


PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA MARCHIGIANA 

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Care Socie e cari Soci,

nell’anno 2020 non è stato possibile organizzare le “Giornate dei Soci”, che

permettevano a maggio e a settembre di incontrarci nei locali attigui alla nostra sede

presso la Facoltà di Economia per ascoltare i risultati degli studi dei nostri colleghi,

risultati che poi trovavano una collocazione più che dignitosa in apposito volume a

cura della Regione Marche. 

Il Coronavirus ha imperversato portandosi appresso il Covid e impedendo di

fatto qualsiasi tipo di riunione che non fosse virtuale (con Zoom e strumenti simili);

come  Consiglio  di  Presidenza  abbiamo  affrontato  il  problema  allo  scopo  di

mantenere il contatto  tra i soci e di permettere agli stessi di presentare le proprie

ricerche. 

E’ nato così il progetto di invitare i soci ad inviare via mail i propri contributi

rispettando poche e semplici regole editoriali.  La risposta si è concretizzata in 22

contributi che abbiamo diffuso ai Soci ma anche ai frequentatori abituali delle nostre

iniziative, e che ora siamo in grado di raccogliere in un solo documento rispettando

contenuti  e format,  per poi inserire il  tutto nel nostro sito ufficiale nella apposita

sezione  dedicata  alle  Pubblicazioni  dell’Accademia,  facilmente  raggiungibile  ed

aperta anche ai non Soci. 

Nulla vieta di pensare anche a una veste tipografica tradizionale, ma diamo

tempo al tempo ed al vaccino; la pandemia ci  ha preso tanto, vediamo intanto di

riprenderci i nostri valori con tutti gli strumenti possibili. 

Giovanni Latini



Nota del Curatore

Il presente “volume” in formato PDF delle “Letture dell’Accademia” non

vuole rappresentare un vero prodotto editoriale, ma solo un assemblaggio dei

contributi che i Soci dell’Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti

hanno messo a disposizione degli altri Soci e delle persone che seguono le

attività culturali dell’Accademia, durante il periodo pandemico del 2020 che

ha visto la sospensione di tutte le iniziative culturali in presenza. 

Si  tratta  di  contributi  non  orientati  su  un  tema  specifico,  e  spesso  non

originali, cioè non specificamente scritti per questa iniziativa (in questo caso

la fonte è specificata nell’indice e/o nella introduzione del testo stesso) ma

che tuttavia hanno raggiunto lo scopo di mantenere un filo di continuità, in

questo caso con lo scritto (in analogia con quanto altre Istituzioni culturali

hanno fatto con mezzi audiovisivi), in un momento di grave difficoltà per

tutti.

Difficoltà che purtroppo, mentre assembliamo questo materiale, non si può

ancora dire superata. Stiamo infatti considerando l’opportunità di proporre

un  nuovo  ciclo  di  Letture,  visto  il  gradimento  delle  prime,  certi  che  la

cultura, di qualunque genere e campo, sia senza dubbio una buona compagna

di strada. 

Buona lettura

Gianfranco Iacobone

Ancona, 25 febbraio 2021
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Giulio Grimaldi, il “Maria Risorta” e il porto di Fano
di Gianfranco Iacobone

Un “serbatoio  di  memoria”  inaspettato.  Questo  è  possibile  trovare  nel  romanzo  di  Giulio

Grimaldi “Maria Risorta – romanzo marinaresco”, dato alle stampe a Torino nel 1908 e che ho

avuto la fortuna di incontrare senza un processo di ricerca voluto, ma quasi per caso. 

Non entrerò negli aspetti letterari, che pure sono a mio avviso notevoli e che qualche Socio

dell’Accademia più titolato di me sarebbe bello potesse sviluppare per questa serie di articoli.

Mi  interessa  invece  il  contenuto  documentale  dell’opera,  in  riferimento  ad  un  mondo

dimenticato: quello della marineria da pesca a vela dell’inizio del ‘900 nelle Marche.

Ma prima vediamo chi è Giulio Grimaldi. Personaggio, temo, ignoto ai più come lo era per me,

ma che invece va ricordato perché, anche lui, fa parte di un patrimonio di memoria locale di

alto valore.

Fanese, di vita molto breve ma intensa sul piano culturale. Nasce nel 1873 e muore a Marina di

Pisa nel 1910, a soli 37 anni, per annegamento durante un bagno. Una vita, si direbbe, segnata

dal mare. Solo due anni prima aveva completato la sua opera più importante, quella della quale

riferisco. Però la sua vita fu densa di impegno nella cultura, al di là di questa opera. Laureato in

Lettere a Roma, si dedicò all’insegnamento, alla poesia e alla critica letteraria; fondò nel 1901

la rivista “Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti” (una curiosa assonanza con

il nome della nostra Accademia) che diresse fino alla sua morte. In particolare fu cultore del

dialetto fanese e delle tradizioni locali.

In tale veste si interessò con vera empatia del mondo marinaro fanese. Usava trascorrere il

tempo nel porticciolo e tra i pescatori, studiandone abitudini e lingua in modo appassionato. Ne

nacque un volumetto etnologico, “Pescatori dell’Adriatico”, pubblicato nel 1907, che a tutti gli

effetti  costituisce  il  lavoro preparatorio del  “Maria Risorta”,  nel  quale sono riversati  tutti  i

contenuti ed anche alcune pagine dell’opera precedente.

Giovanni Verga aveva pubblicato “I Malavoglia” nel 1881. Impossibile non vedere un legame

tra l’opera di Grimaldi e quella di Verga, non solo nell’ambiente marinaio, nella attenzione al

mondo degli umili, ma anche nel linguaggio. 

La vicenda del romanzo, vera e propria storia “epica” e tragica, si svolge tutta nel porticciolo di

Fano, una comunità completamente staccata e lontana dalla realtà cittadina, vicina fisicamente

(poche centinaia di metri) ma lontanissima dalla cittadina. A Fano le donne “portolotte” vanno

a lavorare, alle filande della seta in genere, o a servizio domestico, o a fare acquisti per le cose

che non si trovano al quartiere portuale. Ma a sera, a gruppi allegri a ciarlieri (le più giovani)

tornano alla “marina”.

Una tentazione che viene subito leggendo il libro è quella di andare a vedere cosa resta di quel

mondo,  come è  fatto,  quale  è  la  sua  struttura  urbana  (e  confesso di  aver  compiuto  il  mio

pellegrinaggio  di  “rilettura”  dei  luoghi,  appena  dopo  la  lettura  del  romanzo).  La  nostra

abitudine, oggi, di non camminare a piedi e di andare di fretta, ci fa leggere a fatica una città

complessa come Fano. Complessa anzitutto perchè è tra le poche città costiere adriatiche (se ci

penso l’unica) a non essere sul mare. Se tralasciamo il recente sviluppo urbanistico litoraneo (e

le  foto  d’epoca  ci  aiutano  in  questa  ricostruzione,  mostrando  la  fascia  costiera  priva  di

costruzioni), Fano è posta su una altura distante dal mare, e fortificata da mura e rocche, anche

dal versante litoraneo. Altra caratteristica di Fano, che richiede anche una lettura del suo porto,

è che essa  è una città  adriatica fluviale,  come molte,  ma il  suo fiume,  il  Metauro,  non ha



rapporto con la città. Sfocia più a sud, e non è sul Metauro che è nato il porto di Fano. E’

probabile (ma è solo una mia opinione che non ho approfondito) che la Fano romana e poi

quella attuale sia nata a nord del fiume, su una piccola altura, per essere al sicuro dalle piene

del  Metauro,  pur  usufruendo  dei  benefici  del  fiume.  E  il  “porto”?  Il  porto  nasce  da  un

“addomesticamento” del Metauro. Ho trovato notizie di prime opere di deviazione del fiume

già  nel  ‘600  ma è  nel  ‘700  che  la  grande  opera  prende  l’aspetto  attuale,  per  concessione

pontificia  alla  famiglia  del  Cardinale  Albani.  Uno scolmatore esistente  anche oggi  devia  il

fiume a circa tre chilometri dal mare e crea un canale artificiale che aggira Fano da ovest, la

costeggia e sfocia in mare subito a nord della città. Questo canale è il porto del romanzo, ma

anche, con molte modifiche e la creazione di una grande darsena collegata, il porto attuale. Il

“Canale Albani” (la famiglia ne ebbe la concessione per oltre un secolo) doveva creare un porto

commerciale, ed anche, con un piccolo ramo urbano, alimentare i mulini e le filande. Non ebbe

il successo sperato come porto commerciale, ma poco alla volta nacque, a fine ‘800, una delle

più grandi marinerie da pesca dell’Adriatico (fino ad ottanta barche), considerato che Ancona

era all’epoca un porto solo commerciale e non peschereccio. Questo il mondo di Grimaldi e del

“Maria Risorta”.

Torniamo alla Fano di oggi. Cosa rimane di quel mondo? Con stupore ho visto che rimane

moltissimo. Confrontando lo stato attuale con le foto storiche di una bella serie di pubblicazioni

della Fondazione Carifano, è possibile vedere che le due “spine” di casette a due piani del

borgo marinaro (ai lati del canale), e i vicoli contigui, sono ancora lì. Restaurate e intatte, con i

loro  colori  vivaci.  E  una  intelligente  operazione  di  una  associazione  locale  ha  portato  ad

affiggere su molte case targhe di ceramica con i nomi antichi e i soprannomi delle famiglie che

le hanno abitate, e con i segni distintivi che le loro barche portavano sulle vele. Si, i segni.

Anticipo una delle cose che verrò raccontando, in questa che, ripeto, non è una incursione nel

mondo della letteratura ma in quello della tradizione marinara: le vele dei “barchetti”, spesso

tinte di marrone per proteggere il povero tessuto di canapa dal marcire, portavano il disegno

della famiglia in modo che le donne, pilastro a terra dell’impresa di pesca, sapessero da lontano

che  la  loro  barca  stava  rientrando.  E  da  un  lato  fossero  rassicurate,  in  caso  di  burrasca,

dall’altro potessero prepararsi a scaricare il pesce. I segni erano utili anche in mare, per far

riconoscere le barche tra loro, e all’arrivo per allertare il “palataro” che dalla banchina doveva

prendere le cime e tirare dentro e ormeggiare la barca, a tale scopo vincolato da un contratto.

E così molti nomi e soprannomi del “Maria Risorta” li troviamo oggi su queste targhe di bella

ceramica, e la cosa a chi è appassionato di mare fa un certo effetto. Rivivono “Boccaunta”,

“Ammazzapesce”,  il  “Grosso”,  il  “Torbido”,  il  “Tedesco”,  “Sbroccaseppie”,  “Concialana”,

“Fumo”, “Bastòn”. E con loro i nomi di tante barche.

Non  racconterò  il  romanzo,  ma  forse  è  il  momento  di  dire  chi  è  il  “Maria  Risorta”.  E’

naturalmente una barca da pesca, e il nome è dovuto all’uso di ricostruire una barca nuova su

quello che rimaneva di una barca vecchia e non più in grado di tenere il mare. Si salvavano

alcune parti dell’ossatura, comunque preziose in un mondo di estrema povertà, e la barca era

“Risorta”,  così  come a volte “Nuova”.  Questo farà il  padre del protagonista,  un immigrato

“Catolghìn”, da Cattolica, un mondo lontano di là del monte di Pesaro. Immigrato per amore,

ma a patto di non fare il contadino: mai avrebbe potuto lasciare il mare. Il paesello si, ma il

mare, quello no.

L’epica di questo mondo di pescatori sta proprio nella natura delle barche. Vediamole. Barche

pesanti, in legno (l’ossatura di quercia, il resto di legni più umili), lunghe circa quindici metri e



dotate di due alberi con vele trapezoidali, maestra e trinchetta, e a volte un fiocchetto a prua,

che aiuta a virare. Il “barchetto”. Più piccolo del trabaccolo, che era una barca da trasporto, ma

simile.  Lunghi  remi,  che  nell’uscire  dal  porto  venivano puntati  sul  basso fondale  a  mò di

pertica, garantivano un po' di propulsione in assenza di vento. Chiunque vada a vela oggi si

rende conto di cosa volesse dire prendere il mare d’inverno con barche simili (la pesca in estate

era sospesa in quanto non produttiva per quel tipo di barche, e i pescatori si dedicavano alla

piccola pesca di spiaggia). Un grande timone, molto profondo e che veniva alato (sollevato)

con paranchi appena il fondale si riduceva, era l’unica struttura che si opponesse allo scarroccio

(il movimento laterale sotto la spinta del vento). 

Un porto costituito da un piccolo canale era il rifugio di queste barche, che a volte arrivavano

in poppa spinte da burrasche di bora: nessuna meraviglia se le disgrazie nell’entrare in porto

erano parte della storia della piccola comunità.  Eppure queste barche raggiungevano l’altra

sponda dell’Adriatico, all’epoca del romanzo ancora asburgica, sia per pescare e vendere il

pescato,  sia  per  ripararsi  dalle  burrasche,  sia  a  volte  per  qualche  piccolo  traffico  di

contrabbando. L’aspetto però più stupefacente è che, non essendovi frigoriferi né ghiaccio, il

pescato andava portato a Fano al più presto con piccole lance a remi e vela. Barchette di cinque

o sei metri con due persone (i “battellanti”, marinai più giovani ma non “paroni”) che spesso

traversavano l’intero Adriatico per poi tornare (per un nuovo carico) al seguito del “barchetto”,

anzi della coppia di “barchetti” che, legati da un accordo, pescavano di conserva tirando una

rete tesa tra le due imbarcazioni. Questa tecnica di trainare la rete tra due barche, a paranza,

tipicamente  adriatica  ed  ancora  in  uso,  comportava  l’accosto,  di  tanto  in  tanto,  delle  due

imbarcazioni per salpare su una sola di esse la rete. Il ruolo veniva di solito alternato, anche se

tutti concorrevano al pesante lavoro di alaggio, ma il comando della coppia, per accordo, era

sempre  di  una  delle  due  barche.  Mi  sono  trovato  ad  immaginare  la  perizia  necessaria  ad

eseguire queste  manovre di  navigazione parallela e di  accosto,  senza la  disponibilità  di  un

motore  ma  solo  con  delle  vele  rudimentali.  Spesso  con  le  burrasche  invernali  del  nostro

Adriatico.

Le foto d’epoca ci mostrano il canale gremito, la domenica o d’estate, da queste imbarcazioni,

spesso  con  le  vele  issate  ad  asciugare,  tanto  che  era  possibile  passare  da  un  lato  all’altro

semplicemente camminando sugli scafi.  L’uscita dal porto infatti  si  poteva svolgere solo in

ordine inverso all’entrata, con il “poppiere” che trainava il barchetto a ritroso fino a quando

all’allargarsi del canale, con abile manovra, non si poteva portare la prua verso il mare aperto,

unico modo per uscire  La bella prua adriatica, rientrante, non ha solo la forma delle navi

achee: porta antichi simboli. Si notano subito, dalle foto d’epoca, gli occhi apotropaici, che

hanno seguito tutte le  barche mediterranee per migliaia di  anni provenienti  dal  Nilo,  e che

devono guardare il mare e vigilare sulla giusta rotta. Ma, cosa ancora più sorprendente e di

certo ignota agli stessi pescatori, il dritto di prora terminava con un globo di legno solcato,

come una testa lanosa, chiamata “pelliccione”: non è cosa certa, ma pare sia ciò che resta, nella

tradizione, del vello d’oro degli Argonauti di Giasone.

Ma  tutto  questo  poco  interessava  ai  nostri  marinai,  alle  prese  con  la  durezza  del  vivere:

percentuali  da  ripartire  fra  i  sei-sette  marinai  oltre  al  ”morea”  o  “murrachìn”,  il  bambino

apprendista,  secondo ruolo e anzianità (i  “battellanti”,  con il  compito più duro e rischioso,

mezza quota in più), la trattativa con il pescivendolo (“pusnèver”), a loro detta un po' ladro, che

funge anche da contabile; il compenso per gli aiutanti a terra (il “palataro” che prende la barca

all’ingresso, ma anche il “poppiere” che la traina fuori a ritroso; l’acquaiolo con i suoi muli



carichi  di  otri;  i  “carriolanti”  che trasportano il  pescato;  il  calafato,  artigiano carpentiere e

incaricato della applicazione di stoppa e catrame tra i corsi di fasciame, con l’aiuto del fuoco);

le riparatrici delle reti. Sembra quasi che, in questa società semplice, certi lavori fossero lasciati

ad arte a qualcun’altro, perché tutti potessero vivere. Il cibo per i quattro o più giorni della

uscita veniva portato da casa, ciascuno per se (quasi solo pane, il vino “acetello” era a carico

del paròn), ed integrato con il pescato, che veniva cucinato nel braciere (focone), un blocco di

quercia e mattoni, sempre acceso sotto la coperta. Nel luogo, a prua (la cala di mezza nave era

per  il  carico)  dove  chi  non  era  di  turno  dormiva  nel  “rancio”,  una  amaca  di  tela,  tranne

l’anziano di bordo, in genere un vecchio marinaio non più “padrone”, che dormiva a poppa in

un  cubicolo  dietro  al  timone,  custode  delle  attrezzature.  La  più  preziosa  delle  quali,  la

“speranza”, era la grossa gomena destinata a filare l’ancora dei momenti difficili, quella grossa

che salva la barca dal naufragio sulla costa.

E poi c’era il mare, il vero padrone esigente. Pochi erano i mezzi per orientarsi: la bussola, e la

conoscenza del profilo dei monti: le “Forche di Cagli”, il Catria, il Carpegna, il San Vicino. E

poi la luce dei fari,  quello di Fano e quelli di Pesaro ed Ancona. Tre luci per comporre ad

intersezione (a mente più che sulla carta) delle linee che potevano dire qualcosa sulla posizione.

Ma  solo  quando  l’aria  era  chiara  e  quando  il  vento  consentiva  di  andare  dove  voleva  il

marinaio, o non piuttosto, più spesso, dove voleva lui. Con questi mezzi bisognava infilare il

filo nella cruna dell’ago: riuscire cioè a centrare il rientro nel piccolo porto dove l’onda di

burrasca, allora come ora, scavalca i moli che all’epoca erano solo una palizzata di tronchi a

rinforzo di un po' di massi. E se la burrasca spingeva verso il porto l’errore non era perdonato:

non  c’era  motore  per  tornare  indietro  e  riprovare.  Per  questo  il  capitano  pensava  bene  se

rientrare o rimanere in alto mare, magari gettando via il pescato, fatica di giorni e pane per la

casa.

In questo mondo a parte, ai piedi delle mura e della rocca malatestiana, si svolge l’azione del

nostro romanzo. Una umanità del tutto divisa dai “cittadini”, che raramente vengono in porto, e

se lo fanno possono anche essere un po' derisi in quanto diversi nel vestire e nel parlare. Una

comunità  solidale  nelle  frequenti  disgrazie  e  nella  condivisione  della  povertà,  ma  anche

percorsa dalle tensioni e dai drammi ben descritti da Grimaldi. 

Qui si snoda la vicenda di patimenti, passioni, amori sfortunati e morte. Non una storia debole,

quindi, a solo pretesto e supporto di un lavoro documentale, ma un romanzo vero.

Se questo racconto ha alimentato la vostra curiosità e vi è venuta la voglia di leggere il romanzo, ecco

una buona notizia: il benemerito portale Liber Liber (che andrebbe sostenuto da chi ama la cultura)

mette a disposizione gratuitamente il testo integrale in pdf al seguente indirizzo:

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/g/grimaldi/maria_risorta/pdf/grimaldi_maria_risorta.pdf 

Ed a chi volesse ulteriormente approfondire e vedere una splendida galleria di foto d’epoca, consiglio

http://www.fondazionecarifano.it/Progetti/pescatori_adriatico/pescatori_adriatico_primo_novecento.ht

ml 

e su Grimaldi: 

http://www.fondazionecarifano.it/Progetti/giulio_grimaldi_marche/ricordo_giulio_grimaldi_biografia_

opere_marche_note.pdf 

Buona lettura!



           Giulio Grimaldi

   

          

          “Barchetto” (foto Fondazione Carifano)
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PANDEMIA URBANA  
Andrà tutto bene…se la città digitale sarà inclusiva 
 
di Laura Appignanesi 
 

Illustrazioni degli studenti di Sociologia degli spazi urbani,  
corso di laurea magistrale in Architettura, Università di Camerino 
 
  
 
 

C’è stato un tempo in cui la gente si affacciava alla finestra e si stupiva: gli edifici, le 
strade, le piazze erano le stesse, ma la città era diversa.  Tutti stavano chiusi in casa, 
le saracinesche erano abbassate, le strade deserte. Le anatre bevevano alla fontana e 
un capriolo attraversava incredulo il prato della rotatoria. I luoghi erano infetti e 
bisognava difendersi contro un nemico invisibile, nome in codice Covid19.  In quella 
città non si poteva andare a trovare gli amici, erano vietati i baci, gli abbracci e perfino 
le strette di mano.  
 

                     
             La città dalla finestra, Giulia Cascioli                                           La città dal balcone, Gianluca Barcaroli         
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Proviamo a riavvolgere il nastro: “Sulle prime hanno proclamato annulliamo i voli. Poi hanno 
chiuso i bar, i teatri, gli asili, le scuole, le università. L’umanità ha spento i suoi lampioni uno 
dopo l’altro” (David Grossman). La conseguenza è stata la kafkiana metamorfosi della vita 
urbana. II vuoto e il silenzio hanno cancellato i segni visibili delle relazioni umane. Lungo i 
marciapiedi, tolta la ricca coperta affollata, sono rimasti i clochard. La natura si è ripresa gli 
spazi negati. I cittadini hanno guardato la città attraverso lenti diverse e hanno ricollocato gli 
elementi della vita cittadina su una nuova scala di valori. 

 
La città a rovescio, Giulia Cascioli 

 
In particolare, come il blackout rivela l’importanza della luce elettrica, allo stesso modo il 
distanziamento fisico dimostra l’importanza delle relazioni interpersonali. Nelle città proibite, 
dove gli spazi pubblici per eccellenza, le piazze e i caffè, sono interdetti, il tessuto urbano non 
viene meno: si ricompone con i fili di una socialità che cambia gli strumenti, le modalità, le 
abitudini.  
In realtà la crisi sanitaria del Covid19 non ha fatto altro che premere l’acceleratore di un 
processo già in atto. Gli ingredienti della globalizzazione e della digitalizzazione avevano già 
trasferito una fetta di relazioni sociali dal piano fisico a quello virtuale. Ma con il lockdown la 
vita urbana ha consegnato la scena a una deflagrante dipendenza dall’ Information and 
Communication Tecnology. I pilastri della società e le relazioni, che ne costituiscono 
l’intelaiatura, oggi si strutturano grazie alla tecnologia digitale e alle connessioni.  
In questo tipo di città, lo spazio perde importanza e la geografia si caratterizza per il trionfo 
dei flussi rispetto ai luoghi. I centri urbani diventano i nodi dell’economia globale e il punto 
d’incontro tra domanda e offerta di servizi digitali. I flussi sono composti da comunicazioni e 
transazioni che generano dati – i cosiddetti big data, enormi masse di dati da immagazzinare, 
gestire, analizzare. Dati che si accumulano nei giacimenti dei grandi server e si spostano alla 
velocità di un click, disegnando una mappa planetaria fatta di hub e link. Per definire la città 
digitale, molti ricorrono all’espressione smart city, prendendo in prestito l’etichetta 
commerciale creata dall’IBM nel 2010 per vendere i suoi prodotti: monitor, sensori, centraline. 
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Ma la nostra polis fatta di cittadini, dai cittadini, per i cittadini? Non è forse quella la vera città 
intelligente? 
 

    

 
I pilastri del sistema sociale, Viviana Ortenzi 

 

     
Per un’analisi di massima, volta a cogliere solo l’essenziale nei complessi meccanismi dinamici, 
si può usare sia il grandangolo dell’approccio macro, che riguarda la formazione di modelli 
urbani lungo la storia, sia lo zoom dell’approccio micro, che si focalizza sul rapporto fra 
contesto urbano e cittadini.  
Se consideriamo l’evoluzione di lungo periodo che parte dall’antichità e arriva alla metropoli 
contemporanea, si evince come ogni forma urbana sia generata dalla matrice economica 
contingente, quindi dalle innovazioni tecnologiche che ne costituiscono la premessa e dal 
sistema politico-sociale che ne rappresenta la sovrastruttura. Nell’attuale quadro, era dunque 
già possibile prefigurare, prima dell’esperienza del lockdown e del distanziamento fisico, la 
costruzione di un modello di città plasmato dalla tecnologia digitale, dal capitalismo globale, 
dalle diseguaglianze sociali. Come sempre, le innovazioni che impattano clamorosamente sul 
sistema sociale costituiscono medaglie a due facce. La prospettiva di miglioramento della 
qualità della vita si oppone a nuove forme di esclusione dal moderno benessere. L’opportunità 
di condivisione della conoscenza contrasta con il rischio di superficialità e produzione di fake 
news. Le potenzialità socio-economiche dei big data nascondono il rischio di manipolazioni 
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politiche. La propensione delle smart cities alla sostenibilità ambientale confligge con l’incubo 
distopico del grande fratello di Orwell. «L'economia globale, che emerge dalla produzione e 
dalla competizione basate sull'informazione, è caratterizzata dall’interdipendenza, 
dall’asimmetria, dalla regionalizzazione, dalla crescente diversificazione all'interno di ciascuna 
regione, dall’ inclusività selettiva, dalla segmentazione dell’esclusione e, come risultato 
complessivo, da una geometria straordinariamente variabile che tende a dissolvere la 
geografia storica ed economica» (Castells, The Rise of the Network Society). In sintesi, una 
società in rete potrebbe accelerare quell’asimmetria informativa che secondo Stiglitz è alla 
base della diseguaglianza globale: un quinto della popolazione mondiale consuma i quattro 
quinti delle risorse, e la diseguaglianza è una pandemia che uccide molto più del Covid19.  
Se sostituiamo il grandangolo con lo zoom, a livello micro, cioè su scala urbana, i network 
modellano la vita quotidiana attraverso la politica dell’accesso: carte elettroniche, ID, 
password, tracce disegnano una planimetria ad inclusività limitata. Il vicinato topologico 
creato dai nostri accessi a servizi e piattaforme può essere calcolato, monitorato e valutato. 
Di conseguenza, governare una smart city significa avere la possibilità di utilizzare queste 
tecnologie cognitive digitali che incorporano una visione specifica della città e sono in grado 
di smontare e ricomporre l’esperienza urbana sulla base di finalità soggettive. 
 

 

Città reale vs città virtuale, Piercarlo Di Gianpietro 
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Dunque “la dimensione spaziale avrebbe [comunque] perso importanza nello studio della 
società visto il progresso tecnologico inarrestabile della comunicazione” (Strassoldo, 1983). 
Ma le misure anti-contagio introducono un elemento nuovo su cui riflettere: con il 
distanziamento fisico imposto per legge si istituzionalizza il sistema virtuale delle relazioni. 
Siano esse affettive o professionali, superficiali o profonde, con i loro flussi interconnessi 
impongono la costruzione di una infrastruttura digitale imprescindibile per il funzionamento 
della comunità urbana. Come il Covid acutizza le patologie pregresse, così l’obbligatorietà della 
digitalizzazione porta in superficie, anche su scala urbana, le debolezze della cosiddetta smart 
city. Una città del genere è di vetro. Le relazioni telematiche sono fragili: esposte agli attacchi 
degli hacker, all’obsolescenza dei supporti informatici, vulnerabili al sovraffollamento della 
rete o ad altri rischi tecnologici. Le relazioni telematiche sono trasparenti: la privacy è messa a 
dura prova e il rischio di manipolazioni in caso di derive autoritarie del sistema politico è dietro 
l’angolo. Oltre alle criticità tecniche e giuridiche, esistono poi le fragilità sociali: chi non ha una 
casa non può restare a casa, chi non ha un lavoro non può svolgere l’home working, chi lavora 
in nero non ha la cassa integrazione, chi è precario diventa disoccupato. In aggiunta, chi non 
ha accesso alla rete non ha accesso al mondo, cioè alla vita sociale, alle relazioni interpersonali, 
alla formazione, alla cultura, alle informazioni, ai servizi, al lavoro. E la città digitale, per essere 
davvero smart, ossia intelligente, deve essere accessibile e inclusiva. 

 

 
La città degli invisibili, Gianmarco Corvaro 
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La partecipazione alla comunità, causa e fine dell’aggregazione urbana, deve basarsi su tre 
presupposti che garantiscano l’accesso sostanziale e non solo formale al welfare: la dotazione 
di infrastrutture per l’utilizzo delle reti in ogni quartiere; l’erogazione di sussidi per l’acquisto 
di device a chi non abbia le risorse economiche; il supporto tecnico per le persone 
tecnologicamente più deboli, in modo da evitare l’analfabetismo digitale.  
In sintesi, una città basata su un robusto supporto informatico non deve escludere l’accesso 
ai servizi a causa di condizioni personali quali censo, età, formazione culturale: solo una città 
inclusiva è davvero smart, o meglio, sana. Una città per pochi sarebbe una dumb city, stupida 
perché fragile, divisiva, scollegata dai bisogni reali, non partecipata nel suo vitale pluralismo. 
I due mondi, quello reale incorniciato dalla finestra, quello digitale accessibile attraverso lo 
stargate dello schermo, devono comunicare, integrandosi senza porsi come alternativi. 

 
Le due finestre sul mondo, Serena Ottavi 

 

Le comunicazioni nutrono le relazioni sociali e rivestono un ruolo costruttivo del sistema. Per 
questo, è fondamentale che la rete dell’ICT non abbia smagliature: deve coprire in maniera 
capillare l’intero centro urbano in senso sia spaziale sia sociale. Di conseguenza, una 
rilevazione dei flussi generati dagli accessi e dalle comunicazioni potrebbe costituire una sorta 
di termometro dello stato di salute di una città inclusiva. Si parla a proposito di sociometry 
(Moreno, Sociometry, Experimental Method and the Science of Society. An Approach to a New 
Political Orientation), la scienza in grado di quantificare i flussi attraverso i big data. Come in 
una scintigrafia medica - dove il liquido di contrasto, mentre circola, disegna la morfologia 
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dell’organo - rilevare i flussi dei dati significa far emergere la planimetria dell’inclusività sociale 
e le sue eventuali patologie. Individuarle è la condizione necessaria per poterle curare. Quindi 
l’intensità delle relazioni, monitorata dalla sociometry, dovrebbe verificare il grado di 
inclusività attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, finalizzato non al controllo politico ma 
al welfare dello spazio urbano. 
 

 
La città è un sistema interconnesso, Klajdi Lika 

 

Uno spazio urbano dilatato, aumentato, che si articola su due livelli, quello tangibile e quello 
virtuale, come forse la penna preveggente di Calvino intuiva quando descriveva la città 
invisibile, ma non impossibile, di Ottavia: “Ora dirò come è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è 
un precipizio in mezzo a due montagne scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste 
con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il 
piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia 
e centinaia di metri (…). Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e da 
sostegno. (…). Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre 
città. Sanno che più di tanto la rete non regge.” Italo Calvino 
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Il network delle relazioni digitali deve collegarsi alla città reale, Alessandra Barzacca 
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La città guarita: dal distanziamento fisico all’inclusione sociale, Duong Quang Trung 

 
In questo quadro la città, intesa come costruzione fisica - centro, confine, parti funzionalmente 
differenziate - si sta destrutturando. Insieme agli edifici e alle infrastrutture, ai beni culturali e 
ai cittadini, la città si compone di relazioni fisiche e digitali: variabili da considerare integrate 
nella loro complessa logica sistemica. Il sasso del coronavirus è arrivato con violenza e ha 
infranto la nostra quotidianità, ma ha anche costruito nuove consapevolezze. La rete delle 
relazioni costituisce il sistema nervoso della comunità urbana. Calvino, sociologo urbano de 
facto, lo spiega così: “A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della città, gli abitanti 
tendono dei fili tra gli spigoli delle case, bianco o neri o grigi o bianco-e-neri a seconda se 
segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. (…) Ragnatele di rapporti 
intricati che cercano una forma”, Italo Calvino. 
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Su questa rete si sviluppa la città contemporanea. È necessario irrobustirla, ma anche 
collegare il cloud con la realtà, la nuvola con la terra. La vera sfida diventa, allora, non più 
digitalizzare tutto a qualsiasi costo, ma fare in modo che la ragnatela di relazioni e connessioni 
venga tessuta senza strappi: fili numerosi e robusti che innervano un tessuto urbano vivace, 
dove la partecipazione sia garantita a tutti e il virus della solitudine non spaventi più nessuno.  
 

 
Quotidianità infranta e nuove consapevolezze, Simone Lattanzi 

 
In medio stat virtus. Quando si parla di città digitale, tra il pessimismo catastrofista e 
l’ottimismo ingenuo, la strada di un equilibrato realismo dovrebbe essere l’unica percorribile. 
Come sempre accade, è la politica che ha il gioco in mano. Tra due variabili in conflitto si 
determina un trade-off, ossia una relazione inversa, per cui perseguire un obiettivo può 
significare rinunciare all’altro. È ciò che accade, ad esempio, fra contenimento della pandemia 
e PIL, libertà personale e salute pubblica, freddezza asettica delle relazioni virtuali e calore 
potenzialmente infetto di un abbraccio. Le scelte politiche dovrebbero trovare l’ottimale 
combinazione nella gestione della smart city in modo da massimizzare il bene pubblico della 
comunità.   
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Cambio di prospettiva, Silvia Di Davide 

 
Ci sarà un tempo in cui, nella città di vetro grigio, tutti potranno salire su una scala che 
punta dritta al futuro. Nessuno sarà lasciato a terra. Saliranno giovani e vecchi, poveri 
e ricchi, sani e disabili, bianchi e neri, ingegneri e muratori. Sarà una città piena di 
relazioni, di volti, di colori, di prospettive nuove. La forma di questa città si disegna 
vivendo.   
 



















Pranzo di festa
di Marco Ascoli Marchetti

Ci vai tu ?».
«No, non posso, vacci tu». 
«Ma io ho da fare, devo preparare i bambini, e poi lo sai, mio marito non ha voglia, insomma, lo
sai».

«Ma sei a due passi, cavolo, mi fai fare un sacco di strada quando tu in cinque minuti…».
«Basta, dai, non insistere più; lo sai com’è: fosse per me, magari anche con tutti i casini che ho ci

andrei, ma non ho voglia di fare discussioni con Aldo; fammi il piacere, fallo per me, dai!».
«Sempre così con te! Ogni volta che si tratta di portare papà con noi, sempre tiri fuori un sacco

di problemi! Va bene, ci vado io, ma che ti pesi almeno un po’ sulla coscienza!».
Non era la prima volta che questa discussione fra Marta e Giorgio aveva luogo; pur vivendo nella

medesima città non si vedevano molto: qualche volta d’estate, nelle feste comandate, compleanni o
ricorrenze,  sempre in “occasioni” particolari,  ma non avevano una vita  condivisa,  con amici  in
comune o interessi simili.

In fondo non c’era nemmeno questa grande differenza di età fra loro due, cinque anni, che non
sono molti,  e  nemmeno le  loro  vite  erano  così  diverse:  certo,  professione,  famiglia,  situazione
economica non erano le stesse, ma soprattutto la diversità stava nei rispettivi coniugi/compagni.
Marta era sposata con Aldo, un uomo non cattivo, ma chiuso, poco incline ai contatti all’interno
della famiglia. Un po’ disilluso dalla vita che lo aveva messo più volte alla prova, prima come
adolescente, poi come studente con modesto successo, infine anche sul lavoro. Tutto ciò lo aveva
negli anni un po’ esacerbato, reso scontroso, non incattivito, ma rancoroso col resto del mondo per i
suoi, peraltro comuni, insuccessi. Non tutto gli era però andato completamente storto nella vita:
aveva avuto un certo successo nel  basket  quando era ragazzo, ma poi per una serie di ragioni,
insicurezza, dubbi, situazione economica della famiglia, poca fiducia in un futuro tutto dedito allo
sport, l’entusiasmo e la carica che gli venivano dall’ambiente della pallacanestro si erano via via
affievoliti, ed era finito col ritrovarsi quasi senza accorgersene in quell’ambiente vischioso della
vita cosiddetta standard, che ti risucchia e ti svuota pian piano di ogni spinta interiore.

Aveva iniziato anche l’università ai suoi tempi ma con risultati mediocri, sia per l’impegno non
proprio convintissimo, sia per l’effettiva dedizione allo sport che allora lo impegnava parecchio:
amici, palestra, qualche ragazza. Insomma lo studio veniva per secondo o per terzo, e alla fine Aldo
lo  aveva  piantato  lì,  con  molto  dispiacere  per  i  suoi  che  invece  lo  vedevano  raggiungere  un
traguardo che non avevano potuto cogliere essi stessi.

Alla fine le cose si erano sistemate non male: in fondo era un ragazzo aperto, curioso, amante
della storia e della musica, oltre che naturalmente dello sport. Essendo nato nell’era digitale, era
cresciuto praticamente a pane e internet: il computer e il suo mondo avevano pochi segreti per lui,
che vi si  era appassionato fin dai primi momenti in cui  era venuto a contatto con il  suo primo
telefonino, uno di quelli che si chiudevano piegando una metà contro l’altra. E anche i suoi studi,
poi  interrotti,  vertevano  su  questo  campo:  aveva  infatti  frequentato  due  anni  della  facoltà  di
Ingegneria elettronica. Così aveva messo a profitto questa sua passione per l’informatica e aveva
trovato lavoro in una ditta di sviluppo software dove si era affermato in poco tempo, divenendone
anche partner nella compagine sociale. Insomma, una persona tutto sommato con una situazione
generale discreta e stabile.

Marta, la figlia più grande, era stata in tutto una brava ragazza: serena, attaccata alla famiglia e
soprattutto al papà; studiosa, allegra, piena di amiche e interessi, in particolare teatro, libri, natura.
La famiglia l’aveva sempre supportata, e ne era stata sempre ricambiata con amicizie fidate e sicure
dello stesso loro ambiente, nello studio, concluso con una laurea in Scienza della Comunicazione,



nel lavoro quale assistente al direttore Risorse Umane in una ditta di componenti meccanici.
La morte della mamma l’aveva colta nel momento in cui stava per nascere il secondo dei suoi tre

figli: stordita, impaurita di rimanere senza quel punto di riferimento sicuro per ogni domanda su
salute, abitudini, fino alle cose più banali quali cucina, abbigliamento, vacanze. La sua mamma era
una delle sue amiche: con lei parlava di tutto e per tutto riceveva una risposta confortante. Fra
l’altro aveva avuto la fortuna di andare ad abitare non lontano da casa dopo sposata, per cui quasi
ogni giorno una visitina alla mamma ci scappava, magari solo per pochi minuti, fra la spesa, il
ritorno a casa e il recupero del primo bambino dall’asilo.

Col  papà  poi  il  rapporto  era  particolare:  la  prima  nata,  la  coccola  di  casa,  arrivata  dopo
abbastanza  tempo  che  i  suoi  si  erano  sposati,  desideratissima:  quasi  ogni  suo  desiderio  si
trasformava in realtà,  anche magari  contro il  parere più severo della mamma. Un papà sempre
pronto ad aiutare nei compiti, a insegnarle a sciare, a farle fare i primi giri e i primi tentativi di
guida seduta sulle sue ginocchia e col volante in mano nella stradina dietro casa dove quasi non
c’era traffico.

Insomma, era stata una bambina e poi una ragazza appagata; lo sapeva che forse i suoi avrebbero
desiderato qualcosa di più dal marito, ma in fondo Aldo non era così male: le voleva molto bene, era
educato, schietto e aperto, e nemmeno brutto. E poi lei era contenta così: il suo comportamento un
po’ guascone la faceva divertire e con lui stava bene. Sapeva che Aldo aveva un po’ di soggezione
del papà per via di  tante differenze:  famiglia,  formazione, idee politiche,  lavoro;  tuttavia i  due
avevano trovato un modus vivendi accettabile e i loro anche se non frequenti scambi di opinioni,
erano sempre aperti, corretti, e talvolta pure coincidenti.

Dopo che la mamma era mancata, il papà era rimasto solo: già da un po’ era in pensione e aveva
fatto  in  tempo a godersela solo per  poco insieme alla compagna della  sua vita:  ci  aveva tanto
sperato, tanti disegni e progetti avevano fatto insieme e sembrava quasi ringiovanito e pieno di
entusiasmo avendo davanti tutte quelle cose che voleva fare e tutto quel tempo disponibile.

Poi  il  crollo:  aveva  perso  ogni  punto  di  riferimento,  talvolta  sembrava  allo  sbando,  senza
un’ancora per aggrapparsi, senza più voglia di fare quelle tante cose che aveva disegnato. All’inizio
sembrava che avesse reagito  non troppo male alla perdita  della  compagna della  sua vita:  forse
perché ancora in preda a quella forma di ubriacatura irrazionale che prende le persone subito dopo
un evento così traumatico. Pareva che se la potesse cavare, certo con un po’ d’aiuto da parte dei figli
e della fidata collaboratrice, che era di casa sin da quando i bambini erano piccoli.

Ma poi non era stato più così: giorno dopo giorno aveva perso la spinta ad andare avanti, aveva
cominciato a trascurare i vecchi amici, a rinunciare al cinema, alle passeggiate, anche a cucinare
cose che gli piacevano e che si divertiva a preparare per sé e per chi, sempre meno, lo andava a
trovare.

I  figli  avevano  ben  notato  questo  progressivo  distacco  dalla  vita  attiva,  questo  rinchiudersi
sempre di più in se stesso e in casa, e ne erano preoccupati. Avevano anche pensato che forse se
fosse andato a vivere con uno di loro le cose si sarebbero risistemate; e di questo avevano spesso
parlato Marta col fratello Giorgio, non sapendo bene cosa sarebbe stato meglio per tutti: i diversi
caratteri, la convivenza, le differenti abitudini, i ritmi familiari, gli spazi. Avevano pure deciso di
provare a vedere come in pratica sarebbe andata e fare un qualche tentativo presso l’uno o l’altra;
ma poi avevano desistito per un’infinità di ragioni, non ultima quella di una non perfetta sintonia
con Aldo da un lato e una vita completamente diversa se la scelta fosse caduta su Giorgio e sua
moglie Anna.

Era un giorno di festa di giugno e le famiglie dei due figli avevano deciso di andare fuori a pranzo
insieme: un po’ i due fratelli per vedersi, un po’ perché anche i bambini si frequentassero. Non che
mancassero le occasioni, ma la vita delle due famiglie era abbastanza diversa e per varie ragioni, per
cui alla fine le possibilità di stare insieme non erano poi tante. Ciò dispiaceva un po’ a Marta e Giorgio,
molto legati fra loro e anche coi loro cugini con cui un tempo si vedevano spesso: gite domenicali con
gli zii, feste di compleanno, sport, anche qualche vacanza insieme. Tutto questo aveva contribuito a



creare in loro quel senso della famiglia solida, antica, luogo di rifugio sicuro come un clan dove tutto
veniva condiviso, discusso, vissuto quasi in simbiosi: cose d’altri tempi, ma che desideravano anche
per i loro figli. Naturalmente avevano deciso di invitare il papà a unirsi a loro, nell’illusione, forse
inconscia, di ritrovare un poco di quella vecchia atmosfera di una volta, sana, allegra, fatta di poco ma
che invece a conti fatti tanto aveva regalato a tutti.

Il papà era in fondo contento di potersi ritrovare coi suoi figli, e respirare un poco di quella
vecchia atmosfera;  la sua però era un’allegria  a metà:  non c’era più l’altra parte  di  lui, quella
attorno a cui tutto ruotava, l’anima della festa. Allora forse non se ne rendeva conto, ma era lei
quella a muovere tutto, a preparare e vestire i  bambini, allegra perché almeno quel giorno non
doveva  pensare  a  far  da  mangiare  per  tutti,  lei  che  scandiva  i  tempi  col  suo  “forza,  dai  che
facciamo tardi!”, facendo fare a tutti la mattina la colazione un po’ in fretta malgrado fosse festa,
perché voleva godere appieno della giornata. Tutto ora era cambiato e lui non sapeva più se era o
non era contento di partecipare a quella giornata, proprio per il riaffiorare dei ricordi di quei bei
tempi  in  cui  c’erano  tutti,  colmi  d’allegria,  con la  vita  davanti,  e  dietro  c’era ancora poco da
rimpiangere. Forse sì, avrebbe riassaporato l’allegria e la serenità di un tempo, ma poi sarebbe
ripiombato nella sua attuale cupa vita: e questo effimero momento di pseudo serenità avrebbe reso
ancora più amaro il ritorno al suo presente. Il riassaporare magari per pochi attimi alcuni momenti
di  felicità  per  poi  ripiombare  nel  grigiore  della  vita  attuale  fa  più  male  che  non  la  regolare
continuità della stessa: perché si pensa che potrebbe ancora esistere nel mondo una vita serena, ma
non è più così per noi, se ne gode per un istante la dolcezza, per ripiombare poi in un ritorno
ancora più amaro.

Gli anziani hanno più tempo dietro che davanti, per questo si soffermano di più a ricordare che a
pensare al futuro: sempre meno prospettive li attendono, e man mano che il tempo passa queste
diminuiscono sempre di più fino a che alla fine ne resta una sola. E allora cresce il disorientamento,
la difficoltà ad adattarsi a un modo di vivere che cambia, e piano piano si insinua nell’animo un
senso di vuoto e di paura.
Si  era  preparato  per  tempo quel  giorno,  nella  finta  illusione  di  poter  respirare  per  una  mezza
giornata l’aria serena di un tempo: si era vestito bene, con la cravatta che i figli gli avevano regalato
per il suo ultimo compleanno. Gli avevano detto che lo sarebbero passato a prendere alle undici, ma
alle nove e mezzo era già bell’e vestito e alla finestra ad aspettare, metà contento e metà già triste
per il ritorno, cui però non voleva pensare.

Si  sa,  i  vecchi  sono  e  vivono sempre  in  anticipo,  hanno fretta,  sono  ansiosi,  si  sentono  di
continuo in ritardo, come se avessero paura di non avere abbastanza tempo per quel poco che in
realtà devono fare; o forse invece nell’inconscio desiderio di andare incontro al momento estremo di
quella che considerano la loro ormai inutile esistenza.

Finalmente poco prima delle undici, ecco arrivare la macchina grigia di Giorgio al cancello:
giusto il tempo di prendere la giacca ed era già alla porta dell’ascensore, pronto a trovarsi nell’atrio
nel momento in cui anche il figlio arrivava.

«Papà, come stai?» furono le parole di Giorgio quando lo vide uscire dall’ascensore.
«Bene, bene» gli rispose, «e voi? Anna? I bambini?».
«Tutti bene, tutti bene; adesso li vedrai, sono in macchina che ti aspettano».
«Bene, bene; e dove andiamo a pranzo?».
«Andiamo in quel ristorante vicino al laghetto, quello che ti piace tanto!».
Sì, gli piaceva quel posto, dove spesso andavano tutti insieme quando i bambini erano piccoli e

dove c’erano le barchette per brevi giri nel lago. C’erano andati tante volte, anche con la nonna, ma da
quando non c’era più per un po’ di tempo l’avevano abbandonato, forse perché anche i figli non lo
vedevano più come prima, come se da un luogo di allegria si fosse trasformato in qualcosa non più
attraente. Ma poi, passato un po’ di tempo, sia Giorgio che Marta volevano far rivivere anche ai loro
bambini le stesse atmosfere che avevano provato da piccoli: tante volte ne avevano parlato coi loro
figli, e così anche i giovani membri delle nuove famiglie se ne erano a loro volta innamorati, forse



inconsciamente pensando di rivivere le esperienze dei rispettivi genitori. E poi il posto piaceva anche
ad Aldo e Anna, che invece storie e ricordi collegati non ne avevano; e si mangiava pure bene.

«Ciao nonno!». I due maschietti di nove e sette anni di Giorgio lo salutarono così al vederlo
arrivare col papà.

«Come sta il nonno?» fu il saluto di Anna che malgrado gli incoraggiamenti e i vari tentativi non
era ancora riuscita a dare del tu al papà di suo marito. Gli era sinceramente affezionata, ma c’era un
qualche  cosa  che  le  impediva  di  lasciarsi  andare  a  una  completa  e  familiare  confidenza,  pur
intrattenendo con lui rapporti più che affettuosi.

«Ciao ragazzini!» rispose il nonno con un gran sorriso, «buon giorno Anna, come va?». Si sentiva
quasi allegro, leggero, con tutta la giornata davanti da godere insieme; avrebbe poi visto Marta con la
famiglia ed era pure una bella giornata, fatta apposta per stare tutti insieme in allegria. «A scuola tutto
bene, Carlo?» rivolgendosi al più piccolino, che faceva la seconda elementare e ci teneva a fare sempre
bella figura, proprio come suo padre.

«Sì, sì, nonno! Sai che ieri il maestro mi ha fatto leggere un pezzetto del giornale?».
«E tu l’hai letto bene?».
«Be’, sì, a un certo punto ho trovato una parola difficile, aspetta, era, era… com’era? Ah, sì, era

“inversamente” e io mi sono un po’ impuntato, ma ce l’ho fatta!».
«Bravo, bravo, lo so che sei bravo; dopo me lo leggi un po’ anche a me un pezzetto di giornale?

E tu, Paolo, come va il tennis?».
Paolo aveva da poco cominciato a giocare e a fare un corso con il maestro del circolo dov’era

socio Giorgio. 
«Bene, bene! Mi piace! Sai che dopo la lezione ieri il maestro ci ha lasciato giocare per dieci

minuti  a  me e  a  Filippo?  L’ho  stracciato!  Sai  cosa  c’è,  nonno? Non mi  piace  dover  andare  a
raccogliere le palle in giro per il campo e rimetterle nel cesto per il maestro! Ma non si potrebbe
inventare qualcosa che le fa tornare indietro da sole?».

«Eh, magari! Ma anch’io quand’ero piccolo ho dovuto fare lo stesso, sai?».

La strada si snodava fra il verde della campagna ed erano ormai arrivati al laghetto. Marta e
famiglia erano già arrivati: lei e Aldo parlavano col proprietario del ristorante, mentre i loro tre
figlioli uno tirava sassolini in acqua alle anatre, e le due bambine se ne stavano sedute su una
panchina in riva al lago. Avevano sei e dieci anni: la più grande leggeva un suo libriccino, e l’altra
giocava chiacchierando col suo pinguino di peluche e lo faceva saltellare di qui e di là parlando e
rispondendo per lui.

«Ciao papà!» fece Marta andando incontro al padre che usciva dalla macchina, «come va?». 
Lui l’abbracciò forte stringendosela al petto: «La mia bambina, la mia bambina! È più di un

mese che non ti vedo! Fatti guardare!». Con uno sguardo che più dolce di così non si poteva se la
mangiò con gli occhi dall’alto in basso, dal basso in alto, di qui, di là.  «Che bel vestito! Sembri
mamma! E Aldo dov’è?».

«È li che parla col signor Maestri, sai il titolare del ristorante».
Intanto Giorgio e famiglia erano scesi dall’auto e Paolo era già andato dal cugino in riva al lago a

tirare sassi anche lui.
«Buongiorno Aldo». 
Lui  si  voltò  di  scatto  sentendosi  chiamare  e  dandosi  un  po’  di  contegno  rispose:  «Oh,

buongiorno, come sta?». Lo disse nel modo più caloroso che poteva, pur sentendosi però sempre un
po’ distaccato. 

«Quant’è che non ci si vede, eh?» gli fece il papà, cercando di metterlo più possibile a suo agio,
ben sapendo di come stessero le cose.

«Eh, sì, è da parecchio. Lei, tutto bene?».
«Sì, sì, solita vita da povero vecchio» gli rispose utilizzando una frase fatta, che tuttavia sentiva

fatta su misura per lui. «Sai» aggiunse, nel tentativo di rendere la loro conversazione un po’ meno
compassata, «ti devo chiedere una cosa riguardo il mio cellulare, tu che sei così competente!»

«Sì, sì, certo! Poi quando siamo a tavola me lo fa vedere e mi dice tutto».



Intanto erano arrivati gli altri “grandi”, Giorgio e Anna, e ora erano tutti e cinque insieme; si
sedettero a un tavolino sulla riva del laghetto, così da poter tenere d’occhio i due maschi più grandi,
mentre il piccoletto di sei anni se ne stava a osservarli vicino ai genitori.

«Come va?» genericamente domandò Anna al suocero.
E  altrettanto  genericamente  lui  rispose:  «Bene,  bene»,  che  non  significava  proprio  niente  e

semmai il contrario. Cosa poteva andare “bene” a uno come lui parcheggiato ormai da due anni in
una casa di riposo, magari anche bella, ma sempre una realtà fuori e diversa da una vita normale
fatta di impegni, affetti, condivisione di esperienze, di emozioni, confronto di opinioni, insomma
vita nel senso più pieno della parola.

La casa di riposo per lui rappresentava “la grande sala d’attesa”, si è lì ad aspettare si sa bene
cosa, e dove oltre non c’è più nulla di conosciuto. Per questo ogni tanto si sentiva addosso una
sensazione indefinita di paura, di timore, di freddo, aggravata ancor di più dal senso di solitudine
malgrado la presenza di tante persone intorno a lui, persone che lui nemmeno si accorgeva di avere
vicino. Ecco, questa era la sua vita che andava “bene, bene” in risposta alla domanda della nuora.

«Be’, papà, come vanno le tue partitine a scopone?» fece Giorgio al padre ripescandolo dai cupi
pensieri in cui era scivolato a fronte della domanda di Anna.

«Umh, sì, bene, servono a passare un po’ il tempo». Giocava infatti dopo pranzo con altri due
“compagni” e  una signora per  un’oretta  tutti  i  giorni,  per “passare il  tempo”.  Che brutta frase,
pensò:  quando  lavorava  era  abituato  a  viverlo  il  tempo,  a  impiegarlo  nel  modo  più  proficuo
possibile, e a goderselo con le persone e le cose che amava di più quando invece era libero. Tempo
che non era mai sufficiente per fare tutto quello che voleva e aveva la sensazione di essere sempre
in ritardo nel fare le cose e che esse si ammucchiassero e stessero lì a premere e a incalzare. Adesso
lo doveva “far passare” il  tempo, altrimenti  sarebbe stato vuoto, inutile, quasi da gettare via: e
questo lo avviliva ancor di più.

Riprendendosi  da  questi  pensieri  grigi,  disse  invece  con  tono  volutamente  allegro:  «Ma su!
Beviamo qualcosa tutti insieme! Tu, Aldo, cosa prendi? E tu Marta?». 

Ordinarono chi  una cosa chi  un’altra e  cominciarono a parlare ora con questo ora con quella,
intrecciando discorsi, interventi, risate,  domande, commenti, critiche. Qualche volta coinvolgevano
anche il papà chiedendo il suo parere, o se aveva visto quella trasmissione in tv, o se aveva letto quella
tal notizia sul giornale. Cercavano di farlo partecipare ai loro discorsi, che pian piano dal generico si
spostavano però su argomenti più particolari: la scuola dei figli, il lavoro, la casa. E immancabilmente
si creavano due conversazioni diverse,  fra i due uomini e fra le donne: di qua il lavoro, la politica, la
società coi suoi problemi, di là la casa, i figli, la scuola, il lavoro, la cucina. Poi tornavano di nuovo a
intrecciarsi  e  a  coinvolgere  tutti  contemporaneamente,  e  poi  di  nuovo a suddividersi.  Ogni  tanto
qualche domanda al papà, che talvolta riusciva anche a prendere parte ai discorsi, ora su un fronte ora
sull’altro, portando le sue esperienze, i suoi ricordi, gli esempi di situazioni in cui i suoi figli si erano
trovati quando la loro vita era più condivisa con quella dei genitori.

Per quel po’ di tempo gli sembrava di essere tornato di nuovo “normale”, di vivere come uno
crede si debba vivere, senza quasi sentirsi un esterno che osservava; senza accorgersene anche il suo
umore ne aveva risentito e provava uno strano senso di serenità leggera che lo faceva sentire bene.

«Paolo! Franco! Venite qui dal nonno!» chiamava i nipoti impegnatissimi a lanciare sassi nel
laghetto cercando di acchiappare le anatre.

«Adesso, nonno, un momento! Poi veniamo!».
«Vi aspetto qui, su! Venite!».
«Ecco, subito, adesso veniamo!». 
Il nonno sapeva che prima di almeno dieci minuti non sarebbero arrivati; aveva preparato due

piccole bustine con dentro dieci euro da regalare ai ragazzini: ormai erano grandicelli e qualche
soldo poteva servire per un gelato, figurine, una partita a calcio balilla. Nell’attesa, si cullava nel
brusio delle conversazioni accanto a lui e aspettava. Alla sua età e nella sua situazione, tutto era un
aspettare: i pasti, la partita a carte, le visite mediche, i familiari che talvolta lo andavano a trovare, le
iniziative che talvolta animavano la casa di risposo. Ormai era il suo esercizio abituale e non ci
faceva più caso: un tempo era una situazione che avrebbe poco tollerato, abituato com’era a gestire



il suo tempo, e non a esserne dominato.
I ragazzini arrivarono e dopo un veloce “ciao nonno” si sedettero vicino a lui in silenzio. 
Il nonno prese allora le bustine e facendo finta che fossero una sorpresa anche per lui: «Guardate

un po’ cosa mi sono trovato in tasca!».
I ragazzi non ci misero molto a capire cos’era e la relativa piccola sceneggiata, ma stettero al

gioco, immaginando che al nonno avrebbe fatto piacere: «Uuuh, cos’è?».
«Ecco, per le vostre piccole spese!».
«Grazie, nonno, grazie!», aprendo avidamente le bustine.
«Be’, Paolo mi ha già raccontato del suo tennis, tu Franco cosa mi dici? La scuola?».
«È  una  palla  stratosferica!»  gli  rispose  di  impeto.  «Non  mi  diverto  molto,  aspetto  solo

l’intervallo e l’ora di uscita!».
Franco  frequentava  la  quarta  elementare,  era  un  bravo  ragazzo,  interessato  soprattutto  alle

scienze e agli animali; il resto delle materie lo annoiava ed essendo molto vivace, faceva fatica a
seguire  tutte  le  ore  di  lezione.  Non  andava  male  a  scuola,  anche  perché  Marta  e  Aldo  erano
abbastanza fermi ed esigenti, pure se con qualche concessione: lo lasciavano andare a pattinare o a
giocare a basket con gli amici. Speravano che col tempo un po’ più di amore per lo studio sarebbe
arrivato.

«Tu,  nonno,  come  andavi  a  scuola?»  gli  chiese  Franco,  e  Paolo  anche  lui  guardò  il  nonno
incuriosito. 

«Ah,  io  ero  bravo  in  matematica  e  in  geografia;  il  resto,  come  dite  voi…  una  palla
stratosferica!».

«Ah, vedi, nonno, che anche tu eri come noi! E per che squadra tenevi?».
Il nonno ci mise un momento per capire e reagire alla domanda, essendo di tutt’altro argomento:

«Io ero per il Bologna!».
«Il Bologna? Ma è una squadra pippa!».
«Ai miei tempi non lo era, anche se io non ero un gran tifoso; ma cosa sono ‘ste parole, pippa,

ooh!».
«Dai, nonno, non è una parolaccia, la dicono tutti!».
«Sarà, ma non mi piace molto!» disse, mentre tra sé si divertiva a vedere questi ragazzini farsi

grandi e acquisire linguaggi e abitudini da adolescenti un po’ ribelli.

«Be’, si è fatta ormai l’ora di andare a tavola, gente! Che ne dite?» esclamò Giorgio lentamente
alzandosi dalla sedia.

Si mossero tutti: Marta a chiamare le bambine intente ai loro giochi, e Anna a prendere i due
maschi, mezzi bagnati e mezzi inzaccherati dalle loro sfide con le anatre. 

«Vieni, papà» fece Giorgio e Aldo si unì a loro nel prendere posto sotto al pergolato dove erano
apparecchiati i tavoli per il  pranzo. Erano in dieci e il  loro tavolo era messo lungo il lato della
terrazza che guardava il laghetto. I ragazzini si sedettero subito in fondo mettendosi tutti insieme,
mentre gli altri si erano sistemati lasciando il posto di capotavola al nonno. Lui ci andò un po’
malvolentieri, perché così non poteva parlare coi ragazzi, che vedeva tanto di rado e che trovava
ogni  volta  cresciuti  e  diversi:  gli  sembrava  che  fossero  degli  estranei  con  cui  quasi  doveva
ripresentarsi in quelle rare volte che li incontrava, forse cinque o sei volte l’anno, e il tempo con
loro era poco, per cui li vedeva cambiati ogni volta senza quella continuità di frequentazione e di
colloquio che fanno crescere i giovani coi vecchi. Ma ormai tutti si erano seduti e così si ritrovò in
cima al tavolo.

Venne  il  cameriere  a  prendere  le  ordinazioni:  grande  confusione,  specie  fra  i  giovani,  nel
decidere cosa scegliere. Alla fine madri e padri presero loro in mano la questione e, pur cercando di
soddisfare un po’ tutti, si fecero portavoce dei ragazzi, altrimenti le cose sarebbero durate chissà
quanto.

«Tu, papà, cosa prendi?» si fece premura Marta di domandargli. «Le solite tagliatelle?».
«Sì, sì, va bene» fece il papà. In realtà non gli interessava granché il menu: era venuto a pranzo

coi figli più per la compagnia che per il mangiare, che lo interessava sempre meno. Mangiava per



nutrirsi, senza più quell’entusiasmo e quell’allegria che un tempo accompagnavano i suoi pasti con
la famiglia, alla domenica quando andavano fuori. Da quando era rimasto solo poi, ancora meno.

Finita  la  lunga e  faticosa  ordinazione  per  tutti,  arrivarono acqua e  vino,  e  Aldo propose  un
brindisi in onore del nonno che oggi aveva con sé tutta la famiglia riunita. Gli sembrò un bel gesto,
per superare quell’atmosfera di distacco fra loro due che non era mai riuscito a vincere del tutto.

«Evviva il  nonno!» tutti  esclamarono alzando il bicchiere,  gli adulti col vino e i ragazzi  con
l’acqua minerale.

«Grande nonno!» fecero i due ragazzi più grandi.
Ebbe un momento di contentezza e con un “grazie, grazie” fece un sorriso a tutti allargando le

braccia.

Chi  di  qua,  chi  di  là,  cominciarono a chiacchierare:  lavoro,  politica,  casa,  mangiare,  scuola,
sport.  Gli  argomenti  si  intrecciavano  rimbalzando  fra  Giorgio,  Anna,  Aldo,  Marta,  mentre  i
ragazzini  si  raccontavano le loro avventure scolastiche,  parlavano dei  compagni,  di  figurine,  di
animali, di desideri. Il nonno cercava di seguire un po’ tutti, ma si perdeva fra i vari argomenti che
cambiavano di continuo; ogni tanto chiedeva chiarimenti, spiegazioni, ma gli sembrava quasi di
disturbare,  di  rallentare quel  flusso di  parole e  di  argomenti  che per  lui  erano invece lontani  e
desueti.  Per  cui  piano piano si  isolava dalle  chiacchiere,  se  non quando richiamato da  qualche
domanda a cui rispondeva dopo aver faticato a rimettere a fuoco tutti i discorsi che invece aveva un
po’ perso.

Si era messo a guardare fuori, le barchette a remi nel laghetto che andavano in giro con due o tre
persone ognuna, di qua e di là, vociando; gli ritornarono davanti agli occhi le sue gite di tanti anni
prima coi suoi bambini ancora piccoli, cui diceva continuamente di non muoversi troppo in barca
sennò si capovolgevano. Rivedeva la moglie sulla panchina di fronte al lago che lavorava a maglia
chiacchierando con sua madre e che ogni tanto li salutava da lontano; il caffè che lo aspettava al
ritorno, e poi in macchina verso casa.

«Papà,  papà!»  fece  Giorgio  riportandolo  indietro  alla  realtà,  «hai  sentito  cosa  dice  Aldo  a
proposito delle pensioni? Forse ti può interessare!».

«Eh, sì; be’, no» dovette confessare, «mi ero distratto un momento, scusa Aldo, cosa dicevi?»
chiese, mostrandosi più interessato di quanto realmente fosse. 

La spiegazione che seguì lo riportò al suo mondo attuale e ai discorsi che sentiva abitualmente
fra le persone che condividevano la sua vita giornaliera.

Intanto il pranzo procedeva e così la conversazione: il suo coinvolgimento era sempre sporadico
lasciandogli spazio per le fantasie e i ricordi. Gli tornò in mente quel giorno in cui era a pranzo
proprio lì, e uno degli amici per correre dietro al cane, che a sua volta inseguiva un gatto, inciampò
e finì in acqua; gli venne da ridere rivedendo la scena.

«Papà, cos’hai?» gli chiese Marta anch’essa sorridendo, «perché ridi?».
«Niente, niente, mi è tornata in mente una scena di tanto tempo fa, di quando Ermanno è caduto

in acqua per correre dietro al cane; ma forse eri piccola e non te lo ricordi!».
E ognuno tornò poi a parlare come prima con gli altri.

Vicino a loro si festeggiava un compleanno di  una bambina:  regali,  risate,  fotografie,  baci  e
abbracci, con zie, cugini, amici, genitori. Li guardava, e piano piano il suo sguardo si era perso nel
vuoto;  fissava  il  laghetto  senza  guardare  nulla.  Gli  ritornarono  immagini  di  un  passato  ormai
lontano, richiamate dai suoni di sottofondo che inconsciamente gli entravano nelle orecchie; rivide
la sua bambina quando compì dodici anni: erano lì, tutti, anche i suoi genitori ormai anziani. Marta
era vestita di bianco e rosa e s’era voluta mettere tutti i gioiellini nuovi che aveva ricevuto in regalo:
un braccialettino,  una collanina con un cuore,  una  spilla  con una  piccola  margherita  di  smalto
bianca e gialla; la rivedeva saltellare, correre, gridare, giocare coi cugini. Si perdeva nel ricordo e
muoveva leggermente la testa di qua e di là come a seguire la figliola nelle sue corse e nei suoi
spostamenti.



«Papà, papà! Ma cos’hai! Il caffè si sta raffreddando, non vedi?» gli fece Giorgio.
«Ah, sì, sì, mi ero distratto un attimo, scusa» riprendendosi come da un momentaneo stordimento

e ritornando alla realtà scrollandosi leggermente il capo.
Ormai il pranzo era finito da un po’: le ultime chiacchiere, sigarette, il conto da pagare fra le

discussioni dei due uomini “ma voi siete in quattro, noi in cinque, perché vuoi fare a metà, ma dai è
lo stesso” e via dicendo. 

Mentre le  madri  andavano a ripescare i  figli  scappati  di  qua e  di  là,  ci  si  avviava verso le
macchine per il ritorno a casa.

«Giorgio, riporti tu papà?» fece Marta. 
«Va bene, va bene, vado io» rispose con poco entusiasmo il fratello, memore della discussione

della mattina. 
Il nonno salì nella macchina avendo ben capito come stavano le cose: che riportarlo era in fondo

una seccatura.  Quel  breve  scambio  di  parole  lo  fece  rituffare  nella  realtà  che  lo  attendeva;  la
parentesi di serenità si stava chiudendo e si tornava alla normalità, ovvero alla vita piatta di tutti i
giorni. Non capiva bene se era stato contento o no: forse per qualche breve attimo aveva goduto, ma
il ritorno alla consueta routine gli riusciva ora più amaro, dopo aver riassaporato per un attimo la
vita quale essa era stata con le persone cui aveva voluto bene, che adesso erano cambiate o non
c’erano più.

Arrivarono.
«Ciao, papà, mi raccomando stai bene, sta sereno». 
«Ciao, nonno!».
«Sì, sì, ciao, ciao e grazie di tutto!». 

Gli sportelli si chiusero e la porta a vetri della casa anche. Si sciolse la cravatta quando era ancora in
ascensore, mentre un velo di tristezza lo avvolgeva e lo riconduceva al grigiore solito. Giunto in 
camera, si sedette un attimo a riassaporare i momenti della giornata e a confrontarli con quelli che 
erano nei suoi ricordi: i bambini piccoli, la famiglia tutta intera, la loro casa. Senza accorgersene 
due grosse lacrime di un pianto sordo e silenzioso gli stavano scendendo sulle guance. Ma poi gli 
dispiacque vedersi ridotto così ed ebbe un attimo d’orgoglio interiore: via, su, non si fa così, si disse
e, ritornando rassegnato a quella vita ormai quasi vuota, con lenti gesti automatici mentalmente e 
meccanicamente cominciò a prepararsi per la cena e per la sera.



BACCALA’ CON LE PATATE VERSIONE SICULA, OVVERO VERSIONE DI MIA

NONNA STELLA
RICETTA-RACCONTO CON SCHEGGE AUTOBIOGRAFICHE

di Giovanni Bombace

prima parte

Antefatto

Questo scritto ha lo scopo di ricordare mia nonna Stella che tante ricette mi ha insegnato quando io ero

giovanissimo, tra cui questa del baccalà con le patate; e mi serve anche a sperimentare una narrazione

legata ad una ricetta. 

Certamente non credo di aver inventato un nuovo genere letterario, ma certe ricette portano con sé un

tale grumo di storia e di ricordi che la ricetta stessa diventa una RICETTA-RACCONTO a cui sono

legati, ovviamente, fatti e periodi di vita di chi scrive. Questa ricetta porta l’odore di altri tempi e di

altri luoghi. Ed ecco il racconto che ne faccio.

Il  baccalà  con  le  patate  era  per  tradizione  (ora  non  più)  la  tipica  pietanza  che  nella  Sicilia  Sud-

Orientale, da dove vengo, i “signori” che avevano la terra, anche quelli piccoli come noi, dovevano

offrire ai contadini in occasione di lavori corali, come la trebbiatura, la vendemmia o l’abbacchiatura

delle mandorle. 

A casa nostra, dove mio padre, unitamente ad altre incombenze, gestiva gli appezzamenti di terra che

possedeva mia nonna Stella (sua madre), l’avvenimento che più m’intrigava era la vendemmia.

I contadini impegnati nella raccolta dell’uva, nel trasporto al palmento (la vasca di pigiatura) e dopo,

nel trasporto del mosto, erano sei e talvolta sette persone. Il mosto veniva raccolto con recipienti di

metallo stagnato (quartare) che erano anche unità di misura e travasato, mediante grandi imbuti in otri

di pelle di capra. Riempito il piano del carretto (a trazione equina o asinina) degli otri di mosto, si

partiva  per  la  cantina  del  proprietario  del  mosto,  dove  le  botti,  regolarmente  disinfettate  con

fumigazioni a base di zolfo, per uccidere funghi e parassiti, attendevano di essere riempite.

Mia nonna,  Stella Lauretta, “donna Stella”, come la chiamavano in paese i contadini, era vedova di

Cicco (Francesco) Bombace, mio nonno che io non ebbi modo di conoscere, portato via dagli ultimi

strascichi  della  “spagnola”.  Nonno  Cicco,  ed  i  suoi  fratelli,  erano  grandi  commercianti  di  derrate

alimentari, tra l’altro anche di tonni di tonnara. Inoltre facevano il salato di acciughe, operando nelle

diverse zone della  Sicilia  meridionale,  tra Sciacca,  Gela,  Scoglitti  e  Punta Secca,  dove avevano il

magazzino in  cui  tenevano i  barili  di  legno  con  le  acciughe pressate  e  salate.  Le acciughe  adulte

venivano pescate durante “la passa” (migrazione riproduttiva), con grandi reti da posta (menaidi) e

portate, refrigerate con ghiaccio, ai magazzini di salagione. Nonno Cicco, gran conoscitore di cavalli, si

dedicava come detto anche alla commercializzazione dei tonni di tonnara. Quella di riferimento per lui

era la tonnara di ritorno di Marzamemi dove, nel mese di luglio, si pescavano i tonni che si sono già

riprodotti. I tonni interi, due, tre di grossa taglia, insaccati con balle di ghiaccio, a mezzo di calesse e

cavallo  “fanatico”,  cioè  vivace,  arrivavano ai  mercati  di  Comiso e di  Vittoria  in giornata e  subito

tranciati e appezzati, venivano messi in vendita nei mercati locali, dove la domanda  era  ben vivace.

Ma torniamo a nonna Stella (fig. 1). 



fig.1, io con nonna Stella, in una delle sue campagne, appena conseguita la licenza liceale al classico di Comiso

Per tradizione consolidata, essa doveva preparare, con le sue mani, il baccalà con le patate per almeno

dieci persone, dal momento che mio padre ed anche io e qualche altro, parente od amico,  ci univamo a

pranzo con i contadini, sia perché ci conoscevamo tutti, da sempre, sia perché, diceva mia nonna,  “che

non fosse giusto mangiare la stessa pietanza separati, i padroni da una parte ed i contadini dall’altra”.

Questo  fatto  era  molto  apprezzato  dal  capo  dei  contadini  e  dal  suo  gruppo  che  era,  tra  l’altro,

fortemente coeso da legami di parentela. 

Il  capo dei contadini si chiamava Papè (Giuseppe), detto il  padreterno perché parlava con flemma,

come si immaginava dovesse parlare il Padreterno vero, misurando le parole saggiamente, mentre si

lisciava  i  folti  mustacchi  che  avrebbero  fatto  invidia  anche  all’imperatore  Francesco  Giuseppe

d’Austria.

Si mangiava poggiando i “fangotti” di creta smaltata, cioè i grandi piatti di portata dell’artigianato di

Caltagirone, fumanti di baccalà e patate, su vecchi tavoli di legno grezzo, nell’androne della cantina

grande del mio padrino di cresima Vanni, che aveva sposato mia zia Teresa, sorella di nonna Stella.

“U zi’ Vanni” Migliore (il mio padrino), uomo taciturno e laborioso, era stato emigrante in Paraguay,

aveva fatto i soldi, era tornato a Comiso con due dei suoi tre figli maschi, Pepito e Ciccio, miei cugini

di secondo grado, giovani di intelligenza straordinaria, laureatisi dopo, l’uno in medicina e l’altro in

Matematica  e  Fisica,  all’Università  di  Catania.  Con loro  passai  in  campagna  tante  estati,  quando

anch’io  iniziavo  a  studiare  Scienze  Naturali,  alla  stessa  Università.  Lo  zio  Vanni  Migliore  aveva

comprato un grande appezzamento di terra in cui aveva piantato un vigneto che dava uve diverse, da



tavola e da vino, ed aveva costruito un complesso edilizio in cui c’erano la casa d’abitazione, le stanze

che ospitavano d’estate sia nonna Stella e noi compresi, sia la famiglia dello zio Giovanni Lauretta,

fratello di nonna Stella e della zia Teresa, quest’ultima, moglie dello zio Vanni, mio padrino. Tutto il

complesso edilizio comprendeva un  palmento, una grande cucina con forno a legna e grandi camini

dove, utilizzando le caldare (cioè grandi recipienti di rame, stagnati dentro) si cuoceva il mosto o per

rinforzare la gradazione del vino, nelle annate in cui a settembre aveva piovuto molto o per fare il vino

cotto,  vera prelibatezza invernale.  Condire  ad esempio la  ricotta  con il  vino cotto era qualcosa di

sublime, perché quello che assaporavi era   ineguagliabile;  così doveva essere il cibo degli dei.

Nel grande complesso edilizio di mio zio Vanni c’era infine la grande cantina, dove pure si poteva

pranzare o cenare (fig. 2). 

Fig. 2: la Cantina di Zio Vanni



Tutto il complesso edilizio era disposto a quadrilatero, lasciando all’interno un grande patio, da dove si

accedeva alle stanze da letto, alla cantina-sala da pranzo, mentre dall’altro lato del patio si accedeva

alla stalla, al pozzo dall’acqua freschissima, ad un lavatoio e, aperta una porticina, si accedeva ai bagni

ed alle vigne. Questa grande fattoria ci vide per tanti anni villeggiare assieme, noi Bombace, ramo

nonna  Stella,  i  miei  cugini  Migliore,  ramo  zia  Teresa,  i  miei  cugini  Lauretta,  ramo  zio  Giovanni

Lauretta, fratello di mia nonna Stella e della zia Teresa, come ho detto prima.    

Pepito Migliore,  al  liceo classico di  Comiso, era compagno di Gesualdo Bufalino,  detto Dino, che

diventerà dopo, negli anni ’80, uno scrittore importante. Ma Dino diventerà anche un mio fraterno

amico. Sono tutti oggi scomparsi ed io mi trovo a passeggiare tra i ricordi.

Ciccio Migliore, dopo avere insegnato per tanti anni Matematica in una università americana, si era

ammalato ed era tornato ad Assuncion in Paraguay.

Pepito, medico brillante, quando nel dopoguerra sembrava che l’Italia non potesse farcela a rimontare,

su consiglio di suo fratello Rafael, il maggiore che era rimasto in Paraguay, convinse i suoi, cioè mio

padrino Vanni e zia Teresa, i suoi genitori, a ricongiungersi tutti ad Assuncion. Calcolo sbagliato perché

il nostro Paese ebbe invece una ripresa formidabile e gli anni 50’ e 60’ testimoniarono, nel nostro

angolo di Sicilia, un cambiamento d’epoca ed il passaggio dalla civiltà contadina, frugale,  analfabeta e

dignitosa,  ad una società  più o meno industrializzata,  frenetica,  che finalmente si  rifaceva la  casa,

passava alla  cucina a gas,  pur conservando come sfizio la possibilità dell’arrosto di  carbonella sul

balcone, e che finalmente poteva spendere in consumi cosiddetti voluttuari. Furono i cosiddetti anni del

boom. Non c’erano più i contadini che avevano per anni frequentato le lezioni della scuola serale che

mia madre, maestra di scuola elementare per 40 anni, cattolica   impegnatissima nel sociale, aveva dato

loro gratuitamente per consentirgli di fare almeno la firma per esteso e non un segno di croce, ed ai più

volenterosi di prendere la licenza di scuola elementare. 

Ma quanti disastri ambientali e violenze sul territorio si commisero in quegli anni! Basterebbe citare

quello che successe alla penisola Magnisi, tra Siracusa ed Agrigento. Fu per decenni l’area privilegiata

di naturalisti siciliani ed esteri in quanto condizioni particolari del fondo marino e moti ascensionali

d’acqua, consentivano lo spiaggiamento naturale di esemplari di diverse specie marine, sia vegetali che

animali.  

Ebbene,  il  grande  polo  petrolchimico  di  Priolo  (Montedison  e  di  altre  aziende  affini),  dove  fu

collocato? Ma proprio lì,  nella Penisola Magnisi.  Mare e cielo furono inquinati  inesorabilmente in

cambio di una manciata di stipendi e salari operai. E tutti ad elogiare l’inizio dell’era industriale  della

Sicilia  e  la  lungimiranza  dell’amministrazione  della  Regione.  Di  questi  esempi  se  ne  potrebbero

raccontare a centinaia nel nostro Paese, compreso quello relativo alla raffineria di Falconara Marittima.

Per  non  parlare  di  quel  complesso  edilizio  ex  industriale,  in  abbandono,  che  occupa  il  litorale

marchigiano, prima di arrivare da Marzocca alla raffineria di Falconara città, in prossimità della foce

del fiume Esino.

Solo anni dopo si capirà che la nostra vera ricchezza era, e sarebbe stata, il turismo paesaggistico e

culturale, nelle sue diverse sfaccettature. Ma lasciamo da parte queste malinconiche vicende. 

Con Dino, cioè Gesualdo Bufalino, riempivo tutti gli spazi di tempo che mi rimanevano durante la mia

frequentazione della Facoltà di Scienze dell’Università di Catania, allorquando ritornavo a Comiso  in

famiglia. In pratica quasi cinque anni. Le nostre due case di campagna erano ad un tiro di schioppo

l’una dall’altra  e  le  nostre  passeggiate  notturne,  sotto un cielo profondo e stellato,  conversando di

letteratura,  di  filosofia,  di  costumi  e  fatti  vari  della  nostra  vita  erano  per  me  motivo  di  grande

soddisfazione intellettuale ed anche di divertimento, perché Dino era un critico finissimo, ironico e

dissacrante, ma con slanci lirici e poetici da raffinato letterato. In una di quelle sere mi confidò che da

più di quindici anni teneva nel cassetto il manoscritto di un romanzo che non osava pubblicare, perché

non si sentiva  ancora sicuro. Anni dopo, io mi ero già trasferito ad Ancona, mi raggiunse da Venezia

una sua telefonata eccitata e contenta che mi diceva che aveva vinto il premio Campiello, il maggior

premio letterario italiano, con il suo primo romanzo “Diceria dell’Untore”. Era l’anno 1981. 



Ma ritorniamo indietro, verso l’anno 1953.

Appena laureato, avendo una gran voglia di rendermi economicamente indipendente, feci un sacco di

domande di insegnamento nei vari Provveditorati agli studi d’Italia, soprattutto del Nord Italia dove mi

risultava  che  ci  fossero  posti  vacanti.  Mi  arrivò  una  inattesa  proposta  di  14  ore  di  insegnamento

settimanale di Matematica e Scienze, in una scuola di avviamento professionale di un paesetto della

provincia di Varese. Il paese si chiama Besozzo. Cercai subito sulla carta geografica. “Ma dove vuoi

andare, così lontano dalla nostra terra “ mi diceva mio padre “rimani con me, mi dai una mano in

campagna e ti darò io un salario”. Intervenne perentoria mia madre: “si va dove c’è il lavoro e dove si

valorizza il  proprio titolo di  studio” Ma io avevo già deciso per conto mio, preso dallo spirito di

avventura che avevo in corpo. Ebbi così  la possibilità di  insegnamento di  Matematica e Scienze a

Besozzo e, negli anni dopo, a Luino cittadina ridente sulla riva italiana del Lago Maggiore, sempre nel

Varesotto. 

A Luino passai  due anni d’incanto e di  delizie,  in un paesaggio lacustre in cui l’azzurro del Lago

Maggiore si confondeva con l’azzurro degli occhi delle ragazze che si passavano le confidenze sul

professore meridionale, venuto dal più profondo Sud. Comiso infatti, dal punto di vista della latitudine

è più in basso di Capo Bon che sta in Tunisia ed è agli antipodi di Luino.

C’era un’aura magica a Luino e la  nubile ed arcigna, ma tenera di cuore, professoressa Badile, preside

della mia Scuola, sorella del generale omonimo, grande mutilato di guerra, sornione ed ironico, deluso

ed alquanto cinico, con cui amavo conversare e che ormai si muoveva in carrozzella, decise, finalmente

con l’approvazione del fratello e con la complicità della mia padrona di casa del tempo, Rina Baggio,

che doveva accasarmi in loco, perché anche così,  con lo scambio di  patrimoni genetici  di  località

opposte e lontanissime, com’erano Comiso e Luino, si rinsaldava l’unità d’Italia; parola del generale

Badile.

Che  clima  meraviglioso  e  boccaccesco  avvolgeva  gli  avvenimenti  ed  il  nostro  gruppo  di  scapoli

solidali, chansonniers per diletto e viveurs di provincia. Ce la ridevamo alla grande, riunendoci ogni

sera nel retrobottega del Bar Spozio, il bar del carissimo Arturo che, nel giro di pochi anni, da dilettante

diventò un pittore importante. Conservo a casa mia due suoi quadri. Io accompagnavo il gruppo con la

mia  chitarra.   Anni  dopo,  leggendo i  romanzi  di  Piero  Chiara,  che  era  di  Luino  ma aveva  padre

siciliano, (questi emigrato proprio lì, in quanto funzionario della dogana di quel paese che si trova ad

un passo dal confine svizzero), mi sembrò di capire meglio quel luogo, quel tempo e noi stessi, allora. 

Ma andiamo per ordine. M’ero portato a Luino, chiusa in busta, tra le mie carte, la Ricetta del baccalà

con le patate, come i profughi naviganti di civiltà antiche si portavano appresso le statuine dei lari

domestici. 

Un giorno a Luino, un po’ per nostalgia della mia terra, un po’ come omaggio a mia nonna Stella, ormai

defunta, decisi di realizzare la ricetta. Chiesi a Rina, la mia padrona di casa, se nelle pescherie del

luogo  si  potesse  acquistare  il  baccalà  già  umidificato.  Mi  rispose  che  era  possibile,  che  molti

l’acquistavano per farlo bollito, oppure mantecato alla vicentina. Più tardi scoprirò che, quello che nel

Veneto chiamano baccalà è invece stoccafisso. Comunque, fortunatamente in loco c’erano tutti e due i

prodotti.

Procuratami la materia prima, gli ingredienti  e quant’altro necessario, con Rina improvvisatasi mia

aiutante, nella cucina in cui Lei non faceva entrare nessuno, realizzai ancora una volta la ricetta, preso

da sacro furore gastronomico, come Benvenuto Cellini, invaso dall’estro artistico, durante la fusione

del Perseo. Avevo fatto invitare da Rina gli altri ospiti della pensione, tra cui un ispettore della Banca

d’Italia, che da quel momento in poi divenne un mio caro amico. Ma Rina, saggiamente, aveva anche

invitato le figlie dell’avvocato N. di Varese, che era il consulente di Rina nel contenzioso legale che

essa aveva in corso con la Banca, proprietaria del grande appartamento multistanze che Rina aveva

trasformato in pensione per 4-5 persone al massimo. Le ragazze erano morbide e vogliose di vita, uscite

da poco, com’erano, da un collegio elvetico. Al pranzo partecipò anche una giovane coppia francese

che era in Italia in viaggio di piacere. Fu un pranzo memorabile quella domenica, innaffiato da un



vinello rosso allegro e che si concluse con balli e tanghi stretti, complici i vinili antichi di Rina ed il

vecchio grammofono, perfettamente funzionante. 

La  Cumparsita ed il tango della Gelosia furono i pezzi suonati più volte.

Capii che in gioventù Rina doveva aver avuto una vita intensa e certamente se l’era spassata bene. Non

so come, ma lo immaginai perché Rina parlava anche con la mia Preside, la signorina Badile, si diffuse

a  Luino  la  fama  che  io,  oltre  ad  essere  un  insegnante  che  sapeva  spiegare  bene  le  Scienze  e  la

Matematica, come dicevano le famiglie dei miei alunni, ero anche un buon cuoco, cioè proprio quel che

dicesi un buon partito per una ragazza locale. Avvertii attorno a me un’atmosfera di complotto e di

complicità collettiva... Rina infatti, e la mia preside, si conoscevano. Rina raccontò tutto del pranzo a

base di baccalà con le patate, amplificando da par suo i contorni dell’avvenimento, anche perché così,

avvertito l’interesse della preside, ne veniva lustro per lei stessa, come padrona di casa. La cosa si

seppe ovviamente anche a scuola ed i miei colleghi insistettero perché io replicassi la ricetta in un

piccolo ristorante locale.  Io  dovevo solo dirigere le  cose in cucina,  loro avrebbero collettivamente

pagato le spese necessarie. Il giorno precedente il pranzo, di buon mattino mi precipitai al ristorante,

specificando al cuoco le necessità e gli acquisti da fare. Taratura su 12-15 persone. Non mi fu facile il

compito. Ma, con l’aiuto del cuoco e degli altri di cucina, calcolammo pesi, volumi e pentoloni per

realizzare al meglio la Ricetta. 

La stessa cosa mi succederà più tardi, nell’anno 1978, allorquando organizzai ad Ancona il Convegno

di Biologia marina. Solo che i congressisti partecipanti erano stavolta 150 persone e solo l’efficienza, la

capacità  ed  il  calore  umano  del  personale  di  cucina  e  dell’amico  Ubaldo,  gestore  dell’omonimo

Ristorante alla Fiera, mi consentì di uscirne bene ( fig.3, nella cucina del Ristorante Ubaldo, alla Fiera).

Avevo improntato il Menu della cena sociale alla

valorizzazione  del  pesce  azzurro.  Le  ricette

riguardavano allora alici e sardine, ma anche le

seppie,  cioè  le  risorse  abbondanti  del  Medio

Adriatico.  Due  ricette  sulle  Alici  le  trovate  in

questa stessa “appendice” (seconda parte). 

Quanto ad Ubaldo, non è più tra noi. Ma, non ci

sono più nè Peppe Cingolani  e nemmeno alcuni

miei  collaboratori  di  allora:  Galli,  Pierdicca,

Emilia  Gramitto,   Pietrucci,  mentre  tanti  altri

sono andati in pensione ed io che, fin dall’inizio

di  questo  evento  funesto  del  Coronavirus,  ho

continuato a frequentare l’Istituto del CNR, alla

cui  direzione  sono stato  per  25  anni,  mi  sento

sempre più solo. 

E poi, mi manca Dino Levi,  collega ed amico,

della  cui  scomparsa  in  mare,  in  Sicilia,  in  una

giornata  di  maestrale  teso,  non  so  darmi  pace.

Agli  interrogativi  che  mi  assillano  per  questo

drammatico  evento  non  so  dare  una  risposta

soddisfacente.  

(fig. 3: Chef Bombace)



Ma ritorniamo a  Luino.  Quella  sera,  quando mi  trovai  seduto  accanto  ad  uno  dei  migliori  partiti

matrimoniali che si potessero immaginare nel luogo, impersonato tra l’altro da una gran bella ragazza,

dopo la presentazione della mia Preside, burbera nubile, ma romantica e tenera di cuore, mi resi conto

che  il  complotto  era  andato  molto  avanti.  Insomma questo  matrimonio “s’aveva  da  fare”.  Il  mio

patrimonio  genetico  doveva  mescolarsi  con   quello  di  una  ragazza  locale.“Anche così  si  rafforza

l’unità d’Italia” andava ripetendo il generale Badile, compiaciuto dello slogan che aveva inventato.

Ma io ero uno scapolo incallito ed avevo altri grilli per la testa.

Dopo i tre anni di insegnamento nel Varesotto, tornai in Sicilia, richiamato dai miei fratelli che, nel

frattempo, si erano già da tempo trasferiti da Comiso a Palermo, in quanto vincitori di concorso nei

ranghi dell’Amministrazione della Regione Sicilia. L’occasione che mi ventilavano era  la nascita in

Sicilia del  Centro Sperimentale della Pesca, istituito dalla Regione Sicilia, come incentivo indiretto al

settore pesca, attraverso la Ricerca. 

Il legislatore siciliano di quei primi anni di entusiasmo dell’autonomia regionale aveva modernità di

vedute e spirito d’iniziativa. Invece di stanziare soldi e contributi per le imprese di pesca, si stanziarono

soldi per la Ricerca sulla Pesca, come incentivazione indiretta al settore e questo si che era proprio un

disegno economico avanzato, keynesiano si sarebbe detto oggi. Dopo, questa linea fu abbandonata e si

cominciarono a dare contributi e finanziamenti facili al settore  (rendevano di più sul piano elettorale),

mentre per la ricerca si lesinavano personale e finanziamenti e si ingrossava per contro il Consiglio di

Amministrazione  ed  il  Collegio  Sindacale  del  nostro  piccolo  centro  di  ricerche,  ai  cui  membri

spettavano gettoni di presenza non trascurabili.   

Il  primo  anno  a  Palermo,  mi  fu  consentito,  dato  che  ero  ancora  in  prova,  di  poter  tenere  un

insegnamento di poche ore settimanali e di frequentare il Centro Sperimentale della Pesca, Sezione

Tecnologica. In quella scuola di Palermo conobbi una giovane insegnante di cui mi innamorai, la sposai

nel 1961 ed è ancora la mia attuale moglie, Gina (Giuseppina) Sarro.

Al Centro Sperimentale della Pesca, prima in prova, poi come ricercatore a tempo determinato e dopo

in  via  definitiva,  iniziai  un  nuovo  mestiere,  partendo  da  zero,  ma  con  forte  determinazione,  da

autodidatta, come del resto sono sempre stato per tutta la mia vita. Nei mari di Sicilia ho lavorato per

quattordici  anni.  Dopo,  chiamato dal  CNR, venni in  Adriatico,  ad Ancona,  per  dirigere  il  neonato

Laboratorio  di  Tecnologia  della  Pesca,  trasformato  poi  da  me  in  Istituto  di  Ricerche  sulla  Pesca

Marittima (IRPEM). Tutto ciò si verificò a partire dal 1971 e questa esperienza che dura fino ad ora (25

anni di direzione e 23 anni di libera frequentazione dell’Istituto, la cui nuova sede avevo fatto costruire

nel 1974-75), mi diede e mi dà la possibilità di un confronto  straordinariamente ricco ed eccitante, non

solo per quanto riguarda il mio mestiere di biologo marino e di pesca, ma anche per il mio hobby di

gastronomo dilettante.

Nel 1971, in occasione delle nozze d’oro di papà e mamma, la nostra famiglia originaria potè riunirsi al

completo, e fu l’ultima volta.  

Ma,  lasciamo da parte,  almeno per  il  momento  tutto  questo mondo e  torniamo ai  nostri  anticorpi

anticoronavirus, cioè le ricette ed in particolare a quella che costituisce l’oggetto di questo racconto.

(fine della prima parte – le ricette e le conclusioni nella seconda parte, tra qualche giorno)



BACCALA’ CON LE PATATE VERSIONE SICULA, OVVERO VERSIONE DI MIA

NONNA STELLA
RICETTA-RACCONTO CON SCHEGGE AUTOBIOGRAFICHE

di Giovanni Bombace

seconda parte

Il baccalà con le patate – Preambolo

Il pesce che è alla base di questa ricetta è il  Gadus morhua,  detto anche Merluzzo del Mare del

Nord  e  del  Nord-Est  Atlantico.  Questo  merluzzo  bianco  di  ottima  e  squisita  carne,  una  volta

sviscerato e decapitato, viene aperto e messo o sotto sale, dando luogo al baccalà, oppure viene

essiccato all’aria frizzante dell’Atlantico Settentrionale, dando luogo allo stoccafisso. 

Il nostro Paese, a seconda della domanda regionale, importa in grande quantità, sia  baccalà che

stoccafisso. In Sicilia è molto diffuso il baccalà, nelle Marche invece lo stoccafisso, su cui si basa

proprio la ricetta dello  stoccafisso all’anconetana e su cui sono state promosse, negli anni, delle

gare comunali tra i ristoranti della città di Ancona ed in cui, una volte fui coinvolto, unitamente al

mio  amico  prof.  C.  Maurin,  quale  membro  della  giuria,  malgrado  gli  impegni  del  Consiglio

Scientifico  dell’Istituto  CNR  che  a  quel  tempo  dirigevo  e  malgrado  mi  fossi  schermito  con

l’assessore comunale alla pesca del tempo. A nulla valse la motivazione che proprio nello stesso

giorno  del  certamen  stoccafisso  all’anconetana si  svolgesse  anche  il  Consiglio  Scientifico

dell’IRPEM, con la presenza del direttore del Laboratoire di Sète francese, cioè Maurin. “Vieni pure

con il tuo ospite, mi disse, amichevolmente perentorio, l’assessore comunale alla pesca. Vedrai che

alle ore tredici, saremo ancora in piena gara”.

Ma, questo avvenimento vale la pena raccontarlo in altra occasione. 

Preparazione per n 6-7 persone – Ingredienti

Una pala di baccalà, cioè un filetto di circa 1 kg; 2 cipolle di media grandezza; 6-7 patate di media

grandezza;  7-8 pomodori; olive snocciolate oppure olive nostrane condite al finocchietto, a pezzetti

e snocciolate; capperi sott’aceto; prezzemolo, origano, olio, vino bianco da cucina. Peperoncino a

piacere.

Acquistate dal pescivendolo un filetto (“pala”) di baccalà, già in parte dissalato, umido e pronto per

essere cucinato. Pulite bene il  filetto dai frammenti di ossicini (costole) che si rinvengono nella

parte anteriore del filetto stesso, tastando con le dita la polpa. Tagliate il filetto a tranci fino alla

coda e metteteli momentaneamente da parte.

Tritate  finemente  le  cipolle  e  stendete  il  tutto  in  un  tegame  largo;  coprite  d’acqua  e  lasciate

appassire. Quando l’acqua si è evaporata, mettete olio abbondante, aggiungete le patate già tagliate

a  tocchetti,  lasciate  un  po’  rosolare  ed  aggiungete  i  pomodori  già  appezzettati,  lasciando

amalgamare con mezzo bicchiere di vino bianco.

Aggiungete infine i capperi sott’aceto (mezzo cucchiaio), i pezzettini di olive snocciolate ed una

spolverata di origano. 

Quando le patate sono quasi cotte, calate nell’amalgama i tranci di baccalà. Lasciate cuocere fin

quando  la  polpa  di  baccalà  non  si  stacca  dalla  pelle.  Lasciate  riposare  per  qualche  minuto  la

pietanza e servite, in piatto fondo, baccalà, patate e sughetto (fig. 4).

Accompagnate il pasto sia con vino bianco ma anche con vino rosso.



Fig. 4 – il piatto servito

Appunti etnologici – Sul coltello multiuso dei contadini siciliani negli anni ’40 e ’50 del ‘900

Mangiando il baccalà con le patate, cucinato da mia nonna Stella, ero ammirato da come i contadini

commensali usassero il loro coltello personale, a mo’ di posata.  Mentre noi “borghesi” usavamo le

posate che mia nonna aveva già fatto disporre sulla tavola, loro, i contadini le lasciavano da parte e,

aperto ciascuno di essi il proprio coltello, lo usava in modo particolare. Dalla pagnotta di pane ben

compatta  e  tenuta  ad  asciugare  per  qualche  giorno,  (la  pagnotta  pugliese  attuale  è  simile  alla

pagnotta contadina degli  anni ’50 nella  Sicilia  Sud Orientale  e  simile a quella dei  pescatori  di

Trapani), ciascun contadino tagliava un tocco più o meno rotondeggiante e dalla parte della crosta,

dove il tocco di pane risultava più spesso, infilava la punta del coltello, si che, alla fine, coltello e

tocco  di  pane  risultavano  come una  sorta  di  cucchiaio  edule,  con  cui,  dal  piatto  di  portata  si

potevano attingere pezzetti di baccalà, patate e sugo che imbeveva il tocco di pane stesso. L’attrezzo

era infine straordinariamente efficiente per la scarpetta  finale.  Per  lo stesso atto noi “borghesi”

adoperavamo due posate personali ed una posata da portata. 

La frugalità e l’ingegno contadino mi apparivano evidenti anche in queste piccole cose. Si tenga

presente  inoltre  che,  con  quello  stesso  coltello  loro  tagliavano  i  grappoli  d’uva  che,  messi  in

apposite ceste, venivano poi portate al palmento per ottenere il mosto. L’uva veniva scaricata nella

pista del palmento, dove un giovane contadino, calzando scarponi chiodati, la schiacciava. Il mosto

colava attraverso una canaletta marginale in un tino scavato sotto il livello di calpestio e da qui, un

altro contadino con apposito boccale ed adeguato imbuto lo versava, contando, nell’otre di pelle di

capra che,  ovviamente era sostenuto da  un altro  contadino.  Gli  otri  così  riempiti  venivano  poi



svuotati  nelle  botti  già  preparate  dove  il  mosto  nei  mesi  autunnali,  fermentando,  diventava

gradualmente vino. 

Ala fine del pranzo della vendemmia, generalmente ai primi di ottobre di ogni anno, il “padreterno”

sentenziò che, per mangiare il baccalà di donna Stella, avrebbe anche lavorato un giorno “a gratis”.

Gli  altri  contadini  ridacchiarono  e  mugugnarono la  loro  incredulità,  conoscendo  la  taccagneria

parsimoniosa del “padreterno”. Insomma l’aveva sparata grossa. Mio padre abbozzò un sorriso, ma

non profferì parola. Il contadino più giovane si fece serio, disapprovò quello che aveva sentito e

disse che ne avrebbe parlato alla Lega contadina di Comiso dove, ogni sabato, un sindacalista locale

incitava  i  contadini  ad  unirsi,  a  ribellarsi,  perché  la  terra  deve  andare  a  chi  la  lavora,  che  la

mezzadria deve essere abolita ecc. Non aveva tutti  i  torti. C’erano a quel tempo in Sicilia delle

disuguaglianze sociali veramente ingiustificabili. Le terre del latifondo, migliaia di ettari, lasciate

incolte per spasso venatorio, da famiglie aristocratiche che,  nemmeno loro stesse conoscevano i

confini dei loro feudi, mentre c’erano povere famiglie contadine che morivano di fame. Da questo

contesto nacquero i fatti di Portella della Ginestra e la velleitaria riforma agraria siciliana ed anche i

moti  secessionisti  che sfociarono nei vari  governi  regionali di transizione e di  protesta (  Silvio

Milazzo ecc). 

Alcuni di quei giovani contadini, tra cui un figlio del “padreterno”, non li rivedrò mai più, finiti a

morire in Russia, negli ultimi rantoli del fascismo.

Conclusione  

In  sintesi,  la matassa di  questa Ricetta-Racconto si  dipana tra  quattro  luoghi ed ovviamente in

periodi diversi:

1 – Comiso, dove io sono nato, dove ho passato la mia adolescenza, dove ho fatto i miei studi dalle

elementari alla maturità classica e dove giovane, con inclinazione alla gastronomia amatoriale, la

apprendo (la Ricetta intendo), da mia nonna Stella. E’ la fine degli anni ’40. Il volto di mia nonna,

dolce e saggia padrona di casa, rimarrà per sempre impresso nella mia memoria. 

2 – Luino, dove giovane insegnante di fresca laurea, divulgo la Ricetta alla mia padrona di casa

Rina che, con la complicità della mia preside del tempo, diventa motivo ed innesco di una manovra

di accasamento del sottoscritto, perfino nel nome di una maggiore unità patriottica tra due luoghi

che sono geograficamente agli estremi d’Italia. Questi due luoghi fanno parte del mio paesaggio

interiore e gli anni indimenticabili sono il 1953 (Besozzo) il 1954 ed 1955 (Luino). 

3 – Palermo, dove la Ricetta diventa motivo di rievocazione di Comiso e dove, assieme ai miei

fratelli, ricordiamo la nonna Stella che non c’è più e papà e mamma.  

A Palermo, alla Scuola dove mi fu permesso di insegnare ancora, prima di diventare effettivo al

Centro Sperimentale della Pesca, Sezione Tecnologica, trovai infine la compagna della mia vita,

cioè mia moglie Gina (contrazione di Giuseppina) con cui vivo a partire dal 1961, anno in cui la

sposai.

A Palermo ho lavorato dal 1957 al 1971. Operando come ricercatore del Centro Sperimentale della

Pesca Siciliana, avevo davanti, come soggetto di esplorazione i mari di Sicilia che sono diversi tra

loro, essendo la Sicilia al centro di aree biogeografiche differenti. Ma anche la Sicilia come terra,

storia, popoli e paesaggio è un universo assai composito.

4  –  Ancona  e  Falconara  dove  oggi  scrivo  questa  Ricetta-Racconto.  Dal  1971,  anno  del  mio

trasferimento ad Ancona, ogni anno mi capita di realizzare questa Ricetta più volte. 

Cambiamenti nella Ricetta.      

Cosa è cambiato in  questa ricetta,  nel  corso di  questo lungo periodo? Il  merluzzo base rimane

sempre lo stesso, cioè il Gadus morhua, merluzzo del Nord Atlantico e del Mare del Nord.

Sono  cambiati,  quali  elementi  vicarianti,  alcuni  ingredienti  che  oggi  si  trovano  già  pronti  in

commercio. Così per esempio:

Olive – Ai tempi di mia nonna Stella si usavano le olive bianche tenute in acqua di conservazione

“salamoia” artigianale. Si lavavano bene le olive, si toglievano i noccioli e si faceva a pezzettini la



polpa.. Oggi si trovano in commercio quelle già snocciolate o quelle nostrane, piccole, condite al

finocchietto, da cui si fanno i pezzettini di polpa da utilizzare. Ma queste due tipologie di olive

introducono già due sfumature di sapore. Personalmente preferisco quelle al finocchietto.

Patate  - Oggi si possono usare varietà di patate che non c’erano allora in Sicilia. Personalmente io

uso oggi le patate Selenella.

Pomodoro – Una volta si usavano i grossi pomodori da salsa, ma erano troppo acquosi e bisognava

far restringere la salsa stessa, prima di aggiungerla all’insieme. Dopo si usarono i sammarzani. Oggi

si possono usare i più pratici e gustosi datterini. 

Cipolle – Oggi si possono usare a piacimento e scelta personale, diversi tipi di cipolla: la bianca, la

dorata, la violacea di Tropea, cipollotti freschi di ogni tipo. Personalmente uso, quando posso, un

misto di cipolle.

La capacità evocativa della Ricetta e la morte di mia madre 

Ma, quella che rimane intensa è la capacità evocativa della pietanza. Ogni volta che mi capita di

realizzare questa ricetta rivedo, muovendo la moviola della mia memoria a ritroso, i cari amici del

Bar  Spozio  di  Luino,  risento  le  risate  delle  ragazze  della  nostra  comitiva,  ragazze  libere  ed

indipendenti per sicuro lavoro, che volevano solo divertirsi ed essere divertite, e poi Palermo, i miei

fratelli che non ci sono più, e poi Comiso, mio padre e mia madre che rimasta sola e disperata, dopo

la morte di mio padre e del primo figlio, si sentì  ingiustamente punita. Mi chiamò ai primi di agosto

del 1982 e mi chiese di condurla in campagna e di passare assieme qualche giorno. “Giovanni,

sono rimasta sola e piango continuamente, vieni a passare qualche giorno con me”.  Tuo fratello

Alberto non riesco a rintracciarlo nemmeno telefonicamente” Sentiii  dalla  voce il  suo stato  di

depressione  e  partii  immediatamente  per  Comiso.  Andammo  assieme  in  campagna  ma,  dopo

qualche giorno venne colpita da ischemia cerebrale e la ricoverai immediatamente in Ospedale a

Comiso. Dopo qualche giorno di degenza, Totò Bombace, mio cugino e primario all’Ospedale di

Comiso mi disse di riportarla a casa; non c’era più nulla da fare. Mia madre spirò tra le mie braccia

e quelle della sorella,  zia Concettina, in una estate terribile, mentre mio fratello Alberto, da me

prontamente  informato  dello  stato  della  mamma,  era  subito  venuto  a  Comiso  e,  colpito

all’improvviso da infarto, stressato e stanco per il suo intenso lavoro, era stato immediatamente

ricoverato in ospedale, mentre in un’altra stanza nostra madre era in coma. Su consiglio di mio

cugino Totò, nascosi ad Alberto lo stato di nostra madre e dopo, anche la sua morte. Una situazione

davvero allucinante!

Ai funerali, svoltisi il 16 di agosto del 1982, malgrado l’afa tremenda,  c’era un paese intero dietro

la bara.  Mia  madre,  maestra  elementare,  aveva  insegnato  per  quarant’anni,  come presidente  di

associazioni di beneficenza ed opere pie aveva fatto della sua vita un modello di apostolato ed aiuto

per i più bisognosi e non c’era famiglia a Comiso che non conoscesse la maestra Mancini, il suo

cognome da nubile. Mio fratello Francesco era morto a febbraio dello stesso anno, cioè il 1982.

Mia madre non aveva retto alla morte precoce di Francesco. La notte di quel terribile giorno, in un

sonno inquieto e tormentato,  vidi in sogno venirmi incontro, con passo incerto, mia nonna Stella,

saggia ed amorosa. Mi prendeva la mano e mi confortava. “ Sei forte, vai avanti tu, vedrai che tutto

andrà per il meglio” mi sussurrava. L’indomani andai a trovare Alberto in Ospedale e, mentendo,

gli  dissi  che avevo sistemato la mamma in un istituto gestito da suore e  che mostrava qualche

miglioramento. Fece un respiro di sollievo, era provato dall’infarto ed abbozzò un sorriso. Gli dissi

che sarei partito l’indomani. Presi da parte mia cognata Mariella, la moglie di Alberto e le raccontai

tutto quello che era avvenuto il giorno prima, fino alla sepoltura di mia madre. 

Alberto si riprese dopo qualche settimana di degenza in ospedale. Gli diedi delega per liquidare

tutto quello che avevamo a Comiso, la casa dove eravamo cresciuti, le campagne e quant’altro di

nostra pertinenza perché nessuno di noi poteva badarci. Lui era impegnatissimo nel suo lavoro di

direttore regionale dei Beni Culturali ed io nel mio lavoro di crescita dell’Istituto CNR IRPEM e

negli  impegni  internazionali  che  mi  erano stati  affidati,  sia  in  sede FAO che in  sede CIESSM

(Commissione Internazionale per l’Esplorazione Scientifica del Mediterraneo).



L’ultima volta che riabbracciai Alberto fu nell’anno 2000, quando assieme ad amici falconaresi,

facemmo un viaggio in Sicilia, terra che non si finisce mai di scoprire e che, come diceva Leonardo

Sciascia è anche difficile da capire. Da lì a qualche anno se ne sarebbe andato anche Alberto.       

Ora mi sento un sopravvissuto,  un privilegiato,  con quasi  un senso di  colpa,  uno che cerca di

alleviare la  propria pena,  narrando di  questi  fatti.  Ma,  la vita  esprime un senso,  un significato

quando è rivissuta nel ricordo. Le scorie dell’esistenza cadono, come in una muta di pelle e rimane

l’essenziale, cioè quello che noi siamo veramente.

Tuttavia è necessario guardare al futuro e percorrere un ultimo tratto di strada, assieme a quelli che

ancora credono nell’umanità, nella conoscenza, nel senso di responsabilità sociale e civile. Nelle

retrovie di questo fronte mi rimangono immense riserve di affetto da parte dei miei, di mia moglie,

dei miei figli, dei miei nipotini, degli amici e delle amiche che mi seguono da tanto tempo e poi

rimane pur sempre il mare, con i suoi ambienti e le sue specie viventi e le vicende della pesca che ti

pongono  davanti  a  problemi  di  fondo:  nutrire  l’umanità  che  cresce  sempre  più  di  numero,

fermandosi  però  ad  un  passo  dal  sovrasfruttamento  irreversibile  delle  risorse  o  finire  nel

vagheggiamento di un ritorno  impossibile agli  ambienti del  paleolitico.  Tutti  gli ambienti sono

antropizzati  ed anche a giocare a bocce ferme (non lo sono mai), aumentano le variabili per la

comprensione degli ecosistemi marini sotto l’azione dei cambiamenti climatici ed anche le parole

diventano ambigue ed inadeguate.  Così,  tanto per alleggerire  questo racconto,  procura un certo

malinconico  divertimento  quello  che  succede  ad  esempio  con  la  parola  ed  il  concetto  di

sostenibilità.  Il  termine viene continuamente declinato in tanti  settori  ed in  tanti  modi.  E se si

trattasse invece di un punto di equilibrio instabile da raggiungere con un accordo sofferto ed un

giusto compromesso tra diverse sostenibilità? La sostenibilità ambientale, la sostenibilità biologica

da confrontare con la sostenibilità economico-sociale ad esempio? Vale la pena di  fare ricerca

ancora e di approfondire fatti e concetti. Ma, a monte ci sono da aggiustare diverse cose, riguardanti

l’economia del  mondo, la filosofia del profitto in crescita all’infinito e lo sviluppo demografico

senza controllo.   

Vorrei  chiudere  questa  Ricetta-Racconto che  tocca  diverse  vicende della  mia  vita,  con  qualche

considerazione.  Quando  ci  si  inoltra  nella  vecchiaia  profonda,  (diciamo oltre  gli  ottanta  anni),

cambia il senso del tempo. Non consideri più il passato ad anni, bensì a lustri e decenni. Inoltre, il

Presente si dilata enormemente ed il Passato diventa prossimo al Presente ed anche il Futuro si

avvicina al Presente. Il Tempo diventa un nastro continuo di avvenimenti collegati.

Il  primo  lustro  degli  anni  ’80  fu  pesante  per  me.  A  gennaio  del  1980  morì  mio  padre.

Precipitandomi da Ancona con i mezzi più celeri possibili, arrivai in tempo per baciarlo in fronte,

prima che chiudessero la bara. Maledissi le mie idee liberali e le mie vedute moderniste sul lavoro.

Pensai  in quel  momento,  guardando mia  madre piangente,  che  la  vera felicità  ere  stare  con  la

propria tribù, nel proprio paese, con gli amici con cui sei cresciuto ed accontentarsi di un lavoro

qualunque, anche se non è quello che avresti voluto fare. Ho rinnegato tutto dopo qualche giorno.

A febbraio del 1982, colpito da ischemia cerebrale, muore il mio fratello maggiore Francesco (fig.

5). Un uomo generoso; giovane avvocato, con studio aperto da poco a Comiso, venne convinto da

Peppino Alessi, primo presidente della Regione Sicilia a trasferirsi a Palermo, alla sua segreteria,

avendo  egli  intuito  le  capacità  politiche  ed  amministrative  di  Francesco.  All’interno  della

Democrazia Cristiana dell’epoca, in cui militava, mio fratello Francesco svolse un ruolo antagonista

e di contenimento della corrente dominante che,  in Sicilia faceva capo a personaggi contigui al

mondo dell’illegalità mafiosa. Il suo ruolo di amministratore del Comune di Mondello non fu facile.

Gli  stessi  problemi  incontrerà  negli  anni  ’90  mio  fratello  minore,  Alberto,  quando  gestirà  la

direzione dell’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Sicilia. La Sicilia è una terra bellissima,

ma disgraziata, segnata com’è da un cancro che la rode dentro. Ma, oggi le metastasi le troviamo

dovunque e, questo mal comune non è per niente consolante.



Ad agosto dell’anno 1982, muore mia madre, non rassegnata alla morte prematura di Francesco.

In quegli stessi anni ’80, l’Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (IRPEM) del CNR di Ancona

che dirigevo dal 1971, diventa sede di importanti incontri nazionali ed internazionali e su di me

cade l’impegno della presidenza del  GFCM (General  Fisheries Council  for the Mediterranean -

FAO), conferitami con voto unanime da tutti i Paesi del Mediterraneo ed anche la presidenza del

Comitato Vertebrati Marini e Cefalopodi della CIESSM (Commission Internat. Explorat. Scientif.

Méditerranée)  che fa capo al Principato di Monaco. Nel 1982 viene pubblicata la Legge n. 41 di

programmazione e razionalizzazione della Pesca marittima in Italia, a cui l’IRPEM aveva dato un

notevole  contributo,  nell’ambito  del  Comitato  Tecnico-  Scientifico  del  Ministero  della  Marina

Mercantile, a cui allora faceva capo il settore della Pesca Marittima in Italia. 

Ancora una volta verificavo e prendevo atto che l’unico modo di lenire il dolore era ed è quello di

concentrarsi nel proprio lavoro, ovviamente quello che ti piace fare. 

Per finire, ieri ho comprato delle patate nuove, sporche ancora di terriccio. Proverò a trovare del

baccalà per vedere come rendono in umido. Peccato che, per via del distanziamento sociale non

possa condividere l’avvenimento con gli amici. 

                                                                                                   

PS – Per  motivi  di  riservatezza,  i  cognomi  delle  persone  citate  in  questo  racconto  sono stati

cambiati o indicati solo con la lettera iniziale.

Fig. 5 – Francesco, mio fratello maggiore



DIONISO E ARIANNA: LA PROIEZIONE DI UN MITO NELLA VITA QUOTIDIANA

     

di Luciana Montanari

 

Le figure di Arianna, Teseo e Dioniso (Bacco per i latini) hanno ispirato, dall’antichità fino ai nostri

tempi, numerosi poeti e artisti, che hanno fatto emergere differenti aspetti, significati e valori simbolici

secondo la sensibilità e la cultura della propria epoca. Alla luce di una lettura di genere, appare oggi

molto interessante la figura di Arianna, figlia di Pasifae e di Minosse, re di Creta, perché rappresenta il

modo di vedere e di operare delle donne. I personaggi maschili che ruotano intorno ad Arianna non

fanno una bella figura nel mito. Il padre esige dai popoli sconfitti esosi tributi, anche di carne umana da

dare in pasto al Minotauro, un essere deforme tenuto nascosto nel Labirinto. Teseo, l’eroe ateniese,

venuto a Creta per liberare la sua città dal crudele tributo di sangue, dopo aver superato le insidie del

Labirinto grazie ai suggerimenti e al prezioso gomitolo di Arianna, l’abbandona a tradimento  nell’isola

di Nasso, malgrado le abbia promesso di sposarla e di condurla ad Atene come regina.  Solo il dio

Dioniso si  salva nel  mito,  perché,  giunto a  Nasso,  si  commuove ascoltando l’infelice fanciulla,  si

innamora di lei e la sposa, donandole un diadema di nove stelle, che diviene la costellazione della

Corona Boreale. 

A questo  mito  mi  sono  ispirata  per  comporre  un  racconto  intitolato Il  filo  dei  destini  incrociati,

contenuto nel libro La visione del mondo al femminile. Per chi avesse voglia di leggerlo, fornisco il link

al volume: 

https://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblicazioni/quaderni/pdf/262.pdf

pagg. 207-229. 

In questo contributo mi limiterò a proporre alcune considerazioni sul  racconto,  con l’intento di far

parlare gli antichi  miti,  un po’ appannati e silenziosi  nel  nostro tempo, anche se sono strettamente

collegati con la nostra vita, sono entrati nelle nostre ossa come diceva T. S. Eliot, un autore che amo

molto e che, insieme a Cesare Pavese, ha ispirato le riflessioni che si trovano nel testo. 

Come adombra il titolo, nel racconto si incrociano i destini di due personaggi, uno, tratto dal mito

classico, è appunto Arianna, l’altro, tratto dalla realtà quotidiana, è Luisa, una docente di Inglese presso

una scuola media; entrambe hanno in comune la giovinezza, il desiderio del nuovo, l’apertura fiduciosa

verso l’amore, la vulnerabilità. Di Arianna noi seguiamo in gran parte il percorso di vita attraverso un

monologo, che la coglie nel momento della maturità, quando è già sposa di Dioniso e madre di due

figli. Il monologo apre il racconto e, scopriamo successivamente, non è altro che un copione. Colei che

dovrà recitarlo è Luisa, che a Londra ha vissuto la stessa esperienza della principessa cretese: l’amore

esaltante prima, il tradimento e l’abbandono poi. Per Luisa è stato un colpo gravissimo, perché ella

sognava l’amore eterno, quello cantato da Shakespeare in un celebre sonetto: 

Amor sopravvive al Tempo, al danno / che labbra rosee e gote patiranno. / Amor non muta allo scorrer

dell’ore, / ma resiste finché ognun non more: /  se questo è falso e contro me provato, / mai io ho

scritto, mai nessun ha amato (son 116). 

Per impersonare Arianna, Luisa è stata scelta da Paolo, un ex compagno di liceo, che ha recitato con lei

nel periodo della scuola una tragedia di Euripide e continua a impegnarsi per il teatro, pur svolgendo la

professione di avvocato.  Il motivo di fondo del racconto è una ricerca, un viaggio verso un difficile

approdo: la rappacificazione con il  proprio doloroso passato.  La struttura del racconto è inusuale e

all’inizio ha creato in me qualche perplessità. Era opportuno mettere insieme il mito antico, che ha uno

sviluppo predeterminato e obbliga il narratore a muoversi in larga misura entro gli schemi fissati dalla

tradizione, con la vita reale che è contradditoria, nebulosa, indeterminata? Poi ho pensato che il mito è

contemporaneo e aiuta, come diceva Umberto Eco, a mettere ordine nel caos dell’esistenza, compie una

funzione rasserenatrice.                                                                                                                        



Eco attribuiva la funzione terapeutica non solo ai miti, ma a tutta la narrativa, perché leggere racconti e

romanzi o scrivere storie aiuta a interpretare la realtà, spinge a liberarci dall’angoscia del vivere, a

trovare relazioni e corrispondenze, a scavare dentro di noi alla ricerca delle verità e delle soluzioni

nascoste. Con questo racconto ho voluto scrutare la condizione femminile, per cogliere la fragilità delle

donne dinanzi a certe situazioni, ma anche per far emergere la loro forza segreta, con cui riescono a

superare  i  disagi,  le  ambiguità,  le  tempeste  della  vita.  Perché  questo  avvenga però  occorre  uscire

dall’isolamento, dalla rancorosa solitudine per accettare la mano che ci porge aiuto. 

Per tornare al mito di Arianna, la principessa cretese, quando scopre l’aspetto ambivalente del potere,

che  espone nella  facciata  esteriore  i  valori  della  giustizia  e  del  rigore  della  legge e  nasconde nel

labirinto la violenza e la bestialità, si sente prigioniera nell’isola. Si schiera perciò con Teseo, anzitutto

per  amore,  ma anche  per  dare  un  volto  più  umano  al  potere.  Per  aiutare  l’ateniese  a  superare  le

difficoltà del labirinto, gli fornisce un’arma tipicamente femminile: il filo di lana che si piega e quindi

riesce a vincere la rigida e aggrovigliata struttura creata dall’architetto Dedalo. Arianna rappresenta

l’approccio tipicamente femminile per risolvere i problemi dell’esistenza, un approccio flessibile, che

non dimentica le ragioni del cuore.

Ho composto il racconto nel periodo in cui approfondivo il significato di archetipo maschile e archetipo

femminile attraverso la lettura dello psicologo Carl Gustav Jung e di altri studiosi di scienze umane, più

vicini a noi, che danno un’interpretazione sociologica alla complessa teoria degli archetipi. Sulla scorta

di  Jung  questi  studiosi  sostengono  che  nella  psiche  di  ogni  essere  umano,  sia  uomo che  donna,

coesistono  l’archetipo  maschile  e  quello  femminile.  Purtroppo nel  corso dei  secoli  le  donne e  gli

uomini sono stati educati con canoni rigidi, che hanno creato una perdita nella loro integrità umana,

come esseri portatori di dualità. Le donne hanno ricevuto un’educazione imperniata sull’obbedienza, la

subordinazione, la docilità che hanno soffocato il loro spirito di indipendenza, la loro forza intrinseca,

la loro autostima, per cui nell’immaginario collettivo alla donna si è sempre associata l’immagine della

debolezza.  Gli  uomini  sono  stati  educati  con  il  culto  della  forza,  del  dominio,  con  l’idea  che  la

tenerezza, la compassione, il manifestare i propri sentimenti si addicano alle donne, non ai maschi,

perché indici di debolezza.  Questo ha creato lo scontro più che l’incontro tra uomini e donne e le

conseguenze di ciò le riscontriamo con i fatti di violenza e di sangue che turbano la nostra società, con

la frequente rottura delle relazioni sentimentali, con le psicopatie e i suicidi. 

In un dipinto, che ho avuto modo di ammirare in un certo periodo della mia vita,  è condensato il

concetto  espresso da Carl  Gustav Jung. Si  tratta di  un olio su tela  di  grandi dimensioni custodito

all’Hermitage di San Pietroburgo, che rappresenta il ritorno del figliuol prodigo. Lo dipinse Van Rijn

Rembrandt nel 1668, un anno prima della morte (fig. 1). Si caratterizza per le particolari pennellate di

colore e per un’atmosfera intima e calma, che lo differenzia dalle opere giovanili dell’artista olandese.

Il personaggio più intrigante del dipinto è quello del padre, raffigurato sulla soglia della propria casa

nel momento in cui abbraccia quel figlio che temeva di non rivedere più. Il pittore svela i sentimenti del

padre attraverso le mani. La mano sinistra è solida, robusta,  muscolosa.  Le sue dita sono aperte e

coprono gran parte della spalla destra del figlio, inginocchiato dinanzi a lui. E’ una mano che stringe,

sostiene, solleva e ha i tipici caratteri di una mano maschile. La mano destra invece, più affusolata,

appare gentile, delicata, tenera. Essa è posata dolcemente sulla schiena del figlio. Non preme, piuttosto

accarezza, protegge, accoglie. Il figlio sente la forza del perdono, trova rifugio, consolazione, sicurezza.

Trova un amore che è materno e paterno insieme. Il pittore ha voluto rappresentare, nella figura del

padre,  l’essenza  dell’umanità,  che  possiede  nel  nucleo  più  profondo l’archetipo  maschile  e  quello

femminile.

Nella figura del dio Dioniso da me rappresentata convivono l’archetipo maschile e quello femminile.

Egli, d’altra parte, tra gli dei maschi è quello che ha più familiarità con il mondo femminile, quello che

cerca di annullare ogni tipo di divisione e di confine.  Egli spesso appare sotto duplici aspetti e fino alla

fine del V secolo a. C. è stato raffigurato preferibilmente come un uomo maturo, con la barba e una

corona d’edera sul capo, vestito con un lungo abito di tipo femminile. Nel mio racconto il dio non



nasconde i sentimenti, svela la compassione, l’amore, si lascia andare nella danza, manifesta capacità di

ascolto e spirito di accoglienza. Per questo riesce ad interagire con Arianna e la fa rinascere (fig.2). 

Il personaggio di Paolo, il regista, è quello che rappresenta in chiave moderna il dio Dioniso, perché

non appare appiattito nel  cliché dell’uomo in carriera, tutto teso all’avere più che all’essere. Svolge

l’attività  forense,  ma  ama  nel  contempo  l’arte,  ha  costituito  una  compagnia  di  teatro,  coltiva  la

creatività, lo studio dei miti, che per lui sono ancora dei vitali punti di riferimento. Ama difendere e

sostenere le persone in difficoltà, manifesta spirito di accoglienza. Ha tutti i numeri che possono aiutare

Luisa a rialzarsi, avviando un cammino di rappacificazione con il suo passato. Luisa però non è pronta,

appare ancora chiusa nel suo rancore, ma il fitto dialogo con Paolo e la magia della recitazione possono

aprire spiragli nel fondo insondabile della sua anima. 

Propongo, a questo punto,  l’ultima parte del  monologo il  quale,  attingendo al  mito antico,  ha una

conclusione prestabilita, a differenza della storia di Paolo e Luisa, che ha un finale aperto. Il mito lascia

filtrare sprazzi di luce per tutte le donne offese nella loro dignità e, in generale, per tutte le persone

fragili  e  indifese,  vittime di  soprusi  e  di  violenza.  Emergono i  grandi  valori  che fanno progredire

l’umanità: la compassione,  l’amore,  il  coraggio,  il  perdono, la gentilezza,  la pazienza,  lo spirito di

conciliazione e di pace. 

Aspiravo il profumo del mare e osservavo la vela gonfia di vento. Mi sentivo felice. Ogni tanto Teseo si

avvicinava a me e mi parlava della sua città. Come nascondeva bene il suo animo infido e simulatore! 

Aveva il cuore di pietra se la notte successiva non si fece alcuno scrupolo di abbandonarmi nell’isola 

di Nasso.   Avevo dormito profondamente e, quando mi svegliai, non lo trovai più accanto a me.            

Corsi alla spiaggia e non vidi nessuno. C’era una montagna che si protendeva sul mare ed io, 

incurante dei cespugli spinosi, raggiunsi la cima. Guardando la distesa del mare vidi la nave dalla 

vela nera, che si allontanava velocemente.  [ … ]  

Dentro di me uccisi tante volte Teseo e gli augurai che innumerevoli tempeste lo sommergessero, ma lo

facevo sempre ritornare in vita, perché non volevo che gli dei, ascoltando le mie preghiere, causassero

la sua morte.                                                 

Oggi considero con minore severità il suo comportamento, indegno sì, ma con delle attenuanti, anche 

perché, alla fine, mi aveva procurato un destino migliore. Cerco di mettermi nei suoi panni e capisco 

che avere una donna a bordo, con i disagi, i pericoli e le tempeste del mare, costituiva una difficoltà in 

più da superare.                                                                                                                                   

Poteva anche aver pensato che suo padre non avrebbe accettato le nostre nozze o che la popolazione 

ateniese non avrebbe gradito una sovrana straniera, proveniente da una terra tanto odiata.                   

Guardare i fatti da diversi punti di vista ti aiuta a comprendere meglio gli altri, a placare il rancore e 

la sete di vendetta, a raggiungere la pace dentro di te.                     

“Madre, Toante ha preso la conchiglia grande che ho trovato io”.

“Non è vero. Stafilo l’ha raccolta, ma l’avevo vista prima io. La conchiglia è mia”.        

Sentite, figli miei, lasciate stare la conchiglia per ora. Siete bravi e pieni di fantasia … perché non 

costruite con la sabbia il grande palazzo di Cnosso, che tante volte vi ho descritto?

Meno male, sono già al lavoro pieni di entusiasmo. Tatto e dolcezza … e anche un po’ di pazienza …

basta poco per spegnere le contese.                                                              

Il filo della vita continua a dipanarsi senza interruzioni …                                                

Zeus, assecondando i desideri di Dioniso, mi ha reso simile a una dea, ma ha conservato il mio cuore

di donna, con lo spessore dei ricordi e ancora capace di provare l’amore, le gioie, le trepidazioni, le

attese di ogni giorno.                                 

Le nove stelle della Corona che scintillano nel buio della notte sono la mia forza … la mia ancora in

cielo, ma … costituiranno un appiglio … daranno coraggio e speranza a tante donne infelici?   



Fig. 1: Rembrandt – Il ritorno del figliol prodigo, 1663-69 (Hermitage, San Pietroburgo)



Fig. 2: Guido Reni - Bacco e Arianna (olio su tela, 1640-42)



Paolo Clini

Digitalizzare il patrimonio
Anche così l’Umanità si salva

Il Covid ha posto in maniera drammatica davanti ai nostri occhi la condizione di totale fragilità

della cultura e in particolare, del nostro patrimonio artistico e storico tangibile e intangibile. Una

fragilità determinata sostanzialmente dall’assenza di relazioni. Il patrimonio vive quando agisce nei

confronti delle società che nel loro susseguirsi storico lo conservano  e lo condividono. Questo è il

suo autentico valore. Ai tempi del covid abbiamo vissuto un momento epocale. Ci sono stati giorni

in cui tutti i musei del mondo, tutti i siti archeologici, tutti i luoghi della cultura erano chiusi, Non

era mai accaduto neanche durante la guerra,  Un silenzio inaccettabile perché è il  silenzio della

nostra civiltà. Inaccettabile perché l’uomo può morire, le stesse civiltà possono morire. Ma non ne

può morire la memoria storica e visibile. Kenneth Clark nella puntata di apertura della sua celebre

serie televisiva Civilisation si chiede che cosa è la civiltà. Si trova a Parigi davanti a Notre Dame e a

Notre Dame rivolge lo sguardo. La sua risposta è lapidaria: “non so che cosa è la civiltà ma in

questo momento posso dire di vederla”. Ecco che allora dobbiamo naturalmente preoccuparci della

crisi economica,  sociale,  della perdita dei  posti di lavoro, della nostra salute,  di tutti  i  grandi e

piccoli  drammi  che  ha  creato  questa  inattesa  pandemia.  Ma  non  dobbiamo  avere  scrupoli  ad

affermare che la madre di tutte le crisi e la prima che dobbiamo affrontare è il silenzio della cultura.

Perché così accetteremmo il silenzio e la disfatta della nostra civiltà e tutto il resto sarebbe davvero

irrisorio.

Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per cancellare questo silenzio ora e per sempre? Forse una

cosa semplice. Acquisire consapevolezza della cultura e del patrimonio artistico proprio come un

irrinunciabile spazio di relazione. Come un autentico Bene Comune che può determinare fino in

fondo la  democratizzazione  della  nostra  civiltà.  Circa  un  secolo  fa  lo  aveva  intuito  benissimo

Walter Benjamin nel suo celeberrimo saggio “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità

tecnica”.  Allora erano  la  fotografia  e  il  cinema a rivoluzionare questo mondo a volte  chiuso e

nascosto che viveva in grigi musei il più delle volte concepiti a mo’ di estesi magazzini a cui in

pochi potevano avere accesso. Fu il primo a capire che con le nuove tecnologie la cultura sarebbe

diventata per eccellenza il luogo della relazione e della condivisione. Solo così sarebbe diventata

realmente  un  Bene  Comune.  Così  i  primi  vagiti  della  cinematografia  e  della  fotografia  che

diventavano strumenti popolari di comunicazione aprirono un varco profondo. E in fondo a quel

varco  spalancato  da  una  straordinaria  evoluzione  tecnologica  noi  oggi  troviamo  quello  che

Benjamin aveva intuito fosse possibile. Cioè la possibilità di riprodurre assolutamente fedelmente

un’opera d’arte nelle sue valenze morfometriche, materiche e cromatiche fino addirittura a poter

pensare di trasferire il suo famoso concetto di aura dall’opera fisica alla sua stessa riproduzione.

Questa  riproduzione  fedele  che  le  straordinarie  tecnologie  di  oggi  ci  permettono  di  avere  è

probabilmente la risposta, o la condizione almeno necessaria, a questo silenzio, la base per generare

una  nuova  forma  di  patrimonio  che  non  deve  essere  visto  nei  musei,  che  non  può  essere  a

disposizione solo di pochi, che non può scomparire se un covid qualsiasi ci piomba addosso, ma che

diventa  oggetto  di  una  nuova  forma  di  relazione  che  si  svolge  nella  rete,  nel  web,  nei  propri

smartphone, in nuovi e moderni apparati di visione. 

Quella che Benjamin chiamava fotografia oggi noi la chiamiamo digitalizzazione. Certo non è un

concetto  nuovo.  Se  ne  parla  e  sparla  da  anni.  Convenzione  di  Faro,  Carta  di  Londra,  Piano

Strategico del turismo digitale, Piano triennale della digitalizzazione….  Potremmo andare avanti a

citare molti altri documenti di carattere istituzionale che mettono al centro delle nostre strategie

culturali  proprio  la  digitalizzazione  del  patrimonio  come  strumento  di  conservazione,  tutela  e

fruizione poi sviluppata con forme nuove di applicazioni di realtà aumentata immersiva o virtuale.

Ma la realtà mostrata dal Covid ci lascia perplessi su tutto quello che è stato fatto finora.
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Infatti  di  fronte a  questa emergenza si  è  scatenata una corsa  a cercare forme digitali  e virtuali

alternative o sostitutive di  quella cultura fisica cancellata.  E così  ci  siamo resi  conto di  quanto

valgano un dipinto digitalizzato o un museo capace di  mettere on-line la sua collezione o uno

spettacolo che non si esaurisce nel breve spazio della sua espressione. Ma abbiamo anche capito di

non essere pronti. Perché un modo nuovo e diverso di continuare a fare e comunicare cultura lo si

costruisce in tempo di pace e non di guerra. 

Da anni parliamo di digitalizzazione del patrimonio ma davanti a questa emergenza abbiamo visto

che molto poco era stato fatto,  che addirittura i più grandi  musei  del mondo non avevano loro

rappresentazioni  virtuali  degne di  essere  chiamate  tali.  E  che  alla  fine  tutti  gli  esiti  digitali  si

risolvevano in  un  più  marcato  uso  dei  social  che  nulla  hanno però  a  che  vedere  con  la  reale

dimensione della digitalizzazione del patrimonio. E così abbiamo capito che la cultura virtuale o

digitale come la vogliamo chiamare non è una pezza che mettiamo a un vestito rotto ma è una

straordinaria opportunità affinchè la bellezza che le nostre civiltà hanno prodotto e continuano a

produrre possano raggiungere ogni uomo che vive in questa terra, che vive in luoghi e in condizioni

che non gli permetteranno mai di potere godere fisicamente di quell’opera. Questo è il più grande

vaccino  contro  il  morbo  di  una  cultura  che  non  può  morire  neanche  se  è  l’uomo  a  morire.

Occupandomi proprio di digitalizzazione del patrimonio ho potuto toccare con mano un improvviso

interesse per questo mondo digitale di cui tutti parliamo ma che si è rivelato ancora oscuro e non

pronto ad essere pienamente vissuto. Non pronto anche perché ci accorgiamo che il digitale non può

essere una copia del mondo fisico come fino a questo momento è stato inteso, almeno nell’ambito

dell’arte. Non lo è perché se in un museo non posso davvero più entrare, perché se quell’opera non

può davvero essere più vista il vuoto che si genera è enorme e non può essere colmato da una foto

ricordo  ma  da  nuove  forme  e  linguaggi  espressivi  che  il  digitale  permette  di  ricostruire  non

realizzando  copie  ma ridando  nuova  vita  alla  cultura,  facendone  riscoprire  anime  e  segreti  ed

emozioni che neanche la fisicità a volte ci può restituire.  Fino a poter considerare l’espressione

digitale di un’opera una nuova forma d’arte anch’essa, che si sovrappone e che si fonde con l’opera

stessa. La racconta ma la supera in una nuova visione. E mi viene sempre in mente una bellissima

frase di Salvatore Settis sul concetto di copia (si riferiva alla statuaria greca) che in questi giorni

risuona spesso nei  miei  pensieri:  “tra  originali  e  copie  c’è  una  strana  tensione:  la  copia  rende

omaggio all’originale e con ciò ne riconosce la superiorità; ma insieme pretende di sostituirlo, e

dunque  ne  contesta  l’unicità”.  E’  sicuramente  l’affermazione  di  un  ruolo  artistico,  culturale  e

sociale della copia. Ma quale copia?

Le copie delle statue greche erano anche esse opere d’arte frutto della più alta Techne. Una vera e

propria arte che trovava la sua ragione nella perfetta replica dell’originale. Ma la stessa cosa oggi

possiamo dire della capacità di utilizzare le numerose tecnologie che ci permettono di costruire le

nuove copie della modernità. Così come allora assolutamente fedeli all’originale ma con qualche

possibilità in più nell’arricchire i contenuti artistici, estetici e narrativi.

La documentazione e la catalogazione digitale del Patrimonio alla differente scala del paesaggio,

urbana,  architettonica  e  di  dettaglio  (Beni  Mobili)  ha  infatti  oggi  a  disposizione  numerose

tecnologie  che  possono essere  utilizzate  in  relazione  al  diverso  obiettivo  e  scala  di  approccio.

Possono essere usate tecnologie complesse e sofisticate (come sistemi laser)  ma anche mezzi e

strumenti alla portata di tutti che sfruttano le tecniche fotografiche.

In un primo approccio di misura numerica e quantitativa del patrimonio può anche essere utilissima

la  piattaforma  di  google  earth  che  copre  in  3D gran  parte  del  territorio.  In  tale  piattaforma  è

possibile esplorare in 3D centri urbani attraverso viste dall’alto e percorsi a terra (street view) con

grande dettaglio. Utilissima questa piattaforma per “contare” e “localizzare” i beni e operare una

prima forma di distinzione. I limiti sono costituiti dal fatto di poter navigare esternamente, dal fatto

che ancora non è completa la copertura del territorio (mancano molti piccoli centri) e che non è

possibile estrarre da questa navigazione dati numerici di precisione.
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Un secondo approccio che permette un notevole salto di qualità sempre in ambiente urbano e in

esterno è quello tramite droni. Con tutti i limiti previsti dalla normativa sui voli, è possibile volare

sopra i centri urbani e scendere anche (laddove permesso) fino a pochi metri da terra. Il drone può

montare sensori fotografici di diverse tipologie e qualità che permettono di realizzare foto, video e

anche modelli 3d fotogrammetrici (quindi di grande precisione) per realizzare attraverso tecniche

chiamate  “Structure  From Motion”  modelli  numerici  di  manufatti  architettonici  già  texturizzati

quindi  in  grado  di  restituirne  non solo la  morfometria  ma anche  i  cromatismi,  i  materiali  e  la

caratterizzazione superficiale del bene.

Rimanendo nell’ambito della fotografia e utilizzando sempre la tecnica Structure From motion si

possono utilizzare comuni macchine fotografiche o anche cellulari (naturalmente con diversi gradi

di precisione, dettaglio e speditività) per realizzare coperture fotografiche a terra sia di architetture

che  di  beni  mobili  (sculture,  reperti  archeologici,  superfici  affrescate….  etc)  da  cui  realizzare

modelli  numerici  e  geometrici  molto  accurati  e  precisi,  utili  sia  alla  documentazione  per  la

conservazione che alla fruizione.

Passando ad un livello di approccio differente e più complesso, ma dai grandi risultati metrici, si

possono utilizzare laser scanner di diversa tipologia. Laser di tipo terrestre per rilievi a terra di

architetture o centri urbani o laser triangolatori ottici per rilievi di dettaglio di beni mobili (con

precisioni micrometriche). In questo caso è possibile utilizzare anche strumenti non laser ma a luce

normale che garantiscono grandi risultati sia interni di precisione che di caratterizzazione cromatica

e materica del bene.

Per effettuare rilievi molto speditivi con tali attrezzature è possibile montare particolari tipi di laser

sia su drone sia su mezzi mobili (auto) sia su zainetti indossabili da operatori che si muovono negli

spazi da rilevare. In tale maniera è possibile effettuare rilievi 3D in tempo reale di manufatti molto

grandi e compressi (architetture o città) in brevissimo tempo garantendo una discreta precisione del

rilievo (non comparabile però con il laser statico o con la fotogrammetria terrestre) ma soprattutto

una enorme velocità che permetterebbe di catalogare in tempi brevissimi una quantità enorme di

Beni

I rilievi in assoluto più precisi sono invece quelli con laser terrestri in posizione fissa che arrivano

ad effettuare (a seconda del tipo di laser)  rilievi  a precisioni millimetriche o sub millimetriche

anche  con  portate  di  centinaia  di  metri.  Tali  rilievi  richiedono  però  personale  specializzato,

attrezzatura costosa e  non possono essere  considerati  speditivi  anche in relazione ai  trattamenti

successivi delle nuvole di punti e alla enorme quantità di materiale da processare che richiede un

supporto hd di notevole entità.

Poi c’è tutto il grande mondo sempre più sorprendente delle immagini giga pixel che ci permettono

di vedere i nostri dipinti, i nostri Beni Mobili, in una maniera che i nostri occhi non potrebbero mai

percepire consentendoci una enorme quantità e qualità nella efficacia della loro conservazione e

fruizione.

Perché se di  valore e risorsa del digitale dobbiamo parlare,  esso non può che appoggiarsi  sulla

digitalizzazione del patrimonio. Si tratta di un percorso serio e scientifico che non deve banalizzare

l’opera ma esaltarla ed arricchirla  fornendone nuove visioni, letture e interpretazioni. E allora è

anche il momento per fare una selezione tra chi può effettivamente dare contributi seri in questa

direzione. Lascia così estremamente perplessi che nel Grand Tour virtuale proposto dal Mibact si

vedano prodotti che anche ragazzini di 14 anni con i loro cellulari giudicherebbero imbarazzanti.

Non vanno messe pezze inutili. Va costruita una cultura nuova della digitalizzazione che affondi le

sue ragioni in una cultura umanistica che resta l’autentica forza del  nostro paese ma che da lì,

affidandosi  a  competenze  certe  e  consolidate,  possa davvero avviare  la  costruzione di  un serio

patrimonio  digitale.  Vanno  riviste  le  competenze  all’interno  dei  nostri  musei  e  dei  nostri  poli

museali assolutamente impreparati, come stiamo vedendo in rete, non solo a declinare digitalmente

il proprio patrimonio ma anche a stabilire dialoghi credibili con linguaggi comuni e condivisi con
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un mondo tecnologico che non può più essere “altro”,  ma che deve profondamente integrarsi  a

quello umanistico. Bisogna cancellare l’ignoranza e l’arretratezza tecnologica di chi dirige le nostre

Istituzioni Culturali. Bisogna investire risorse, e non tempo perso a scrivere documenti inutili, in un

processo serio, scientifico e globale di digitalizzazione del patrimonio. Non dimentichiamoci che

siamo  anche  un  paese  martoriato  dai  terremoti  e  che  dopo  ogni  sisma  e  ogni  distruzione  ci

accorgiamo che non restano spesso tracce del patrimonio architettonico storico e artistico distrutto o

danneggiato.  La  digitalizzazione  permette  di  svolgere  in  questo  caso  una  profonda  ed  efficace

azione di prevenzione e di salvaguardia.

Bisogna  poi  soprattutto  uscire  dal  gigantesco  luogo comune  e  banalità  che  un’opera  è  meglio

vederla dal vivo che in una sua riproduzione virtuale. Se questo è ancora il livello del dialogo con le

istituzioni culturali possiamo tranquillamente alzare bandiera bianca. 

L’alternativa  è  un  nuovo umanesimo digitale.  Ma è  tutto  da  costruire.  Come dimostrato  dalla

frenesia digitale che il Covid ha generato e dai risultati imbarazzanti di tale frenesia. Questa è la

condizione  per  ristabilire  la  cultura  e  il  patrimonio  come  luogo  delle  relazioni.  Questa  è  la

condizione per non sentire mai più l’urlo assordante del silenzio della nostra civiltà.

Palmira, Siria pre-bellica
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Pochi temi stanno attirando l’interesse 
dei ricercatori, delle agenzie 
internazionali di finanziamento della 
ricerca e del mondo medico e sanitario 
come l'invecchiamento cerebrale, una 
ovvia conseguenza dell’allungamento 
della vita media di chi abita in questa parte 
del mondo. 

L'invecchiamento cerebrale riguarda tutte 
le funzioni del cervello (sensoriali, 
motorie, cognitive, affettive, emozionali 
etc…) (Figura 1). 

 
Figura 1. Mappe di attivazione in sezioni trasverse 
dell’encefalo in uno studio di fMRI in cui soggetti 
giovani adulti (18-24 anni; in A), anziani non dementi 
(66-89 anni; in B) e anziani dementi (68-83 anni; in C) 
erano sottoposti ad un semplice compito sensori-motorio 
(pigiare un tasto in risposta alla comparsa di uno stimolo 
visivo sullo schermo di computer). Le differenze nel 
livello di attivazione sono evidenti a chiunque. Da: 
Bruckner RL, Snyder AZ, Sanders AL, Raichle ME e 
Morris JC (2000) Functional brain imaging of young, 
nondemented and demented older adults. J Cogn 
Neurosci 12 (Suppl 2): 24-34. 

 
1 Marco Tullio Cicerone, Cato Maior De Senectute, Milano, 

Tuttavia, l'interesse dei ricercatori è 
focalizzato in gran parte sul declino 
cognitivo, cioè la riduzione delle funzioni 
superiori (in altri tempi si sarebbe detto 
delle capacità mentali) che riguardano la 
conoscenza. È quindi lo studio della 
diminuzione della capacità di apprendere, 
di ricordare luoghi o eventi successi da 
poco, di prestare attenzione, di 
concentrarsi, di valutare criticamente e di 
prendere decisioni a rappresentare 
l’obiettivo di molti laboratori di 
neuroscienze. 

Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), nel 
Cato Maior De Senectute (uno splendido 
saggio di gerontologia scritto nel 44 a.C 
che tutti dovrebbero leggere almeno una 
volta) aveva già sottolineato, con il suo 
abituale vigore, che non tutte le funzioni 
declinano allo stesso modo in tutti gli 
individui: “Ut petulantia, ut libido magis 
est adulescentium quam senum, nec tamen 
omnium adulescenttium, sed non 
proborum, sic ista senilis stultitia quae 
deliratio appellari solet senum levium est, 
non omnium” (“…Come l'insolenza, come 
il piacere dei sensi è più dei giovani che dei 
vecchi, e non di tutti i giovani ma di quelli 
che non sono perbene, così la demenza 
senile chiamata di solito rimbambimento è 
dei vecchi poveri di spirito, non di tutti)1. 
Oggi sappiamo anche che in un dato 
individuo, non tutte le funzioni superiori 

Garzanti, 1990). Trad di N. Marini, 36, pag. 26. 



diminuiscono insieme e che ci sono 
funzioni che non declinano2 (Figura 2). 
Queste osservazioni, dapprima 
aneddotiche e poi confermate da rigorosi e 
recenti studi scientifici, devono essere 
spiegate da qualunque ipotesi sui 
meccanismi che sono alla base del declino 
cognitivo nell'invecchiamento cerebrale. 

 
Figura 2. Il grafico in alto illustra i risultati ottenuti da 
tre soggetti rappresentativi sottoposti ad una batteria di 
test cognitivi ripetuti longitudinalmente per molti anni. È 
evidente che la variazione delle funzioni cognitive vari 
considerevolmente in soggetti diversi. I tre grafici in 
basso dimostrano che l’invecchiamento non interferisce 
con tutti i domini cognitivi. Da: Buckner RL 2004 (cit. in 2). 

Da quando è nata la medicina 
"scientifica", i ricercatori hanno cercato 
di svelare le alterazioni del cervello che 
determinano o favoriscono il declino 
delle nostre capacità cognitive. La prima 
strada intrapresa è stata, come spesso 
succede in biomedicina, lo studio 
dell'anatomia. Tra gli aspetti anatomici 
più studiati, spicca il numero dei neuroni. 
E in più di un secolo si è assistito a un 
significativo cambiamento delle 
conoscenze: da una fase (abbastanza 
lunga e della quale sono rimasti molti 
comuni modi di dire) nella quale si 
riteneva che l'invecchiamento cerebrale, 
e con esso il declino cognitivo, fosse 

 
2 Buckner RL (2004) Memory and executive function in aging 
and AD: Multiple factors that cause decline and reserve factors 
that compensate. Neuron 44:195–208. 
 

sostanzialmente determinato dalla morte 
di un numero elevatissimo di neuroni (le 
principali cellule che costituiscono il 
nostro cervello) si è passati ad una in cui 
questa convinzione è stata messa in 
dubbio, fino ad arrivare alla nozione 
recente che il cervello anziano ha sì meno 
neuroni di quello di un giovane adulto (e 
varie altre differenze), ma non tanto 
quanto si ritenesse in passato3. 

Questo radicale cambiamento ha spinto i 
ricercatori a cercare la presenza di 
alterazioni microscopiche meno evidenti 
ed ha permesso di scoprire che uno dei più 
importanti cambiamenti anatomici 
osservabili nel cervello anziano è 
rappresentato dalla drastica riduzione 
delle "spine", piccolissime appendici 
presenti in gran numero su alcuni processi 
(chiamati dendriti) di moltissimi neuroni 
(Figura 3). 

 
Figura 3. I dendriti di molti neuroni possiedono 
estroflessioni, dette spine, che sono sede di contatti 
sinaptici con i terminali di altri neuroni. A sinistra, 
disegno originale di Santiago Ramon y Cajal; a destra 
un’immagine contemporanea (neurone verde). 
Modificata da: Conti F (2020) Fisiologia Medica, 
Milano, Edi-Ermes. 

Aver trasferito l'attenzione dai neuroni 
alle spine ha comportato, a sua volta, un 
altro radicale cambiamento. Le spine sono 
infatti sede di numerosissime sinapsi, le 

3 Peters A, Morrison JH, Rosene DL, Hyman BT (1998) Are 
neurons lost from the primate cerebral cortex during normal 
aging? Cereb Cortex 8:195-295-300  
 



strutture che permettono il passaggio del 
segnale nervoso (cioè dell'informazione) 
da un neurone all'altro. In altre parole, 
questa scoperta ha trasferito il problema 
dal numero di neuroni al numero di 
sinapsi e quindi alla funzione sinaptica. E 
negli ultimi decenni numerosi studi hanno 
infatti dimostrato che la funzione delle 
sinapsi nel cervello anziano è molto 
diversa da quello del cervello giovane o 
adulto (Figura 4). 

 
Figura 4. Nei neuroni piramidali della corteccia 
cerebrale di topi anziani si osserva un’importante 
riduzione del numero di spine dendritiche. Da: Dickstein 
DL, Weaver CM, Luebke JI e Hof PR (2013) Dendritic spine 
changes associated with normal aging. Neuroscience 2013, 
251:21–32. 

E a questo punto, per i neurofisiologi, è 
stato abbastanza semplice cercare di 
legare queste nuove conoscenze con 
quelle che derivavano dallo studio di 
una caratteristica fondamentale e 
affascinante della sinapsi: la sua 
plasticità, ovvero quella straordinaria 
capacità che ha la sinapsi di modificare la 
propria funzione in relazione agli stimoli 
che riceve. È alla plasticità che dobbiamo, 
tra le altre, la nostra capacità di 

 
4 Tanzi, in I fatti e le induzioni nell’odierna istologia del 
sistema nervoso (Riv sper Freniatr Med Leg 19: 419-472, 
1893), scrive: “Un impulso nervoso che passi più 
frequentemente attraverso una connessione nervosa 
determinerà un’ipernutrizione e, così come accade nei muscoli, 
a ciò conseguirà un’ipertrofia che risulterà in un aumento di 
lunghezza delle arborizzazioni neuronali”, e Cajal, ne La fine 
structure des centres nerveux (Proc R Soc Lond 55: 444-467, 

apprendere e di adattarci all'ambiente. 
Un’enorme mole di studi sperimentali 
effettuati in numerosi laboratori in tutto 
il mondo ha ormai chiaramente 
dimostrato che l’utilizzo delle sinapsi le 
rende non solo più efficienti ma ne 
modifica la struttura, come avevano per 
primi intuito Eugenio Tanzi e Ramón y 
Cajal più di un secolo fa4. Da qui ad 
immaginare e dimostrare che un cervello 
sottoposto a stimoli (possibilmente 
nuovi) sia capace di sviluppare le sue 
funzioni (anche cognitive), un po' come 
se si trattasse di una “ginnastica 
mentale”, il passo è stato breve e 
straordinariamente affascinante5. 
Esperimenti eseguiti in diversi laboratori, 
incluso quello di Lamberto Maffei (un 
pioniere dello studio della plasticità 
sinaptica) a Pisa, utilizzando protocolli 
diversi hanno dimostrato dapprima che 
nel cervello anziano la plasticità sinaptica 
non è totalmente abolita, come si riteneva 
fino ad allora, e successivamente che è 
possibile riattivarla con procedure di 
arricchimento ambientale (in cui si 
aumentano sia il numero sia la qualità 
degli stimoli). Lo sviluppo della ricerca 
in questo ambito, ed in quello quasi 
parallelo sulle malattie caratterizzate da 
grossolane alterazioni delle funzioni 
cognitive come la malattia di Alzheimer, 
ha portato al concetto, molto interessante 
anche se ancora da definire nei dettagli, 
di “riserva cognitiva”, come se 
“sviluppare” le sinapsi in età giovanile o 
adulta proteggesse dal loro inevitabile 
deterioramento in età senile. Cicerone 
sembra aver intuito anche questo 

1894) afferma che “... it can be admitted as very probable that 
mental exercise leads to a greater development of the dendritic 
apparatus and of the system of axon collaterals in the most 
utilized regions.“ 
5 Chapman SB et al. (2015) Neural mechanisms of brain 
plasticity with complex cognitive training in healthy seniors. 
Cerebral Cortex 25:396-405. 



concetto e scrive: ”22. Quid? 
Iurisconsulti, quid? Pontifices, quid? 
augures, quid? Philosophi, senes quam 
multa meminerunt! Manent ingenia 
senibus, modo permaneat studium et 
industria, neque ea solum in claris et 
honoratis viris, sed in vita etiam privata 
et quieta…” (22. E i giureconsulti? E i 
pontefici? E gli àuguri? E i filosofi? Sono 
vecchi, ma quante cose ricordano! I 
vecchi conservano le capacità 
intellettuali purchè preservino interessi e 
dinamismo; e questo non solo negli 
uomini famosi e insigniti di cariche, ma 
anche nella tranquilla vita privata…)6. 

Un altro aspetto straordinariamente 
interessante emerso più recentemente 
dagli studi sulla plasticità sinaptica 
riguarda la possibilità che essa 
rappresenti una specie di via finale 
comune nella quale convergono diversi 
processi; è stato per esempio dimostrato 
che ormoni associati all'ingestione di cibo 
o molecole prodotte in risposta all'attività 
fisica modificano la plasticità. Un esempio 
è rappresentato dalla leptina, un ormone 
proteico presente nel plasma in 
concentrazioni che dipendono dalla 
quantità di grasso corporeo. La leptina 
attraversa la barriera emato-encefalica ed 
agisce su neuroni ipotalamici, 
contribuendo in tal modo alla regolazione 
dell’apporto energetico. Recentemente, è 
stato dimostrato che la leptina agisce anche 
in strutture come l’ippocampo che sono 
cruciali per i processi di apprendimento, 
potenziando le risposte sinaptiche 
nell’adulto (Figura 5). 

 
6 Marco Tullio Cicerone, Cato Maior De Senectute, Milano, 
Garzanti, 1990). Trad di N. Marini, 21, pag. 17. 
7 Khrimian et al. (2017) Gpr158 mediates osteocalcin’s 

 
Figura 5. Potenziamento delle risposte sinaptiche 
eccitatorie nell’ippocampo. Da: Moult PR e Harvey J 
(2011) NMDA receptor subunit composition 
determines the polarity of leptin-induced synaptic 
plasticity. Neuropharmacology 61:924-936. 
 
Un altro esempio riguarda l’osteocalcina, 
un ormone secreto dall’osso in risposta a 
vari stimoli tra cui l’attività fisica, che 
attraversa la barriera emato-encefalica e 
si lega a specifici recettori espressi da 
neuroni di diverse regioni cerebrali. Uno 
studio recente, firmato tra gli altri da Eric 
Kandel, Premio Nobel per la Fisiologia o 
la Medicina nel 2000 (Figura 6), ha 
dimostrato che la somministrazione 
esogena di osteocalcina (che mima ciò 
che succede quando camminiamo) 
potenzia la plasticità sinaptica 
nell’ippocampo, migliorando le funzioni 
mnesiche7.  
 

 
Figura 6. Eric Kandel, Premio Nobel per i suoi studi 
sulla plasticità sinaptica, nel settembre 2019, mentre, a 
90 anni, si accinge a tenere la Plenary Lecture al 
Congresso della Società italiana di Neuroscienze. 

regulation of cognition. The Journal of Experimental 
Medicine 214:2859-2873. 



Questo studio rafforza precedenti 
osservazioni sulle relazioni tra l’attività 
fisica e le funzioni cognitive (Figura 7).  
 

 
Figura 7. Effetti dell’esercizio fisico sull’espressione 
ippocampale dell’RNAm che codifica la sintesi di BDNF 
(brain-derived neurotrophic factor), una molecola che 
favorisce la plasticità sinaptica e l’apprendimento. L’immagine 
in alto si riferisce a ratti che hanno svolto attività fisica (corsa 
nella ruota), quella in basso ad animali sedentari. Da: Cotman 
CW e Berchtold NC (2002) Exercise: a behavioral intervention 
to enhance brain health and plasticity. Trends in 
Neurosciences 25:295-301. 
 
Se si pensa che un'alimentazione non 
adeguata e la scarsa attività fisica 
rappresentano dei pessimi compagni di 
viaggio per chi voglia invecchiare "bene" 
dal punto di vista cerebrale, risulta 
evidente la portata di queste scoperte. E 
anche questo l'aveva detto Cicerone! E 
questa è la citazione completa del suo 
celeberrimo paragrafo 36, una specie di 
“prescrizione medica” (ora avvalorata 
dai dati sperimentali): “utundum 
exercitationibus modicis, tantum cibi et 
potionis adhibendum ut reficiantur vires, 
non opprimantur. Nec vero corpori 
solum subveniandum est, sed menti atque 
animo multo magis: nam haec quoque, 
nisi, tamquam lumini, oleum instilles, 
exstinguuntur senectute; et corpora 

 
8 Marco Tullio Cicerone, Cato Maior De Senectute, Milano, 
Garzanti, 1990). Trad di N. Marini, 36, pag. 26. 

quidem exercitationum defatigatione 
ingravescunt, animi autem se exercendo 
levantur. Nam quos ait Caecilius 
“comicos stultos senes” hos significat 
credulous, obliviosos, dissolutos, quae 
vitia sunt non senectutis, sed inertis, 
ignavae, somniculosae senectutis. Ut 
petulantia, ut libido magis est 
adulescentium quam senum, nec tamen 
omnium adulescenttium, sed non 
proborum, sic ista senilis stultitia quae 
deliratio appellari solet senum levium est, 
non omnium” (praticare esercizi con 
moderazione, mangiare e bere quel tanto 
da ricostituire le energie, non da 
schiacciarle. Non bisogna provvedere 
solo al corpo, ma molto di più alla mente 
e all’animo: come se in una lampada non 
versassi più olio, la vecchiaia li spegne; 
ma mentre il corpo per lo sforzo degli 
esercizi si sente pesante, l’animo 
esercitandosi si fa più leggero. Quando 
Cecilio dice “stupidi vecchi da 
commedia” intende i creduloni, gli 
smemorati, gli scapestrati; e questi non 
son difetti di ogni vecchiaia, ma di una 
vecchiaia, inerte, imbelle e sonnacchiosa. 
Come l'insolenza, come il piacere dei sensi 
è più dei giovani che dei vecchi, e non di 
tutti i giovani ma di quelli che non sono 
perbene, così la demenza senile chiamata 
di solito rimbambimento è dei vecchi 
poveri di spirito, non di tutti)8. 

Infine, se si pensa che è alla plasticità che 
dobbiamo la nostra "individualità" e 
"unicità", è chiaro anche che questi dati 
neurobiologici potrebbero spiegare le 
variazioni individuali descritte all’inizio. 
La buona notizia è che conosciamo molto 
bene i meccanismi molecolari dei fenomeni 
neurofisiologici che determinano la 
plasticità ed è quindi possibile iniziare a 



studiare, per ora necessariamente negli 
animali, se specifiche proteine o gruppi di 
proteine siano alterati nel cervello anziano. 
Studi di questo tipo si stanno svolgendo in 
numerosi laboratori, incluso il nostro, con la 
speranza di contribuire a svelare i 
meccanismi che determinano la riduzione 
di plasticità. La strada non sembra per il 
momento sgombra da insidie, ma questa è 
una strategia che potrebbe contribuire a 
capire cosa determina il declino cognitivo9. 

Perché se non conosciamo bene da cosa 
dipende il declino cognitivo, qualunque 
tentativo d'intervento sarà destinato 
all'insuccesso o sarà comunque velleitario, 
se non pericoloso. Questo è il modo in cui 
funziona la "scienza medica": conoscere i 
meccanismi normali per capire come 
questi possano alterarsi e funzionare male 
(o meno bene) è la condizione 
imprescindibile per un corretto approccio 
terapeutico.

 

 
9 Esistono, ovviamente, altri possibili meccanismi che 
potrebbero sottendere il declino cognitivo che accompagna 
l’invecchiamento cerebrale. Uno, piuttosto recente e di cui si è 
parlato molto – e spesso a sproposito - è legato al fenomeno 
della neurogenesi nell’adulto. Contrariamente a quanto si 
riteneva fino a poco tempo fa, è oggi noto che anche il cervello 
di primati adulti possiede la capacità di generare nuovi neuroni. 
Su questa base si è suggerito che le differenze individuali nel 

deterioramento delle funzioni cognitive potrebbe dipendere da 
una diversa funzione neurogenetica e, soprattutto, che 
un’interessante strategia terapeutica potrebbe essere 
rappresentata dalla stimolazione della capacità di produrre 
nuovi neuroni. Al momento, nonostante l’indubbio fascino di 
questa prospettiva, i dati sperimentali sono ancora piuttosto 
scarsi e non consentono di trarre alcuna conclusione certa. 



"Considerate se questa è una donna... 

La deportazione femminile nei lager nazisti" 

 
L’associazione Reti Culturali ODV sta preparando la pubblicazione di un 

volume (“Donne che fanno Storie – antologia femminile”) che raccoglie alcune fra le 

relazioni presentate nel corso delle iniziative realizzate in Ancona, nell’ambito di un 

vasto progetto “dalle donne per le donne”, svoltosi tra la fine del 2019 e l’inizio del 

2020, con il filo conduttore: Discriminazione / condizionamento di genere. 

Si tratta di un progetto formativo, proposto assieme a tante sigle che in campi diversi 

condividono le stesse finalità, per contribuire alla conoscenza, spingere alla 

riflessione e al confronto, indurre consapevolezza e sollecitare sinergie positive. 

L'esigenza di conoscenza è ancora oggi urgente e necessaria, di fronte a 

disuguaglianze, disparità e discriminazioni che permeano la nostra società, 

nonostante l'art. 3 della Costituzione e le Carte e Dichiarazioni sottoscritte dall’Italia 

insieme con numerosi paesi.  

Nell’ambito del programma, a pochi giorni dalla "Giornata della memoria", si è 

svolto martedì 21 gennaio 2020, nell'ex sala del consiglio comunale di Ancona, 

l'incontro pubblico  

"Il sonno della ragione - Riflessioni su diritti e discriminazione" 

in collaborazione con ANPI, IRK/CIR (Comitato Internazionale Ravensbrück, il lager 

femminile nazista), Aned (Ass. Naz. Ex Deportati nei campi nazisti), associazione 

Fatto&Diritto, con il sostegno del CSV Marche (Centro servizi per il volontariato), il 

patrocinio del Comune Ancona e della Commissione Pari Opportunità della Regione 

Marche.  

Presento una sintesi della relazione di Ambra Laurenzi, figlia dell'ex 

deportata Mirella Stanzione, dal giugno 2018 prima delegata italiana dell'Aned, eletta 

alla presidenza del CIR. 

Marina Turchetti – presidente di Reti Culturali Odv – agosto 2020 

 

"Considerate se questa è una donna... 

La deportazione femminile nei lager nazisti". 

 

Ricorda Ambra Laurenzi: “Ravensbrück è l’unico campo femminile 

del sistema concentrazionario nazista. Nel campo, 80 km. a nord di 

Berlino, sono state immatricolate circa 130.000 donne, più della metà delle 

quali hanno perso la vita,  vittime non solo di camere a gas e fucilazioni, 

malattie, lavoro forzato, esperimenti medici, ma anche degli stenti nel 

faticoso percorso del ritorno o a causa delle conseguenze di quanto subito, 

in ogni aspetto del femminile.  

Vittima è quindi ogni donna entrata a Ravensbrück. 



Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno 

Queste parole di Primo Levi, nella seconda parte del famoso incipit di Se 

questo è un uomo, racchiudono la condizione della deportazione 

femminile, che all’interno della memoria dei lager non ha mai trovato uno 

spazio specifico, uniformata nella coscienza collettiva alla deportazione 

maschile”. 

 Nell’intervento al Convegno, Ambra Laurenzi riporta le 

testimonianze con le quali sedici deportate italiane sopravvissute 

raccontano quello che hanno affrontato, suddivise nei passaggi subiti: 

L’arrivo al campo nel 1944, Il blocco 17, La visita medica e la doccia, Il 

lavoro, L’appello, L’infermeria, Sopravvivere, Le selezioni, Marzo e aprile 

1945, Il ritorno. 

Le stesse testimonianze sono presentate nel suo film “Le rose di 

Ravensbrück”, che può essere visionato  al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_g6wJGYVGH4  

Perché “le rose”? Nel 30° anniversario della liberazione del campo di 

Ravensbrück, una ex-deportata piantò, davanti al monumento edificato in 

memoria delle vittime nel cimitero di Père Lachaise a Parigi, una rosa 

dall’evocativo nome di Resurrezione. Le stesse rose sono oggi coltivate 

lungo il muro di recinzione del campo, sulla terra che contiene i resti delle 

deportate decedute. La rosa è diventata quindi simbolo del campo di 

Ravensbrück e rappresenta tutte le donne che in questo luogo hanno patito 

e tutte quelle che qui hanno lasciato la vita. 

 

Iniziata nel tardo 1938, la costruzione del campo venne 

costantemente ingrandita, anche per rispondere alle esigenze industriali 

della Ditta Siemens, che sottoponeva le deportate al lavoro coatto per la 

produzione di materiale bellico di alta precisione. 

Il 30 Giugno 1944 arrivò a Ravensbrück il primo trasporto di donne 

italiane.  

Verso la fine di aprile 1945, con l’avanzare delle truppe sovietiche, le SS 

evacuarono tutte le deportate ancora in grado di camminare, in quella che 

fu definita la marcia della morte.  

Le truppe sovietiche liberarono il campo il 30 Aprile 1945.  

https://www.youtube.com/watch?v=_g6wJGYVGH4


A Ravensbrück morirono oltre 92.000 donne.  

 

Fra le testimonianze riportate da Ambra Laurenzi non ci sono 

Marchigiane, internate in altri lager, mentre conosciamo la realtà del 

lavoro presso la Siemens anche dal diario della chiaravallese Magda 

Minciotti, “Considerate che avevo quindici anni”, allo stato attuale delle 

conoscenze unica marchigiana deportata per lavoro coatto.   

Tra le iniziative importanti perché il ricordo non sia cancellato, nelle 

Marche, in memoria delle vittime della barbarie nazi-fascista, dal 2017 

sono state collocate 26 “Pietre d’Inciampo” (Stolpersteine), realizzate 

dall’artista tedesco Gunter Demnig, che ha già posato più di 71.000 pietre 

in tutta Europa: un monumento diffuso, composto da sampietrini di piccola 

dimensione, ricoperti di ottone, collocati  di fronte all’edificio in cui 

vivevano le vittime, con un’incisione che ricorda il nome, la data di nascita 

e di morte, in molti casi anche il luogo della deportazione.  

Sette pietre d’inciampo sono dedicate a donne: Annita Bolaffi, Eugenia 

Carcassoni,  Enrica Coen, Romilde Coen, Nella Montefiori, Vittoria 

Nenni, Elsa Zamorani. 

 

 

 



 
Nell’ambito del programma 2019 di Reti Culturali Odv, “dalle donne per le donne”,  molto seguito 
è stato il ciclo di incontri “Donne che fanno Storie”, che ha visto tra le altre la conferenza della 

storica Anna Paola Moretti (cenni biografici in calce), con lo stesso titolo del libro pubblicato per 

Affinità elettive, Ancona 2017, collana L'orsa minore dell'Istituto Storia Marche:   

Considerate che avevo quindici anni. 
Il diario di prigionia di Magda Minciotti tra Resistenza e deportazione 

Presento, riportando le parole stesse dell’autrice, una sintesi dell’ampia e coinvolgente 
trattazione, svolta il 23 maggio presso la Biblioteca Comunale “Benincasa” di Ancona, affiancata 
dalla presenza di Bruna Castellani, figlia di Magda Minciotti. 
Marina Turchetti – presidente di Reti Culturali Odv 
 

Il diario di Magda Minciotti - Con il lavoro di Anna Paola Moretti è tornato alla luce, dopo più 

di settanta anni, il diario che Magda Minciotti, quindicenne partigiana di Chiaravalle, scrisse durante la 

prigionia in mano alle SS e nella successiva deportazione in Germania per lavoro coatto. Documento 

storicamente raro, in quanto coevo agli eventi, il diario stupisce per la bellezza della scrittura e la maturità 

della protagonista. 

Dice Anna Paola Moretti: “Col diario, grazie alla ricerca storica intrapresa per contestualizzarlo, è riemersa 

anche la vicenda resistenziale in cui tutta la famiglia Minciotti fu impegnata, tanto che nel dopoguerra il 

sindaco Bittoni la indicò tra quelle più attive a Chiaravalle per aver “salvato e assistito prigionieri Inglesi, 

Slavi ed Ufficiali Americani, scortandoli in luoghi sicuri e presso comandi Partigiani”. Il Comune di 

Chiaravalle ha così consegnato attestati di riconoscimento in memoria a Magda, Giorgio e Giacinto 

Minciotti, e alla loro sorella Agnese Lapini, indicando Magda come "depositaria e custode della memoria di 

un'intera famiglia impegnata nella lotta partigiana”.
 
 

La storiografia marchigiana aveva dimenticato anche l’esperienza di deportazione di Magda,  nonostante 

l'annotazione "d" [deportata] fosse presente nel riconoscimento della sua qualifica di partigiana combattente 

del Distaccamento “Congiu”, ottenuto nel 1946.  

Allo stato attuale della ricerca Magda Minciotti è l'unica donna deportata per lavoro coatto dalle Marche. 

 

Tra Resistenza e deportazione - Ricorda A. Paola Moretti: “Magda Minciotti non aveva ancora 

compiuto quindici anni, quando l’8 luglio 1944 le SS fecero irruzione nella casa di Monte San Vito (AN), 

dove la sua famiglia era sfollata in seguito al bombardamento alleato che il 17 gennaio 1944 aveva 

disastrosamente colpito Chiaravalle.  

I nazisti cercavano suo fratello Giacinto, comandante partigiano nella Vallesina; fallita la cattura, arrestarono 

per rappresaglia vicini e familiari. Poco prima che i tedeschi abbandonassero la zona per l’avanzare del 

fronte (il sud delle Marche era già stato liberato e il 20 luglio sarà liberata anche Chiaravalle), quasi tutti gli 

ostaggi riuscirono a liberarsi, ad eccezione di Magda e del fratello Giorgio, che rimasero prigionieri. Iniziò 

così l’odissea che doveva stravolgere la sua vita.  

Magda era nata il 20 luglio 1929 a Fossato di Vico (PG) e abitava a Chiaravalle, dove il padre Giuseppe era 

capostazione. Faceva parte di una famiglia antifascista e poco conformista, dove la madre Angelina Poggi, 

originaria di Cesena, aveva portato con sé la figlia Agnese (nata da un suo primo matrimonio) e il padre 

Giuseppe il figlio Giacinto (Giorgio all’anagrafe, ma chiamato così per evitare l’omonimia col fratello); 

c’erano poi Sauro, Giorgio e Magda, la più piccola, figli di Angelina e Giuseppe, che costituivano una coppia 

di fatto, molto unita e stimata in paese.  

Con tutta la famiglia, di radicate convinzioni mazziniane, Magda aveva partecipato attivamente alla 

Resistenza: aveva spento le micce accese su un ponte minato dai tedeschi, salvandolo dalla distruzione, e 

aveva soccorso, di notte, il partigiano Nello Congiu, ferito mortalmente in uno scontro a fuoco. 

Era una ragazza sveglia, alta di statura, con occhi fondi e una folta capigliatura castana raccolta in due grosse 

trecce riannodate; aveva frequentato con profitto il IV ginnasio al liceo “Vittorio Emanuele II” di Jesi e 

desiderava proseguire gli studi fino alla laurea. Anche se di condizioni modeste, la famiglia incoraggiava il 

suo desiderio di realizzazione: cosa infrequente nel periodo in cui il fascismo considerava naturale 

l’inferiorità delle donne, le relegava al ruolo domestico e aveva limitato il loro accesso alle professioni.  

I tedeschi in ritirata trascinarono verso nord anche i loro ostaggi.” 



 

 
 

La prigionia e il lavoro coatto - A Forlì, nel centro di raccolta per i rastrellati, una visita di 

idoneità destinò Magda alla fabbrica Siemens di Norimberga; Giorgio, cagionevole di salute, fu invece 

selezionato per lavori leggeri in Italia, ma chiese di seguire la sorella per offrirle aiuto e protezione. Morirà 

di stenti a scavare trincee nel ghiaccio delle Ardenne, agli ordini della Todt, per fermare l'avanzata degli 

alleati sul fronte occidentale. 

Pochi giorni dopo l’arresto, su un blocchetto di ricevute scadute trovato per caso a Ripe, Magda aveva 

iniziato a scrivere un diario: In questi 15 giorni, che hanno deciso la mia vita, ho sofferto, pianto; ma non 

credete che alcuno mi abbia vista. Ho pianto in silenzio, guardandomi attorno e scorgendo per la prima 

volta gli abissi della vita. […] bisogna tacere, abbozzare magari un sorriso […] chi conosce i miei 

sentimenti, e il mio orgoglio, può comprendere quanto ciò mi costi.  



Continuerà a scrivere fino al momento della sua liberazione a Bayreuth, nell’aprile 1945. 

Tornata a casa nel luglio 1945, ricopierà subito su un quaderno il testo che si stava deteriorando, 

aggiungendovi un titolo e una premessa in cui chiedeva magnanimità ai futuri lettori: oh posteri!!!. non 

tacete – ma nello stesso tempo considerate ... considerate che avevo 15 anni. 

Presto il ritorno si rivelerà per lei molto amaro: gravemente ammalata di tubercolosi, schiacciata dal dolore e 

dal senso di colpa per la morte di Giorgio, non riuscirà più a frequentare la scuola; nel clima di generale 

indifferenza con cui la società del dopoguerra accolse il ritorno dei reduci e considerò per le donne un 

marchio d'infamia l'essere state deportate in Germania, Magda scelse il silenzio.  

Conservò con cura, per lunghissimi anni, il diario e altri documenti di prigionia (tra cui il certificato medico 

della visita effettuata presso la Mutualità Fascista - Istituto per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori, Ufficio 

Provinciale di Forlì, che l’aveva condannata al lavoro coatto in Germania) e li consegnò al figlio Giorgio 

Castellani poco prima della sua morte, avvenuta a Pesaro nel 1990. 
Magda scelse la scrittura come strategia di sopravvivenza, per rimanere in contatto con le proprie emozioni e 

non perdere la propria integrità; annotava accadimenti e riflessioni sui sentimenti che provava.  

La sua prigionia fu segnata da fame feroce, freddo, sfruttamento, bombardamenti, in un contesto di violenza 

e privazione di dignità. Ma insieme a nostalgia, sconforto, dolore, il diario mostra le risorse messe in atto per 

resistere. Magda cercava di cogliere al volo le occasioni per infondersi coraggio, godendo delle piccole cose 

a portata di mano. Era attenta alla cura di sé: non rinunciò mai a lavarsi, anche se per farlo doveva sciogliere 

la neve; riuscì a debellare i pidocchi e a salvare le lunghe trecce che erano il suo cordone ombelicale con gli 

affetti familiari e la vita di prima. Mantenne costante il richiamo alla mamma, specie quando sentiva bisogno 

di orientamento. Riuscì più volte a costruire un tessuto di relazioni affettive, indispensabile per sopravvivere 

in lager, ma continuamente minato dai trasferimenti imposti; si legò ad alcune compagne di lavoro, tra cui la 

valtellinese Laura Robustelli, con un’amicizia che durerà tutta la vita. Anche nella prigionia in Italia aveva 

sottolineato il sostegno scambiato con Leda Antinori, la partigiana fanese di diciassette anni, con cui aveva 

condiviso la cella a Mondolfo e Novilara. 

Ebbe anche capacità organizzativa: a costo di grandi sacrifici riuscì a procurarsi scarpe e vestiti per l’inverno, 

non solo per sé ma anche per il fratello. Rifiutando il ruolo di vittima riuscì a resistere all’annientamento. 

Sopravvivere in condizioni inumane restando umane era un faticoso atto di resistenza, come in quegli stessi 

anni segnalava Etty Hillesum e come hanno testimoniato tante e tanti deportati, ebrei, politici e internati 

militari.  

 

Considerazioni finali - Il diario di Magda Minciotti è un esempio straordinario di resilienza 

femminile e di un percorso di crescita; ci apre anche alla conoscenza della deportazione per lavoro coatto, 

praticata massicciamente dai nazisti in tutta Europa.  

Oltre ai prigionieri di guerra e ai detenuti dei Konzentrationlager, furono infatti 8,5 milioni i civili - uomini e 

donne - rastrellati e spediti forzatamente negli Arbeitslager al servizio dell'industria bellica tedesca, in base a 

una precisa ideologia razziale; costoro furono spesso classificati “liberi lavoratori” dalla Repubblica di Salò e 

ipocritamente chiamati Fremdarbeiter (letteralmente lavoratori stranieri) dai tedeschi; il linguaggio usato 

occultava la loro realtà di lavoratori forzati, costretti anche a lavorare fino alla morte.  

Per l’Italia manca ancora un quadro complessivo; le stime indicano 100 mila deportati, di cui un decimo 

donne.  

Alla fine della guerra il lavoro forzato fu condannato come crimine dal tribunale di Norimberga, ma non le 

industrie che lo avevano utilizzato e che grazie a quei profitti sono rimaste tra noi.  

La disumanizzazione allora praticata ci interroga ancora nel nostro presente, dove il lavoro forzato ha trovato 

nuove forme di travestimento.  

 

 

 
Anna Paola Moretti 

Laureata in filosofia, è stata co-fondatrice nel 1985 dell’associazione “Casa delle donne di Pesaro”, per la quale ha 

organizzato e coordinato seminari di storia, linguistica, politica delle donne.  

Dal 2007 ha iniziato a collaborare con l’Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino sulle 

tematiche della storia e memoria della deportazione femminile; per queste ricerche è stata invitata a relazionare il 30 

maggio 2013 al convegno “Triangoli di memoria” alla Camera dei Deputati, e il 22 ottobre 2018 al Corso 

transdisciplinare di Etica e politica negli studi di Genere, dell’Università di Bologna e dell’Associazione Orlando. 

https://www.anpi.it/donne-e-uomini/3139/leda-antinori


Ha pubblicato La guerra di Mariuli, bambina negli anni quaranta, Il Ponte vecchio, 2012; Considerate che avevo 

quindici anni. Il diario di prigionia di Magda Minciotti tra Resistenza e deportazione, collana di ricerche storiche 

dell’Istituto Storia Marche, Affinità elettive, 2017.  

È co-autrice:  

.con M. Grazia Battistoni, Rita Giomprini, Mirella Moretti, di La deportazione femminile. Incontro con Irene 

Kriwcenko. Da Kharkov a Pesaro: una storia in relazione, Assemblea legislativa Marche, 2010  (disponibile on-line 

http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblicazioni/quaderni/pdf/131.pdf);  .con Maria 

Grazia Battistoni,di Leda. La memoria che resta, (ANPI Fano, 2015, prefazione di Lidia Menapace; seconda edizione 

ampliata Anpi Fano, 2019 prefazione di Fiorenza Taricone).  

Tra gli articoli su genesi e modalità di ricerca: Storia, immaginazione, genealogie: Natalie Zemon Davis e tante altre, in 

«Duoda. Estudios de la Diferència Sexual», Universitat de Barcelona n. 54 (2018) e sul sito della Libreria delle donne 

di Milano http://www.libreriadelledonne.it/storia-immaginazione-genealogie-natalie-zemon-davis-e-tante-altre/ 

 

 

http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/pubblicazioni/quaderni/pdf/131.pdf
http://www.libreriadelledonne.it/storia-immaginazione-genealogie-natalie-zemon-davis-e-tante-altre/
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Uno, nessuno e centomila contatti 
 

Riflessioni sull’immaginario collettivo  al  tempo  dei  social media  
  
Laura Appignanesi * 
 
 

 

 
Se al posto della sabbia bagnata ci fosse un lenzuolo di cotone, se al posto degli abiti inzuppati 
ci fosse un pigiama colorato, Alyan sembrerebbe un bambino addormentato. Invece sembra 
una bambola rotta. Nessuna cifra, per quanto spaventosa, nessun dato o grafico, avrebbe 
avuto la stessa risonanza emotiva di questa foto. Ma la deflagrante efficacia dell’immagine è 
resa possibile dalla possibilità di condivisione sul web, che moltiplica in maniera esponenziale 
la sua diffusione. Pertanto il prodotto fotografico (con il suo contenuto estetico, informativo, 
emotivo) acquista rilevanza sociologica soprattutto grazie ai social networks.  

 
* Laureata in Economia, Dottore di Ricerca in System theory and Sociology of normative and cultural processes. Ha 

pubblicato numerosi articoli in libri collettanei e in importanti riviste scientifiche internazionali. Come 
scrittrice, ha vinto alcuni premi letterari e ha pubblicato due raccolte di racconti e un romanzo: Colori, PeQuod, 
2007,  24 secoli di storie, Affinità elettive, 2013, Festa di fine stagione, Italic 2017.  

 
Fig.1  Fonte: http://www.independent.co.uk/ 

Aylan, due anni: nei primi giorni di 

settembre 2015 la foto che ritrae il 

suo corpicino senza vita sulla spiaggia 

di Bodrum ha fatto il giro del web, è 

stata rilanciata all’infinito su Twitter, 

in pochi istanti ha raggiunto gli occhi 

e la coscienza di parecchi milioni di 

utenti di internet sparsi sul pianeta. 

L’agghiacciante forza emotiva sta 

nell’armonia della composizione 

fotografica, che veicola l’asprezza del 

messaggio creando il corto circuito di 

un ossimoro. La dolcezza del piccolo 

protagonista e la poesia della risacca 

raccontano la tragedia dei profughi 

siriani.  

bagnata ci fosse un lenzuolo di 

cotone, se al posto degli abiti 

inzuppati ci fosse un pigiama 

colorato, Alyan sembrerebbe un 

bambino che dorme tranquillo. 

Invece sembra una bambola rotta. 

http://www.independent.co.uk/
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Potremmo fare numerosi altri esempi. 
Nel mese di giugno del 2019 vola sul web e fa il giro del mondo la foto del venticinquenne 
Oscar Ramirez e della sua bimba di 23 mesi, morti nel tentativo di superare il confine del 
Messico per inseguire il sogno americano. Questa tragedia, veicolata da un’immagine diffusa 
via web, accende i riflettori sulle politiche di immigrazione dell'amministrazione Trump. 
 

 
Fig.2 Fonte: https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/06/26/news/messico-229716118/ 

 
Nel mese di ottobre del 2019 lo scatto di un ragazzo palestinese che tiene in mano una bandiera 
e nell’altra la fionda viene associata all’opera di Delacroix “La Libertà che guida il popolo”. 
Sorvolando qui sull’impatto mediatico e sulla funzione politica dell’arte, quello che ora ci 
interessa è la capacità dell’immagine – con il suo contenuto emotivo e informativo – di 
deflagrare la propria diffusione su scala mondiale.   
 

 
Fig.3 Fonte: https://www.darlin.it/lifestyle/lo-scatto-ragazzo-palestinese-ricorda-un-quadro-delacroix/ 

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/06/26/news/messico-229716118/
https://www.darlin.it/lifestyle/lo-scatto-ragazzo-palestinese-ricorda-un-quadro-delacroix/
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Punto di partenza  
 

“Muojo ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma 
in ogni cosa fuori.”: è questa la conclusione cui giunge Vitangelo Moscarda, il personaggio 
nato dalla mente di Pirandello. La sua è la storia di una progressiva consapevolezza: l'uomo 
non è un’unica entità, può essere il nulla se la sua memoria scompare, può frantumarsi in tante 
identità nel momento in cui si relaziona con gli altri. 

Prendiamo le mosse dal relativismo pirandelliano, per tentare di fornire una risposta a una 
domanda, o quantomeno per riflettere su di essa: la cosiddetta rivoluzione 2.0, nel momento 
in cui afferisce all’immaginario, può contribuire alla costruzione di una identità globale? O 
piuttosto potrebbe comportare la disgregazione della stessa identità sociale, frantumata dalla 
crescita esponenziale delle relazioni?  

I presupposti teorici sono due. Primo: l’importanza dell’immaginario nella costruzione 
dell’identità sociale; secondo: lo stretto rapporto fra tecnologia e immaginario. Questo 
rapporto si presenta come un ossimoro concettuale generato dall’evoluzione storica dei media 
comunicativi, che parte dallo sviluppo del linguaggio e arriva all’attuale rivoluzione dei social 
network, passando per l’invenzione della scrittura, della stampa, delle telecomunicazioni e dei 
computer. Solo un’ottica di lungo periodo permette infatti di mettere a fuoco il nesso causale 
tra i mezzi a disposizione per la diffusione dei prodotti dell’immaginario e la costruzione di 
un’identità culturale del sistema sociale.  

In via preliminare è importante innanzitutto definire la delimitazione semantica del termine 
“immaginario”. Per orientarci all’interno di una mappa concettuale articolata, focalizziamo 
l’attenzione sull’immaginario inteso come prodotto della creatività in tutte le sue variegate 
forme espressive, ad esempio le arti figurative e la letteratura. Queste manifestazioni artistiche 
non saranno trattate come ombre di platonica memoria, proiettate sulla parete di una caverna 
in contrapposizione al mondo reale. L’intenzione di questo articolo è piuttosto quella di 
evidenziare il ruolo costruttivista svolto dall’immaginario nella riproduzione ed evoluzione 
dell’identità culturale del sistema sociale inteso non come semplice somma di individui, ma 
come entità autonoma.  

Ci poniamo dunque in posizione dialettica rispetto alla funzione puramente conoscitiva 
dell’arte, tipica dell’idealismo estetico, che considerava l’arte un semplice strumento per 
conoscere la realtà. La tesi sostenuta è che la particolare tipologia di comunicazione 
rappresentata dal prodotto creativo costituisce lo strumento di trasmissione, conservazione, 
riproduzione, dell’identità culturale, necessario collante della struttura sociale.  In particolare, 
ci proponiamo un’indagine empirica su qualche caso concreto, differente per contesto storico 
e geografico, per concludere che la narrazione attraverso le creazioni artistiche e letterarie è in 
grado di supportare questa tesi, non solo per il contenuto, ma anche per le modalità di 
diffusione, in altre parole, non solo per la “forma” ma anche per il “medium”. Oggi, nell’età 
della cosiddetta rivoluzione 2.0, la crescente e irrefrenabile dimensione della “condivisione” 
nell’ambito della società mondiale, applicata all’immaginario, potrebbe essere in grado di 
costruire un’identità culturale globale o piuttosto di veicolare la perdita dell’identità stessa. 
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Dalla tavoletta d’argilla al tablet: cosa cambia nel sistema delle comunicazioni 
 
Il punto di partenza dell’analisi è costituito dall’evidenza delle conseguenze, per la società, 

derivanti da alcune innovazioni che coinvolgono la conservazione, trasmissione, elaborazione 
della memoria. L’invenzione della scrittura costituisce il fattore chiave nella grande transizione 
da una società semplice a una società complessa.  Infatti, con la comunicazione orale le 
possibilità di registrare e comunicare la memoria, e quindi l’identità culturale, sono limitate, 
così come la semantica del racconto. La riproduzione di questo tipo di società si fonda sulla 
trasmissione orale delle tradizioni: c’è un tempo vicino quantificabile e condizionabile, e un 
tempo oscuro, remoto, irraggiungibile in cui passato e futuro non possono essere distinti. Il 
passato recente torna indietro fin dove arriva la memoria individuale, e il futuro prossimo 
arriva fin dove il comportamento presente può influenzare il futuro stato delle cose.  La 
comunicazione orale è legata all’interazione faccia a faccia, nel momento in cui la società 
cresce, la rilevanza sociale della presenza fisica diminuisce; inoltre questo tipo di 
comunicazione limita le possibilità di conservare e ricordare, le nozioni di spazio e tempo sono 
difficili da tenere separate, il mondo si concentra nello spazio e nel tempo del centro abitato.  

Si può quindi affermare che il medium della scrittura trasforma l’importanza e il ruolo della 
memoria, che veicola l’identità socio-culturale e quindi la sua capacità di riprodursi nel tempo. 
Successivamente, la stampa e le telecomunicazioni determinano un effetto moltiplicativo sulle 
conseguenze della scrittura. Inoltre la stampa dei libri utilizzati a fini didattici favorisce la 
standardizzazione del linguaggio, per cui l’impatto non è solo quantitativo ma anche 
qualitativo. Le telecomunicazioni, dal telefono al fax fino alle e-mail, riducono più o meno a 
zero i residui limiti spaziali e temporali della comunicazione: i mezzi di comunicazione 
elettronici non mettono in discussione la comunicazione orale o scritta, ma piuttosto 
forniscono loro maggiori potenzialità. L’ulteriore cambiamento epocale si concretizza con 
l’invenzione e lo sviluppo dei computer. La tecnologia rende possibile la creazione di un 
network per la raccolta, valutazione, elaborazione dei dati. Quindi, il computer cambia 
soprattutto la relazione tra la superficie e la profondità dell’informazione: la superficie ora è 
sul monitor, mentre la profondità è dentro la macchina invisibile.  
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Con riferimento al processo di diffusione della comunicazione, non si può evitare di parlare 

dei mass media, la cui diffusione è resa possibile grazie alla tecnologia, il punto cruciale ad ogni 
modo è il fatto che non ci sia la co-presenza tra l’emittente e il ricevente della comunicazione. 
L’interazione viene esclusa dall’interposizione della tecnologia: esiste la necessità, 
tecnologicamente condizionata, di interrompere i contatti diretti fra mittente e destinatari.  

Dopo questa rapida carrellata delle principali innovazioni inerenti il processo comunicativo, 
si impone una riflessione sull’ulteriore, contemporanea innovazione: la diffusione dei social 
network in tutto il mondo. Senza la pretesa di offrire soluzioni, cercherò di proporre alcune 
riflessioni sulle possibili conseguenze di questa “rivoluzione comunicativa” sulla 
memoria/identità sociale, utilizzando, per dirla con Platone, sia le argomentazioni del logos, 
ossia il ragionamento logico, sia la dimostrazione attraverso il mythos, cioè i prodotti 
dell’immaginario con la loro forza metaforica ed evocativa. 

Con i social media lo spazio disponibile per la comunicazione è molto più ampio e si verifica 
la simultaneità della comunicazione in sé. Ma la vera novità è costituita dalla terza dimensione 
dell’interazione tra emittente e ricevente, che va aggiungersi a quelle già prese in considerazione 
(il tempo e lo spazio). Grazie ai social network, il  destinatario è anche produttore di 
informazione, è soggetto passivo e attivo nello stesso tempo e, potenzialmente, in tutto il 
mondo. Dunque, si può tentare di definire un nuovo modello di riproduzione della 
comunicazione, che prende in considerazione non solo le variabili dello spazio e del tempo, 
ma anche quella dell’intensità dell’interazione. In questo senso, si suggerisce il passaggio da un 
modello bidimensionale a un modello tridimensionale per rappresentare il meccanismo di 
diffusione: è questa la rivoluzione, cioè la potenzialità di questo medium per costruire una 
sorta di nuova memoria sociale. 

 

  
 

In sintesi, inizialmente la trasmissione della cultura avveniva per via orale; successivamente, 
con l’introduzione dell’alfabeto fonetico nella scrittura e poi con l’invenzione della stampa, i 
libri resero possibile la trasmissione scritta della cultura in uno spazio più ampio e più a lungo 
nel tempo. Recentemente, grazie alle telecomunicazioni, a internet e ai mezzi elettronici, 
possiamo ad esempio parlare di e-book che fanno parte di una e-library mondiale. Ma ora, con i 
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social network, non ci sono solo un autore e tanti lettori, bensì lettori che diventano essi stessi 
autori, mentre partecipano attivamente al processo di costruzione di una memoria sociale 
potenzialmente globale.  

 
 
L’immaginario come strumento di comunicazione dell’identità culturale.  
Qualche esempio.  
 
Oggi stiamo assistendo al rapido cambiamento dei metodi di comunicazione, grazie, 

innanzitutto, alla globalizzazione e alla digitalizzazione. Nonostante il conseguente 
ribaltamento del paradigma “medium-forma”, la nostra tesi è che l’arte preserva intatto il 
potere di strumento comunicativo e interpretativo della cultura propria della società. I prodotti 
di tale immaginario sono infatti sempre la rappresentazione di una identità sociale in un 
particolare contesto storico e in uno specifico luogo.  

Quale esempio concreto, possiamo fare riferimento alle fotografie di Mario Giacomelli. 
Attraverso la poetica dell’immagine in bianco e nero, queste opere raccontano la cultura 
popolare della mezzadria, nell’entroterra marchigiano del dopoguerra. Le stampe ai sali di 
bromuro d’argento possono essere considerate un medium per comunicare l’identità in un 
sistema sociale con specifiche coordinate spazio-temporali. Se le osserviamo, attraverso le 
emozioni che suscitano comprendiamo quali erano la vita, il lavoro, la casa, la famiglia, la 
religione. Possiamo avere notizia dell’abbandono delle campagne e comprenderne le ragioni: 
nelle fotografie le persone lasciano tracce sui campi arati che si dispiegano come un morbido 
pentagramma; poi se ne vanno, spariscono, e questa assenza ci viene raccontata dallo scatto 
nudo di un cerchio di sedie vuote.   

 
 

   
Figg.4,5 Photographs by Mario Giacomelli, Source: http://www.mariogiacomelli.it/    

 
Ma l’arte può rappresentare anche l’assenza di identità, lo sdoppiamento di sé, mediante la 

perdita dei caratteri somatici di un volto, come accade nelle opere di Max Neumann. I suoi 
quadri esprimono una perplessità paragonabile a quella di Vitangelo Moscarda, posto di fronte 
alla riflessione sulla propria identità, e ci torna in mente il celebre ammonimento di Pirandello: 

http://www.mariogiacomelli.it/
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“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere 
e pochi volti...”. Persino il titolo delle opere è un non-titolo: Untitled identifica il quadro senza 
identificarlo, la semantica del nome evidenzia il protagonismo dell’assenza. 

   

 
Fig.6,7, Untitled 2005; Untitled 2007, Max Neumann,  Source: http://www.maxneumann.com 

 
Lo stesso processo di filosofica presa di coscienza di una non-identità attraverso il mythos, 

si ritrova anche nella letteratura contemporanea, e anche in tal caso possiamo fare riferimento 
a qualche esempio concreto. Da sempre la narrazione veicola l’identità sociale dei luoghi: dalle 
rotte omeriche di Ulisse, che tracciano i confini dell’identità classica mediterranea, approdiamo 
alla mappa disegnata dal protagonista disorientato di City of Glass di Paul Auster, costretto a 
seguire i movimenti casuali di uno sconosciuto per le strade contemporanee di New York.  La 
descrizione della metropoli americana è fatta da Auster guardando il mondo da differenti 
mezzi di trasporto, e i nomi delle strade, significativamente, solo numeri:  

 
“They travelled to the West Side on the shuttle, walked through the dank corridors of the 42nd Street 

station, and went down another set of stairs to the IRT trains. Seven or eight minutes later they boarded the 
Broadway express, careened uptown for two long stops, and got off at 96th Street”.  

 

Nello stesso romanzo possiamo rintracciare facilmente la dimostrazione narrativa della 
perdita dell’identità urbana:  

 
“Stillman never seemed to be going anywhere in particular, nor did he seem to know where he was”; “The 

old man had become part of the city. He was a speck, a punctuation mark, a brick in an endless wall of bricks. 
Quinn could walk through the streets every day for the rest of his life, and still he would not find him”. “Quinn 
was nowhere now. He had nothing, he knew nothing. (…) This is New York, and tomorrow will be June the 
third. If all goes well, the following day will be the fourth. But nothing is certain”.    

 

Quinn, il protagonista del racconto, cambia la propria identità con quella di un detective 
sconosciuto. Una sorta di Fu Mattia Pascal che si perde nel labirinto urbano dove ogni cosa è 
identica e intercambiabile, e l’unica legge che regola i percorsi è la legge del caso. Egli si perde 

http://www.maxneumann.com/
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per le strade di New York e si orienta registrando i movimenti dell’uomo che segue e tentando 
di interpretare la mappa che ne ottiene:   

 
“This picture made Quinn think of a bird, a bird of prey perhaps, with his wings spread, hovering aloft in 

the air. A moment later, this reading seemed far-fetched to him. The bird vanished, and in its stead, there were 
only two abstract shapes, linked by the tiny bridge Stillman had formed by walking west on 8rd Street”.   

 
Sembra la rappresentazione grafica dell’anonimità metropolitana. La forma della città 

cambia il suo significato a seconda dell’umore del protagonista: potrebbe essere la mappa 
dell’incertezza e della contingenza sistemica. 

Dal contenuto al substrato: a volte sono i luoghi stessi a diventare, per così dire, non 
contenuto ma medium, a trasmettere informazioni sull’identità culturale. Ed ecco la città, con 
i suoi murales e le scritte lungo le strade, a comunicare le percezioni associando la “forma” al 
substrato mediatico del suo stesso materiale di costruzione, che diventa strumento di 
intercettazione di una certa parte di immaginario diffuso.  

 

 
Fig.8, Il grande murales in piazza Oberdan ad Ancona, Gionata Gesi in arte Ozmo, 

 
 
“The medium is the message”, ma il medium è la circolazione digitale 
 
Quando il medium non è il muro, bensì il network, le cose cambiano. In base al nostro 

approccio teorico la comunicazione costituisce la struttura sociale  e la condizione per 
l’esistenza del sistema, quindi occorre passare “from seeing through a lens to seeing the lens” 
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(Khun, 1999). I flussi virtuali mostrerebbero links e hubs, come in una sorta di mappa della 
riproduzione del sistema. La rivoluzione 2.0 cambia le modalità di disseminazione dei prodotti 
dell’immaginario, quindi la costruzione in generale dell’identità sociale, perché introduce una 
crescita esponenziale della condivisione e la produzione interattiva di una narrazione collettiva. 
Se, in base all’affermazione di Marshall McLuhan “the medium is the message”, potremmo 
dire che ora il messaggio è la sua circolazione, e la circolazione è data dalla velocità, 
dall’ampiezza e dai meccanismi di condivisione. 

Facendo riferimento ai presupposti metodologici e concettuali della Visual Sociology da un 
lato e della Digital Culture dall’altro, la riflessione si spinge a considerare l’ampliamento a 
dismisura della fase della condivisione, ad esempio, dei prodotti fotografici. La rivoluzione 2.0 
stravolge i metodi di produzione, conservazione e trasmissione delle immagini. Il prodotto 
dell’immaginario sembra acquistare rilevanza sociologica non tanto come prodotto in sé, 
quando per le modalità di acquisizione di massa tramite dispositivi che rendono semplice e 
immediata la riproduzione fotografica e la condivisione. Con l’evoluzione da internet ai social 
network, la fotografia diventa significativa, oltre che per il contenuto, per la possibilità di 
diffusione sul web, per cui lo step della condivisione sembra catalizzare l’importanza più del 
contenuto stesso dell’immagine. Se è vero che esiste una tangibile sociologia dell’immaginario, 
è altrettanto vero che il mezzo tecnologico determina i caratteri strutturali della comunicazione 
e produce effetti pervasivi sull’immaginario sociale, indipendentemente dai contenuti 
dell'informazione di volta in volta veicolata. Di qui, secondo Marshall McLuhan,  la celebre 
conclusione per cui "il medium è il messaggio". Il supporto mediale prende il sopravvento sul 
contenuto, il significante sul significato; e nella fase attuale la legge esponenziale della 
condivisione sembra costituire l’ulteriore evoluzione dell’importanza teorica dei meccanismi 
comunicativi: il messaggio esiste se viene condiviso. Non solo chi non comunica non esiste: 
chi non condivide non esiste. Quali saranno le conseguenze? Le riflessioni sono solo all’inizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Lettura costituisce una sintesi rimaneggiata dell’articolo One, No One and One 
Hundred Thousand contacts. The exponential growth of relations in the construction (or destruction) of the 
collective identity, L.Appignanesi, international journal for interdisciplinary research on the 
Social Imaginary: Im@go 7(V), pp. 219-235, ISSN: 2281-8133 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immaginario_collettivo


                     A sessant’anni dalla morte di Sibilla Aleramo
Il mondo della provincia marchigiana nella scrittura femminile del primo Novecento

       

Luciana Montanari      

      La prima scrittrice italiana importante, che nel Novecento ambienta un romanzo nella nostra

terra,  è  Sibilla  Aleramo,  pseudonimo  di  Rina  Faccio  (1876-1960),  nata  in  Piemonte,  ad

Alessandria, ma vissuta nella nostra regione nella fase della fanciullezza e giovinezza.

     Con il  suo primo romanzo,  Una donna  (Roma – Torino  1906)  ci  propone l’ambiente,  la

mentalità, i costumi di una cittadina marchigiana tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento:

Porto Civitanova. 

     Le Marche erano state rappresentate da scrittrici già un secolo prima, ma si trattava di autrici

inglesi, tipo Margaret Collier , che aveva scritto due romanzi di tipo diaristico sulle sue esperienze

marchigiane,  La nostra casa sull’Adriatico (Londra 1886) e  Babele ( Edimburgo e Londra 1887),

oppure  miss  G. Gratton  ,  sorella  di  un console britannico ad Ancona,  che aveva  pubblicato a

Londra nel 1886 un’opera di carattere autobiografico (The English woman in Italy) , riproposta nel

2003 da  “Lavoro  editoriale”,  in  una  riduzione,  con  il  titolo  La forestiera  ,  nella  traduzione  di

Vittoria Zompanti.

     Nel primo Novecento Sibilla Aleramo, per quanto io ne sappia, è l’unica scrittrice italiana che ci

offre uno spaccato di vita ambientato nelle Marche. 

     Il padre della scrittrice, Ambrogio Faccio, era un ingegnere che, dopo aver insegnato Chimica

prima ad Alessandria (dove era nata Rina) e poi a Vercelli, si era trasferito nel 1881 a Milano con la

famiglia, che si era nel tempo allargata (erano nati altri tre figli, Cora, Jolanda e Aldo). Nella città

meneghina egli  avviò un’attività  commerciale  con il  cognato,  ma poi,  per  alcuni  dissapori  con

quest’ultimo, decise di accettare la direzione di un’industria, e precisamente di una vetreria, che il

marchese Sesto Ciccolini di Macerata voleva impiantare a Porto Civitanova.    

     Rina aveva uno speciale legame di affinità e di affetto con il padre.

    Spirito indipendente e avventuroso, egli accettò con slancio un genere di lavoro del tutto nuovo

per lui, che comportava anche il trasferimento in un altro mondo culturale, superando i timori e le

perplessità della moglie, Ernesta Cottino. I due coniugi avevano caratteri profondamente diversi e

Rina, senza tentennamenti, si schierava sempre dalla parte del padre, uomo energico, attivo, che

sarà il maggior responsabile della sua educazione e formazione.

     Sentiamo quello che scrive di lui nel diario pubblicato postumo dalla Feltrinelli:

 (Cfr. S.ALERAMO, Un amore insolito (Diario 1940-44), a cura di Alba Morino, Milano 1979)

Mio padre, scienziato ed ateo, aveva ereditato da mio nonno, mazziniano, alcuni concetti morali,

sincerità, lealtà, libertà, quelle che oggi si chiamano ideologie ottocentesche. E ad essi uniformava

rigidamente la propria esistenza, e dai miei primissimi anni me li trasmise, come una specie di

religione, umana religione, unitamente a un senso panteistico e commosso di tutte le cose …(p.43)

     E ancora, sempre dallo stesso diario:

…Tanto di lui è passato in me, s’anche non gli somiglio che in parte, s’anche la sua essenza ha

sempre lottato in me con l’essenza di mia madre, che gli era così diversa. Lotta, travaglio, che

m’han modellata come farebbe un pollice gigantesco rapito or in estasi or in furore. Mia madre da

fanciulla era stata allevata nella fede di Cristo, ma tepidamente. Poi soggiogata per grande amore

dallo  sposo,  aveva  cessato  ogni  pratica  religiosa  e  fors’anche  cessato  di  credere.  Solo  aveva

ottenuto che io e i miei  fratelli fossimo battezzati. E da piccola mi faceva recitare un’orazione

succinta: “Signore fammi diventare grande e brava”, nella quale, per quanto ricordo, non mettevo

alcun pensiero trascendente, non mi sentivo in colloquio con una forza invisibile e onnipotente, ma

soltanto  con  un  vago  simbolo  di  bontà  protettiva,  propiziatoria.  A  mia  madre  non  chiedevo

1



spiegazioni;  non  avevo  con  lei  effusioni  confidenziali;  la  mia  incipiente  vita  spirituale  era

interamente polarizzata verso mio padre. E tuttavia mi veniva da lei, che m’aveva generata, quella

pavida sensibilità tutta femminea, gelosa e quasi morbosa, quell’inclinazione al sogno alla chimera

al mito, quel segreto anelito al ritmo, quell’istinto profondo di dedizione, per i quali, fin d’allora,

fanciulletta per le vie della vecchia Milano, con la mano nella mano di mio padre, ascoltando ogni

parola di lui come un oracolo, io ero un fremente embrione della donna che poi son stata e ancora

sono: innamorata d’un’ideale immagine virile; tesa in perpetuo a rendermene degna; capace di

disperare se quella vien meno, disperare fino a rasentare pazzia e morte …(p.44)

     La partenza per Porto Civitanova avviene nella primavera del 1888. La scrittrice cosi descrive il

suo primo impatto con la cittadina marchigiana:

Sole, sole! Quanto sole abbagliante! Tutto scintillava, nel paese dove io giungevo: il mare era una

grande fascia argentea,  il  cielo  un infinito  riso sul  mio capo,  un’infinita  carezza azzurra allo

sguardo che per la prima volta aveva la rivelazione della bellezza del mondo. Che cos’erano i prati

verdi della Brianza e del Piemonte, le valli e anche le Alpi intraviste ne’ miei primi anni, e i dolci

laghi e i bei giardini, in confronto di quella campagna così soffusa di luce, di quello spazio senza

limite sopra e dinanzi a me, di quell’ampio e portentoso respiro dell’acqua e dell’aria? Entrava ne’

miei  polmoni  avidi  tutta  quella  libera  aria,  quell’alito  salso:  io  correvo  sotto  il  sole lungo la

spiaggia, affrontavo le onde sulla rena, e mi pareva ad ogni istante di essere per trasformarmi in

uno dei grandi uccelli  bianchi che radevano il mare e sparivano all’orizzonte.  Non somigliavo

loro?

Oh la perfetta letizia di quell’estate! Oh la mia bella adolescenza selvaggia!

Avevo dodici anni. 

(Una donna, Milano 1950, p.19)

     

     Nel paese, che si decorava con il nome di città, non c’erano scuole superiori alle elementari e

Rina dovette troncare gli studi, anche perché il maestro chiamato per darle lezioni private si scoprì

che non poteva insegnarle più di quanto ella già sapesse. Il padre, allora, volendo in qualche modo

impegnarla e notando in lei un novissimo impulso di audacia indipendente la assunse, per quanto

avesse solo dodici  anni, come impiegata regolare nella mansione di contabile. Rina si inserisce

perfettamente  nell’ingranaggio  della  fabbrica,  sottomettendosi  con  senso  del  dovere  alla  ferrea

disciplina del padre, che creava però malessere e malcontento presso gli operai, più di duecento,

addetti a varie mansioni.

     L’ingegner Faccio aveva impiantato una fabbrica con tecniche avanzate utilizzando maestranze

qualificate  che  provenivano  dal  Nord,  le  quali  si  alternavano ai  forni  giorno  e  notte,  mentre  i

lavoratori del luogo erano addetti ad attività più generiche: Sibilla coglie con un certo disagio i

rapporti conflittuali esistenti tra la dirigenza e la classe operaia.

    La vetreria impiantata dall’ing. Faccio è stata scelta, da uno studioso, come esempio emblematico

di industrializzazione di un’area agricola nelle Marche e come testimonianza delle prime agitazioni

operaie di fine Ottocento. (Cfr. G. BARBALACE, Fabbrica e partito socialista negli anni novanta:

il caso delle Marche, Urbino, Argalia, 1976)

   Nel romanzo dell’Aleramo parecchie di queste cose sono presenti: il rudimentale socialismo di

provincia,  le  incomprensioni  e  i  contrasti  regionali.  Per  quanto  giovanissima  è  un’osservatrice

attenta della realtà di quel piccolo centro di provincia:

Non c’erano,  di  ricchi,  nel  paese,  che  il  capitalista  proprietario della  fabbrica,  quasi  sempre

residente a Milano, e un conte, padrone di quasi tutte le terre, il quale faceva rare apparizioni con

la moglie, un grosso idolo carico di gioielli, al cui passaggio uomini e donne si curvavano fino al

suolo. Una decina di avvocati, annidati in un circolo di civili, suscitavano e imbrogliavano lunghe

liti fra i piccoli proprietari dissanguati dalle tasse. Se si aggiungono alcuni preti e mezza dozzina
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di carabinieri, ecco tutta la classe dirigente del luogo. Mio padre non solo non aveva dato segno di

accorgersi  di  loro,  aveva  respinto  con  impazienza  un  banchetto  che  avevano  voluto  offrirgli,

insieme alla presidenza di non so quali istituzioni antiche e pompose e senza fondi. La cosa era

inaudita, come inaudito e quasi offensivo era il fatto ch’ egli rinviasse sistematicamente quanti gli

portavano regali. Quante volte delle donnicciuole uscivan da casa nostra stupefatte e disperate,

perché il babbo non aveva accettato i polli coi quali volevano intenerire il suo cuore in favore dei

loro figliuoli!  

Ma nella sua estrema ignoranza e indolenza il popolo era ancora la parte migliore del paese, non

mancava di una certa bontà istintiva; rimproverava soltanto al “direttore”, come mio padre veniva

chiamato, il rigore inaudito verso i dipendenti, esagerato di bocca in bocca. 

Nei primi tempi il babbo aveva riso di questa antipatia diffusa. Poi, pian piano (…) un rancore

amaro cominciò ad invaderlo.  Sopra tutto l’ipocrisia dominante l’irritava. (…) Avrebbe voluto

adoperar nella fabbrica soltanto operai piemontesi, fondare una vera colonia, ma vi si opponeva il

proprietario per economia e per prudenza. (…) Io mi esaltavo in cuore misurando la distanza fra

noi e “tutti quegli altri”. Quando rientravo a casa dalla fabbrica, col berretto di lana rossa sui

miei capelli corti e colla andatura rapida di persona affaccendata, udivo dei sussurri dietro di me:

in faccia al caffè i soliti scioperati mi guardavano sorridendo; sentivo che da una parte destavo la

loro curiosità, dall’altra offendevo la loro abitudine di veder le fanciulle passar timide, guardinghe

e lusingate dai loro sguardi. Il paese mi veniva in uggia, e se non l’aborrivo era unicamente a

causa delle bellezze naturali che non mi stancavo di ammirare. (Una donna, cit., pp. 24-25)

   Contemporaneamente all’accentuarsi della crisi dei rapporti tra i suoi genitori, accadde a Sibilla

un fatto che impresse un segno indelebile nella sua esistenza:  la seduzione che subì, proprio in

fabbrica, quando aveva quindici anni, ad opera di un impiegato, che da tempo la corteggiava e che

approfitterà del momento di solitudine e di smarrimento della fanciulla per le vicende familiari.

Qualche  tempo  prima  c’era  stato  il  tentativo  di  suicidio  della  madre,  che  aveva  scoperto  il

tradimento del marito con un’operaia della fabbrica.

   Pur  con  la  contrarietà  del  padre,  ma  sostenuti  dalla  madre,  i  due  giovani  si  fidanzano.  Le

chiacchiere del paese accelerano la decisione del matrimonio.

La  mia  personalità  fin  allora  così  libera,  dinanzi  alla  memoria  del  fatto  ch’io  consideravo

irreparabile, insorgeva a tratti, ma soltanto per farmi più sentire la sconfitta patita.

Pure, scrivevo alle mie amiche che ero felice. Cercavo d’ingannar me stessa. (…) Io volevo credere

alla mia felicità, presente e avvenire; volevo trovare bello e grande l’amore, quell’amore dei sedici

anni  che  riassume  alla  fanciulla  la  poesia  misteriosa  della  vita.  E  nessuno,  vicino  a  me,  mi

guardava negli occhi, entrava nella mia anima, mi diceva le parole di verità e di forza ch’io avrei

ancora saputo comprendere. (…)

Adesso  le  giornate  scorrevano  quasi  per  intero  nel  silenzio  della  mia  stanzetta.  Preparavo  il

corredo, e talora restavo per lunghi momenti sospesa guardando le mie mani posate sulla mussola

bianca. Il mio avvenire di sposa si delineava: il babbo, più facilmente che io non mi aspettassi si

piegava all’idea di maritarmi entro pochi altri mesi. E mi pareva d’ esser preparata, anche con la

visione della vita ristretta  che mi  attendeva; e  non sentivo distintamente nessuno scrupolo per

l’abbandono dei miei, di mia madre sempre più debole, sempre più paurosamente smarrita, dei

miei fratelli senza guida e senza amore. (Una donna, cit., p.42)  

Il 21 gennaio 1893 Rina si sposa civilmente con Ulderico Pierangeli: non ha ancora diciassette anni.

Le  mie  vestaglie  di  flanella  mi  assicuravano,  ad  ogni  istante,  ch’io  ero  proprio  “una  donna

maritata”, un personaggio serio, cui l’esistenza era definitivamente fissata. Quando uscii la prima

volta sola a fianco del mio antico compagno d’ufficio, per lo stradone maggiore del paese, con in

capo un cappello piumato che mi pesava orribilmente, e la persona impacciata entro un vestito
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all’ultima moda, mi parve che un abisso di tempo e di cose mi separasse dalla creatura che ero

stata solo un anno innanzi. Confusamente sentii la necessità di prendere come la cittadinanza del

luogo, di immedesimarmi cogli usi e coi sentimenti delle persone che costituivano la mia nuova

famiglia, l’ambiente in cui mio marito era cresciuto e nel quale anche i miei figli si sarebbero

educati. (…)

 I rapporti fra i membri della famiglia mi riuscivano strani: a casa mia tutto era più regolare, più

disciplinato,  più  chiaro. Ma ciò che  mi faceva  sentire una specie di  fascino in quell’ambiente

grossolano era  il  senso della  tradizione,  era  l’ossequio  al  costume,  era la  volontà tenace  che

incitava quella gente, in certe ore, ad esaltare il vincolo del loro sangue e del loro nome e della

loro terra. In mille minute cose, dal modo di preparare una vivanda in una data solennità, sino alla

difesa accanita che mia cognata dinanzi ad estranei faceva del fratello, che poco prima aveva a tu

per tu malmenato, trovavo un’espressione di vita affatto contraria a quella che aveva forgiato il

mio  carattere  e  il  mio  gusto;  contraria,  spesso  errata  –  aggiungeva  quasi  per  forza  il  mio

raziocinio – ma non priva di suggestione.

 Intanto una specie di torpore m’invadeva. (Una donna, cit., p.44 e p.46)

     L’inerzia della vita di provincia si impossessa di Rina. Il padre è sempre più assente e sempre

più malvisto in paese. La madre, in preda a squilibri sempre più gravi, dopo una terribile crisi, che

turba fortemente Sibilla fino a farle perdere il figlio che attende, viene rinchiusa nel manicomio di

Macerata.  Sibilla  si  interroga  sul  destino  infelice  della  mamma,  che  era  passata  nella  vita

incompresa da tutti, persino come madre non aveva goduto della riconoscenza delle sue creature. Si

chiede disperata:  “Amare e sacrificarsi  e  soccombere!  Questo il  destino suo e forse di  tutte  le

donne?”

     Senza più il riferimento affettivo della famiglia d’origine, Rina cerca di abituarsi alla nuova casa

e al temperamento geloso e violento del marito. Il  3 aprile 1895 le nasce il  figlio Walther,  che

riempie tutta  la sua vita.  Le giornate  passano fra  le cure  di  lui,  la lettura e  la scrittura.  Scrive

racconti rimasti inediti (Morte feconda, Meriggio, Metamorfosi), che risentono del clima culturale

di  quel  periodo:  diffusa  insoddisfazione  nei  confronti  delle  teorie  positiviste  prima  di  allora

imperanti e gusto per gli esasperati psicologismi alimentati dal diffondersi della letteratura russa e

dall’inarrestabile  ascesa  di  Gabriele  D’Annunzio.  Sempre  in  questo  periodo  Rina,  con  gli

pseudonimi  di  NIRA  o  RESEDA,  collabora  ad  alcuni  giornali  regionali,  quali  “L’Ordine”  di

Ancona, “La sentinella” di  Osimo e più avanti “La Gazzetta  del popolo”, scrivendo cronache e

personali divagazioni.

     Rina sembra adeguarsi alla vita di provincia, anche se prova disagio per l’ipocrisia, che ella vede

nel paese in tutti gli strati sociali, perché quello che contava era solo l’apparenza. “Guai se alcuno

si attentava pubblicamente a mostrarsi qual era!” (Una donna, cit. p.56)

     Unico diversivo al tran tran della vita familiare erano le piccole riunioni tra amici e conoscenti.

E’  durante  una  di  queste  che  Rina  si  accorge  di  aver  colpito  l’attenzione  di  un  forestiero.  La

simpatia tra i due si rafforza, si scrivono biglietti e uno di questi capita nelle mani della moglie di

lui,  che ne farà uno scandalo.  La reazione del marito di  Rina è immediata e violenta,  tanto da

indurla a tentare il suicidio. Le cose poi si smorzano e assumono una più adeguata dimensione.

Rina, sotto la stretta sorveglianza del marito, riprende a vivere e ad occuparsi del figlio.

     Segue un intenso periodo di meditazioni, di letture, di vivaci conversazioni con il fidanzato della

sorella,  Alfredo  Capriotti,  sindacalista  e  socialista,  malvisto  dal  padre,  perché  suo  massimo

oppositore in fabbrica. Rina viene maturando una maggiore coscienza politica e sociale.

E incominciai a pensare se alla donna non vada attribuita una parte non lieve del male sociale.

Come può un uomo che abbia avuto una buona madre divenir crudele verso i deboli, sleale verso

una donna a cui dà il suo amore, tiranno verso i figli? Ma la buona madre non deve essere come la

mia, una semplice creatura di sacrificio: deve essere “una donna”, una persona umana.
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E come può diventare una donna, se i parenti la danno, ignara debole, incompleta, a un uomo che

non la riceve come sua eguale; ne usa come d’un oggetto di proprietà; le dà dei figli coi quali

l’abbandona sola,  mentr’egli  compie i  suoi doveri  sociali,  affinché continui a baloccarsi  come

nell’infanzia?

Dacché avevo letto uno studio sul movimento femminile in Inghilterra e in Scandinavia, queste

riflessioni  si  sviluppavano  nel  mio cervello  con  insistenza.  Avevo  provato subito  una simpatia

irresistibile per quelle creature esasperate che protestavano in nome della dignità di tutte sino a

recidere in sé i più profondi istinti, l’amore, la maternità, la grazia. Quasi inavvertitamente il mio

pensiero s’era giorno per giorno indugiato un istante di più su questa parola: “emancipazione”

che ricordavo di aver sentito pronunciare nell’infanzia, una o due volte, da mio padre seriamente,

poi sempre con derisione da ogni classe d’uomini e di  donne.  Indi avevo paragonato a quelle

ribelli la gran folla delle inconsapevoli, delle inerti, delle rassegnate, il tipo di donna plasmato nei

secoli per la soggezione, e di cui io, le mie sorelle, mia madre, tutte le creature femminili da me

conosciute,  eravamo degli  esemplari.  E come un religioso sgomento m’aveva  invasa.  Io  avevo

sentito di toccare la soglia della “mia verità”, sentito ch’ero per svelare a me stessa il segreto del

mio lungo, tragico e sterile affanno … (Una donna, cit., pp.95-96)

E  qual  era  la  verità  che  l’Aleramo  veniva  scoprendo  attraverso  le  letture  e  le  sue  personali

meditazioni?    Che  non  solo  la  donna,  nella  ricchezza  della  sua  persona,  era  completamente

ignorata, ma l’uomo pure ignorava se stesso: senza il suo complemento, solo nella vita ad evolvere,

a godere, a combattere, avendo stupidamente rinnegato il sorriso spontaneo e cosciente che poteva

dargli il senso profondo di tutta la bellezza dell’universo, egli restava debole o feroce, imperfetto

sempre. L’uno e l’altra erano in diversa misura da compiangere. (Una donna, cit., p.97)

E così sente il desiderio di scrivere un libro che mostri al mondo intero l’anima femminile moderna

e, nel contempo, faccia palpitare di rimorso e di desiderio l’anima dell’uomo, del triste fratello.

In questi anni l’Aleramo tenta di costituire nelle Marche sezioni del movimento di emancipazione

femminile e si impegna nelle campagne più significative, come quelle per il voto alle donne e per la

pace, contro l’alcolismo, la prostituzione, la tratta delle bianche. Per uscire dall’isolamento invia

articoli a vari giornali. Scrive sulla “Gazzetta letteraria” e “L’Indipendente” di Trieste. Collabora

con “La vita moderna”, giornale femminista e con la “Vita internazionale”, nel quale scrivono molti

protagonisti  del  positivismo italiano (E.Morselli,  C.Lombroso,  G.Ferrero,  M.Nordau,  G.Sergi)  e

scrittori come E.Marchi, A.Negri, Neera (Anna Radius Zuccari). A scritti di critica, recensioni di

novità  librarie  (Deledda,  Fogazzaro)  si  alternano  articoli  sociologici  e  di  costume.  Le  viene

pubblicata, per esempio, una piccola monografia sulle condizioni sociali delle Marche, intessuta di

vibranti considerazioni personali. Rina entra in rapporto con Alessandrina Ravizza, direttrice delle

scuole professionali  femminili  e  animatrice di  varie  attività filantropiche;  in quel  periodo si sta

impegnando perché siano aboliti i tribunali militari; la militante di tante campagne in favore del

riscatto femminile e della libertà cerca di coinvolgere Sibilla nell’opera di sensibilizzazione e di

informazione. La figura della Ravizza compare nel romanzo  Una donna circonfusa della stima e

dell’ammirazione che la scrittrice nutriva per lei. Non c’è comunque il suo nome, come non figura il

nome di alcun personaggio o luogo. Porto Civitanova è “una cittaduzza del Mezzogiorno”, mentre i

personaggi sono indicati con la qualifica che rivestono nell’ambito  sociale o nei rapporti parentali

con la protagonista, che si esprime con un io narrante. In seguito Sibilla affermerà che quel che

conta non è nominare, quanto mostrare le cose e l’essenza delle persone. (Cfr. S.Aleramo, I nomi

dei personaggi in “Gazzetta del popolo”, 20 aprile 1932)

     Nel 1899 Rina riceve una proposta di lavoro: dirigere a Milano una rivista “L’Italia Femminile”.

Decide di accettare, poiché anche il marito, licenziato dal padre a causa di contrasti, la segue sia

pure con riluttanza, per avviare nel capoluogo lombardo un commercio di frutta e verdura, collegato

con la produzione della campagna marchigiana. In  Una donna  la destinazione non è Milano, ma

Roma; a parte ciò, il romanzo ricalca abbastanza fedelmente gli avvenimenti autobiografici. 
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     Sibilla sente la partenza come una liberazione dall’ambiente chiuso della provincia. Ha in fondo

al cuore una certa inquietudine e scrive infatti che parte senza dare uno sguardo ai luoghi che ella

amava,  quasi  temesse  di  scorgere  un  riso  ironico  nelle  loro  penombre,  l’avvertimento  di  non

stimarsi troppo presto liberata.

     Nella nuova destinazione Rina lavora alacremente dirigendo “L’Italia  Femminile”,  ma non

riesce a dare alla rivista l’impostazione che desidera per le continue ingerenze dell’editore, tanto

che nel 1900 dà le dimissioni. Va a vedere Casa di bambola di Ibsen e così scrive nel romanzo:

Mi ero più che  mai  persuasa  che  spetta  alla  donna di  rivendicare  se  stessa,  ch’ella  sola può

rivendicare l’essenza vera della propria psiche, composta, sì, d’amore e di maternità e di pietà, ma

anche, di dignità umana. (Una donna, cit. p.128)

Intanto le giungono notizie da Porto Civitanova.. Il fratello frequenta il gruppo socialista, la sorella,

contro il parere del padre, è decisa a sposare Capriotti, il  sindacalista. La situazione in fabbrica

precipita  per  gli  scioperi  sempre  più  frequenti,  che  inducono il  padre  a  dare  le  dimissioni.  A

sostituirlo viene chiamato il marito di Rina, il quale accetta l’offerta, visto che i suoi affari vanno

mediocremente.

     Rina, con la morte nel cuore, ritorna a Porto Civitanova. Si sente avvolta nell’antipatia che il

comportamento duro e rozzo del marito generava negli operai, uniti nella loro Lega di resistenza.

Vorrebbe fare qualcosa per le donne, diffondere libri, migliorare la loro istruzione, ma sente che

non ha l’energia per imporre la cosa al marito. Se prima aveva potuto essere una donna tranquilla e

senza brame, ora si sente frustrata,  insoddisfatta,  piena di rimorsi, incapace di sentirsi una vera

educatrice per suo figlio. 

     La lettura di una lettera, mai spedita, in cui la madre manifestava al proprio genitore l’intenzione

di lasciare il  marito,  per  ritrovare la propria dignità e serenità,  la porta  a riflettere.  Forse se la

mamma si fosse allontanata e si fosse realizzata lottando e lavorando, avrebbe potuto risparmiare a

se stessa la lenta agonia che l’aveva distrutta e offrire ai figli l’immagine di uno spirito liberato e

temprato. L’Aleramo rinnega la validità del sacrificio materno spinto fino al punto di rinnegare la

propria identità e dignità.

Se una buona volta la fatale catena si spezzasse e una madre non sopprimesse in sé la donna, e un

figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità? (Una donna, p.155)

   Avvertito ormai insopportabile e soffocante il clima della cittadina e della vita coniugale, Rina

matura  la  decisione  di  trasferirsi  a  Roma  (nel  romanzo  a  Milano),  dove  viveva  il  padre,  pur

sentendo con angoscia il distacco dal figlio, come se qualcuno le strappasse la carne. 

     Nelle ultime pagine c’è il dolore per la lotta vana contro la vigente legislazione che le impedisce

di avere l’affidamento del figlio, ma c’è anche la consapevolezza di aver operato la scelta necessaria

per affermarsi compiutamente e autonomamente. E in pace con se stessa decide di scrivere  Una

donna  per tutte le donne, ma soprattutto per il figlio, perché possa comprendere in futuro il suo

gesto.

     Il romanzo uscì nel 1906 per le edizioni Sten, dopo essere stato rifiutato da Treves e da Baldini e

Castoldi, con lo pseudonimo di Sibilla Aleramo. Il suggerimento di raccontare la sua vita le era

venuto dallo scrittore Giovanni Cena, direttore della rivista “Nuova Antologia”, che aveva creato

per lei il nome d’arte Sibilla, dedicandole un sonetto; lei stessa aveva completato lo pseudonimo,

ricordando il  verso della poesia  Piemonte  di Carducci  (“…e l’esultante di  castella e vigne suol

d’Aleramo…”) che rievocava  il  suo Piemonte,  ove intorno all’anno mille gli  Aleramo avevano

conteso ai Savoia la stessa Torino.

      Il romanzo ottenne subito un grande successo di pubblico e di critica. Tra le recensioni più

interessanti si possono citare quelle di Pirandello, Arturo Graf, Lombroso, Bontempelli. Fu colta la

capacità,  del  tutto inedita  per  la cultura italiana,  di  far  scaturire,  dalla  narrazione  di  una storia

autobiografica,  un insieme di riflessioni ad essa strettamente collegate,  su aspetti  dolorosi  della

condizione femminile.
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     Si insisteva sull’aspetto della sincerità, in un’epoca in cui il mondo della cultura italiana era

dominato dalla figura di D’Annunzio e da quel suo modo di intendere e fare letteratura che Croce

aveva collocato sotto l’insegna dell’insincerità.

     Con Una donna siamo ancora nell’ambito di una cultura intrisa di positivismo e di ideologie

umanitarie e femministe. L’originalità del romanzo sta nell’aver saputo l’autrice rendere, in modo

asciutto ed essenziale,  il  percorso sentimentale ed intellettuale,  difficile  e  tormentato,  compiuto

dalla protagonista, per liberarsi da un giogo di umiliazione e sopraffazione.

     L’ambiente marchigiano costituisce lo stimolo per maturare in solitudine, con un processo di

riflessione e autoanalisi, quella scelta liberatoria.

     Il  paesaggio scandisce  i  momenti  più  significativi  dell’esistenza  della  protagonista,  quella

campagna marchigiana così bella e soffusa di luce, quegli Appennini lontani e misteriosi, quello

spazio portentoso e immenso, che è il mare, dilatano i sensi e in un abbraccio panteistico fanno

percepire il respiro della natura e infondono un anelito di libertà e di infinito. Di qui nasce e si

acuisce il senso di insofferenza per il comportamento chiuso e meschino degli uomini.

     Per esempio, dopo il tentato suicidio di Sibilla, ecco alcuni squarci paesaggistici che sono in

netta antitesi con il comportamento delle persone:

Giugno  trionfava  sui  campi  dorati.  Il  mare  doveva  essere  tutto  uno  scintillìo,  un  sogno

abbacinante; io non lo vedevo perché non uscivo mai di casa, salvo qualche volta la sera: pochi

passi  con mio  marito  lungo la  deserta  via  ferrata.  Nonostante  tutto  la  gelosia  di  lui  non  era

scomparsa … (Una donna, p. 80)

          Permettetemi di fare un accostamento con G. Leopardi, inevitabile nel fare i conti con poeti o

scrittori,  che  si  sono  formati  nei  piccoli  centri  marchigiani  e  che  hanno  sentito  il  tormentato

rapporto con il mondo locale. Fatte le debite proporzioni, il conflitto odio-amore così vivo nel poeta

recanatese nei riguardi del “natio borgo selvaggio” si ripete in Sibilla Aleramo, affascinata da quel

paese circondato dai monti e dal mare, ma così angusto come mentalità e come costumi che, per

salvarsi, occorre andare lontano. 

    L’isolamento ha fatto sanguinare gli spiriti più sensibili, dice Carlo Bo, ma ha salvato la vita della

poesia, perché è stato il silenzio a smuovere l’immaginazione, così come la solitudine ha nutrito il

cuore di sentimenti di ribellione e di protesta. 

    Una donna è un documento prezioso e, per certi versi unico, della sua epoca, ma nel contempo è

un’opera di poesia e proprio per queste qualità fu tradotto nei principali paesi del mondo, dalla

Spagna alla Francia, dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Inghilterra alla Germania, dall’Olanda alla

Polonia.  In  Italia  ebbe  diverse  edizioni  e  ancora  oggi  il  romanzo  si  legge  con  interesse  e

partecipazione per la vitalità e la forza delle convinzioni espresse.

     Sibilla ritorna segretamente nelle Marche nel 1933 per rivedere,  dopo trent’anni, il  figlio e

questo grazie all’interessamento della nuora, che è una sua estimatrice.  

     E’ interessante leggere ciò che l’Aleramo scrive alla nuora giusto un mese prima dell’incontro,

affinché ne vengano fissate le modalità. Si dice dispiaciuta per il fatto che il figlio non vuole venire

a Roma, perché ella gli avrebbe mostrato la sua abitazione e il suo mondo, ma si dichiara disposta a

venire lei nel capoluogo marchigiano, anche se, soggiunge, “ad Ancona , città piccola, sarà facile

che la cosa venga presto risaputa”

     Questo passo rivela che tale riavvicinamento doveva restare segreto. Sibilla manda alla nuora il

suo secondo romanzo  Il Passaggio che, scritto in una sorta di prosa lirica, lei considerava la sua

opera migliore e al figlio invia una copia di  Una donna,  perché possa vedere quale lacerazione

interiore ella aveva vissuto nel momento del distacco.

    L’incontro,  di cui troviamo un riferimento commosso in una lettera che la scrittrice Fausta

Cialente scrive a Sibilla dall’Egitto (Bulkeley, 2 gennaio 1934), sarà, in parte, deludente.

     Ecco come si esprime la scrittrice nelle pagine del suo diario:
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…Mio figlio mi pensa, stamane. Gli ho scritto qualche rigo, giorni fa. Tristezza irreparabile del

nostro rapporto,  dappoi  che  ci  siamo  rivisti  dopo  i  trent’anni  d’intervallo  e  invano  abbiamo

provato a sentire come una realtà il fatto ch’io sono sua madre e che lui è mio figlio.

(Un solo momento abbiamo avuto: la prima sera del  ritrovamento; un singhiozzo profondo nel

petto  d’entrambi,  abbracciandoci,  e  subito  appresso,  seduti  di  fronte,  avviando  un  discorso

qualunque, a frasi mozze, un sorriso in cui ci specchiammo a vicenda, in cui nel suo largo viso

d’uomo già maturo io vidi affiorare e tremare, sorridendo timida e innocente, quella che so essere

l’anima mia, la qualità nativa inalterabile dell’anima mia. Un solo momento. Poi, tutto della vita ci

ha fatti immediatamente apparire su due piani differenti, con l’impossibilità di qualsiasi scambio

verace: incomunicabili, nonostante il sangue, nonostante l’uguale bontà della natura arcana …

(Un amore insolito, cit., p.57)

     Dopo la parentesi della guerra Sibilla ritorna ad Ancona il 5 novembre 1947 e ritrova il figlio che

l’accoglie commosso nella propria casa. La cosa che le dà contentezza è il sentirsi chiamare per la

prima volta nonna dal nipote ventiduenne.

     Volendo sviluppare solo il tema Sibilla e le Marche, non voglio parlare della ridda di amori che

coinvolsero la scrittrice dal 1902 al 1947 e che farebbero sfilare tutti i maggiori rappresentanti della

letteratura  e  dell’arte  italiana  del  primo  Novecento,  da  Felice  Damiani  a  Giovanni  Cena,  da

Vincenzo Cardarelli a Giovanni Papini, da Umberto Boccioni a Giovanni Boine, da Goffredo Parise

a Dino Campana, da Salvatore Quasimodo al poeta fermano Franco Matacotta.

     Tali amori costituiranno il sostrato dei successivi romanzi o la fonte di ispirazione delle opere

poetiche.

     Dopo la  seconda guerra  mondiale,  Sibilla,  che  aveva  firmato nel  1925 il  manifesto  degli

intellettuali antifascisti redatto da Benedetto Croce, ma che, per vivere, aveva anche accettato, come

tanti  intellettuali,  un  assegno  mensile  dal  governo  fascista,  si  iscrive  nel  1946  al  PCI.  Inizia

un’attività in seno al partito, dove riprende i temi del femminismo che erano stati anticipati nel suo

primo romanzo.

     Ecco che cosa scrive su “L’Unità” del 13 aprile 1949, quando le viene dato l’incarico di redigere

una pagina dedicata alle donne: 

Ma dunque perché, d’ora innanzi, due volte al mese, “L’Unità” avrà quasi una pagina dedicata

alle donne?

Il perché non è tanto semplice a dirsi: noi siamo – nevvero? – per l’uguaglianza morale e civile,

nella  famiglia  e  nella  società.  E  in  certe  cose  l’abbiamo ottenuta,  dopo decenni  di  lotta:  per

esempio, con il voto. Ma nel costume, nello spirito, moltissimo è ancora da fare, qui in Italia, e i

due  rami  dell’umanità,  come  li  chiamava  Mazzini,  si  trovano  tuttavia  su  piani  diversi,  nella

maggioranza dei casi, per cui ciò che vale per l’uomo, troppo spesso non vale per la donna, e i

problemi dell’una non vengono compresi dall’altro, e viceversa: sì che invece che in armonia la

vita si risolve in conflitto o quanto meno in stato di turbamento.

C’è poi un’altra, più sottile questione, ed è questa: uomini e donne devono sì, essere considerati

uguali  di  fronte alla  legge,  ma nella  loro realtà  intima non lo  sono, anzi  si  differenziano pur

tendendo ad integrarsi: non solo sessualmente, ma anche psichicamente.

L’anima  della  donna  non  è  identica  a  quella  dell’uomo.  Questo  è  un  convincimento  che

personalmente ho dichiarato in molte mie pagine, attraverso gli anni, soprattutto per auspicare

un’arte  e  una  poesia  femminile  che  non  sia  scimmiesca  ripetizione  di  quella  virile,  ma  bensì

rivelazione di un mondo tuttora in moltissima parte misterioso: la donna si è sempre espressa assai

poco in tutte le epoche della storia, per timidezza, per mancanza di coraggio, per impacci esterni.

E persino a se stessa è in parte sconosciuta, accettando l’idea che di lei s’è fatta l’uomo, per lo più

sbagliata, retorica, sommaria.
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Orbene,  la  pagina della  donna vuol  essere  un campo di  studio,  di  esperimento,  di  ricerca,  di

dibattito, che dia agio alla compagna dell’uomo di maggiormente conoscersi, di manifestare la

propria  entità,  di  esprimere  la  sua  speciale  sensibilità  e  i  suoi  particolari  punti  di  vista  sui

problemi che più interessano la società in questo ardente periodo in cui si sta foggiando una nuova

civiltà con appassionata tenacia. 

 

     Queste idee sono nate “in nuce” nella nostra terra, poi si sono sviluppate e arricchite con le

esperienze della scrittrice,  ma rivelano un atteggiamento di  moderazione non disdicevole con il

senso della misura proprio della gente marchigiana,  se con senso della misura,  per dirlo con le

parole di Carlo Bo, intendiamo non tanto sottrazione, quanto senso dell’armonia, conciliazione e

somma di tutte le voci.      

          

Nunes Vais: Sibilla Aleramo, 1917 
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Nel programma 2019 di Reti Culturali Odv, “dalle donne per le donne”,  originale e 

coinvolgente è stato il ciclo di incontri In Musica, le Donne, che ha visto tra le altre 

la conferenza della musicologa e compositrice Paola Ciarlantini  (cenni biografici in 

calce) che presento, cercando di sintetizzare l’ampia, approfondita, appassionata 

trattazione, dal titolo “Alla scoperta di compositrici marchigiane in età moderna”. 

 

Marina Turchetti – presidente di Reti Culturali Odv 
 

 

“Alla scoperta di compositrici marchigiane in età moderna” 

 
Paola Ciarlantini, nel suo intervento,  dopo aver ricordato che “la regione Marche è per 

antonomasia terra di teatri: sopra ogni collina c’è una città storica, il cui passato culturale si 

identifica con quello del proprio teatro, luogo di aggregazione sociale, prima che di divertimento 

(ben 113 teatri attivi nel 1868)”, sottolinea che le Marche hanno dato i natali a teorici, compositori, 

scenografi, impresari e cantanti che, partiti dalla cittadina d’origine, hanno poi influenzato la vita 

musicale europea, già a partire dal Cinquecento e Seicento, fino ad arrivare a Beniamino Gigli, divo 

internazionale delle folle, e a Franco Corelli, Sesto Bruscantini, Anita Cerquetti e Renata Tebaldi.   

 
IL VIVAIO MUSICALE MARCHIGIANO  
Spiega Paola Ciarlantini: “A questo vivaio musicale marchigiano davano linfa: le cappelle (di cui la 

più celebre era quella di Loreto, seguita da Urbino e Fermo); le scuole di canto (famose quelle di 

Pietro e Giovanni Morandi a Senigallia, di Domenico Concordia a Fabriano e Macerata, di 

Francesco Cellini a Fermo); le società filarmoniche cittadine; l’attività costante dei teatri.  

Alla scuola fermana di Cellini, si formarono i fratelli Graziani (di cui il tenore Lodovico resta il più 

celebre); a quella fabrianese di Concordia si formò il tenore Raffaele Vitali, che a sua volta educò 

musicalmente altri artisti, tra cui la figlia Giuseppina, primadonna di fama internazionale e 

compositrice; a sua volta la Vitali fu la maestra di Elisa Petri, mezzosoprano che rinnovò la 

notorietà di Fabriano in campo musicale. Molto importante per la didattica vocale fu anche il Liceo 

musicale “G. Rossini” di Pesaro, poi Conservatorio, dove insegnarono Lena Bordato Renzi e, dal 

1904, la famosa Teresa Brambilla Ponchielli, vedova del compositore. Molti dei migliori tenori del 

nostro recente passato (ad esempio, Mario Del Monaco) sono inoltre stati formati al “Rossini” di  

Pesaro da Arturo Melocchi. 

Crescentini, evirato cantore di Urbania, fu docente di canto del Conservatorio Reale di Napoli e 

formò, tra gli altri, Vincenzo Bellini; il suo collega Pacchierotti, di Fabriano, riformò i canoni 

interpretativi teatrali del Settecento; il compositore di Tolentino Nicola Vaccaj fu autore dei trattati 

di canto più venduti all’epoca;  l’impresario jesino Lanari per decenni nell’Ottocento gestì il Teatro 

della Pergola di Firenze e, con pochissimi altri, guidò il circuito produttivo operistico dell’epoca, 

contribuendo a creare la fama di Donizetti e Verdi. L’eccellenza internazionale di Beniamino Gigli 

nel Novecento non è dunque casuale, suggella degnamente  questa insigne tradizione”.  

 
Purtroppo, continua la professoressa Ciarlantini, “tra le numerose pubblicazioni dedicate alla 

civiltà musicale di questa regione, manca un contributo bibliografico esaustivo che faccia il punto 

sull’apporto delle musiciste-compositrici delle Marche le quali, numerose e misconosciute, hanno 

scritto una pagina importante della storia della musica.  

Esse appartenevano in genere alle seguenti categorie:  

- quella delle cantanti-compositrici, che scrivevano esercizi e brani vocali per valorizzare la propria 

voce nei numerosi concerti privati e per meglio preparare i loro allievi;  



- quella delle suore musiciste che, in qualità di maestre di cappella, componevano musiche per le 

proprie consorelle al chiuso dei loro conventi;  

- quella delle esecutrici-compositrici, spesso dilettanti di origine nobile, che scrivevano per il 

proprio strumento, esibendosi nei ricevimenti privati offerti presso il salotto di famiglia e, in 

generale, nel circuito privato.  

In epoca rinascimentale, va ricordata inoltre la categoria delle dame-musiciste, ben rappresentata da 

EMILIA PIO DI MONTEFELTRO  (Urbino, n. 1483 circa), ampiamente citata nel Libro del Cortegiano 

di Baldassar Castiglione (Venezia, 1528) come referente dell’attività musicale del Palazzo Ducale. 

In quell’epoca, infatti, conoscere e praticare la musica faceva parte della formazione di una 

fanciulla di famiglia nobile o notabile, anche accrescendone le ‘quotazioni’ in vista di un buon 

matrimonio.  

    La prima categoria (cantanti-compositrici) è ben rappresentata da ANGELICA CATALANI, 

soprano di Senigallia (1780-1849), una virtuosa celeberrima grazie all’estrema purezza ed agilità 

della sua voce. In Inghilterra si dedicò soprattutto a recitals, che soleva concludere intonando l’inno 

inglese con stupefacenti variazioni di sua invenzione. Fu la prima donna a gestire il Teatro Italiano 

di Parigi (1814-1817). Dopo il matrimonio con il diplomatico francese Paul Valabrègue, nel 1828 

lasciò la carriera per insegnare canto. Ha composto diverse romanze vocali.  

In epoca successiva, ricordiamo GIUSEPPINA VITALI AUGUSTI, figlia d’arte: il padre era il tenore di 

Cerreto d’Esi Raffaele Vitali, la madre la cantante bolognese Claudia Ferlotti. Nacque il primo 

marzo 1845 ad Odessa, nel corso di una trasferta artistica dei genitori. I fratelli Raffaele e Niccola 

Vitali (noto basso) erano stati allievi a Fabriano alla celebre scuola del maestro di cappella 

Domenico Concordia. Giuseppina studiò inoltre a Bologna con lo zio materno Raffaele Ferlotti, che 

aveva interpretato la seconda opera di Verdi alla Scala, nel 1840, Un giorno di regno (Cavaliere di 

Belfiore). La cantante esordì a Modena il 17 gennaio 1863, a diciotto anni, come Gilda nel 

Rigoletto, convincendo con la sua soave voce di soprano e l’ottima tecnica. La carriera andò avanti 

tra Francia, Inghilterra, Germania e Spagna; nel 1867 fu a Praga al Teatro Nazionale Boemo, come 

Margherita nel Faust di Gounod, e Gilda nel verdiano Rigoletto. Nel 1871 sposò il tenore Augusto 

Paoletti, conosciuto al Cairo, e noto come Paolo Augusti. Ne ebbe due figlie, ma il marito morì 

improvvisamente a Roma nel 1887. È questo il periodo in cui Giuseppina trova conforto nella 

composizione: per alcune riviste teatrali italiane, tra cui «Il Trovatore», escono sue romanze per 

canto e pianoforte, dai titoli inequivocabili: Fiori appassiti e Quando sarò sotterra (poi, pubblicate 

da Casa Ricordi). Scrive testi e musica ed è una fine poetessa, i cui testi saranno musicati anche da 

altri compositori. Smette di esibirsi per cinque anni, nei quali dà lezioni di canto, per poi ripensarci, 

forse mossa anche da motivi economici; lascia definitivamente la carriera dopo il 1892.  Muore a 

Roma, nella sua casa, il 15 febbraio 1915, per un attacco cardiaco. 
Alla seconda categoria (suore musiciste) appartiene suor MARIA FRANCESCA NASCIMBENI 

(Ancona, 1658-?). Pubblicò nel 1674 Canzoni e madrigali morali e spirituali a una, due e tre voci e 

organo, all’età di sedici anni, dedicato a Olimpia Aldobrandini Pamphili, madre di Innocenzo X. Fu 

allieva del letterato Scipione Lazzarini, monaco agostiniano. Il resto della sua produzione, oggi 

andato disperso, è rimasto inedito.  

Gli archivi musicali dei conventi femminili nelle Marche, in particolare quelli di clausura, restano a 

tutt’oggi poco esplorati e studiati, si segnala dunque la necessità inderogabile di un impegno 

scientifico in questa direzione. 

Nella terza categoria (esecutrici-compositrici) ritengo d’inserire un personaggio sui generis  

nella musica del secolo XIX, da considerarsi marchigiano d’adozione: CLARA ANASTASIA NOVELLO 

(1818-1908), cantante e pianista italo-inglese, figlia del celebre editore londinese Vincent Novello e 

moglie dal 1847 del conte Giovanni Battista Gigliucci di Fermo, di simpatie mazziniane. Dopo la 

proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, smise la carriera musicale, condotta soprattutto come 

cantante di repertorio sacro. In particolare, legò il suo nome alla prima esecuzione in Inghilterra 

della Missa solemnis di Beethoven (Londra, in forma privata, 1832) e alla prima esecuzione dello 



Stabat Mater di Rossini (Bologna, 1842). A Fermo la coppia condusse un importante salotto 

culturale. La Novello come compositrice ha lasciato diverse romanze vocali.  
Un personaggio quasi del tutto sconosciuto è la pianista e compositrice di Fabriano TERESA CRESCI, 

allieva di Giuseppe Pilotti, che a soli diciassette anni, nel febbraio 1837, fu ammessa con onore tra 

gli Accademici Filarmonici di Bologna (seguita solo sette mesi dopo dalla concittadina CARLOTTA 

SERAFINI). Come spesso succedeva, poiché il campo della vocalità offriva consistenti guadagni, 

anche la Cresci si dedicò principalmente ad esso, come già aveva fatto la Novello. Va inoltre detto 

che i tempi per il recital strumentale solistico in Italia non erano maturi, tanto meno per una donna. 

Teresa riservò quindi la sua eccellenza pianistica e la sua fantasia compositiva nell’ambito privato, 

mentre pubblicamente svolse attività di cantante d’opera. Smise però dopo otto anni di carriera, 

svolta in gran parte accanto al fratello baritono Francesco, alla fine del 1847, presumibilmente in 

concomitanza del suo matrimonio con il violoncellista e compositore pratese Egisto Napoleone 

Montecchi (1821-1897). Le sue composizioni, di cui i contemporanei parlano con ammirazione, 

non si sono purtroppo conservate. 

 
 

   
Teresa Cresci                          Clara Novello                       Giuseppina Vitali 

 

Infine, va segnalata come musicologa la sorella del più celebre poeta romantico italiano, cioè la 

recanatese PAOLINA LEOPARDI, che lavorò a una sua traduzione della Vita di Mozart di Georg 

Nikolaus Nissen, il secondo marito di Constanze Weber Mozart, edita a Lipsia nel 1828. Paolina 

infatti fece stampare privatamente, in forma anonima, il volumetto Mozart (Bologna, Tip. Nobili, 

[settembre] 1837), come dono della famiglia Compagnoni Marefoschi in occasione delle nozze tra il 

conte Antonio Carradori e la principessa Laura Simonetti.”  

 

 

LA MODERNA COMPOSITRICE PROFESSIONISTA  
Nella sua ricca e documentata disamina, Paola Ciarlantini giunge a parlare della più recente 

categoria della moderna compositrice professionista, formatasi in un Conservatorio pubblico, e 

ricorda  che il Liceo “G. Rossini” di Pesaro, uno dei primi istituti musicali pubblici dell’Italia unita, 

ha diplomato nei decenni numerose compositrici, sia marchigiane che provenienti da altre zone 

d’Italia, anche se a riguardo nessuno studio sistematico è stato finora condotto:  

“La figura della compositrice professionista dal vasto repertorio, interessata a tutti i generi della 

composizione, ma in particolare alla sinfonia e all’opera, si afferma tardi e comprende musiciste 

nate intorno al 1890.   Cito come antesignane (1853-1932), Giulia Recli (1884-1970), Emilia 

Gubitosi (1887-1972), Elsa Olivieri Sangiacomo in Respighi (1894-1996) e Barbara Giuranna 

(1899-1998).  Tali autrici, solitamente indicate dalla bibliografia di settore come le prime 

compositrici di professione italiane (accomunate dalla generica definizione di “generazione del 

Novanta”) non hanno avuto vita facile e, nei fatti, hanno dovuto ampiamente limitare la loro 



potenziale produzione, per motivi contingenti, di carattere familiare e/o economico. Ne deriva che 

in realtà, per parlare di compositrici professioniste a tempo pieno, socialmente riconosciute come 

tali, a mio avviso bisogna aspettare la generazione successiva, che ha finalmente visto incarnato 

questo ruolo in Irma Ravinale (1937-2013) e in Teresa Procaccini (n. 1934), entrambe docenti di 

Alta Composizione al Conservatorio romano di Santa Cecilia e formatrici di un alto numero di 

compositori italiani”. 

 
Di grande interesse per chi non conosca questa realtà è la presentazione della situazione 

contemporanea in Italia, con la testimonianza di Paola Ciarlantini sulla strutturazione degli studi 

compositivi in Italia a fine Novecento:  

“Il corso completo di composizione durava dieci anni, con esami al IV, al VII e al X anno. Al VII e 

X erano previste le cosiddette “chiuse”, cioè le prove dell’esame finale erano espletate in una stanza 

chiusa a chiave, da cui il candidato poteva uscire solo per necessità fisiologiche, chiamando con un 

campanello il bidello. Le chiuse del X anno erano particolarmente dure perché due di esse duravano 

36 ore massime e il candidato avrebbe dormito, in isolamento (il poco che poteva, data la difficoltà 

delle prove, rispettivamente un’esposizione di sonata a due o di quartetto d’archi  e variazioni per 

orchestra su un tema dato), in Conservatorio.   Detto così, il tutto sembra un po’ eccessivo, ma va 

sottolineato che la scuola di composizione italiana era un’eccellenza nel mondo, aveva conservato 

gli standard qualitativi e la completezza di preparazione ottocenteschi e un diplomato in 

composizione di fine Millennio completava gli studi con la preparazione richiesta ad un Ottorino 

Respighi o a un Arturo Toscanini. Infatti, i programmi ministeriali per i Conservatori erano rimasti 

fermi al 1928. Però, si comprende anche come mai, con questo tipo di prove finali, le donne 

diplomate in composizione scarseggiassero. Si trattava di essere sottoposte, a tutti gli effetti, anche 

a una dura prova di resistenza fisica. Oggi la situazione è cambiata: in linea con l’Europa il 

Conservatorio è divenuto Università e i suoi corsi, in tutti gli ambiti, attualmente si dividono in 

corsi accademici triennali e specialistici biennali. Inoltre, gli studenti di composizione possono 

avvalersi di programmi di videoscrittura, non devono più scrivere tutto a mano, come era richiesto a 

noi in quel periodo”. 

 

La musicologa si sofferma anche su questo dato: “Una donna che studiava in Italia negli 

anni Ottanta del secolo scorso Alta Composizione, aveva all’attivo almeno un diploma di 

strumento, in genere decennale, come pianoforte o violino, e almeno un diploma di tipo 

compositivo di durata settennale, ad esempio Strumentazione per Banda o Musica Corale e 

Direzione di Coro.  Molte aggiungevano al tutto anche una laurea, in genere di area umanistica o 

giuridica. Insomma, una sola donna aveva i titoli di studio che mediamente hanno tre, quattro 

persone.  E questo lo dico con cognizione di causa: quando nell’estate 2001, su incoraggiamento 

della cantante e musicologa Patricia Adkins-Chiti,  abbiamo creato un’associazione di compositrici 

su base regionale, ARTEMUSI(C)A-COMPOSITRICI PER LE MARCHE (dopo aver partecipato a livello 

individuale alla mostra nazionale allestita presso la Mole Vanvitelliana di Ancona «Donna nelle 

Arti», ad inizio dello stesso anno), ci siamo rese conto che sei delle otto componenti  avevano 

conseguito, a testa, una media di tre titoli di studio finali, nel solo ambito del Conservatorio o nel 

doppio ambito del Conservatorio e dell’Università. 

Con l’associazione ARTEMUSI(C)A-COMPOSITRICI PER LE MARCHE abbiamo esordito con lo 

spettacolo Con Giacomo Leopardi nei «Notturni leopardiani» 2002 a Recanati e abbiamo firmato 

molti spettacoli; in particolare con «Insieme all’Opera» di Falconara abbiamo ideato l’opera 

multimediale Musiciste per Auschwitz, di cui abbiamo composto le musiche. L’opera, inserita dal 

Comune di Ancona nelle celebrazioni ufficiali della Giornata della Memoria 2007, è stata data in 

prima assoluta il 27 gennaio di quell’anno al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, riscuotendo 

un pieno consenso di critica e di pubblico. Altra esperienza indimenticabile è stata la prima 

esecuzione assoluta della nostra Messa collettiva Virgo lauretana, data dal coro “Città di Bastia” 

(direttore, Roberto Tofi) presso la Basilica Santa Casa di Loreto il 16 maggio 2004, poi ripetuta 



nella Basilica di San Pietro in Vaticano il 9 dicembre 2006, come animazione di una Messa 

celebrata da Mons. Angelo Comastri (primo caso nella storia di una celebrazione liturgica con 

musiche di compositrici donne).” 

   

CONSIDERAZIONI   FINALI  
Tanto poco sono conosciute le compositrici, fa osservare Paola Ciarlantini, che “quando Patricia 

Adkins-Chiti mi chiese di fare un censimento delle autrici attive nelle Marche, scoppiai a ridere; 

risposi che, oltre a me, c’era solo Roberta Silvestrini, di Senigallia. Mi spronò ad approfondire, cosa 

che, più per dovere che per convinzione, feci. Ebbene, risultò che eravamo almeno otto in attività, 

non tutte formate nei Conservatori nelle Marche, ma residenti in regione. Una di queste 

compositrici, Stefania Spadini, si era diplomata a Perugia ed abitava ad Osimo, a meno di venti 

chilometri dal mio paese, Recanati, ma io non l’avevo mai sentita nemmeno nominare… Lo trovo 

significativo, in senso negativo: in una regione di circa un milione e mezzo di abitanti, non ci 

conoscevamo tra di noi!  

E qui sento il bisogno fare una riflessione: per esperienza mi sento di affermare che la donna artista, 

in particolare in Italia, per una forma mentis acquisita in ambito sociale (famiglia d’origine, scuola 

primaria e secondaria, contesto culturale) pensa di dover o poter operare soprattutto in solitudine, 

quasi che la sua attività sia un corollario della sua presenza in altri settori, in genere quello 

lavorativo in campo didattico e l’ambito familiare. Credo e spero che per le nuove generazioni le 

cose stiano cambiando, ma sicuramente quanto affermo vale per la mia generazione, per donne che 

hanno dai quaranta ai sessant’anni.  

In primis si è lavoratrici, figlie, mogli, madri, ma creatrici in proprio solo quando si sono espletate 

queste attività ‘principali’, socialmente ritenute (e dal soggetto stesso) impellenti, inderogabili: ci si 

dedica, dunque, alla valorizzazione del proprio mondo interiore, per la quale si è studiato 

duramente, quando o se si può…  

La società e la politica italiane non aiutano la creatività femminile. I lacci di una mentalità dura a 

morire sono tuttora operanti; non agiscono più a livello giuridico, per fortuna, ma a livello inconscio 

e subliminale. L’aspetto imprenditoriale, che necessariamente è connesso con l’attività di una 

compositrice e che si dovrebbe esplicare in prima persona in ambito relazionale, multimediale, 

organizzativo, è quasi sempre disatteso, per mancanza di tempo e, talvolta, di motivazione. Questo 

porta a una mancanza di comunicazione sul lavoro, serio e continuativo, che tante autrici svolgono, 

tra grandi sacrifici. A ciò va aggiunta la mancanza d’informazione sulla storia della composizione 

femminile che caratterizza la cultura nazionale, anche a livello accademico. La donna che compone 

in Italia suscita ancora curiosità, è sempre l’eccezione, mai una (possibile) regola. Bisogna operare 

a più livelli e c’è tanto da fare. La serie di incontri In musica, Le donne, organizzata 

dall’associazione Reti culturali, va in questo senso ed è, pertanto, assolutamente encomiabile”.  

 
Paola Ciarlantini, musicologa e compositrice, vive a Recanati (MC). Ha studiato presso i Conservatori di 

Firenze e Bologna, diplomandosi in Pianoforte, Musica corale e Composizione con I. Vandor. Laureatasi con 

lode in Lettere Moderne (tesi in Storia della Musica) con A. Zedda all'Università di Urbino, è Dottore di 

ricerca in Italianistica. Ha all’attivo collaborazioni con importanti enti musicologici (tra cui le Fondazioni 

Rossini e Donizetti) e oltre cento pubblicazioni (cfr. www.academia.edu). È stata consulente musicale del 

Bicentenario leopardiano. Ha curato edizioni critiche di opere di G. Persiani, L. Rossi e A. Nini per il Teatro 

di Jesi (CD Bongiovanni). È ricercatrice per il DBI. È presidente dell’ARiM-Associazione Marchigiana 

Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali. È socia effettiva dell'Accademia Marchigiana di Scienze, 

Lettere ed Arti. Ha svolto incarichi di docente a contratto all’Università di Macerata. La sua produzione 

compositiva, in parte pubblicata (Bèrben, Edipan, Musik Fabrik, Da Vinci Editions di Osaka) e spesso 

incentrata sulla voce e sulla teatralità, con testi da lei stessa scritti o adattati, è eseguita in rassegne e festival. 

È docente ordinario di Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale nei Conservatori di Musica. Dopo Riva 

del Garda-Trento, Bari e Adria, dal 2015 insegna presso il Conservatorio "A. Casella" dell’Aquila. 
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Musica e Teatro intorno al giovane Giacomo Leopardi 

di PAOLA CIARLANTINI 

Questo contributo vuole essere l’omaggio di una recanatese al grande poeta suo 

concittadino. In esso ho sintetizzato una vasta serie di informazioni reperite in decenni di ricerca, 

recentemente arricchite da documenti provenienti dall’archivio di casa Antici1. Fa da sfondo la 

Recanati d’inizio Ottocento, cittadina colta e vivace che contava circa 15.000 abitanti: vantava 

diverse accademie letterarie, di cui la più antica, quella dei Disuguali, era nata nel secondo 

Quattrocento, e un’attività teatrale continuativa sin dal 1668.  

Monaldo Leopardi, padre del poeta, è oggi ricordato come uno storico di vaglia e un acuto 

scrittore (la sua prosa fu addirittura ammirata da Carducci), il quale legò in particolare il suo nome 

tra il 1832 e il 1835, in qualità di direttore e redattore, al periodico «La Voce della Ragione» 

(Pesaro, Tip. Nobili), che arrivò a contare circa 2000 abbonati. Al di là di quello che vorrebbe farci 

credere, scrivendo nella sua Autobiografia  di essere "stuonato", di "non provare diletto alcuno nei 

Trilli e nei Rondeau" delle "solfe" (ovvero, le opere teatrali) egli, musicalmente parlando, aveva 

ottime conoscenze. In gioventù aveva generosamente ma anche incautamente finanziato una 

stagione d’opera con ballo del teatro cittadino (carnevale 1797), producendo sulle sue rendite gran 

parte di quel dissesto economico che poi la moglie Adelaide Antici riuscì nel corso di decenni di 

durissime economie a ripianare senza che il titolo di famiglia, risalente all’età carolingia, le vaste 

terre di proprietà (circa 430 ettari) e i suoi esponenti, avessero a subirne le conseguenze2. Ne fece le 

spese solo l’unica figlia femmina, Paolina, che non aveva una dote adeguata al suo stato di 

nobildonna e che per questo, dopo vari tentativi di accordo matrimoniale andati male (ricordiamo la 

canzone leopardiana In nozze della sorella Paolina), pur di non sposare un borghese, preferì restare 

nubile. Anche Giacomo soffrì per la situazione, perché a causa delle precarie finanze familiari, oltre 

che del suo cagionevole stato di salute, i genitori non vollero accordargli mai una rendita affinché 

potesse lasciare Recanati, cedendo solo negli ultimi anni della sua vita, ma per una cifra molto 

modesta, necessariamente compensata dall’ospitalità di Antonio Ranieri. 

 Va ricordato che Monaldo ospitò l’accademia recanatese dei Disuguali-Placidi, tenendo le 

riunioni in casa sua fino al marzo 1803, e provvedendo a tutte le spese, anche a quelle per gli 

strumentisti, fin quando essa non venne sciolta, nel dicembre di quell'anno, soprattutto per 

l’opposizione della moglie Adelaide. Egli dal 1823 aveva presieduto una società di cittadini che 

                                                
1 A riguardo, cfr. P. Ciarlantini, Musica, poesia e teatro a casa Antici dal Settecento al Novecento (con nuovi 

documenti sulla storia del Teatro di Recanati) in «Marca/ Marche» 6/2016, Fermo, Andrea Livi Editore, pp. 
193-219 (consultabile anche online in: www.academia.edu).  
2 Cfr. M. Leopardi, Autobiografia, a cura di A. Leopardi di San Leopardo, Ancona, Transeuropa, 1993, cap. 

Impresa teatrale, pp. 68-70. Monaldo, all’epoca Gonfaloniere, costituì una società teatrale per coronare con 
uno spettacolo lussuoso il suo imminente matrimonio con la marchesa recanatese Adelaide Antici. 
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aveva fortemente voluto un teatro in muratura, su progetto dell'architetto recanatese Tommaso 

Brandoni (in sostituzione di quello in legno, attivo all’interno del Palazzo Priorale sin dal 1719), 

che fu inaugurato il 7 gennaio 1840 con Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini e che oggi è 

intitolato all’operista recanatese Giuseppe Persiani.  

Nella Biblioteca privata Leopardi ho finora rinvenuto e catalogato 109 libretti d’opera, dal 

XVII al XIX secolo. Avevo già segnalato nel 1989 un primo piccolo nucleo di 25 libretti, catalogati 

nell’inventario generale per autore sotto il nome del relativo poeta.3 Un secondo fondo di libretti, 

situato nella stanza detta dell’Alcova (poiché in epoca precedente a quella del poeta la stanza era 

adibita a camera da letto) è stato fortuitamente rinvenuto dalla contessa Anna Leopardi e 

dall’archivista Carmela Magri nel 1997. Si tratta di un fondo molto interessante, per alcuni aspetti 

unico nel suo genere: comprende infatti 86 libretti di cui 74 sono relativi ad oratori e cantate sacri 

commissionati ed allestiti dalle accademie recanatesi del tardo Seicento e Settecento (Animosi, 

Disuguali, Disuguali-Placidi, Filarmonici) in particolari solennità (Festa del Patrono San Vito, Festa 

di Santa Cecilia) o da accademie dei centri vicini (Cingoli, Loreto, Ancona, etc.). I restanti libretti 

sono legati alle consuetudini teatrali dei membri della famiglia e concernono rappresentazoni 

operistiche date nel locale teatro sin dalla sua costituzione. Tenendo conto che l’archivio del teatro 

comunale di Recanati è andato disperso, costituiscono una delle testimonianze di prima mano più 

importanti sulla storia dello spettacolo in città.  

Figura interessante e recentemente valorizzata come quella di uno dei principali traduttori e 

divulgatori in Italia del pensiero religioso cattolico di area tedesca e traduttore del Saggio sul potere 

temporale del Papa di Jean-Esprit Bonnet (Roma, Mordacchini, 1815) è Carlo Teodoro Antici, zio 

materno del poeta. Come Monaldo, fu un fautore della Restaurazione ed entrambi, nel corso della 

loro vita, si fecero portatori di un pensiero che vedeva nella religione cattolica un mezzo aggregante 

contro il materialismo e che tendeva a considerare ogni attività umana dal punto di vista etico, 

ponendosi costantemente, in quest’ottica, il problema del miglioramento della società. Però le sue 

posizioni conservatrici, supportate da non comuni strumenti linguistici e diplomatici, rispetto a 

quelle del cognato avevano un respiro e uno spessore europei. Aveva ereditato da un suo zio4 il 

titolo onorifico di Ciambellano del re di Baviera ed aveva studiato a partire dal 1784, quando aveva 

dodici anni, nella paggeria reale di Monaco di Baviera, imparando correntemente il tedesco. Il suo 

conservatorismo era aperto all’esterno: non a caso apprezzava l’anticlericale Pietro Giordani  

(diversamente da Monaldo, che lo disprezzava e ne temeva l’ influsso, che riteneva negativo, sul 

                                                
3 Cfr. P. Ciarlantini, Il fondo musicale della biblioteca Leopardi di Recanati , in «Il Casanostra» n. 100, a. 1989-1990, 

pp. 91-103. 
4 Dovrebbe trattarsi dello zio cardinale Tommaso Antici, che era Conte del Sacro Romano Impero e nunzio 
della corte di Colonia presso la Santa Sede. 
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figlio Giacomo) e il ‘romantico’ Alessandro Manzoni, di cui ben conosceva gli Inni sacri  e le 

Osservazioni sulla morale cattolica. Dall’archivio Antici-Mattei5 proviene una preziosa 

testimonianza sulla consuetudine delle due famiglie di allestire, a inizio Ottocento, piccole pièces 

teatrali. Si tratta di un copione dal titolo Demofonte (presumibile adattamento dell’omonimo libretto 

per musica di Metastasio per Antonio Caldara, Vienna 1733), rinvenuto insieme ad alcuni abbozzi 

di composizioni drammatiche ad uso teatrale amatoriale, recitato da membri della famiglia, da amici 

e dal piccolo Giacomo Leopardi nel ruolo muto di Olinto6. Il periodo della rappresentazione 

potrebbe datarsi nel primo quinquennio dell’Ottocento.  

Fu probabilmente lo zio Carlo Teodoro ad insegnare i rudimenti del tedesco alla nipote Paolina, 

l’adorata Pilla di Giacomo, poiché vari indizi dimostrano che ella comprendeva almeno in parte la 

lingua e conosceva la biografia di Mozart di Georg Nikolaus Nissen (secondo marito di Constanze 

Weber Mozart), edita a Lipsia nel 1828. Paolina infatti fece stampare in forma anonima il volumetto 

Mozart (Bologna, Tip. Nobili, [settembre] 1837)7 come dono della famiglia Compagnoni 

Marefoschi in occasione delle nozze tra il conte Antonio Carradori e la principessa Laura Simonetti, 

in cui alcune sezioni si mostrano debitrici al lavoro di Nissen, ancora inedito in Italia.  

Appassionata di teatro musicale ma impossibilitata a frequentarne gli ambienti per l’arcigna 

opposizione della madre Adelaide, Paolina Leopardi ebbe per decenni, dal 1829 al 1866, una 

segreta corrispondenza epistolare con la cantante bolognese Marianna Brighenti e la sorella minore 

Anna8, figlie dell’avvocato e tenore dilettante Pietro, amico del fratello Giacomo. Marianna (Massa 

Finalese 1808-Modena 1883) e Anna avevano studiato canto con il padre, allievo del celebre tenore 

Matteo Babini (Bologna 1754-1816) e socio ordinario nella classe dei cantanti della prestigiosa 

Accademia Filarmonica di Bologna. Solo la prima tentò però per una decina d’anni la carriera lirica, 

debuttando come Semiramide nell’opera omonima di Rossini al Teatro privato di Emile Loup, a 

                                                
5 L’archivio citato, conservato a Recanati, presso il Palazzo Antici, fino all’ottobre 2016, a causa della 

vendita del palazzo stesso e dei relativi lavori di ristrutturazione, dopo un periodo di incertezza burocratica,  

è stato trasferito presso l’Archivio di Stato di Ancona per iniziativa della Sovrintendenza Archivistica per le 
Marche, in accordo con gli eredi. 
6 Cfr. Archivio Antici-Mattei, Inventario Gianuizzi, Busta 26, fasc. 7°. Questo copione, con relativa 

collocazione, è citato anche da C. Pestelli in Carlo Antici e l’ideologia della Restaurazione in Italia, Firenze, 
University Press, 2009, p. 1, n. 1. 
7 Sull’argomento, vedasi G. Vigliar A forgotten life of Mozart in «Mitteilungen der Internationalen Stiftung 

Mozarteum» 3-4 (1997); vers. italiana dello stesso autore in Paolina Leopardi e Mozart in un dimenticato 
documento recanatese, cfr. «Studi leopardiani», 1997, pp. 67-98. Anche: P. Leopardi, Mozart, a cura di A. 

Tavera, Padova, Il Notes Magico, 2010. Il 28 agosto 2020 ha debuttato a Recanati, presso l’Orto dell’Infinito 

lo spettacolo Paolina Leopardi racconta Mozart, voluto dal FAI, incentrato sulla biografia mozartiana della 

Leopardi (da un’idea di Nino Criscenti; voce recitante e drammaturgia, Sonia Bergamasco; pianoforte, 
Marco Scolastra). 
8 Le lettere della sola Paolina sono raccolte in: Paolina Leopardi, Lettere ad Anna e Marianna Brighenti, a 

cura di F. Grimaldi, Fermo, Andrea Livi Editore, 2012. La carriera teatrale di Marianna Brighenti, redatta da 
chi scrive, compare alle pp. 330-344. 
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Bologna, il 15 maggio 1829, destando ammirazione. La cantante nell'autunno 1831 si esibì nelle 

Marche, più che mai vicina alla sua amica recanatese: è Imogene nel Pirata di Bellini al Teatro 

dell’Aquila di Fermo, alle Muse di Ancona e ad Ascoli Piceno. Purtroppo Paolina, per veto 

familiare, non poté andare ad ascoltarla. Le due donne s'incontreranno una sola volta nella loro vita, 

nel 1864 a Modena, ormai anziane e sole. Paolina, colta al pari dei fratelli, collaborò inoltre col 

padre come redattrice de «La Voce della Ragione» ed a lei si devono i pochi ma significativi 

riferimenti musicali della rivista9.  

L’estetica musicale leopardiana, argomento vasto e composito, è stata influenzata, per non dire 

forgiata, dall’incontro epifanico con la musica di Rossini. C'è un passo nello Zibaldone in cui, pur 

non citando direttamente il compositore, Leopardi sembra riferirsi proprio al suo stile compositivo:  

Dico che l'effetto della musica spetta principalmente al suono. Voglio intender questo. Il 
suono (o canto) senz'armonia e melodia non ha forza bastante né durevole anzi non altro 

che momentanea nell'animo umano. Ma viceversa l'armonia o melodia senza il suono o 

canto, e senza quel tal suono che possa esser musicale, non fa nessun effetto. La musica 

dunque consta inseparabilmente di suoni e di armonia, e l'uno senza l'altro non è musica.  

(Zib.1934, 17 ottobre 1821)10 

 

Va rilevata l’attenzione per l'elemento sonoro in sé e per l'armonia verticale, trascurata invece da 

Jean-Jacques Rousseau e dai neoclassici. Leopardi ama nella musica, in linea con la propria poetica, 

quella forza espressiva vaga ed indefinita capace di trasformare direttamente, più che in ogni altra 

arte, le sensazioni in sentimenti, senza dover imitare la natura. Non deve sorprendere quindi la sua 

predilezione per La donna del lago, opera epico-sentimentale di prefigurazione romantica (da Scott, 

Napoli, T. San Carlo, 24 novembre 1819), con ampie sezioni corali e strumentali, melodie limpide 

ed accattivanti ed una bella ambientazione ‘naturalistica’. Ce ne dà conferma il suo carteggio con il 

fratello Carlo. Questi è tutto infiammato, nell'inverno del 1823, di una certa Clorinda Corradi, 

contralto di Urbino11, che aveva esordito come primadonna nella stagione del carnevale 1823 al 

teatro di Recanati con le opere L'Italiana in Algeri e Cenerentola di Rossini. Carlo, entusiasta, ne 

scrive a Giacomo, allora a Roma, in due lettere del 9 e 26 gennaio 1823. Alla seconda osa 

addirittura allegare un suo brutto sonetto dedicato a Clorinda, chiedendo il parere del fratello… 

                                                
9 Per il regesto della rivista citata, vedasi N. Fantoni, «La Voce della Ragione» di Monaldo Leopardi (1832-

1835), Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2004. La rivista era quindicinale. Interessante rilevare che fu 
chiusa dalla censura pontificia, la quale evidentemente non la considerava sufficientemente ‘reazionaria’.  
10 L’edizione dell’epistolario leopardiano e dello Zibaldone da me consultata è in Giacomo Leopardi. Tutte le 

opere (Milano, Newton Compton, 1998). Lo Zibaldone fu avviato dal suo autore nel 1820 e indicizzato in 

modo sistematico nel 1827. 
11 Una scheda biografica di P. Ciarlantini su Clorinda Corradi Pantanelli (1804- post 1876) è in Microcosmi 

leopardiani biografie, cultura, società, a cura di A. Luzi, Fossombrone, Metauro Edizioni, 2000, vol. I, pp. 

299-311. Una voce sulla cantante compare anche in Dizionario biografico delle donne marchigiane (1815-
2018), a cura di L. Pupilli e M. Severini, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 2018.  
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La lettera di risposta di Giacomo a Carlo, del 5 febbraio 1823, è molto importante per definire la sua 

estetica musicale. Scrive infatti: 

Mi congratulo con te dell'impressioni e delle lagrime che t'ha cagionato la musica 

di Rossini, ma tu hai torto di credere che a noi non tocchi niente di simile. 

Abbiamo in Argentina La Donna del Lago, la qual musica eseguita da voci 

sorprendenti è una cosa stupenda, e potrei piangere ancor io, se il dono delle 
lagrime non mi fosse stato sospeso, giacché m'avvedo pure di non averlo perduto 

affatto. 

 

Dunque, Leopardi adorava la musica di Rossini. I libretti conservati nella biblioteca di famiglia 

testimoniano che il poeta aveva inoltre visto nel Teatro di Recanati Il Turco in Italia (carnevale 

1820, in duplice copia), amando quest'opera, che è citata più volte nei suoi scritti,  quasi quanto 

l'altra e, probabilmente, nel carnevale 1822 a Jesi Torvaldo e Dorliska, nel carnevale 1824 a 

Recanati L'inganno felice  e nella primavera 1827 al Teatro Comunale di Bologna Semiramide.  

C'era tra i fratelli Leopardi un valido musicista: Luigi, flautista, perennemente alla ricerca di 

nuove partiture che gli consentissero di esibirsi nelle rare occasioni mondane offertegli 

dall'ambiente familiare. Sono frequenti nell'epistolario leopardiano passi da cui si evince che 

Giacomo chiedeva in prestito ai conoscenti (poiché Adelaide non incoraggiava l'acquisto di spartiti, 

presumibilmente considerandoli una spesa inutile), musiche che poi il fratello avrebbe ricopiato e 

prontamente restituito12. Il repertorio di Luigi, soprattutto brani cameristici e adattamenti di arie 

d'opera, è ancora conservato nella Biblioteca privata Leopardi, insieme al suo flauto (un cromorno) 

restaurato negli anni Novanta. Si tratta di un piccolo fondo, perché Luigi morì prematuramente a 24 

anni nel maggio 1828, e non poté ulteriormente arricchirlo. Pare che Monaldo solesse concludere 

ogni sua giornata pregando in ricordo di Luigi.  

Si occupavano di organizzare annualmente un evento musicale in memoria di Luigi 

Leopardi le sorelle del compositore recanatese Giuseppe Persiani, Maria Francesca e Rosa, valide 

strumentiste13. Persiani  fu compagno di studi di Bellini e marito di una delle più grandi primedonne 

dell’epoca, Fanny Tacchinardi (creatrice del ruolo della Lucia donizettiana) ed autore di un’opera 

all’epoca celeberrima, scritta per Maria Malibran, Ines de Castro (Napoli, T. San Carlo, 28 gennaio 

1835), che portò fortuna all’ancora sconosciuto librettista Salvatore Cammarano, futuro autore di 

Lucia e poi di Luisa Miller e Trovatore per Verdi. Monaldo e lo stesso Giacomo fecero in modo di 

non avere contatti diretti con Persiani poiché, come spiega Paolina in una delle sue lettere a 

                                                
12 Vedasi la lettera scritta da Giacomo a Paolina, da Bologna, il 1° maggio 1826: "Babbo mi scrive di 

proccurar qui un poco di musica per Luigi [...]”. 
13 Cfr. in Microcosmi leopardiani cit. la lettera delle sorelle Persiani a Monaldo Leopardi del 22 dicembre 

1828, II, p. 429 e le loro biografie, con quella del loro celebre fratello,  redatte da P. Ciarlantini in I, pp. 312-

328. Sull’ambiente musicale che circondò Leopardi cfr. Ivi, P. Ciarlantini, “E pur la musica sembra quasi la 
più universale delle bellezze”: melodramma e altro intorno a Giacomo Leopardi, pp. 129-143. 
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Marianna Brighenti, era “di onesta ma bassa condizione” e le sue due sorelle “lavorano per 

vivere”14.  

  Infine, una curiosità: un musicista piemontese, in un certo senso ‘scoperto’ da me e dal 

compianto prof. Ermanno Carini (all’epoca del Bicentenario leopardiano bibliotecario del Centro 

Nazionale di Studi Leopardiani), indirettamente intrecciò la sua vita con quella della famiglia del 

poeta. Si tratta di Giuseppe Unia15, “pianista del Re d'Italia", cognato di quella Teresa Teja vedova 

Pautas, governante in casa del conte recanatese Antonio Carradori, che l’impenitente Carlo 

Leopardi (ancora una volta contro il parere dei familiari) aveva sposato in seconde nozze16. Spesso 

ospite dei parenti acquisiti a Recanati, con la moglie Angela Teja, nota pianista, Unia vi morì il 23 

novembre 1871.  È dedicato a Paolina Leopardi il suo brano pianistico salottiero Lowely-Redowa 

capricieuse  (Milano, Ed. Vismara, s.d.), poiché Lowely era il nome del cagnolino di Paolina. 

Queste informazioni possono sembrare futili e poco pertinenti con il percorso letterario di Leopardi, 

ma ci permettono di sbirciare, per così dire, dal buco della serratura la vita della sua famiglia, 

restituendocela più viva e vicina.   

Sul pensiero musicale leopardiano vero e proprio rimando alla relativa, vasta bibliografia, 

ma mi piace concludere citando un’acuta riflessione di Alberto Folin, che faccio mia: 

 Leopardi non considera la voce come mero gesto prodotto dalla coscienza 
umana, ma come una indicazione di senso che promana da uno sfondo oscuro, 

chiamato ‘natura’. Si tratta di un suono capace di divenire voce in virtù del fatto 

che la fonte del risuonare si nasconde: è evidente anche che quello che qui è 

interrogato è proprio il fondamento dell’umano, che non viene affatto dato per 
acquisito, come invece avviene in Rousseau. Il fondamento non è il canto umano 

inteso come melodia, ma il risuonare in sé e per sé, che induce propriamente la 

domanda sul senso dell’essere e, nel suo seno, sul senso di quel particolare ente che 
chiamiamo uomo, divenendo perciò vera e propria dimensione teatrale 

dell’invisibile17. 
 

 

                                                
14 In P. Leopardi, Lettere ad Anna e Marianna Brighenti cit., lettera n. 77 (a Marianna, da Recanati, 29 luglio 

1835). 
15 Giuseppe Unia nacque a Dogliani, presso Cuneo, il 2 febbraio 1818. Nel volume di P. Ciarlantini-E. Carini 
Composizioni per Leopardi. La raccolta musicale del centro Nazionale di Studi leopardiani, Recanati, 

CNSL, 2000, la scheda biografica che lo riguarda è a p. 307. 
16 Le prime nozze di Carlo Leopardi, contro il parere dei suoi genitori, furono con la cugina  Paolina 
Mazzagalli (figlia di una sorella di Adelaide Antici, Isabella) e avvennero il 12 marzo 1829. Sulla morte di 

Luigi e sul gossip relativo alla relazione di Carlo con la Teja, cfr. il malevolo volumetto Documenti e notizie 

intorno alla Famiglia Leopardi di C. Antona-Traversi, Firenze, Libreria Munster Editore, 1888. Sulla Teja 

ha scritto anche A. Panajia: Teresa Teja Leopardi. Storia di una «scomoda» presenza nella famiglia del 
poeta, Pisa, Edizioni ETS, 2002. 
17A. Folin, Suono voce e canto: il teatro dell’invisibile in La dimensione teatrale in Giacomo Leopardi. Atti 

dell’XI Convegno internazionale di studi leopardiani [30 settembre- 2 ottobre 2004], Firenze, Olschki, 2008, 
 pp. 67-78: p. 75. 

































Nell’ambito del programma 2019 di Reti Culturali Odv, “dalle donne per le donne”,  

una parte rilevante ha costituito il convegno “Territorio e Coesione Sociale - 

presentazione di esperienze, modelli, proposte per accoglienza e integrazione ” 

(22 febbraio - Casa delle Culture), organizzato con il patrocinio della Commissione 

Pari opportunità della Regione Marche, dell’Assessorato Pari opportunità del 

Comune di Ancona, dell’Ordine degli  Psicologi Marche. 

Tra i numerosi interventi, ho scelto – per il suo collegamento con la nostra realtà 

regionale – di presentare ai lettori dell’Accademia di Scienze Lettere Arti  un sunto 

della conferenza “Dal circuito della tratta ai percorsi di integrazione”, tenuta dalla 

dottoressa  Chiara Conti – coordinatrice del Servizio inserimenti lavorativi  per Free 

Woman, associazione di volontariato promossa nel giugno 2000 dalla Caritas 

Diocesana di Ancona-Osimo, che gestisce progetti inerenti la prostituzione e la tratta 

di esseri umani introdotti in Italia a scopo di sfruttamento sessuale. L’Associazione 

opera nella Regione Marche, con particolare riferimento ai comuni di Ancona, 

Falconara Marittima, Montemarciano e Senigallia. 

 

Marina Turchetti – presidente di Reti Culturali Odv 
 

 “Dal circuito della tratta ai percorsi di integrazione” 

CHIARA CONTI 

 

Ogni notte sulle strade italiane migliaia di giovani ragazze, spesso straniere, sono costrette a 

vendere il proprio corpo in cambio di pochi euro diventando, così, vere schiave del terzo millennio. 

Le chiamano prostitute, ma sarebbe meglio dire prostituite: tutto ciò per pagare un debito 

cospicuo, per salvare se stesse e le loro famiglie. Vengono ingannate da promesse fittizie, dal 

miraggio di un altrove fatto di benessere e felicità: finiscono col ritrovarsi su una strada, costrette a 

sopportare i peggiori abusi, in una situazione di vulnerabilità e povertà ancora peggiore di quella da 

cui provengono, sradicate in un paese straniero, spesso clandestine, senza identità né dignità. Dietro 

le foto segnaletiche e le storie più orride di violenza, dietro le immagini stereotipate che catturano le  

donne in piedi sui marciapiedi del centro o al buio su una gelida superstrada, quelle che scompaiono 

sono proprio le dirette protagoniste. Scompaiono le soggettività, le storie, le ragioni, i progetti e i 

sogni. E così sfuggono le complesse problematiche del paese da cui provengono e, con queste,  la 

causa della tratta. 

Sono considerate “merce-umana”, vittime di un traffico vergognoso che dalla Nigeria 

all’Italia si snoda lungo le rotte di una delle peggiori schiavitù contemporanee. Le vittime di Tratta 

che giungono in Italia sono prevalentemente donne provenienti dall’Africa sub-sahariana, spesso 

sono molto giovani, talvolta minorenni, sono molto provate da avvenimenti occorsi durante il 

viaggio, ma altrettanto fortemente legate ad un “giuramento di obbedienza “ imposto dai trafficanti. 

Questo fa sì che la maggior parte dei casi risultino resistenti a instaurare qualsiasi rapporto di 

fiducia nel paese di arrivo e di conseguenza poco disponibili a collaborare. Sebbene le donne 

provenienti dall’Africa destinate allo sfruttamento sessuale costituiscano ad oggi il gruppo 

maggiore di soggetti intercettati e qualificati come vittime di tratta, non si deve dimenticare che il 

fenomeno della tratta di esseri umani riguarda un’ampia compagine di persone, provenienti da paesi 

diversi e impiegate in diverse e talvolta sovrapposte forme di sfruttamento. Si pensi alle donne, agli 

uomini e alle persone LGBT
 
provenienti dall’Est Europa, dalla Repubblica Popolare Cinese, dal 

Sud America destinati al mercato del sesso o  al lavoro gravemente sfruttato. 

 

 



 
 

 

   La tratta è un fenomeno complesso, del quale non è possibile limitarsi ad osservare gli 

effetti prossimi a noi e dunque visibili. Rappresenta la terza voce dei profitti della criminalità 

organizzata transnazionale, dopo il traffico di droga e quello di armi. Si caratterizza per l’enorme 

redditività a fronte di costi esigui. I trafficanti devono reclutare le loro vittime, trasportarle dove 

saranno sfruttate e mantenerle sotto controllo. La varietà di tecniche di reclutamento, di trasporto e 

le forme di sfruttamento sono limitate solo dalla loro immaginazione. La loro flessibilità, brutalità e 

opportunismo assicurano una costante fornitura di vittime. Cercano i più vulnerabili, individui senza 

genitori, madri single, poveri disperati, ma anche persone istruite da ingannare o studenti in cerca di 

lavoro. I metodi usati per reclutare variano a seconda dei contesti e dei paesi di riferimento. I 

trafficanti si trovano ad affrontare sfide logistiche per spostare le vittime in lunghe distanze, devono 

coordinare il trasporto, evadere i controlli frontalieri e doganali e assicurare l’entrata della persona- 

merce nel mercato.  Le vittime di tratta subiscono violenze, intimidazioni psicologiche e minacce 

alle loro famiglie. I trafficanti possono essere parenti stessi della vittima, conoscenti o perfetti 

estranei.  In molti casi, sono gli stessi familiari a vendere la vittima, convincendo la stessa della 

prospettiva positiva che ne deriverà per lei e per l’intera famiglia.  Nella maggior parte dei casi 

comunque si ignorano le condizioni di pesante sfruttamento che attendono la vittima nel Paese di 

destinazione.   

Alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, si sono sovrapposti ed affermati altri contesti di 

sfruttamento, quali quello nell’ambito del lavoro, delle attività illecite, dell’accattonaggio nonché, 

sebbene ancora poco conosciuti, dello sfruttamento a scopo di espianto di organi o di adozioni 

illegali internazionali.  Lo sfruttamento sessuale continua ad essere l’ambito di maggiore interesse 

per le organizzazioni criminali (69%), seguito dallo sfruttamento del lavoro (19%). 

L’identificazione delle vittime di tratta costituisce una sfida per le autorità dei paesi di 

destinazione. Il controllo serrato da parte dei trafficanti, sia nei paesi di destinazione sia attraverso 

minacce alle famiglie di origine, costituisce il primo motivo per cui le vittime non riescono a 

chiedere aiuto e a sottrarsi all’assoggettamento cui sono costrette. Il timore delle conseguenze ad 

un’eventuale ribellione, la scarsa percezione del proprio status di vittime, possibili sentimenti di 

“gratitudine” nei confronti di coloro che hanno permesso loro di lasciare il paese di origine, 

ostacolano spesso l’identificazione delle vittime e dunque la possibilità di fornire loro adeguata 

assistenza. Le difficoltà di far emergere una vicenda di tratta o una situazione in cui vi è il rischio 

che la persona sia sottoposta a sfruttamento, comportano un ostacolo alla relazione di aiuto. Al 

contrario, una precoce identificazione permette di offrire le adeguate misure di assistenza previste 

dalla normativa vigente per le vittime di tratta con la conseguente fuoriuscita dal circuito dello 

sfruttamento. Prima avviene l’identificazione, più efficace può essere l’assistenza fornita, in quanto, 

talvolta, un intervento tempestivo può evitare che la vittima sia materialmente indotta nella 

situazione di sfruttamento. Da qui l’importanza di una corretta identificazione delle possibili vittime 

di tratta tra i migranti, rifugiati e richiedenti protezione internazionale e di un adeguato sistema di 
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Nigeria 

Romania 

Costa d'avorio 

Bangladesh 

Marocco 

Brasile 

Pakistan 



referral che preveda la segnalazione delle presunte vittime di tratta a personale qualificato 

nell’assistenza e protezione in favore di tali persone vulnerabili. Durante l’anno 2019 su tutto il 

territorio nazionale sono state valutate come potenziali vittime di tratta 3486 persone di cui solo 770 

hanno aderito ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.   

Il primo documento in cui viene formulata una definizione di tratta è stato il “Protocollo di Palermo” 

della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata internazionale”. L’art. 3, 

individua tre elementi fondamentali da cui non è possibile prescindere per classificare un’attività 

come “tratta”: 

Azione: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone; 

Mezzi: l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, 

frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere som-

me di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l’autorità su un’altra; 

Scopo: lo sfruttamento della vittima che può essere sfruttamento della prostituzione altrui o altre 

forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, 

l’asservimento o il prelievo di organi. 

L’ Italia, a causa principalmente della sua posizione geografica, ha visto un aumento non 

solo nel traffico di migranti, ma anche del fenomeno della tratta di persone. Il nostro paese ha 

sviluppato azioni su  più fronti dotandosi di un efficiente sistema a tutela di tali vittime, tanto sotto 

il profilo della normativa vigente, quanto sotto quello degli interventi messi in atto dagli enti del 

pubblico e del privato sociale che realizzano i programmi di protezione e assistenza destinati alle 

persone straniere che sono state vittime di vicende di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta 

di persone o ancora di gravi forme di sfruttamento. Il “sistema anti-tratta” ha preso vita, avviando i 

primi programmi di assistenza in favore delle persone straniere vittime di grave sfruttamento, in 

epoca antecedente alle disposizioni internazionali. L’art. 18 del D.Lgs. 286/1998, Testo Unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, contiene disposizioni che sono state 

ritenute all’avanguardia ed hanno costituito un modello per gli altri sistemi europei. Rappresenta 

ancora uno strumento importante per la tutela delle persone straniere vittime di situazioni di tratta di 

persone o in generale di grave sfruttamento. La norma del Testo Unico, in combinato disposto con 

l’art. 27 del regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 394/99, prevede il rilascio di uno 

speciale permesso di soggiorno in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni 

di violenza o grave sfruttamento e che risultino esposte ad un concreto pericolo per la loro 

incolumità a causa delle dichiarazioni rese nel procedimento penale o a causa della decisione di 

sottrarsi alla situazione di sfruttamento. La situazione di sfruttamento e di pericolo per la persona 

deve essere accertata nell’ambito di un procedimento penale per uno o più delitti espressamente 

indicati dalla norma, ossia il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, tratta di 

persone e riduzione in schiavitù.  Il permesso di soggiorno previsto dall’art. 18 D.Lgs. 286/98 può 

essere rilasciato non soltanto in seguito alla denuncia della vittima ma anche in quei casi in cui 

quest’ultima non possa o non voglia rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Si parla in tal senso di 

“doppio binario”. Dai dati estrapolati dal Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni 

sulla Tratta (SIRIT) possiamo affermare che solo una minima parte delle vittime sporge denuncia 

nei confronti dei propri trafficanti. Infatti, nel 2019 su una totalità di 770 nuove prese in carico solo 

il 14% ha effettuato una denuncia.  

La norma, prevedendo l’accesso della vittima ad un programma di assistenza e 

integrazione sociale, ha creato il sistema di protezione e assistenza delle vittime di grave 

sfruttamento e tratta. È dunque sin dalla fine degli anni ‘90 che in Italia sono attivi i programmi 

volti all’emersione, all’assistenza e all’integrazione sociale che permettono di assicurare, alle 

persone che hanno vissuto vicende di tratta o grave sfruttamento, le misure di assistenza e 

protezione di cui necessitano. Tali programmi sono realizzati da enti del pubblico e del privato 

sociale e finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

Nelle Marche attualmente vi è un unico progetto  che fa capo a tre enti presenti nel territorio: 

Associazione FreeWoman, On the road Cooperativa sociale e l’Istituto delle Suore Oblate del SS 



Redentore. Il progetto si articola con vari interventi: un primo contatto con le donne che si 

prostituiscono in strada da parte delle unità mobili, gli sportelli di ascolto, l’accoglienza in case 

protette a indirizzo segreto e l’accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa.     Dal maggio 

2019 le Unità mobili che operano nelle Marche hanno effettuato 1075 contatti in strada, incontrando 

successivamente 479 dei quali, con 48 persone accompagnate presso i servizi socio- sanitari.  Il 

progetto mira a sostenere e assistere la vittima di tratta, dall’emersione dalla situazione di 

sfruttamento fino alla conclusione del percorso attuato in suo sostegno. Durante questo periodo 

vengono strutturati progetti educativi per l’integrazione sociale: alfabetizzazione, formazione 

professionale, socializzazione con la comunità locale, inserimento nel mondo del lavoro, autonomia 

abitativa, regolarizzazione e tutela legale, supporto psicologico. Il Progetto Educativo 

Individualizzato ha durata di 18 mesi e l’accoglienza è differenziata a seconda del target di 

riferimento, tenendo quindi conto dell’età, del tipo si sfruttamento, della storia migratoria, della 

conformazione della rete criminale di cui il soggetto è stato vittima e delle competenze personali. 

L’obiettivo, infatti, oltre alla tutela dei diritti umani delle vittime, è anche il loro empowerment 

garantito dall’attivazione di un sistema integrato di politiche sociali, educative, formative, 

lavorative. Ad oggi risultano 1.289 persone tutt’ora in carico ai 21 Progetti Antitratta presenti nel 

territorio nazionale, di cui 43 persone nella Regione Marche.  

Un importante dispositivo è costituito dal Numero Verde (800 290290), volto a fornire h 24 

informazioni dettagliate sui servizi garantiti alle persone vittime di tratta e, su richiesta, ad 

indirizzare queste ultime verso i servizi socio-assistenziali messi a disposizione nell’ambito dei 

programmi di assistenza. 

La gravità e la portata del fenomeno richiedono comunque costanti e ulteriori sforzi, tanto delle 

Istituzioni quanto della società civile. Per perseguire il contrasto a questa forma di criminalità, 

sarebbe opportuno partire dalla consapevolezza secondo cui la tratta rappresenta una questione 

complessa e multiforme e per questo è necessario che ogni azione preveda la cooperazione e la 

collaborazione tra i vari stakeholder, le istituzioni e il settore del privato sociale. 

























1 

 

 “IPSA FECERIT FASCINATIONES  

UN PROCESSO PER MALEFICIUM NELLA MAIOLATI DEL 1594” 
Diego Pedrini e Lucia Dubbini 

 
 

L’associazione Reti Culturali ha invitato la ricercatrice Lucia Dubbini a parlare del libro che di 

seguito presento (9 maggio 2019, Biblioteca Comunale “Benincasa” di Ancona), nell’ambito del 

ciclo “Donne che fanno storie”, nel senso di donne che hanno fatto la storia e di donne che 

sfuggono al ruolo convenzionale storicamente imposto dalle aspettative sociali. 

La presentazione completa può essere letta nel volume “Donne che fanno Storie”, pubblicato nella 

Collana “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” (settembre 2020), alcune copie del quale 

sono disponibili gratuitamente presso la sede dell’Accademia di Scienze Lettere Arti. 

Marina Turchetti – presidente di Reti Culturali Odv 

 

 

 

Pubblicato nei Quaderni dell'Archivio di Stato di Ancona, il volume di Diego Pedrini e Lucia 

Dubbini, “IPSA FECERIT FASCINATIONES - UN PROCESSO PER MALEFICIUM NELLA 

MAIOLATI DEL 1594”,  contiene la trascrizione integrale del processo (completo di interrogatori, 

sentenza e suppliche) istruito nel 1594 dal Tribunale Vescovile di Jesi a carico del fornaio di 

Maiolati, della sua amante e di una zingara.  

Il procedimento giudiziario analizzato fa parte del patrimonio documentario conservato 

dall'Archivio di Stato di Ancona nel fondo Ex Pretura di Jesi – Cancelleria vescovile, complesso 

che raccoglie migliaia di procedimenti penali passati sotto esame dagli autori della pubblicazione,  

approfondito con lo studio delle carte giudiziarie presenti in alcune serie dell’Archivio Storico 

Diocesano di Jesi. 

 

 

Il Castello di Maiolati 
L’introduzione di Carlo Giacomini, Archivista di Stato in Ancona, che viene di seguito più volte 

citata nel virgolettato, disegna il quadro politico-istituzionale in cui è collocata la vicenda, compito 

gravoso a causa della distruzione dell’Archivio comunale di Maiolati, sia per cause belliche sia per 

lo scarto abusivo operato dall’Amministrazione nel 1947.  

Maiolati è un piccolo comune dello Stato Pontificio, uno dei sedici Castelli assoggettati al governo 

di Jesi, civitas magna della Marca di Ancona, ma dotato di propri amministratori locali sotto forma 

di figure istituzionali con cariche temporanee. Il potere sovrano è rappresentato alla fine del XVI 

secolo da “un giudice prelato che su designazione pontificia assumeva la carica di Governatore 

generale di Jesi, suo luogo di residenza durante l’anno di mandato”. 

Ricostruito dopo la distruzione del 1428, il castello era munito di mura fortificate e di fossato, ed 

era inoltre difeso dall’erta naturale che sovrasta la valle ove sorgeva e sorge la chiesa di Santa Maria 

delle Moie. 

All’epoca degli avvenimenti, l’intera Marca di Ancona è colpita da una crisi devastante, 

sviluppatasi a partire dal 1590 a seguito della carestia dovuta a pessimi raccolti. Nella Vallesina, il 

tifo petecchiale colpisce in modo drammatico la popolazione, indebolita dalla denutrizione, che 

interpreta la moria come manifestazione dell’ira divina. Si calcola che in quegli anni drammatici  

Maiolati sia stata funestata dalla morte di oltre un terzo della popolazione. 

 

Il Processo 
Si celebra tra l’8 e il 26 gennaio 1594, a seguito di una denuncia anonima, avanti al Tribunale 

episcopale di Jesi (e non quello del Governatore generale), competente per un delitto di maleficio.  

Gli Atti riportati nel volume, proprio per la perdita dell’Archivio comunale, “rappresentano una 
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fonte documentaria di straordinaria valenza storica”. Nei verbali processuali, infatti, compaiono 

anche le testimonianze di molti abitanti del paese, uomini e donne di ogni ceto, che danno la loro 

versione dell'accaduto e al tempo stesso forniscono vari dettagli relativi alla vita quotidiana ed alle 

interrelazioni degli abitanti del castello di Maiolati.  

Attraverso la ricostruzione di una vicenda locale, che suscita generale scandalo, viene evidenziato 

non solo il meccanismo di funzionamento della giustizia nel Cinquecento, ma è anche delineata 

l’articolata struttura sociale dell’epoca, come pure le peculiarità di una comunità del contado jesino. 

“L’esito delle indagini inquisitorie, pur realizzate senza il ricorso ai tormenti, solo dopo ripetute 

reticenze, false dichiarazioni della zingara e degli amanti, porta all’ammissione delle relative 

colpe”. 

 

La vicenda e i personaggi 
La vicenda, in breve: il fornaio di Maiolati, Domenico di Giovanni detto il Fratino, e la sua 

giovane amante Lisabetta, Donna Elisabetta di Nagni, sono reclusi in carcere insieme con una 

zingara di nome Vittoria, accusati di averle commissionato un sortilegio ai danni di donna Rosata, 

moglie del fornaio, allo scopo di farla morire ed essere poi liberi di sposarsi. 

Tutta “la comunità si muove attorno agli eventi ... alle voci che corrono nel paese, al clima di 

superstizione e di paura incombente … parte attiva e compartecipe”. 

Donna Rosata si ammala, viene sottoposta anche a esorcismi, per fortuna guarisce da quelli 

che sono considerati gli effetti della cosiddetta pedica. La fattura, testimoniata in tutta Italia, 

consisteva nel posare con forza a terra una scarpa della persona da colpire, raschiare via la terra 

dalla suola (oppure delimitare il contorno della scarpa con un coltello e raccogliere la terra 

sottostante), porla a seccare sotto il camino, pronunciando una formula (in questo caso: Al nome sia 

del gran diavolo, sì come se secca questa terra così si sechi Rosata), che avrebbe parimenti fatto seccare (fare 

secco cioè far morire) il destinatario. 

Lisabetta, che in paese non sembra godere di buona fama, si dimostra capace di difendersi 

strenuamente con abilità, presentando i fatti secondo la versione più conveniente e, se alla fine 

confessa il ruolo di co-mandante del maleficio, addebita a Domenico la responsabilità di averla 

deflorata e irretita con le sue promesse di matrimonio. Il Tribunale, non potendo multarla per la sua 

estrema povertà, la condanna a un pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto e a sei mesi di 

segregazione in casa, a pane e acqua. Il padre, che ha bisogno delle sue braccia, ottiene con una 

supplica la riduzione della pena. 

Domenico, che durante tutto il processo ha sempre negato e scaricato ogni responsabilità 

sulla giovane Elisabetta, sostenendo che mai aveva voluto il male della moglie, non risulta 

evidentemente del tutto credibile: il Tribunale condanna anche lui al pellegrinaggio a Loreto, alla 

multa di 30 scudi e alla consegna a Elisabetta di una dote di 25 scudi in occasione di un suo futuro 

matrimonio. 

In definitiva, il Tribunale episcopale identifica la sola vera colpevole nel personaggio 

esemplare di Vittoria, la zenghera, “una figura negativa che racchiude in sé il paradigma della 

diversità, della non appartenenza al contesto sociale …. archetipo del soggetto estraneo, 

dell’elemento marginale, perturbatore e pericoloso che va allontanato”. Vittoria egitiana è 

condannata all’esilio perpetuo da Jesi e dal suo territorio; prima del bando, a esemplare 

ammonimento, sarà fustigata lungo tutto il corso principale della città; se oserà tornare, subirà di 

nuovo la frusta e il carcere a pane e acqua. E’ lei che ha instillato diabolico spiritu, lei e suo figlio 

dovranno “riprendere una vita di vagabondaggio ed espedienti” per sopravvivere, sempre 

emarginata dalle comunità nelle quali approda. 

La sentenza pronunciata è sì finalizzata a reprimere superstizioni e comportamenti che 

creano grave allarme, ma essa è accompagnata da “contemporanee concessioni di sostanziale grazia 

adottate in favore dei supplicanti” che “evidenziano la volontà di ricondurre alla normalità la 

comunità di Maiolati e le persone coinvolte, in breve tempo e senza troppo clamore”. 
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L’analisi degli Autori 
Diego Pedrini e Lucia Dubbini sottolineano l’importanza dei documenti da vari punti di vista 

(citazioni tra virgolette), ma su due di essi in particolare mi pare interessante soffermarsi: il 

“modello di intervento dell’autorità repressiva e spirituale della Chiesa post-tridentina”; “gli 

interrogatori di Elisabetta” dai quali  “è possibile tratteggiare il ritratto di una donna sicuramente 

molto intelligente, che si oppone alla Corte con abilità, elaborando risposte e soluzioni creative per 

venire fuori dalla situazione nel migliore dei modi”.  
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I tribunali della Chiesa dopo il Concilio di Trento 
“Occorre tenere presente che dall'inizio del Cinquecento si manifesta un'intensificazione delle 

azioni contro la superstitio e contro i sortilegi, valutati come azioni eretiche in quanto implicavano, 

anche nei loro aspetti meno apertamente diabolici, una tacita invocazione delle forze demoniache.  

La corte vescovile era delegata a perseguire i malefici semplici ed il Tribunale Inquisitoriale si 

doveva occupare dei malefici diabolici, tuttavia queste distinzioni furono applicate in modo 

discontinuo come in questa situazione, che avrebbe potuto avere ben altri risvolti.” 

Il Concilio di Trento (1545-1563, con interruzioni) si è da poco concluso, con il potenziamento del 

Sant’Uffizio, la creazione dell’Indice dei libri proibiti e in generale una più stringente definizione 

della dottrina cattolica e delle competenze di Papa e Vescovi. Già nel 1487 è stato pubblicato il 

Malleus maleficarum (letteralmente "Il martello delle malefiche", cioè "delle streghe") dei frati 

domenicani Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, incaricati da papa Innocenzo VIII di reprimere in 

Germania l’eresia, il paganesimo, la stregoneria. Il trattato, non il solo ma il più noto tra quelli 

pubblicati sulla questione alla fine del XV sec., oltre a  descrivere e raccomandare l’uso di pratiche 

di tortura per estorcere le confessioni, raccoglie e codifica tutti i peggiori pregiudizi della cultura 

cristiana sulla presunta naturale inferiorità del sesso femminile, predisposto - a causa della sua 

debolezza e dell’intelletto inferiore – a sottostare alle tentazioni di Satana. Già nel titolo il genitivo 

plurale è femminile (maleficarum), inoltre i frati  autori azzardano addirittura una etimologia di 

femina come derivante da fe + minus (fede minore). 

Diego Pedrini con Eleonora Barontini è tornato su temi analoghi nel recente “Il Vescovo e gli 

Inquisitori – La corrispondenza tra la Congregazione del Sant’Ufficio e i vescovi di Osimo”, 

ampliando l’esame di aspetti, come l’Inquisizione romana in età moderna nella Marca anconetana, 

rimasti a lungo coperti da lacune documentali e resistenze archivistiche, nonostante l’apertura degli 

Archivi centrali del Sant’Uffizio voluta da Giovanni Paolo II in vista del Giubileo del 2000. 

“Nello specifico della realtà italiana” sottolineano Pedrini e Dubbini “il metodo di azione di 

contrasto ad attività magiche e superstizione fu relativamente moderato, sia per quello che riguarda 

i giudici episcopali, che le attività del Sant'Ufficio, consistendo in un atteggiamento pragmatico 

verso il controllo dei fatti, e non svolse, se non molto raramente, azioni clamorose di persecuzioni 

di massa come in altre aree geografiche.”  

Questo processo è esemplare: nessun ricorso alla tortura, scarso accanimento nella ricerca 

dell’opera del Maligno, pene relativamente lievi. E’ la minaccia per la comunità, lo scandalo, da 

sedare quanto prima nel modo più sollecito e meno clamoroso, per spegnere i perturbamenti e 

riportare la popolazione alla tranquilla normalità. 

Viene inoltre evidenziato che in generale “l'esame dei profili degli accusati di delitti collegati con il 

maleficio ed i riti magici presenta un'immagine dalla quale emergono alcuni caratteri comuni, anche 

se non definiscono un paradigma univoco degli indagati: praticamente tutti gli individui coinvolti in 

questo tipo di accuse sono di sesso femminile, percepiti frequentemente come estranei alla comunità 

a cui appartengono, perché provenienti da altre aree geografiche, per la loro radice etnica o per il 

loro comportamento anomalo rispetto alla norma di femminilità remissiva generalmente considerata 

come honorata per le donne. In questo modo tali individui, proprio attraverso simili pratiche, 

finiscono per alimentare sospetti crescenti di maleficio e mala fama rappresentando una minaccia 

alla comunità.” 

Elisabetta e le figure femminili 

“Questo è quindi il panorama che fa da sfondo al palcoscenico sul quale si muovono le nostre 

protagoniste, donne che vivono il loro tempo ciascuna con differente personalità, quasi a recitare un 

ruolo ben definito: Rosata, la vittima, buona moglie e madre, l'angelo del focolare; Vittoria, la 

zingara, senza fissa dimora, l'infida, le cui arti magiche sono utili e spaventose al contempo; ma tra 

tutte spicca Elisabetta, una donna libera. È lei che cerca con ogni mezzo di indirizzare la sua storia 

sulla strada scelta, pur sapendo di andare contro tutte le regole.”   Sa coinvolgere in modo lucido 

altre donne della comunità, chiamandole in causa quando le testimonianze sono favorevoli al suo 

racconto o quando non possono più smentirla perché il tifo se le è portate via. 

Lisabetta da principio respinge l’accusa di aver commissionato la fattura, nega ogni relazione con 
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Domenico e si dichiara vergine. Le levatrici chiamate a visitarla testimoniano che non è così, e lei 

cambia versione, spiegando che un giorno, a letto con due amiche (che nel frattempo sono 

decedute), scherzando con uno spassapensiero di legno, ha perso la verginità. Alla fine, ammette gli 

incontri carnali con il Fratino e un coinvolgimento, che a lungo insiste nel presentare come non 

fattivo, nel maleficio. 

L’autorità della corte vescovile riguarda molti aspetti della vita sociale. Oltre ai crimini violenti e 

quelli patrimoniali, il tribunale si occupa dei delitti legati al controllo della morale: adulterio, 

concubinato, infanticidio, prostituzione, fornicazione. E’ naturale che agli occhi della corte la libertà 

di azione di Elisabetta rappresenti un esempio negativo di “sessualità femminile non corrispondente 

ai canoni coevi”, ma è singolare come la giovane accampi in modo abbastanza disinvolto pratiche 

sessuali (e anche comportamenti bisessuali) che in apparenza non destano particolari scalpori. 

Anche per questo aspetto il processo rappresenta un documento di grande interesse, per la “rarità tra 

le testimonianze femminili dell’età moderna” ed anche per l’atteggiamento blando della corte che 

non calca la mano sui reati di adulterio e fornicazione. 

Anche l’intervento del sacerdote che esorcizza donna Rosata, incinta, appare improntato a 

moderazione e – verrebbe da dire - a buon senso, considerando i tristi tempi di carestia e tifo. Non 

va trascurato, infatti, che durante il processo Rosata riferisce, come effetto e prova della fattura, un 

disturbo alimentare comparso dopo aver mangiato uova covate, propinatele a suo dire da Domenico.  

Alla fine, Domenico ritorna all’ovile, e c’è da credere che in futuro sarà più prudente nei suoi 

comportamenti.  Donna Rosata, guarita,  rifulge nel suo ruolo di moglie e madre innocente: tutta la 

comunità la sostiene, tutte le donne sono con lei.   Elisabetta, tirando le somme, ha guadagnato dalla 

vicenda la dote che le permetterà di sposarsi.  

Vittoria è il capro espiatorio: ha un bel negare che fatture e malefici abbiano qualche valore, non le 

serve ribadire che il potere di Cristo è maggiore di quello di tutti i diavoli e che, se finge capacità 

che non ha, è solo per racimolare qualche soldo per il cibo.  Il 5 febbraio 1594, Fabritius Bonfactis 

di Cantiano, vicario generale del vescovo, dichiara Victoriam Zengheram sortilegam et maleficam, e 

sentenzia che la sua presenza va allontanata dal corpo sano della comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 











Valeriano Trubbiani - La vita e le opere
di Gianfranco Iacobone

Lo scorso 29 agosto 2020 è mancato ad Ancona, come tutti saprete, il Maestro Valeriano Trubbiani. Un

artista importante, di grande presenza ad Ancona e nelle Marche, che vedono le sue opere, a volte

piccole, a volte imponenti, diffuse nel territorio. Ci ha fatto l’onore di essere stato Socio della nostra

Accademia fin dal 1977 ed anche per questo ci piace ricordarlo qui, con un breve profilo e qualche

foto, e la prossima settimana con un articolo più analitico di Maria Luisa Polichetti. Intendiamo però,

appena i tempi ci consentiranno di progettare qualcosa per il  futuro, ricordarlo degnamente con un

convegno (con  le  Istituzioni  che vorranno farlo  insieme a noi),  perché  lui  lo  merita,  e  le  Marche

meritano di conoscerlo.

Trubbiani nasce a Macerata il 2 dicembre del 1937. Una lunga vita, dunque, tutta dedicata alla sua

precoce vocazione artistica. Certo non fu, come Raffaello, figlio di Scuola. Ma a suo modo Scuola la

ebbe, in quanto assorbì subito dal padre, fabbro (e con quanto orgoglio lo ricordava!) la passione per

l’arte di plasmare, torcere, fondere  e trasformare i metalli. Non macchine agricole come il padre, ma

poesie e visioni, a volte anche in forma di macchina. 

La passione artistica in Valeriano deve essere stata precoce, se a 22 anni lo troviamo a Roma, allievo

dell’ Accademia di belle arti.  Dopo un iniziale interesse per la pittura, si dedica alla scultura ed ai

metalli in particolare. Oscillando tra Roma, dove trova gli stimoli culturali, e Macerata, dove trova la

pace da lui desiderata per poter creare, comincia ad essere presente in mostre collettive e poi personali,

e ad avere i primi riconoscimenti. Citerò solo le partecipazioni alla Biennale per giovani artisti di Parigi

(1963), alla Biennale di San Paolo del Brasile (1965), per tre volte alla Biennale di Venezia (1966, 1972

con sala personale e 1976) e alla Triennale Europea di scultura di Parigi (1978). 

Nel 1968 sceglieva Ancona come sua città di adozione e si dedicava anche all’insegnamento, sia ad

Ancona che a Macerata. Ancona gli dedicava nel 1979 una mostra antologica personale. 

Tra le opere presenti ad Ancona, la Mater amabilis di Piazza Pertini, il grande sipario tagliafuoco del

teatro delle Muse, la croce astile di San Ciriaco, gli arredi di San Cosma e Damiano, due grandi opere

presso la Facoltà di Ingegneria della Politecnica e molte opere di minori dimensioni. Notevoli anche gli

studi, con serie di opere in pirografia ed incisione, su Ciriaco Pizzecolli e su Leopardi, presenti sul

nostro territorio.

Tralasciando le altre numerose personali, ed i molti premi ricevuti, giungiamo all’ultima presenza di

Trubbiani ad Ancona, con la grande mostra “De rerum fabula” alla Mole Vanvitelliana nel marzo 2013,

che ho avuto la fortuna di vedere e dalla quale ho tratto alcune foto che seguono. La mostra conteneva

una cernita di tutte le fasi creative dell’Autore.  Il  catalogo, forse ancora disponibile in commercio

(Silvana Editoriale), comprende una trattazione completa della vita e delle opere di Trubbiani.

L’emozione, da totale profano, che trassi da questa mostra fu grande, tanto da costringermi ad una

seconda visita.  I  messaggi  risultavano chiari:  il  dolore per  la violenza esercitata  sui  deboli,  per  la

coercizione, per tutto quanto c’è di male nella natura e nell’uomo. Allo stesso tempo la dolcezza e un

po' di speranza. E poi un Leopardi che parla con la sua fragilità, più che in tanti libri. E non ultima, la

maestria nel trattamento dei metalli: forme e colori che con processi tutti suoi riesce a trarne creando

cose preziose.

Ecco, a seguire, alcune delle mie foto, anche queste, come il testo sopra, senza pretese...



“ Stato d’assedio” 1971-1972



“Ractus, ractus”  1976-1979

“t’amo, pio bove”   1976 - 1979



“Turrita urbis pugnandi”   1981 - 1984

“Città, dimore, turris”   1990 – 1992 e 1999 - 2004



“Giacomo Leopardi”   1987 – 1990 e 1993 - 1997

“Colosseo”   1994 - 1997



“Ponti”   2000 - 2007

“Transumanza lucertiforme”  1997 - 2008





Valeriano Trubbiani da giovane












