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Nel 2022 ricorrono i trent’anni dall’evento che, inizialmente giudiziario, cambiò
la struttura dei partiti politici e la visione della politica in relazione ai cittadini.

A TRENT’ANNI DA MANI PULITE
Mani pulite è stata un’occasione persa per la politica che non ha colto
l’occasione per rinnovare le regole del gioco e gli uomini che lo conducono.

“Mani Pulite”, comunemente nota
anche come Tangentopoli, è il nome
giornalistico dato ad una serie di
inchieste giudiziarie, condotte in Italia
nella prima metà degli anni 90 da
parte di varie Procure della
Repubblica, che permisero di
scoperchiare un sistema fraudolento o
corrotto che coinvolgeva in maniera
fortemente collusa la politica e
l’imprenditoria italiana.
La locuzione «Mani pulite» applicata
alla politica venne coniata, per la
prima volta, nel film di denuncia
sociale “Le mani sulla città” di
Francesco Rosi del 1963: in una scena
del film, i deputati di maggioranza del
Consiglio comunale di Napoli, in
risposta a un consigliere di
opposizione che li accusa di avere le
mani sporche (in riferimento a un
probabile coinvolgimento in una
speculazione edilizia), affermano: «Le
nostre mani sono pulite!».
La locuzione venne ripresa nel 1975
da Giorgio Amendola, deputato del
PCI, durante un'intervista pubblicata
da Il Mondo in cui affermava: «Ci
hanno detto che le nostre mani sono
pulite perché non l’abbiamo mai
messe in pasta». L'espressione venne
ripresa ancora due anni dopo dallo
scrittore Claudio Castellacci in un
libro dal titolo omonimo pubblicato
nel 1977, e nel 1980 dal Capo dello
Stato Sandro Pertini (discorso ai
giovani “Chi entra in politica deve
avere le mani pulite”).
In un’accezione ristretta, la locuzione
«Mani pulite» fa riferimento al
fascicolo aperto alla Procura di
Milano nel 1991 (il famoso fascicolo
“virtuale” n. 9520) da Antonio Di
Pietro e dal pool di magistrati che si
occupò del fenomeno, mentre in
un’accezione allargata fa riferimento
alle indagini condotte anche da altre
Procure italiane negli anni novanta,
che
vertevano
appunto
sulla
collusione fra politica e imprenditoria:
si parlò infatti

“Le muse inquietanti” di Giorgio de Chirico, 1925
si parlò infatti anche di «Mani pulite napoletana» per le indagini
contro Francesco De Lorenzo, Antonio Gava e Paolo Cirino
Pomicino e di «Mani pulite romana» per le indagini su Giorgio
Moschetti ed altri.
L’impatto mediatico e il clima di sdegno dell’opinione pubblica che
ne seguirono furono tali da decretare il crollo della cosiddetta Prima
Repubblica e l’inizio della Seconda Repubblica in quanto partiti
storici della Repubblica Italiana come la DC e il PSI si sciolsero,
venendo sostituiti in Parlamento, nelle successive elezioni, da partiti
di nuova formazione o che prima erano sempre stati minoritari e
comunque all’opposizione; anche senza un formale cambiamento di
regime, si ebbe un profondo mutamento del sistema partitico e un
ricambio di parte dei suoi esponenti nazionali.
…segue a pag. 4
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SPERANZA A CONSUMO
L’idea dell’apparente infinito dipende dall’esperienza
nonché dalla scala di osservazione. L’unità di misura è
legata alla dimensione temporale, spaziale ed energetica
dell’uomo. Infatti, secondo Protagora, l’uomo è la misura
(mètron) di tutte le cose. È naturale che sia infinito tutto ciò
che appare sconfinato e, dunque, non misurabile rispetto
alla propria momentanea dimensione/esigenza. Tale errore
di valutazione ha permesso nel corso degli ultimi
centocinquanta anni di assecondare la richiesta di avere
sempre di più. A suffragare tale continua richiesta si è
aggiunto il mantra dell’aumento di produzione che,
direttamente connesso all’aumento dei bisogni e di consumi
quali connotati necessari per ottenere lo status di persone
vincenti e felici, ha drenato sempre più energia.
Considerato che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto
si trasforma è evidente che la richiesta di energia è solo il
primo di una serie di problemi, come lo sono l’aumento
delle scorie di produzione e lo smaltimento dei bisogni
quando questi esauriscono la loro ragion d’essere.
D’altro canto, essendo la società considerata sempre più
ricca se essa è capace di contornarsi di nuovi
bisogni/oggetti sempre più energivori, non c’è da
meravigliarsi quando si constata la materializzazione di un
corto circuito concettuale, prima, e successivamente
pratico. Un sistema ambiente/Terra che, alla stessa stregua
di un’immensa pianura del lontano west innanzi agli occhi
del pioniere, è considerato capace di poter produrre
all’infinito con un infinito numero di cicli. Ma neanche dopo
due secoli dalla nascita della società più energivora di
sempre pare che le prime crepe del modello stiano
emergendo.
La società civile si sensibilizza sul tema, si cercano risposte
e si ipotizzano nuovi stili di vita, anche se quest’ultimi
hanno sempre ben poca presa. Ma fin qui poco male, se
nasce comunque una coscienza del problema e si tenta di
imprimere una svolta civica e politica. Ad impensierire,
invece, è il rimedio industriale che potrebbe essere anche
peggio del problema stesso quando si assiste a suggerimenti
e studi proposti da coloro che, sfruttando intensivamente le
riserve energetiche, hanno spinto alla creazione di bisogni
di consumo.
Se prima le parole d’ordine sono state crescita e consumo,
ora pare che si sia indossato un abito verde che propone
forme alternative, tuttavia, senza mai spiegare quale sia il
costo energetico di queste nuove scelte definite sostenibili.
Pare essere, quindi, in atto un mea culpa da parte degli
esecutori del delitto, ma non del mandante.
Il rischio è di assistere a un secondo atto dello stesso
copione, dove, al termine dello stesso il mandante si salverà
succhiando, ulteriormente, energie e ricchezze (che sono
limitate) nel nome di una maliziosa transizione rispettosa di
qualcosa. Per coloro che, leibniziani convinti, ritengono di
vivere nel mondo migliore possibile non resta che
consumare una vana speranza assorbendo diversamente la
restante energia e scoprire in un tempo futuro che non vi è
stata nessuna reale transizione, ma solo la muta per il
passaggio di stagione.
A.C. “L’Alveare”

#CERAUNAVOLTAFIORE

Breve racconto originale ispirato alla notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 1975

LA NOTTI CA S’ARRUBBARU A SANTU LUCITU

EOLO’S MUSIC

nu cuntu a fuoco spento

La sera prima facìa friddu. L’ultimo bacio Luccio e
Grazia se lo diedero ‘mbieri a li grali. “Domani
portallu tu il libro di storia”, e tornarono a sfiorarsi.
L’ottu. “Papà m’allucca”.
Dopo cena per televisione non c’era niente e già era
tanto. Qualche sguardo, e una luce ronzante e rossiccia
annunciò che la lampadina era stanca. “Fra pocu si
fulmina”. Silenzio feriale. Solo li sausecchi e li nnogli
sembravano ascoltare il fuoco.
Grazia aprì L’Unità. Il padre non capiva. Avrebbe
voluto dirle della corrente, dell’acqua, di quella carne,
dell’olio del vino, della televisione, del frigo pieno,
della 850, della pensione; “muglierima rormi”, riuscì a
pensare, e si tuffò nel suo trinciato. Li dieci.
Lucciu turnau a assì roppu mangiatu. N’aria ferma,
pareva eterna. Era un inverno seducente. Algido,
trasparente. Era un inverno di tramontana e bbinu
cuottu. Qualche volta un sole di panna dura si
arrampicava fino a mezzogiorno, ma pò di pomeriggio
s’accunzava. Lucciu aspettava la pioggia. La
desiderava. Era convinto che avesse lavato qualcosa.
Che avesse insistito in un posto più che in un altro. La
pioggia avrebbe rivelato le tane.
Al bar nu giru ri primera e n’alurmu. “Chistu è nu
campinatu stranu”, si dissero, “vai a finisci ca lu vengi
u Torino”. Doveva ricordarsi del latte. Prima ri
s’arritirà passau ppì lu Ponti: l’acqua era insolitamente
morbida e tiepida d’inverno. Bevve e pensò a Grazia.
Aveva un suo nastro da sentire: De Andrè e Guccini. E
l’avrebbe interrogato. “E ti piace” e “cosa ne pensi”.
La diplomazia è un arte che si impara ccu nu fruscio in
mano.
Due macchine quasi sorde ìani versu a Chiazza.
L’unnici.
Grazia come tutte le sere prima di coricarsi contava, ra
retu u barconi, tutte le luci del vicinanzu ancora
accese. Menzanotti. Tutte tranne una. Li ddoi. L’ora
del lupo. Il fornaio è all’ultimo sonno. Lo spazzino
prega che piova. Chi adda piglià l’autobus delle cinque
e dieci non si fida della sveglia. E i ladri sono alla
seconda macchineta di caffè; MS sfuse ngoppa u
tavulu. La notte è un coprifuoco democratico.

“Il sole anche di notte” di Andrea Sabetta, 2003
I ladri sono arrivati alla terza macchinetta di caffè;
Nazionali sfuse ngoppa lu tavulu. La pace della notte è
feroce: a fuina acciri i palummi, u pituoiu li gaddini.
Di notte urla il silenzio. Ma quella fu a cchiù normale
di tutte le notti. Nemmeno un mal di denti. Nessun
sogno, nessun incubo.
Neppure qualcuno che si alzasse per uno scroscio di
cena. Li scoie tutte al loro posto. Cocchirunu avìa
drogato Aquara. Era il perfetto paradigma di un
crimine. Capita che quando la notte si arrende al
giorno, il giorno sia più buio della notte. E non bastano
il caffè, il lavoro, le coccole a rischiararlo. Capita e
basta. E’ un ombrello di tela nera aperto ccu lu soli. E
così, quando cominciò a scricchiolare la valanga di
voci che seppellì le speranze, Aquara era già scitata.
“Rici ca s’annu arrubbatu a Santu Lucitu!”. “S’annu
arrubbatu a Santu Lucitu?!”. “Che curaggio. S’annu
arrubbatu a Santu Lucitu”. Un coro della tragedia
greca, tracimante. La neve della valanga si staccò
definitivamente, e rombante di preghiere, maledizioni,
malori, bestemmie, travolse tutto, anche le tracce
fresche che conservava. Ma non tutti i cani sanno
scrivere. Né tantomeno leggere. Santu Lucitu era nelle
tasche di tutti. Ce l’avevano pure “quelli lì”.
La notizia rincorreva se stessa. Furibonda.
Spalancava ogni casa. Vestaglie, pigiami, camicie da
notte la intercettavano sui balconi e dalle finestre.
Raggiunse anche chi sbadatamente non l’aveva attesa,
ppi ghi fori. E in tempi non satellitari u ciucciu si stupì
di quel repentino ritorno. Liggièru.

(Articolo uscito su “il Ronzìo” Anno II n° 1
Gennaio/Febbraio 2004)
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Il vento è l’unico
pentagramma itinerante:
dagli antri profondi
soffia verso gli uomini
e la loro vita
Incastona fra le righe
le note delle coscienze
quelle forti
quelle lacerate
Compone sinfonie
gioiose
tenebrose
non discrimina i destini
Poi ritorna agli antri
dischiude i segreti
e innalza l’uomo.

Fioravante Serraino
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SOCIETA’

1992 – 2022: TRENT’ANNI DA MANI PULITE
Tangentopoli non è mai terminata, è anzi divenuta uno stile di vita con cui gli Italiani hanno imparato a convivere grazie a
modelli distorti imposti dalla classe politica e celebrati da un’informazione sempre meno indipendente.
… segue da pag. 1
L’inchiesta
milanese
“Mani
pulite”,
durata
sostanzialmente due anni e condotta dai cinque magistrati
dello storico pool (Di Pietro, Colombo, Davigo, Greco,
D’Ambrosio, coordinati dal Procuratore capo Borrelli) ha
avuto dei numeri impressionanti: 3200 persone indagate,
1281 sentenze di condanna, 700 posizioni processuali
trasmesse nel corso degli anni in altre procure, 498
persone assolte, 730 posizioni dichiarate prescritte.
Qual è stato il costo delle tangenti? Nel 1992
l’economista Mario Deaglio calcolò la ricaduta
economica del giro di tangenti sui conti dello Stato, e
quindi, in definitiva, sulle tasche dei cittadini. Infatti, la
lievitazione dei costi degli appalti, finalizzata
all’ottenimento dei margini fraudolenti, nonché i lavori
pubblici inventati per generare il giro di tangenti, ha una
ripercussione rilevante sui costi che lo Stato si accolla per
la gestione della cosa pubblica, tale che, in alcuni casi,
l’esborso per le opere pubbliche viene ad essere due, tre,
quattro e più volte il corrispettivo per analoghe opere
pubbliche realizzate in altri Paesi europei. Deaglio aveva
stimato che il giro delle tangenti generasse
orientativamente: 10.000 miliardi di lire annui di costi per
i cittadini; un indebitamento pubblico fra 150.000 e
250.000 miliardi di lire; tra 15.000 e 25.000 miliardi di
interessi annui sul debito.
Secondo uno studio del settimanale Il Mondo, pubblicato
nel 1992, la linea M3 della metropolitana di Milano
costava 192 miliardi a chilometro, contro i 45 miliardi
della metropolitana di Amburgo; il passante ferroviario
aveva previsioni di spesa per 100 miliardi a chilometro in
dodici anni di lavoro, mentre quello di Zurigo (costruito
in sette anni) costava 50 miliardi a chilometro; i lavori per
l'ampliamento dello stadio Giuseppe Meazza sono costati
più di 180 miliardi e sono durati più di due anni, quelli
dello stadio Olimpico di Barcellona sono costati 45
miliardi e sono stati completati in diciotto mesi.
Di fatto, il 1992 fu un anno drammatico per i conti dello
Stato, con l’Italia che si trovava lontanissima dai
parametri di Maastricht per entrare nell'Unione europea;
il tasso d’inflazione era al 6,9% (invece che al 3), il
deficit di bilancio all’11% (anziché al 3), mentre il
rapporto debito/PIL era al 118% (non doveva superare il
60). Il 13 agosto 1992 l'agenzia Moody's declassò la
valutazione italiana ad AA2 per via dell’insicurezza degli
investimenti realizzabili in Italia in quel momento, mentre
il 16 settembre il valore della lira negli scambi con le altre
monete crollò fino al punto da uscire dallo SME. Per
porre un argine alla bancarotta, il governo Amato fu
costretto a varare, nell’autunno di quell’anno, una legge
finanziaria pesantissima per l’epoca: 93.000 miliardi di
tasse, con in aggiunta il prelievo forzato del 6 per mille su
tutti i conti correnti bancari italiani, considerato il vero e
proprio «scontrino finale» di Tangentopoli. Si attuò la
privatizzazione di quattro importanti aziende pubbliche –
Enel, Eni, INA e IRI – e a questo proposito l’ex
presidente Consob Guido Rossi dichiarò: «Senza Mani
pulite non ci sarebbe stata la svolta delle privatizzazioni e
l'Italia non sarebbe uscita dal suo sistema di "capitalismo
senza mercato"»
Tutto quanto fin qui esposto solo per collocare
storicamente un fenomeno che da giudiziario divenne un
fenomeno più latamente politico ed economico creando i
presupposti per un vero e proprio cambio del sistema
politico italiano. A ciò bisogna aggiungere (in termini più
squisitamente sociologici) alcune considerazioni sulla
rilevanza del fenomeno corruttivo in Italia in quegli
anni. Un fenomeno che (mi permetterete qualche
.............

Illustrazione “Ciampòlo di Navarra” di Gustave Dorè, Inferno canto XXII, 1861
conosciuto riferimento statistico) in Italia era (e purtroppo
lo è ancora) ampio e, sostanzialmente, mal combattuto. In
uno degli ultimi rapporti del GRECO (che non è il
compositore Mikis Teodorakis di lontana e personale
memoria, bensì il “Group of states against corruption”)
del 23 marzo 2012 si affermava che “la corruzione è
profondamente radicata in diverse aree della P.A., nella
società civile, così come nel settore privato. Il pagamento
delle tangenti sembra pratica comune, per ottenere
licenze e permessi, contratti pubblici, finanziamenti, per
superare gli esami universitari, esercitare la professione
medica, stringere accordi nel mondo calcistico. La
corruzione in Italia è fenomeno pervasivo e sistemico che
influenza la società nel suo complesso”.
I dati sul “Corruption perception index di Transparency
International” rese note nel dicembre 2012,
evidenziavano come l’Italia fosse al 72° posto su 174
paesi valutati, con un peggioramento sulla precedente
rilevazione che ci vedeva solo al 69° posto, a pari merito
con il Ghana e la Macedonia, con ciò dovendosi
riscontrare un progressivo aggravamento della corruzione
percepita negli ultimi anni.
Last but not least, secondo Eurobarometer (che è una
società che si occupa di rilevazioni statistiche a livello
europeo e non un sito meteo), la percentuale di cittadini
italiani che aveva risposto affermativamente alla domanda
“negli ultimi dodici mesi, qualcuno vi ha chiesto o si
aspettava che pagaste una tangente?” era pari al 17 %,
una delle più alte d’Europa, dove la media era del 9 %.
Tutto questo, ribadisco, non per dare una (forse inutile)
giustificazione all’attività della Magistratura inquirente in
quel periodo, ma solo per inquadrare un fenomeno che
non è stato solo un improvvido “esercizio di potere” della
Magistratura, e che, pertanto, deve essere visto e giudicato
nella sua complessità storica. Complessità che non può e
non deve escludere anche le ricadute negative che
l’inchiesta di Mani pulite ha avuto e continua ad avere nel
nostro paese.
Si è detto da molti commentatori (tra cui in primis
Giovanni Fiandaca nel bellissimo saggio “Mani pulite
trent’anni dopo: un’impresa giudiziaria straordinaria, ma
non esemplare” pubblicata su Diritto e società il 16
febbraio 2022) che è in quel periodo storico che cresce la
“sovraesposizione politica della giustizia penale“ (nata
qualche anno prima con la “delega” data dal potere
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qualche anno prima con la “delega” data dal potere
politico alla Magistratura per combattere il terrorismo),
che nasce (o meglio rinasce) il populismo politico e, di
riflesso, il populismo giudiziario (ambedue nutriti da una
robusta aspirazione collettiva di giustizia che trasmoda
facilmente in vendetta sociale), che nasce l’infausto
connubio tra i media e le Procure fino ad arrivare ai
terribili “processi mediatici” degli ultimi anni. Valutazioni
di sicuro spessore culturale e sociologico che hanno
l’unico difetto di essere frutto di un senno di poi che forse
non giustifica il senno di prima, ma che non aiuta a capire
veramente quanto realmente successo.
Quello che mi sento di poter affermare (da magistrato che
ha vissuto in prima persona il fenomeno di cui parliamo,
essendo stato GUP del pool Mani pulite tra il ‘94 ed il ‘95
e successivamente Presidente della Sezione Penale del
Tribunale di Milano che si occupava del reati contro la
Pubblica Amministrazione) è quanto da me già riportato in
un piccolo libro di memorie scritto nel 2019: “… nessun
fenomeno sociale di tipo criminoso può essere combattuto
e battuto solo con lo strumento dei processi, pur necessari.
Al giorno d’oggi la corruzione ha trovato altri modi di
essere ed altri canali di attraversamento della società, ed
è ben lungi dall’essere battuta; e tuttavia, ripeto, dinanzi
ad un fenomeno sociale così pervasivo ed esteso credo che
il processo penale abbia una funzione decisiva e, nello
stesso tempo, simbolica. Ovviamente nel rispetto di tutti i
parametri legislativi che impongono la necessaria
rilevanza della difesa delle persone imputate ed il loro
diritto ad essere giudicate in tempi ragionevoli”
Quindi, in sintesi, la giustizia penale ha dei limiti intrinseci
che non possono essere forzati al di là di un certo punto e
che non consentono un reale ed efficace contrasto alla
corruzione endemica che pervade il nostro paese.
Lasciatemi finire con una citazione letteraria di Luigi
Pirandello nel romanzo “I vecchi ed i giovani” del 1911 in
cui raccontando dello scandalo della Banca Romana del
1892/3, parlò di una “scandalosa corruzione dei potenti”
che in lui, ma non solo in lui, aveva creato una totale
disillusione ed una caduta rovinosa del suo patriottismo.
Quando ci chiediamo il perché di alcuni populismi di
recente conio, non dimentichiamo le loro lontane radici.

Oscar Magi

LETTERATURA
Il segreto dello Show, don’t tell nella narrativa.

QUELL’IMPERDONABILE PAROLA DI TROPPO
Quando il senso di una storia sta nelle pause.
«Quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì.»

El dinosaurio è il primo dei concisi racconti dello
scrittore guatemalteco Augusto Monterroso. Una
manciata di parole anche nel testo originale del 1959
(«Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba
allí»), a vincere una scommessa sulla possibilità di
scrivere un racconto breve, brevissimo, eppure
incisivo.
Sì, perché, in fondo, quella stringa fugace prova che la
magia della narrazione esiste. È tutto possibile tra
quelle parole, tutto immaginabile. Quale storia si
nasconde dietro questa scena? Chi ne è il
protagonista? Perché mai si addormenta con un
dinosauro al proprio fianco?
L’allusione evoca possibilità, non sancisce, non
definisce, soprattutto, non limita. È la dimostrazione
che la letteratura avvince il lettore laddove suggerisce,
non spiega. Show, don’t tell, per etichettarla con
un’espressione tanto in voga nel mondo anglosassone:
mostra, non dire. La narrativa senza didascalie
riconosce al lettore un proprio margine di libertà, la
ricerca di una propria verità nel testo, che non sia
orientata, trasferita, imposta dal narratore. Coinvolge
in un’attesa originale a ogni nuova lettura e per ogni
nuovo lettore. Insomma, lo Show, don’t tell consegna
il testo a chi lo legge e alle sue intuizioni, sempre
diverse, sempre in attesa di una conferma, sempre più
sedotte dal non detto, dove nulla sembra accadere
mentre invece prendono forma mappe invisibili.
La letteratura è ricchissima di attestazioni simili,
nonostante l’inconsapevolezza di noi lettori. Per
andare solo al passato più recente, proviamo a
confrontare due racconti distanti un decennio tra loro,
a tematica affine, rispettivamente di paternità
americana e italiana.
Nel primo caso, maestro dello Show, don’t tell è stato
Raymond Carver. Parlare per immagini e per
sospensioni, è il suo vantaggio nella letteratura
statunitense degli anni Ottanta. Indubbiamente, al suo
stile contribuì molto l’editor Gordon Lish, che nella
revisione del manoscritto alterò i testi della raccolta
Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, con
un’opera di vera e propria mutilazione dei passaggi
ritenuti superflui. Certo è che nel 1981 quest’opera
decretò il successo di Carver e ne pubblicizzò un
minimalismo narrativo, da lui pur malvolentieri
accettato.
La raccolta si apre con un racconto denso quanto
sincopato, Perché non ballate?. Siamo in una villetta
tipicamente americana, un uomo si versa del whisky e
guarda oltre. Una finestra proietta un’imprevista
camera da letto all’esterno, sul prato perfettamente
falciato. Un calendario non esiste, un volto neppure,
ancor meno un’ora del giorno. C’è solo un materasso
bicolore, il comodino di lui, quello di una probabile
lei, tutto nel rigore di una camera consueta. Fuori
dalla camera consueta, però. Da qui, si snoda un
dettaglio dietro l’altro. Fuori, sul vialetto, soggiorna
una cucina con il suo tavolo, una tovaglia gialla di
misura generosa, un vaso di felci. Più in là, è la volta
di una scrivania, scatoloni spaiati, stampe incorniciate,
un televisore e un giradischi collegati a una presa
della casa e perfettamente funzionanti.
Tutto sotto il moto obliquo di qualche nuvola e di
aaaaaaaa

“Tre sfere” di Maurits Cornelis Escher, 1945
qualche stella. La curiosità e la confusione dei pedoni
sono appena accennate. Una svendita, forse, è la
supposizione di una giovane coppia di passaggio.
Tanto vale fermarsi e andare a caccia di una buona
occasione d’arredo, la loro decisione. Eppure
qualcosa non torna. I due si accomodano sul divano,
provano la sofficità del letto, sintonizzano la tv nel
silenzio sospeso dall’interno della villetta, fino
all’arrivo di Max, il proprietario, allontanatosi per
procurarsi altro da bere. Lui guarda loro, li scruta
curioso, forse la coppia gli piace perfino. A loro
stabilisce di vendere una parte del suo mondo lì
sparso. Ma prima di accartocciare l’assegno nella
tasca, Max propone un giro di whisky, la scelta di un
disco e qualcosa di più: «perché non ballate?», la sua
impertinente domanda. Il ragazzo dopo qualche passo
si nega perché brillo, la ragazza rivendica un ultimo
ballo, fino a che lo stesso Max non si presta ad un
lento con lei.
Settimane dopo, ad una cena tra amici, il pensiero
della ragazza torna alle note di quella sera,
all’anomalia di un incontro al di là del tempo,
all’avida speranza di aver portato con sé non solo un
giradischi regalato dal “tizio di mezza età”, ma
qualcosa oltre la nebbia dei ricordi. “Continuava a
parlare. Raccontò la storia a tutti. C’era dell’altro, lo
sapeva, ma non riusciva a metterlo in parole. Dopo
un po’, smise di parlarne” (“Di cosa parliamo
quando parliamo d’amore”, Einaudi, Torino, 2015).
Cosa ci nasconde Carver dietro questo scorcio? Un
destino irrisolto? Un amore incenerito e un altro
mancato? L’improvvisa intuizione di non essere
felici? Solo il cielo resiste, sotto il quale rimangono
pallide domande e qualche tentativo di risposta senza
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pallide domande e qualche tentativo di risposta senza
convalida. Ogni interpretazione dei sentimenti e dei
pensieri è affidata alla riflessione del lettore. Carver ci
mostra la scena, ma non specifica i pensieri dei
personaggi, perché il protagonista di una storia è
sempre troppo vicino agli eventi per un’equilibrata
prospettiva.
Passiamo in Italia. È il 1972 quando Goffredo Parise
edita il Sillabario n. 1, con cui prova a trascorrere tra i
sentimenti della vita attraverso dei rapidi racconti a
ciascuno di essi dedicato. Lavoro, questo, seguito dal
Sillabario n. 2 con cui nel 1984 Parise vince il Premio
Strega. Amore è il primo di tali fotogrammi. Anche tra
queste righe, il sottinteso insinua più di qualsiasi
aperta dichiarazione.
Un incontro accidentale in casa di amici comuni. Un
uomo e una donna, lei già impegnata. L’impressione è
che quella sera nulla sia accaduto di importante se non
nelle crepe del cuore. È lì che qualcosa batte nel
rivedersi tempo dopo, fortuitamente, a un ristorante.
Qualcosa batte forte nel cuore, come i colpi delle
scarpette di vernice nera di lei sotto il tavolo, alla vista
di lui. La punta delle scarpette fa leva quasi per
sollevarsi, poi la presenza austera dei commensali
detta la misura del contegno.
“Il destino ci farà incontrare ancora”, è il desiderio ad
alta voce di lui, pronunciato a una nuova cena tra
amici. E lei arriva per davvero e per caso.
Qui il dialogo tra i due si presta mimeticamente allo
Show don’t tell, trasferendo il lettore sullo stesso
strapiombo dei protagonisti.
“Non capisco perché ogni tanto ho una grande
malinconia. Eppure sono felice, amo molto mio marito
e i miei figli, la nostra famiglia è perfetta ed è, per me,
la cosa più importante di tutte. È strano. Mio marito
dice che è un po’ di esaurimento nervoso” (Sillabari,
Adelphi, Milano, 2004). È quanto lei racconta di sé a
lui. Tuttavia, questa versione trova una smentita nei
fatti, come su quella strada in cui le loro macchine si
incrociano parallele, si accostano l’una all’altra, fino
al battito di lei sull’acceleratore e al viso di lui gonfio
di dolore per quella fuga controversa.
Pochissimi tratti, perché il lettore cerchi una risposta.
Risposta mai data, neppure nell’ultimo battito, quello
della figlia di lei, che a una cena incontra lui nel
corridoio della propria casa. La bambina prende la
mano dello sconosciuto, la poggia sul suo cuore
indecifrabilmente e fa ascoltare a quell’intruso il suo,
di battito
Nessuna conferma negli eventi di questo racconto.
Tutto è trattenuto tra le pause, “ma il sentimento che
lui e la giovane signora avevano provato […], era
tale che essi, senza volerlo e senza saperlo, avevano
vissuto e disperso nell’aria in così poco tempo alcuni
anni della loro vita”.
L’eccezione dello Show, don’t tell sta tutta qui. Quello
che provi veramente rimane sempre la tua verità.
Questo vale per chi legge, per chi scrive, per chi vive.

Maria Cristina D’Alisa

RICERCA STORICA
Un nodo ancora irrisolto della storiografia meridionale.

LA QUESTIONE DEMANIALE DOPO L’UNITÀ D’ITALIA*
L’Italia meridionale post-unitaria nel passaggio del bene demaniale a quello privato: una realizzazione di fatto di piccole
oligarchie terriere in cui le famiglie contadine furono escluse.

Il passaggio dei terreni comunali e demaniali dalla
collettività ai privati e le conseguenze conflittuali che
lo ha accompagnato è, sicuramente, uno dei nodi della
storiografia meridionale in cui l’economia, la società
e la politica s’intrecciano tra di loro. La Questione
Demaniale, in realtà, è un insieme di problemi ed in
particolare il problema dell’asse ecclesiastico, quello
del demanio antico, la questione mai risolta dei
demani comunali e quello, altrettanto annoso, degli
usi civici.
Confrontando i dati di Emilio Sereni in “Il
capitalismo nelle campagne” e quelli della “Statistica
dei beni demaniali comunali nelle provincie
napoletane e siciliane” il totale delle terre passate
dallo Stato e dai Comuni alla diretta proprietà dei
privati risulta essere di 2.309.506 ettari circa. Stando
alle tesi degli storici vi è la convinzione che le
alienazioni di questi terreni abbiano sottratto capitali
all’agricoltura e, favorendo, l’indebitamento della
popolazione rurale meridionale, abbiano permesso
fenomeni di concentrazione fondiaria molto estesi.
Una tale tesi, però, presuppone che la vendita di
questi terreni abbia allontanato i capitali dalle
campagne. Ma questo non è affatto scontato in quanto
non necessariamente tali capitali sarebbero stati
investiti nelle attività per migliorare i fondi.
Le difficoltà delle aziende contadine nel periodo
postunitario sono riconducibili proprio al non utilizzo
di capitali ed alla necessità di convertire gran parte
della produzione in denaro necessario per pagare le
tasse e i fitti.
Ad oggi, però, non si dispone ancora di indicazioni
precise sulla ripartizione territoriale delle terre
alienate. Di sicuro c’è stato il passaggio di capitali dai
privati allo Stato ma occorrerebbe conoscere quali
siano e quali provenienze abbiano questi capitali che
sono stati impegnati per l’acquisto dei terreni
demaniali. In uno studio di Colapietra, per
l’Abbruzzo, si deduce che gran parte degli acquirenti
è costituita da figure della vita politica e
amministrativa locale e che, quindi, ciò ha permesso
di realizzare un consolidamento tra potere economico
e politico-amministrativo. La risposta alla domanda
precedente, però, scaturirebbe solo ricostruendo i
connotati economico-sociali degli acquirenti per
analizzare le strategie dei gruppi sociali.
Tra il 1867 ed il 1881 vengono emanate quattro leggi
sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico regolandone
le modalità. I terreni della Chiesa sono la quota
maggiore delle terre demaniali. La maggior parte
della vendita dei terreni ecclesiastici in Campania
avviene tra il 1867 ed il 1880, anche se le rate annuali
continuano fino alla fine del secolo. Tra il 1867 ed il
1914 tale asse produce 73.880.387 Lire, di cui
62.420.443 Lire solo dalla vendita dei terreni. Si tratta
di una somma eccezionalmente alta o bassa? Non
possiamo rispondere ad una domanda del genere,
possiamo, però, confrontare queste cifre con quelle di
un altro prelievo, quello fiscale attraverso l’imposta
fondiaria. Il risultato è sorprendente! Lo studioso
Giovanni Montroni ha calcolato il frutto delle
alienazioni medie di questo periodo dividendo il
totale per il numero degli anni compresi tra il 1876 ed
il 1900 ottenendo 1.891.528 Lire. Per l’imposta
fondiaria, invece, i primi dati disponibili sui terreni

“I segatores” di Jose Ortega, 1970
fondiaria, invece, i primi dati disponibili sui terreni
risalgono al 1874 in Campania ed il prelievo medio,
per il periodo 1874-1880, nella regione, risulta essere
di 20.204.276 lire. Ogni anno, dunque, in questo
periodo, in Campania, la proprietà rurale versava allo
Stato 20.204.276 lire di prelievo fiscale mentre i
proventi che scaturivano dall’alienazione dei terreni
della Chiesa erano di 1.891.528 lire. Anche se il
procedimento non è perfetto, il confronto è
eccessivamente spropositato. Le cifre sono
enormemente differenti!
Se noi partiamo dal dato di fatto che la struttura
agricola
meridionale,
nella
seconda
metà
dell’Ottocento, era fondata essenzialmente sulla
piccola impresa familiare, senza capitali e con un
esoso prelievo fiscale e che era anche aggravata dalle
imposte comunali, possiamo supporre e ben
comprendere, come un altissimo numero di piccoli
proprietari vengono espropriati per morosità verso il
fisco negli ultimi trent’anni del secolo. Possiamo solo
supporre, infatti, in quanto ancora non abbiamo a
disposizione dati certi che dimostrano come il peso
fiscale si distribuisce nelle campagne meridionali.
Ritornando, però, ai dati possiamo affermare che, in
Campania, fu messo in vendita il 3,97% della
superficie agraria e forestale della Regione: 61.565
ettari. Da nostra elaborazione sappiamo, dunque, che
tale superficie risultava essere di 1.250.755,67 ettari.
La provincia di Benevento, appena nata, di questo
3,97%, fu interessata per la vendita di 5.009,44 ettari.
Occorre, però, ricordare che in questi dati risultano
sommati anche i dai di Cerreto Sannita e San
Bartolomeo in Galdo che risultavano come
Circondari separati da Benevento e che riscontrarono
le percentuali maggiori. Il circondario di Benevento,
invece, costituito da varie realtà agronomiche,
pianeggiante e fertilissima nella valle caudina,
collinare e con forti pendii nella parte restante,
mostrava in quest’ultima zona un’agricoltura più
povera e con concentrazioni più alte nella vendita.
Paduli, San Giorgio la Montagna, Buonalbergo e
Vitulano riportano le percentuali maggiori, Apice ed
Airola quelle più basse. Il comune di Benevento
alienò 1.057,10 ettari di terreno e, da fonti ufficiali,
risultano 181 lotti, la cui dimensione media era di
5,84 ettari per un prezzo medio per lotto alienato di

5,84 ettari per un prezzo medio per lotto alienato di
4.092,10 Lire. La provincia, invece, nel biennio
1874-76 versava per imposta fondiaria terreni e tassa
erariale, una media annuale di 1.113.619 lire a cui
occorre aggiungere quella per sovrimposte comunali
di 208.340 lire.
Passiamo ad un’analisi sulla provincia di Salerno.
Tale provincia vide alienare 17.820,35 ettari di
terreni della Chiesa. Se scendiamo nel particolare non
possiamo non notare che il territorio salernitano era
suddiviso in quattro circondari: Campagna, Sala
Consilina, Salerno e Vallo della Lucania. Campagna
alienò 6.986,24 ettari; Sala Consilina 5.538,43;
Salerno 2.966,35 e Vallo della Lucania 2.329,33. Per
la provincia di Salerno, occorre, ovviamente, dare
anche un quadro delle diverse entità storicogeografiche in cui essa è suddivisa, ciò che la fanno
definire come una delle province più varie ed
eterogenee d'Italia.
Nella parte più settentrionale della provincia si trova
l’area
dell’agro
nocerino-sarnese,
collegata
urbanisticamente con l’area vesuviana. Tale zona è la
meno estesa della provincia, ma la più rilevante dal
punto di vista demografico e della densità abitativa.
Sempre a nord, ma sul versante ovest (a sud della
penisola sorrentina), è situata la Costiera amalfitana e
proseguendo verso sud-est si trova il capoluogo,
Salerno, che si sviluppa nel punto in cui la valle
dell’Irno sfocia verso il mare. Più ad est è invece
ubicata la piana del Sele, o di Paestum, fino al
Novecento terra malsana e paludosa, ma oggi zona ad
elevata produttività agricola e di forte richiamo
turistico. A nord della piana c’è la zona collinare e
poi montuosa, ai confini con l’Irpinia. Oltre il Sele si
trovano le vaste aree del Cilento e del Vallo di Diano,
territori prevalentemente montuosi e verdeggianti di
difficile accessibilità, a lungo rimasti isolati dai
principali flussi di traffico, ma di grande fascino
paesaggistico.
Sappiamo ancora che gli ettari alienati nel
Circondario di Campagna furono 1.965 lotti, la cui
dimensione media era di 3,56 ettari, per un prezzo
medio di 1.667,44 Lire. Sala Consilina 3.020 lotti, di
dimensione 1,83 ettari e per 1.100,25 Lire. Il
Circondario di Salerno, invece, 1.092 lotti, per 2,72
ettari di dimensione media e per 3.884,75 Lire. Vallo
della Lucania, infine, ha visto alienare 1.432 lotti di
1,63 ettari di media e per 1.029,54 Lire. L’intera
provincia di Salerno, dunque, vide alienare 7.509 lotti
con una dimensione media di 2,37 ad un prezzo
medio di 1.634,31 Lire.
Andando, invece, a guardare le percentuali di tutti i
comuni in cui la vendita dei terreni della Chiesa ha
registrato, sul totale della superficie agraria e
comunale, percentuali superiori al 10% abbiamo il
seguente quadro: Campagna 10,98; Eboli 10,73;
Palomonte 12,07; Buonabitacolo 10,33; Casalbuono
12,98; Padula 11,25; Santa Marina 10,93; Teggiano
11,67; Cetara 17,37; Maiori 28,37; Vietri 16,37.
Il Circondario di Vallo della Lucania, invece, ha
riscontrato solo percentuali al di sotto del 10%.
Relativamente alla tassazione fondiaria, invece, la
provincia di Salerno versava allo Stato, nel 1874-76
2.320.147 Lire a cui vanno aggiunti altre 354.901
Lire di sovrimposte comunali.

*La prima parte dell’articolo è stata pubblicata su “Realtà Sannita”, n. 2 - 1/15 febbraio 2022
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RICERCA STORICA

LA QUESTIONE DEMANIALE DOPO L’UNITÀ D’ITALIA
Gli anni successivi all’unità sono stati cruciali tali da segnare la politica agraria degli anni a venire e creando una
sperequazione fondiaria mai livellata.
Lire di sovrimposte comunali.
Approfondendo questi dati, possiamo capire perché,
secondo il censimento del 1861, nel mezzogiorno
vivevano 9,5 milioni di abitanti, il 37% della
popolazione italiana ed in quello del 2001, il 36%: più
o meno come 140 anni prima! In uno studio di
Porisini viene calcolato il rendimento dei terreni
coltivati a grano, fra il 1815 ed il 1880 e questo
risultava essere di 3 - 7 quintali ad ettaro. Al Nord di
5-9. Secondo alcuni storici, anche se con voci diverse,
gli effettivi consumi della popolazione dipendono dal
valore della produzione agricola pro-capite ed allora,
confrontando il prodotto agricolo pro-capite, esso, nel
1891, nel Sud era, all’incirca, di 230 Lire. Per capire
di cosa si parla, proviamo a fare alcuni calcoli. In uno
studio di Daniele e Malanima, del 2011, che ha per
tema l’economia del Mezzogiorno d’Italia nei 150
anni che vanno dall’Unità ai primi anni del XXI°
secolo, i due economisti affermano che i consumi
medi del mezzogiorno, nel 1861, convertiti in euro,
fossero, di 1.123 € per abitante e, precisamente il 75%
del reddito. Tre euro al giorno! Una delle equazioni
matematiche più facilmente assimilabili in economia
è quella del Reddito; per cui se chiamiamo Y il
reddito, questa ci dice che esso è uguale a C + S, dove
C è il consumo e S il risparmio. Ora se C risulta
essere il 75% di Y, possiamo calcolarci anche S e,
soprattutto, conoscendo il valore di C anche Y, il
reddito. In base a questo procedimento, il reddito
medio annuo sarà di 1.497,50 Euro. Se vogliamo
convertili in Lire italiane del 1861, avremo 310,81
Lire per confrontarlo con l’unita di misura usata
precedentemente.
Riflettendo su tali dati e utilizzando il sito del MEF
per conoscere l’intera contribuzione (governativa,
comunale e provinciale), possiamo dedurre che nel
primo periodo unitario, essa incideva per l’11,85%
del reddito dei privati e, quindi, possiamo immaginare
che mediamente l’imposta fondiaria incideva per
36,83 Lire.
Per uno studio più specifico delle alienazioni nelle
provincie menzionate, però, dovrebbero essere
sfogliati i contratti originali di compravendita, gli
estremi catastali e gli atti demaniali. Un lavoro simile
è stato svolto per la provincia di Caserta e dallo studio
a cui si fa riferimento, su un campione di 434
acquirenti, 150 erano commercianti, 85 proprietari o
lavoratori della terra e solo 25 appartenevano alla
classe dei nobili, i quali, però, hanno esercitato gli
acquisti di maggiore dimensione. Tali considerazioni
vogliono essere solo spunti di riflessioni su un tema
tanto importante da segnare la politica agraria, e non
solo, degli anni a venire e da creare una
sperequazione fondiaria mai livellata.
La domanda a cui si dovrebbe dare una risposta è se
la vendita dei terreni pervenuti al demanio avesse
determinato un assetto diverso della proprietà
fondiaria o se, al contrario, avesse consolidato la
grande proprietà a cui si accompagna una diffusa
proprietà in piccoli appezzamenti.
La speranza, per il momento, però, è che qualcuno,
mosso da storico interesse ed indomito coraggio, si
attrezzi e lo faccia.
In conclusione, e per giungere ad un primo importante
punto, l’imposta sui terreni (o fondiaria), fu introdotta
nel 1864
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nel 1864 ed era un’imposta diretta, speciale e reale ed
era considerata come un peso connaturato al fondo. Il
soggetto passivo d'imposta era il proprietario del
fondo. L’oggetto dell’imposta era costituito dai terreni
di coltivazione, tanto se producevano effettivamente
un reddito, quanto se fossero stati suscettibili di
produrlo. L’imposta sui terreni non era commisurata
indistintamente a tutto il reddito che essi
producevano, ma soltanto alla parte costituente il
cosiddetto reddito dominicale. L’imposta fondiaria è
sicuramente la più antica tra le imposte dirette. Dal
momento che la fonte massima di ricchezza era
costituita dalla terra, era giocoforza che diventasse la
fonte primaria d’imposizione, anche perché,
prescindendo dalle difficoltà di una razionale
valutazione del reddito, offriva una base stabile e
sicura alla realizzazione del tributo. La distribuzione
dell’imposta fondiaria fu determinata in ogni parte
d’Italia sulla base dei catasti. Negli Stati preunitari
esistevano catasti molto differenti per tempo, per
valore e per metodo. Prima dell’unificazione,
sull’intero territorio erano operanti 22 catasti. Dopo
l’unificazione dell’Italia, nel 1861, il Ministro delle
Finanze Bastogi istituì un’apposita commissione per
studiare varie soluzioni per giungere ad una
perequazione delle basi dell’imposta fondiaria nelle
varie province del Regno al fine di conseguire
un’equa ripartizione. Sul reddito imponibile dei
fabbricati, invece, si applicava un’aliquota del
12,50%.
L’imposta fondiaria fu superata nel 1947, quando
furono rivalutati gli estimi dei terreni. In questi giorni,
l’attuale governo Draghi, ha annunciato le intenzioni
di modificare ancora, in qualche modo, il catasto.
Oltre all’imposta fondiaria all’epoca vigeva anche
quella di ricchezza mobile, che ebbe vita nel 1864 e
fu eliminata nel 1973. Era un'imposta diretta, speciale
e personale che si basava sulla dichiarazione dei
redditi che ogni contribuente era tenuto a compilare.
Nella dichiarazione si dovevano indicare tutti i redditi
non fondiari. I redditi da sottoporre ad imposizione
erano i seguenti: i redditi ipotecari, gli stipendi, le
pensioni, gli assegni di qualsiasi specie, i redditi
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pensioni, gli assegni di qualsiasi specie, i redditi
provenienti da benefici ecclesiastici e i redditi
industriali, commerciali e professionali, e, in
generale, ogni specie di reddito non fondiario che si
produceva nello Stato, o dovuto da persona
domiciliata o residente nello Stato. Nei riguardi della
tassazione i redditi erano divisi in tre categorie, a
seconda della natura di essi, e colpiti in una misura
decrescente. Nella prima categoria rientravano i
redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo, la
seconda ricomprendeva i redditi temporanei misti nei
quali concorrevano capitale e mano d’opera (industria
e commercio), mentre la terza annoverava i redditi
temporanei nei quali concorreva la sola opera
dell'uomo (redditi professionali e stipendi) e quelli in
cui concorrevano i vitalizi e le pensioni.
All'imposta di ricchezza mobile furono assoggettati
anche i redditi provenienti dall'industria agricola
esercitata da persone estranee alla proprietà del
fondo. L’imposta non doveva mai superare il 10% del
reddito netto del contribuente. La tassazione della
ricchezza mobiliare era la più svariata negli Stati
preunitari. Nel Regno delle Due Sicilie fu stabilita
una ritenuta del 10% sugli stipendi e sulle pensioni.
Immediatamente
dopo
l'unità
d’Italia,
la
Commissione Finanze della Camera iniziò a discutere
il progetto di estendere a tutto il Paese il sistema
impositivo del Regno di Sardegna, dove era in vigore
l'imposta personale e mobiliare e dove vigeva anche
l’imposta dell'1% sugli stipendi degli impiegati
pubblici. Su iniziativa di Quintino Sella, Ministro
delle Finanze del governo guidato da Marco
Minghetti, la prima versione dell’imposta di ricchezza
mobile fu approvata dalla Camera nel 1864 ed entrò
in vigore il 14 luglio 1864. La riforma tributaria del
1973 abolì l’imposta sulla ricchezza mobile.

Antonio D’Argenio
Comitato Tecnico Scientifico
Istituto per il Risorgimento
di Benevento

SOCIETÀ CIVILE
L’Associazione Culturale “La bicicletta” a Bellizzi (SA) coniuga il senso del bene comune, la condivisione di uno spazio
contenitore di eventi e la riconquista del verde.

IL PARCO DELL’INFANZIA: ESEMPIO CONCRETO
DI CITTADINANZA ATTIVA

Eventi ludici, ricreativi, culturali, occasioni di interazione sociale dove il network è reale e tangibile: bambini, adulti,
anziani si fondono scambiandosi emozioni, conoscenze e sensibilità civiche.

Decidere di adottare il Parco dell’Infanzia per i
soci/volontari dell’Associazione Culturale “La
Bicicletta”, ha rappresentato e rappresenta, una
grande sfida: un nuovo modo di “gettare il cuore
oltre l’ostacolo” facendo, ancora una volta, una scelta
coraggiosa. Gestire uno spazio pubblico non è cosa
semplice ma l’impegno, la dedizione, la passione ed
il tempo dedicati, hanno dato rigogliosi frutti.
L’Associazione Culturale “La Bicicletta” di Bellizzi,
è da sempre impegnata a promuovere uno stile di vita
ecosostenibile e attento all’ambiente, favorendo
azioni ecologiche attraverso due macroaree di
intervento: favorire l’uso consapevole della bicicletta
da un lato, mentre dall’altro gestire il Parco
dell’Infanzia, così da poter vivere in serenità, con i
bambini, gli amici e i propri cari, un luogo magico
che richiede molta dedizione, ma che dona
un’atmosfera di serenità.
L’anima pulsante delle esperienze a cui
l’associazione si dedica hanno un unico filo rosso:
generare comportamenti virtuosi, sia attraverso l’uso
delle due ruote a pedali, non solo come sport o
passatempo, ma anche come trasporto, sia attraverso
l’uso del bene pubblico comune come uno spazio da
tutelate, curare, a cui donare il proprio tempo,
credendo in una felicità condivisa che dà un senso di
libertà e non richiede spese particolari.
La risorsa personale più preziosa nel quotidiano,
vissuto sempre a velocità accelerata, è il tempo
personale che ciascuno può regalare alla propria
comunità, in un’ottica della vita che affonda nella
condivisione dei luoghi e nella progettualità di idee, il
proprio momento centrale. Questo è un concetto caro
ai sostenitori del parco. Difatti, i soci/volontari hanno
idee coraggiose e, con le azioni attuate
(eventi/iniziative/azioni di rete/sinergie) costruiscono
le possibilità affinché i cambiamenti si verifichino.
I volontari tutti, con il loro spirito verso il bene della
comunità affermano: ”ci piace pensare che il peggio
sia passato, anche se siamo alle prese con un diverso
tipo di emergenza. Sentiamo forte il bisogno di
continuare a dare il nostro contributo civico alla
comunità e, come volontari, siamo qui a confermare
il nostro impegno, oggi come allora! Sarebbe bello
poter avere nuove energie su cui contare e
raccogliere la disponibilità di persone che hanno
voglia di dedicare anche solo due ore al mese a
questa fantastica realtà. Un piccolo sforzo fatto da
tutti può generare un grandissimo risultato!”
Del resto, ciò che afferma Rob Hopkins: ”grazie
all’immaginazione
collettiva
sono
possibili
cambiamenti enormi. Sognare un futuro migliore ci
permette di sottrarci agli scenari infausti dell’attuale
crisi economica, sanitaria e climatica” è da anni
vissuto e sostenuto da chi si prende cura del parco.
Inizialmente, nel lontano 2016, questo che ora è uno
splendido posto, era un luogo non praticabile, incolto,
in uno stato di deperimento dovuto all’assenza
assoluta di manutenzione. Da allora, oltre a
ripristinare la vivibilità e l’accessibilità del luogo, i
volontari hanno organizzato tantissime iniziative: una
notte in tenda per guardare le stelle nella sera di San
Lorenzo; il cinema sotto le stelline (dedicato ai più
piccoli), laboratori di lettura, dimostrazioni di
ginnastica artistica, un corso di scacchi, laboratori

“Bambini che giocano nel parco” di Max Liebermann, 1882
ginnastica artistica, un corso di scacchi, laboratori
manuali (rivolti ai bimbi), merende a base di frutta
offerta dai negozianti locali, giornate di tiro con l’arco,
villaggio di Natale (con annessi mercatini
dell’artigianato), serate a tema in collaborazione con
dei gruppi folcloristici bellizzesi e tanto altro.
Di sicuro, però, uno degli eventi più aggregativi è la
passeggiata in biciletta per le vie del paese, un
appuntamento annuale, emblematico e divertente per le
famiglie bellizzesi. In questa occasione l’associazione,
anche in collaborazione con altre realtà cittadine,
traccia un circuito per le vie del centro, nonché per le
varie altre zone di Bellizzi, con tanto di allestimento di
gazebo con leccornie da bere e mangiare, offerte dalle
attività
produttive
del
territorio
comunale.
Naturalmente, il punto di arrivo è il Parco
dell’Infanzia, invaso da festosi ciclisti e sonori
scampanellii.
I volontari hanno, inoltre, realizzato la prima
“Panchina Viola della Gentilezza” della città, entrando
così a far parte del Progetto Nazionale di “Costruiamo
Gentilezza” che utilizza la promozione di pratiche
gentili per accrescere il benessere delle comunità
mettendo al centro i bambini. La panchina viola è stata
inaugurata, in occasione della Giornata Mondiale dei
diritti per l’infanzia e dell’adolescenza, in presenza
dell’Amministrazione comunale e del Sindaco di
Bellizzi, Mimmo Volpe, in una lieta atmosfera in cui i
bambini hanno avuto l’onore di disvelare il rinnovato
arredo tinto nuovamente ed arricchito di dipinte parole
gentili, scritte in diverse lingue.
Oggi il parco è riconosciuto dai cittadini bellizzesi e dei
paesi limitrofi, come un luogo di opportunità, ove
recarsi semplicemente per far giocare i propri bambini
in sicurezza, o allenarsi, essendo presente un campo
multifunzionale da calcetto e prossimamente tennis,
nonché uno spazio attrezzato a disposizione di tutti,
anche per condividere un picnic con amici con
l’utilizzo o meno di un barbecue, festeggiare le proprie
ricorrenze all’aria aperta, partecipare alle tante
iniziative organizzate dai volontari.
Inutile dirlo, poter godere di tale luogo permette di
trascorre salutari momenti all’aria con enorme
beneficio per la salute ed il fisico. Gli spazi ricchi di
piante e fiori migliorano il rendimento cerebrale,
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beneficio per la salute ed il fisico. Gli spazi ricchi
di piante e fiori migliorano il rendimento cerebrale,
hanno benefici sull’umore, stimolano la creatività,
migliorano i rapporti umani, e spesso sono
occasione di ricco confronto e dialogo tra adulti che
hanno comuni obiettivi di vita.
L’ultimo evento svolto, il 27 Marzo scorso, ha
ospitato un laboratorio creativo, ispirato all’arte di
Hervè Tullet, conclusosi con l’allestimento di una
mostra, composta dai fantastici e fantasiosi
elaborati realizzati da quaranta giovani artisti, con
età compresa tra i tre e i dodici anni. Poter assistere
alla creatività dei bimbi e vedere le loro mani
laboriose lasciarsi trasportare dalla fantasia, è stata
magia pura, soprattutto dopo gli anni trascorsi sotto
l’egida dell’emergenza Covid.
Il presidente Nunzio Varricchio, colonna
dell’associazione, insieme a Carmelo ed Enzo,
affermano, a ragion veduta, che: “poter usufruire di
uno spazio come il parco, è un privilegio che
nasconde tanta fatica, sicuramente ripagata dai
sorrisi dei bimbi che giocano, dalla condivisione di
momenti allegri e di convivialità, dalla possibilità
di vivere un posto sicuro e pulito. Saremo lieti di
poter beneficiare di nuovi associati, di incontrare
nuovi amici che abbiano la volontà di vivere a
pieno il parco e di aiutarci, anche solo in lavori di
piccola manutenzione delle giostrine, dei gazebo,
nonché per la potatura delle piante, e la rasatura
del prato, abbastanza frequente soprattutto nella
stagione primaverile ed estiva”.
Certo non mancano le difficoltà, così come
evidenzia il vicepresidente Carmelo Agostino:
“avere a che fare con persone che non
comprendono lo sforzo dei volontari di tenere
pulito ed ordinato il parco, spesso ci scoraggia, ma
le risate dei bimbi e la possibilità di confronto con
genitori attenti e coscienti, ci spinge ad andare
avanti”.
Insomma, non vi resta che venire a Bellizzi e
trascorre qualche oretta in serenità al Parco
dell’Infanzia.

Michela Masullo
Mara Mugavero

TEATRO
Un uomo con un’energia straordinaria, entusiasta della vita e delle persone.

JORGE CUADRELLI
Regista, professore, intellettuale, scenografo, poeta, pittore e profondo amante del teatro.
È stato un uomo molto amato e ha costruito sogni.

Un uomo geniale

Jorge Cuadrelli nasce nel 1950 in una città
argentina il cui nome rappresenterà il progetto della
sua vita: Concordia. La sua vita, dopo la prima parte
in Argentina, si è sviluppata per venti anni in Italia e
venticinque in Spagna, lasciando ovunque traccia
della sua presenza attraverso la realizzazione di realtà
teatrali.
Gran parte della sua vita è stata dedicata alla Comuna
Baires, progetto teatrale ed educativo che è stato
sviluppato sia a Milano che a Buenos Aires dal 1974
al 1994. Dopo il ‘94 parte insieme alla sua famiglia e
si trasferisce in Spagna, a Siviglia, dove fonda
insieme a sua moglie Maite, una scuola di teatro. In
tale luogo dirigerà una compagnia teatrale di attori
professionisti. Attualmente la scuola conta circa 400
allievi con età compresa tra sei e ottanta anni; vi è
inoltre una regolare programmazione di spettacoli.
Jorge è stato un uomo aperto verso il prossimo ed era
ben voluto da tutti. L’intera Andalusia ha voluto
essere presente il 31 maggio 2021 per l’estremo
saluto a testimonianza della sua opera. Il giorno
precedente la sua scomparsa, quasi a chiusura della
sua vita terrena, ha ricevuto dal sindaco di Siviglia la
Medaglia d’oro della città. Nei venticinque anni
vissuti a Siviglia ha ottenuto un’infinità di premi per i
suoi spettacoli, ma il più importante è stato il Premio
Garcia Lorca per la sua regia in “Tiempo be burlas y
entremeses” con il suo gruppo teatrale “Viento sur”.
Moltissime sono state le tournée in giro per il mondo:
Cuba, Francia, Argentina, Colombia, Italia e in tutta
la Spagna. Ovunque sia andato il suo lavoro culturale
è stato apprezzato. Insieme alla sua famiglia ha
partecipato a progetti di educazione e teatro per il
comune di Siviglia e Madrid. Infine, il suo libro “Mi
patria son las palabras” è stato venduto in tutto il
mondo.
Adesso le sue ceneri riposano sotto un bellissimo
albero nel giardino del suo teatro e presto il comune
di Siviglia gli intitolerà una piazza.
Jorge con la sua famiglia ha visitato Aquara ventitré
anni fa apprezzando la bontà della sua gente, la
bellezza del paesaggio e … le pizze della tradizione.

Maite Lozano Troncoso

Un’altra parvenza di Jorge
Quando mia madre Maite e mio padre Jorge si sono
incontrati a Siviglia è stato amore al primo sguardo. È
accaduto durante una commedia degli anni ‘80, in un
circolo comunitario e partecipativo dove la magia
scenica li ha catturati. Secondo mio padre lei
indossava una gonna bianca e una camicia andalusa
verde. Tale immagine gli ricordava l’effige della
donna posta sulle etichette dell’olio d’oliva esportate
in Argentina. Proprio lì si innamorò. È stato un amore
destinato per l’eternità.
Quando lo spettacolo finì mio padre le chiese di
sposarlo; lei gli rispose: “Questo fa parte dello
spettacolo?”. Risero senza sosta. Il teatro era la sua
ragion d’essere; la mia famiglia ha vissuto e vivrà con
il teatro al seguito. Mio padre ha messo tanto amore e
cura in ogni spettacolo sia se il debutto fosse in una
piccola città tra le montagne di Cuba, oppure nella
lope de vega a Siviglia, o per sino ancora a giungere
nei grandi teatri di Milano.
Desiderava fondare una città come metafora per la
costruzione di un nuovo mondo possibile. Da questo
suo desidero inziale, oggi, vi sono ben tre realtà
affermate. Tre progetti comunitari dove l’asse
centrale erano le arti performative. La prima città fu
Willaldea, fondata nell’anno 1985, trecento ettari
nella Pampa argentina, acquistati con il gruppo, in cui
vi erano il teatro, alcune case, una scuola, galline e
mucche. Ho vissuto lì per alcuni anni e mio padre
lavorava il legno, mungeva le mucche, andava a
cavallo, faceva barbecue, provava commedie come
Aspettando Godot. Aveva anche una salute
invidiabile. In questo periodo avevamo un secondo
teatro a Buenos Aires, il Teatro di San Telmo. Mi
ricordo il lavoro senza sosta, dall’alba al tramonto,
dei miei genitori per realizzare questo primo sogno.
La seconda città si chiama Jobero, nella sierra del
Escambray a Cuba dove vi abitano contadini e attori.
In questa città c’è un teatro all’aperto con sala prova e
delle abitazioni. Una di queste si chiama Viento Sur e
per più di 20 anni siamo stati lì a fare teatro con attori
e attrici sivigliani.
La terza città è la comunità Viento Sur a Triana,
quartiere di Siviglia, dove ogni studente o attore è
considerato un cittadino che abita quel “paese senza
terra” che chiamiamo teatro.
Mio padre ha fatto infinite cose nella sua vita;
davvero, aveva un’energia travolgente, era vitale,
empatico, saggio, intelligente, visionario e molto
……. uscito su “il Ronzìo” Anno I n° 1 Gennaio/Febbraio 2003
*Articolo
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generoso. Qui a Siviglia ha tenuto lezioni al CAT
parallelamente al suo impegno per la scuola-teatro
“Viento sur”. Il miglior padre che avrei potuto avere,
un viaggiatore instancabile che voleva realizzare un
mondo migliore. Le sue parole hanno raggiunto molti
cuori e trasformato la vita di molti. Il teatro era solo
una scusa per tentare di cambiare questo mondo ostile
e ingiusto. A tal proposito ci disse “ci siamo dovuti
travestire da uomini d’affari per continuare a fare
tutto quello che facevamo prima, ma pagando le
tasse”.
Voglio concludere con un estratto di un capitolo del
suo libro “Il mio paese sono le parole”. Che cos’è
l’esilio? E alla fine del suo libro: “Grido no all’ovvio
e all’ignoranza che insieme alla paura sono figli
della mediocrità e invece dico sì come prima nota di
quello che vuole essere un canto di libertà, e vado
incontro agli altri, davvero, e nonostante i miei limiti
fisici, penso di correre per le strade, do e chiedo
abbracci, siamo vivi e scappati dalla fila di quel muro
che stavamo costruendo, quel muro si è rotto di
nuovo, non era infinito, per un po’ siamo stati, di
nuovo, umanità e odorava anche di trasparenza.”

Rocio Cuadrelli Lozano

Quelli che ... ricordano Aquara*
Una lettera di Jorge, viaggiatore viaggiante, che ha
posato lo sguardo ed il cuore sul nostro paese.

Proprio ora che il mio viaggio si sta compiendo
all’incontrario, che la mia barca punta la sua prua
verso il sud del sud, verso Acrux, Argentina, tu mi tiri
indietro, dentro. Aquara dove sei? Lontana e vicina e
sempre.
Nascosta nella mente come in quel tuo paesaggio;
nascosta allo sguardo distratto di chi viaggia senza
meta come me, finché scopre un gesto, una mano, un
abbraccio, un paio di parole e sei a casa: ecco
Aquara. Siamo tutti figli di ... Grecia, di Roma e di
Babele, cittadini di un mondo che dimentica se stesso
finché noi diciamo no.
Quanto vale il tesoro del passato, dell’infanzia, della
storia? Non ha prezzo: per quello sto tornando alla
mia Aquara, che si trova equidistante dalla vostra,
simmetrica, emigrante. Concordia è il suo nome, e fra
qualche tempo vi saprò raccontare del mio cielo che è
diverso; altre stelle completano lo sguardo, notturno,
silenzioso, che sicuramente scopri da bambino. L’arte
dello sguardo è sconfinata: il mistero si nasconde per
farsi cercare un po’ più in là. Ognuno lo cerca senza
sosta, e ci sono mille e una maniera di cercarlo e
raccontarlo.
Guardando le stelle, seguendo le tracce che molti
ignorano, invisibilmente tutto si rapporta. Cosicché il
mio teatro è figlio del far vedere, del rendere visibile
l’invisibile. Se uniamo quei punti nascosti troviamo le
forme, i nomi, le storie. C’era una volta ... è il nostro
mestiere, e che ognuno faccia bene il suo.
Per questo e per tutte le nostre speranze brindo con il
vino spagnolo al giornale che avete creato. Che sia
seminatore di segni e di sogni.
.

Un saluto ai cavalieri della pizza rotonda.

Jorge Cuadrelli

FILOSOFIA
Uno spettro si aggira per l’Europa ma non è quello del comunismo bensì quello di Marx.

QUANDO KARL MARX NON ERA MARXISTA
L’opinione pubblica quasi sempre addomesticata dai domatori del semplice (unico) pensiero giunge a conclusioni e
valutazioni storiche errate.

Quando, nei primi giorni del novembre 1989, sotto
le picconate di una popolazione esasperata da anni di
dittatura, cadde letteralmente il simbolo postbellico
della divisione tra Est e Ovest, l’emblema di un
mondo diviso, polarizzato attorno a due modelli
contrapposti di società, di economia, di cultura e di
politica, ci si affrettò a decretare con malcelata
soddisfazione la contestuale fine di quell’idea
palingenetica che risponde al nome di comunismo. Il
crollo del Muro di Berlino se, per un verso,
rappresentava l’atto conclusivo di un’epoca tragica
che portava in sé l’eco del Secondo conflitto
mondiale appariva anche, simultaneamente, come
l’ingresso in una stagione nuova, promettente,
persino eccitante, una stagione in cui si diceva addio
a steccati ideologici e si vagheggiava il tramonto di
ogni conflitto – primo fra tutti quello nucleare –
abbandonandosi all’utopia di una pace perpetua
finalmente a portata di mano. Quel momento, che
oggi appare molto più complesso, sfumato, addirittura
ambiguo, allora sembrò a molti l’atto ufficiale con cui
il medico legale capitalistico constatava la morte del
marxismo mentre, ad altri, appariva come il triste
congedo da una stagione di speranze e illusioni finite
in fumo. La scomparsa di quel modello di comunità
che aveva preso il nome di «socialismo reale», la fine
di quel modo di produzione che aveva realizzato sul
piano storico-concreto i canoni dell’ideologia
marxista, trascinava con sé, evidentemente, anche il
padre riconosciuto di quelle idee dando il colpo di
grazia proprio a Karl Marx. Ma il comunismo
sovietico, così come lo abbiamo conosciuto nel corso
del XX secolo, e il filosofo di Treviri cosa hanno,
realisticamente, in comune? Il primo può essere,
fondatamente, considerato una conseguenza delle
idee del secondo? Di più e in altre parole, Marx
sarebbe stato contento di come il Novecento ha messo
in pratica teorie a lui addebitate, a partire dalle
esperienze dell’URSS e di Cuba per finire alla Cina e
alla Jugoslavia, passando per le molteplici
declinazioni (forse addirittura perversioni) locali del
vangelo marxista?
Il carattere retorico di tali domande non deve
esimerci dal riflettere sulla problematicità della
relazione tra il lavoro e gli scritti strettamente
marxiani, da un lato, e il movimento e le idee
marxiste che da esso si sono generate, dall’altro. Un
rapporto controverso già nella seconda metà dell’800
e sempre oggetto di scontro tra i fautori della
continuità e i sostenitori della cesura. Resta
sintomatico un episodio abbastanza noto. Nel 1880,
Jules Guesde e Paul Lafargue chiesero a Marx di
contribuire alla stesura di un testo programmatico per
il nascente Partito Operaio Francese (la cui
fondazione ebbe una fase gestatoria abbastanza
complessa durata alcuni anni) che avrebbe avuto, così
un importante patrocinio; egli non si tirò indietro
lavorando alacremente al documento nonostante
avesse diverse riserve sulle idee di alcuni dei
promotori e sulla direzione che il movimento
sembrava prendere in Francia. Marx conosceva
particolarmente bene Lafargue perché quest’ultimo
era nientedimeno che suo genero avendo sposato nel
1868 Laura, la figlia secondogenita del filosofo; su di
lui Marx aveva, fin da subito, espresso dei dubbi

“Karl Marx” di Andy Warhol
lui Marx aveva, fin da subito, espresso dei dubbi
proprio in una lettera indirizzata a Laura datata 20
marzo 1866: «Quel dannato ragazzo di Lafargue mi
assilla con il suo proudhonismo, e non avrò pace, a
quanto pare, finché non gli avrò assestato una sonora
bastonata su quella sua testa di creolo». In effetti, al
futuro genero e ai francesi in generale egli non
perdonava il fatto di essere ancora legati a forme di
socialismo utopistico, come lui sprezzantemente
definiva le idee di pensatori come Henri de SaintSimon e Charles Fourier, o comunque di equivocare
malamente su alcuni concetti fondamentali come
quello del valore della forza-lavoro, di cui accusa
proprio Pierre-Joseph Proudhon, ed in definitiva di
non aver afferrato a pieno il carattere «scientifico»
delle sue teorie. In ogni caso Guesde, nel maggio del
1880, era andato a trovarlo a Londra, dove Marx
ormai viveva da oltre trent’anni, e fu esattamente in
quell’occasione che si cominciò a lavorare al
documento programmatico che il Parti Ouvrier
avrebbe poi dovuto adottare (cosa che poi
effettivamente avvenne nel novembre di quello stesso
anno, pur con qualche emendamento). La prima parte
dello scritto, una sorta di laconica dichiarazione
d’intenti, sappiamo essere esclusivamente di Marx
mentre le altre sezioni furono elaborate insieme a
Engels e ai due francesi. Una volta completato, il
testo fu portato a Parigi e sottoposto all’esame e alla
discussione dei militanti. Improvvidamente e
scorrettamente, si modificarono alcune parti, si
spostarono delle altre e si diede alle stampe un testo
che irritò non poco Marx. Non molto tempo dopo,
scrivendo a Eduard Bernstein, Engels infatti può
sostenere: «Attualmente quello che è noto come
“marxismo” in Francia è, in effetti, un prodotto del
tutto peculiare, al punto che Marx ha detto una volta
a Lafargue: “Ciò che c’è di certo è che io non sono
marxista”». Di ciò Engels era assolutamente sicuro se
poco meno di dieci anni dopo, in una lettera a Conrad
Schmidt, ribadiva: «Come Marx disse dei marxisti
francesi alla fine degli anni settanta: “Tutto quello
che so è che non sono marxista”». Questa presa di
distanza dell’autore de Il Capitale illustra
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distanza dell’autore de Il Capitale illustra bene il
solco che, ancora Marx vivo, si era creato tra la
filosofia marxiana e le elaborazioni teoriche di tutta
una serie di personaggi che, a vario titolo,
sostenevano di appoggiare e difendere il marxismo; è
una presa di distanza categorica, impegnativa e
soprattutto inequivoca che stigmatizzava gli esiti
imbarazzanti che oramai aveva raggiunto quel
movimento generatosi dai suoi scritti.
Se dunque già Marx manifestava esplicitamente
dubbi, perplessità, titubanze sugli sviluppi che
l’interpretazione del suo pensiero stava producendo a
noi, più che mai, corre l’obbligo di chiarire in che
modo la fine del «socialismo reale» sia o possa essere
allo stesso tempo la dichiarazione di fallimento del
comunismo come idea e, in ultima istanza, la
definitiva smentita dello stesso Marx. Cosa lo leghi
ad un fatto storico epocale come la caduta del Muro
di Berlino non è tema secondario perché è proprio
muovendo da quell’evento che negli anni successivi
si è proceduto alla liquidazione delle sue idee
intonando un De profundis con la frase tanto infelice
quanto abusata: «Marx ha perso! Marx è morto!»
come a voler dire che perdere equivale ad aver torto.
In quella battuta si palesa, con ogni probabilità, il
tentativo di esorcizzare un pericolo e cioè che Marx,
dopo tutto, avesse ragione.
In ogni caso, ciò che è accaduto può essere descritto,
ad avviso di chi scrive, come un complesso processo
di successive sovrapposizioni nient’affatto casuali,
frutto piuttosto di un artificio retorico spesso
utilizzato per trasferire artatamente le responsabilità
di qualcuno sulle spalle di qualcun’altro. La prima è
stata, per l’appunto, l’identificazione tra il pensiero
marxiano e la sua ricezione storica da parte del
movimento socialista autodefinitosi marxista (come a
rivendicare la titolarità della corretta interpretazione
degli scritti del filosofo). Una seconda
sovrapposizione ha identificato il marxismo con il
pensiero del suo maggior rappresentante, Lenin,
riconosciuto come depositario di una verità
inattaccabile perché messa alla prova dei fatti
dall’evento spartiacque della storia del Novecento,

FILOSOFIA
Il cosiddetto “socialismo reale” non può e non deve bocciare Marx sull’interpretazione del pensiero marxiano.

QUANDO KARL MARX NON ERA MARXISTA
L’errata interpretazione del pensiero altrui, o peggio la sua cosciente reinterpretazione a proprio uso e consumo, assolve
sempre il pensatore che non può essere considerato un cattivo maestro.
dall’evento spartiacque della storia del Novecento,
vale a dire la Rivoluzione di Ottobre. Una terza
sovrapposizione, direttamente dedotta da quei fatti,
ha messo insieme leninismo e comunismo sovietico,
riconoscendo quest’ultimo come il primo capace di
realizzarsi nella prassi storica. Infine, quarta
sovrapposizione, il comunismo sovietico si è
identificato con la sua figura più influente e
politicamente decisiva, cioè Stalin – e quindi con lo
stalinismo come sistema di potere – e con la faccia
totalitaria e antidemocratica assunta dall’URSS dalla
fine degli anni ’20 fino agli anni ’80. In breve: il
totalitarismo sovietico e Stalin sono la stessa cosa;
Stalin e il comunismo sovietico sono la stessa cosa; il
comunismo sovietico e Lenin sono la stessa cosa;
Lenin e il marxismo sono la stessa cosa; il marxismo
e Marx sono la stessa cosa; quindi Marx e il
totalitarismo sovietico sono la stessa cosa!
La madre di queste forzate identificazioni, il peccato
originale che è stato commesso con il cadavere del
filosofo
ancora
caldo,
va
ricercato
in
quell’operazione benemerita e sciagurata allo stesso
tempo che è stata la pubblicazione del secondo, terzo
e quarto Libro de Il Capitale. Come forse si sa,
questa che è la sua opera più importante, esce per tre
quarti senza che vi sia alcuna autorizzazione da parte
dell’autore, morto nel 1883, e quindi gli può essere
attribuita solo in maniera forzata e parziale. Dei
quattro volumi che costituiscono l’opera, solo il
primo viene pubblicato con Marx vivo; esce nel
settembre del 1867 dopo un lungo lavoro di riordino
delle migliaia di pagine manoscritte che in quasi venti
anni di studio ostinato si erano andate accumulando
tra le sue carte. Il secondo e il terzo volume escono
curati da Engels rispettivamente nel 1885 e nel 1894.
Infine, oltre dieci anni dopo, vede la luce con la
curatela di Karl Kautsky Teorie del plusvalore,
considerato il quarto Libro dell’opera. Trattandosi di
appunti sparsi, estremamente numerosi e ordinati
tanto provvisoriamente quanto precariamente, resta il
fondato dubbio che, fatta eccezione per il primo
volume licenziato nella forma e nella sostanza da
Marx come espressione genuina del suo pensiero, e
parzialmente per il secondo, al quale aveva lavorato
negli anni ’70, le pubblicazioni successive siano
apparse in una forma diversa rispetto a quella che
l’autore avrebbe approvato (come, in parte, sta
confermando la pubblicazione di materiali
estremamente interessanti nell’edizione critica delle
opere complete). Beninteso, non si vuole qui
sostenere che Il Capitale sia una mistificazione del
pensiero marxiano; il contenuto dei quei volumi è
materiale autentico senza alcun dubbio ma ciò che si
tenta di dire è che non basta garantire che Marx sia
l’autore certificato di quelle pagine per garantire
contestualmente che quanto complessivamente
sostenuto in esse sia altrettanto genuinamente
pensiero marxiano; certamente non sono pagine su
cui Marx ha espresso una volontà di pubblicazione e
tantomeno in quella forma e in quell’ordine. Non
deve sembrare bizzarra una tale posizione perché
esiste almeno un altro caso simile, famoso e
riconosciuto: La volontà di potenza di Friedrich
Nietzsche. C’è sostanziale accordo, oggi, tra gli
storici e gli

Murales sul Palacio Nacional (Città del Messico) di Diego Rivera
storici e gli studiosi del pensatore di Röcken nel
ritenere che le edizioni di quello che doveva essere
l’ultimo estremo tentativo di mettere su carta l’abisso
del suo pensiero non possano essere considerate
pienamente «nietzscheane». Peraltro di queste
edizioni, diciamo così non autorizzate, se ne sono
succedute con vari curatori – la più famosa delle
quali è certamente quella della sorella Elisabeth
Förster-Nietzsche e dell’amico Peter Gast (alias
Heinrich Köselitz) – moltissime, alcune anche molto
diverse tra loro. Discriminante è stato il prezioso e
meritorio lavoro di due studiosi italiani, Giorgio Colli
e Mazzino Montinari, che mettendo mano
all’edizione critica delle opere nietzscheane, hanno
fatto chiarezza e mostrato, direi incontestabilmente,
come quei frammenti scritti negli ultimi anni ci
facciano intravedere un Nietzsche molto diverso,
forse addirittura opposto a quello che appare in Wille
zur Macht.
Per Marx forse non si arriva a tanto ma quello che qui
urge sottolineare è che la premura di pubblicare tutta
questa enorme mole di lavoro manoscritto che
Engels, prima, ed altri, successivamente, hanno dato
alle stampe è il peccato originale del marxismo,
un’appropriazione con cui il marxismo si autentica
come genuinamente marxiano. Ironia della sorte,
mentre Marx, neanche tanto provocatoriamente,
prendeva le distanze da molti che si dichiaravano suoi
amici, sostenitori e continuatori, la pletora di adepti
lo soffocava in un amorevole abbraccio mortale; il
marxismo stava fagocitando il pensiero marxiano. Il
risultato è stato che quando cade il muro di Berlino e
termina l’esperienza storica del «socialismo reale»
frettolosamente e improvvidamente si è dichiarata
chiusa ogni possibilità che mirava alla realizzabilità
pratica del pensiero marxiano. A morire insieme al
totalitarismo sovietico di stampo stalinista sarebbe,
così, morto anche Marx. Ma quanto questa sia
un’indebita conclusione e quanto sia illegittimamente
dedotta dai fatti dell’ultimo trentennio mi pare di
averlo sufficientemente chiarito.
In ogni caso è un fatto che a partire dagli anni ’90 del
secolo
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secolo scorso la letteratura scientifica sul pensatore di
Treviri sia drasticamente crollata e il numero delle
pubblicazioni si sia fortemente ridimensionato a
fronte di una produzione forse addirittura ipertrofica
fino, almeno, alla prima metà del decennio
precedente; allo stesso tempo è un fatto che
nell’ultimo decennio si sia palesato un nuovo, forte
interesse su di lui. La figura di Marx, cacciata
sbrigativamente dalla porta è rientrata di soppiatto
dalla finestra. Lungi dall’essersi eclissata con la fine
del comunismo, essa sembra oggi più viva che mai se
si vuole dar credito ad un sondaggio lanciato nel 2005
dalla BBC4 sul proprio sito. Si chiedeva quale fosse,
a giudizio degli ascoltatori, il più importante filosofo
della storia. Sorprendentemente alla fine della
consultazione Karl Marx è risultato di gran lunga il
primo con il 27,9% dei favori e ha distanziato David
Hume al secondo posto che ha raccolto meno della
metà dei suoi consensi con il 12,6%. Al terzo posto
Ludwig Wittgenstein con il 6,8% e solo quarto
Friedrich Nietzsche con un modesto 5,6%. Ancora
più significativo è il fatto che, profilandosi già dalle
prime settimane del sondaggio, la vittoria del
pensatore tedesco, il giornale «The Economist» si è
impegnato in una battaglia a favore di Hume e,
persino oltremanica, il «Secolo d’Italia» dava
indicazioni di voto a favore di Nietzsche. È evidente
che tale impegno anti-marxiano non poteva avere
radici campanilistiche ma trovava ragione nella
volontà di impedire che il profeta della morte del
capitalismo potesse risorgere, quasi come uno spettro.
Questo risultato non è un caso; circa venti anni fa,
sempre in Gran Bretagna, un altro sondaggio con lo
stesso tema aveva indicato il nome di Marx come il
pensatore più significativo dell’ultimo millennio.
Forse, allora, il barbuto tedesco non è morto a
Berlino, il 9 novembre 1989, la sua ombra si allunga
sul nuovo secolo minacciosa ed inquietante;
parafrasando l’incipit del suo Manifesto si potrebbe
oggi affermare che uno spettro si aggira per l’Europa
ma non è quello del comunismo bensì quello di Marx.

Mennato Tedino

FISCO
Ritorna una sezione storica de “il Ronzìo” per districarsi nel mondo delle agevolazioni fiscali.

BONUS CASA: DETRAZIONE AL 50%
PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Come muoversi e cosa realmente poter fare nella foresta dei bonus e delle detrazioni.

Nel nostro paese negli ultimi anni il mercato
immobiliare è fortemente influenzato dalle
agevolazioni fiscali applicabili agli interventi edili ed
al carico fiscale connesso alla gestione degli edifici.
Nonostante l’emergenza epidemiologica causata dal
Covid-19, nel 2021 l’Italia è tornata a crescere,
soprattutto grazie all’incremento degli investimenti
privati nel settore edile stimolato dai relativi bonus
fiscali. In questo articolo analizziamo il bonus
ristrutturazioni, ossia la detrazione del 50% delle
spese sostenute per alcuni interventi di recupero di
unità immobiliari.
L’agevolazione fiscale sugli
interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una
detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di
pari importo. In pratica se il committente sostiene un
intervento di ristrutturazione per un importo di €
50.000,00, lo stesso ha la possibilità di recuperare €
25.000,00 in dieci anni, ossia € 2500,00 all’anno in
detrazione dalle imposte sul reddito da pagare in sede
di dichiarazione.
I lavori principali sulle unità immobiliari per i quali
spetta l’agevolazione fiscale sono: interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale e sulle loro pertinenze;
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici
residenziali.
Ai fini della detrazione le principali spese da
considerare sono: le spese per la progettazione e altre
prestazioni professionali; le spese necessarie
all’esecuzione dei lavori; le spese per l’acquisto dei
materiali; le spese per la messa in regola degli edifici;
gli oneri di urbanizzazione.
I soggetti principali che hanno diritto alla detrazione
sono i seguenti: il proprietario; il nudo proprietario; il
titolare di un diritto reale di godimento (esempio:
usufrutto); il conduttore; il comodatario. Hanno
inoltre diritto alla detrazione, il familiare convivente
del possessore o detentore dell’immobile purché
sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e
fatture.
Le condizioni per poter usufruire della detrazione
sono le seguenti: inviare, quando prevista, all'ASL
competente per territorio, prima di iniziare i lavori,
una comunicazione con raccomandata con avviso di
ricevimento; pagare le spese detraibili tramite
bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la
causale del versamento, il codice fiscale del soggetto
beneficiario della detrazione e il codice fiscale o
numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per i lavori che comportano un risparmio energetico
occorre trasmettere all’Enea, entro 90 giorni
dall’ultimazione dei lavori, le informazioni sui lavori
realizzati.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare
nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell'immobile e, se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
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effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell'atto che ne costituisce il possesso.
Nel caso di controlli da parte dell’agenzia delle
entrate, tra gli altri, occorre esibire: le abilitazioni
amministrative in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare (se queste abilitazioni non sono previste è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio
dei lavori e attestare che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolabili); domanda di accatastamento per
gli immobili non ancora censiti; delibera assembleare
di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella
millesimale di ripartizione delle spese per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali; in caso di lavori effettuati dal detentore
dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi,
dichiarazione di
consenso del
possessore
all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva
contenente la data di inizio dei lavori da inviare
all’ASL, se obbligatoria; fatture relative alle spese
sostenute; ricevute dei bonifici.
Tuttavia, la portata innovativa concernente gli
interventi di ristrutturazione edilizia è stata introdotta
dal Decreto Rilancio. Secondo tale decreto, anziché
usufruire della detrazione del 50%, c’è la possibilità
di usufruire di un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto (sconto in fattura) oppure
effettuare la cessione di un credito d'imposta di pari
ammontare.
Nel primo caso si ottiene uno sconto del 50% sul
corrispettivo del fornitore che ha effettuato
l’intervento. Quest’ultimo recupererà tale somma
sotto forma di credito d’imposta per un importo pari
alla detrazione spettante con facoltà di cedere tale
credito ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari. In pratica se
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credito e gli altri intermediari finanziari. In pratica se
il committente sostiene un intervento di
ristrutturazione per un importo di € 50.000,00, lo
stesso ha la possibilità di pagare al fornitore l’importo
di € 25.000,00 mentre quest’ultimo recupererà i
restanti € 25.000,00 mediante un credito di imposta
nei confronti dell’erario, o in alternativa può a sua
volta cedere a terzi tale credito di imposta.
Nel secondo caso c’è la possibilità di effettuare la
successiva cessione del credito di imposta del 50% ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari. In pratica se il committente
sostiene un intervento di ristrutturazione per un
importo di € 50.000,00, lo stesso paga al fornitore
l’intero importo di € 50.000,00 mentre
successivamente procederà a cedere il 50% ad un
terzo, dietro corrispettivo.
Inizialmente, secondo il Decreto Rilancio, la
possibilità di cedere i crediti era illimitata.
Successivamente sono stati apportate delle modifiche
legislative volte a limitarne l’utilizzo. I provvedimenti
normativi che hanno disciplinato tale modifiche sono
stati i seguenti: Decreto Antifrodi (D.L. 157/2021),
Decreto Sostegni Ter (D.L. 4/2022), Decreto
Contrasto Frodi (D.L.13/2022). In particolare, nelle
ipotesi di sconto in fattura, i fornitori che lo hanno
applicato possono cedere il credito a chiunque come
prima cessione, successivamente il cessionario che
riceve tale credito può a sua volta cederlo di nuovo,
come seconda cessione, ma soltanto a banche e
intermediari finanziari. Questi ultimi soggetti possono
effettuare una ulteriore cessione sempre a soggetti
bancari e finanziari. Dopo questo passaggio avviene il
blocco, ossia non ci sarà più la possibilità di effettuare
una ulteriore cessione. Nelle ipotesi invece di cessione
del credito il cessionario potrà a sua volta cedere il
credito
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credito a banche e intermediari finanziari che a loro
volta possono cedere il credito a soggetti della stessa
categoria, senza la possibilità poi di effettuare
ulteriori cessioni.
Altra faccenda che merita di essere approfondita è
quella relativa al visto di conformità e
all’asseverazione delle spese. In particolare, dallo
scorso 12 novembre per effetto del D.L. Antifrodi
(157/2021), il visto di conformità è richiesto per tutti i
bonus edilizi in caso di cessione del credito o sconto
in fattura. In pratica al professionista che rilascia il
visto di conformità spetta un controllo volto a
verificare che al contribuente spetti il bonus. I
controlli da effettuare riguardano i soggetti
beneficiari, gli immobili oggetto di intervento, le
tipologie di intervento, ammontare delle spese
sostenute, modalità di pagamento, presenza di
asseverazioni e attestazione da parte dei tecnici,
presenza di polizza assicurativa da parte dei tecnici. I
soggetti abilitati ad apporre il visto sono: iscritti agli
albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro. Per gli interventi
che abbiano un valore complessivo inferiore ad €
10.000,00 non è richiesta l’apposizione del visto.
L'asseverazione delle spese riguarda esclusivamente
quelle effettuate a partire dal 12 novembre 2021, data
di entrata in vigore del decreto antifrode, le cui
disposizioni sono poi confluite nella legge di Bilancio
2022. L'asseverazione o perizia tecnica asseverata, è
2
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una particolare forma di perizia con la quale il
tecnico incaricato si assume la responsabilità, civile e
penale, di tutto quanto viene riportato. Ai fini della
cessione del credito per tutti i bonus edilizi deve
dunque attestare la rispondenza dei lavori realizzati
rispetto al progetto, il rispetto dei requisiti tecnici
richiesti dalle norme per quel singolo intervento, la
congruità delle spese sostenute in relazione agli
………
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interventi agevolati rispetto ai prezzari pubblici
individuati dalle norme. Possono rilasciare
l’asseverazione gli architetti, gli ingegneri e i
geometri. La congruità dei costi deve essere valutata
sulla base dei parametri stabiliti dal prezziario
contenuto nel Decreto del Ministero della Transizione
ecologica del 14 febbraio 2022, pubblicato in GU del
16.03.2022 n. 63, "Definizione dei costi massimi
specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni,
nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici" con
il quale sono stati definiti i costi massimi agevolabili,
distinti per tipologia di intervento.
Entro il 29 aprile 2022 occorre procedere alla
cessione dei crediti per bonus edilizi pagati nel corso
dell’anno 2021; la scadenza originaria del 16 marzo
aveva già ricevuto una proroga al 7 aprile, ed ora
viene ulteriormente rinviata al 29 aprile dal Decreto
Sostegni ter. Ricordiamo che la Legge di Bilancio
2022, nel recepire le novità introdotte dal D.L. n.
157/2021 c.d. decreto "Antifrodi", ha previsto la
proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023
e 2024 di optare, in relazione agli interventi edilizi
agevolati, per la cessione del credito relativo alla
detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura" di
cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.

Pasquale & Michele Durso

To be continued…

PNRR ED AREE INTERNE: OPPORTUNITÀ PER QUALE FUTURO?
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pare essere il toccasana per ogni nostro problema, una sorta di re Mida capace
di trasformare in oro tutto quello che tocca. Ma sarà tutto oro questo luccichio di promesse?

“Non facciamo la somma”. L’UNCEM, Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, ha voluto
intitolare così il dossier che contiene una prima analisi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo
Draghi. Una disamina che punta ad aprire un dibattito
sul ruolo della montagna, dei piccoli comuni e delle
aree interne nella ripartenza post Covid.
Sulla scia di questa sollecitazione vorrei chiedere al
coordinamento de “il Ronzìo”, in virtù dell’attenta
opera di sensibilizzazione e promozione culturale che
svolge, con qualità e amore per il territorio, di aprire
uno spazio di confronto a tutto tondo sul tema.
Se una riflessione deve porsi, in questa fase, dal punto
di vista socio-economico e politico, è proprio questa:
il PNRR è certamente una grande opportunità per il
rilancio dell’intero Paese, ed in particolare per le
aree interne ma a che condizioni potrà essere
realmente una possibilità?
Secondo i curatori del rapporto, insieme alla
questione meridionale, a quella generazionale e alla
questione femminile, - infatti, il nostro Paese deve
affrontare una disparità ancora più stridente: “al sud,
come al centro e al nord, come nelle isole, occorre
definire percorsi, riforme e investimenti, strategie per
colmare i divari tra aree urbane e montane, tra centri
e periferie, tra città e paesi. Divari che aumentano e
che creano ulteriori disuguaglianze, oltre a
spopolamento, fragilità, desertificazione economica e
sociale. La transizione ecologica e quella digitale
permettono di invertire questi processi, nella logica
dell’ecologia integrata. E il patto necessario tra città
.

contadine, dalla bellezza dei paesaggi e dalla
suadenza dei nostri sapori?
Rispondo con una riflessione del poeta Franco
Arminio, tratta dal suo libro “La religione della terra,
postfazione in Ritorno alla terra. Guida alla
cooperazione per i giovani, La Scuola di Pitagora
editrice, Napoli 2014:

“Il seminatore” di Vincent Van Gogh, 1888
e montagne è fondamentale”.
Su questo argomento si è dibattuto molto e trovo la
posizione
assunta
dall’Uncem
pienamente
condivisibile. Partiamo dall’incipit: non facciamo la
somma, certo; cerchiamo, al contrario, di cogliere a
pieno quest’occasione e di colmare questi divari.
Ridurre il divario digitale, tutela delle risorse naturali,
servizi, turismo di qualità, nuove filiere e sviluppo
locale: in che modo si possono migliorare questi
aspetti o, meglio, come si è progettato di crescere?
Quale spazio è stato immaginato per la cultura? Quale
interpretazione del termine resilienza traspare? E se
invece di pensare con le logiche del presente
ripartissimo dal passato e dalle nostre radici
contadine, dalla be
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“L’unica avvertenza che mi sento di introdurre è che
la terra non deve diventare una nuova retorica e così
pure l’ecologia o lo sviluppo sostenibile o la
decrescita. Lavorare in agricoltura non risolve niente
se l’idea di fondo rimane quella del ricavo, se
l’economia rimane il centro di tutto. Quando parlo di
nuovo umanesimo delle montagne vagheggio una
società in cui l’uomo si decentra, dismette vecchie e
nuove arroganze, facendosi creatura tra le creature e
non velleitario padrone di tutto”.
Probabilmente a chi leggerà questo articolo sembrerà
strano associare un piano di sviluppo ad una visione
poetica ma ritengo che oggi per progettare un futuro
diverso si debba ricorrere esattamente a questo: a
nuove visioni capaci di vedere oltre la logica di uno
sviluppo comune e soffermarsi sulla forza e la
bellezza delle nostri tradizioni economiche e culturali.
Per fare la differenza sarà necessario partire dalle
proprie specificità e metterle in rete con convinzione
ed armonia.

Giuseppina Di Stasi

PERSONAGGI
Le imprese sportive sono la fiamma degli eroi moderni. I miti oltre l’ostacolo metaforico di un’impresa sportiva.

STORIA DI UN SUCCESSO INCREDIBILE: ABEBE BIKILA
Fece scalpore il suo modo di gareggiare a piedi nudi. Alla domanda dei giornalisti a riguardo della sua scelta rispose: “ho
voluto che il mondo sapesse che la gente del mio paese, l’Etiopia, ha vinto sempre con determinazione ed eroismo”.

Alcune biografie andrebbero raccolte in un libro da
leggere ai propri figli come si leggono le favole. Sono
biografie di persone che con coraggio e dedizione
hanno cambiato un destino che sembrava già scritto e
lo hanno riscritto con un finale bellissimo, come nelle
favole. È attraverso il racconto delle loro imprese che
si comprende come i limiti esistano solo per essere
superati.
In alcuni casi potrebbe essere vero anche oggi, ma
agli inizi del ‘900 era una realtà assoluta: nascere in
un piccolo paese di provincia significava non avere le
stesse possibilità degli altri. Le enormi differenze
erano evidenti in qualsiasi attività, incluso lo sport,
dove a competere, e soprattutto a vincere, erano
sempre concorrenti di famiglie ricche o aristocratiche.
Nascere in un piccolo villaggio di una nazione
poverissima poteva significare la rinuncia a qualsiasi
aspirazione. A volte però, la voglia di riscatto da
condizioni disagiate diventa una motivazione
inarrestabile verso la strada del successo e finisce per
essere il propulsore che muove sia la mente che il
fisico verso la meta da raggiungere.
Nel 1960 a Roma si svolgono le Olimpiadi ed il 10
settembre è il giorno della maratona. Alla partenza dal
Campidoglio ci sono 69 concorrenti di 35 nazionalità
diverse e tutti sono determinati a concludere la gara
con il miglior crono possibile. Il favorito è il sovietico
Sergei Popov che 2 anni prima ha vinto gli europei
con la migliore prestazione mondiale sulla distanza e
con 5 minuti di vantaggio sul secondo classificato. Tra
i restanti concorrenti si nota un ragazzo etiope di 28
anni che indossa un completo coi colori della sua
nazionale, canotta verde e pantaloncino rosso con una
fascia gialla che gli circonda l’addome all’altezza
dell’ombelico. Anche lui, come gli altri, sembra
essere prontissimo per la partenza. Distende i muscoli
del collo, scrolla le braccia, ruota le anche e saltella
sul posto ma incredibilmente è senza scarpe. Si
chiama Abebe Bikila e proprio in quel caldo giorno di
fine estate, il suo nome entrerà nella storia dello sport
e delle Olimpiadi moderne.
Abebe Bikila nasce in Etiopia centrale nel 1932. Pochi
anni dopo la nazione sarà brutalmente invasa dalle
truppe italiane che, per volontà di Mussolini,
puntavano alla costruzione di un impero coloniale
italiano. Ancora adolescente, per aiutare la famiglia, si
trasferisce ad Addis Abeba dove si arruola nella
guardia imperiale e diventa membro della scorta
dell’imperatore etiope. Bikila è longilineo e per
questo motivo gli viene subito suggerito di entrare a
far parte del gruppo sportivo militare. Non ha mai
praticato uno sport in vita sua ma ricorda bene le sue
corse d’infanzia per scappare dai soldati italiani che si
accanivano sulla popolazione del suo paese e, proprio
per questo motivo, decide di dedicarsi alla corsa.
Bikila si allena, corre bene e diventa in poco tempo
molto veloce ma alla maratona delle Olimpiadi del
1960 per rappresentare l’Etiopia è selezionato solo
come riserva. A volte però il destino sembra essere
già pianificato e, poco prima dell’inizio dell’ambito
evento, il titolare si infortuna durante una partita di
calcio. Un dramma sportivo che finirà per fare la
fortuna di Bikila che è chiamato, quindi, a sostituirlo.
Bikila non è un maratoneta esperto, ha corso solo una

Abebe Bikila durante la maratona olimpica
di Roma nel 1960
maratona nella sua vita, ad Addis Abeba pochi mesi
prima. Solitamente le maratone non si corrono molto
vicine le une alle altre per dar tempo al tessuto
muscolare di rigenerarsi dopo l’intenso sforzo fisico
che una maratona richiede. Bikila ne ha corsa una a
luglio ed ora deve rappresentare l’Etiopia alla
maratona di Roma poco più di un mese dopo. Non può
tirarsi indietro e, forse, non vuole. Sa che è la sua
opportunità di riscatto e non vuole assolutamente
sprecarla.
Subito dopo l’arrivo della squadra etiope a Roma, lo
sponsor tecnico distribuisce agli atleti tutte le
attrezzature necessarie per le competizioni comprese
le scarpe. Bikila le prova immediatamente ma in pochi
chilometri si accorge che le scarpe gli provocano delle
vesciche su entrambi i piedi. Per questo motivo, la
mattina della gara, decide di farne a meno e si
presenta alla partenza senza scarpe. I restanti 68
concorrenti, i più bravi maratoneti al mondo, non lo
conoscono e non lo prendono sul serio. Un debuttante
senza scarpe non può impensierire gli esperti atleti
sulla linea di partenza di una maratona olimpica.
Finalmente la corsa ha inizio con una netta selezione
già dai primi chilometri quando un gruppo di quattro
atleti composto dal belga Van den Driessche, l’inglese
Keily, il marocchino Abdesselam e Bikila staccano
tutti gli altri. Al quindiceesimo chilometro Bikila e
Abdesselam aumentano l’andatura seminando i 2
europei; da quel momento in poi la loro gara
proseguirà insieme per più di 20 chilometri. Dalle
retrovie, 2 dei favoriti, Popov ed il neozelandese
Magee, tenteranno una rimonta che verrà vanificata
dalla straordinaria resistenza dei 2 atleti africani.
Popov and Magee termineranno rispettivamente al
quinto ed al terzo posto. Al trentasettesimo
chilometro, proprio nel tratto in cui tutti gli atleti
vanno incontro a quell’ostacolo immaginario
conosciuto come “il muro della maratona”, Bikila
aumenta l’andatura. Si trova in Piazza di Porta
Capena, proprio sotto la stele di Axum che era stata
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Capena, proprio sotto la stele di Axum che era stata
prelevata come bottino agli etiopi durante la guerra
d'Etiopia. È da lì che iniziano gli ultimi chilometri
trionfali di Bikila, i suoi piedi scalzi colpiscono le
strade di Roma con aumentata frequenza fino
all’arrivo in solitaria sulla via Appia nei pressi
dell’Arco di Constantino. Scalzo, finisce la maratona
in 2h 15’ e 16’’, stabilendo il nuovo primato olimpico.
Sarà la prima medaglia d’oro di un atleta africano
nelle Olimpiadi moderne.
È il riscatto di un uomo e di un popolo, quello etiope,
ma anche di tutte quelle classi sociali che in Italia
hanno dovuto lottare contro la povertà e le ingiustizie
durante tutto il periodo delle due guerre mondiali e del
dopoguerra. Di quelle persone che con sacrificio ed
umiltà hanno saputo cambiare in meglio il loro
destino. Bikila ha mostrato a tutti che vincere e
riscattarsi è sempre possibile.
Durante la sua prima intervista, dirà che se all’Italia è
servito un esercito di un milione di uomini per
prendere l’Etiopia, all’Etiopia è bastato un solo
soldato per conquistare Roma. Diventa subito un eroe
nazionale e lo rimarrà per sempre, anche perché non
smetterà mai di stupire.

Alla maratona delle Olimpiadi di Tokyo del 1964 è il
favorito ma un mese prima della competizione
dev’essere urgentemente operato di appendicite. Le
speranze di partecipare ad una delle gare più dure
dello sport sono bassissime ma proprio mentre tutto
sembrava perduto, pochi giorni dopo l’operazione, si
mette in piedi e decide di partire per Tokyo. Con i
soliti pantaloncini rossi e la maglietta verde, si
presenta alla partenza il 21 ottobre del 1964 in
condizioni fisiche terribili, senza le ultime settimane
di preparazione. Questa volta però indossa un vero
paio di scarpe da corsa e la storia si ripete, stacca tutti
nei chilometri iniziali presentandosi da solo al
traguardo dopo 2h 12’ ed 11’’. È la prima volta che
qualcuno vince la maratona in due Olimpiadi
consecutive.
Abebe Bikila sarà un’ispirazione per tutti gli atleti
africani che da lì a poco inizieranno a dominare nelle
gare di lunga distanza di tutto il mondo ma sarà
un’ispirazione anche per chi, senza arrendersi, ha
dovuto lottare contro tutto e tutti per raggiungere gli
obiettivi tanto desiderati.

Andrea Aloia

ASSOCIAZIONISMO
Il calcio il cui “goal” è condividere un’azione di gioco, una gioia comune dei tifosi è spesso utilizzato come strumento di
discriminazione politica e intolleranza, ma c’è fortunatamente chi persegue l’ideale dello sport.

LAZIO E LIBERTÀ
L’Associazione “Lazio e Libertà” è un punto di riferimento a Roma e non per tutti coloro che credono che il tifo debba
essere integrazione e lotta alle discriminazioni.

L’Associazione “Lazio e Libertà” è
un’Associazione di Roma che dal 2020 lotta contro le
discriminazioni e le intolleranze nel contesto
calcistico. Ha raggruppato in sé sia i tifosi della
Lazio, sia di altre squadre che vogliono un calcio più
libero e aperto e meno aggressivo e violento.
Chi è l’Associazione “Lazio e Libertà”?
È un’associazione di promozione sociale per
l’integrazione culturale e sportiva, la negazione di
ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e
politica.

Cosa si potrebbe fare, secondo voi, per sradicare
questa malerba non solo nello sport ma nell’intera
società?
Non siamo noi che dobbiamo trovare una soluzione a
questo problema, se non cercare di creare un
movimento di opinione civile e di aggregare tutti i
tifosi che rifiutano l’accostamento della loro passione
a tendenze politiche peraltro anticostituzionali e che
dovrebbero essere perseguite dalle autorità preposte
più che combattute da chi vorrebbe solo tifare per la
propria squadra.

Quando è nata l’Associazione e quanti soci
comprende al suo interno?
L’Associazione è nata il 9 Gennaio 2020, nel giorno
del 120° anniversario della fondazione della S.S.
Lazio. Una data simbolica scelta per simboleggiare
una rinascita e l’inizio di un nuovo modo di
rappresentare l’immagine della tifoseria nel mondo,
senza rinnegare la sua storia, di cui siamo parte, ma
prendendo le distanze da tutto ciò che ne rovina
l’immagine e che non condividiamo. Al momento
abbiamo diverse centinaia di associati, che si sono
aggiunti a 36 soci fondatori. Tra i soci ci sono anche
persone molto note come il radiocronista Riccardo
Cucchi e il disegnatore Stefano Disegni, che ha
creato il logo che ci rappresenta.
Di cosa vi occupate?
Ci occupiamo principalmente della lotta alle
discriminazioni tutte e della tolleranza e
dell’inclusione. Abbiamo una presenza fissa allo
stadio nel settore Distinti Sudest, in cui chiamiamo a
raccolta i nostri soci per gli eventi che organizziamo,
che in altre occasioni sono distribuiti in tutti gli altri
settori dello stadio, perché preferiamo avere una
presenza diffusa e non ghettizzata o di
contrapposizione ad altri settori.
Perché avete voluto fondare quest’Associazione?
Dopo un periodo di frequentazione sui social, dove
abbiamo iniziato a conoscerci, abbiamo deciso di fare
qualcosa di concreto dopo l’episodio dello striscione
in onore di Mussolini srotolato da alcuni esponenti
della nostra tifoseria ultras a Milano a Piazzale
Loreto il 25 Aprile 2019, e abbiamo gettato le basi
per creare questa nuova realtà associativa, per unire
tanti tifosi che isolatamente soffrivano queste
situazioni e non trovavano modo e forza
organizzativa per dissentire.
Perché, secondo voi, le discriminazioni e il fascismo
sono così radicati nel mondo dello sport e in
particolare nel calcio?
Crediamo che non sia tanto il calcio ad essere causa
di determinate tendenze che si riscontrano in quasi
tutte le tifoserie, ma che il calcio sia considerato un
grande veicolo pubblicitario e le curve un grande
serbatoio di reclutamento giovanile per chi voglia
fare propaganda e proselitismo politico.

Logo Associazione “Lazio e Libertà”
Avete mai avuto problemi allo stadio per aver
manifestato pacificamente le vostre idee?
Allo stadio siamo stati un’anomalia inaspettata. Non
abbiamo mai ricevuto minacce esplicite e i commenti
sui social ci hanno fatto capire che in molti
aspettavano che nascesse una realtà di questo genere.
Purtroppo in un’occasione abbiamo subito
l’aggressione di un nostro associato all’esterno dello
stadio, mentre altri soci sparsi nello stadio ci hanno
riferito di epiteti politici offensivi urlati, come “Zitti,
comunisti di m …”, da gente che ignora che non
siamo allo stadio per fare politica e che la nostra
Associazione riunisce tifosi di qualsiasi pensiero
politico che non sia anticostituzionale.
Ci sono ragazze e ragazzi che si avvicinano alla
vostra Associazione? Sono tutti tifosi della Lazio o
anche di altre squadre?
Si stanno avvicinando a noi molti tifosi di tutte le età
e abbiamo scoperto con piacere nuove e inaspettate
realtà giovanili con cui siamo entrati in contatto e
collaborazione e che ci hanno dichiarato di
riconoscerci come modello di tifo. Possiamo
affermare che siamo presenti attivamente con soci e
simpatizzanti in tutti i settori dello stadio. Molti tifosi
di altre squadre hanno iniziato a seguirci sui social e
ci apprezzano per la nostra attività. Questo ci fa
molto piacere, perché consideriamo le altre tifoserie
come avversarie e non nemiche, e perché uno
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come avversarie e non nemiche, e perché uno
sviluppo della nostra attività potrebbe evolversi in
una rete di rapporti con altre tifoserie a a cui interessa
il nostro progetto.
Come immaginate il calcio del domani? Quanto i
calciatori e le società sono importanti nella lotta
contro i razzismi?
Il calcio del domani sarà sempre meno sport e sempre
più spettacolo e veicolo di comunicazione di
messaggi. Noi faremo di tutto perché i messaggi
veicolati siano positivi, civili e assolutamente non
politici. Da società e calciatori ci aspettiamo delle
prese di posizione più attive per contrastare fenomeni
di razzismo e propaganda politica, ma non facciamo
grandi illusioni rispetto a questa speranza per una
lunga serie di motivi.
Per concludere diteci una frase per farci capire che
i tifosi biancocelesti non sono fascisti come alcune
volte vi etichettano.
Con uno dei nostri slogan: “La Lazio non è nera ma
biancoceleste”. La tifoseria è uno spaccato della
società e dentro lo stadio ognuno ha le proprie idee
politiche che statisticamente rispettano quelle delle
elezioni della zona geografica. Poi c’è chi le urla in
mezzo alla massa per dare l’impressione di una
grande presenza e chi le lascia fuori dallo stadio. Noi
le lasciamo fuori perché non ci interessa avere
all’interno dello stadio un riconoscimento politico
che all’esterno sarebbe difficile da ottenere. Non
usiamo la Lazio per altri fini e vorremmo che
nessuno lo facesse, tra l’altro accomunando anche noi
nell’immaginario popolare in cose che non ci
appartengono e da cui prendiamo le distanze. In più,
al di là degli slogan, è la storia della Lazio a parlare
per noi: è la polisportiva più grande d’Europa, nata
ben prima del fascismo, ovvero nel 1900. Infatti,
quando il Partito Nazionale Fascista volle fondere
tutte le realtà sportive romane in un’unica
Associazione (l’AS Roma) per magnificare la
grandezza della capitale del regime, la polisportiva
rifiutò di confluirvi. Una società eletta Ente morale,
che durante il primo conflitto mondiale fornì i propri
impianti sportivi affinché fossero usati come orti di
guerra. C’è da aggiungere che è stata una polisportiva
dove hanno militato atleti di religione ebraica
deportati nei campi di sterminio nazisti ed altri come
Ivo Bitetti che catturò Mussolini in fuga. Una società
il cui allenatore più amato, Tommaso Maestrelli, fu
partigiano e socialista. Dopodiché non si può negare
che una frangia rumorosa della tifoseria organizzata
si sia identificata in deprecabili connotazioni
antistoriche, che sono tuttavia proprie di uno
spostamento verso l’estrema destra di quasi tutte le
tifoserie italiane. Una connotazione, comunque, che
non rappresenta la maggioranza dei tifosi laziali.

Livia Di Gioia

MATEMATICA
Beati coloro che si divertono con la matematica poiché non mancano loro la fantasia e l’immaginazione.

L’ETÀ NON SI CHIEDE, SI INDOVINA!
La matematica è un “gioco di società” in cui vi sono regole dettate dalla Natura, ma l’Uomo essendo capace di vedere con
gli occhi della mente immagina nuovi scenari in cui costruire regole sempre più generali.

Tanti anni fa un signore dell’antica Alessandria
d’Egitto si divertì da morto a burlarsi dei vivi. Lo fece
attraverso un epitaffio scritto sulla sua lapide: il suo
nome era Diofanto, il grande matematico
alessandrino. L’epitaffio è un’iscrizione sepolcrale
che la maggior parte delle volte recita le lodi del
defunto, ma nel caso di Diofanto poneva un
indovinello agli ignari passanti che posavano gli occhi
sulla sua lapide:
«Questa tomba racchiude al suo interno Diofanto.
Oh, meraviglia! Essa dice ad arte quanto egli ha
vissuto. Dio gli accordò il sesto della sua vita per
l’infanzia e aggiunse un dodicesimo perché le sue
guance si coprissero della peluria dell’adolescenza.
Per un settimo fece brillare per lui la fiamma
d’Imene, e dopo cinque anni di matrimonio gli diede
un figlio. Ahimé! Unico ed infelice bambino, al quale
la Parca non concesse di vedere che la metà della vita
di suo padre. Dopo quattro anni ancora, consolando
il suo dolore con lo studio delle cifre, Diofanto
raggiunse infine il termine della sua vita».
Così recitava l’epitaffio di Diofanto ed invitava i
passanti ad indovinare la sua età al momento della
dipartita. Dall’uomo considerato uno dei padri
dell’algebra non potevamo non aspettarci un
problema risolvibile con un’equazione. A ben
riflettere, scoprire o indovinare l’età di una persona è
un mistero affascinante da risolvere. Con l’avanzare
degli anni diventiamo restii a svelare la nostra età,
mentre, con discreta felicità, ognuno di noi festeggia
il proprio compleanno per onorare anno dopo anno la
vita che trascorre e tenere bene a mente il numero che
rappresenta la nostra età, una caratteristica importante
della nostra identità.
Sembra che l’uomo più longevo al mondo sia stato
Saparman Sodimedjo, noto anche come Mbah Ghoto,
che affermava di avere 146 anni nell’anno della sua
morte. Secondo i suoi documenti era nato il 31
dicembre del 1870, ma la fonte è ritenuta dubbia.
Nessun dubbio però sul fatto che Saparman sia morto
ad un’età superiore a quella di Diofanto, ma
certamente all’età di un giovanotto in confronto a
quella del patriarca Matusalemme, citato nelle Genesi
della Bibbia e deceduto alla veneranda età di 969
anni, un’età così incredibilmente grande ed
inspiegabile da lasciar ritenere ad Isaac Asimov che in
realtà non sia espressa in anni, bensì in mesi lunari; se
così fosse l’età di Matusalemme si ridurrebbe a poco
più di settant’anni.
Per celebrare l’importanza dell’età i matematici si
divertono ad inventare problemi ed indovinelli relativi
ad essa. Un indovinello molto diffuso, che mi piace
raccontare ai miei alunni, narra di due matematici, che
chiamerò Albert e Bernard, che si incontrano davanti
l’uscio di casa di Bernard. In tale circostanza, Albert
chiede a Bernard di rivelargli il numero dei suoi figli,
“Ho tre figlie”, gli risponde Bernard. “Età?” chiede
Albert, ma, da buon matematico, Bernard gli risponde
ponendogli il seguente dilemma: “Il prodotto delle
loro età è 36 e la somma è uguale al numero civico di
questa casa che puoi leggere qui”. Albert si congeda
salutandolo, ma dopo un po' ritorna e anche lui da
buon matematico gli dice: “I dati che

“Enigma di Omero” di Bartolomeo Passerotti, XVI° secolo
buon matematico gli dice: “I dati che mi hai fornito
non sono sufficienti”. Bernard ci pensa un po' e
rammaricato replica: “E' vero, che sbadato! La mia
figlia maggiore Cheryl ha gli occhi azzurri!” Con
questo dato Albert potrà conoscere l’età delle tre
figlie di Bernard e risolvere il dilemma.
Se però non saremo soddisfatti, potremo prolungare
la sfida raccontando come sarebbe potuto continuare
il dialogo tra i due amici.
“Siccome hai risolto facilmente il mio indovinello, ti
inviterò al compleanno di mia figlia Cheryl” dice poi
Bernard. “Ah, e quando è nata Cheryl?” Chiede
Albert entusiasta. Non l’avesse mai detto! Bernard
imbarazzato mostra di non ricordarlo “chiederemo a
mia moglie” dice. La moglie, stanca dei continui
scherzetti del marito, pensa bene di vendicarsi.
Fornisce loro dieci possibili date: il 15 maggio, il 16
maggio, il 19 maggio, il 17 giugno, il 18 giugno, il 14
luglio, il 16 luglio, il 14 agosto, il 15 agosto ed infine
il 17 agosto. Poi dice separatamente ad Albert il mese
e a Bernard il giorno del compleanno della figlia. A
questo punto Albert dice: “Non so quando sia il
compleanno di Cheryl, ma so che non lo sa nemmeno
Bernard” e Bernard: “All’inizio non sapevo quando è
il compleanno di Cheryl, ma ora lo so” e Albert:
“Adesso so anche io quando è il compleanno di
Cheryl”. Un bel dilemma, non si discute.
Gli indovinelli matematici si riferiscono quasi sempre
all’età cronologica, basata sul computo degli anni
dalla nascita (il numero è il limite della matematica,
c’è poco da fare!) Ma cos’è davvero l’età? È soltanto
la ripartizione della vita umana in periodi scanditi
dalle trasformazioni del nostro corpo e della nostra
psiche? Oppure ha una molteplicità di interpretazioni
che non possono prescindere dal soggetto? Il tempo
scorre, il corpo si trasforma, ma a seconda di
circostanze e situazioni differenti sentiamo di avere
di volta in volta età diverse.
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di volta in volta età diverse.
Qual è l'animale che di mattina cammina con quattro
zampe, a mezzogiorno con due, e la sera con tre?
Chiede la Sfinge ad Edipo. Anche la Sfinge, il mostro
divoratore, che nel porre la domanda già conosce la
risposta, caratterizza l’umanità secondo le fasi
evolutive biologiche del corpo. Sembra dire: “se vuoi
svelare il mistero della vita degli uomini, caro uomo,
interpreta le sue diverse età”.
Dimmi uomo, a quanti anni è morto l’uomo? Non è
forse questa la domanda che ci poniamo da troppo
tempo? È forse per questo che il grande Diofanto ci
ha lasciato il suo epitaffio?

Marcello Marro

Quanti anni visse Diofanto?
Per conoscere questa età si può tradurre in
equazione l’epitaffio scritto sulla tomba di
Diofanto. Indicando con x l’età di Diofanto si ha:
!
!
!
!
+ #$ + % + 5 + $ + 4
"

= &.

Riducendo i due membri dell’equazione allo
stesso denominatore segue:
14& + 7& + 12& + 420 + 42& + 336 = 84&.
Ossia:
da cui:

9& = 756,
& = 84.

Dunque, Diofanto di Alessandria visse 84 anni!

DONNE NELLA STORIA

TINA, UNA RAGAZZA COMUNISTA A SALERNO NEGLI ANNI ’50
Un piccolo ma importante contributo femminile, alla ripresa della vita democratica a Salerno nel dopoguerra.

Questa breve biografia è tratta in anteprima dal
mio libro “PCI e lotte di classe a Salerno” di
prossima pubblicazione. Un lavoro che tenta di
ricomporre vari spezzoni di una storia gloriosa ed
esaltante, di una passione civile ed umana che ha
interessato molte generazioni di donne e uomini del
salernitano. Di questi “piccoli” protagonisti, delle
loro storie, ragioni e sacrifici, ho cercato quanto più
possibile di riportarne i nomi e relativi cenni
biografici, collocandoli bene in vista in un virtuale
scaffale della memoria storica, perché́ di
quell’impegno, spesso condizionante l’intera vita,
non si perdesse ogni traccia.
Tina Turco apparteneva insieme ai suoi numerosi
fratelli ad una famiglia salernitana che soffriva le
difficoltà dovute alla guerra e alla malattia da cui era
affetta la madre. Peraltro uno dei suoi fratelli era stato
rastrellato dai tedeschi anche se fortunatamente dopo
un certo tempo a Cassino riuscì a fuggire, ritornando
fortunosamente a piedi fino a casa. Quando la madre
nei giorni del settembre ’43 fu costretta al ricovero in
ospedale, una zia si offrì di ospitare Tina per aiutarla.
Viste le difficoltà e necessità, siamo nei giorni
immediatamente successivi allo sbarco alleato, fu
effettivamente affidata alla zia a Mercato San
Severino per aiutarla nel lavoro della sua bottega
alimentare.
A 16 anni, siamo nel ’49, maturò la scelta di iscriversi
al PCI, mentre ancora a Salerno non era organizzata
...

“Donna seduta con un ginocchio piegato”
di Egon Schiele, 1917
la FGCI, così che lei già in quell’anno ne diventa in
qualche modo responsabile organizzativa. Il Partito
nell’estate del ’49, la manda comunque a Novara, per
garantirle una formazione professionale come
stenodattilografa. Quando tornò, si trovò quindi nel
pieno delle lotte per l’occupazione delle terre e lei
così ricorda “Questi 10 anni vissuti a Salerno nella
prima fase della mia vita sono stati molto importanti
per me, hanno segnato la mia vita tra grossi sacrifici
e grandi soddisfazione per come impiegavo le mie
ore, quasi 18 ore al giorno, tra riunioni e interventi
presso fabbriche, scuole. Il pomeriggio si
preparavano le riunioni, mentre la sera spesso mi
……

avventuravo con i compagni per raggiungere
principalmente i paesi della valle del Sele, su una
macchina sgangherata guidata da Perrotta che il più
delle volte ci lasciava per strada. Non esistevano
orari dalle 11 alle 2 del mattino se andava tutto bene,
con mille raccomandazioni di Di Marino a tutti gli
occupanti della macchina, si sentiva il mio tutore, a
quei tempi non c'erano molte donne o ragazze che
come me si occupavano di politica. Ricordo bene
Elina Rossi che era impegnata a preparare le
riunioni come scuola di Partito, era una donna in
gamba, il marito era il segretario. Ricordo ancora lo
sguardo severo di Rossi, la prima volta che sono
entrata in Federazione, alla mia richiesta di
iscrizione rispose quasi bruscamente di mettermi
subito al lavoro. Di fatti Elina si occupava della
commissione Provinciale femminile del PCI ed io
delle ragazze comuniste. Mentre alla direzione della
commissione femminile cambiava spesso la dirigente,
dopo Elina, ricordo una compagna fiorentina, così
come l’amministratrice Olga che quando andavamo
nelle varie zone ci dava i bollini da far pagare agli
iscritti. Le successe la sorella di Di Marino (Lucia) e
quindi la compagna Spaggiari, con cui devo dire la
verità̀ non andavo molto d'accordo ma restando
sempre al mio posto. Lei è rimasta fino a quando mi
sono sposata e son partita per la Sicilia alla fine del
‘58”.

Ubaldo Baldi

L’IMPORTANTE CONTRIBUTO DI UNA DONNA ALL’INFORMATICA
Il linguaggio ADA, dedicato alla sicurezza informatica, è il riconoscimento agli studi pionieristici dell’informatica di fine
XIX° secolo di una donna: Ada Augusta Bayron.

Sono tante le donne che hanno dato un contributo
notevole, anche pioneristico, all’informatica, specie
nel campo della programmazione. In queste brevi note
voglio accennare al notevole contributo di Ada
Augusta Bayron. Lei ebbe una parte importante nello
sviluppo del concetto di “macchina programmabile”
collaborando con l’ingegnere, matematico e inventore
Charles Babbage che, aveva progettato la macchina
analitica. Oggi ricordiamo Ada perché, il dipartimento
difesa degli Stati Uniti nel 1979 diede, ad un
linguaggio di programmazione - progettato da Jean
Ichbiah - particolarmente dedicato alla sicurezza del
software, il nome ADA in memoria, appunto, della
nostra studiosa.
Questo linguaggio è utilizzato in tutte quelle
situazioni critiche in cui il software deve garantire una
certa sicurezza (apparecchiature mediche, spaziali,
ecc). Esso in particolare, si basa su paradigmi di
programmazione, quali: quella modulare; quella
orientata agli oggetti; infine quella concorrente e
calcolo distribuito. Approfondiremo queste tecniche di
programmazione in futuri articoli.
Ada nacque a Londra nel 1815 e morì 37 anni dopo,
giovanissima, nel 1852 a causa di un tumore. Suo
padre, il poeta George Byron, abbandonò la famiglia e
anche l’Inghilterra suo paese natio, quando Ada aveva
pochi mesi. Essa quindi, non lo ha conosciuto ma, ha

“La columna rota” di Frida Kahlo, 1944
pochi mesi. Essa quindi, non lo ha conosciuto ma, ha
provato per lui affetto e ammirazione. La madre Anne
Isabella Milbanke, donna molto ossessiva, la educò
con ferrea disciplina condizionandone gli studi e
minandone anche la salute. Anne, spinse la figlia agli
studi della matematica distogliendola dalle letture
umanistiche, anche per allontanarla dal padre.
Giovanissima, a diciotto anni incontrò Charles
Babbage come già accennato. Questo eccentrico
ingegnere, matematico e geniale inventore aveva poco
prima ideato un’ambiziosa macchina calcolatrice detta
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prima ideato un’ambiziosa macchina calcolatrice
detta macchina analitica. Ada, da questo incontro, si
appassionò alle prospettive del calcolo automatico e
circa dieci anni dopo, nel 1843, tradusse dal francese
all’inglese il testo che l’anno prima il matematico
torinese Luigi Federico Menabrea aveva dedicato alla
macchina di Babbage.
Lei non si limitò alla semplice traduzione, ma
aggiunse una vasta descrizione di note e commenti
originali andando molto nel profondo rispetto alle
idee di Babbage. Intuì che la macchina non serviva
solo a fare dei conti ma, era uno strumento capace di
elaborare simboli. Questa intuizione rappresenta il
primo nucleo dell’informatica moderna alla base degli
algoritmi. Ada, durante la sua formazione, spinta
anche da una sua tutrice, Mary Somerville, a coltivare
oltre che la matematica anche le relazioni umane, si
sposò nel 1835 con il lord William King. Ebbe tre
figli e nel 1838, divenne contessa di Lovelace a
seguito del titolo di conte assegnato al marito. Ma, gli
impegni familiari, gli obblighi mondani, le fatiche
dello studio che non abbandonò mai, l’oppressione
della madre, l’uso delle droghe che assumeva per
alleviare le sofferenze fisiche e, purtroppo, il gioco
d’azzardo compromisero la sua salute e nel 1852
1852, all’età di soli 37 anni, Ada morì.

Vito Peduto

LIBRI
Presentiamo il romanzo di Ico Gasparri artista sociale, fotografo, scrittore e autore teatrale.

L’ULIVO MAGGIORE
Il libro è un mio “manifesto ideologico” inteso come un’occasione per scrivere diffusamente e comunicare al pubblico nel
dettaglio i valori e le idee che ho coltivato nella vita e in cui ho creduto.
Quali esperienze vivono i personaggi nella tua
storia?
Il libro esplora tanti modi nuovi di intendere le
relazioni nel mondo del lavoro, dell’uso della natura,
degli affetti, della reciproca comprensione e
accoglienza. Le protagoniste e i protagonisti del
racconto sono agricoltori, grafiche, sindaci, nonne,
musicisti, marinai, falegnami, produttori di olio e di
vino, artisti, impiegate, migranti, turisti, baristi e
libraie. Vivono come tutti noi e sperano come tutti
noi in un domani migliore, con la differenza che essi
cominciano da qui a costruirlo. Giovani e vecchi,
nozze, zie, nipoti, mamme, padri sono miscelati in
un’impresa civile, sociale, sentimentale, storica senza
dare troppo peso alle loro età, ma sfruttando le
biografie personali come momento di esempio e di
scambio nostalgico a volte, ma forte e propositivo.

Su un’immaginaria isola italiana del Sud un uomo
di pochissime parole si presenta un giorno (dell’anno
2012) alla soglia della casa di Marina, una giovane
donna – emigrata dalla città e rimasta subito vedova –
che vive di agricoltura grazie all’aiuto del vecchio
Arturo.
Da quel giorno comincia una vera e propria
rivoluzione personale, economica, sociale, che
coinvolgerà un numero sempre crescente di
personaggi (36 alla fine tra principali e secondari) di
tutte le età conquistati dall’idea che anche in mezzo al
mare si possa ricercare una maniera diversa di vivere,
di ricavare benessere dalla natura e creare addirittura
un’azienda agraria decisamente alternativa. La
coltivazione delle campagna, la cura degli alberi, i
barattoli di marmellate, le riflessioni sull’uso del
denaro e sulla dignità del lavoro, sulla comunicazione
e i ritmi della vita si intrecciano – in una storia
decisamente caratterizzata dalla potenza femminile –
con pratiche spirituali, momenti di meditazione, cene
collettive e rintocchi di un’ammaliante campana
tibetana per comporre un affresco collettivo in cui le
relazioni umane basate sulla fiducia, sulla
condivisione e sull’amore occupano prepotentemente
il centro della scena.
Incontriamo Ico Gasparri, artista sociale, fotografo,
scrittore e autore teatrale, in occasione dell’uscita del
suo primo romanzo L’Ulivo Maggiore, frutto di un
progetto di crowfunding che gli ha permesso di
stampare una prima tiratura in completa autonomia
con il sostegno di oltre 150 lettrici e lettori che hanno
prenotato una o più copie prima della stampa.
Ico, ci racconti come ti è nata l’idea di scrivere un
romanzo dopo tanti scritti di carattere sociale tra i
quali ricordiamo soprattutto il volume. Chi è il
maestro del lupo cattivo? Del 2011 sul difficile tema
della violenza sulla donna nella comunicazione
pubblicitaria?
Era tempo che avvertivo il bisogno di scrivere una
storia sulle nuove relazioni da mettere in pratica per
provare a sognare un futuro diverso dove milioni di
donne e uomini contemporanei ritrovassero un giusto
rapporto con sé stessi, con gli altri, con il pianeta nel
suo complesso. Un’idea sicuramente ambiziosa – che
peraltro appartiene totalmente alla mia maniera di
essere artista – che inizialmente prevedeva una storia
centrata su un uomo che aveva deciso di smettere di
parlare, motivando questa sua decisione con l’inutilità
di un certo tipo di comunicazione che impera oggi in
cui le verità vengono sovvertite e le opinioni sono
quasi sempre espressione di interessi meschini e di
parte. Un uomo che rifiutasse l’ordine attuale delle
relazioni interpersonali e generali. Scrivere un
romanzo per me è stata un’esperienza straordinaria
soprattutto per la creazione dei personaggi e per il
loro svilupparsi “autonomamente” nel corso della
storia. Li ho amati tutti e tutte e spero di averli messi
nella migliore luce possibile per esaltare le
caratteristiche che per me erano reali e possibili. Mi
hanno fatto molta compagnia nei mesi della
pandemia!

Copertina de “l’ulivo maggiore” di Ico Gasparri
Lo definiresti una tua presa di posizione sulla
contemporaneità?
Certo. Il libro nel suo complesso è un mio “manifesto
ideologico” inteso come un’occasione per scrivere
diffusamente e comunicare al pubblico nel dettaglio i
valori e le idee che ho coltivato nella vita e in cui ho
creduto. Come uomo prima e come artista sociale poi.
Contiene tutto quello che sono e che penso e pertanto
direi, scherzando un po’, che potreste seppellirlo un
giorno con me sulle colline del Cilento!
Il Cilento. È questo lo scenario?
Esatto! Ho scelto di ambientare il romanzo in un
luogo a me carissimo, il Cilento appunto – luogo di
origine di mio padre –, trasformando però quel
territorio in un’isola mediterranea, forse proprio per
accentuare questo suo carattere unico e straordinario.
La natura, il cibo, le tradizioni, i personaggi sono
quindi sintonizzati su quella straordinaria realtà
storica e geografica.
La storia è animata da un crescendo di personaggi
che via via si associano in una specie di strana
comunità. Chi sono tutte queste donne e tutti questi
uomini?
Sono un esempio di un modello che oggi mi sembra
l’unico praticabile per cercare di vivere meglio,
quello che io definisco un microcosmo. In
quest’epoca in cui le persone sono schiacciate davanti
all’enormità dei fenomeni mondiali terribili e tragici
come le guerre, ma anche subdoli e velenosi come il
consumismo, la menzogna, l’egoismo dilagante,
l’ignoranza volontaria e non si sentono più
protagonisti di una vita che ormai dipende da logiche
a loro del tutto estranee, il libro è l’occasione per
raccontare una mia visione della via d’uscita da
questo dramma e cioè la ripartenza da se stessi e da
quelli e quelle che ci sono intorno. Un microcosmo,
appunto, in cui prima rifugiarsi e dal quale poi
ripartire sperimentando modelli nuovi e realmente
progressivi di sviluppo.
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Parliamo delle donne. Ho avuto l’impressione che il
libro, fin dalla dedica sulla rivoluzione femminista
fatta a tua figlia, sia un’occasione di esaltazione
della forza e della potenza femminile. È giusto? Ce
ne parli?
Io lo definirei senza mezzi termini “Un romanzo
femminista” così come senza mezzi termini definisco
me stesso “un uomo femminista”, espressione che in
Italia fa addirittura ridere ma che all’estero esiste
senza che nessuno rida. Nella storia il valore delle
donne viene massimamente esaltato pur senza
mettere in oscuro le parti maschili che esercitano
però una presenza “mite” di ascolto, di accoglienza e
rispetto a cominciare dal protagonista maschile che
addirittura viene presentato come intriso di una forte
spiritualità naturalista. Il libro esalta tutte le doti che a
mio parere fanno – in questo preciso momento storico
– delle donne le reali protagonista di uno sviluppo
sostenibile, fuori dalle logiche di guerra e di violenza
che hanno caratterizzato il potere “della forza”,
quello maschile, negli ultimi 3.500.000 di anni. Il
romanzo parla di come io credo il mondo anche da
questo punto di vista. Un mondo che nel futuro sarà
comandato dalle donne e dove, piuttosto, noi uomini
dovremo cominciare a chiederci fin da adesso quale
sarà il nostro ruolo quando i muscoli non faranno più
la differenza tra il comandare e l’obbedire. Con
questo non voglio dire che il potere delle donne è già
maturo e chiaro nella sua essenza, ma ho molta
fiducia che loro sapranno trovare delle strade più
sicure per continuare ancora a vivere su questo
pianeta.
Oltre all’esaltazione delle donne, L’Ulivo Maggiore
mi sembra anche un grande affresco naturale,
naturalista, sullo sfondo di una natura così simile a
quella cilentana. Cosa ti ha spinto a scendere così
nel dettaglio in merito alle colture, alle potature, ai
frutti?
Infatti, fin dal titolo, il libro esalta la natura come
luogo di conservazione dei valori, come esempio,
come luogo di pace da amare, rispettare e coltivare.
In questo specifico caso la natura – e specialmente gli
alberi – sono un luogo privilegiato per sperimentare
ed esercitare la propria spiritualità basata appunto su
questo rispetto e su questa antica armonia che in
luoghi come il Cilento esiste ancora quasi immutata.
Parallelamente, il libro vuole però essere anche una

TERRITORIO

IL PONTE DELLE SETTE LUCI

LIBRI

I ponti non sono solo infrastrutture per superare ostacoli,
bensì collegamenti nel presente tra il passato e il futuro.

Parallelamente, il libro vuole però essere anche una
dichiarazione di allarme per il mancato rispetto globale della
natura da parte dell’uomo moderno per cui la dedizione totale
dell’uomo protagonista alla sua cura è una chiara presa di
posizione e una denuncia contro i continui abusi delle risorse
naturali del globo. Lui ama la natura e aiuta gli altri e le altre ad
amarla alla stessa maniera. Ma non c’è solo immaginazione nel
libro. Attraverso pranzi, oggetti, impianti agricoli e vita
contadina ho voluto parlare anche delle tradizioni della mia
famiglia, del Cilento, in cui ho conosciuto da vicino gli sforzi e
le capacità di vivere con la natura e con l’agricoltura in maniera
libera e salutare. Le vecchie fanno delle cose per le giovani e le
giovani raccolgono il lascito trasformandolo in nuove
opportunità di vita, lontane dalla moda e dal consumismo
contemporanei. Molti dei personaggi sono persone reali della
mia famiglia da parte di padre ma il loro ruolo non corrisponde
alla realtà né per età né per azione. Nicolina era mia nonna
(madre di mio padre), Margherita e Costantina mie zie longeva,
Nicola e Vincenzo (marito di Flavia) miei zii. Clemente mio
nonno paterno, Gianna mia zia materna.
Oltre alle relazioni personali il romanzo affronta anche nel
dettaglio alcuni temi economici. Qual è il modello che hai
immaginato?
Il libro affronta sulla piccolissima scala di questo “microcosmo
cilentano” temi di economia e di sviluppo ponendo sempre al
centro la sostenibilità, cioè la riduzione al minimo possibile – e
magari anche a zero – dei fenomeni di sfruttamento, di
consumismo, di scarto, di esaltazione del mercato che, in alcuni
passaggi, viene anche utilizzato per uno slancio umoristico e
leggero. L’economia dei 35 personaggi e del nuovo mondo che
stanno fondando è un’economia che tende a non sfruttare
nessuno e nessuna pur mantenendo le spinte imprenditoriali
necessarie al raggiungimento del fabbisogno e alla generazione
di un “surplus” da dedicare allo sviluppo. Margherita e Teresa
sono due giovani donne, grafiche pubblicitarie, disoccupate ma
brave e abbastanza formate che troveranno sull’isola la loro
realizzazione PROFESSIONALE e la loro gratificazione dopo
un’esperienza mortificante in una città del nord. È un racconto
sulle difficoltà che i giovani – e le donne soprattutto –
incontrano per inserirsi e per restare decorosamente nel mondo
del lavoro. E c’è ancora una volta una nuova visione
intergenerazionale: I protagonisti adulti aiutano le due ragazze a
vivere un’esperienza lavorativamente corretta e soddisfacente.
Nessuno deve essere sfruttato qui, dice Marina a pagina 178.
Un libro di rinascita territoriale?
Mi fa piacere questa domanda perché io scrivendolo in questi 14
mesi ho pensato essenzialmente a questo: un passo verso la
rinascita dei nostri territori interni, non un’esaltazione romantica
di valori di un tempo. Così la piccola isola trascurata dai piani di
sostegno e sviluppo nazionali vive una vita stagnante,
schiacciata tra l’invecchiamento della popolazione e
l’abbandono della campagna e l’emigrazione dei giovani. Il libro
intende dare una nuova speranza a tutti i centri piccoli e
abbandonati a riprendersi da soli, senza aspettare l’aiuto di
nessuno. Oggi si può fare e in questo il racconto mi sembra
veramente rivoluzionario. Il microcosmo come luogo di
ripartenza, ma tutti e tutte insieme. Credendoci. Finalmente!
Ci sarà un seguito?
Vorrei scrivere anche L’Ulivo Minore e L’Ulivo Terzo, ma
lascio che il tempo mi porti l’ispirazione.

Giuseppina Di Stasi

“Il ponte” di Pellizza da Volpedo, 1904

Il vecchio Ponte Fasanella (noto anche come Ponte
delle sette luci) sulla S.S.166 degli Alburni, tra i
territori di Aquara e Bellosguardo, oltre ad essere una
struttura architettonica bella a vedersi, presenta
soprattutto
una
grande
valenza
culturale,
rappresentando lo stesso come un esempio
interessantissimo di ingegneria fluviale di fine
Ottocento.
Degna di nota è la storia recente del Ponte delle sette
luci. Nel settembre del 1943 fu minato e fatto saltare
sul versante di Bellosguardo dai genieri tedeschi
dell’Africa Korp che erano in ritirata essendo incalzati
dagli Alleati. Questi ultimi riuscirono a passare dopo
aver posto in opera un “ponte Bayley” del quale sono
ancora osservabili i resti.
La “valorizzazione” dell’opera comporterebbe una
modestissima spesa. L’intervento si ridurrebbe alla
“liberazione” del ponte soprattutto dai rovi,
rispettando la vegetazione fluviale, in modo da
renderlo visibile per tutto il suo sviluppo, dal nuovo
ponte posto più a monte e nell’apposizione di
adeguata cartellonistica indicativa.
Giuseppe Pagnotto

IL PONTE
di Giovanni Pascoli
E scopre i campi nella notte occulti
E il fiume errante. In suono di singulti
L’onda si rompe al solitario ponte.
Dove il mar, che lo chiama? E dove il fonte,
ch’esita mormorando tra i virgulti?
Il fiume va con lucidi sussulti
Al mare ignoto dall’ignoto monte.
Spunta la luna: a lei sorgono intenti
Gli alti cipressi dalla spiaggia triste,
movendo insieme come un pio sussurro.
Sostano, biancheggiando, le fluenti
Nubi, a lei volte, che saline non viste
Le infinite scalée del tempio azzurro.
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Donato Stabile
poliartista cilentano,
residente a Roscigno (SA)
Dentro la chiesa …
Fiori mescolati a tremuli passi,
Sparsi come una semina ...
Chiazze di un vociare colorato
Il rumore spento di un muro
Camminano si sfiorano …
Passi corti inciampa il silenzio …
Come i bambini rincorrono le mani
Si toccano …
il sillabare sconnesso del rigagnolo,
Si spande una pozzanghera ride …
Ora sono raccolti si girano,
Vanno verso il tenue lume dei rintocchi,
Affiorano profumi …
Storditi dal tempo dei Catari
Nella chiesa si consuma il Rosario …
Scomposti i banchi dallo sguardo
Sbilenco di Cristo
Stordisce, e divide …
È l’ampiezza del vivere
Consumata divelta …

ARGONAUTA
Per una critica “oltre” analitica al concetto di Resilienza apparso come editoriale del numero precedente.

CURA TE IPSUM (REPRISE AND EXPLOSION)
«La Resilienza è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi» … spesso ci ha fatto pensare. Genti
diverse che non possiedono se non il passato dicono che è sempre stato così.

Un vento forte aveva sradicato una grande quercia
facendola precipitare in un fiume. Mentre la corrente
la trascinava via la quercia chiese alle canne, che
rigogliose popolavano le sponde del corso d’acqua:
«Come riuscite a resistere alla tempesta voi così esili
e sottili?». Le canne risposero: «Voi querce vi
opponete ai venti e per questo venite sradicate; noi,
invece, ci pieghiamo alla loro forza e restiamo illese».
L’autore di questa favola è Esopo; l’ha scritta più di
2500 anni fa e l’insegnamento morale che sembra
contenere è, per usare uno slogan alla moda, «siate
resilienti!». Da qualche tempo, in effetti, il lemma
«resilienza» è entrato nel linguaggio comune con i
gradi di parola irrinunciabile per interpretare e vivere
la contemporaneità. Nel vocabolario in cui pescano i
discorsi di uso quotidiano a tema generico questo
termine occupa oggi un posto di primo piano perché
sembra avere la capacità di risolvere brillantemente
ogni discussione su qualsiasi questione. Presa in
prestito dal mondo della tecnica è sempre più
utilizzata, anche inopportunamente e a sproposito,
fuori dal suo ristretto ambito specifico con il
significato di parola che rimanda ad ogni tipo di
adattamento messo in atto da un soggetto di fronte a
condizioni esterne ostili e minacciose che lo scuotono
e lo perturbano al fine di trovare un nuovo equilibrio
vitale. Si tratta, evidentemente, di un adattamento
funzionale alla sopravvivenza che ha, per il soggetto,
il primario scopo di non soccombere attraverso la
messa
in
pratica
di
un
atteggiamento
dialogante/accomodante
con
l’alterità
negativa/oppositiva. Il motto che riassume il senso di
un atteggiamento resiliente potrebbe essere: «piegarsi
per evitare di rompersi», cioè non opporsi al
mutamento esterno, negandolo e rifiutandolo, ma
accettarne
la
presenza,
inglobarlo,
anche
assecondarlo, per trovare nuove forme di convivenza
con esso. In psicologia, campo che fa largo uso non
solo di tale termine ma del concetto ad esso sotteso, la
resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e
superare eventi traumatici e destabilizzanti o momenti
di difficoltà che mettono in discussione il rapporto
sé/mondo; un soggetto resiliente è, dunque, quello che
risponde con un comportamento adattivo alle mutate
condizioni esterne quando esse si presentano avverse,
contrarie, o addirittura minacciose per il soggetto
stesso; lo scopo di tale comportamento è quello di
tutelarlo, salvaguardarlo, difenderne l’esistenza, per
cui ogni strategia che esso metterà in atto avrà
successo nella misura in cui garantirà la persistenza
nel suo essere consentendogli di sopravvivere come
tale (pur se ciò dovrà implicare una rinuncia a parti di
sé o produrre una modifica che ne scalfisca l’identità)
per adattarsi alle nuove condizioni esterne. La
saggezza popolare sedimentata nei proverbi sintetizza
egregiamente questo pensiero quando dice che
bisogna «far di necessità virtù», «far buon viso a
cattivo gioco», o avere la furbizia di adattarsi ai tempi
come nell’adagio «Quannu si ’ncudine statti, quannu
si martiellu vatti» (Quando sei incudine subisci
pazientemente, quando sei martello picchia
convintamente). Anche Franco Battiato, artista attento
alle sottili pieghe esistenziali, canta in una sua
canzone «Un antico detto, cinese o tibetano, forse
arabo-siciliano, dice così: “Caliti juncu ca passa la
chinala (Piegati

“Bambino geopolitico osservante la nascita di un uomo nuovo” di Salvador Dalí, 1943
China, caliti juncu, d’a sira ’a matina”» (Piegati
giunco perché sta passando la piena, piegati giunco,
dalla sera alla mattina).
Essere resilienti sarebbe, dunque, salutare. C’è però
qualcosa in tutto ciò che rende sospettosi. Piegarsi
alle avversità per evitare di spezzarsi e soccombere,
adattarsi alle mutate condizioni anche quando si
presentano ostili e minacciose, modificare sé stessi
per disinnescare un conflitto potenzialmente mortale,
è sì strategia che consente di ottenere il massimo utile
possibile dalle condizioni oggettive in atto ma è
anche, indiscutibilmente, un assenso verso quello
stato di cose tacitando quella parte di sé incompatibile
con il nuovo mondo che si è creato. Quando tutto ciò
è pensato in relazione a eventi impersonali – com’è il
caso di una catastrofe naturale che mette l’individuo
in un mutato rapporto con il suo circostante – si può
essere in accordo con l’idea che convenga adattarsi
per ottenere il massimo vantaggio possibile
rinunciando a rimuginare su ciò che si è perso e
concentrandosi solo su ciò che si può ottenere; è in
questo senso che la resilienza è salutare o addirittura
salvifica. Ma quando l’invito ad adattarsi che viene
incentivato come atteggiamento positivo, auspicabile,
lodevole, viene dallo specifico umano, quando, cioè,
il nuovo scenario al quale corrispondere è il prodotto
di decisioni umane, la sollecitazione ad essere
resilienti mette in allarme lo spirito critico e spinge a
chiedersi «chi» sollecita l’adozione di tale
atteggiamento e a quale scopo lo fa? Quali interessi
difende? Quali vantaggi rincorre? Non va dimenticato
che il carattere positivo della resilienza è tesi
sostenuta pur sempre da qualcuno – fossi anche io
stesso – a partire da una serie di ragioni per le quali
tale atteggiamento è, appunto, positivo. Si pensi, a tal
proposito, al territorio conflittuale costituito dal
mondo del lavoro così come è organizzato nella
società occidentale. La crisi del 2008 ha prodotto
effetti nefasti come l’ampliarsi del divario
ricchi/poveri, una diminuzione del numero dei primi e
un aumento dei secondi con un incremento della
disoccupazione e un generale peggioramento del
tenore di vita per la maggior parte delle persone.
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tenore di vita per la maggior parte delle persone.
Quella crisi ha generato, di conseguenza, anche
comportamenti che possono classificarsi come
resilienti. Si pensi ad un operaio che perde il lavoro;
gli si prospettano due alternative: prendere atto delle
peggiorate condizioni, piegarsi ad esse e accettare un
lavoro meno qualificato e peggio retribuito o resistere
pretendendo di avere le stesse mansioni, reclamando
la stessa qualifica e lo stesso stipendio. Il secondo
2016 diretto da

“Penelope” di Carlo Carrà, 1917

ARGONAUTA
Per una critica “oltre” analitica al concetto di Resilienza apparso come editoriale del numero precedente.

CURA TE IPSUM (REPRISE AND EXPLOSION)
La decrescita della riperimetrazione adiabatica dei diritti al lavoro, alla salute e allo studio non può essere giustificata
come resilienza. Un pericoloso accostamento che sarebbe la gioia di qualche malintenzionato.
la stessa qualifica e lo stesso stipendio. Il secondo
caso non gli consente, allo stato delle cose, di
lavorare affatto; il primo, al contrario, gli garantisce
di ottenere qualcosa a fronte del nulla. Cosi accetta di
de-qualificarsi (e quindi di squalificarsi) seguendo il
consiglio di chi dice «i tempi sono tristi, meglio poco
che niente». Tale prospettiva passa come la sola
pensabile e viene addirittura introiettata dall’operaio
sottopagato che si autoconvince dicendo a sé stesso
«anche se sono sottopagato almeno sono pagato» e
pensa che non deve lamentarsi di ciò che perde
riflettendo che deve essere contento, almeno un
lavoro ce l’ha. Sorge, però, il dubbio che la resilienza
come buona pratica solo superficialmente lo sia per
l’operaio e che, al contrario, la sollecitazione ad
essere resilienti nasconda l’interesse di chi la
promuove con una sollecitudine sospetta. In effetti, si
può pensare che quelle condizioni siano state costruite
artatamente da chi ha tutto l’interesse a pagare salari
sempre più bassi. Chi accetta l’invito ad essere
resiliente, in ultima analisi, coltiva senza saperlo quel
terreno su cui si edifica ogni potere che intende
sottomettere e piegare ogni resistenza.
Nella favola di Esopo l’ultima parola non è delle
canne ma della quercia. Alla teoria delle prime,
secondo cui piegarsi salva la vita mentre resistere
porta alla morte, la quercia risponde: «Preferisco la
morte al vivere miseramente; io muoio combattendo
libera, voi vivete accettando di cedere a qualsiasi
forza». A questo punto la morale sembra rovesciarsi
in una più eroica e romantica resistenza contro forze
avverse. È evidente, però, che né la pura e semplice
resistenza al mutamento né l’acquiescente piegarsi ad
ogni cambiamento possono essere del tutto biasimati
o, al contrario, celebrati. Nel film del 2016 diretto da
Michele Placido, 7 minuti, le protagoniste della storia,
un gruppo di operaie di una fabbrica tessile che sta
per essere assorbita da una multinazionale, sono
tormentate da un quesito: accettare la decurtazione di
7 minuti della pausa pranzo chiesta dalla nuova
proprietà e salvare così tutti i posti di lavoro o
rifiutare e subire una ristrutturazione e il
licenziamento di una parte del personale. Le ragioni
per accettare quella che appare una richiesta neanche
troppo onerosa sono evidenti ma gli argomenti per
resistere senza piegarsi non sono da meno: 7 minuti
non sono, è vero, un grande sacrificio ma se si accetta
questa logica ogni altra richiesta sarà legittima e alla
fine si avrà l’erosione progressiva e inarrestabile di
ogni diritto, anche di quelli che appaiono attualmente
intoccabili. Questa sacrosanta resistenza eretta a
difesa di un principio superindividuale si scontra con
l’interesse particolare di ognuna delle operaie che
potrebbero trovarsi dalla sera alla mattina senza
lavoro; per loro si tratta di scegliere tra perdere tutto o
perdere qualcosa e, messa così la questione, non ci
sono dubbi su quale alternativa praticare.
Si chiede allora quale sia la soluzione. La resilienza?
La resistenza? O un’irenistica ed ecumenica
mediazione tra esse? Si tratta, io credo, di valutare
ogni volta con ostinazione, quale sia la strada da
seguire facendo valere il primato del pensiero critico
e non pensando grossolanamente di applicare ricette
precostituite. Solo il pensiero critico può essere
capace di distinguere non in modo semplicistico
(quale appare il pensiero binario per cui da una parte

“Andromeda” di Gustave Dorè
(quale appare il pensiero binario per cui da una parte
si colloca il bene e dall’altra il male) ma in maniera
complessa e stratificata comprendendo che ad una
prima provvisoria definizione separatoria ne debbono
seguire molte altre (forse innumerevoli) capaci di
mostrare come nel cuore stesso di ognuna delle parti
distinte si nascondono elementi della parte contraria.
Per utilizzare un’immagine immediatamente efficace,
si pensi alla figura che mostra la relazione tra lo yin e
lo yang.
Non soltanto, dunque, va rifiutata ogni tentazione di
abbracciare acriticamente la resilienza o la resistenza,
ma va rigettato anche quel tentativo di fare pari e
patta che in modo riduttivistico invita a pensare che
c’è del buono nell’una e nell’altra posizione e,
azzerando il conflitto, produce un indistinto grigio. In
questo senso la responsabilità della scelta, sempre
evidentemente personale, deve essere affrontata con
impegno serio e faticoso non rinunciando mai a
mettere in questione ogni posizione, innanzitutto la
propria. Del resto è bene sempre considerare che
l’idea di annullare ogni conflitto viene da chi ha tutto
da perdere in quella lotta e all’uopo sviluppa una
ideologica svalutazione della tensione sociale
inoculando l’idea che la contrapposizione tensiva è un
male. Per cancellare il conflitto si annulla così ogni
differenza e lo si fa non, beninteso, nel senso di una
maggiore equità sociale bensì in direzione di una
soffocante massificazione. La resilienza mostra così il
suo volto più inquietante, quello di strumento del
potere dominante che mira a creare una società senza
conflitto per garantire la solidità e l’inattaccabilità
della propria posizione e la tranquillità di operare
senza ostacoli. Da questa prospettiva l’apparire quasi
improvviso di questo lemma nel linguaggio ordinario
non sembra più casuale ma assume l’aspetto di
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non sembra più casuale ma assume l’aspetto di
ulteriore strumento dell’acquiescenza necessaria al
potere dominante.
Se, dunque, il carattere tossico che si nasconde sotto
la superficie patinata della resilienza potrebbe
avvelenarci al punto da risultare fatale, cosa resta,
allora, da fare? Dovremmo rifiutare tout court ogni
pratica adattiva per evitare di restare intrappolati nella
rete del potere? A parte il fatto che, come ha spiegato
bene Michel Foucault, noi siamo già presi in quella
rete e non sarà certo il comportamento una tantum di
un singolo a cambiare tale realtà, ma forse, piuttosto,
dovremmo avere la forza di operare criticamente e
scegliere responsabilmente senza scartare alcuna
possibilità. Se si riflette, i greci per indicare il veleno
usavano diversi termini tra cui parola φάρμακον, il
cui suono rimanda prepotentemente all’italiano
«farmaco»; essi avevano, evidentemente, ben
presente l’ambivalente natura di ciò che, nel
linguaggio corrente, chiamiamo medicina e
riconoscevano il prezzo da pagare per ogni guarigione
ottenuta attraverso la somministrazione di un
farmaco/veleno. Oggi un dottore somministra dei
farmaci mettendone in conto gli effetti negativi
perché sa che esso produrrà dei vantaggi per la salute
del paziente ben superiori agli effetti collaterali
venefici; nonostante ciò non prescriverà l’assunzione
di farmaci oltre un certo limite o per qualsiasi minima
alterazione dello stato di salute perché sa che in quel
caso muterebbe il bilancio costi/benefici. Allo stesso
modo, si può riconoscere che le pratiche adattive sono
forme di cedimento del soggetto nei confronti del
mondo ma alcune di esse, applicate correttamente e
con oculatezza, producono effetti benefici che
giustificano il prezzo da pagare.

“La ragazza davanti allo specchio” di Pablo
Picasso, 1932
Non, perciò, passivamente resilienti né stupidamente
oppositivi e neanche, infine, un’insalata mista
dell’uno
e
dell’altro.
Responsabilità
e
consapevolezza, innanzitutto verso se stessi, per
andare oltre la resilienza avendo presente il motto
«Cura te ipsum». L’undicesima tesi del celebre scritto
marxiano su Feuerbach – «I filosofi hanno finora
diversamente interpretato il mondo, ora è giunto il
momento di cambiarlo» – potrebbe essere la frase
programmatica dell’oltre-resiliente che cura sé stesso
non limitandosi ad essere un puro e semplice
resistente ma tentando di agire sulla scena del mondo
per mutarne i tratti negativi, per costruire condizioni
di salute e non per indicare farmaci.

A.C. “L’Alveare”

SERENI AL 93°
Quarant’anni fa la partita più bella della storia insieme ad Italia - Germania Ovest 4 – 3.

A LAS CINCO DE LA TARDE
Il giorno di Italia – Brasile ai mondiali di Spagna ’82: quando le certezze sono irrazionalmente sovvertite.
Erano le cinque in punto della sera / Un bambino portò
il lenzuolo bianco […] Una sporta di calce già pronta
[…] Il resto era morte e solo morte alle cinque della
sera.

Lo scriveva Federico Garcia Lorca in morte del suo
amico Ignacio Sànchez Mejìas; un lamento funebre che
il poeta compone per celebrare il famoso torero colpito a
morte nella sua ultima corrida. Da allora «le cinque
della sera» sono entrate nell’immaginario collettivo
come simbolo terribile di ogni sfida mortale cui non è
dato sottrarsi e da cui si esce solamente o morti o
vincitori.
Bisognava immaginarlo tutto ciò quando le due squadre
scesero
in
campo,
bisognava
immaginarlo
completamente, fino in fondo, e intuire che quella sera
non si giocava a calcio perché la partita, in verità, era
una corrida e non bisogna mai dimenticare che nelle
corride affronta l’estremo pericolo sia il toro sia… il
torero.
Lo stadio Sarrià era una plaza de toros, con gli spalti che
incombevano sul campo da gioco arrivando a pochi
metri dalla linea del fallo laterale. Il torero, bellissimo
nel suo splendore, era vestito di verde e di oro e aveva le
fattezze di un ballerino austero ed essenziale, Zico, con i
suoi dribbling implacabili ma mai appariscenti, aveva
l’incedere sgraziato e il magico equilibrio di un
caracollante Tonino Cerezo, l’intelligenza e l’eleganza
di un sapiente dispensatore di gioco come Falcao, i gesti
indolenti e le movenze apparentemente apatiche di
Socrates, capitano di una squadra di talenti il cui
centrocampo stellare era il più bello mai visto su un
campo di pallone. Il toro, invece, possente e minaccioso,
aveva i baffi dell’esperto Gentile dal viso arcigno e
scavato, l’energia esplosiva di un cavallo di razza come
Tardelli, l’aggirarsi disorientato eppur venefico di Rossi,
lo sguardo perso e preoccupato dell’anziano e taciturno
portiere Zoff. Il Sarrià, quel giorno, alle cinque della
sera, non era un campo di pallone, era una plaza de
toros e una delle due squadre sarebbe morta per mano
dell’altra di una morte rituale, certo, ma violenta,
cruenta e definitiva.
Già dalla prime battute gli spettatori intuirono che
matare quell’animale non sarebbe stato facile perché al
primo affondo, quasi a tradimento, colpì in pieno il
torero e lo buttò giù. Conti manovra a centrocampo,
porta palla, a testa alta scruta lo schieramento avversario
e aspetta di trovare una soluzione offensiva, infine apre
sulla sinistra per Cabrini il quale fa partire un cross che
attraversa tutta l’area, supera la difesa brasiliana e pesca
ai limiti dell’area piccola presidiata da Valdir Peres uno
smarcato Rossi che di testa, senza neanche dover saltare,
si limita a dare solo una piccola spinta alla palla che si
deposita alle spalle dell’ultimo difensore brasiliano. Più
del dolore fu la sorpresa di ritrovarsi a terra per mano di
una strana bestia che non aveva mostrato prima quanto
fosse pericolosa. Riavutosi dal colpo, il torero riprese in
mano la situazione: Socrates riceve palla sulla propria
trequarti, avanza a testa alta, supera la metà campo e
serve Zico che con un tacco si libera di Cabrini e Gentile
poi d’esterno serve nuovamente Socrates che intanto si
sta incuneando nella difesa azzurra e in velocità supera
Tardelli e Scirea. A quel punto si presenta solo davanti
al nostro estremo difensore e lascia partire un destro
velenoso che si insinua tra palo e portiere. La sfera va
dritta in porta in quel modo irridente che non ammette
repliche, con quella insolenza che ti lascia senza parole

Lancio della monetica semifinale Italia - Basile, 5 luglio 1982
repliche, con quella insolenza che ti lascia senza parole e
che accetti come l’ineluttabile destino tipico di ogni gol
imparabile. Il pallone passa alla sinistra di Zoff, attraversa
la linea di porta e con una curiosa nuvola di gesso entra
beffardamente rete.
Il torero ha piantato la sua prima banderillas, si gira
soddisfatto verso la folla e riceve il suo meritato tributo.
Ma proprio quando sta pensando che anche questo toro
entrerà nel suo carnet commette l’errore più grande per
un matador: sottovalutare l’animale. E così lo provoca, lo
stuzzica, lo irride, agita il capote e chiama l’applauso
della folla; ma con un toro non bisogna distrarsi: mentre
volteggia e fa girare la palla con una certa disinvoltura la
difesa verde-oro è trafitta da una stilettata di Rossi che si
è incuneato tra Falcao, Junior e Oscar impossessandosi
della sfera servita corta ai propri compagni da Cerezo.
Pablito non ci pensa su due volte e dai limiti dell’area fa
partire un tiro imparabile per Peres. È una cornata che fa
male; stavolta il toro fa danni nel fisico e nel morale del
torero che si rialza con il sangue agli occhi. Ma la rabbia
lo acceca, gli fa perdere la necessaria lucidità e tutti i
tentativi di colpire il toro e piantare un’altra banderilla
falliscono. Il pubblico comincia a disperare ma ancora
sostiene il suo eroe. Passa il tempo, l’uomo e la bestia
sono entrambi stanchi ma il primo, in un ultimo moto di
orgoglio, finalmente riesce a ficcare nella schiena
dell’animale l’arpione della bandierina e stavolta il toro
sente il dolore lancinante della ferita e intravede l’inizio
della fine. È Falcao che prende palla appena fuori
dall’area di rigore azzurra e con una finta inganna ben tre
calciatori italiani – Tardelli, Scirea e Cabrini – poi,
portatasi la palla sul sinistro lascia partire un tiro nel
varco aperto nella difesa. Zoff dirà successivamente: «Io
ero convinto di prenderla, senonché ci fu un
impercettibile deviazione di Bergomi, difatti mi ritrovai
con la palla che passò [a pochi centimetri dal mio braccio
destro]». Il Brasile aveva pareggiato, e con quel
punteggio, a poco più di venti minuti dalla fine della
partita, si sarebbe qualificato per la semifinale con la
Polonia.
Ma il toro ferito, in un sussulto d’orgoglio, volle lasciare
il segno. Un calcio d’angolo di Conti spiovente in area è
respinto di testa da Socrates e, prima ancora che la palla
tocchi terra, Tardelli la colpisce a volo svirgolando quel
tanto che basta per farla giungere sui piedi di Rossi il
quale, davanti a Peres, in mezza girata, colpisce sicuro.
Una cornata letale all’inguine, proprio come quella che
uccise Ignstende il torero vestito di
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uccise Ignacio Sànchez Mejìas, stende il torero vestito di
verde e di oro.
Quando al 91° l’israeliano Abraham Klein fischiò la
fine dell’incontro, a terra c’era il sangue rosso vivo
sgorgato copioso dalla ferita mortale. Klein fischiò la
fine della partita e mio fratello, che aveva allora appena
9 anni, si girò verso di me e mi chiese: «Ha perso il
Brasile?» come a voler trovar conferma
dell’impossibile, «è morto il torero?»; ho annuito ed è
scoppiato in un pianto a dirotto, è precipitato in uno
stato di inconsolabile disperazione. Quello stesso pianto,
espressione di un dolore universale, si manifestava sul
viso di Josè Carlos Vilella che la partita l’aveva vista
dalla tribuna delle autorità, la cui immagine è poi
diventava icona di un paese in lutto.
Non ti conosce il toro né il fico, / né i cavalli né le
formiche di casa tua. / Non ti conosce il bambino né la
sera / perché sei morto per sempre. Solo la poesia può
dire l’indicibile e solo la purezza degli occhi di un
bambino può vedere la verità.
Io avevo visto perdere il Brasile delle meraviglie ma
quella squadra, ho capito poi, non aveva affatto perso;
non può perdere chi gioca con bellezza, divertimento,
fantasia; non perde chi gioca come Zico, Cerezo, Junior,
Falcao; non perde uno che vive come Socrates.
Socrates, il calciatore, un filosofo, il medico, l’uomo
Socrates, che ha smesso di giocare a calcio per fare il
pediatra, che ha realizzato nel calcio il modello
antigerarchico delle relazioni orizzontali e della
decisione condivisa comunitariamente inventado la
Democracia Corinthiana, che ha risposto ad un
giornalista italiano curioso di sapere cosa pensasse di
Mazzola e Rivera: «Non li conosco, sono qui per
leggere Gramsci in lingua originale e studiare la storia
del movimento operaio». Questo Brasile non aveva
perso né, tantomeno, era morto. A morire, a las cinco de
la tarde, era stato il calcio; in quel momento io non
potevo minimamente sospettare di aver assistito alla
morte del futebol bailado, del calcio danzato, come dirà
in seguito Zico, che di quella stagione è stato uno dei
maggiori interpreti; in quel pomeriggio di inizio estate
era stato ucciso il calcio ed io credevo di aver assistito
alla clamorosa ed insperata vittoria dell’Italia. In quel
pomeriggio di inizio estate, a las cinco de la tarde, un
bambino aveva pianto la morte del bellissimo torero.

Mennato Tedino

SESTANTE
Nel medioevo non c’era nessuna separazione tra sapere umanistico e scientifico.

L’IPERSFERA DELLA DIVINA COMMEDIA
La geometria non-euclidea come intima struttura dell’Universo di Dante.

La Divina Commedia è universalmente ritenuta una
delle più grandi e importanti opere della letteratura di
tutti i tempi. Il poema è il racconto fantastico del
viaggio compiuto da Dante Alighieri attraverso i regni
dell’oltre tomba cristiano, avvenuto tra il 25 e il 31
marzo 1300. Il racconto, nel suo schema
fondamentale,
ha
un
preciso
significato
metaforico/allegorico; dal punto di vista storico può
essere pensato non solo come una delle più importanti
testimonianze sulla civiltà medievale, ma anche come
un trattato sulla cosmologia e sulla cosmogonia
dell’epoca. Il viaggio comincia con la discesa verso il
centro della Terra, che era ritenuto essere anche il
centro dell’Universo e origine della gravità, per
proseguire poi con la salita fino all’Empireo, al di là
delle stelle, ai confini dell’Universo. Da questo punto
di vista la Divina Commedia potrebbe essere pensata
come un racconto precursore dei “viaggi
interstellari”.
In generale, l’opera è la sintesi e la coesistenza tra i
vari campi/saperi dell’umanità: dalla poesia alla
filosofia, dalle scienze alla teologia. Per questa
ragione, Dante da sempre viene considerato uno dei
massimi rappresentanti della cultura-unica. Cultura,
quest’ultima, che negli ultimi secoli ha trovato
maggiori difficoltà nell’affermarsi rispetto all’epoca
del sommo poeta.
A poco più di 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
la sua eredità culturale è sempre attuale, anche nei
campi dell’astronomia e della geometria. Campi che
non sono di certo quelli per cui è maggiormente
famoso, ma sono quelli sui quali vorrei
principalmente soffermarmi. Infatti le scienze, in
particolare l’astronomia, hanno per Dante una
grandissima importanza. A prova di ciò, nel Convivio
egli scrive:
.

la scienza è ultima perfezione de la nostra anima, ne
la quale sta la nostra ultima felicitade, tutti
naturalmente al suo desiderio semo subietti.
(Convivio I, I, 1)
.

e poco più avanti specifica:
.

E questa (l’astronomia) più che alcuna de le sopra
dette (scienze) è nobile e alta per nobile e alto
subietto, ch’è de lo movimento del cielo; e alta e
nobile per la sua certezza, la quale è sanza ogni
difetto, sì come quella che da perfettissimo e
regolatissimo principio viene. E se difetto in lei si
crede per alcuno, non è da la sua parte, ma, sì come
dice Tolomeo, è per la negligenza nostra, e a quella si
dee imputare.
(Convivio II, XIII, 30)
.

Quindi per Dante la scienza è perfezione e fonte di
felicità e fra le scienze la più nobile e alta è
l’astronomia. Accanto a quest’ultima troviamo anche
la geometria giocare per Dante un ruolo centrale per
la comprensione dell’Universo. Infatti, come egli dirà
nell’ultimo canto della Divina Commedia, la
geometria è la scienza che più di ogni altra può
avvicinarsi a una pallida rappresentazione degli
attributi trinitari:

Illustrazione “Lucifero” di Sandro Botticelli, 1490
In particolare, il problema a cui fa riferimento Dante
è quello della quadratura del cerchio, uno dei tre
problemi lasciati insoluti dalla geometria greca (gli
altri sono la trisezione di un angolo e la duplicazione
del cubo). Dante sembra propendere, in questi versi,
per l’insolubilità di questo problema, considerato che
lo paragona a quello di comprendere il mistero
dell’Incarnazione. La dimostrazione effettiva
dell’impossibilità di questo fatto sarà risolto dal
matematico tedesco Ferdinand von Lindemann solo
nel 1882. In ogni caso, l’aspetto sorprendente ed
affascinante è il paragone che Dante pone tra “lo
sforzo intellettivo per comprendere la visione di Dio”
e “lo sforzo del matematico per comprendere il
principio che sta alla base della quadratura del
cerchio”.
L’Universo che Dante mostra nel suo viaggio si basa
su quello tolemaico. Universo che pone la Terra
immobile al suo centro circondata da nove cieli, che
ruotano attorno ad essa sempre più rapidamente:
Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno,
Stelle Fisse e il Primo Mobile. Al centro della Terra,
che è anche il centro dell’Universo, è incastrato
Lucifero in fondo all’Inferno. Le terzine che
descrivono il passaggio al centro della Terra sono:
.

.

Qual’è ‘l geomètra che tutto s’affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ond’elli indige,
tal era io a quella vista nova:
(Paradiso XXXIII, 133-136)

Quando noi fummo là dove la coscia
si volge, a punto in sul grosso de l’anche,
lo duca, con fatica e con angoscia,
volse la testa ov’elli avea le zanche,
e aggrappossi al pel com’om che sale,
sì che ‘n inferno i’ credea tornar anche.
(Inferno XXXIV, 76-81)

.

Quando passano le anche di Lucifero, la forza di
gravità improvvisamente si capovolge e quella che
era discesa si trasforma in salita. Infatti, per la fisica
..legata al
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aristotelica la gravità era una proprietà legata al
centro dell’Universo, quindi al centro della Terra, al
quale tutti i corpi pesanti tendono naturalmente. Ci
vorrà Isaac Newton, quattro secoli dopo Dante, per
dire che invece la gravità è una forza attrattiva di tutti
i corpi che hanno massa; poi Einstein, altri due secoli
dopo, per dire che la gravità è una deformazione dello
spazio-tempo indotta dalle masse.
Oltre il Primo Mobile, che Aristotele aveva posto
come origine del tempo e del movimento delle sfere
sottostanti, la cultura cristiana medioevale aveva
aggiunto un ulteriore luogo più esterno, detto
Empireo. L’Empireo non era un luogo fisico, bensì un
luogo “spirituale” fuori dal tempo e dallo spazio, dove
si supponeva che risiedessero Dio, gli angeli e le
anime dei beati. Rappresentato geometricamente da
un’ultima sfera che circonda tutto l’Universo, Dio era
considerato sia orizzonte che centro di tutto il cosmo.
Dante riprende il concetto dell’Empireo ed estende la
struttura tolemaica con una struttura simmetrica al di
là del Primo Mobile. Nel XXVII° canto del Paradiso,
il poeta guardando in basso vede lontana la Terra sita
al centro delle nove sfere celesti, mentre all’inizio del
canto successivo guardando dall’altra parte vede una
struttura simmetrica fatta da altre nove sfere
concentriche (coro angelico): Angeli, Arcangeli,
Principati, Potestà, Virtù, Dominazioni, Troni,
Cherubini, Serafini. Queste sfere ruotano sempre più
velocemente man mano che si avvicinano al loro
centro comune. Tale centro, che per Dante è Dio, è
rappresentato da un punto luminosissimo:
.

.

La donna mia, che mi vedëa in cura
forte sospeso, disse: «Da quel punto
depende il cielo e tutta la natura.
(Paradiso XXVIII,38-42)

Dante, in generale, vuole conciliare la cosmologia
aristotelica, che pone la Terra al centro, con la visione
cristiana, che pone al centro Dio. Dunque, cercare di
conciliare la visione geocentrica con quella
teocentrica, il visibile con l’invisibile, la materia con
lo spirito. Questo tentativo, secondo alcuni studiosi,
sembra che abbia portato Dante a superare la
geometria euclidea concependo un Universo curvo.
Geometria che con un linguaggio moderno
definiremmo riemanniana. In particolare la struttura
simmetrica descritta dal coro angelico nell’Empireo
ha suggerito, nel secolo scorso, la congettura di una
geometria sottostante l’Universo dantesco simile ad
un’ipersfera (sfera quadrimensionale). Geometria in
accordo con la più celebre teoria fisica del ‘900: la
teoria della relatività generale di Einstein!
In ogni caso, Dante non poteva essere soddisfatto
dalla struttura tolemaica dell’Universo. In quanto, tale
struttura vede al centro la Terra con Lucifero. Per
questa ragione ha creato una struttura geometrica con
due centri: Lucifero e Dio. Creando così l’espediente
narrativo del viaggio, che come una coordinata
cartesiana si muove dal primo verso il secondo.
A mio avviso, per quanto questa visione geometrica
potrebbe rimanere poco più di un’interpretazione
della mirabile intuizione poetica dantesca, non c’è
dubbio che dopo sette secoli Dante continua ancora a
sbalordirci.

Antonio Stabile

To be continued …

FUORI ORARIO
Contrapposizioni storiche, differenze ovvie fino ad auspicate affinità: la storia di due strumenti di indagine disgiunti.

SCIENZA E RELIGIONE
La Religione è il complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con ciò
che esso ritiene sacro. La Scienza è l’insieme delle discipline fondate essenzialmente sull’osservazione,
l’esperienza, il calcolo, che si avvalgono di linguaggi formalizzati.

Prendo spunto da un invito ricevuto per la
presentazione di una raccolta di articoli sul tema mai
scontato del rapporto tra Scienza e Religione. La
raccolta, il cui autore è Pietro Paolo Parrella, presenta
un titolo che esplica immediatamente l’intento della
pubblicazione: Scienza e Religione – I dubbi
dell’anima con opinioni confronto. L’editore è il
Circolo Sociale Trieste di San Giorgio del Sannio
(BN) che ringrazio per l’invito. Ovviamente non è il
sottoscritto la persona capace di redimere questa
discussione né sul versante religioso (scontato) ma
neanche su quello scientifico.
Una premessa è doverosa prima ancora di entrare
nello specifico. La Scienza per sua natura è in
continua evoluzione e il suo orizzonte si espande
unitamente all’allargamento della sua sfera di
indagine. Inoltre, presenta un feedback continuo sulle
affermazioni insito nel suo stesso strumento di
indagine da cui è capace di auto correggersi innanzi
all’evidenza. Ma c’è altro ancora. Le deduzioni, le
affermazioni e le predizioni (misurabili in laboratorio)
devono scaturire da una sintassi (la matematica) che è
universalmente accettata come il linguaggio della
Natura. Infine, vi è l’esperimento che deve essere
riproducibile un qualsivoglia numero di volte e deve
dare sempre lo stesso risultato, a parità di condizioni,
indipendentemente da chi lo sta eseguendo. Ogni
verità (cioè la conoscenza del comportamento della
Natura) è vera fino a prova contraria. Lo scopo
dell’uomo di scienza è di “tentare” il suo
ragionamento mettendolo sempre alla prova. Non
esiste, quindi, una verità ultima in quanto l’Uomo
tende di raggiungerla ma essendo legato
indissolubilmente all’esperienza ne percepirà solo una
parte. Tuttavia, la sua verità, per quanto parziale, è
quella statisticamente più realistica essendosi
manifestata più volte.
È possibile dire lo stesso della Religione? Se
l’approccio religioso scendesse sul piano scientifico
seguendo lo stesso processo di qualità ne uscirebbe
malconcia. La conclusione a cui giungeremmo
sarebbe univoca, ma contrariamente a quanto si crede
il peggior nemico della Religione non è la Scienza,
bensì la Religione stessa. Infatti, il cavallo di Troia
non va ricercato esternamente ma è generato al suo
interno a causa del modus operandi. La voglia di
giungere immediatamente o meglio di partire da una
rivelata verità precostituita la espone al rischio di
dover continuamente “correggere la rotta” del proprio
pensiero.
Basti pensare al più celebre processo sul rapporto
Scienza/Religione per capire di cosa si sta parlando. Il
processo a Galilei, responsabile di aver accolto le tesi
di Copernico sulla rivoluzione eliocentrica, ne è la
prova. Oggi anche il più acceso sostenitore/studioso
della Bibbia afferma che il testo va interpretato e
contestualizzato al periodo: dunque da libro scritto su
dettatura di Dio è divenuto libro ispirato da Dio.
L’affermazione di Giosuè “Fermati, sole (…)”,
fondamento teologico nel supportare il modello
tolemaico, oggi ne risulta depotenziata, se non fallace,
insieme a tutte le verità rivelate nei testi sacri.
La più facile, scontata ed erronea conclusione è che la
Bibbia sia una raccolta di non verità. Chi giungerebbe
a questa conclusione non è spinto tanto dalla Scienza,
..

Copertina “Scienze e Religione”
di Pietro Paolo Parrella
bensì dalla facile ed autoritaria verità interpretativa
del libro sacro avuta per secoli e poi scientificamente
confutata solo quando è stato possibile uscire allo
scoperto. La delusione per coloro, che in buona fede
accettavano tale verità preconfezionata, è
condivisibile.
Cosa avrebbe detto la Scienza in merito alla
questione? Giosuè aveva ragione a chiedere al Sole di
fermarsi? Tolomeo era un ingenuo? Assolutamente
no. Entrambi avevano ragione! Il Sole gira intorno
alla Terra e quest’ultima è ferma. Tale affermazione è
figlia dell’esperimento e dell’evidenza dell’epoca.
Insomma, non è sbagliata l’interpretazione tolemaica
poiché per l’epoca gli esperimenti conducevano a tali
affermazioni. In sostanza Tolomeo osservava il moto
del Sole, della Luna e dei pianeti e questo era ben
rappresentato da orbite quasi circolari di cui la Terra
ne era il centro. Tolomeo, come i suoi predecessori,
era un grande osservatore e notò che il moto del Sole
e della Luna erano circolari e sempre nello stesso
verso, mentre i pianeti parevano affetti da un secondo
moto per il quale si osservava l’inversione del verso
di percorrenza (moto retrogrado).
Come spiegare questo fenomeno? E perché il Sole e
la Luna non erano affetti? Per dare una
rappresentazione, ecco che si introdusse il concetto di
deferente (moto intorno alla Terra) e quello di
epiciclo (moto del centro di rotazione del pianeta sul
deferente). Successivamente si sono aggiunte altre
correzioni al modello con ulteriori epicicli ma in
pratica si aveva tra le mani un robusto modello
fenomenologico capace di prevedere il moto degli
astri. L’intuizione di Copernico non aggiunse ma
neanche tolse nulla al modello tolemaico se non il
cambio del punto di osservazione. Poter spiegare e
prevedere il moto degli astri risultò più semplice se si
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prevedere il moto degli astri risultò più semplice se si
supponeva il Sole al centro. Infatti, in tale ipotesi non
erano più necessari gli epicicli in quanto scompariva
il moto retrogrado dei pianeti. I moti erano tutti nello
stesso verso esattamente come lo erano quelli del
Sole e della Luna nel sistema tolemaico, da cui si
giunse alla consapevolezza che gli epicicli non erano
altro che il riflesso del moto della Terra proiettato su
quello dei pianeti. In pratica i due modelli non erano
in antitesi e lo stesso Tolomeo, come l’immenso
Ipparco di Nicea padre dell’astronomia antica,
avrebbero accettato la rivoluzione copernicana senza
battere ciglio.
Successivamente dopo Galilei si giunse alla legge di
trasformazione dei sistemi di riferimento (regole
matematiche che permettono il passaggio tra punti di
osservazione diversi) con le quali fu possibile
riottenere i deferenti e gli epicicli tolemaici a partire
dal sistema copernicano quando si applicava un
cambio del punto di osservazione dal Sole alla Terra.
In sostanza possiamo concludere che la riabilitazione
della Bibbia come testo scientifico, per quanto
parziale, è stato possibile proprio attraverso la
Scienza che grazie alla sua duttilità logica, non
dovendo difendere a prescindere nessuna verità
rivelata precostituita, può ragionare liberamente.
Dopo secoli in cui si è affermata, più attraverso il
potere politico che la dialettica, la superiorità della
verità religiosa su quella scientifica, oggi pare che
molte istituzioni religiose a ragion veduta chiedano
un sostanziale pareggio. Alla luce di quanto esposto
pare sia difficile porre su lo stesso piano Scienza e
Religione. Se proprio si vuole trovare un piano di
convergenza si potrebbe affermare che sono
complementari ma la loro intersezione è l’insieme
vuoto.
Una domanda a conclusione è doverosa: perché il
modello tolemaico non è in uso se è equivalente a
quello copernicano?
Perché vi è un principio detto rasoio di Occam per il
quale se due teorie spiegano lo stesso fenomeno è
giusto conservare la più semplice: Entia non sunt
multiplicanda praeter necessitatem (non moltiplicare
gli elementi più del necessario). Tale principio
permette alla Scienza di poter costruire modelli con
un principio di minimo del pensiero.
È inutile introdurre troppe ipotesi o l’esistenza di
entità sovrannaturali se poi è possibile giungere alla
stessa conclusione con molto meno, o peggio ancora
se le domande fondamentali rimangono sempre le
stesse.
Tuttavia, l’approccio di Tolomeo non è andato perso.
Anzi è uno strumento matematico molto utile che ha
permesso la costruzione del cosiddetto sviluppo in
serie di Fourier o analisi armonica di un segnale
periodico. Se pensiamo alla musica, per esempio, un
classico fenomeno periodico, è possibile studiarla e
rappresentare il suo fenomeno fisico come
decomposizione in armoniche semplici. Tale
approccio è il retaggio della suddivisione del moto di
un pianeta in epicicli (armoniche semplici). Insomma,
ciò che è davvero universale è la logica con la sua
costruzione di concetti anche astratti ma quantificabili
e misurabili.

Arturo Stabile

POLIS
“La libertà non è stare sopra un albero / Non è neanche il volo di un moscione /
La libertà non è uno spazio libero / Libertà è partecipazione” (signor G.)

LA LIBERTÀ e le libertà
Vi è la libertà, idea universale e atemporale, e poi seguono le libertà soggette al divenire.

Forse nessuno ha l’idea del numero esatto, ma
neanche dell’ordine di grandezza, di quante volte la
parola libertà è stata nominata, invocata, oppure di
quante volte in suo nome si sono svolte rivoluzioni,
ma anche instaurate dittature facendo leva
inizialmente sulle presunte limitazioni, appunto, alla
libertà. L’idea di libertà che attraversa la storia e
giunge a noi come una reliquia di conquista sociale e
culturale. Quante volte è stata tradita poiché utilizzata
dai più forti per giustificarsi agli occhi dei posteri.
Tutte le Carte Costituzionali delle cosiddette nazioni
civili hanno riferimenti al concetto di libertà
ponendolo come conditio sine qua non all’esistenza
stessa della democrazia … altra parola abusata e
ormai inflazionata. L’espressione “I popoli devono
essere liberi di autodeterminarsi
è un altro
argomento spesso tirato qua e là a proprio uso e
consumo.
Ovunque si guardi la parola libertà è presente:
l’economia grida libertà di azione e libera
circolazione delle merci; oppure, quante volte
ritenendo di aver subito una limitazione su un nostro
desiderio abbiamo sottolineato la richiesta con
l’espressione “ma perché io non sono libero di …”.
Per non parlare della libertà di insegnamento del
docente, ma ancora la libertà di scegliere come
ricevere un insegnamento e, a breve, la libertà di
scegliere la modalità e gli argomenti da discutere in
un esame. La libertà di scegliere se farsi curare o
meno, e, se sì, come farsi curare. Può la difesa ad
oltranza della libertà sconfinare sul campo di un
sapere oggettivo? È possibile, pur di essere liberi,
scegliere di morire o causare indirettamente la morte
altrui non sottoponendosi a vaccini e visite mediche?
Cosa vale di più la libertà dell’individuo (bisogna
capire anche su cosa) oppure quella dell’intera
società?
Insomma, tutti ne parlano, ogni persona ritiene di non
aver ricevuto la giusta dose di libertà che le spettava.
Non è che vi è un po’ di confusione? Ma in fondo che
cos’è la libertà? È un’idea oppure un sentimento?
Comprenderne il suo significato sarebbe rilevante per
poi distinguere con certezza la sua natura.
La nostra società percepisce solitamente il concetto di
idea nella sua accezione platonica: un’idea, secondo
Platone, è l’evidenza originaria che permette di
cogliere le cose nella loro verità. Le idee hanno,
quindi, un significato ontologico e logico insieme, e
sono principi di realtà e d’intelligibilità delle cose.
Inoltre, accanto alla percezione sensoriale che ci
restituisce le cose sensibili soggette a mutamento, c’è
una seconda vista che permette di cogliere le idee
come modelli esemplari e immutabili a cui le cose
sensibili partecipano costituendosi come copie di
esse. La conoscenza delle idee è conoscenza delle
cose nella loro verità.
Il sentimento, invece, è la rappresentazione cosciente
di eventi emotivamente significativi, e quindi
percezione, esperienza soggettiva delle emozioni. Nel
pensiero antico il sentimento non viene riconosciuto
come sfera autonoma, categoria filosofica come la
conoscenza e la volontà. La nozione di sentimento
tende a identificarsi piuttosto con quella di emozione
e di affetto, pathos, intesi come consapevolezza del
piacere e del dolore, ossia del carattere piacevole o
spiacevole di un evento rilevante per il benessere

“Fucilazioni a Roma” di Renato Guttuso, 1944
spiacevole di un evento rilevante per il benessere
dell’individuo. Solo con l’avvento del pensiero
moderno ed in particolare con l’analisi e la
definizione della sfera della soggettività umana la
nozione di sentimento comincia a delinearsi e ad
acquistare una sua specificità concettuale quale
categoria al fine di ordinare e classificare le affezioni
dell’anima. Il sentimento viene così progressivamente
riconosciuto come una dimensione fondamentale
della vita spirituale, una facoltà dello spirito insieme
alla conoscenza e alla volontà.
Intanto, l’idea che il sentimento possa favorire
conoscenze o norme morali è esclusa da Kant, il quale
ammette quale unico sentimento morale il rispetto, di
sé o degli altri, che accompagna l’osservanza della
legge morale, essendo, tuttavia, un effetto e non un
movente di tale osservanza. Essendo una facoltà
autonoma, il sentimento è alla base di una particolare
classe del giudizio, ossia il giudizio riflettente, che
muove dal sentimento di piacere e/o dispiacere
connesso a una rappresentazione. Il giudizio
riflettente riguarda pertanto il campo estetico, relativo
al bello e al sublime, e il giudizio teleologico, che
considera i fenomeni naturali dal punto di vista della
loro finalità interna.
Infine la definizione che il dizionario filosofico ci dà
della libertà recita che è la capacità del soggetto di
agire (o di non agire) senza costrizioni o impedimenti
esterni,
e
di
autodeterminarsi
scegliendo
autonomamente i fini e i mezzi atti a conseguirli. La
libertà può essere definita in riferimento a tre
elementi: il soggetto o i soggetti di libertà (chi è
libero), i campi entro cui essi sono liberi (definiti dai
vincoli), gli scopi o i beni socialmente riconosciuti
che si è liberi di perseguire (cosa si è liberi di fare).
Essendovi vari tipi di soggetti/agenti che possono
essere liberi o non liberi, esistono diverse libertà
(morale, giuridica, politica, religiosa, economica,
ecc). Di conseguenza, quando cerchiamo di definire
un campo d’azione in cui esercitare la libertà, si ha a
che fare con il problema dell’identificazione di chi,
compatibilmente al riconoscimento collettivo, è libero
di fare una determinata azione.
Pensiamo per un attimo ai popoli che vivono in
schiavitù, più o meno celata. Vi sono parti di essi
desiderosi di liberarsi, ma qual è il numero sufficiente
di persone, quali caratteristiche debbano avere per
definirsi portatori dell’idea di libertà ed essere
riconosciuti e legittimati a conseguirla? Vi sono anche
regioni di paesi ricchi che inneggiano alla libertà
rivendicando la secessione dagli stati
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rivendicando la secessione dagli stati nazionali.
Anche questa è configurabile con l’idea di libertà a
cui aspira un popolo realmente oppresso? Oppure è
soltanto un sentimento? Si chiede una libertà per
meglio appagare un proprio istinto?
Siamo quasi fuori dal tunnel dell’emergenza Covid-19
(si spera) ma quante discussioni vi sono state sul
concetto di libertà? Addirittura, c’è chi sosteneva che
fosse stata violata la Costituzione essendo state
private le persone della libertà di spostamento sul
territorio nazionale. Ma consentendo la libera
circolazione si andava a ridurre il diritto alla salute di
altri. Quindi, di fatto, limitata la loro libertà del
perseguire uno scopo futuro. Pensiamo dall’altra parte
a coloro che stavano avviando un’attività, dove
avevano investito non semplicemente denaro ma
anche anni di studio e di tempo propedeutico a quel
momento. Non avere le condizioni per poter
realizzarsi, crescere, sviluppare le proprie capacità e
potenzialità è interpretabile come una privazione
della propria libertà? In tal caso si tratta della
privazione dell’idea di libertà, su cui si fondano gli
stati di diritto, oppure è un sentimento teso solo alla
soddisfazione di un bisogno? Potrebbe essere il caso
di dire che non sono privato della libertà, bensì
dell’esercizio della mia volontà?

“La libertà che guida il popolo”
di Eugène Delacroix, 1830
La libertà, nel senso di idea, di un concetto universale
a cui bisogna ispirarsi, deve riferirsi a quei campi di
applicazione che la società e lo stato di diritto
ritengono inalienabili, come lo sono i diritti civili
dell’individuo e quelli collegati al più largo numero di
cittadini. Solo dopo aver garantito tale precedenza si
può prendere in esame il sentimento di libertà. Se vi è
uno sbilanciamento tra l’idea e il sentimento, il
rischio è di scivolare su scelte liberticide che negano
di fatto l’idea di libertà. Se esistesse davvero una
società perfetta, dove non vi sarebbe traccia di
violazione dell’idea di libertà, si potrebbe sancire
anche il diritto alla libertà del pappagallo Garibaldi
nel famoso film “Così parlò Bellavista”, dove
appurata la fuga del pennuto portiere, il poeta Luigino
esclamò: “… a libertà … a libertà … pure u
pappavall l’addà pruvà”.

Magna Grecia
Georgia & Arturo
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L’Aquara Music Fest è la manifestazione musicale
organizzata dall’Associazione Culturale “L’Alveare”.
Tale manifestazione, giunta alla quarta edizione, si
svolge ogni anno nei mesi estivi. Essa è rivolta a
gruppi emergenti provenienti da tutta Italia, che
propongono brani propri sia editi che inediti, senza
limiti nel genere musicale. Sin dalla prima edizione,
l’Aquara Music Fest ha assunto una dimensione
nazionale. L’intera manifestazione è pensata come un
grande contenitore musicale nel quale contest
musicali, concerti, masterclass e tutto ciò che
potrebbe coinvolgere la musica vengono sintetizzati
in un unico evento. Una particolare attenzione va al
contest musicale, il quale è intitolato alla contagiosa
passione per la musica di avanguardia (mai banale),
di scoperta e di ricerca del membro fondatore e
colonna dell’associazione, Fiore. Da questo punto di
vita, l’Aquara Music Fest vorrebbe essere un modo
diverso per far vivere a chi non ha mai “udito la sua
voce” l’esperienza di un suo CD prestato.

Presidenti giurie AQMF22
G. Guglielminetti & R. Stanzione

Dalla prima edizione hanno partecipato circa 60
gruppi provenienti da tutta Italia. Il premio Aquara
Music Festo è stato vinto: dagli Zaund (Salerno) nel
2019; da La Stazione delle Frequenze (Benevento) nel
2020; da Daniele De Gregori (Roma) nel 2021. Il
premio della critica Fioravante Serraino è stato vinto:
dagli Spina (Vallo di Diano - SA) con il brano Sobrio
nel 2019; da Massimo Stona (novi Ligure - AL) con il
brano io sono Marco nel 2020: da Alex Solo (Lainate
- MI) con il brano la guerra degli ulivi nel 2021 . Il
premio colonna sonora è stato assegnato: ai Tiro
(Foggia) con il brano Liquida nel 2019; all’Invidia
(Siano - SA) con il brano Chiamatemi un dottore nel
2020; ai Megaride (Napoli) con il brano Magnum nel
2021.

Quest’anno, dopo due anni di manifestazione virtuale,
l’Aquara Music Fest ritorna alle origini con le
esibizioni finali di cinque partecipanti il prossimo 27
agosto. Mentre il 6 agosto verrà trasmesso sulla
pagina Facebook @acalveare il film evento nel quale
verranno presentati tutti i 10 semifinalisti. Già da due
anni, il film evento non ha solo lo scopo di presentare
l’evento musicale in sé, bensì è l’occasione per
raccontare il territorio di appartenenza in una miscela
di musica, storia e natura.

Maglietta “Sunflower” AQMF22

Logo Aquara Music Fest

Maglie commemorative Iª edizione

I finalisti del contest sono scelti da un gruppo di
ascolto, formato da oltre 400 ascoltatori volontari,
costituito da musicisti professionisti e da semplici
appassionati di musica di tutta Italia di ogni fascia di
età e professione. Due giurie: quella tecnica e quella
premio della critica assegnano rispettivamente il
“premio Aquara Music Fest” alla migliore band, e il
“premio della critica Fioravante Serraino” al miglior
testo. L’Associazione tra i brani inviati sceglie il
brano “colonna sonora” che farà da promozione
all’edizione successiva.

Ogni anno due presidenti scelti guidano le due giurie
della manifestazione. Dopo Luca Colombo
(chitarrista), Maurizio dei Lazzaretti (batterista) e
Federico Malaman (bassista), la giuria tecnica sarà
presenziata da Guido Guglielminetti, storico bassista
di Francesco De Gregori; mentre dopo Maria
Capozzoli (scrittrice), Michela Zanarella (poetessa) e
Fabio Strinati (poeta), la giuria del premio della
critica sarà guidata dalla poetessa Rita Stanzione.

Premiazione finale AQMF21,
da sinistra Oscar Magi e il prof. Antonio Capano

Esibizione Old Rock City Orchestra (Orvieto), 2019
(https://www.youtube.com/watch?v=zQtTvSTSr60)

In ogni edizione dell’Aquara Music Fest viene
realizzata una maglietta commemorativa dell’evento.
Essa non è semplicemente un gadget con il quale
poter ricordare le musiche, le storie e l’emozioni di
ogni edizione, ma è anche un piccolo tassello per
costruire le future edizioni della manifestazione.

Gruppo di ascolto durante le registrazioni della
seconda edizione.
Ritornando alle esibizioni live, band con accenti
diversi giungeranno ad Aquara portando con sé
strumenti, passioni e chilometri. In tal modo, ai saluti
dell’indomani ci lasceremo con un ricordo da
raccontare e un nuovo CD da prestare.

A.C. “L’Alveare”
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Foto gruppo masterclass di chitarra elettrica
con Luca Colombo, 2019

Maurizio Dei Lazzaretti
durante la masterclass di batteria, 2020

Federico Malaman
durante la masterclass di basso, 2021

Zaund (Salerno),

La Stazione delle Frequenze (Benevento),

Francesco De Gregori (Roma),

vincitori premio AQMF 2019

vincitori premio AQMF 2020

vincitore premio AQMF 2021

Spina (Vallo di Diano - SA),

Massimo Stona (Novi Ligure - AL),

Alex Solo (Lainate - MI),

vincitori premio critica F.S. 2019

vincitore premio critica F.S. 2020

vincitore premio critica F.S. 2021

I Tiro (Foggia),

L’Invidia (Siano - SA),

Megaride (Napoli),

vincitori premio colonna sonora 2019

vincitori premio colonna sonora 2020

vincitori premio colonna sonora 2021

A.C. “L’Alveare”
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Presidente: Antonio Stabile
Coordinamento sezioni: Georgia Gratsia
“Melario”: Nicola Pagano, Arturo Stabile,
Mennato Tedino
Collaboratori: Andrea Aloia, Michele Durso,
Pasquale Durso, Vito Peduto
Hanno collaborato: Ubaldo Baldi, Rocio
Cuadrelli Lozano, Maria Cristina D’Alisa,
Antonio D’Argenio, Livia Di Gioia, Giuseppina
Di Stasi, Maite Lozano Troncoso, Oscar Magi,
Marcello Marro, Michela Masullo, Mara
Mugavero, Giuseppe Pagnotto, Donato Stabile
Qualsiasi collaborazione è da ritenersi a titolo
gratuito.

LE ATTIVITÀ IN BREVE
L’associazione nasce il 12 febbraio 2002 dalla volontà di condividere le proprie passioni ed interessi.
Da sempre ha svolto innumerevoli iniziative: seminari divulgativi, osservazioni astronomiche, concerti,
rappresentazioni teatrali, gare podistiche, eventi di solidarietà, sensibilizzazione sull’etica e sui diritti delle
persone, cineforum, lezioni gratuite a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, incontri pubblici di carattere
politico, corsi di disegno con estemporanee di pittura e tanto altro.
La rivista “il Ronzìo” rappresenta sin dalle origini lo strumento ufficiale di ciò che l’associazione vuol far
veicolare e al tempo stesso condividere con soci, amici e simpatizzanti. Da sempre esso va letto con
calma. Quando si ha voglia. Senza fretta. Poiché non avendo notizie di cronaca non ha scadenze. Può
essere letto sempre. “il Ronzìo” non è solo l’organo ufficiale dell’associazione, bensì si pone come luogo
in cui ospitare il pensiero altrui. Negli anni, può vantare di aver ospitato docenti universitari, ricercatori,
insegnanti, professionisti, attori, musicisti, vescovi, sacerdoti e soprattutto chi ha voluto condividere
proprie riflessioni.
Dal 2019 viene organizzata la manifestazione musicale “Aquara Music Fest”. Essa è rivolta a gruppi
emergenti provenienti da tutta Italia, che propongono brani propri sia editi che inediti, senza limiti nel
genere musicale. Sin dalla prima edizione, l’Aquara Music Fest ha assunto una dimensione nazionale con
la partecipazione di band/artisti provenienti da tutta Italia. L’intera manifestazione, a tutti gli effetti, deve
essere pensata come un grande contenitore musicale nel quale contest musicali, concerti, masterclass e
tutto ciò che potrebbe coinvolgere la musica vengono sintetizzati in un unico evento.
Dalla primavera 2020 è partita una nuova iniziativa: “… and radio Alveare plays”. Utilizzando gli
strumenti dei social network si organizzano delle dirette con cadenza periodica in cui si trattano varie
tematiche. Ascolta la sigla “Hive Radio Is On” https://www.youtube.com/watch?v=q48fDIdQDac
Da gennaio 2021 è nata la nuova iniziativa “La Tela del Ragno”. Essa vuol essere una galleria d’arte
virtuale riservata agli appassionati di pittura. Tutto il materiale inviato sarà raccolto in questa sezione con
nota biografica, descrizione e commenti dell’autore.
Nel marzo 2022, per festeggiare i 20 anni della fondazione dell’associazione, viene presentata una nuova
iniziativa: “Res Cogitans - dialogo tra Arte, Filosofia e Scienza”. Questa nuova avventura vuole essere un
crocevia tra i campi del pensiero umano, un’occasione di indagine multidisciplinare, un dialogo tra
culture.
Ascolta l’intervista al presidente della nostra associazione, andata in onda domenica 21 marzo 2021,
all’interno della rubrica “parola alle associazioni” a cura della redazione infocilento:
https://www.youtube.com/watch?v=QHEv_MxGxeQ
Per conoscerci meglio visita il sito www.acalveare.it, oppure seguici sui social alle pagine Facebook &
Instagram @acalveare, sul canale YouTube Associazione Culturale L’Alveare, oppure sul canale
Telegram https://t.me/acalveare.
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