasi un’attrazione 
fatale, l’ammaliamento di un canto.
“Siamo figli di Ulisse,/ crediamo alle cose per quanto 
sono lontane;/ e più sono lontane e più le carichia-
mo/di noi stessi.”
In questi tre versi Russo riassume la vicenda esi-
stenziale di Ulisse che, secondo la mitografia e la 
rappresentazione dantesca (e quindi anche secondo 
l’immaginario medievale), aveva osato attraversare 
le colonne d’Ercole, sfidare quel limite di demarca-
zione imposto dagli dei, peccando di hybris (traco-
tanza).
L’uomo di oggi, secondo il poeta, discende da Ulisse, 
poiché tende a voler raggiungere ciò che è lontano 
e ciò che appare propenso a farsi carico di significati 
ulteriori. Così alla fine del componimento, s’ipotizza 
che forse tutta la vita sia una pura approssimazione, 
dove alla fine la testa e la croce della moneta hanno 
lo stesso valore. E forse tutta quella sete di cono-
scenza potrebbe ridursi all’essenziale.
La poesia è quindi per Russo strumento di designa-
zione della propria identità, è l’unità di misura del 
tempo che è concesso a una vita.
L’uomo appare spesso disorientato, come se fosse 
sull’orlo di un dirupo. È qui che la poesia salva, e 
rende eterno l’attimo.
Come sottolineato dalla curatrice Cudazzo, l’agire 
poetico di Russo “vive di antitesi e antinomie”, di 
nessi ossimorici come ad esempio tempo-eternità; 
finitudine–infinito; limite–desiderio di oltrepassarlo. 
E anche quando il poeta tocca punti di natura pessi-
mistica, il tutto non si conclude nel nichilismo, come 
ci si potrebbe aspettare, ma ogni cosa tende all’a-
more. Che sia per le piccole cose, per la natura, la 
famiglia o una donna, è sicuramente l’atto di amare, 
l’azione, il senso e il sentimento dominante nella po-
etica di Russo. Così come l’uomo tende a voler rag-
giungere ciò che appare lontano, difficile o remoto, 
allo stesso modo dovrebbe tendere all’amore, quello 
vero, puro e scevro d’infingimenti. È questo l’invito e 
il messaggio di fondo dell’opera di Russo poeta.
Ritorno ancora sul libro. Il titolo “Su canzoni mai can-
tate” è stato scelto dalla famiglia dell’autore e dall’e-

ditore. Le fonti che gli hanno concesso di prendere 
corpo e forma sono state fogli di manoscritti autogra-
fi, conservati presso la casa dell’autore, alcuni testi 
comparsi nelle due raccolte poetiche già preceden-
temente pubblicate “Per poco tempo” e “Ancora una 
volta”, scrupolosamente revisionati. È stata quindi 
fatta un’accurata operazione filologica.
Il criterio d’ordinamento dei testi segue una scansio-
ne cronologica, scandita in alcuni casi dalle date, in 
altri dalle variazioni dello stile e dei temi, per la deli-
neazione di un compiuto disegno di poetica. 

“Su canzoni mai cantate
muore la mia lingua
in note perdute su verdi
alberi
si nasconde il mio segreto.

Su gabbiani del mediterraneo
si muove leggero l’alito
delle onde.
(I rosai si sono bevuti
i silenzi della notte).

Su distese lattiginose divampa un’ansia
mentale.
Come granuli di seta gialla
dorme nel petto del mondo.”

Eppure la lingua di Russo non è destinata alla morte, 
ma è anzi un inno alla vita che si rinnova e nella cui 
speranza ognuno di noi deve credere. È infatti poe-
sia che abita i luoghi anche materialmente, perché 
alcune epigrafi sono state collocate, in comune ac-
cordo con la famiglia e gli enti del territorio, a Gaglia-
no del Capo, a Santa Maria di Leuca e nella Marina 
di Novaglie.
E così un viaggiatore che si trovi presso il Lungo-
mare Cristoforo Colombo di Leuca può leggere, so-
gnare e incantarsi con Leuca all’Alba, con la quale 
concludo queste mie note, aventi lo scopo dell’invito 
alla lettura e all’approfondimento.

Leuca all’alba
Sbucano col sole
Leuca
E le sue onde
e l’immobile
Faro
Riposa come muto.
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Sono nata il 21 Marzo a primavera…

di Alessia S. Lorenzi

“Ho bisogno di poesia questa magia che brucia la 
pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e 

dà colori nuovi.”
(Alda Merini)

Nata il 21 marzo del 1931, “insieme alla primave-
ra” come era solita dire, per molto tempo etichettata 
come “malata mentale”, è invece poetessa di vita, di 
amore e di speranza.
Alda Merini ha avuto una vita quasi romanzesca, 
un’artista maledetta, internata in manicomio e un 
rapporto così stretto con la follia da renderla leggen-
daria e quasi eroica.
In una toccante intervista rilasciata nel 1997, disse: 
“Penso che la base della follia sia questa continua 
frustrazione dei rapporti. Questo emarginare la per-
sona ritenuta malata. Il giudizio sulla persona malata 
di solito viene da persone che non sanno assoluta-
mente che cosa sia”
Alda frequenta la scuola e, allo stesso tempo inizia 
lo studio del pianoforte, strumento che ama partico-
larmente.
Inizia a scrivere molto presto. Appena adolescente 
la sua scrittura viene notata dal prof. Spagnoletti 
che, nel 1950 inserisce in un’Antologia, due poesie 
di Alda appena diciassettenne.
Dalla metà del Novecento è diventa una delle voci 
più amate della poesia. Ha sofferto molto nella sua 
vita; ha vissuto il dolore del manicomio e la tortura 
dei di tanti elettroshock che le sono stati inflitti.
La poesia è stata forse per lei l’ancora che l’ha tenu-
ta legata alla vita, che le ha impedito di naufragare 
in quel mare di tormenti che spesso l’hanno avvolta 
nei continui e lunghi ricoveri.
“Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia la pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.”

Ha vissuto di poesia e, come dicevo, anche grazie 
alla fede. Spesso non riusciva nemmeno a compren-
dere il senso stesso della vita e si interrogava su di 
esso:
“La vita non ha senso, anzi è la vita che ci dà un 
senso, sempre che noi la lasciamo parlare. Perché 
prima dei poeti, parla la vita. Dobbiamo ascoltarla.”
Lei stessa affermava di non capire fino in fondo il 
senso e la matrice della propria poesia e spesso si 
abbandonava al  sogno che le restituiva una vita nor-
male e un divertimento gioioso che, purtroppo,  lei 
aveva perduto troppo presto. Le alleviava la soffe-
renza che la realtà portava con sé.
“I grandi poeti parlano come venissero dall’aldilà 
e per parlare da uno stato di morte bisogna prima 
morire. Da un’esperienza di morte come quella del 
manicomio bisogna uscire per parlarne poi da vivi”.
Quando scriveva riusciva a entrare nella sua anima 
tirando fuori i sentimenti più nascosti. Della poesia 
diceva:
“È una forza che nasce in me, come una gravidanza 
che deve essere portata a termine”.
Amava essere definita “poetessa di vita” e non “la 
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poetessa della pazzia” come la considerava qualcu-
no.
“Ho parlato del manicomio perché era il luogo in cui 
vivevo in quel periodo”.
La prima volta che la poetessa entrò in manicomio 
era molto giovane. Fu rinchiusa senza che ne sa-
pesse niente. Una cosa orribile per lei, soprattutto se 
si considera la sua giovane età. “Quando mi ci trovai 
nel mezzo credo che impazzii sul momento stesso in 
quanto mi resi conto di essere entrata in un labirin-
to dal quale avrei fatto fatica ad uscire. Improvvisa-
mente, come nelle favole, tutti i parenti scomparve-
ro”.Avevo due figlie e qualche esperienza alle spalle, 
ma il mio animo era rimasto semplice, pulito, sempre 
in attesa che qualcosa di bello si configurasse al mio 
orizzonte”
Aveva provato a parlare col marito delle sue difficol-
tà, della stanchezza che a volte “intorpidiva la men-
te”, ma lui non comprese il suo disagio e così il suo 
esaurimento si aggravò.
Parlando del suo primo ricovero a Milano, Alda ci 
descrive la condizione in cui vivevano i malati pri-
ma della legge Basaglia (che impose la  chiusura 
dei manicomi),   le umiliazioni, le violenze, le vere e 
proprie vessazioni che venivano inferte da medici e 
infermieri, forti  solo della loro “normalità” contrappo-
sta alla presunta “pazzia” dei ricoverati.
La sua vocazione artistica, che era stata tenuta “al 
guinzaglio” dai problemi che doveva affrontare nella 
vita di tutti i giorni, esplode consentendole di trova-
re una sua dimensione e un po’ di celebrità che le 
procura anche dei dispiaceri .“Il poeta va incontro a 
invidie, paure, ricatti, delusioni. La vita ti fa pagare 
il successo; gli ignoranti,  i persecutori e persuasori 
del talento, te lo fanno pagare”.
Dopo gli inizi, si abitua un po’ a quella sua vita da 
internata. La società l’aveva delusa e quindi lei la 
taglia fuori dalla sua vita così come la società sem-
brava avesse fatto con lei. Delusa anche dal com-
portamento del marito.  Come dichiara la stessa 
Merini:“Mio marito non veniva mai a trovarmi. Ogni 
giorno mi appostavo davanti all’ingresso e mi accoc-
colavo per terra, proprio come una geisha, e aspet-
tavo per ore che lui si facesse vivo. Poi, vinta dalla 
stanchezza, e con le lacrime agli occhi, tornavo nel 
mio reparto”.
E ancora:
“Ti aspetto e ogni giorno
mi spengo poco per volta
e ho dimenticato il tuo volto.
Mi chiedono se la mia disperazione
sia pari alla tua assenza
no, è qualcosa di più:
è un gesto di morte fissa
che non ti so regalare.”
Lei sosteneva che il manicomio almeno lasciava 
spazio alla parola, mentre fuori era molto peggio. “Il 
vero inferno è fuori, qui a contatto degli altri, che ti 
giudicano, ti criticano e non ti amano”.

Sosteneva che il poeta soffre più degli altri perché 
è più sensibile alla vita e, alle volte, non tenta nem-
meno di difendersi dalle cose brutte che gli capitano.
 “È bello accettare anche il male. Una delle preroga-
tive del poeta ed è stata anche la mia, è non discu-
tere mai da che parte venisse il male. L’ho accettato 
ed è diventato un   vestito incandescente, è diven-
tato poesia”
Ora preferisco far parlare i suoi versi, ricchi di sen-
sibilità, amore e tanta speranza, perché Alda nono-
stante il suo vissuto, nonostante tutte le delusioni 
non è mai rassegnata, ma sempre pronta a sperare 
e a infondere speranza . 
 ***
Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.
Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,
sui grossi frumenti gentili
e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera.
  ***
I poeti lavorano di notte 
quando il tempo non urge su di loro, 
quando tace il rumore della folla 
e termina il linciaggio delle ore. 
I poeti lavorano nel buio 
come falchi notturni od usignoli 
dal dolcissimo canto 
e temono di offendere Iddio. 
Ma i poeti, nel loro silenzio 
fanno ben più rumore 
di una dorata cupola di stelle.
 ***
Le più belle poesie
si scrivono sopra le pietre
coi ginocchi piagati
e le menti aguzzate dal mistero.
Le più belle poesie si scrivono
davanti a un altare vuoto,
accerchiati da argenti
della divina follia.
Così, pazzo criminale qual sei
tu detti versi all’umanità,
i versi della riscossa
e le bibliche profezie
e sei fratello a Giona.

***
A tutti i giovani raccomando:
aprite i libri con religione,
non guardateli superficialmente,
perché in essi è racchiuso
il coraggio dei nostri padri.
E richiudeteli con dignità
quando dovete occuparvi di altre cose.
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Ma soprattutto amate i poeti.
Essi hanno vangato per voi la terra
per tanti anni, non per costruivi tombe,
o simulacri, ma altari.
Pensate che potete camminare su di noi
come su dei grandi tappeti
e volare oltre questa triste realtà
quotidiana.
***
 I versi sono polvere chiusa
di un mio tormento d’amore,
ma fuori l’aria è corretta,
mutevole e dolce ed il sole
ti parla di care promesse,
così quando scrivo
chino il capo nella polvere
e anelo il vento, il sole,
e la mia pelle di donna
contro la pelle di un uomo.
 
 
***
  Bambino, se trovi l’aquilone della tua fantasia
legalo con l’intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati
e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.
Fa delle tue mani due bianche colombe
che portino la pace ovunque
e l’ordine delle cose.

***
 Superba è la notte
La cosa più superba è la notte
quando cadono gli ultimi spaventi
e l’anima si getta all’avventura.
Lui tace nel tuo grembo
come riassorbito dal sangue
che finalmente si colora di Dio
e tu preghi che taccia per sempre
per non sentirlo come rigoglio fisso
fin dentro le pareti.
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La grande menzogna della meritocra-
zia spiegata con Mastro Don Gesual-
do di Verga

di Rosaria Scialpi

La meritocrazia è una menzogna e in questo artico-
lo lo si proverà a spiegare attraverso la lettura del 
romanzo Mastro Don Gesualdo dello scrittore sici-
liano Giovanni Verga, del quale, proprio a settem-
bre, ricorre il centottantaduesimo anniversario della 
nascita. 
In tempo di elezioni e di tribuna politica, la parola 
‘meritocrazia’ è forse una di quelle a cui si fa mag-
giormente ricorso. Eppure, essa non è che uno 
specchietto per le allodole, un modo per accalap-
piare voti, da destra a sinistra, pungolando l’orgoglio 
dell’elettorato italiano, in particolar modo del ceto 
medio.
Il termine, anzitutto, è un calco dall’inglese, il quale, 
a sua volta, fa ricorso alle lingue classiche, fondendo 
insieme la parola latina meritum e quella greca cra-
tos. Già a primo impatto, dunque, senza nemmeno 
far ricorso al dizionario Treccani, del cui supporto ci 
si avvarrà innanzi, salta immediatamente all’occhio 
che l’idea alla base di questa parola è che il potere e 
la sua gestione spetterebbero ai più meritevoli.
Volendo essere più precisi, Treccani ci fornisce la 
seguente definizione:
 
<<Concezione della società in base alla quale le re-
sponsabilità direttive, e spec. le cariche pubbliche, 
dovrebbero essere affidate ai più meritevoli, ossia a 
coloro che mostrano di possedere in maggior misu-
ra intelligenza e capacità naturali, oltreché di impe-
gnarsi nello studio e nel lavoro>>
 
Nella storia della letteratura, però, questo termine 
ha fatto il suo ingresso con un’accezione negativa. 
Nel 1958, infatti, venne dato alle stampe il romanzo 
distopico The rise of meritocracy di Michael Young.
Ambientato nel 2033, il romanzo mette alla luce 
come tale sistema meritocratico, che dovrebbe ali-
mentarsi dunque su meriti personali e non su crite-
ri plutocratici, in condizioni di disparità economica, 
renda i talenti non solo non rintracciabili ma neanche 
sviluppabili con la stessa rapidità dei più abbienti, 
innescando peraltro così quel processo che passa 
storicamente sotto il nome di “produttismo compe-
titivo”.

Ma il passo da distopia a utopia, come abbiamo 
modo di constatare quotidianamente, è stato breve.

Fatte queste dovute precisazioni, ci si può ora inol-
trare, con l’ausilio del romanzo di Verga e di esempi 
pratici, nella ricerca dei motivi per cui la meritocrazia 
alimenti e sia alimentata dal capitalismo, del quale 
apparentemente sembrerebbe essere l’antitesi, e 
del perché rappresenti una menzogna, forse la peg-
giore che ci sia mai stata detta.
L’introduzione del concetto di meritocrazia, spinge a 
pensare che sia giusto concentrare nelle mani dei 
“meritevoli”, cioè di coloro che si distinguono per 
l’impegno, l’uso della propria intelligenza applicata 
alle propensioni personali, i propri talenti e la costan-
za, il potere. 
Un esempio pratico e facilmente comprensibile di ciò 
potrebbe essere il seguente: 
Fra due persone all’incirca coetanee, laureatesi nel 
medesimo corso di laurea e ateneo di appartenen-
za e a parità di voti, applicando la logica della me-
ritocrazia, andrebbe scelta quella che mostra aver 
conseguito un numero maggiore di attestati e certi-
ficazioni, in modo particolare, se si vuole rendere lo 
scenario quanto più realistico possibile, afferenti alla 
conoscenza di almeno una lingua straniera con un 
livello pari o superiore al C1 e alla conoscenza degli 
strumenti informatici. 
A primo acchito, questo procedimento potrebbe ap-
parire come un criterio di eguaglianza.
Ma, come insegna Aristotele, eguaglianza e equità 
non sono sinonimi. Oltre alla variabile economica, ve 
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ne sono tantissime altre che entrano in gioco e pre-
mono sul singolo studente già gravato dal peso della 
disparità economia, quali ad esempio: condizioni di 
salute precarie, necessità di lavorare parallelamente 
agli studi, clima famigliare non disteso, mancanza 
di conoscenze pregresse e quindi maggiori difficoltà 
nello studio...
Ad ogni modo, fra i nostri due candidati, quello che, 
oltre ad essersi laureato, conseguendo il titolo con 
ottimi risultati, ha potuto fare ricorso a una serie di 
certificazioni e attestati è, con alta probabilità, co-
lui il cui reddito è nettamente maggiore. I corsi per 
l’acquisizione delle certificazioni sopra citate, infatti, 
nella maggior parte dei casi, possono essere seguiti 
solo dietro pagamento. Risulta evidente, in questo 
caso, che il criterio della meritocrazia fallisce. Na-
scere e crescere in una famiglia meno abbiente de-
termina il corso della nostra evoluzione e non è un 
merito, ma il risultato della benevolenza del fato.
Il nostro punto di partenza, la nostra posizione eco-
nomica, il luogo in cui cresciamo e le persone che 
lo abitano sono condizionanti e spesso responsabi-
li della nostra diversa collocazione nella società e 
della fatica che dovremo sopportare per restringere 
l’ampiezza della forbice sociale. Inoltre, anche quan-
do si riesca in questa titanica impresa, il rischio è 
quello di rimanere ai margini, di essere un

outsider nel mondo d’origine e in quello di approdo 
e nessuno meglio di Mastro Don Gesualdo può di-
mostrarlo.
Perennemente a metà fra due mondi e mai al loro 
interno, il nostro Gesualdo Motta diviene sì un si-
gnore, dopo aver accumulato una cospicua fortuna, 
acquisendo così il titolo di “don”, ma è e sarà sempre 
un parvenu dalle mani rovinate dal troppo ed este-
nuante lavoro. Accanto al “don” permane quindi l’ap-
posizione “mastro”.
La sua scalata lungo la piramide sociale gli permette 
sì di sposare l’aristocratica Bianca, facendosi per di 
più carico dell’onta ricaduta su di lei e di una figlia 
non sua, ma agli occhi della moglie, del suo circolo di 
amici e parenti e successivamente della figlia Isabel-
la e di suo marito, egli rimane un rozzo, un villano da 
esiliare ed evitare con la stessa attenzione con cui 
si cerca in tutti i modi di non contrarre la peste. Quel 
mondo che ha sempre guardato con ammirazione e 
un briciolo d’invidia lo rifiuta. Riprova di ciò è il muro 
di incomunicabilità e incomprensione sorto fra lui e 
Isabella, verso la quale egli pure nutre amore, ma è 
contemporaneamente schiavo del desiderio di esse-
re considerato da lei un padre e conseguentemente 
di essere riconosciuto come individuo appartenente 
al suo mondo, inteso come personale di affetti, ma 
soprattutto come status.
Allo stesso tempo, la servitù non riesce più ad av-
vertirlo come membro del proprio mondo, ma anzi 
lo addita come traditore del suo sistema valoriale. 

Ciononostante, anche ai suoi stessi occhi egli non 
apparirà mai totalmente un signore al quale giurare 
cieca fedeltà. A causare questa insoddisfazione è il 
classismo introiettato in Gesualdo sin da ragazzo, 
quando egli era ancora “solo” un muratore, e con il 
quale egli stesso si osserva e si disprezza. Lo stesso 
disprezzo, una volta arricchitosi, viene poi riversato 
dal mastro, ormai don, nei confronti degli strati so-
ciali inferiori al suo, persino verso quei figli avuti dal-
la relazione adulterina con Diodata. Gesualdo passa 
così dal subire il pregiudizio sociale ad applicarlo, 
rimanendone per sempre vittima e schiavo.
Gesualdo Motta, che ha strenuamente lottato per l’a-
scesa sociale, come si può evincere dalla seguente 
citazione, <<le terre che aveva covato cogli occhi 
tanto tempo, sera e mattina, e misurato col deside-
rio, e sognato la notte, acquistato palmo a palmo, 
giorno per giorno, togliendosi il pane di bocca>>, è 
totalmente alieno a quel mondo nuovo, in cui riesce 
a malapena a fare capolino e dal quale viene pe-
rennemente allontanato, a quello da cui è partito e 
che lo ha costretto a sudare molto più degli altri per 
rimanere a galla e a se stesso. Egli non si conosce 
e non si riconosce. Non può farlo. È sospeso fra due 
gradini e ha perso i suoi riferimenti morali. Il mondo a 
cui aspira di fare parte dovrebbe riconoscergli i suoi 
meriti, ma lo fa solo apparentemente e per il proprio 
tornaconto, permettendogli di diventare uno dei tan-
ti ingranaggi che manda avanti il sistema, ma non 
di esserne mai ritenuto parte integrante. D’altronde, 
ogni suo tentativo di risultarne degno, pur avendo 
mostrato a tutti impegno, devozione per il suo lavoro 
e talento, non solo comporta uno sforzo immane da 
parte sua, sforzo che risulta maggiormente evidente 
ai lettori più attenti che al protagonista, ma risulta 
goffo e inutile. Il sistema ne osteggia, semmai, la se-
renità.  Non servirà, se non ad accumulare beni len-
tamente e con lo sfinimento fisico e spirituale, l’intui-
zione profetica di costruire mulini a vento (Singolare 
ed eloquente la scelta dell’edificazione proprio dei 
mulini a vento: Gesualdo è l’artefice delle sue stes-
se illusioni, costruisce con le sue mani quei mulini a 
vento contro i quali dovrà combattere e che sempre 
lo vorranno vinto).
Bianca Trao, uno di questi mulini a vento, gli farà 
promettere in punto di morte di non risposarsi. Se 
ciò potrebbe sembrare una forma di protezione nei 
confronti dell’uomo che le ha consentito di risolle-
varsi dalla decadenza in cui era sprofondata la sua 
famiglia, in realtà può essere letta come un’ulterio-
re ultima ferita e punizione inflitta al povero mastro, 
che pure di meriti, almeno in ambito economico, ne 
ha: Gesualdo non potrà mai sposare alcuna donna, 
memore del patto fatto con la donna che l’avvinto 
con la speranza -poi disattesa- di un domani migliore 
legato ai vantaggi che il suo titolo gli avrebbe recato.  
Alla plebe non viene concessa nemmeno l’ultima mi-
nima parvenza di felicità nemmeno a fronte del suo 
essere “meritevole”. Non c’è riscatto per Gesualdo 
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come non ce n’è per chi, convinto dalla menzogna 
capitalista della meritocrazia, ne sposa le cause e 
se ne fa portavoce, rilegando la propria esistenza a 
un cantuccio fabbricato in un clima di incertezze e 
sciocca abnegazione che lo costringe a vivere per 
lavorare, capovolgendo il paradigma originario e ne-
gando la propria condizione di umanità, nutrendosi 
della vana speranza di essere ammesso alla tavola 
dei Trao come loro pari. 
In fondo, la meritocrazia è una menzogna creata 
da chi, seduto su un baldacchino d’oro, deve con-
vincere gli altri a mantenerlo in equilibrio per non ri-
schiare di cadere. Egli innesca così la competizione, 
promettendo loro che, grazie alla propria dedizione, 
potranno un giorno essere al suo posto e raccogliere 
i frutti del duro lavoro, raggiungendo così la fantoma-
tica agognata felicità, che in un mondo capitalista è 
sempre legata al lavoro e al denaro.
Gli uomini che sorreggono il baldacchino, però, non 
sanno che colui che, apparentemente colto da un at-
tacco di magnanimità, promette loro un futuro miglio-
re basandosi esclusivamente sui loro meriti e non 
alla ricchezza, in realtà ha le dita incrociate dietro la 
schiena.
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Luca Ongaro, una sorpresa

di Antonio Stanca

Luca Ongaro è nato a Firenze nel 1957, ha sessan-
tacinque anni e molte cose ha fatto prima di mettersi 
a scrivere romanzi gialli. È stato agronomo, informa-
tico, ha molto viaggiato, ha insegnato all’Università 
ed infine ha pensato di dedicarsi alla narrativa di 
genere poliziesco e di fare del commissario Fran-
cesco Campani uno degli interpreti principali. È lui il 
protagonista, l’eroe di molti suoi romanzi compreso 
quest’ultimo, Un’altra storia, uscito di recente in un’e-
dizione speciale allegata al Corriere dello Sport-Sta-
dio e Tuttosport. È il terzo della serie Brividi d’Estate.
Stavolta l’ambientazione è insolita perché riguarda 
la parte settentrionale dell’altopiano etiopico che ai 
tempi della narrazione era divisa tra la regione del 
Tigray e quella dell’Eritrea. In Eritrea, allora colonia 
italiana, si svolgono i fatti narrati dall’Ongaro. Da qui 
è partito e qui è tornato Campani dopo essere stato a 
Firenze per studiare. Dopo la laurea in Giurispruden-
za e dopo la rinuncia ad altri impieghi, aveva optato 
per le forze dell’ordine ed era diventato il commis-
sario di polizia di Macallé, capitale dell’Eritrea meri-
dionale. Avrebbe abitato nel vicino paese di Wukro, 
nella casa che gli era stata preparata dai nonni dopo 
l’improvvisa e tragica scomparsa dei genitori. Insie-
me alla casa, anche se separato, era stato creato 
dalla famiglia l’Albergo Fiesole che rappresentava 
una cospicua fonte di guadagno e che veniva ge-
stito da Salvatore e dalla moglie Kakeb, coetanei di 
Francesco, della cui famiglia avevano fatto parte fin 
dalla nascita. 
    L’Eritrea, insieme alle altre colonie italiane dell’A-
frica, era passata dal regime militare all’amministra-
zione civile. Molti erano, però, i fermenti di carattere 
sovversivo, indipendentista favoriti dalla vicina Etio-
pia che era sotto la dominazione inglese. Anche i 
rapporti tra l’Eritrea e l’Italia erano spesso oggetto di 
accesa discussione negli ambienti colti della colonia. 
Erano tanti i provvedimenti che non si accettavano, 
tante le proteste contro il governo centrale. Piuttosto 
difficile riusciva, inoltre, l’applicazione della giustizia, 
l’azione della polizia perché vecchi proprietari, ricchi 
capi d’azienda, avevano continuato a comportarsi 
come ai tempi del loro insediamento, commettendo, 

cioè, soprusi e angherie di ogni genere. Non in un 
posto tranquillo era andato a finire il commissario 
Campani, non di un caso facile era stato incaricato 
la prima volta: un omicidio avvenuto cinquanta anni 
prima e del quale non si conosceva il nome della 
vittima né il movente. Ci si era dimenticati anche 
presso gli uffici di polizia. Molte saranno le difficoltà, 
tanti i pericoli ai quali Campani andrà incontro nella 
sua indagine. Non lo faranno desistere, però, non lo 
faranno rinunciare a procedere, a cercare. In tanti 
posti, presso tante persone lo porterà il suo bisogno 
di verità, di giustizia. Lontano giungerà in un’Africa 
quasi completamente deserta, tra strade imprati-
cabili e villaggi disabitati. Sarà lui a riannodare i fili 
di una vicenda che tante volte si erano spezzati ed 
erano andati perduti, erano diventati invisibili, era-
no stati dimenticati. I loro segni, le loro tracce erano 
quasi scomparse ma il commissario, aiutato da una 
eccezionale capacità di intuito, di supposizione, di 
collegamento, riuscirà a ritrovarle, a collegarle. Le 
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porterà alla luce e giungerà ai colpevoli, ai loro mo-
venti, al nome della vittima che non era stata una 
sola, la giovane e bella Federica Manfredi, ma an-
che un’altra, il ragazzo Hagos, che come lei era del 
posto e l’aveva aiutata nella pericolosa impresa che 
voleva compiere. Quella di accusare un ricco e po-
tente imprenditore agricolo di aver deviato per i pro-
pri interessi il corso d’acqua necessario alla vita di 
un villaggio provocando l’abbandono di questo da 
parte dei suoi abitanti. Aveva ucciso la giovane e il 
ragazzo quell’imprenditore ed aveva messo a tacere 
ogni sospetto al punto che non se ne parlava più.
Tutto questo aveva scoperto Campani, tutto questo 
aveva assicurato alla giustizia, un’impresa eroica 
era stata la sua, l’aveva condotta con pochi aiuti 
poiché tanta era la paura che in quei posti si aveva 
dei ricchi, dei potenti. Quasi da solo si era mosso e 
famosa era diventata la sua figura, la sua capacità.
Anche l’amore aveva scoperto durante quell’espe-
rienza, sarebbe stato per Emma, la giovane respon-
sabile dell’Istituto Agricolo Coloniale. Bella, affasci-
nante gli era stata vicina e aveva finalmente rotto i 
suoi indugi di eterno scapolo. Insieme li fa vedere 
lo scrittore, tante volte combina il loro rapporto con 
le indagini che lui sta conducendo, le loro visite a 
remote chiese rupestri con momenti di affetto, d’in-
timità.
Molto fa rientrare Ongaro nel romanzo. Sa distribuir-
lo, costruirlo, farlo scorrere. Per essere arrivato alla 
scrittura con un certo ritardo c’è da ammirarlo!
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Idrusa o la ricerca della felicità

di Adele Errico

Il ritratto di Idrusa ne L’ora di tutti di Maria Corti è 
uno tra i più suggestivi e compiuti ritratti femminili 
del romanzo italiano del secondo Novecento. Idru-
sa è forza dell’immaginazione, segreta esplosione di 
sentimenti e ferma volontà di vivere sotto la trappola 
della quotidiana monotonia e liturgia della consuetu-
dine. Il suo monologo si trova al centro tra le quattro 
voci maschili ed è lei sola protagonista indiscussa 
dell’intera seconda parte del romanzo. 
Tratti mitici ha Idrusa, otrantina la cui straordinaria 
bellezza è paragonata da Luigi Scorrano a quella di 
Elena: infatti, sebbene circoscritta a Otranto, la sua 
bellezza appare assoluta, imparagonabile; è l’unica 
figura femminile di concreto rilievo ed in confronto 
ad essa le altre figure del romanzo risultano notevol-
mente ridimensionate.  
C’è in Idrusa una sorprendente combinazione di 
impulsi passionali, nati da un bisogno irrefrenabile 
di vivere, e di lucida consapevolezza delle proprie 

azioni: questo aspetto fa di lei un personaggio mo-
derno, descritto nelle sue modulazioni psicologiche; 
sembra “fatta di arcobaleno” (p. 171) nelle parole 
della sorella; eppure, il suo sguardo è il solo capace 
di oltrepassare la fissità dei colori:

Quando iniziavano a pulire la cicoria, il tufo delle 
case era grigio con qualche vena del celeste, ma 
entro una mezz’ora cambiava colore e all’inizio del 
rosario era azzurro scuro; pochi minuti dopo che 
eravamo entrati in casa si faceva bluastro come la 
notte (p. 184).

La capacità di scrutare la realtà lucidamente resta 
intatta anche nella situazione tragica dell’invasione 
turca: sotto le bombarde, mentre i turchi fanno brec-
cia nelle mura otrantine, la fanciulla ha una visione 
chiara e disincantata della propria vita, consapevo-
lezza di quanto sia fragile l’equilibrio di tutti i tasselli 
della propria esistenza, che da un momento all’altro 
possono scardinarsi e scivolare nell’abisso: 
  
Ecco, io, Antonio, Manuel, le sedie della mia casa, 
il mio cortile, il secchio della cisterna, eravamo tutti 
in una rete, c’era anche don Felice, che camminava 
con la pancia in fuori sui tappeti della sala, c’erano i 
candelabri del palazzo, c’era tutto; ma bastava pren-
dere un capo del filo, tirarlo ed ecco che scivolava-
mo ciascuno per conto suo in un grande mare; era 
così dunque? A uno non restava niente? (p. 267)
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Non a caso a Idrusa è affidato il compito di pulire 
i morti che vengono portati nella cattedrale, il luo-
go in cui durante l’assedio si rifugiano tutte le donne 
otrantine con i bambini. Padre Epifani la individua 
subito come la sola capace di compiere tale lavoro 
grazie ad una superiore capacità di straniamento ri-
spetto alle altre donne.

Per Idrusa è troppo piccolo il mondo che le è toccato 
in sorte, l’ambiente in cui è nata le sta stretto e non 
è in grado di adattarsi ad esso, perché non può ac-
contentarsi di adeguarsi alla vita che fanno le altre 
otrantine, come lei mogli di pescatore, che aspetta-
no il ritorno dei propri uomini da lunghe e intermi-
nabili giornate in mare, lontani da casa, e colmano 
la loro assenza lavorando tutto il giorno e facendosi 
compagnia l’una con l’altra.
Costantemente combattuta tra il senso del dovere e 
l’aspirazione a essere lontana dal luogo in cui vive, 
Idrusa è guidata, nel groviglio di impulsi e desideri 
che avverte, non dal dovere o dal buon senso, ma 
dalla ricerca dell’ultima e perenne felicità: ricorre 
spesso, infatti, in questo capitolo il riferimento alla 
felicità ma, altrettante volte, ricorre un desiderio di 
morte che scaturisce proprio dall’incapacità di per-
seguirla, poiché nel momento in cui sembra raggiun-
ta qualcosa ne provoca l’irrimediabile rottura e nella 
mente della donna nessun aspetto del mondo che 
la circonda sembra darle una motivazione per con-
tinuare a vivere. Si rileva un alternarsi tra la ricerca 
della felicità e la ricerca della morte, volute, si po-
trebbe dire, quasi allo stesso modo e con la stessa 
intensità. 

L’idea di felicità proposta ne L’ora di tutti è quella di 
felicità mentale complessiva, umana ed esistenziale. 
L’arrivo dei Turchi a Otranto e l’incombere della mor-
te sembrano far comprendere ai personaggi che la 
felicità si raccoglie negli attimi di esistenza che devo-
no essere ben custoditi nella memoria di ciascuno.  
Così, il racconto di Idrusa sembra snodarsi proprio 
in un perseguimento incessante e consapevole della 
felicità, tanto consapevole da spingerla a porsi, fin 
da giovanissima, una domanda precisa, inequivoca-
bile:
 
Sprofondavo fino al ginocchio nella sabbia, finchè 
arrivata alla Punta, mi sdraiavo con le mani dietro la 
nuca e restavo così magari un’ora, fissando un giglio 
che dondolava nell’aria, domandandogli: “Come si fa 
ad essere felici?” (p. 165)

A parere di chi scrive è interessante che questa 
caratteristica del personaggio venga presentata 
immediatamente, già dalle prime righe, e rimanga 
costante in tutto il capitolo; il lettore accompagna la 
protagonista in questo percorso di ricerca, durante 
il quale la felicità è fortemente agognata, trovata e 
infine perduta.
La diciassettenne Idrusa, per volere della sorella, va 
in sposa ad Antonio, un brav’uomo perdutamente in-
namorato di lei, che fa il pescatore. Idrusa è forse 
troppo giovane e ingenua, non è ancora consapevo-
le della propria straordinaria bellezza e non riesce a 
comprendere perché Antonio provi per lei una così 
forte passione, - “una furia per me misteriosa” (p. 
166) racconta Idrusa - nella quale non riesce a farsi 
coinvolgere, anzi resta “immobile con gli occhi spa-
lancati nel buio, nauseata” (p. 166) ma il senso del 
dovere prende il sopravvento e allora la giovane fa 
di tutto per svolgere al meglio il suo ruolo di moglie. 
Tuttavia, una forte curiositas relativa ai suoi senti-
menti non la abbandona mai e la spinge a parlare 
con la sorella, la quale rappresenta una confidente 
ma allo stesso tempo proprio quello che Idrusa non 
vuole essere, colei che riesce a conformare la pro-
pria vita a quella di tutte le altre otrantine e che non 
comprende minimamente l’aspirazione della sorella 
alla felicità, definita come una delle sue tante “stra-
vaganze” (p. 168): 
Il cambiamento giunge inaspettato nell’occasione 
della processione in mare per i Santi Medici, durante 
la quale Idrusa vede per la prima volta Manuel, l’uf-
ficiale spagnolo, e la sensazione di avvertire i suoi 
occhi fissi su di lei le sembra una novità. L’incontro di 
sguardi scatena qualcosa nella mente della donna, 
qualcosa che inizialmente non riesce a spiegare: il 
pensiero di Manuel rimane sopito per i primi tem-
pi, sepolto sotto l’impegno delle faccende domesti-
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che ma poi riaffiora inaspettatamente e il rivederlo 
in mezzo alla piazza fa sì che l’immagine di lui si 
insinui nella mente di Idrusa per non lasciarla più. 
Allora un’idea di felicità prende forma e ha il volto 
di Manuel. Il desiderio che la donna tenta per mol-
to tempo di soffocare ha realizzazione la sera della 
festa dell’Assunta, durante la quale avviene il loro 
primo incontro d’amore. 
Finalmente Idrusa conosce la gioia più grande e ri-
esce a comprendere pienamente che aspetto abbia 
la felicità che cercava. Però, al tempo stesso, quel 
sentimento le suggerisce, come scrive Luigi Scorra-
no in Carte inquiete, che “anche le cose più amate 
sono legate ad un tempo senza ritorno”: 

La mia felicità fu così grande quella notte che per 
tutta la vita aspettai qualcosa che le somigliasse, ma 
felici si è solo per qualche attimo, e in un modo del 
tutto imprevisto. (p. 205)

In queste parole è racchiuso tutto il senso della vita 
di Idrusa: proprio quell’incontro, secondo Scorra-
no, rappresenta per il personaggio femminile della 
vicenda  “l’ora di tutti”, la sua ora, il suo momento 
che non è affatto quello della morte ma quello in cui 
decide che direzione dare alla propria vita, quello del 
profondo innamoramento: Idrusa sceglie di amare in 
maniera assoluta, di vivere con coscienza gli attimi 
più belli della sua esistenza, di inseguire la felicità 
senza paura delle convenzioni e dei limiti sociali. 
La fine della storia d’amore con Manuel è la fine del-
la felicità. L’intero universo perde il senso che Idrusa 
aveva scoperto durante la sua “ora di tutti” e l’indiffe-
renza dell’amato, il sentirsi l’una con l’altro estranei 
spinge la donna a pensare “che l’intero mondo non 
valesse un guscio vuoto di cozza”. (p. 254) Il deside-
rio di morte è la prima reazione all’abbandono:

Mi sedetti sul gradino d’ingresso dell’orto, il sole 
scottava. E di me che cosa potevo fare? Tutto quello 
che avevo desiderato, era finito. Potevo morire. (p. 
232) 

Non si dispera Idrusa per la fine di quell’amore, non 
si scompone, non piange, non si lacera le vesti ma 
prova una indefinita incapacità di stare al mondo e 
si rifugia nell’automaticità dei gesti quotidiani, nello 
svolgere con grande precisione le faccende dome-
stiche. Di giorno lavora e appena è buio si stende 
cercando di tenere la mente libera, di non soffermar-
si su nessun pensiero particolare:

Quando veniva notte e non potevo più lavorare, mi 
coricavo subito, ma anche allora non nasceva nes-
sun pensiero preciso, tante immagini si facevano e 

disfacevano da sole come dentro le nuvole bianche 
che, mosse dal vento di scirocco, disegnano facce, 
cavalli, cuscini, fiori, che poi muoiono nel cielo. (p. 
256)

L’insofferenza alla vita, tuttavia, non si manifesta nel 
personaggio di Idrusa solo dopo l’incontro con lo 
spagnolo. È una sensazione che le appartiene come 
peculiarità, la vive quotidianamente poiché a provo-
carla è una tensione continua alla felicità che genera 
il desiderio di morte nel momento in cui essa non 
viene raggiunta o, se appena ottenuta, si dissolve.
Tale desiderio si può riscontrare, già tra le prime pa-
gine, nella consapevolezza dell’insoddisfazione del 
matrimonio con Antonio quando la morte è immagi-
nata come prima soluzione:

Potevo uccidermi, e così era finita, ma mi dispiaceva 
l’idea di non parlare più, di non fare più i bagni, di 
essere mangiata dai vermi. (p. 169)

In seguito alla vicenda con Manuel, a Idrusa non im-
porta più di vivere o di mantenere integra l’immagine 
di sé o la propria reputazione. Si lascia corteggiare 
da Don Felice e si reca da lui a palazzo anche dopo 
che la sua preghiera di mandar via Manuel da Otran-
to era stata esaudita, senza sentirsi offesa dalle voci 
di paese e senza dar retta agli avvertimenti della so-
rella, che la accusa di saper vivere solo nel peccato. 
Idrusa accoglie i regali e le attenzioni di don Felice 
per “non pensare ai cocci della mia vita” (p. 258) e 
il palazzo di don Felice rappresenta, così, un rifugio 
per la sua anima, in cui far riposare lo strazio del-
la sua esistenza, mentre vesti e broccati da signora 
colmano un po’ il suo vuoto interiore. Un ricordo, im-
provviso e doloroso come uno schiaffo, riaffiora nella 
mente di Idrusa a confermare come la propensione 
a cercare la morte, o quanto meno qualcosa che le 
somigliasse, sia radicata nel profondo della sua psi-
che, quanto appartenga ad una dimensione infantile, 
ad un’idea già definita nella sua mente di bambina:

Io volevo distruggermi, sissignore, e questo lei non 
lo capiva. Mi ricordai di quand’ero piccola. Si gioca-
va nell’acqua del porto a chi colpiva più lontano il su-
ghero con una pietra; se uscivo sconfitta dalla gara, 
mi prendeva verso di me un’ira così feroce che mi 
buttavo in acqua, mandavo sotto la testa e restavo 
così fin quando mi sentivo morire; era solo la nausea 
dell’acqua ingollata che mi riportava a riva. Una vol-
ta se ne accorse Colangelo, il marito dell’Assunta, 
che allora era un ragazzetto e giocava con noi: “Ma 
guarda come sei stupida,” disse. “Lo sai che così si 
muore?”
“Lo so.”
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“E vuoi morire?”
“E a te che te ne importa?”
“Ma tu sei una femmina. Non vedi che tremi?”
“Io non tremo per niente,” gridai, e mi sarei ributtata 
in acqua, se lui non mi avesse tenuta per un braccio 
(p. 256).

Idrusa vuole ributtarsi in acqua per poter sostenere il 
diritto all’autodeterminazione, per contrapporsi a Co-
langelo che vorrebbe impedirle, in quanto donna, di 
poter affermare la volontà di morire.
Estrema tanto nel vivere, tanto nel morire, nella cat-
tedrale invasa dai turchi, Idrusa muore pugnalandosi 
il petto per non soggiacere alla violenza del nemico. 
L’Idrusa cortiana è il personaggio nel quale, secon-
do Oreste Macrì, si congiungono le caratteristiche 
del «femminile, folle e fantastico», è la donna il cui 
nome ricorda «una cavalla da corsa, grondante su-
dore» (p. 214), è la dea ex machina della vicenda, 
la moglie insoddisfatta di Antonio, l’amante delusa 
di Manuel, la «Dulcinea di uno spirituale Don Chi-
sciotte, vecchio gentiluomo iberico che muore fra le 
sue braccia», scrive Beatrice Stasi. Ne L’ora di tut-
ti Idrusa è diversa dalle altre donne rifugiate nella 
cattedrale: senza disperazione, attende la sua ora 
e quando i turchi invadono la chiesa, la donna dà 
prova del suo grande coraggio e strappa Alfio, il figlio 
di Assunta e Colangelo, dalle braccia dei nemici. Ma 
non riesce a proteggerlo ed è assalita da uno di loro. 
Allora con orrore, osservando la smorfia di gioia sul 
viso del turco nel notare la sua bellezza, realizza le 
sue intenzioni e, per sottrarsi allo stupro, si trafigge il 
petto col pugnale del carnefice:

Scivolata sul pavimento vidi, per un attimo, sopra di 
me gli occhi del turco, che mi guardavano stupefat-
ti, pieni di interrogazione; altri vicino, scoppiarono in 
una risata e la faccia del turco scomparve. Vedevo 
un gran cielo rosso sopra la mia testa e tutti i rumori 
si allontanavano; anzi scese una grande calma sot-
to il peso di quel cielo rosso; solo da molto lontano 
mi arrivava una voce che diceva: “Idrusa, che Dio ti 
benedica, piccina.” Doveva essere la voce di padre 
Epifani, così mi pareva, ma non potevo rispondere, 
ero ormai lontana, così lontana da quella voce. (p. 
271)
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Intervista a Sara Fiumefreddo

di Lorenzo Di Lauro

In questo mese Clinamen ha incontrato la giovane 
scrittrice pugliese Sara Fiumefreddo, che fino ad 
oggi si è notevolmente distinta per la sua poliedricità 
e per il suo talento. Ha già all’attivo la pubblicazione 
di una raccolta di poesie, del breve romanzo “Due 
bagagli” e collabora con numerose testate giornali-
stiche. 
 
1) Qual è stato il tuo esordio nel mondo della 
scrittura? Come è nata questa fortissima pas-
sione?

Mi è sempre piaciuto scrivere, sin da bambina. Mi 
ricordo che all’asilo e alle elementari mi piaceva 
giocare con le rime, passione rimasta inalterata nel 
tempo. Poi la vita mi ha portata a cimentarmi an-
che in altro: ho iniziato con il giornalismo alla scuola 
media e continuo tuttora. Durante il periodo dell’uni-
versità ho frequentato un corso di sceneggiatura all’ 
Accademia “Amarcord” di Bari, che mi ha permesso 
di conoscere una parte di me che non avevo ancora 
scoperto. Sempre negli anni della triennale ho scritto 
una raccolta di poesie, due cortometraggi e la sce-
neggiatura per un videoclip musicale.
 
2) “Ancora” è il titolo della tua prima raccolta di 
poesie. Come è nata e quanto c’è di personale?
 
“Ancora” è nata un attimo prima che il mondo si 
fermasse. All’inizio del 2020 sentivo l’esigenza di 
esprimermi, di riflettere su ciò che mi circondava, 
creando qualcosa di mio. L’ispirazione è arrivata di 
getto, ho scritto le poesie nell’arco di pochi giorni. Il 
tema che ho scelto, il rapporto tra l’uomo e la tec-
nologia, ha dato vita a una serie di considerazioni. 
Le poesie che compongono la raccolta raccontano 
questo legame in tutte le sue sfumature. Il mio tenta-
tivo è stato quello di trasformare i miei studi e le mie 
esperienze in versi in cui anche gli altri potessero 
immedesimarsi. Ho scelto con molta cura i titoli, che 
racchiudono il senso e i valori di cui è portatore ogni 
componimento.
 

3) Con “Due bagagli”, racconto ambientato in 
Salento, hai fatto il tuo esordio nel mondo del-
la narrativa, mostrando un’ottima poliedricità. 
Raccontaci un po’ di questa storia (no spoiler).
 
“Due bagagli” è un racconto breve che narra l’incon-
tro tra un’artigiana, Simona, e un marittimo in pen-
sione, Antonio. La conversazione tra i due, all’ap-
parenza solo cordiale intrattenimento, si rivela un 
arricchimento per entrambi. Anche questa storia 
prende ispirazione da vicende che ho realmente 
ascoltato nel mio percorso. Credo che nella scrittura 
sia fondamentale il rapporto con la realtà. All’inizio 
del racconto Simona attraversa un periodo di crisi, il 
lavoro che non va bene, la vita che scorre a rilento. 
Antonio la aiuta a guardarsi con una nuova prospet-
tiva, come fanno tutti gli incontri che possono 
definirsi significativi.
 
4) Nonostante la tua giovanissima età, sei già 
una giornalista pubblicista con all’attivo un gran 
numero di articoli e collabori con diverse testa-
te. C’è un punto di riferimento del giornalismo 
italiano nel tuo approccio?
 
Ho una profonda ammirazione verso diversi nomi del 
giornalismo italiano, come Tiziana Ferrario e Marco 
Travaglio, per citarne due, ma nella realizzazione 
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degli articoli cerco di trovare una strada personale. 
È bene avere dei modelli e delle consapevolezze, 
ma è giusto, nel tempo, cercare il proprio stile.
 
5) La tua produzione si destreggia abilmente tra 
prosa e poesia. Quale di questi due mondi senti 
più tuo e in quale vorresti affermarti?
 
Mi piacerebbe affermarmi nella prosa, scrivere ro-
manzi soprattutto, per portare alla luce delle sto-
rie. Ciò non vuol dire, però, smettere di dedicarmi 
alla poesia. La certezza è che desidero continuare 
a sperimentare e a conoscermi, sempre. Più che di 
scrittura mi piace parlare di storytelling: le narrazioni 
sono sempre in evoluzione, assumono nuove forme. 
Come dice Gottschall nel suo “L’istinto di narrare”, 
l’uomo compie quest’azione da sempre, spesso an-
che in maniera inconsapevole. Sono ancora molto 
giovane e non voglio precludermi nessuna opportu-
nità. Voglio dedicare questi anni a scoprirmi.
 
6)  Il rapporto tra giovani e scrittura vive un mon-
do complesso: come riavvicinarli alla lettura e 
alla conoscenza della lingua italiana in questa 
fase storica particolare?
 
I giovani, come tutti, si avvicinano alla lettura e alla 
conoscenza della lingua quando i contenuti sono in 
grado di catturare la loro attenzione. Questo avviene 
quando in gioco ci sono sfide, obiettivi, situazioni in 
cui rispecchiarsi, ferite universali. Una storia è tale 
quando non parla solo dei protagonisti delle vicende, 
ma di ognuno di noi. Forse potremmo ripartire da 
questo.
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A questi ragazzi e ragazze insegna-
te soltanto Fatti. Ma…La felicità è 
nell’immaginazione

di Alessandra Macrì

«Dunque , voglio solo fatti. Insegnate  a questi ra-
gazzi e ragazze  soltanto Fatti. Solo di Fatti c’è bi-
sogno nella vita. Piantate nient’altro estirpate tutto il 
resto. Solo con i fatti si educano  le menti di  animali 
razionali; nient’altro gli uscirà mai loro di alcuna  uti-
lità. Questi sono i  princìpi  in base ai quali educo 
i miei propri figli e questi sono i  princìpi in base ai 
quali educo questi ragazzi. Perciò signore, attenete-
vi ai fatti!»1

Il brano è tratto dal romanzo Tempi difficili2 di Charles 
Dickens. Il romanzo è ambientato a Coketown (città 
del carbone), un luogo immaginario in cui vive Tho-
mas Gradgrind “Un uomo ancorato alla realtà. Un 
uomo di fatti e di calcoli”3 che bandisce ogni fantasia 
dalla propria esistenza, convinto che con la Ragione 
si possa spiegare tutto  “[…]mi sono sempre dedi-
cato a coltivare la ragione tra la mia famiglia. E la 
ragione, lo sapete, è la sola facoltà degna di essere 
coltivata”4. Gradgrind è padre di cinque figli, cresce i 
due maggiori, Luisa e Tom secondo uno stile di vita 
rigido e monotono che non lascia alcuno spazio alla 
fantasia e all’immaginazione: “osservare il metodo” 
era l’aspetto fondamentale del processo educativo. 
Sulla base di queste convinzioni fonda una scuola 
“era la sua scuola e voleva che fosse un modello5; 
voleva che ogni suo alunno fosse un modello”. La 
scuola è frequentata anche da  Sissy Jupe (Cecilia), 
figlia di Slearly, un domatore di cavalli e veterinario 
del circo equestre che è cresciuta in un ambiente 
ricco di fantasia e immaginazione. La prima scena 
si svolge in un’aula scolastica semplice, nuda, mo-
notona, sepolcrale. A dare enfasi alle osservazioni, 
l’oratore, usa un tono di voce autoritario e inflessi-

1 C. Dickens, Tempi difficili, Libro primo. La semina, dal 
Capitolo primo,  La sola cosa necessaria, p.25, Roma 
2019.
2 ll libro è pubblicato per la prima volta nel 1854.
3 C. Dickens, in op. cit., Capitolo secondo. La strage 
degli innocenti, p.26.
4 C. Dickens, in op. cit, p.39
5 C. Dickens, in op. cit., Libro primo. Capitolo terzo. Uno 
spiraglio, p.31.

bile. L’insegnante, il signor M’Choakumchild aveva 
sostenuto innumerevoli esami, “Conosceva a mena-
dito l’ortografia, e la prosodia, la biografia, l’astro-
nomia […]“6, ha il compito di insegnare ai ragazzi a 
quei “vaselli” in attesa di essere riempiti di  fatti.  I 
fatti, le nozioni  sradicano l’immaginazione e la fan-
tasia.  Sissy Jupe “la ragazza numero venti”, viene 
da un circo, dunque, un contesto in cui la fantasia 
è elemento fondamentale. La ragazza fa una brut-
ta figura quando  Gradgrind, le chiede la definizione 
esatta di cavallo che lei,  non sa, mentre il giovane 
Bitzer7 dà le definizioni che ci si aspetta da lui, per-
chè  come già preannunciato da Gradgrind: “Nell vita 
abbiamo bisogno di Fatti, signore, Fatti e nient’al-
tro”8.  Dickens  si sofferma a delineare un mondo 

6 C. Dickens, in op. cit, Libro primo, Capitolo terzo. La 
semina, p.30.
7 Bitzer: compagno di classe.
8 C. Dickens, in op. cit., Libro primo, Capitolo Primo. La 
sola cosa necessario, p.25.
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di nozioni, un mondo in cui l’educazione enfatizza 
materie come la matematica e le scienze statistiche, 
a scapito di materie artistiche come la letteratura, la 
poesia e la musica. La logica utilitarista subentra an-
che quando il signor Gradgrind propone alla figlia il 
matrimonio con il  cinquantenne Signor Bounderby 
“[…]c’è qualche disparità in termini di anni, ma quan-
to a posizione sociale e disponibilità di mezzi, non ce 
n’è affatto”9. Luisa non si è mai “affrancata” dai pro-
blemi dimostrabili e dalle realtà tangibili, accetta la 
proposta di matrimonio di Bounderby. Ma, in seguito, 
la stessa rimprovererà al  padre: ”Come hai potuto 
darmi la vita per poi privarmi di tutte quelle piccole 
ma inestimabili cose che la distinguono da uno sta-
to di morte cosciente? Quali grazie ha l’anima mia? 
Quali sentimenti ha il mio cuore? Che hai fatto papà, 
che hai fatto del giardino che sarebbe dovuto fiorire 
in questa mia desolazione?”10

A Sissy le viene rimproverata la sua capacità di im-
maginazione: ”Tu non devi mai immaginare”, le dice 
Thomas Gradgrind, “Devi liberarti per sempre del-
la parola Immaginazione. Non ha niente a che fare 
con te[…]“era dura per Sissy Jupe[…]nei primi mesi 
del suo tirocinio ella ebbe più volte  la tentazione di 
scappare. Per tutto il giorno le grandinavano addos-
so fatti, e la vita le veniva spiegata come fosse un 
libro mastro così meticolosamente organizzato che 
sarebbe scappata[…]”11. Ma…Sissy sarà l’unica ad 
essere felice “[…]i felici bimbi della felice Sissy l’a-
mavano e che tutti i bimbi l’amavano, e che lei, fatta 
esperta del mondo infantile, e persuasa che mai si 
dovessero disprezzare le loro  innocenti fantasie“12. 
Senza  le gioie dell’immaginazione il cuore infantile 
avvizzisce. 

9 C. Dickens, in op. cit., Libro primo, Capitolo quindicesi-
mo. Padre e figlia, p.106.
10 C. Dickens, in op. cit., Libro secondo, Capitolo dodice-
simo. Al fondo, pp.206-207.
11 C. Dickens, in op. cit. Libro primo, Capitolo IX. .I pro-
gressi di Sissy,  p.70.
12 C. Dickens, in op, cit.,  Libro terzo, Capitolo nono. 
Conclusivo,p.277.
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Intervista ad Antonio Prete

di Renato De Capua

Antonio Prete ha insegnato Letterature comparate 
all’Università di Siena e ha tenuto corsi e semina-
ri presso istituzioni internazionali, tra cui il Collège 
de France e la Harvard University. Autore di saggi, 
narrazioni e poesie pubblicate in diverse lingue, ha 
tradotto in italiano Baudelaire (I fiori del male), Mal-
larmé, Rilke, Valéry, Jabès, Bonnefoy: le sue tradu-
zioni poetiche sono raccolte in L’ospitalità della lin-
gua (2014). Tra i saggi, Il pensiero poetante (1980 e 
successive edizioni), Nostalgia (1992, ed. ampliata 
2018), Prosodia della natura (1993). Le raccolte di 
poesia: Menhir (2007, Premio Metauro), Se la pie-
tra fiorisce (2012), Tutto è sempre ora (2019, Pre-
mio Bodini). Le prose narrative: L’imperfezione della 
luna (2000), Trenta gradi all’ombra (2004), L’ordine 
animale delle cose (2008). Presso Bollati Boringhieri 
sono usciti: Trattato della lontananza (2008), All’om-
bra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzio-
ne (2011), Compassione. Storia di un sentimento 
(2013), Il cielo nascosto. Grammatica dell’interiorità 
(2016, Premio Mondello), La poesia del vivente. Le-
opardi con noi (2019).
“Clinamen – un passo oltre il confine” ha avuto il pri-
vilegio d’incontrarlo e di dialogare insieme sul rap-
porto tra la letteratura e la vita; sul mestiere di criti-
co e di traduttore; sulla lontananza e il legame con 
la propria terra natale. I suoi lavori di scrittura sono 
stati il punto di partenza del nostro viaggio, nonché il 
punto di arrivo verso nuove splendide attese.

1) Quali sono stati i suoi maestri?

Se pensiamo ai maestri in senso accademico, devo 
dire che Mario Apollonio, con il quale sostenni la tesi 
di laurea in letteratura italiana e la tesi di perfezio-
namento in filologia moderna, è stato un forte punto 
di riferimento negli anni della formazione: soprat-
tutto per la sua idea di critica come esegesi, cioè 
come ascolto del testo, della sua parola, in rapporto 
al proprio interrogare e cercare, al proprio cammino 
interiore, ma anche per lo sguardo sulla tradizione 
letteraria italiana che muoveva da punti di osserva-
zione non nazionali, ma europei e mediterranei, e 

per l’idea che la letteratura è in dialogo costante con 
le diverse forme artistiche, tra queste il teatro e le 
arti figurative, compreso il cinema. Ma poi maestri 
più prossimi, per dir così,  negli anni in cui l’attività 
dello scrivere era diventata per me essenziale, sono 
stati poeti e scrittori che ho avuto modo via via di 
incontrare e che mi hanno fatto dono della loro ami-
cizia: penso a Edmond Jabès, i cui libri ho tradotto in 
italiano, a Mario Luzi, con il quale ho intrattenuto un 
dialogo costante sulla poesia, a Yves Bonnefoy, che 
ho incontrato più volte, e ho tradotto, e del quale ho 
sempre ammirato l’esercizio di una scrittura poetica 
non separato dall’esplorazione dei saperi. Ritengo 
comunque che le relazioni  – di lettura e di incontro 
reale – con amici poeti e scrittori siano momento ri-
levantissimo di una formazione. 
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2) Quando è iniziato il suo interesse per Leopar-
di e Baudelaire? Che cosa lega questi due gran-
di autori?

Leopardi già nell’adolescenza mi conquistava: man-
davo a memoria alcuni Canti, provavo a scrive-
re versi, approssimativi,  seguendo la sua musica, 
guardavo la luna salentina alta sopra gli ulivi pen-
sando alla sua luna appenninica, evocando i suoi 
versi. Alla maturità (liceo classico Palmieri, a Lecce) 
ebbi  un tema sulla poesia di Leopardi, un tema di 
impostazione crociana nella traccia, che svolsi, az-
zardando, in forma narrativa, per una larga parte, 
ma dicendo comunque della poesia. Il professore 
d’italiano della commissione, all’orale, mi disse che 
aveva apprezzato questo ardimento e m’invitò a de-
dicarmi soltanto, decisamente, alla scrittura. Ma mi 
scrissi a Lettere, Milano Cattolica (lì c’erano borse 
di studio), perché volevo insegnare: per vocazione, 
diciamo, ma anche per necessità di un lavoro imme-
diato (lavoro che svolsi, in forme varie, anche negli 
anni dell’Università: correzione di bozze, ripetizioni). 
Comunque subito dopo la tesi la scrittura, nelle sue 
varie forme, è stata occupazione assidua (collabora-
zioni a riviste, in particolare).

Il primo studio su Leopardi fu un saggio pubblicato 
sulla rivista “Per la critica”, nel 1973, dedicato alla 
Ginestra, intitolato Leopardi e il sapere della morte.  
Sulla stessa rivista alcuni mesi prima, nel primo nu-
mero, avevo scritto il mio primo saggio su Baudelai-
re critico, Salon Baudelaire. “Per la critica” era una 
rivista di teoria che facevamo nei primi anni Settanta 
con un gruppo di amici giovani, un gruppo  animato 
da un intellettuale come Gianni Scalia, che veniva 
da altre esperienze di riviste novecentesche, come 
“Officina” (con Pasolini, Fortini, Leonetti e altri). 
Nell’ambiente della rivista, in un incontro bolognese 
intitolato Eros, eversione, merce, incontrai Pasolini. 
Partecipavo attivamente, tra Milano e Bologna, alla 
redazione della rivista (anche portando le bozze in 
tipografia). 
Quanto a Leopardi e Baudelaire, sono due classici 
che non ho più abbandonato. Mi hanno sempre fatto 
compagnia, e in forme diverse sono sempre tornato 
ai loro versi, al loro interrogare. Ho rinviato a lun-
go un saggio che li metta insieme: non so se mai lo 
scriverò, quel saggio. Ma molto hanno in comune, 
i due grandi classici. Il fiore e il male – il nesso tra 
il fiore e il male – è quel che,  per usare una sorta 
di emblema,  li avvicina. Pur di generazioni diverse, 
con linguaggi e orizzonti diversi hanno dialogato tra 
di loro intorno a grandi temi come la bellezza, il fug-
gitivo,  il dolore, la pietà, la poesia e il tragico nella 
modernità…

3) In “Sottovento – critica e scrittura” (Manni, 
2001) si legge: “la parola, in un libro, ha nasco-
sto la sua voce, per disporsi, inerte sequenza di 
grafemi, negli spazi e nei tempi della pagina, tra 
i vuoti e i silenzi che l’assediano”. Quali sono 
gli strumenti che un critico letterario deve saper 
adoperare?

Anzitutto l’ascolto, il porsi in stato di ascolto dinan-
zi al testo, alla sua lingua, ai suoi silenzi. Poi, non 
separare mai, nell’attenzione e nell’ascolto, il suono 
dal senso, la lingua dal discorso, il ritmo dall’idea, 
insomma la forma dal significato. Inoltre si tratta di 
stare dinanzi a un testo cercando di porre domande 
e di lasciarsi interpellare dalle domande del testo, in 
una sorta di colloquio mai passivo. L’atto critico non 
è che il passaggio dall’ascolto alla scrittura. Un atto 
nel quale è necessario essere se stessi, cioè avere 
un proprio modo, un proprio stile. La critica come 
racconto dell’esperienza propria di lettore. Se la cri-
tica è scrittura, vuol dire che comprende la forma, le 
forme, del dire e la singolarità, lo stile, di colui che 
dice. Il critico non come uno che classifica, giudica, 
ordina secondo schemi da storiografia letteraria, col-
loca in alto o in basso, cataloga secondo valori, ma 
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come uno che sa stare nel bianco della pagina, nel 
margine del testo che legge, e da lì muove, attraver-
so l’ascolto, verso la propria scrittura. 

4) È corretto affermare che “l’arte della tradu-
zione è un’operazione di scrittura”? Che cosa si 
cela “all’ombra dell’altra lingua”?

Sì, la traduzione ha tutte le implicazioni della scrit-
tura, colui che traduce è di volta in volta un poeta 
se traduce poesia, un narratore se traduce narrazio-
ni, un saggista se traduce saggi. Questo, al di là se 
lo sia come suo principale mestiere: nel momento 
in cui traduce lo è, perché fa esperienza piena del 
linguaggio, e del movimento che trasmuta un testo 
in un nuovo testo, insieme specchio o riedificazio-
ne o resurrezione del primo e altro dal primo. Tra-
smutazione nella propria lingua. E una lingua è tra-
dizione, invenzione, stile, identità. Certo, si traduce 
stando sempre  “all’ombra” dell’altra lingua, all’om-
bra dell’altra scrittura, ma quell’altro testo rinasce, 
prende nuova vita, nella propria lingua. Questo è il 
filo che tesse le pagine che ho dedicato alla tradu-
zione e che ho intitolato appunto All’ombra dell’al-
tra lingua. Sottotitolo: per una poetica della tradu-
zione. Ho sempre ritenuto importante sottolineare 
la responsabilità di colui che traduce nei confronti 
della lingua da cui traduce, e contemporaneamente 
nei confronti della propria lingua: si tratta di ospita-
re nella propria lingua un’altra esperienza, con un 
suo timbro, un suo tono, una sua vita. E l’ospitalità è 
degna se l’accoglienza è appropriata, se la propria 
casa è resa accogliente: con l’esercizio, lo studio, 
l’esperienza propria di scrittura. 

5) Nella sua poesia “Verso la parola” (tratta da 
“Tutto è sempre ora”, Einaudi 2019) si legge: 
“quel punto dove il silenzio si sporge/oltre il ta-
cere, forse è il nido/delle parole […]”. Che cosa 
può la letteratura nei riguardi dell’uomo?

Quei versi dicono del silenzio, della necessità che il 
silenzio sia il tappeto vero della poesia, la sua anima. 
Il silenzio inteso non come negazione della parola, 
sosta, interruzione – “tacere” – ma come movimento 
che andando verso la parola la sostiene, la abita: 
contro il rumore del mondo, contro l’usura e l’abuso 
della parola stessa. Scrivere versi per me è stare 
nell’esercizio del meditare, dell’interrogare, in attesa 
che la parola si allei con la musica, si faccia musica 
senza abolire il senso, cioè l’interrogazione su di sé 
e sul proprio tempo. 
Quanto alla letteratura, essa non salva, ma dà punti 
di osservazione, di comprensione, e assiste l’imma-
ginazione, i sensi, tiene vivi i sentimenti, e aiuta a 

entrare in relazione con l’altro – l’altro che è poi prin-
cipio della nostra identità, del nostro conoscerci e 
riconoscerci –  ma anche con l’altrove, di un altrove 
che è respiro del qui, e dell’ora. 
6) In Carte d’amore (Bollati Boringhieri, 2022) lei 
ha raccolto molti esempi e figure dell’amore at-
traverso varie forme di rappresentazione artisti-
ca. Quali le sono particolarmente cari?

Sì, il libro si svolge nella prima parte per figure, che 
sono come dei luoghi intorno ai quali si raccoglie e 
definisce la lingua dell’amore: dall’apparizione alla 
confidenza, dalla fascinazione alla gelosia, dalla te-
nerezza alla lettera d’amore, e così via. Dopo l’inter-
mezzo, che racconta il Simposio di Platone, c’è una 
seconda parte che cerca di esplorare il paesaggio 
dell’amore – il giardino, la selva, il mare, la stanza 
ecc. – non come cornice ma come presenza che par-
tecipa alla lingua dell’amore, al suo definirsi. Quali 
figure ho sentito di più? Diciamo che ci sono alcu-
ne figure alle quali avrei dato più spazio, ma avrei 
rotto l’equilibrio di un saggio. Sono la tenerezza, 
per esempio, o l’ agape. La tenerezza come lingua 
mite della passione d’amore, insieme cura dell’altro 
e dolcezza, relazione di prossimità  che sa piegarsi 
sull’altro; e l’agape come passaggio dall’altro come 
individuo all’altro come comunità, senza che questo 
passaggio sminuisca l’amore. 

7) Un’ altra tematica esistenziale sulla quale ha 
riflettuto è stata la lontananza. Perché proprio 
ciò che è lontano è stato da sempre suggestione 
tensiva, anelito verso la scrittura e il racconto, in 
molti autori della storia letteraria?

La lontananza è un campo di indagine intorno al 
quale ho lavorato, tenendo per alcuni anni corsi uni-
versitari relativi a temi come l’addio, la nostalgia, la 
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rappresentazione dei cieli nella poesia ecc. Il lonta-
no, nella forma greca – tele – va a comporre i termi-
ni che dicono i mezzi della comunicazione contem-
poranea, dal telefono alla televisione. Ebbene, quel 
lontano la letteratura lo tiene aperto, lo fa attraver-
sare con la collaborazione immaginativa del lettore, 
mentre la tecnica del nostro tempo, appunto telema-
tica, tecnica del lontano, lo riduce nella prossimità 
visiva del monitor, riducendo spesso la collaborazio-
ne immaginativa e attiva dello spettatore. Si tratta 
di partecipare attivamente a tenere vivo lo spessore 
della lontananza, la sua presenza, cioè il rapporto 
interiore con l’altrove, con l’assente, con l’orizzonte: 
di questo si alimenta il linguaggio della letteratura e 
delle arti. Dopo la traduzione spagnola del Trattato 
della lontananza, alcuni lettori spagnoli hanno aper-
to un blog, tratado de la lejania, dove si susseguono 
immagini della lontananza, raffigurazioni che invita-
no l’immaginazione a misurarsi con l’oltre. 
8) Lei è originario del Salento, ma ha poi vissuto 
e insegnato a Siena. Quanto è profondo il lega-
me con la sua terra d’origine e come si riverbera 
all’interno del proprio sentire?

Il Salento è terra d’origine e di frequenti ritorni. È 
presente nei miei versi, nelle narrazioni, perché è il 
paesaggio fisico e umano che mi ha formato, e che 
è diventato non solo deposito di ricordi, ma linea di 
confronto, richiamo di alcune presenze che agiscono 
nella scrittura: la luce, la terra, le architetture, i paesi 
con i loro colori e le loro storie, la lingua e le lingue, 
la memoria popolare, la musica popolare, il lavoro 
sulla terra, le migrazioni, la povertà,  la campagna. 
E, soprattutto,  il mare. Ma anche gli aspetti doloro-
si di una terra di privazioni e di un paesaggio che 
di recente è stato trasformato dalla Xylella: dramma 
che non è diventato una questione nazionale, come 
avrebbe dovuto essere, da subito. Quanto alla pre-
senza del Salento, della sua luce, delle sue forme, 
nella mia scrittura, i libri di poesie, in particolare 
l’ultimo, Tutto è sempre ora, uscito presso Einaudi, 
cercano di raccoglierne riverberi. Come è accadu-
to anche con le prose del libro L’imperfezione della 
luna, di Feltrinelli, 2000. E al Salento ho dedicato 
qualche anno fa esplicitamente un libro per dir così 
descrittivo, e di memoria, insieme: un viaggio  nelle 
sue terre, nelle sue coste, nelle sue tradizioni, Torre 
saracena, per le edizioni Manni. Cito questi libri per 
dire quanto sia forte il legame con il Salento e come 
alimenti alcune stazioni del mio lavoro di scrittura.
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Carlotta Gioia Tondi

RABBIOSA TRAMONTANA 

  

Ora che tutto tace 
atone vuotezze 
affondano canini in secchi
magri ulivi
E tu rabbiosa tramontana 
risali da rustiche arsure
gremite di respiri
Discendi 
dentro pozzi
pettegoli di paese
Tocchi onde di un mare 
appariscente 
corde rotte di un vecchio violino

FATICOSAMENTE
CARLOTTA GIOIA TONDI

 
Alita per altre solitudini 

Il vento del deserto
Non ha canti

La musica è lamento
Ogni porta si chiude 

Dietro tramonti oramai lontani
Chinato a pregare 

il fedele si umilia 
al cospetto di un Cristo in collera

Lacrime infuocate 
Scavano la dura roccia 
mentre su contorti fichi 

sfinito 
qualcuno sorride



39

D
IM

E
N

SI
O

N
E

 S
U

O
N

O



40

Racconto di primavera

di Roberto Molle

Mi succede spesso di svegliarmi prima dell’alba con 
in testa un’immagine o un suono. Il fatto si ripete 
per sette, otto giorni poi si interrompe, ogni mattina 
la stessa immagine o la stessa musica. In un caso, 
qualche anno fa, appena sveglio mi appariva il viso 
di un ragazzo come fosse proiettato sul muro della 
stanza. Mi sembrava di averlo già visto da qualche 
parte ma non riuscivo a ricordare dove; poi, un gior-
no accompagno mia madre al cimitero e tra le tante 
lapidi, su di una, un volto che mi sembra di conosce-
re… quello del ragazzo che mi appariva nel dormi-
veglia. Non riuscivo spiegarmi il fenomeno, ma sen-
tii di dover fare qualcosa, all’epoca scrivevo poesie, 
così pensai di esorcizzare il tutto facendolo in versi: 
“Chiudo gli occhi nel buio / e trapasso con le mani 
/ corpi d’aria fluttuanti / suoni ondulati / mi addolci-
scono il sonno / quando verso l’alba / da troppe volte 
ormai / un ragazzo già morto / torna a visitarmi”.
Poco più di un mese fa, stessa storia con una canzo-
ne. Verso le quattro del mattino mi sveglio con nelle 
orecchie un intro di chitarra e una melodia dolcis-
sima, poi una voce calda e parole che si liberano 
nel silenzio come un flash nel buio: “La primavera 
insanguina i prati / tra cui cammino senza pensare / 
a quello che manca, / a ciò che è di troppo. / Lascio 
che il sole / mi trapassi da parte a parte. / Se rallento 
il respiro / tutto mi è più chiaro / e la vita è facile, / 
anche ad occhi aperti…”. 

È come se si dovesse chiudere un cerchio… que-
sto mi venne da pensare: Il piacevole tormentone 
mattutino altri non era che l’incipit di “Racconto di 
primavera”, una canzone degli Staré Město, band 
Emiliana nata tra Bologna e Ferrara nel 2011 che ha 
pubblicato un solo album nel 2014 prima di scioglier-
si l’anno successivo.
A proposito del cerchio che doveva chiudersi, tut-
to partiva più o meno da quando gli Staré Město 
decisero di non continuare come gruppo e andare 
ognuno per la sua strada. Sarà stato il 2016, stavo 
facendo delle ricerche su un musicista salentino che 
aveva pubblicato un album con una piccola etichet-
ta indipendente italiana dal nome un po’ strano (“I 
dischi del Minollo” n.d.r.), dal sito della label scor-
rendo i nomi degli artisti che facevano parte della 
scuderia la mia curiosità venne attirata da quel nome 
che sembrava appartenere più ad una band dell’est 
Europa che a una compagine di musicisti italiani. 
Scoprirò che Staré Město è il nome di un quartiere di 
Praga che si affaccia ad est del fiume Moldava, dove 
in antichità si raccoglievano pacificamente diverse 
etnie con culture e usanze differenti. Sempre dalla 
scheda del sito apprendo i nomi dei musicisti: Enrico 
Bongiovanni (chitarra, voce e autore dei testi), Tom 
“Delay” Lampronti (chitarra e cori), Giovanni “Fuzz-
binder” Sassu (basso e cori), Ruggero Calabria (bat-
teria).
Il nome del gruppo mi aveva affascinato, era tempo 
di ascoltare la loro musica. Cerco su youtube e trovo 
solo “Racconto di primavera”, il brano che al tempo 
aveva anticipato l’uscita dell’album che si chiamerà 
“Punto di fuga”. Sarà il primo di una lunghissima 
serie di ascolti: “Racconto di primavera” non è solo 
la canzone d’esordio di una giovane band deflagra-
ta prima quasi di sbocciare, è molto di più. In poco 
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meno di cinque minuti coesistono compressi sussulti 
post-punk che affondano radici nei tardi anni ottanta, 
innesti di catartico e liberatorio rock scivolato nel de-
cennio successivo, testi scarni e poetici, e una voce, 
capace di liberare uno spleen pungente e dolciastro 
che si attacca addosso e come in un transfert ti fa 
rivivere flash-back tardo adolescenziali. 
A quel punto dovevo avere lo scrigno, sicuramente 
custodiva altri tesori che mi avrebbero aiutato a de-
lineare meglio la personalità degli Staré Město, ma 
inutilmente, ogni tentativo risultava vano nella ricer-
ca del cd di “Punto di fuga”. Mi rimaneva quel singolo 
brano da ascoltare e farmi rimuginare di tanto in tan-
to sul perché una band così brillante avesse buttato 
alle ortiche quel talento che avevo percepito in quel-
la canzone. Poi qualche settimana fa mi sveglio per 
diversi giorni con l’incipit di “Racconto di primavera” 
nella testa (come già detto) e penso che è tempo di 
fare qualcosa, quello che avrei dovuto fare qualche 
anno fa: contattare direttamente i musicisti. Grazie 
alla tecnologia riesco in poco tempo a parlare con 
uno di loro e dopo qualche giorno il dischetto di pla-
stica è nelle mie mani.
“Punto di fuga” è uno splendido diamante grez-
zo composto da otto brani. I quattro musicisti sono 
schierati nella formazione rock più classica (due chi-
tarre, basso e batteria), i testi sono evocativi, delicati 
e graffianti in un alterno che stringe il cuore, i suoni 
s’impennano per poi placarsi ridisegnando un textu-
re sonoro affascinante e decadente che calza plasti-
co all’era che stiamo vivendo.
Apre il disco “Thalia”: i suoni combattono la ruggine 
del tempo, ci provano. Ma è come sbattere nel buio, 
tutto si confonde e l’unica arma resta la luminosità 
degli intenti. Echi di chitarre urticanti aprono il varco 
a una voce che attinge linfa a uno dei dischi più belli 
degli ’80 (“Il vile” dei Marlene Kuntz).
Di “Racconto di primavera” ho già detto, ma aggiun-
go che è un brano di ipnotica ed estatica bellezza. 

“Menodizero” e “Riparo”, sono due brani quasi com-
plementari. Rabbia, poesia e contaminazioni disse-
minate tra i solchi. Gighe di chitarre che regalano 
emozioni striscianti e la voce di Enrico Bongiovanni 
che martella con un pathos che se non l’ascolti non 
puoi capire.
“Cielo d’Africa” è la cover di un brano dei Diafram-
ma di Federico Fiumani. Gli Staré Město omaggiano 
una delle band più importanti degli anni ’90 con una 
versione personalissima che non snatura l’originale.
“Le mani” e “Ultima cena” in un continuum di bel-
lezza con arpeggi puliti e riverberi vocali. “Canzo-
ne della torre più alta” ispirata dall’omonimo testo 
di Rimbaud, suona come un monito post-rock tra 
decadenza e sconfitta, vibrante di una fascinazione 
romantica che probabilmente avrebbe intrigato il po-
eta…
“Punto di Fuga” è un album che merita un posto spe-
ciale negli archivi di ogni melomane rock.  
Il merito degli Staré Město va alla capacità di aver 
saputo filtrare sonorità new wave, post-punk e rock 
degli anni ’80 e ’90 attraverso una sensibilità più col-
ta, delicata e disincantata degli anni zero.
Idealmente li collocherei vicino a band che si chia-
mano Diaframma, Massimo Volume, Marlene Kuntz, 
CCCP: padri di cui si può solo essere fieri di essere 
figli.
Recentemente ho contattato il chitarrista e cantante 
dei disciolti Staré Město e alla domanda perché la 
band si fosse sciolta proprio dopo la pubblicazione 
di un disco così importante per la scena musicale 
italiana, la sua risposta è stata questa: “Perché ci 
siamo sciolti? Domanda difficile… sebbene il divor-
zio sia stato conseziente, ognuno di noi penso ti da-
rebbe una risposta diversa. Più in generale diciamo 
che forse avevamo perso quell’alchimia che ci aveva 
portato al primo disco. E sebbene avessimo già for-
se abbastanza inediti per farne un altro, da un punto 
di vista creativo ci eravamo un po’ arenati. Siamo co-
munque rimasti in buoni rapporti. Per quanto riguarda 
l’oggi, Ruggero Calabria suona nei “Mister MiGuar-
di” (gruppo musicale di Ferrara), Giovanni Sassu ha 
suonato per un breve periodo nei “Devocka” ma al 
momento credo sia fermo. Io e Tom Lampronti inve-
ce suoniamo insieme da qualche anno nei “Pale Blu 
Dot”, io alla chitarra mentre lui chitarra e voce. Tutti i 
membri (dei “Pale Blu Dot” tranne me che sono l’ul-
timo arrivato) provengono dagli Zeder, band di Fer-
rara che è stata attiva parecchi anni. Nelle settimane 
scorse abbiamo registrato un paio di pezzi che sono 
in corso di mixaggio, se tutto va bene a inizio ottobre 
facciamo uscire un singolo. Tom suona attualmente 
anche nei “Paradox”, e negli anni passati ha suona-
to il synth nella storica band wave “Go Flamingo!” e 
con i “Borken Up”.
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Il lato oscuro della musica

di Davide Dugo

Fin dall’alba dei tempi, da quando l’uomo ha scoper-
to la musica, ne ha ben distinto l’essenza in diverse 
categorie che prendono il nome di “genere musica-
le”, che a loro volta sono state divise in sottogeneri. 
Un genere musicale è ben distinguibile dalle scale 
che lo caratterizzano, dai giri di accordi, dal testo 
(se presente) e dal messaggio che vuole veicolare. 
Dalle sensazioni che un genere musicale riesce a 
trasmettere, possono derivare alcune conseguenze 
come il modo di vestire, di pettinarsi, di pensare, di 
comunicare. Alcune volte tuttavia, che tutto questo 
sfocia in un fanatismo tutt’altro che fine a sé stesso, 
come nel caso di cui oggi voglio parlarvi. 
Un genere musicale che ancora oggi è ben “ghettiz-
zato” e destinato a pochi e coraggiosi ascoltatori è 
senza dubbio il Black Metal, un sottogenere estremo 
del Metal. Esso è caratterizzato da suoni cupi, l’uti-
lizzo smodato del Blast Beat (tecnica particolare di 
batteria che permette alte velocità di esecuzione), 
distorsioni a palla, stile di canto in scream e scrittura 
dei testi molto, molto particolare. Spesso i testi rac-
contano di rituali pagani, messe nere, omicidi violen-
ti, connessione con il mondo esoterico e descrizioni 
di divinità e mostri che ricordano Cthulhu ed altre 
creature dell’universo Lovecraftiano.  
Poco importa se un testo musicale sia incentrato sul-
la lode del signore oscuro o di composizioni floreali, 
tutto ciò resta comunque una trasposizione artistica 
fine a sé stessa. Il problema sorge nel momento in 
cui questi testi vengono presi troppo sul serio, dan-
do luogo a degenerazioni come organizzazioni ter-
roristiche, gruppi militarizzati, incitamento ad odio e 
razzismo e altre forme analoghe. Questo è il caso di 
Varg Vikernes, considerato uno dei padri fondatori 
del Black Metal , ex bassista dei Mayhem (dal 1991 
al 1993) e creatore della one-man-band Burzum. 
I Mayhem sono un gruppo B.M. norvegese formatosi 
nel 1984 che, per un motivo o un altro, ha avuto un 
sostanzioso cambio di membri all’interno della band.  
Fin da subito riscossero successo non solo grazie 
alla loro peculiare caratteristica di usare strumenti di 
registrazione non professionali, ma soprattutto per 
il loro modo di comportarsi sul palco. Assieme a fa-

ce-painting e costumi borchiati e sporchi di sangue, 
erano soliti esibire vere teste di maiale impalate che 
a fine concerto gettavano tra la folla, e a farsi male 
sul serio usando oggetti contundenti al fine di creare 
una connessione con il pubblico. 
A causa delle loro propensioni all’anticristianesimo, 
all’odio razziale e alla loro forte influenza sui fans, 
gettarono le basi per la formazione di ciò che in 
seguito venne chiamato “Inner Circle”, una vera e 
propria setta nota per frequenti atti di vandalismo, 
profanazione di tombe nei cimiteri e incendi di altri 
luoghi di culto religiosi. Proprio all’interno dell’Inner 
Circle vi entrò a far parte il giovane Varg Vikernes, 
che in seguito divenne membro della band Mayhem 
ed ebbe un ruolo nel suicidio del cantante Per Yn-
gve Ohlin (soprannominato Dead). Dead soffriva di 
depressione ed improvvisi sbalzi d’umore e già da 
tempo minacciava di togliersi la vita (chiedeva con-
tinuamente di essere sepolto vivo), quando l’8 apri-
le del 1991, purtroppo, lo fece davvero tagliandosi 
prima la gola e le vene dei polsi,  poi sparandosi 
un colpo di fucile in piena faccia. Lasciò inoltre un 
bigliettino con su scritto: “Scusate per il sangue”. Il 
ruolo che ebbe Vikernes? I proiettili glieli diede lui. 
Una volta tornato a casa il suo amico, coinquilino e 
chitarrista della stessa band Euronymous (pseudo-
nimo di Oystein Aarseth) trovò il corpo senza vita 
di Dead e, invece di chiamare immediatamente la 
polizia, scattò una foto che usò come copertina di un 
altro album dei Mayhem. Scriverò il nome dell’album 
a titolo puramente informativo, ma se siete deboli 
di stomaco vi consiglio caldamente di non andare a 
cercarlo: Dawn of the Black Hearts.  
In seguito a questo tragico evento, Varg Vikernes en-
trò definitivamente a far parte della band come bas-
sista. Nonostante il grande successo dei Mayhem in 
tutta Europa, i rapporti interpersonali tra i musicisti 
erano turbolenti. La natura guerrafondaia ed estre-
mista e gli svariati problemi con la legge di Varg non 
andavano per niente a genio ad Euronymous (diede 
fuoco a ben tre chiese, le macerie di una di queste 
vennero usate come copertina dell’EP Aske di Bur-
zum), ed il progetto parallelo di Burzum che intac-
cava la produttività degli stessi Mayhem divenne un 
problema. 
Dopo svariati litigi e discussioni tra i due, Vikernes 
si recò ad Oslo a casa di Euronymous e, dopo una 
colluttazione, quest’ultimo fu ucciso con 23 coltella-
te, guadagnandosi la massima pena dello stato Nor-
vegese: 21 anni di reclusione. Mentre era in carcere 
Vikernes scrisse il libro Vargsmal (la parola di Varg) 
ed aveva cosi tanto materiale musicale da rilasciare 
immediatamente il successivo album di Burzum (Be-
lus), non appena uscì di prigione in libertà vigilata nel 
2009. I Mayhem, che hanno “voltato pagina” dopo 



43

questa serie di tragici eventi, hanno attualmente una 
Line up di membri che sembra essersi stabilizzata 
e continuano ad esibirsi live ed a rilasciare album 
ed EP validissimi. Saranno infatti in tour nel 2022 e 
sono state confermate 3 date anche in Italia, rispetti-
vamente a Parma (8 maggio), Ciampino (7 maggio) 
e a Modugno in provincia di Bari (6 maggio). 
Varg Vikernes scontò solo 15 anni in carcere per l’o-
micidio, il rogo delle chiese e il possesso di 150 Kg 
di esplosivi, ma adesso sembra aver cambiato del 
tutto vita. Dopo essere uscito, infatti, non solo ha de-
ciso di trasferirsi in Francia e dedicarsi ad un nuovo 
genere musicale (Neofolk), ma ha perfino cambiato 
nome in Louis Cachet. Nonostante l’Inner Circle tro-
vò la sua fine con la morte di Euronymous, altre set-
te simili restano attive come lo sono anche i ruderi 
del regno del terrore di Varg Vikernes.
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La monarchia inglese in crisi:  
la storia d’amore tra Edoardo VIII e 
Wallis Simpson

di Federico Battaglia

«Dovete credermi se vi dico che avrei trovato im-
possibile sostenere il pesante carico di responsabi-
lità e assolvere ai miei doveri di re senza l’aiuto e il 
supporto della donna che amo». Con queste parole, 
l’ex sovrano del Regno Unito Edoardo VIII annunciò 
la sua abdicazione al popolo britannico. Attraverso 
l’atto di rinuncia, firmato l’11 dicembre 1936, Edoar-
do lasciò la corona a suo fratello, il principe Alberto, 
che diventò re con il nome di Giorgio VI. Fu una de-
cisione difficile, causata dalle numerose opposizioni 
che si ebbero in patria, opposizioni che riguardarono 
la relazione tra Edoardo e Wallis Simpson, cittadina 
americana pluridivorziata. L’evento ebbe notevoli ri-
percussioni sul prestigio della famiglia reale, provo-
cando un forte malcontento nei confronti della mo-
narchia e dei suoi rappresentanti. Ma cosa spinse 
Edoardo a lasciare Buckingham Palace? Quali furo-
no le ragioni che portarono i politici inglesi a ostaco-
lare un eventuale matrimonio con Wallis Simpson? 
I primi accenni di crisi si ebbero nel gennaio del 
1936. Alla morte del padre, Giorgio V, Edward diven-
ne re in qualità di primogenito della famiglia. Scelse 
il nome dinastico di Edoardo VIII e si insediò a Lon-
dra. Inizialmente mostrò una certa insofferenza per 
l’etichetta di corte, suscitando non poche preoccu-
pazioni tra la classe politica. Lo sprezzo che dimo-
strava per le convenzioni costituzionali destò qual-
che sospetto sulla tenuta del suo regno. Tenuta che 
di lì a poco si sarebbe irrimediabilmente incrinata a 
causa del legame sentimentale con Wallis Simpson.
Con stupore di tutti Edoardo annunciò che, per la 
cerimonia di incoronazione, sarebbe salito al trono 
accompagnato dalla Simpson che ai tempi era anco-
ra legata da un vincolo matrimoniale. Wallis incontrò 
per la prima volta l’erede al trono il 10 gennaio 1931, 
rivedendolo successivamente a vari ricevimenti or-
ganizzati dall’allora marito Ernest Aldrich Simpson. 
Divennero amanti nel 1934, cosa che fu decisamen-
te contrastata dalla casa reale britannica. La rela-
zione, tuttavia, continuò ad andare avanti, fino alla 
salita al trono di Edoardo.
Il burrascoso passato matrimoniale di Wallis, con un 
divorzio alle spalle e un altro in arrivo, non indignò 
soltanto il Parlamento inglese ma anche la Chiesa 

anglicana. Il sovrano del Regno Unito, infatti, era per 
diritto il capo della Chiesa, una carica che non pote-
va essere messa in discussione di fronte al Paese. 
La Chiesa anglicana non ammetteva che i divorziati 
con ex-coniugi ancora in vita potessero risposarsi. 
Wallis Simpson era ancora sposata di fronte a Dio 
con il suo primo marito poiché ancora vivo. Di conse-
guenza, Edoardo VIII era il concubino di una adulte-
ra e, una tale prospettiva, non avrebbe fatto altro che 
creare una contraddizione mai sperimentata prima.
Oltre alle motivazioni religiose emersero altre ra-
gioni, sia di natura morale che di natura politica. I 
ministri, così come la famiglia reale, ritenevano che 
la storia personale e il comportamento di Wallis fos-
sero inaccettabili per una donna chiamata a ricoprire 
il ruolo istituzionale di regina consorte. Durante le 
cerimonie e i ricevimenti a cui era invitata destava 
scalpore il suo atteggiamento quasi disinibito ed il 
modo in cui trattava Edoardo. Molte persone a corte 
e nel governo, tra cui il futuro primo ministro Neville 
Chamberlain, ritenevano che Wallis Simpson fosse 
una donna priva di scrupoli che frequentava Edoar-
do per un semplice tornaconto personale, data l’a-
giatezza economica in cui versava la dinastia dei 
Windsor. A detta di Chamberlain, Wallis aveva trova-
to in Edward una persona ricca, potente e facile da 
manipolare, capace di garantirle l’accesso alla vita 
facoltosa che aveva sempre desiderato.
Per quanto riguarda, invece, le ragioni politiche, 
queste non riguardarono solamente la Simpson ma 
anche il re. Quando era principe di Galles, Edoardo 
condannò a più riprese l’operato del governo gui-
dato dal laburista Ramsay MacDonald, definendo i 
politici di sinistra come “persone folli”. Anche dopo 
l’ascesa al trono non risparmiò critiche nei confron-
ti della classe dirigente e, soprattutto, nei confron-
ti della Società delle Nazioni. Si dichiarò contrario 
alle sanzioni economiche imposte all’Italia fascista, 
rea di aver invaso l’Etiopia, contraddicendo il proprio 
governo. Il disprezzo per la Società delle Nazioni fu 
largamente condiviso dalla Simpson che, nel corso 
della sua permanenza in Inghilterra, non fece mai 
mistero delle sue simpatie per la Germania nazista, 
uscita dall’organizzazione nel 1933. I frequenti con-
tatti che ebbe con l’ambasciatore tedesco Joachim 
von Ribbentrop spinsero molte personalità politiche 
a sospettare che Wallis Simpson fosse una spia al 
soldo di Adolf Hitler.
La situazione, quindi, si mostrava difficile da affron-
tare, sicuramente non aiutata dalla sfera interna-
zionale. Le relazioni diplomatiche tra Regno Unito 
e Stati Uniti, infatti, stavano vivendo una fase di 
profondo deterioramento che di certo non agevolò 
la posizione della Simpson. Essendo americana, la 
maggior parte della popolazione espresse disappun-
to nell’accettare l’idea di avere una regina non bri-
tannica. 
Nonostante il contesto decisamente problematico, 
Edoardo non ritrattò la sua decisione, affermando 
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che intendeva sposare Wallis appena possibile e che 
se questo avesse comportato disordini sarebbe sta-
to pronto ad andarsene. Di fronte alla caparbietà del 
re, il primo ministro in carica Stanley Baldwin decise 
di consultare altri leader politici prima di intervenire. 
Gli scenari possibili erano sostanzialmente due: il 
matrimonio morganatico, senza nessuna possibilità 
per Wallis di diventare regina, o l’abdicazione. 
I capi di governo dei cinque maggiori Stati del Com-
monwealth (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Su-
dafrica e Stato Libero d’Irlanda) si espressero sulle 
probabili opzioni da adottare. Solo il premier neoze-
landese si disse favorevole al matrimonio morgana-
tico ma incontrò l’opposizione degli altri quattro rap-
presentanti. Finiti i colloqui con gli Stati dell’Impero, 
Baldwin si rivolse ai principali esponenti dell’opposi-
zione, ai quali si aggiunse anche Winston Churchill. 
Quest’ultimo ritenne che fosse una buona alternati-
va convincere il re a rimandare il matrimonio, in at-
tesa che la sua infatuazione per Wallis Simpson si 
esaurisse ma non accadde nulla di ciò. 
Il 5 dicembre Edoardo richiese di rivolgersi al popo-
lo via radio e nel messaggio annunciò che avrebbe 
abdicato e sposato Wallis Simpson. Dopo la firma 
dell’atto di rinuncia, valido per Edward e per tutti 
i suoi discendenti, e la ratifica da parte del Parla-
mento inglese, si chiuse una delle vicende più tra-
vagliate del Novecento britannico. Edoardo ottenne 
dal fratello Giorgio VI il trattamento di altezza reale 
e il titolo di Duca di Windsor, integrati da un vitalizio 
che il sovrano rinunciatario percepì fino al maggio 
1972, mese della sua morte. Accompagnato da Wal-
lis Simpson, si trasferì prima in Austria poi in Fran-
cia, dove la coppia comprò un castello a Monts. Lì 
celebrarono il loro matrimonio dopo che la Simpson 
riuscì ad ottenere il divorzio dal suo secondo marito. 
Con la partenza dei due dall’Inghilterra si chiuse il 
1936, passato alla storia come “l’anno dei tre re”. Si 
susseguirono, infatti, tre sovrani in solo undici mesi, 
una cifra difficilmente riscontrabile. Tuttavia, non fu 
tanto il numero dei monarchi a contraddistinguere 
quel periodo quanto il grave smarrimento che ne 
seguì. La crisi costituzionale, i contrasti all’interno 
della famiglia reale e i rapporti con la Germania di 
Hitler disorientarono totalmente l’opinione pubblica. 
La stampa scandalistica ne approfittò, dando adito a 
molti pettegolezzi, alcuni sulle presunte doti sessuali 
della Simpson.
La reputazione dei Windsor uscì compromessa da 
questa vicenda. Nessun re prima di Edoardo aveva 
rinunciato volontariamente al trono, una novità che 
gettò nel caos le istituzioni. Eppure, non furono so-
lamente le istituzioni a soffrire le conseguenze della 
crisi. La vittima più grande dell’abdicazione di Edo-
ardo VIII fu sicuramente il popolo britannico che vide 
crollare il simbolo dell’Impero. Gli inglesi, infatti, ave-
vano sempre visto la monarchia come un elemento 
di continuità e di unità, a cui aggrapparsi in tempo di 
guerra e di cui andare fieri in tempo di pace. 

Dopo la partenza di Edoardo la fiducia nella corona 
inglese calò drasticamente ma non fu fatale alla casa 
regnante. Grazie all’operato del fratello, Giorgio VI, 
la situazione tornò ad essere regolare, anche in vista 
dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Il re e 
la sua famiglia, compresa la futura regina Elisabet-
ta II, scelsero di rimanere a Londra, mentre la città 
veniva bombardata dall’aviazione nazista. Il gesto di 
vicinanza tenne alto il morale della popolazione che, 
dopo la crisi dell’abdicazione, ritrovò un nuovo re a 
cui ispirarsi. Un re che fu costantemente “in prima 
linea” e che lottò contro quella dittatura tanto appog-
giata da Edoardo e da Wallis Simpson.
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150 anni dopo Darwin: intervista a 
Flavia Salomone

di Roberta Giannì

Londra, 1871. Il naturalista inglese Charles Darwin 
pubblica L’origine dell’uomo e la selezione in rela-
zione al sesso (The Descent of Man and Selection in 
Relation to Sex).
150 anni dopo, Flavia Salomone e Fabio Di Vincen-
zo hanno voluto celebrare quest’anniversario propo-
nendo il loro interessantissimo contributo, ovvero il 
libro Conversazioni sull’origine dell’Uomo – 150 anni 
dopo Darwin in cui, conversando appunto con illustri 
colleghi esperti del campo, guidano il lettore in un 
vero e proprio viaggio nella storia dell’umanità, ten-
tando di rispondere a grandi quesiti come “chi erava-
mo”, “chi siamo” e “chi (forse) saremo”, mostrandogli 
un passato di antenati attenti scopritori del mondo e 
un presente e un futuro di uomini sempre più coin-
volti nel progresso.
Approfittando di tale bellissima celebrazione, an-
che noi di Clinamen abbiamo voluto, a modo nostro, 
conversare sull’uomo e sull’evoluzione con uno degli 
autori, la Dott.ssa Flavia Salomone, biologa e antro-
pologa fisica.
Flavia Salomone vive e lavora a Roma. Per alcuni 
anni si è dedicata alla ricerca nel campo della bio-
logia delle popolazioni del passato, in modo parti-
colare gli antichi romani, presso i laboratori di an-
tropologia de ‘La Sapienza’ Università di Roma e 
del Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di 
Roma. Attualmente collabora con la Sovrintenden-
za Capitolina ai Beni Archeologici e con il Museo di 
Casal de’ Pazzi per il quale ha curato visite guidate 
e progetti di didattica sull’evoluzione umana in pre-
senza e online.         
Appassionata divulgatrice, dal 2014 propone attivi-
tà educativo-didattiche in collaborazione con varie 
associazioni e Musei rivolte alle scuole e alle fami-
glie. Con il progetto di divulgazione scientifica Con 
le mani di Homo, itinerante in tutta Italia – scuole, 
musei, aree archeologiche – si è posta l’obiettivo di 
avvicinare i più piccoli a scoprire, attraverso le tracce 
scolpite nel tempo, il cammino della nostra specie e 
recuperare così le nostre origini più remote.
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, ul-
timamente con Edizioni Espera ha pubblicato due 
testi divulgativi per ragazzi sull’evoluzione dell’uo-
mo “C’era una volta Homo” e “Sulle tracce dei nostri 

antenati in Italia” scritto con Luca Bellucci e Giorgio 
Manzi, che hanno riscosso grande successo.
Ringraziando Flavia per aver condiviso con noi la 
sua passione sull’uomo e sulla vita, non possiamo 
che augurarvi buona lettura!
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150 anni dopo Darwin: chi fu e chi è oggi Char-
les Darwin, e quale eredità ci ha lasciato?

Charles Darwin è stato un grande naturalista, uno 
studioso appassionato ed eclettico, un infaticabile 
ricercatore. Per me un grande visionario che ha sa-
puto leggere la natura e il mondo vivente riuscendo 
a capirne alcuni segreti. Oggi senza dubbio è ancora 
il punto di riferimento per gli studiosi in ogni campo. 
Da Darwin in poi esiste un modo di concepire l’uomo 
come un essere complesso, frutto di un processo 
naturale che coinvolge non soltanto la sua origine e 
la sua collocazione nel mondo ma anche il suo svi-
luppo intellettivo sociale e morale. Pensandoci bene 
non esiste campo del sapere umano che non sia 
stato in qualche modo influenzato dal suo pensiero 
evoluzionistico e questo perché egli ha modificato in 
maniera irreversibile la percezione che noi abbiamo 
di noi stessi di ciò che siamo nel mondo e di come 
ci relazioniamo ad esso a partire dalla conoscenza 
di noi stessi. Come abbiamo scritto, io e Fabio, nella 
nota introduttiva “L’opera di Darwin si pone quindi 
come un’appendice, o meglio ancora come l’ideale 
presupposto (necessario e oramai ineliminabile), al 
motto scolpito oltre 2500 anni fa sul tempio di Apollo 
a Delfi: γνῶθι σαυτόν (conosci te stesso).”

Come si evince dal titolo stesso, il libro si strut-
tura principalmente in conversazioni: con Gior-
gio Manzi, Telmo Pievani, Enza E. Spinapolice, 
Fabio Di Vincenzo (coautore del libro stesso), 
Matteo Greco e molti altri. Quanto è importan-
te la visione a 360° dell’uomo? Com’è stato per 
te confrontarti con queste menti brillanti, tra le 
maggiori esperte nei loro campi?

Come dicevo l’essere umano è una creatura com-
plessa ed è limitativo guardarne solo un aspetto. L’i-
dea di spaziare nei suoi infiniti mondi mi ha sempre 
affascinato e questo libro mi ha permesso di fare un 
viaggio, quasi pirandelliano, nel caleidoscopico “pia-
neta uomo”. È stata un’esperienza emozionante e 
bellissima.

L’evoluzione umana è un processo che abbrac-
cia ogni aspetto del genere umano, da quello 
biologico a quello sociale e culturale. Riguardo 
a quest’ultimo ti chiederei di soffermarci un mo-
mento sul senso del bello: puoi darci una visio-
ne dell’evoluzione di questo importante aspetto 
culturale umano? Che tipo di cambiamenti ha 
portato e che tipo di influenza ha avuto nella 
struttura sociale umana?

Questa domanda è molto complessa per esaurirsi 
in poche parole dal momento che abbraccia tutta la 
complessità del nostro essere umani. Il sense of be-
auty, contrariamente a quanto si può pensare, non è 
peculiarità esclusiva della nostra specie ma è presen-

te anche nel resto del mondo animale come Darwin 
evidenzia in tutta la sua opera. Tuttavia per gli esseri 
umani è un qualcosa che con il tempo ha acquisi-
to valori e sfumature sempre più ampie. Mi spiego 
meglio. Parlare dell’evoluzione del senso estetico, 
come ci insegna Darwin, non si può prescindere da 
un’analisi comparata con gli altri esseri viventi con i 
quali condividiamo lo straordinario cammino di vita 
su questo pianeta, ma allo stesso tempo non è pos-
sibile non considerare le particolari sfaccettature che 
ha assunto nell’uomo. Esplicitando quanto appena 
detto mi avvalgo delle parole della Prof.ssa Porte-
ra che nel libro afferma proprio: “Quel che accade 
con la specie umana è che essa progressivamente 
estende il raggio di applicazione possibile dell’attri-
buto ‘bellezza’: belli, per noi, non sono solo i corpi di 
potenziali partner sessuali ma anche tramonti, fiori, 
quadri e musiche. Ciò può spiegarsi, ad esempio, 
ipotizzando che le dinamiche di corteggiamento ses-
suale e il connesso piacere nell’esercizio di prefe-
renze, su cui Darwin tanto insiste nel Descent, siano 
solo una delle componenti generative dell’estetico e 
del bello in generale, insieme, ad esempio, al pia-
cere dell’esplorazione oppure alla predisposizione al 
gioco (che potrebbero aver avuto un ruolo maggiore 
nell’evoluzione del senso del bello umano). Inoltre, 
è senz’altro vero che lo sviluppo culturale di Homo 
sapiens, nei circa 200mila anni di storia della specie, 
ha progressivamente ridotto gli effetti diretti della se-
lezione sessuale su di noi e che il peculiare percorso 
ontogenetico della nostra specie, con la sua lunghis-
sima, plastica e altamente socializzata infanzia, ha 
giocato un ruolo centrale”.

L’idea di Darwin, come afferma Bernardino Fan-
tini nel capitolo dedicato alle emozioni, è che 
tutte le caratteristiche degli esseri viventi pos-
sono essere spiegate con la teoria della selezio-
ne naturale, comprese quindi le facoltà mentali. 
Qual è dunque l’approccio di Darwin alle emo-
zioni umane?

Darwin dà moltissima importanza alle emozioni al 
punto da dedicargli un intero libro (L’espressione 
delle Emozioni nell’Uomo e negli Animali, pubblicato 
nel 1872 dopo un anno dal Descent). Nei suoi studi, 
comparati tra uomo e animali, coglie immediatamen-
te che la loro natura essenziale consiste nella loro 
forza espressiva. Scrive infatti: nella specie umana 
alcune espressioni, come il drizzarsi dei capelli sotto 
l’influenza di un estremo terrore, o lo scoprire i denti 
sotto quella di una rabbia furiosa, possono difficil-
mente essere spiegate, eccetto con la convinzione 
che l’uomo sia esistito una volta in una condizione 
molto più bassa e animalesca. La comunanza di 
determinate espressioni in specie distinte sebbene 
alleate […] è resa molto più intelligibile se crediamo 
nella loro discendenza da un progenitore comune. 
Per lui le emozioni sono “oggetti naturali” e le tratta 
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come tali. Sono un complesso sistema che unisce la 
chimica, la psiche e il corpo, perché è attraverso di 
esso che si esprimono. Proprio come sistema comu-
nicativo intra e inter specifico sono estremamente 
utili nei processi di adattamento e quindi sono sot-
toposte all’azione della selezione naturale e anche 
loro vanno lette e interpretate nella complessa rete 
che lega gli organismi fra loro.

Proseguendo con la lettura, ci si imbatte in 
un’interessante parte dedicata alla Musica. La 
Musica come Arte, lo spettacolare sound engi-
neering degli antichi luoghi greci dedicati allo 
spettacolo, la voce come “primo strumento mu-
sicale” dell’uomo. Che ruolo assume dunque la 
Musica nell’evoluzione umana?

Rileggere l’opera di Darwin mi ha permesso di sco-
prire come venga dedicato ampio spazio alla musica 
nella sua opera e di quale ruolo importantissimo ab-
bia nelle nostre vite. È incredibile perché la musica è 
parte della mia esistenza, è parte di me… una sorta 
di seconda pelle e sono così abituata a Lei che non 
ho mai riflettuto sul suo ruolo nella storia dell’evolu-
zione umana fin tanto che non ho deciso di studiare 
e approfondire l’argomento per costruire dei percorsi 
didattici per i bambini. Questo è un tema che mi af-
fascina molto e che sto studiando e approfondendo 
anche dal punto di vista del “cervello musicale”. La 

musica è strettamente connessa al linguaggio, all’e-
spressione di emozioni. È il mezzo che ci consente 
di dire ciò che le parole non possono.          
Ripartendo quindi dal Descent, lo stesso Darwin af-
ferma: Riguardo all’origine del linguaggio articolato 
[…] non posso dubitare che il linguaggio debba la 
sua origine all’imitazione e alla modificazione dei 
vari suoni naturali, delle voci di altri animali e del-
le grida istintive dell’uomo, aiutato dai segni e dai 
gesti. Trattando della selezione sessuale vedremo 
che gli uomini primitivi, o piuttosto qualche primo 
progenitore dell’uomo, probabilmente usò prima la 
sua voce per produrre vere cadenze musicali, cioè 
per cantare, come fanno oggi alcuni gibboni. Possia-
mo concludere, da una analogia ampiamente este-
sa, che questa facoltà sarebbe stata particolarmente 
esercitata nel corteggiamento fra i sessi; avrebbe 
espresso le varie emozioni, come l’amore, la gelo-
sia, il trionfo; e sarebbe servita come sfida ai rivali. 
Perciò è probabile che l’imitazione dei suoni musicali 
con suoni articolati possa aver dato origine a parole 
esprimenti varie e complesse emozioni.
In principio era il suono… immaginiamo di essere da 
soli a occhi chiusi e ascoltiamo. Tutto intorno a noi 
potremo percepire il sibilo del vento, lo scrosciare 
delle acque, il boato dei tuoni, il cinguettio degli uc-
celli, il grido degli animali, il battito del cuore. Insom-
ma, un mondo di suoni, il soundscape, un paesaggio 
sonoro che ha circondato l’uomo sin dalla sua com-
parsa intorno a 2,5 milioni di anni fa. E se le prime 
testimonianze di oggetti sonori risalgono intorno ai 
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40mila anni fa, certamente i suoni come forma co-
municativa sono nati insieme all’uomo e molto prima 
della parola.
Quando noi pensiamo alla musica pensiamo a qual-
cosa di strutturato, a una attività che l’uomo organiz-
za intorno ai suoni e come tale ha avuto un percor-
so evolutivo che scorre di pari passo con quello del 
genere Homo. Un viaggio – come ha avuto modo 
di dire il Prof. Iossa – “fatto di suoni e, successiva-
mente, di note, neumi, tetragrammi, pentagrammi e 
software musicali. È un viaggio nel segno della mu-
sica e nella sua estensione più immediata, la poesia, 
che può considerarsi come una creatura del canto, 
come ci insegna Charles Darwin. L’uomo ha cercato 
di riprodurre il suono della natura, ha provato a farlo 
in maniera sempre più sofisticata, riconnettendo tale 
esperienza – dall’età del bronzo in avanti – a una più 
urgente spinta devozionale, processionale e rituale. 
Si tratta di una grande innovazione sotto il profilo ar-
tistico: attraverso la Musica, l’uomo cerca e invoca il 
divino rivolgendosi, civiltà dopo civiltà, alle protettrici 
del raccolto, alle Muse, agli dei della fertilità o alle 
promanazioni divine del Sole e della Luna”.

Facciamo un passo in avanti: il libro si chiude 
con due capitoli, uno dedicato al Progresso e 
l’altro al Futuro. Quand’è che si fa spazio nella 
mente degli studiosi l’idea di progresso, e come 
viene interpretata? Che differenza esiste, se esi-
ste, tra il futuro degli uomini ai tempi dell’Origi-
ne delle Specie e il futuro degli uomini dei tempi 
attuali, in cui viviamo?

Dal momento che le nostre conversazioni sono state 
un dialogo fluido fra il pensiero di Darwin e la sua in-
fluenza nella nostra attualità, non era possibile chiu-
dere questo ideale viaggio nel tempo senza aprire 
una finestra sul futuro e sul concetto di progresso 
che in qualche modo è ad esso connesso. Se ci pen-
siamo bene anche il concetto di evoluzione, nell’im-
maginario collettivo oggi come al tempo di Darwin, 
racchiude in sé il senso di un progredire in avanti, di 
un processo caratterizzato da una serie conseguen-
te di eventi che porta ad una condizione sempre più 
alta di miglioramento e per estensione di benessere. 
La novità che Darwin ha introdotto è legata a dinami-
che che introducono la variabile del caso che quindi 
cambia la prospettiva riducendo la possibilità di pre-
determinare il passo successivo. Inoltre la differenza 
sostanziale che il naturalista inglese introduce e che 
scardina il pensiero fino ad allora dominante è il fat-
to che l’uomo non ha un posto privilegiato nel mon-
do ma ne è parte come tutti gli altri esseri viventi. 
Il “progredire” della natura non può essere interpre-
tato come eventi caratterizzati da una direzionalità 
intrinseca, ma piuttosto come una contingenza dif-
ferenziale di fatti che portano a qualcosa di nuovo, 
di diverso, levando da ciò qualsiasi valutazione etica 
tipica della visione antropocentrica.         

Viviamo in un mondo globalizzato che ci spaventa, 
e pensare al futuro come uno scenario prevedibile 
è impossibile. Ultimamente la pressione mediatica 
sulla guerra e i cambiamenti climatici ci sta destabi-
lizzando. E allora è naturale chiedersi dove stiamo 
andando. Una domanda che non può avere risposta. 
L’uomo non è una monade avulsa dal resto del mon-
do vivente, questo viaggio lo stiamo facendo tutti in-
sieme da milioni di anni e come ha detto nel libro il 
Dott. Ursillo “che ci piaccia o no, proprio in vista di 
quel tortuoso percorso evolutivo che ci ha preceduti 
e di cui siamo stati tutti protagonisti, condividiamo un 
unico destino a prescindere dal progresso di cui ci 
immaginiamo padroni”.

Si potrebbe dire che il libro ci mostra come l’e-
voluzione umana sia il nostro passato, presente 
e futuro. Conosciamo il nostro passato, viviamo 
il nostro presente. E per quanto riguarda il futu-
ro? Che ruolo potrebbe avere l’evoluzione, un 
ruolo a tuo parere positivo o negativo?

L’evoluzione in realtà ha un ruolo neutro nel senso 
che le categorie di positivo e negativo rispondono 
alla nostra lettura degli accadimenti. Ma Madre Na-
tura “ragiona” in un modo completamente diverso da 
noi. In natura ciò che conta è che la vita vada avanti. 
Ci saranno estinzioni e nuove forme di vita che si 
affermeranno. Paesaggi che cambieranno. È molto 
difficile immaginare il mondo tra un milione di anni. 
Ciò di cui sono sicura è che se Homo sapiens sarà 
in grado di evolversi sarà molto diverso da come è 
oggi.  
      
Per chiudere, vogliamo farti una domanda per-
sonale: cosa ha significato per te la stesura di 
questo testo?

Questo libro per me è stato una sfida. Prima di que-
sto volume avevo realizzato libri per bambini con un 
approccio completamente diverso. In questo caso 
si trattava di scrivere un saggio qualcosa di estre-
mamente nuovo per me. L’idea di confezionare delle 
conversazioni è nata quasi per caso chiacchierando 
con Fabio dopo che avevo realizzato una intervista 
con lui per un webmagazine con il quale collabora-
vo. Siamo partiti con il voler realizzare poche inter-
viste ma poi parlando ci siamo entusiasmati e così 
siamo arrivati a coinvolgere 20 studiosi!! Avevo pau-
ra che persone come Rizzolatti o Barbujani fossero 
troppo impegnate per accettare e invece sono stati i 
primi ad aderire con entusiasmo al progetto. E così 
mi sono immersa nuovamente nella lettura de The 
Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 
apprezzandolo ancora di più. I libri cambiano e ci 
parlano in modo diverso a seconda delle stagioni 
della vita.
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Alfred Eisenstaedt:  
come la fotografia diventa icona

di Roberta Giannì

Quella del bacio tra un marinaio e un’infermiera è 
una delle fotografie più note al mondo. Al centro di 
uno sfondo urbano fatto di cemento, alti palazzi, car-
telloni pubblicitari e gente in festa, si stagliano i due 
protagonisti principali dello scatto, un’infermiera dal 
quasi accecante camice bianco, completamente tra-
volta dal bacio del marinaio che la stringe con forza. 
La foto fu scattata dal fotografo Alfred Eisenstaedt 
nell’agosto del 1945 a Times Square, dove la gente 
intorno ai due protagonisti principali è in visibile giu-
bilo dopo aver appreso l’importante notizia della resa 
del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. 
Ma chi era Eisenstaedt? Che significato acquistò lo 
scatto a Time Square e perché oggi è inserita tra le 
immagini più iconiche della storia?

Eisenstaedt nacque a Dirschau, studiò all’Università 
di Berlino e combatté nella Prima Guerra Mondiale. 
L’interesse per la fotografia giunse al termine della 
guerra, quando decise di imparare da autodidatta 
la tecnica fotografica e di utilizzarla come fotogior-
nalista freelance, trasformandosi ben presto in un 
vero e proprio professionista. La sua carriera decollò 
a seguito del suo primo incarico, la Cerimonia del 
Premio Nobel a Stoccolma del 1929, data a partire 
dalla quale mostrò le sue doti fotografiche e il suo 
interesse per il fotogiornalismo e per la fotografia do-
cumentaria collaborando con importanti compagnie 
quali la Pacific and Atlantic Picture Agency o testate 
del calibro del Berliner Illustrierte Zeitung. 
Era il 1935 quando approdò negli USA, dove avviò 
una collaborazione con importanti riviste quali Vo-
gue, Town and Country fino all’assunzione, nel 1936 
da parte di Henry Luce, nello staff della prestigiosa 
rivista LIFE, per cui lavorerà per quarant’anni, realiz-
zando per la rivista ben 90 copertine. 
“Trovare e catturare il momento della narrazione”. 
Era questo a cui pensava impugnando la sua mac-
china e osservando il mondo intorno a sé: un mondo 
che in quegli anni mostrava giovani soldati in parten-
za per la guerra che si scambiavano teneri abbracci 
e baci con le loro mogli venute a salutarli, oppure 
persone comuni riprese nel loro ambiente quotidia-
no, come le tre ballerine dai candidi tutù che osser-
vano concentrate il ragazzo intento a suonare il pia-
noforte nero, quasi completamente da loro nascosto, 

o ancora la madre dallo sguardo triste e provato, che 
regge il suo bambino in quello che sembra un cumu-
lo di macerie. E come non menzionare gli splendidi 
ritratti di personaggi di alto profilo come la bellissima 
Marylin Monroe, il serioso Albert Einstein, la spigliata 
Claudia Cardinale e la semplicissima e spontanea 
foto di famiglia del Presidente Clinton con la moglie 
Hillary e la figlia Chelsea.
“Vedere la vita, vedere il mondo”. La nascita del fo-
togiornalismo. Quando si parla di fotogiornalismo, 
per ben comprendere il significato di questa pratica 
fotografica ampiamente utilizzata nei primi del Nove-
cento, si può operare un confronto con la successiva 
fotografia documentaria. Entrambe infatti hanno l’o-
biettivo comune di raccontare, in maniera oggettiva 
e senza particolari attenzioni all’artisticità di un’im-
magine, gli eventi che accadono nel mondo, siano 
essi legati alla povertà delle masse, alle guerre, allo 
sfruttamento o semplice quotidianità. Una sottile dif-
ferenza tra le due è la particolare attenzione che vie-
ne data dal fotogiornalismo ad immagini pubblicate 
nel contesto del racconto di eventi accaduti di recen-
te, immagini che rappresentano in maniera accurata 
e fedele la realtà e che si relazionano ad altri ele-
menti della notizia per meglio coinvolgere l’osserva-

VJ-Day in Times Square - Alfred Eisenstaedt The LIFE 
Picture Collection/Shutterstock
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tore. In breve, un oggettivo racconto della realtà che 
il fotogiornalista vede attraverso la macchina. Roger 
Fenton e Mathew Brady sono solo alcuni dei primi 
che si cimentarono nel fotogiornalismo, con le loro 
spedizioni nei territori di guerra in cui, muniti di più 
lastre e, nel caso di Fenton, di una camera oscura 
mobile, realizzavano i primi racconti visivi dei soldati 
al fronte. 
Nel Novecento finalmente ben si consolida il rappor-
to tra immagine e stampa. Le innovazioni tecnologi-
che portano alla nascita della stampa come rotativa 
di immagini e testi fotograficamente incisi su cilindri: 
i giornali, dunque, sono in grado di diffondere imma-
gini d’attualità di soddisfacente qualità e si afferma 
definitivamente la figura del reporter, il fotogiornali-
sta come lo intendiamo oggi. Il reporter ha questa 
grande abilità e la temerarietà di racchiudere in im-
magini insolite ma di grande significato istanti di vita 
vissuta, l’attimo di un qualcosa accaduto in un pre-
ciso momento, qualcosa che il momento successivo 
potrebbe andare perduto.  
“Per vedere la vita, per vedere il mondo, essere te-
stimoni dei grandi avvenimenti, osservare il viso dei 
poveri e i gesti dei superbi; per vedere cose strane: 
macchine, eserciti, moltitudini, ombre nella giungla; 
per vedere cose lontane migliaia di chilometri; na-
scoste dietro muri e all’interno delle stanze, cose 
che diventeranno pericolose, donne amate dagli uo-
mini, e tanti bambini; per vedere e avere il piacere di 

vedere, vedere e stupirsi, vedere e istruirsi».
È con queste parole che Henry Luce presenta agli 
Stati Uniti il primo numero della rivista LIFE, il 23 
novembre 1936. Con cadenza settimanale, la rivista 
ricercava proprio nel fotogiornalismo le immagini del 
nuovo secolo da mostrare ai suoi lettori. LIFE ha di 
fatto riassunto attraverso gli occhi dei suoi fotografi 
i più grandi eventi storici del Novecento, dagli anni 
della Depressione alla Seconda Guerra Mondiale e 
al Vietnam. Lo stile di questi fotografi era inconfondi-
bile: vedere coi loro occhi la realtà, congelarla in uno 
scatto attraverso l’obiettivo, renderla un’immagine di 
grande significato per il pubblico. 
Il bacio di Eisenstaedt: simbolo d’amore o di libertà?
Essendoci dunque precedentemente soffermati sulle 
modalità con cui soleva operare Alfred Eisenstaedt, 
torniamo a osservare il suo scatto a Times Square, 
ma stavolta con l’Occhio del fotografo. Quello che 
vedremo non saranno più semplicemente due per-
sone che si baciano appassionatamente in una stra-
da gremita di gente, ma tutto quello che vi è oltre. 
Lo scatto fu denominato dal suo autore “V-J Day in 
Times Square”. I due, un marinaio e un’infermiera 
presso uno studio dentistico a Times Square, si chia-
mavano George Mendonsa e Greta Zimmer Fried-
man: quando lo scatto fu pubblicato e divenne virale, 
furono in tanti a presentarsi come i protagonisti prin-
cipali e solo molto tempo dopo i giornalisti riuscirono 
a identificare la vera coppia.
Come raccontato dalla stessa Friedman, il loro non 
fu un bacio di tipo romantico: era un bacio dettato 
dalla felicità di essere vivi in quel giorno storicamen-
te significativo, il Giorno della Vittoria, divenuto tale 
dopo l’annuncio del Presidente Truman che gli Stati 
Uniti, dopo la firma della resa del Giappone, erano 

Student nurses lining the railings of a stairwell at Roo-
sevelt hospital. (Photo by Alfred Eisenstaedt/The LIFE 
Picture Collection © Meredith Corporation)

Ballerinas at George Balanchine’s American School of 
Ballet gathered around accompanist during rehearsal. 

(Photo by Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection 
© Meredith Corporation)
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finalmente usciti dall’incubo della guerra. Mentre era 
in strada, Eisenstaedt fu catturato dal gesto sponta-
neo del marinaio che dopo aver visto l’infermiera, la 
tirò a sé, e dopo averle fatto fare un casquè, la baciò 
al culmine della felicità. Fu l’abito bianco della donna 
in contrasto con quello scuro del marinaio a spingere 
Eisentaedt a soffermarsi sui due, a coglierne la par-
ticolarità e a realizzare ben quattro scatti (solo uno 
sarà quello definitivo pubblicato dalla rivista LIFE) di 
un bacio destinato a divenire un’icona.  
Quando un fotografo sceglie di raccontare la realtà 
che lo circonda, inevitabilmente racconta la storia di 
qualcuno. La sua capacità di fermare in una sola im-
magine un intero contesto umano, sociale o storico 
lo porta a mettere a nudo anche le emozioni prova-
te dai suoi soggetti, immediatamente trasmesse al 
pubblico che osserva, il quale in qualche modo trova 
sempre un modo di connettersi coi primi attraverso 
di esse.
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Le sette poesie architettoniche di  
Maria Pacoda: note sulla fotografia

di Claudio Casalini

“Questi frammenti di elementi naturali, pezzetti di 
pietra, fossili, schegge di legno, cose martirizzate 
dagli elementi, raccattate lungo il bordo del mare, 
[…] che esprimono leggi fisiche, l’usura, l’erosione, 
lo scoppio, ecc., non solo hanno qualità scultoree, 
ma anche uno straordinario potenziale poetico.” (Le 
Corbusier). 
Ho scelto questo meraviglioso frammento di uno dei 
più grandi Architetti di tutti i tempi, per introdurre il di-
scorso sulle fotografie in mostra dell’Amica Maria; ed 
infatti, le sue fotografie consacrano e cristallizzano 
quello “straordinario potenziale poetico” che è dato 
scorgere solo ed esclusivamente alle anime elette, 
quelle che sopportano con coraggio quotidie et sin-
gulis momentis il peso della loro tanto rara quanto 
raffinata sensibilità. Nella mostra in corso, le costru-
zioni e le architetture fotografate esprimono con vi-
gore tutta la Bellezza della Resistenza, dell’Ascesa, 
delle Possibilità infinite che l’Universo compendia nel 
suo seno, dell’Apertura verso nuovi orizzonti tutti da 
esplorare. In una parola, di quel Qualcosa di magico 
ed indefinito che resiste nonostante lo scorrere del 
Tempo, nonostante la furia bestiale delle avversità, 
nonostante l’inesorabile deteriorarsi e consumarsi 
delle cose. Durante l’estate, un’Amica di Firenze ha 
pubblicato uno stato bellissimo su Wath’s up, lo stes-
so canale di comunicazione ove ho potuto studiare 
ed ammirare le foto di Maria, ove mentre spingeva il 
figlio sull’altalena scriveva “Chi l’ha detto che la poe-
sia ha bisogno di parole?”. 
È da tanto tempo oramai che sto tendendo ogni ner-
vo verso il superamento della parola, trincerandomi 
dietro un Silenzio che grida rivolta e muove battaglia.
E quindi, “facta non verba”: e mi ritrovo così ad am-
mirare queste sette poesie architettoniche, che tal-
volta sfidano le leggi della fisica mantenendosi in 
piedi senza mai crollare, che perdono con il tempo 
i loro pezzi senza però mai perdere la loro vera ani-
ma, la loro intima quint’essenza. E mi sono ritrovato 
anche a chiedermi: quale di queste architetture raffi-
gura oggi la mia anima?   
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Talvolta possono essere le parole a “fotografare” l’a-
more, rendendo visibile l’immagine attraverso il se-
gno grafico e la trasposizione dei sentimenti evocati 
su un piano più alto. La parola diviene analogia, ri-
cordanza; l’immagine che ne esce è il vivido raccon-
to di un amore. 

I PALPITI DI MARIA
di Antonio Tornese
 
 
Le auliche emozioni degli scatti
immortalano l’antico della pietra 
dall’uomo innalzata a manufatti.
 
Come frecce sbocciate da faretra 
le immagini colpiscono chi osserva: 
un sogno soave come cetra.
 
Immantinente nell’alma si conserva
un palpito di fresca nostalgia, templi, le
nostre pagghiare, di Minerva.
 
Un sentiero d’erba come via, 
un finestrino su un muro dirupato, 
per lui una sorte certamente ria.
 
Altri paesaggi d’un mondo ormai appannato,
imperituri ricordi ammaliatori prima che 
tutto questo sia cassato.
 
25/09/2022
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FABIO GRECO

Fabio Greco è nato l’8 Ottobre del 1961 a San Cesario di Lecce (Le), Italia.
Diplomato nel 1979 presso il Liceo Artistico di Lecce e laureato nel 1991 in Filosofia all’Università 
di Lecce, è un artista dotato di raffinata sensibilità e di eccellente tecnica pittorica.
Molteplici sono state le modalità espressive e i linguaggi pittorici che hanno contraddistinto il suo 
percorso creativo sin dalla più giovane età: surrealismo, iperrealismo e attualmente le nuove ten-
denze dell’arte contemporanea. 
La sua attività artistica è stata recensita su periodici e quotidiani tra cui “Arte Mondadori”, “EuroAr-
te”, “Art Leader”, “Il Quotidiano”, “Roma”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, etc.
Numerose personali e collettive su tutto il territorio nazionale hanno consolidato un consenso di 
critica e di pubblico che lo rendono un artista di sicuro affidamento.
Vincitore 1° premio concorso nazionale di pittura  “Trofeo Città di Lecce” 1999.
Principali esposizioni: “ExpoArte Bari” 1999; “La Chimera” Lecce 1999-2005; “Gagliano” Bari 1999; 
“Adriatica” 1999 Otranto (Le); “Artistika” Galatina (Le) 1999 e 2000; “Fondazione Memmo” Lecce 
1999 e 2000; “Rassegna d’Arte di Pietrasanta” Lucca 2000; “Fiera dei Comuni” Bari 2000; “Expo-
Arte Padova” 2000; “ExpoArte Genova” 2001; “Metropolitan International Art” Lecce 2004; “Museo 
d’Arte Contemporanea” San Cesario di Lecce 2017; “Fondazione Palmieri” Lecce 2022.

I seguenti scritti ripercorrono fedelmente l’evento d’inaugurazione della mostra di Fabio Greco Le 
luminose volte (Lecce, Fondazione Palmieri, 8–ottobre-2022). La scrittura ha il pregevole dono di 
poter fissare, mediante il segno grafico, ciò che le parole hanno dapprima avuto occasione di de-
lineare.

F. Greco, “Volte a stella n. 6” Acrilico su tela 90x60
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Le luminose volte di Fabio Greco

di Claudio Casalini

Riprendendo un frammento meraviglioso di Le Cor-
busier “L’architettura e’ un fatto d’arte, un fenome-
no che suscita emozione, al di fuori dei problemi di 
costruzione, al di la’ di essi. La Costruzione è per 
tenere su; l’Architettura è per commuovere.”; ebbe-
ne, l’artista Fabio Greco costituisce irrefutabilmente 
una rappresentazione plastica e viva del frammento 
dinanzi testualmente riportato.
Difatti, lungo il suo percorso esistenziale ed artistico, 
che si intreccia visibilmente attorno alla sua persona, 
Fabio Greco si è soffermato in un primo momento sul 
Cafausu, ovverosia un’architettura altamente sugge-
stiva, dotata di uno straordinario potenziale poetico. 
È noto, infatti, che tali costruzioni erano destinate ad 
ospitare le nobil donne dell’epoca durante il caffè po-
meridiano. E da sempre, il caffè costituisce in realtà 
un ponte immaginario tra due persone, un momento 
estremamente delicato e fragile in cui nel mare ma-
gnum della vita frenetica di tutti i giorni questo ponte 
cala tra due persone, che si manifestano reciproca-
mente per scambiarsi squarci, frammenti e scorci di 
esistenza. Tuttavia, nel caso di Fabio si è verificato 
un qualcosa di spiazzante: il suo caffè nel Cafauso 
Fabio lo ha preso con se stesso, ripercorrendo a ri-
troso la propria esistenza, fino a giungere alla sua 
prima infanzia.
Con questa sua nuova mostra, invece, Fabio Greco 
ci propone delle opere che originano da una nuova 
suggestione, che è figlia a sua volta di un nuovo ele-
mento di architettura: la volta.
E quindi, questo nuovo percorso intrapreso dall’arti-
sta, che si sviluppa vigorosamente in senso verticale 
e non più orizzontale, ci conduce a riflettere, a nostra 
volta, sulle volte, questi meravigliosi elementi archi-
tettonici che ci inducono necessariamente ad alzare 
lo sguardo per ammirare la loro bellezza.
Ed anche quest’ultimo elemento, oggetto di studio 
e ricerca appassionati, manifesta un chiaro giro di 
boa per l’artista: Fabio Greco è passato dal guardar-
si dentro, dall’interrogare instancabilmente la propria 
coscienza ed il proprio io durante i suoi immagina-
ri caffè nei cafausi, a contemplare la Bellezza della 
volta, a volerla scomporre, analizzare approfondita-
mente, a ripensarla per donare ad essa nuovi colori 
e nuove fantasie.
In una parola, oggi Fabio Greco guarda fuori di sé, 

in un evidente tentativo di superamento che manife-
sta una bellissima volontà di evolvere, di superarsi 
appunto, di andare un passo oltre il proprio confine 
già delineato con le opere del passato. E gli appunti 
esistenziali di questa evoluzione dell’artista possono 
rintracciarsi sparsi qua e là sulle opere che compon-
gono questa nuova mostra.

F. Greco, “Volte a stella” Acrilico su tela 90x90

F. Greco, “Volte a stella n. 12” Acrilico su tela 60x60
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Quel punto toccato dalla Luce:  
la pittura di Fabio Greco

di Renato De Capua

Due cose riempiono l’animo di ammirazione:
 il cielo stellato sopra di me,

 la legge morale dentro di me.  
(KANT)

Una delle più celebri immagini del filosofo Immanuel 
Kant, può essere utile ad aprire il viaggio all’interno 
della pittura di Fabio Greco.
L’uomo guarda il cielo, contemplando la vastità che 
ci sovrasta e dando spazio a suggestioni e pensieri 
presenti nell’animo di ognuno di noi e nell’ immagi-
nario collettivo e individuale della civiltà occidentale.
Il punto di partenza di questo ciclo pittorico risiede 
nella geometria e nell’architettura: una forma geo-
metrica ben definita, elementare e schematica, ov-
vero quella della volta, nelle sue varie declinazioni. 
L’elemento sorprendente è poi insito nelle categorie 
dell’arte e per questo, si perviene all’ineffabile. Così 
quella forma, pur avendo una dimensione ontologi-
ca ben collocata nel piano della concretezza, assu-
me tratti nuovi, aperti all’interpretazione e al campo 
sconfinato della soggettività.
La materia del luogo geometrico diviene centro im-
materiale di una riflessione più alta, che sfiora con 
dolcezza le corde dell’animo.
Come più volte la tradizione (e intendo quell’humus 
culturale che si tramanda nel tempo e continua a 
dare frutti fecondi) ha messo in luce, dalle prime ci-
viltà indoeuropee, l’arte ha avuto il compito di imitare 
il creato. Negli uomini era connaturato il desiderio di 
imitare le forme della natura per realizzare almeno 
due finalità: dare una gerarchia cosmologica al caos 
e un ulteriore criterio ordinatore e coesivo agli enti 
mediante l’applicazione della prospettiva e dei rap-
porti proporzionali.
Così la rappresentazione delle volte è una storia dal-
le radici ben salde e lontane. Basti pensare che la 
fonte primaria per la rappresentazione della volta è 
stata l’osservazione delle grotte naturali, a loro volta 
simbolo del rifugio, della protezione, del riparo dal-

la tempesta e da tutti quei fenomeni celesti che un 
tempo non conoscevano una spiegazione razionale.
La pittura di Fabio Greco si innesta in tale tradizione 
con una veste fortemente inedita, rivisitando e at-
tualizzando, in chiave contemporanea, un elemento 
diffusissimo nell’architettura salentina.
Un altro punto di riflessione è da riservare al titolo e 
sulle suggestioni che esso può evocare: “Le lumino-
se volte”. La prima osservazione che suscita è na-
turale, tratta dall’evidenza, ma non per questo poco 
importante: ciò che viene toccato dalla luce può di-
venire arte, farsi carico di un messaggio ulteriore. Il 
poeta greco Pindaro (VI sec. a.C.)  nell’Ottava Pitica 
scrisse: “Sogno d’un ombra è l’uomo. Ma quando la 
luce mandata da Zeus lo raggiunge, un fulgido rag-
gio sopra di lui si posa e la vita gli è dolce”. 
La seconda riguarda una possibile interpretazione, 
se ci si affida a un rimando per assonanza fonolo-
gica a “Le Numerose Volte”, nelle quali geometrie 
esistenziali talvolta inaspettate, creano nuovi cieli e 
nuove volte entro la vita di ognuno di noi. Se da un 
lato i moduli grafici in sequenza hanno il fine di rap-
presentare l’immagine delle abitazioni strutturate in 
stanze continue con le volte a stella, attraverso la via 
dell’arte, divengono il simbolo delle coincidenze ac-
cidentali che pur nella loro diversità, sanno unirsi per 
essere uno. Dal molteplice può avvenire un ritorno 
dialettico all’unità, allo stesso modo in cui, di ritorno 
da un viaggio, si fa ritorno alla propria casa.
Voglio concludere citando il filosofo contemporaneo 
Carlo Diano che nell’opera Linee per una fenome-
nologia dell’arte (Neri Pozza, Venezia, 1956), una 
lettura fondamentale per chiunque si accinga a in-
terpretare un’opera d’arte o voglia affinare la sensi-
bilità del proprio animo, afferma due principi impor-
tanti: il primo è il principio di reciprocità, secondo il 
quale “l’arte ci lega alla vita e la vita cerca l’arte”; il 
secondo risiede nella condizione temporale effimera 
dell’interpretazione per cui “nell’arte ogni attimo si 
perde e va sempre riconquistato”.
Esite quindi un forte legame tra noi e l’arte, intesa 
come specchio dell’altro in cui potersi identificare. 
Il nuovo ciclo pittorico di Fabio Greco rimarca con 
forza questo legame, aprendo nuovi scenari.
Per spaziare e librarsi in nuovi cieli; per essere anco-
ra in luminose volte.
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Il ritratto ed Elisabetta II: il rapporto 
tra una regina moderna e un antico 
genere di rappresentazione

di Pierluigi Finolezzi

Il nome Elizabeth è per gli inglesi sinonimo di garan-
zia politica ed istituzionale. Due sono state le sovra-
ne che hanno regnato con tale nome ed entrambe 
hanno lasciato dietro di sé un’eredità indelebile non 
solo nella storia dell’Inghilterra, ma anche in quella 
dell’Europa e del mondo intero. 
Se The Virgin Queen (Elisabetta I) è ricordata per 
aver gettato le basi alla successiva potenza marit-
tima e commerciale britannica e per aver stimolato 
quella fioritura culturale e artistica del Paese dalla 
quale emersero Shakespeare, Marlowe, Jonson, 
Spencer e Bacon1, The Queen (Elisabetta II) resterà 
impressa nella mente dei sudditi e dei contempora-
nei e nei libri di storia per aver segnato un’epoca con 
le sue tendenze, con il suo inesauribile senso del do-
vere verso il popolo e le istituzioni e soprattutto con 
la longevità del suo regno durato ben settant’anni. 
Se il regno di Elisabetta I è noto come “età elisabet-
tiana”, non a torto si può considerare il regno di Eli-
sabetta II come una “nuova era elisabettiana” o per 
usare le parole del primo ministro inglese Liz Truss2 
“second Elisabethan Age”3. La prima età elisabettia-
na fu un’epoca di espansione, di conquista, di domi-
nio coloniale e di definizione identitaria; la seconda 
è stata contrassegnata da dei processi inversi che 
hanno condotto l’Inghilterra ad attraversare prima la 
decolonizzazione e poi i grandi cambiamenti della 
società contemporanea, nella quale Elisabetta II “si 
è sempre assicurata di rimanere un’icona”, un’imma-
gine divenuta “la più rappresentata nella storia bri-
tannica”4. 
In un tempo storico dove l’istituzione monarchica può 
apparire ormai obsoleta, l’arte figurativa è diventata 

1 Cfr. C. ERICKSON, Elisabetta I. La Vergine Regina, traduzio-
ne di Cristina Saracchi, Collezione Le Scie, Milano, Mondadori, 
1999, p. 41.
2 G. BOWDEN - M. JACKSON – S. COUGHLAN, Queen Eliza-
beth  II has died in  BBC News, 8 settembre 2002, URL: https://
www.bbc.com/news/uk-61585886.
3 L’espressione di “Second Elisabethan Age” è stata già am-
piamente adottata da storici, giornalisti ed esperti della corona 
britannica.
4 Cfr. The Conversation, Elisabetta II: la fine della “nuova era 
elisabettiana” in L’Indro. L’approfondimento Quotidiano Indipen-
dente, 9 settembre 2022, URL: https://lindro.it/elisabetta-ii-la-fi-
ne-della-nuova-era-elisabettiana/. 

lo strumento nelle mani della corona per rinsaldare 
quel legame tra monarchia e popolo che ha reso Eli-
sabetta II una figura tanto amata, facendola uscire 
dalle angustie delle residenze reali e restituendola 
alla quotidianità di una nazione multiculturale. L’arte, 
che un tempo rispondeva agli scopi propagandistici 
ed encomiastici delle teste coronate, è divenuta con 
Elisabetta II uno strumento con il quale rendere la 
monarchia un’istituzione del popolo, in grado di vi-
vere non solo nella solennità dell’arte ufficiale, ma 
anche e soprattutto nelle produzioni della pop art e 
della street art. 
Questa conclusione non esclude aprioristicamen-
te che Elisabetta II e la Royal Family si siano pri-
vate dell’arte celebrativa. Innanzitutto, si deve dire 
che The Queen è stata una sopraffina collezionista 
d’arte, capace di acquisire durante il suo regno cir-
ca 5.5005 opere che sono andate ad incrementare 
il fondo della Royal Collection che oggi vanta quasi 
un milione di pezzi6. L’approccio verso l’arte come 
produzione è stato, invece, del tutto diverso, dal mo-
mento che, contrariamente al consorte Filippo e al 
primogenito Carlo III, Elisabetta non si è mai dilet-
tata a produrre qualcosa di personale, prediligendo 
maggiormente l’azione del raccogliere e del colle-
zionare a quella del creare. Una forma d’arte, però, 
ha affascinato la sovrana sin da quando ancora non 
era predestinata al trono, il ritratto. L’interesse per 
questa tipologia di rappresentazione, rapportato alla 
lunga vita della regina, si concretizza in una vasta 
quantità di produzioni che hanno tenuto impegnati 
alcuni dei più importanti artisti contemporanei.
In ordine cronologico il primo ritratto noto di Eliza-
beth, nelle vesti di principessa, è quello realizzato ad 
acquarello da Philip de László nel 1933. Un paesag-
gio appena accennato sulla destra fa da sfondo ad 
una giovane Elisabetta che a sette anni posa per il 
pittore ungherese sfoggiando le sue ciocche dorate, 
arricciate in una tipica acconciatura degli inizi del XX 
secolo. La bambina siede su una poltroncina in le-
gno, mentre indossa un abito bianco e tiene in mano 
un cesto di fiori colorati. Il sorriso appena accenna-
to e la profondità dello sguardo donano al ritratto 
una forte espressività che esalta la fanciullezza e il 
temperamento della figlia dei duchi di York: Lilibet 
è una bambina come tante, ma dal comportamento 
responsabile e composto che – a detta di Churchill 
– le davano “un’aura di autorità e di riflessività sor-

5 R. GUILDING, La regina Elisabetta II diceva di non avere 
buon gusto, ma da che cosa era attratta, in Il giornale dell’arte, 
9 settembre 2022, URL: https://www.ilgiornaledellarte.com/
articoli/la-regina-elisabetta-ii-diceva-di-non-avere-buon-gu-
sto-ma-da-che-cosa-era-attratta-/140255.html.
6 ved. E. GRIPPA, La regina è un’opera d’arte: Elisabetta II 
musa degli artisti”, in LaRepubblica, 1° maggio 2022, URL: 
https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/dossier/harry-e-.
meghan/2020/05/01/news/regina_elisabetta_ii_ritratta_opere_
arte_murales_royal_collection_banksy_andy_wharlol_chris_le-
vine-291086952/.

https://www.bbc.com/news/uk-61585886
https://www.bbc.com/news/uk-61585886
https://lindro.it/elisabetta-ii-la-fine-della-nuova-era-elisabettiana/.
https://lindro.it/elisabetta-ii-la-fine-della-nuova-era-elisabettiana/.
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/la-regina-elisabetta-ii-diceva-di-non-avere-buon-gusto-ma-da-che-cosa-era-attratta-/140255.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/la-regina-elisabetta-ii-diceva-di-non-avere-buon-gusto-ma-da-che-cosa-era-attratta-/140255.html
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/la-regina-elisabetta-ii-diceva-di-non-avere-buon-gusto-ma-da-che-cosa-era-attratta-/140255.html
https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/dossier/harry-e-.meghan/2020/05/01/news/regina_elisabetta_ii_ritratta_opere_arte_murales_royal_collection_banksy_andy_wharlol_chris_levine-291086952/
https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/dossier/harry-e-.meghan/2020/05/01/news/regina_elisabetta_ii_ritratta_opere_arte_murales_royal_collection_banksy_andy_wharlol_chris_levine-291086952/
https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/dossier/harry-e-.meghan/2020/05/01/news/regina_elisabetta_ii_ritratta_opere_arte_murales_royal_collection_banksy_andy_wharlol_chris_levine-291086952/
https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/dossier/harry-e-.meghan/2020/05/01/news/regina_elisabetta_ii_ritratta_opere_arte_murales_royal_collection_banksy_andy_wharlol_chris_levine-291086952/
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prendente per un’infante”7.
All’epoca del ritratto di László, Elisabetta era terza 
nella linea di successione del trono britannico, pre-
ceduta dallo zio Edoardo e dal padre Alberto. La 
successione di Lilibet era pertanto alquanto impro-
babile e tale lo era per la stessa principessa. Nel 
1936 la morte di Giorgio V e il fidanzamento dello 
zio Edoardo – divenuto re con il nome di Edoardo 
VIII – con la divorziata Wallis Simpson provocaro-
no una profonda crisi costituzionale innescata dalla 
firma dell’atto di abdicazione di Edoardo VIII in favo-
re del fratello Alberto che venne incoronato re con il 
nome di Giorgio VI: Elisabetta divenne quindi a soli 
dieci anni la seconda in linea di successione al tro-
no. Il ruolo pubblico di Elisabetta andò costituendosi, 
prima della maggiore età, negli anni della Seconda 
Guerra Mondiale: nel 1940 pronunciò il suo primo 
discorso radiofonico indirizzato ai bambini che come 
lei erano stati evacuati8; nel 1943 fece la sua prima 
apparizione da sola recandosi in visita alle Grena-
dier Guards; nel 1944 fu nominata dal Parlamento 
Consigliere di Stato con la possibilità di sostituire il 
padre in caso di incapacità o assenza; nel 1945 di-
venne meccanico, autista e comandante dell’Auxiliry 
Territorial Service; nel 1947 compì la sua prima visita 
ufficiale nel Commonwealth e in Sudafrica pronunciò 

7 G. BRANDRETH, Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage, 
Londra, Century, 2004, pp. 105-110.
8 Cfr. Archive: Children’s Hour: Princess Elizabeth, BBC, 13 
ottobre 1940.

il suo primo discorso all’Impero nel quale promise di 
dedicare la sua intera vita al servizio della nazione. 
Allo stesso anno (1947) risale il matrimonio con il 
principe Filippo al quale toccò il compito di comuni-
carle la morte del padre e di salutarla come nuova 
regina (1952)9.
Del 1953 è il più antico ritratto istituzionale di Elisa-
betta, il primo nelle vesti di sovrana d’Inghilterra. A 
realizzarlo fu il fotografo e costumista britannico Ce-
cil Beaton. Ad una fotografia l’artista affida l’autorità, 
l’austerità e la regalità della monarca che posa tra le 
arcate gotiche dell’Abbazia di Westminster. Lo scat-
to, considerato tra i più iconici del XX secolo, ritrae 
Elisabetta II nelle vesti di rappresentante suprema 
del regno e dell’Impero britannico. A rimarcare la so-
lennità del soggetto è soprattutto la simbologia degli 
oggetti che circondano la sovrana: la pesante coro-
na imperiale sul capo; lo scettro nella mano destra; il 
globo in quella sinistra; il mantello di ermellino sulle 
spalle che si drappeggia verso il pavimento paralle-
lamente alla lunga veste ricamata di fantasie dorate. 
La crescita esponenziale del settore dell’immagine 
con la diffusione di nuove riviste e di nuove macchi-
ne fotografiche spinse la famiglia reale a consapevo-
lizzarsi nell’uso dei più moderni mezzi di comunica-
zione di massa con la finalità di raggiungere quanto 
più possibile l’intera popolazione del Commonwe-

9 Cfr. Archive: Children’s Hour: Princess Elizabeth, BBC, 13 
ottobre 1940.
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alth. Se Beaton restituì un’immagine di Elisabetta 
come sovrana delle fiabe, altri come Dorothy Wilding 
contribuirono a lanciare questa stessa immagine a 
livello globale. Prima ancora di Beaton fu infatti Wil-
ding ad eseguire per primo un ritratto fotografico uf-
ficiale della regina. In uno scatto del 1952 la nuova 
sovrana posa di profilo, accennando appena un sor-
riso ammiccante e malizioso teso a risaltare la sua 
giovinezza. Rilevante l’attenzione per i particolari: la 
corona sul capo, l’orecchino di perla che pende dal 
lobo dell’orecchio sinistro, la raffinata collana, le de-
corazioni sull’abito. 

Gli anni iniziali del regno di Elisabetta II furono im-
mortalati anche da un italiano. Alla metà del Nove-
cento il milanese Pietro Annigoni era considerato 
uno tra i più importanti ritrattisti dell’epoca e per que-
sto motivo fu chiamato a Buckingham Palace per ri-
trarre The Queen su commissione della Worshipful 
Company of Fishmongers10. Annigoni ed Elisabet-
ta II si incontrarono per sedici sessioni di posa e il 
lungo tempo trascorso insieme consentì all’artista 
di cogliere molti particolari della sovrana che, a po-
steriori, fu ricordata soprattutto per la sua gentilezza 
e naturalezza e per l’amorevolezza provata verso il 

10 Sull’Annigoni ritrattista di Elisabetta, cfr. F. GIANNINI – I. BA-
RATTA, Quando Pietro Annigoni dipinse il ritratto di Elisabetta II 
d’Inghilterra, in Finestre sull’arte. Arte antica e contemporanea, 
8 settembre 2022, URL: https://www.finestresullarte.info/ope-
re-e-artisti/quando-pietro-annigoni-dipinse-la-regina-elisabetta-i-
i-d-inghilterra. 

marito, la madre e la sorella che più volte ritornava-
no nella sua mente mentre dialogava con lui in un 
fluente francese11. Le “chiacchiere informali” – come 
le definì Annigoni – diedero vita a due dei più cele-
bri ritratti della regina. Nel primo, intitolato Regina 
Reggente o Elisabetta II d’Inghilterra (1955), la so-
vrana è raffigurata di tre quarti, a capo scoperto e 
con addosso l’ampio mantello blu scuro dell’Ordine 
della Giarrettiera. Sullo sfondo un paesaggio cupo 
e immaginario, che richiama i tanti ambienti esterni 
che Elisabetta descriveva all’artista durante le loro 
conversazioni, fa da cornice alla figura della regina 
che si presenta “sola e distante nonostante vivesse 
nel cuore di milioni di persone che l’amavano”12. Il 
secondo ritratto del 1969, commissionato dalla Tru-
stees of the National Portrait Gallery, raffigura, inve-
ce, Elisabetta con indosso l’abito rosso dell’Ordine 
dell’Impero britannico. Per realizzarlo servirono ben 
diciotto sessioni di posa nelle quali Annigoni concepì 
un ritratto del tutto diverso dal primo: la figura del-
la regina è molto più monumentale e austera e si 
scaglia con magnificenza sul primo piano della tela 
lasciando pochissimo spazio alle sue spalle per un 

11 Ibidem.
12 Ibidem.

https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/quando-pietro-annigoni-dipinse-la-regina-elisabetta-ii-d-inghilterra
https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/quando-pietro-annigoni-dipinse-la-regina-elisabetta-ii-d-inghilterra
https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/quando-pietro-annigoni-dipinse-la-regina-elisabetta-ii-d-inghilterra
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paesaggio scarno e vuoto, a stenti accennato. Per 
questo secondo ritratto Annigoni aveva concepito l’i-
dea di voler raffigurare a tutti gli effetti una monarca 
con tutti i sensi di responsabilità e di dovere che solo 
la regalità richiedeva.
In tempi più recenti un altro italiano si è distinto nella 
scultura rappresentativa di argomento elisabettiano. 
Nel 2018 Matt Marga ha svelato a Park Lane (Lon-
dra) One Million Queen con lo scopo di celebrare 
la vita e il senso del dovere di una delle figure più 
influenti della storia contemporanea. Nella mente di 
Marga l’Head of Commonwealth altro non è se non 
la personificazione e incarnazione dell’unione delle 
nazioni. Nel capolavoro la figura di Elisabetta, ritratta 
di profilo, è illuminata da un milione di cristalli inca-
stonati in un pannello di vetro insieme a 53 diamanti, 
rappresentanti le 53 nazioni del Commonwealth che 
riconoscono nel sovrano inglese il proprio Capo di 
Stato.  

Altri ritratti degni di nota sono quelli eseguiti in con-
comitanza dei giubilei reali. Nel 2001 il nipote di 
Sigmund Freud, Lucien Freud, ha realizzato un con-
troverso, piccolo ed espressivo dipinto ad olio che 
ha fortemente diviso l’opinione pubblica e la critica 
d’arte. Fedele alla lezione psicoanalitica del suo an-
tenato, Freud sembra scavare nell’anima della re-
gina, della quale rappresenta solo il viso, le spalle 
ricoperte da uno sgargiante abito azzurro e la co-
rona. Il ritratto, commissionato dalla stessa regina, 
appare provocatorio ed espressionista allo stesso 
tempo: Elisabetta sfoggia il suo aspetto più auste-
ro e pensoso, mettendo a nudo un animo gravido 
di ombre e increspature. Nonostante il susseguirsi 
di giudizi negativi da parte di chi vedeva nel sog-
getto di Freud “un’anziana signora di una casa di 
cura”13 o un ritratto “doloroso, coraggioso, onesto, 

13 Così Januszczak, ved. Perché i ritratti della regina Elisabetta 
II sono spesso così brutti, in Finestre sull’arte. Arte antica e con-
temporanea, 5 giugno 2022, URL: https://www.finestresullarte.
info/attualita/perche-ritratti-della-regina-elisabetta-sono-spes-
so-cosi-brutti.

stoico e ben lungimirante”14 o una rappresentazione 
di un “travestito”15, Elisabetta apprezzò il lavoro a tal 
punto da inglobarlo nella sua raffinata e ricca Royal 
Collection. Alla cupezza del ritratto di Freud fa da 
contraltare l’eterea fotografia di Lightness of Being 
(2004) di Chris Levine. In questo scatto la cupezza 
si squarcia per fare spazio ad uno dei più bei ritrat-
ti di Elisabetta, la cui origine – come dichiara l’arti-
sta – è stata del tutto casuale. Incaricato dal Jersey 
Heritage Trust di realizzare un ritratto della regina, 
Levine diede vita ad un “ritratto leggero” attraverso il 
solo sfruttamento delle potenzialità di un complesso 
sistema di telecamere a 360 gradi. Durante il servi-
zio fotografico un blocco del sistema porta Levine 
ad invitare la regina ad un momento di rilassamento 
in attesa del ripristino dell’efficienza degli strumenti. 
È proprio nell’istante nel quale Sua Maestà chiude 

14 Così Richard Cork, ved. E. GRIPPA, La regina è un’opera 
d’arte: Elisabetta II musa degli artisti”, cit. 
15 Così The Sun, ved. S. GIRELLA – M- BELLISARIO, Il 21 
aprile la regina Elisabetta compie 93 anni: tutte le volte che 
si è “trasformata” in un’opera d’arte, in IoDonna, 17 aprile 
2019, URL: https://www.iodonna.it/personaggi/famiglie-rea-
li/2019/04/17/il-21-aprile-la-regina-elisabetta-compie-93-an-
ni-tutte-le-volte-che-si-e-trasformata-in-unopera-darte/. 
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gli occhi e si rilassa le telecamere catturano la sua 
spontaneità e naturalezza. L’aspetto sereno ben si 
concilia con l’atmosfera onirica e quasi paradisiaca 
dello scatto dove il bianco e il nero si contrastano 
e si compensano nei diversi dettagli: la corona, la 
collana, gli orecchini di perle, la candida pelliccia, il 
maglione nero. 
Solenne alla pari dello scatto di Beaton è la tela The 
Coronation Theatre di Ralph Heimans, realizzato 
per i settant’anni dall’incoronazione di Elisabetta. 

L’artista australiano ritrae la regina nel luogo dove 
ricevette per la prima volta la corona, l’Abbazia di 
Westminster. La tela di grandi dimensioni ha molta 
cura dei particolari. La navata del luogo sacro è vuo-
ta al fine di risaltare non solo la complessità archi-
tettonica dello spazio interno ma soprattutto l’unico 
soggetto, The Queen, che avanza sul pavimento a 
mosaico sola e in silenzio, mentre un raggio di luce, 
penetrante da una vetrata non rappresentata, ne in-
veste la figura lasciando alle sue spalle un’ombra di-
stesa. Elisabetta, abbigliata con gli stessi abiti della 
cerimonia di incoronazione del 1953, è avvolta da 
un’aurea divina, quasi a sottolineare il suo diretto le-
game con Dio che le ha affidato la guida della Chie-
sa d’Inghilterra. 
Meno idealizzati e maggiormente posati sono due 
degli ultimi ritratti di Elisabetta II. Il primo, realizzato 
nel 2018 da Ben Sullivan, mostra la regina novan-
taduenne al castello di Windsor. Ad attirare l’atten-
zione di chi osserva il ritratto è il particolare della 
borsetta nera adagiata alla destra della sovrana che 
siede su una poltroncina dalle gambe e dai braccioli 
di oro. Dello stesso anno è il lavoro commissionato 
a Stuart Brown dal Reggimento RAF. L’atmosfera è 
sempre quella privata del castello di Windsor: Eli-
sabetta siede alla sua scrivania con un’espressione 
serena e rilassata sfoggiando all’altezza della spalla 
sinistra la spilla omaggiatale proprio dalla Royal Air 
Force. 
Tra pittura e fotografia, le rappresentazioni ufficiali di 
Elisabetta ammontano all’incirca a centocinquanta 



65

ritratti che purtroppo non è possibile passare tutti in 
rassegna in questa sede. 
Almeno una menzione meritano il Portrait of Que-
en Elizabeth II realizzato nel 2012 da Peter Blake 
per Radio Times in concomitanza del giubileo di 
diamante; il solenne olio su tela Her Majesty Queen 
Elizabeth II at Buckingham Palace (1992) di Richard 
Stones; l’austero Ritratto della Regina Elisabetta per 
il Royal Hospital in Chelsea di Andrew Festing; il car-
boncino su carta Queen Elizabeth Aged 16 after Be-
aton (1997) di Elizabeth Peyton che, insieme all’ac-
quarello di László, costituisce – seppur in maniera 
idealizzata – una delle principali testimonianze arti-
stiche dell’adolescenza e della giovinezza di Lilibet. 
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Intervista a Claudio Villa

di Lorenzo Di Lauro

In questo numero abbiamo il piacere di intervistare 
uno dei fumettisti e disegnatori più influenti in Italia e 
non solo. Claudio Villa è legato da ormai quarant’an-
ni alla Bonelli Editore, esordendo con Martin Myste-
re nei primi anni 80. Nel 1986 ha realizzato la prima 
versione grafica di Dylan Dog, per il quale è stato 
copertinista per diversi anni. Nel 1994 ha lasciato il 
personaggio creato da Tiziano Sclavi per diventare il 
copertinista ufficiale per Tex, incarico che ricopre at-
tualmente. Oltre alle collaborazioni con la Bonelli, è 
attivo in tantissimi altri contesti. Nel 2006, su testi di 
Tito Faraci, ha realizzato la storia “Devil vs Capitan 
America” per Panini Comics, coronando il sogno di 
rappresentare una storia con protagonisti supereroi 
e supercattivi.

1) Ci racconti i suoi inizi nel mondo del fumetto. 
Come è nata la passione per il disegno?

Io e la passione per il disegno siamo nati insieme. 
Ma l’ho scoperta intorno ai quattro anni, dove mi tro-
vavo a cercare di disegnare cowboy e indiani sullo 
scatolone che conteneva i miei giocattoli.
Poi è stato un continuo crescendo: mio padre com-
prava fumetti e io glieli “rubavo”, ma non li leggevo 
realmente:” guardavo le figure”. Ero affascinato dal 
mondo del disegno nel fumetto, che creava mondi 
realistici e credibili trasportandomi, da lettore, in altre 
dimensioni.
Dopo gli studi artistici (ho fatto il Liceo Artistico) ho 
capito che serviva altra capacità per disegnare dav-
vero i fumetti. E così sono andato ad imparare da un 
professionista del fumetto: Franco Bignotti. Che mi 
ha insegnato le basi per poter affrontare ogni tipo di 
storia a fumetti.

2) L’entrata in Bonelli le permette di affermarsi in 
giovane età, esordendo fin dagli anni 80 e con-
testualmente creando graficamente Dylan Dog. 
Come è nato uno dei personaggi più celebri del 
fumetto italiano?

Dylan Dog ha un papà certo: Tiziano Sclavi e, più 
che una mamma, uno “zio”: io. I primi studi, com-
missionatimi dalla Casa Editrice, non “centravano” 
il personaggio. Fu Sclavi che mi chiese di renderlo 
simile ad un attore, allora pressochè sconosciuto in 

italia :Rupert Everett. Al cinema, munito di matita e 
blocco da disegno, davanti al film “Another country” 
,ho schizzato i punti di riferimento per far nascere 
Dylan Dog. Sclavi mi ha raccomandato di non farlo 
così “delicato” come appariva in quel film e così ho 
scavato le guance, reso importante il naso e quando 
ho portato gli schizzi in Casa Editrice, Mauro Mar-
cheselli (il direttore editoriale dell’epoca) mi disse: “ 
ma questo è Claudio Baglioni!”
Frase che si rivelò profetica. Da qui sono nate le pri-
me 41 copertine che ho disegnato, imparando  sul 
campo la differenza tra copertina e fumetto.

3) L’esordio con Tex avviene nel medesimo pe-
riodo, con soggetto e sceneggiatura di Gianlui-
gi Bonelli. Cosa l’ha colpita a primo impatto del 
ranger più amato d’Italia e cosa ama oggi di lui 
dopo più di 35 anni di collaborazione?

Quando mi hanno passato da Martin Mystère (per-
sonaggio che disegnavo per la Bonelli all’epoca) a 
Tex, mi sembrava di sognare. Ho sempre amato il 
western, e trovarmi nelle condizioni di poterlo dise-
gnare era un punto d’arrivo, nella mia ingenuità. Ho 
capito dopo che era un punto di partenza. Perché 
con Tex , sei tu al suo servizio e non viceversa. Devi 
capire chi è, come si comporta, com’è la sua psicolo-
gia e poi, forse, lo puoi “raccontare” con cognizione 
di causa. E Tex è una brutta bestia. Nel senso che 
se non lo “racconti” in un certo modo, “non è lui”.Puoi 
fare un cowboy vestito come lui, con la sua faccia, 
ma se non lo fai “essere” Tex, non è lui. E’ una situa-
zione che ti accompagna giorno dopo giorno, tavola 
dopo tavola, anno dopo anno. 
Capire Tex e “raccontarlo” al meglio è il traguardo, 
mai raggiunto, per ogni disegnatore.
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Più lo disegni, più lo “fequenti”, più lo conosci e più 
capisci come descriverlo al lettore.
E’ necessario un lavoro silente e non percepito dal 
lettore perchè gli appassionati si trovino di fronte al 
“vero” Tex. E’ un processo che non ha fine. Ancora 
oggi imparo, capisco e conosco Tex più di ieri.
Come se fosse una persona vera, che non hai mai 
finito di conoscere. Quello che mi piace è la sua ca-
pacità di essere al di sopra della parti, la sua “non 
partigianeria”, la sua libertà di pensiero, che gli per-
mette di individuare un farabutto anche sotto una di-
visa che incute rispetto. Con tutte le conseguenze 
connesse.

4) Nel 1994 diviene copertinista di Tex, abbando-
nando Dylan Dog e raccogliendo l’eredità di un 
mostro del fumetto come Galep. Cosa ha avu-
to modo di carpire da un grande maestro come 
Galleppini e con quale filosofia si approccia ad 
ogni copertina nuova?

Galep ha fatto scuola nelle copertine di tex. E ancora 
molti lettori, giustamente, lo vedono come “IL CO-
PERTINISTA” di Tex. Chiunque venga dopo di lui è 
solo un  rimpiazzo, nemmeno molto efficace.
Ogni copertina nuova lascia sempre meno spazio ad 
un’immagine veramente nuova, differente.
Le copertine di Tex sono un misto di tradizione e 
immagini che si rifanno ad una cultura western che 
deve essere ancorata intorno agli anni cinquanta. Se 
si esce da questo canone si rischia di non rendere 
più riconoscibile il personaggio in edicola, dove il let-
tore si aspetta di vedere un Tex sicuramente trion-
fante, che combatte a suon di Bang Bang, Zip, Zip. 
Qualsiasi scostamento dal tipo di cultura dell’imma-
gine a cui Tex è legato, lo snaturerebbe. Il difficile sta 
proprio qui: riuscire ogni mese a dare una copertina 
“in linea” con la cultura di riferimento di Tex, senza 
rinnegarla, anche in presenza di contenuti inediti.
Facile a parole, un po’ meno nel lavoro.

5) Oltre alla Bonelli, ha avuto modo di lavorare 
con Claudio Baglioni alla realizzazione della sto-
ria “Le vie dei colori”, che riprende la medesima 
canzone e dove il protagonista è di nuovo Dylan 
Dog. Può raccontarci quest’esperienza particola-
re con un grande cantautore?

Un tuffo dove l’acqua è più blu, tanto per citare un 
altro famosissimo cantautore: Lucio Battisti.E’ stata 
un’esperienza bellissima, fatta in anni lontani e libe-
ri da ogni interesse. L’unico scopo che ha guidato 
tutto il progetto è stato il puro piacere di farlo. Prova 
ne è che la prima pubblicazione è stata in “campo 
neutro”, su una rivista che si occupava di musica e 
spettacolo, chiamata appunto “Tutto Musica e Spet-
tacolo”.
E’ stato “solo” l’incontro tra Musica e Fumetto per 
esplorare un campo già visto in passato, ma con un 

taglio più moderno: non una storia che raccontasse 
pedissequamente ogni strofa della canzone, ma un 
fumetto che si “intrecciava” , fondendosi, nella nar-
razione d una storia sapientemente scritta e canta-
ta da uno dei più grandi musicisti e cantautori con-
temporanei. L’unico che la poteva “interpretare” era 
Dylan Dog.
Mio il soggetto e la sceneggiatura, sottoposta ed ap-
provata, dallo staff di Claudio Baglioni.
Mi sono rimasti nella memoria i momenti con Ba-
glioni dalla riunione in Bonelli per definire il grado 
di collaborazione al photoshooting per la copertina. 
Un momento “magico”, che ricordo ancora con molto 
piacere.

6) Tra le sue sue collaborazioni c’è anche quella 
con il settimanale Autosprint, dedicato al mon-
do dei motori. In passato ha anche realizzato la 
breve storia “Sessanta giorni a Palermo”, dove 
sono state raccontate le ultime vicende con pro-
tagonisti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Come riuscire a conciliare collaborazioni per 
progetti o attività molto diversi tra di loro?

Con Autosprint mi lega una passione ultradecennale 
da lettore e, grazie a Mario Donnini e Andrea Cordo-
vani , sono chiamato ogni tanto a fare una copertina 
celebrativa che mi permette di omaggiare un mondo 
che amo, quello dell’automobilismo, e che frequento 
spesso, almeno dal punto di vista virtuale, con ottimi 
simulatori da computer, come Assetto Corsa Com-
petizione e Automobilista2.
Fare collaborazioni “extra Tex” rientra nelle possibili-
tà di chi fa un lavoro come il mio.
Si tratta soltanto di pianificare bene i tempi perché 
un lavoro non mortifichi o rallenti troppo quello prin-
cipale. 

7) Dulcis in fundo, nel 2006, su testi di Tito Fara-
ci, ha realizzato la storia “Devil e Captain Ameri-
ca: Doppia Morte”, dove entra nel magico mondo 
realizzato da Spike Lee. Come è stato lavorare 
per quel progetto e cimentarsi in un mondo di 
supereroi e super cattivi?

Ho sempre amato i supereroi, tanto che qualche let-
tore mi contesta, e non a torto,  il fatto di fare un Tex 
fin troppo “super” muscoloso.
Riuscire a realizzare una storia con il “batman” e il 
“superman” della Marvel (nell’ordine Devil e Capitan 
America) è stato molto stimolante.
Mi ha permesso di confrontarmi con uno storytelling 
differente e un’atmosfera che ho amato molto  e con-
tinuo ad amare, anche a sessant’anni suonati.
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Abbiamo esaurito le idee ?

di Enrico Molle

La recente uscita della serie TV targata Amazon 
Prime, Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, 
segna l’ennesima produzione cinematografica o te-
levisiva che, in qualche modo, ci riporta indietro negli 
anni. In questo caso la mente viaggia verso quelli di 
inizio millennio, in cui vide la luce la suntuosa trilogia 
de Il Signore degli Anelli del regista Peter Jackson, 
adattamento cinematografico dei romanzi partoriti 
dal genio di Tolkien.
Nel caso specifico della serie prodotta dal colosso 
delle vendite online, tra l’altro con un costo altissi-
mo che sfiora il miliardo di dollari solo per la prima 
stagione, forse poche persone si sono soffermate a 
riflettere sul fatto che, da un po’ di anni, si veda vera-
mente poco di nuovo e originale e tanto di riadattato 
e rifatto. Il motivo è presto svelato, l’universo creato 
dallo scrittore inglese conta, grazie anche alla tra-
sposizione cinematografica dal grandissimo succes-
so, milioni di appassionati in tutto il mondo e molti di 
questi, compreso il sottoscritto, avrebbero dato via 
un rene (si fa per dire) per respirare di nuovo quelle 
atmosfere. 
Tuttavia è innegabile che, al di là della qualità dei 
vari prodotti (valutazione difficile e prematura da 
fare nel caso de Gli Anelli del potere, poiché la se-
rie conta cinque stagioni e la prima è stata da poco 
rilasciata), la via per il prossimo futuro del cinema e 
delle serie TV, sembra tracciata: riproporre, rifare e 
rivisitare tutto ciò che ha funzionato in passato. 
D’altronde, quando poco più di una decina di anni fa 
iniziarono prepotentemente a prendere vita sequel 
e prequel di ogni genere, alcuni dei quali con storie 
piuttosto improbabili, lo stesso Peter Jackson ci era 
cascato portando al cinema Lo Hobbit, adattando 
un altro romanzo di Tolkien, con una trilogia dalla 
dubbia efficacia che, fatta eccezione per il primo ca-
pitolo, appare confusionaria e affrettata. Il che non 
può non stupire considerato che dietro la cinepresa 
c’era lo stesso regista de Il ritorno del re, vincitore 
nel 2004 di undici premi Oscar.
Ora, andando oltre gli adattamenti cinematografici 
della produzione letteraria di Tolkien, citati in questa 
sede per fare da apripista nell’analisi un fenomeno 
molto più ampio, è doveroso riportare il dato che 
vede tra i primi venti film più remunerativi di sempre 
ben diciassette remake o sequel. Tra questi compa-
iono alcuni titoli recentissimi come Top Gun: Maveri-

ck e Spider Man: No Way Home e altri, usciti alcuni e 
anni fa, come Jurassic World e Star Wars: Il risveglio 
della forza. Questo ci porta a pensare che, consi-
derate le difficoltà economiche affrontate dal mondo 
del cinema a causa della pandemia e ancor prima 
della concorrenza dello streaming, alle grandi case 
di produzione convenga molto di più puntare su una 
sorta di “usato sicuro” invece che su progetti nuo-
vi e all’avanguardia. Chiaramente tutto ciò crea una 
tendenza che si alimenta da sola, ingigantendo un 
fenomeno che ora, oltre ai già citati sequel e rema-
ke, percorre anche nuove strade come quella degli 
spin-off e dei reboot. 

Nel pentolone, a conferma di una moda che è tra-
volgente, ci rientrano anche opere che in passato 
si sono distinte per qualità e innovazione, ma che 
ora cedono il passo alle attitudini moderne. È quanto 
accaduto, per esempio, alla saga di Matrix, trilogia 
uscita negli anni a cavallo tra il vecchio e il nuovo 
millennio e che è divenuta un cult, influenzando per-
sino il modo di molti di approcciare e guardare alla 
tecnologia e al futuro, tornata con un nuovo episodio 
a quasi vent’anni di distanza dall’ultimo film. Le so-
relle Lana e Lilly Wachowski, che hanno scritto e di-
retto la trilogia, hanno regalato al mondo del cinema 
una ventata di freschezza, soprattutto con il primo 
capitolo della saga, vincitore di quattro premi Oscar 
e scelto nel 2012 per la conservazione nel National 
Film Registry della Biblioteca del Congresso degli 
Stati Uniti. Da sempre avanguardiste e anticonformi-
ste, le due sorelle hanno poi sceneggiato V per Ven-
detta, anch’esso divenuto un film di culto, e diretto 
l’incompreso Cloud Atlas, ponendosi tra i più visio-
nari cineasti del nuovo millennio. Eppure, una delle 
due, Lana, ha ceduto alla tentazione di riportare in 
vita ciò che sembrava perfettamente concluso ed è 
così che, quasi a sorpresa, nel dicembre del 2021, 
esce Matrix: Resurrection (poche settimane prima di 
Scream 5, altro sequel di una saga di culto che ritor-
na dopo molti anni), con tanto di Keanu Reeves nei 
panni del leggendario Neo e Carrie-Anne Moss in 
quelli di Trinity.
Il film, passato in sordina anche per via della costan-
te presenza del virus SARS-Cov-2 che ha rallentato 
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il generale afflusso nelle sale, è un buon prodotto 
che per larghi tratti scherza anche sul fatto di essere 
un sequel non necessario (e qui si riconosce tutto 
lo spirito Wachowski), un film piacevole che riesce 
appunto a “resuscitare”, senza fare grossi danni, 
una storia che tuttavia aveva funzionato benissimo 
e si era conclusa degnamente, in linea con lo spirito 
dell’opera stessa. È lecito intuire che la realizzazione 
del quarto episodio di Matrix sia stata in definitiva vo-
luta più dalla Warner Bross che da Lana Wachowski, 
quindi vien da chiedersi se fosse veramente neces-
sario aggiungere un episodio a una narrazione che 
probabilmente aveva già detto tutto. 

Nello stesso anno di Matrix: Resurrection è uscito 
anche Dune, diretto dal canadese Denis Villeneuve, 
nuovo “Re Mida” di Hollywood, regista dalle indub-
bie qualità, che prima del nuovo adattamento cine-
matografico dell’omonimo romanzo di Frank Hebert, 
già portato sul grande schermo da David Lynch nel 
1984, aveva messo le mani anche su Blade Runner 
2049, sequel controverso di Blade Runner di Ridley 
Scott, film del 1982 che rimane a oggi una pietra mi-
liare del cinema di fantascienza. Il Dune di Villeneu-
ve, primo episodio di una trilogia, durante gli Oscar 
del 2022 si è portato a casa ben sei statuette, risul-
tando il film più premiato, a riprova del fatto che non 
sempre è in discussione la bontà di film basati su 
storie rivisitate o riadattate, al contrario ciò ci fa capi-
re quanto le grandi produzioni ci puntino fortemente.
A tal proposito basti pensare ad A star is born, altra 
pellicola acclamata dalla critica, vincitrice di un pre-
mio Oscar a fronte di otto candidature, che rappre-
senta il terzo rifacimento del film drammatico È nata 
una stella del 1937.
Ai titoli già citati si vanno ad aggiungere, volendone 
annoverare alcuni tra i più eclatanti, in ordine sparso 
i film legati a saghe del calibro di Indiana Jones (il 
quinto capitolo è in arrivo nel 2023), di Rocky (con 
un nuovo spin-off legato al celebre Ivan Drago), di 
Rambo e di Terminator; i moltissimi film (e serie tv) 
recenti legati agli universi fantascientifici di Alien, di 
Predator e di Star Wars; la moltitudine di live action 
targati Disney che riprendono per filo e per segno i 
grandi successi del passato e li ripropongono imbot-
titi di CGI; pellicole come Ocean’s 8 e Ghostbusters: 

Legacy, che rivisitano il franchise in un’ottica tutta 
al femminile; la serie cinematografica Animali Fan-
tastici che ci riporta nel mondo ideato dalla Rowling; 
film come I molti santi del New Jersey ed El Camino, 
rispettivamente prequel e sequele de I Soprano e di 
Breaking Bad, serie tv che hanno riscritto la storia 
del piccolo schermo.
La lista, alla quale presto potrebbe aggiungersi per-
sino un sequel de Il Gladiatore (la sceneggiatura, a 
detta di Ridley Scott, è stata già completata) sareb-
be ben più lunga e noiosa, per questo risulta super-
fluo continuare in un elenco tra l’altro ben noto ad 
appassionati e non di quella che amiamo definire la 
settima arte e che, proprio in quanto arte, è destinata 
a fare i conti con i cambiamenti e le crisi di ispira-
zione, quindi a mutare. Sicuramente l’epoca in cui 
stiamo vivendo fa i conti con una grande disillusione 
dettata da un conseguirsi di eventi drammatici e dal-
la sensazione che, per certi versi, l’umanità stia viag-
giando verso un punto di non ritorno. Dunque, nella 
dilagante ottica nostalgica per cui il presente risulta 
avvilente e il futuro terrorizzante, il passato rappre-
senta un porto sicuro nel quale rifugiarsi dolcemen-
te. Questo influenza notevolmente le nuove ideolo-
gie e i processi di produzione artistica, con il mondo 
del cinema, accompagnato a braccetto da quello 
della musica, che sembra soffrire di un mancato rin-
novamento di idee. Tutto ciò, tra l’altro, si allarga ad 
altri settori, come quello dell’industria videoludica, la 
quale inizia a caratterizzarsi di una certa malinconia 
per i titoli di maggior successo che iniziano a essere 
rivisitati e rilanciati.
In un periodo in cui l’economica è continuamente 
messa alla prova con duri colpi come la pandemia e 
la guerra, è doveroso anche considerare che costru-
ire l’hype intorno a un nuovo progetto è un’operazio-
ne impegnativa, complessa, ma soprattutto costosa 
in quanto implica campagne online, spot televisivi, 
eventi esclusivi e première. Non c’è da stupirsi dun-
que se l’industria cinematografica, come altri settori, 
decida di affidarsi a quella che, nel lessico del mar-
keting, è chiamata pre-awareness, ovvero la familia-
rità pregressa del cliente, del tutto in linea con i tempi 
in cui viviamo: è decisamente più facile convincere 
il pubblico a vedere il prosieguo di una storia già ap-
prezzata, piuttosto che cercare di indirizzarlo verso 
qualcosa di nuovo e completamente sconosciuto. 
Tale scelta è senza dubbio significativa perché si ap-
plica non solo alla continuità della storia, ma anche 
al senso di tempo passato e di valore affettivo dello 
spettatore, scatenando un effetto nostalgia nel vec-
chio pubblico che diventa curiosità del nuovo. A tal 
proposito è funzionale riportare l’esempio di milioni 
di appassionati che hanno visto i primi film di Star 
Wars da adolescenti e che ora vanno al cinema a 
vedere i nuovi episodi con i propri figli.
Questa strategia cerca infatti di coinvolgere tutte le 
parti in cui viene tradizionalmente diviso il mercato, 
ovvero uomini, donne, adulti, adolescenti e bambini, 
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ma rischia inevitabilmente di rinunciare a qualcosa 
in termini di qualità, distaccandosi dall’idea di arte e 
avvicinandosi a quella di mero e funzionale intratte-
nimento.
Facendo un passo indietro, a guidare la sopracitata 
lista dei film più remunerativi di sempre (dove ricor-
diamo figurare ben diciassette sequel o remake tra 
i primi venti film) c’è Avatar, tornato recentemente 
al cinema per spianare la strada al primo di quat-
tro sequel, che arriverà nei cinema a dicembre di 
quest’anno. E proprio il regista di Avatar, James Ca-
meron (colui che ha scritto e diretto Titanic), nome 
altisonante negli ambienti di Hollywood, mentre già 
programmava il ritorno sul pianeta Pandora, scan-
dito da un programma di quattro film con cadenza 
biennale, criticava nel 2018 la mancanza di idee di 
alcuni filoni cinematografici, in particolare quello dei 
cinecomics, dichiarando in un’intervista: «Spero dav-
vero che ci stancheremo tutti degli Avengers, molto 
presto. Non che io non ami quei film. È solo che, in-
somma ragazzi, ci sono tante altre storie da raccon-
tare oltre alle vicende di questi maschi iper-attrezzati 
e senza famiglie che fanno cose mortali per due ore 
distruggendo città nel frattempo.»
Ora, per intenderci, si può essere d’accordo o no 
con le dichiarazioni di Cameron, ma è innegabile 
che tali parole suonino contraddittorie per un regista 
che, dopo tredici anni lontano dalle cineprese, sta 
per tornare con ben quattro sequel del suo ultimo 
film, Avatar appunto. Ciò potrebbe tranquillamente 
fare da cartina tornasole del processo involutivo che 
una parte del mondo del cinema ha intrapreso. Ed è 
doveroso dire una parte del cinema perché la verità 
è che, accanto a tutti gli altisonanti remake, reboot, 
sequel, prequel e spin-off, continuano a esistere film 
estremamente interessanti, spesso nati da progetti 
indipendenti, alcuni dei quali si potrebbero etichetta-
re come “film d’autore”, termine che pian piano sem-
bra cadere in disuso.
Se è vero che i grandi Studios puntano su sequel e 
remake perché giocano sul velluto, esistono molte 
case di produzione e distribuzione che invece spe-
rimentano, provano, tentano altre strade, scommet-
tendo su autori che altrove non avrebbero spazio. 
Un esempio lampante è Moonglight, il primo film pro-
dotto e distribuito dalla A24 che ha vinto l’Oscar al 
Miglior Film a discapito di La La Land, durante una 
cerimonia, quelle del 2017, che tutti ricordiamo. 
Altro esempio da citare è quello della Blumhouse, 
specializzata nell’horror, ma che nel 2014 ha dato 
vita Whiplash, film che ha vinto tre Oscar, tra cui 
quello al miglior attore non protagonista per J. K. 
Simmons. O ancora la Indian Paintbrush, che sta 
dietro la produzione degli ultimi cinque film di Wes 
Anderson (tra cui il pluripremiato Grand Budapest 
Hotel e il recente The French Dispatch), e la Film 
Nation dell’avvincente Knives Out e dell’enigmatico 
Arrival.
Insomma, ancora le idee non si sono esaurite, ci 

sono eccome, semplicemente gli incassi miliardari si 
stanno concentrando su pochissimi prodotti anziché 
venire distribuiti su più titoli. Bisogna dunque saper-
si muovere tra i vari sequel e prequel, tra l’ultimo 
remake e il prossimo spin-off, per continuare ad ap-
prezzare il cinema in tutta la sua essenza, non sen-
tendosi costretti a vedere l’ultimo lavoro dei Marvel 
Studios o l’ultimo titolo di Fast and Furios solo per 
poterne parlare con gli amici.


