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Ennio Calabria, Gran premio della Liberazione, 1975, litografia, 70x50

Carla Accardi, Labirinto, anni Novanta, litografia, 70x50 
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...
Τὸ µὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡµολογεῖτο, ἐκ πάντων
µάλιστα δὴ ἐκεῖνο ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας
ἀσθενείας ἐτύγχανεν ὄν• εἰ δέ τις καὶ προύκαµνέ
τι, ἐς τοῦτο πάντα ἀπεκρίθη. 

...
Θουκυδίδης, Thoukydídēs, 

Περὶ τοῦ Πελοποννησίου πoλέµου, II, 49-50

Quell’anno infatti, come si diceva unanimemente, si dava
il caso che fosse proprio, tra tutti, particolarmente privo
di malattie per quanto riguarda le altre infermità; ma se
qualcuno anche era prima malato di qualcosa, in questo
tutti i mali si trasformavano.

Tucidide 
La peste di Atene, 

La guerra del Peloponneso, Libro II, 49-50

3 luglio/settembre 2020

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:51  Pagina 1



L’ALBATROS
TRIMESTRALE CULTURALE

RIVISTA DI ARTE CULTURA ECONOMIA SOCIETÀ
00143 ROMA, via Clemente Rebora, 21 Tel./Fax 06.5018520 Cell. 339.6172304

IVA/CF 07220851005 - info@lalbatros.it - www.lalbatros.it

Comitato scientifico 
Agostino Bagnato, giornalista, scrittore, promotore culturale;

Giancarlo Baciarello, storico, Centro Studi sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia; 
Corrado Barberis, presidente onorario Istituto Nazionale Sociologia Rurale; 

Michela Chiara Borghese, pianista, musicista; Alessandro Ghiro, psicologo;
Armida Corridori, studiosa di filosofia;

Claudio Crescentini, storico dell’arte, Museo Arte Contemporanea di Roma Capitale; 
Graziano Fronzuto, organista, musicologo; Gian Michele Gentile, giurista;

Ezio Grasso, architetto, urbanista; Aldo Demartis, cineasta; 
Alessandra Imbellone, storica dell’arte; Ettore Ianì, sociologo; 

Cynthia Korzekwa, pittrice (USA); Milena Milazzo, poetessa; Mario Mioni, studioso delle religioni; 
Alfonso Pascale, scrittore, studioso di problemi agricoli; Giorgio A. Presicce, ricercatore scienze animali;

Tatiana Polo Rudanovskaja, russista;
Lucrezia Rubini, critica d’arte, Accademia Internazionale di Arte Moderna; 

Mario Saccà, studioso del Mezzogiorno; Vincenzo Sanguigni, economista, Università “Parthenope” di Napoli; 
Francesco Santopolo, agronomo, studioso del paesaggio; Sergej Ševčenko, economista, Mosca; 

Nicola Siciliani de Cumis, pedagogista, Presidente Associazione Makarenkiana Internazionale - Roma/Mosca;
Stefano Solinas, studioso di teologia; Claudia Sugliano, slavista; 

Marco Testi, critico letterario; Roberto Vena, giornalista.

Direttore responsabile: Agostino Bagnato

Registrazione del Tribunale di Roma n. 425/00 del 6 ottobre 2000

Pubblicato a cura della casa editrice “l’albatros”,
Via Clemente Rebora, 21 - 00143 Roma

Grafica e impaginazione: AltoContrasto - info@altocontrasto.it
Stampa, System Graphic srl

00134 Roma, via di Torre S. Anastasia, 61
marketing@sysgraph.com

Tutti i diritti riservati
L’editore è a disposizione per eventuali diritti omessi involontariamente

Abbonamento annuo
Normale euro 50,00 - Sostenitore euro 100,00 - Speciale euro 200,00

NUOVE COORDINATE BANCARIE: 
Versamento intestato a “L’albatros” presso BPER Succursale R, Roma

IBAN IT83U0538703223000003088008

Norme per i collaboratori e gli autori
La collaborazione a l’albatros è totalmente gratuita da parte dei membri del comitato di redazione e degli 

autori di articoli saggi e ricerche. Nessun compenso è riconosciuto per le traduzioni. Articoli saggi e 
ricerche possono essere inviati, in esclusiva per l’albatros, su dischetto magnetico 3,5 o cd rom con files prodotti 

per mezzo dei programmi più diffusi, oltre che per e-mail. La lunghezza non è stabilita.
Tutti i collaboratori, autori o traduttori, garantiscono la completa disponibilità di ogni proprietà letteraria 
sulle loro opere, sugli originali tradotti, sul materiale fotografico e iconografico ed esonerano l’albatros

da ogni responsabilità. L’invio di qualsiasi materiale per la pubblicazione comporta 
automaticamente l’accettazione di tutte le norme stabilite.

In copertina 
Salvatore Miglietta, Ginestra, 2020, olio su tela, cm. 50x40

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:51  Pagina 2



Foto: A. Bagnato, archivio l’albatros, archivio N. Siciliani de Cumis, archivio M. Milazzo, E. Bagna-
to; archivio A. Corridori. Archivio AltoContrasto, archivio Loriga, archivio F. Santopolo.
Numero chiuso in tipografia il 7/07/2020 - Finito di stampare luglio 2020.
Pubblicato con il contributo di Columbia Turismo, Roma, Via Po, 10.

Anno XXI numero 3

PRIMA PAGINA
Agostino Bagnato Coronavirus. Attraversando la pandemia 5

Tucidide La peste di Atene
da La guerra del Peloponneso. II, 49-50 8

Franco Ferrarotti Antefatto e vissuto guardando all’uomo e al 
suo futuro (intervista di Agostino Bagnato) 11

Jean Nabaloum L’avventura Covid-19 18

Antonietta Lo Scalzo Disturbi mentali e pandemia. Una esperienza 24

Francesco Santopolo E il virus incontrò l’uomo 29

Giovanni Cristini Pandemia e economia 43

POLITICA
Mattia Vignolini La Lega e la Chiesa 53

POESIA
Milena Milazza Le Ginestre 63

Agostino Bagnato La poesia nella vita di Vincenzo Loriga 64

STORIA
Armida Corridori Mara: una ragazza nel vortice del Novecento 94

Gregorio Caria Le Regioni hanno cinquant’anni. E li dimostrano 114

LETTERE PER L’UNIVERSITÀ
Nicola Siciliani de Cumis Ricordando Aldo Visalberghi 123

ARTE
Lucrezia Rubini Frammenti di memoria da “sguardi attraverso” 138

Lucrezia Rubini Cosmi ex libris: strumenti di salvezza per l’umanita’ 144

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:51  Pagina 3



Testimonianze del nostro tempo

Bergamo 29.6.2020

“Qui a Bergamo, questa sera, c'è l'Italia che ha sofferto, che è stata ferita, 

che ha pianto. E che, volendo riprendere appieno i ritmi della vita, 

sa di non poter dimenticare quanto è avvenuto”

Sergio Mattarella
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5Coronavirus, Attraversando la Pandemia

CORONAVIRUS.
ATTRAVERSANDO LA PANDEMIA

Agostino Bagnato

I
l volume Coronavirus. Attraversando La Pandemia è una testi-
monianza in tempo reale sul dramma che l’Italia sta vivendo da sei
mesi. Il libro  racconta la comparsa del Covid-19 e la sua diffusione in

Italia, la drammatica emergenza sanitaria, le conseguenze economico-
sociali, il lutto in migliaia di famiglie, la difficile e confusa riapertura alla fine
del lockdown, i tentativi di ripresa economico-sociale, la prospettiva sempre
più complicata e nebulosa della rinascita, anche per le continue divisioni
all’interno del governo e della maggioranza politica che lo sostiene.

Il celebre sociologo Franco Ferrarotti esamina le ricadute sociali del virus e
il profondo dolore che ha provocato nelle famiglie, particolarmente nell’Ita-
lia settentrionale. I familiari non hanno potuto salutare i propri cari nell’ulti-
mo viaggio terreno. Sono state infrante e sradicate millenarie abitudini nel
rispetto e nel culto dei morti, divenute tradizione e cultura, tanto da essere
considerate alla base della civiltà umana.

Dieci rappresentanti della società civile portano la propria esperienza e il
punto di vista sui differenti aspetti della pandemia e le ricadute sulla popola-
zione. Sono sociologi, giornalisti, galleristi, produttori cinematografici, eco-
nomisti, scrittori. È l’Italia consapevole della gravità del momento che sta
affrontando e attraversando la pandemia con dignità e coraggio, nella con-
vinzione che il virus sarà sconfitto.

A tutt’oggi il costo pagato dal Paese è pesante, ma ancora più tragico
sarebbe stato se si fosse agito con superficialità e incompetenza, come acca-
duto in altri paesi. Il virus continua a circolare, misterioso e nascosto, semi-
nando panico e lutti. Quei paesi che hanno sottovalutato la pericolosità del
virus, la sua potenza distruttiva, la carica mortale sugli strati più indifesi della
popolazione, stanno pagando un prezzo altissimo, a cominciare dagli Stati
Uniti d’America e dal Brasile, dove la situazione appare fuori controllo,
anche per la confusione mentale dei rispettivi Capi di Stato.  

Lo scorso 18 maggio l’Italia è ripartita dopo la lunga serrata imposta l’11
marzo, quando la situazione sanitaria appariva disperata. Basta qualche
errore, leggerezza nei comportamenti, egoismo generazionale per precipita-
re nel caos. È quello che temono le autorità sanitarie, soprattutto per le dis-
cussioni e le divisioni tra gli scienziati.

La fase 2 ha segnato la fine dell’emergenza ospedaliera, ma non la nor-
malizzazione economico-sociale. Milioni di Italiani che si sono trovati
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improvvisamente senza lavoro e senza reddito, a causa della chiusura delle
principali attività produttive e dei servizi, sono ancora in difficoltà. La dispera-
zione potrebbe innescare e provocare violente reazioni, anche per lo sciacal-
laggio propagandistico e dell’uso politico della tragedia.

Il governo ha fatto la sua parte, intervenendo positivamente, dopo una pri-
ma fase d’incertezza. Ma ancora molto resta da fare per rafforzare le misure
concordate anche a livello europeo, per renderle adeguate nel tempo, e
soprattutto perché arrivino a destinazione prima possibile, rompendo e supe-
rando storiche incrostazioni burocratiche, imponendo il coordinamento istitu-
zionale, ostacolando e combattendo inevitabili abusi. In questa direzione si
muovono le ultime misure annunciate dal governo, ma abbattere gli steccati
pietrificati che ostacolano la politica del fare sarà una battaglia campale.
Ciascuno cercherà di usare il proprio ruolo interno come clava interdittoria,
mentre l’opposizione sovranista minaccia le barricate per dare l’assalto alla
luna, sapendo di trovarsi comunque sopra un campo devastato dal virus.
Come dimenticare che in Italia ci sono stati a tutt’oggi 241.611 persone che
hanno contratto il virus, di cui oltre 130.000 in Lombardia e 34.861 morti
direttamente per il contagio o a una concausa diretta. Nel mondo la situazione
è molto preoccupante. 11.500.000 persone contagiate, 533.781 decessi, di
cui 2.800.000 casi negli Stati Uniti , 1.600.000 in Brasile e 713.000 in India.

Si teme un ritorno dei
contagi anche in Europa
a causa della riapertura
delle frontiere. Pericolosi
focolai si sono accesi
anche in Italia.

Il volume affronta
aspetti antropologici, psi-
cologici e culturali legati
alla ripartenza e soprat-
tutto alla prospettiva. 

6 Agostino Bagnato

La copertina del volume
Coronavirus con l’opera
del 2020 di Giuseppe
Barillaro, Nuovo
Rinascimento,  
(Combustione su
compensato, cm 35x50)
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Se è vero che «niente sarà più come prima», il tema dominante riguarda
quali mutamenti strutturali bisognerà introdurre nelle diverse fasi della rico-
struzione. Tanto da parlare di un Nuovo Rinascimento possibile, come risul-
tato finale. L’ambizione delle forze politiche responsabili, improntate agli
scenari democratici, liberali ed europeisti è proprio quella di restituire all’Ita-
lia il posto che le spetta sul piano internazionale. 

Pubblicato dalla casa editrice “l’albatros”, il volume vuole essere un contri-
buto, tra i tanti che stanno vedendo la luce, indicando gli elementi dominanti
per un progetto capace di migliorare la realtà presente.

Soltanto così il dolore, i sacrifici, le limitazioni della libertà personale non
saranno stati inutili. L’Italia potrà ritrovarsi migliore e la sua Grande bellezza
tornare e risplendere. n

Agostino Bagnato
Roma, 6 luglio 2020

7Coronavirus, Attraversando la Pandemia

Marco Varriale, Contagio, 2020, tecnica mista, 18x20
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Una celebre pagina di Tucidide richiama antichi e radicati
comportamenti della popolazione di fronte all’insorgere di una

malattia nuova e sconosciuta, in ogni epoca. 
È l’epidemia di peste che ha colpito Atene nel 430 a.C. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΊΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ
(Libro II 49-50)

Θουκυδίδης, Thoukydídēs

Τ ὸ µὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡµολογεῖτο, ἐκ πάντων µάλιστα δὴ ἐκεῖνο
ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας ἀσθενείας ἐτύγχανεν ὄν• εἰ δέ τις καὶ
προύκαµνέ τι, ἐς τοῦτο πάντα ἀπεκρίθη. τοὺς δὲ ἄλλους ἀπ’

οὐδεµιᾶς προφάσεως, ἀλλ’ ἐξαίφνης ὑγιεῖς ὄντας πρῶτον µὲν τῆς
κεφαλῆς θέρµαι ἰσχυραὶ καὶ τῶν ὀφθαλµῶν ἐρυθήµατα καὶ φλόγωσις
ἐλάµβανε, καὶ τὰ ἐντός, ἥ τε φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, εὐθὺς αἱµατώδη ἦν
καὶ πνεῦµα ἄτοπον καὶ δυσῶδες ἠφίει• ἔπειτα ἐξ αὐτῶν πταρµὸς καὶ
βράγχος ἐπεγίγνετο, καὶ ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαινεν ἐς τὰ στήθη ὁ
πόνος µετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ• καὶ ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν στηρίξειεν,
ἀνέστρεφέ τε αὐτὴν καὶ ἀποκαθάρσεις χολῆς πᾶσαι ὅσαι ὑπὸ ἰατρῶν
ὠνοµασµέναι εἰσὶν ἐπῇσαν, καὶ αὗται µετὰ ταλαιπωρίας µεγάλης. λύγξ
τε τοῖς πλέοσιν ἐνέπιπτε κενή, σπασµὸν ἐνδιδοῦσα ἰσχυρόν, τοῖς µὲν
µετὰ ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ πολλῷ ὕστερον. 
Kαὶ τὸ µὲν ἔξωθεν ἁπτοµένῳ σῶµα οὔτ’ ἄγαν θερµὸν ἦν οὔτε χλωρόν,

ἀλλ’ ὑπέρυθρον, πελιτνόν, φλυκταίναις µικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνθηκός•
τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο ὥστε µήτε τῶν πάνυ λεπτῶν ἱµατίων καὶ
σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς µηδ’ ἄλλο τι ἢ γυµνοὶ ἀνέχεσθαι, ἥδιστά τε ἂν
ἐς ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ πολλοὶ τοῦτο τῶν
ἠµεληµένων ἀνθρώπων καὶ ἔδρασαν ἐς φρέατα, τῇ δίψῃ ἀπαύστῳ
ξυνεχόµενοι• καὶ ἐν τῷ ὁµοίῳ καθειστήκει τό τε πλέον καὶ ἔλασσον
ποτόν. καὶ ἡ ἀπορία τοῦ µὴ ἡσυχάζειν καὶ ἡ ἀγρυπνία ἐπέκειτο διὰ
παντός. καὶ τὸ σῶµα, ὅσονπερ χρόνον καὶ ἡ νόσος ἀκµάζοι, οὐκ
ἐµαραίνετο, ἀλλ’ ἀντεῖχε παρὰ δόξαν τῇ ταλαιπωρίᾳ, ὥστε ἢ
διεφθείροντο οἱ πλεῖστοι ἐναταῖοι καὶ ἑβδοµαῖοι ὑπὸ τοῦ ἐντὸς
καύµατος, ἔτι ἔχοντές τι δυνάµεως, ἢ εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντος τοῦ
νοσήµατος ἐς τὴν κοιλίαν καὶ ἑλκώσεώς τε αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγιγνοµένης
καὶ διαρροίας ἅµα ἀκράτου ἐπιπιπτούσης οἱ πολλοὶ ὕστερον δι’ αὐτὴν
ἀσθενείᾳ διεφθείροντο. διεξῄει γὰρ διὰ παντὸς τοῦ σώµατος ἄνωθεν
ἀρξάµενον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ πρῶτον ἱδρυθὲν κακόν, καὶ εἴ τις ἐκ τῶν
µεγίστων περιγένοιτο, τῶν γε ἀκρωτηρίων ἀντίληψις αὐτοῦ
ἐπεσήµαινεν. κατέσκηπτε γὰρ ἐς αἰδοῖα καὶ ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας,

8 Tucidide
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καὶ πολλοὶ στερισκόµενοι τούτων διέφευγον, εἰσὶ δ’ οἳ καὶ τῶν
ὀφθαλµῶν. τοὺς δὲ καὶ λήθη ἐλάµβανε παραυτίκα ἀναστάντας τῶν
πάντων ὁµοίως, καὶ ἠγνόησαν σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους.
γενόµενον γὰρ κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τῆς νόσου τά τε ἄλλα
χαλεπωτέρως ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν προσέπιπτεν ἑκάστῳ καὶ ἐν
τῷδε ἐδήλωσε µάλιστα ἄλλο τι ὂν ἢ τῶν ξυντρόφων τι• τὰ γὰρ ὄρνεα
καὶ τετράποδα ὅσα ἀνθρώπων ἅπτεται, πολλῶν ἀτάφων γιγνοµένων ἢ
οὐ προσῄει ἢ γευσάµενα διεφθείρετο. τεκµήριον δέ• τῶν µὲν τοιούτων
ὀρνίθων ἐπίλειψις σαφὴς ἐγένετο, καὶ οὐχ ἑωρῶντο οὔτε ἄλλως οὔτε
περὶ τοιοῦτον οὐδέν• οἱ δὲ κύνες µᾶλλον αἴσθησιν παρεῖχον τοῦ
ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσθαι.

LA PESTE DI ATENE

Quell’anno infatti (il 430 a,C., ndr), come si diceva unanimemente, si
dava il caso che fosse proprio, tra tutti, particolarmente privo di
malattie per quanto riguarda le altre infermità; ma se qualcuno

anche era prima malato di qualcosa, in questo tutti i mali si trasformavano.
Gli altri invece, senza nessun motivo, ma improvvisamente mentre erano sani,
innanzitutto li coglievano vampate violente della testa e arrossamento e
infiammazione degli occhi, e le parti interne, la faringe e la lingua, subito era-
no sanguinolente ed emettevano un alito strano e maleodorante; poi da quel-
le sopraggiungeva starnuto e raucedine, e in non molto tempo il malessere
scendeva nel petto con forte tosse; e quando si localizzava nello stomaco, lo
metteva in sconvolgimento e sopraggiungevano travasi di bile, tutti quelli che
sono classificati dai medici, e oltretutto con grande sofferenza. 

E ai più capitava conato di vomito a vuoto che provocava spasmo violento,
che ad alcuni dopo di ciò cessava, ad altri invece anche molto dopo. E il corpo
esternamente per chi lo toccava non era né troppo caldo né pallido, ma ros-
sastro, livido, chiazzato da piccole vesciche ed ulcere; invece le parti interne
bruciavano cosicché non sopportavano il contatto né delle vesti e coperte mol-
to leggere né qualche altra cosa che (l’essere) nudi, e con molto piacere si
sarebbero gettati nell’acqua fredda. E molti degli uomini, non sorvegliati,
anche fecero questo nei pozzi, perseguitati dalla sete incessante; e nello stesso
risultato si traduceva la bevanda più e meno abbondante. E l’impossibilità di
stare tranquilli e l’insonnia incalzavano continuamente. E il corpo, per quanto
tempo anche la malattia era al culmine, non si indeboliva, ma resisteva alla
sofferenza contrariamente a ogni aspettativa, cosicché i più venivano uccisi o
al nono giorno e al settimo giorno dall’arsura interna quando avevano ancora
un po’ di energia, oppure, se erano sfuggiti, quando la malattia scendeva nel

9La peste di Atene nel 430 a.C.
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10 Tucidide

ventre e in quello sopraggiungeva una forte ulcerazione e contemporanea-
mente una violenta diarrea, i più in séguito a causa di quella morivano per la
debolezza. Passava infatti attraverso tutto il corpo il male che dapprima si era
localizzato iniziando dall’alto nella testa, e se qualcuno fosse sopravvissuto ai
mali più gravi, lo segnalava poi una menomazione delle sue estremità. Si
accaniva infatti sulle parti genitali e sulle estremità delle mani e dei piedi, e
molti sfuggivano privati di questi organi, ed alcuni anche degli occhi. E certuni
li coglieva anche, subito dopo che si erano rialzati, dimenticanza di tutte le
cose allo stesso modo, e non riconobbero se stessi e i familiari. 

L’aspetto della malattia infatti, che si rivelò superiore a una descrizione,
infieriva, tra l’altro, su ciascuno più violentemente che secondo la natura
umana e in ciò dimostrò particolarmente di essere qualcosa di diverso rispetto
a qualcuna delle malattie abituali; infatti gli uccelli e i quadrupedi, quanti si
cibano di uomini, pur essendoci molti insepolti o non si avvicinavano o, dopo
averli assaggiati, morivano. E una prova di ciò: degli uccelli di tal genere ci fu

un’evidente assenza e non
si vedevano né altrove né
presso nulla di tal genere; i
cani invece offrivano di più
la percezione di quello che
accadeva per il (fatto di)
vivere insieme. n

Busto di Tucidide. 
Museo Puškin delle Belle Arti,
Mosca.
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Il grande sociologo apre il dibattito sulle pesanti disparità
economico-sociali nella società italiana e internazionale

che la pandemia ha fatto esplodere, imponendo una riflessione 
sulle trasformazioni necessarie per evitare conseguenze politiche 

per la rivolta delle popolazioni

ANTEFATTO E VISSUTO,
GUARDANDO ALL’UOMO

E AL SUO FUTURO

Intervista a Franco Ferrarotti, sociologo

di Agostino Bagnato

T
elefono al professor Franco Ferrarotti per salutarlo. è sempre cordia-
le, affabile, inesauribile nelle lucide argomentazioni e nella passione
affabulatoria. Un grande maestro, come sempre. Gli chiedo come sta

vivendo questa fase così particolare della sua lunghissima esistenza e della
laboriosità inesauribile. Mi risponde che si trova ancora isolato nella sua abi-
tazione romana, come milioni di italiani, ma spera che tutto possa finire pre-
sto. I segnali di ritorno alla normalità sono incoraggianti, ma è presto per
dichiarare che Covid-19 è stato sconfitto. Sarà un percorso e doloroso che
imporra al mondo intero l’amara convivenza con il virus. Ma non bisogna
perdere la voglia di fare. E a riprova di questa sua ferrea convinzione, mi
ricorda che l’editore Marietti presenterà l’opera omnia comprendente tutti gli
scritti di Franco Ferrarotti e si attende la fine del lockdown per la presentazio-
ne al pubblico dei numerosi volumi già stampati. Mi congratulo per questa
iniziativa che ha grande valore culturale e che premia il lungo magistero di
un grande intellettuale divenuto nel tempo un punto di riferimento per la cul-
tura italiana e non solo. 

Chi meglio di lui può testimoniare il dramma che sta vivendo il mondo
intero a causa della pandemia e gli chiedo pertanto la disponibilità di una
intervista sugli scenari che ha aperto il dilagare del virus Covid-19. Subito mi
risponde di essere pronto, prontissimo. Lo ringrazio con voce tremante per
l’emozione e la gioia.

Franco Ferrarotti non ha bisogno di presentazione. è il più importante intel-
lettuale italiano e uno dei più grandi sociologi del mondo. Pertanto, comin-
ciamo!

Professor Ferrarotti, come si uscirà dalla pandemia? Il Pianeta si trova
investito da un fenomeno inedito, non classificabile secondo i canoni tra-
dizionali. Lei ritiene che la comunità internazionale e le istituzioni pubbli-
che, a ogni livello, abbiano la consapevolezza dell’assoluta novità?
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In primo luogo non c’è soltanto la novità. L’insorgere del virus misterioso
ha colto tutti di sorpresa, a cominciare dalla comunità scientifica. Ci sono
aspetti e conseguenze della pandemia che non possono essere sottovalutati.
Mi riferisco al dolore per i tanti morti, alla sofferenza per la clausura, al
distanziamento sociale che costituisce una mutilazione del bisogno più ele-
mentare dell’uomo di esprimere i propri sentimenti, dall’affetto all’amore,
dall’abbracciarsi e salutarsi con una stretta di mano. Ma bisogna imparare
dal dolore, sapendone cogliere gli aspetti nascosti. Questa emergenza trova
un punto di verità proprio nel dolore. Non ci è stato possibile rendere l’estre-
mo saluto ai nostri cari e questa frattura nella consuetudine e nel vissuto è
una ferita grave. Se viene meno il rispetto per i morti si va verso l’imbarbari-
mento. Il culto dei morti è un aspetto fondamentale della civiltà umana, per-
ché ha originato la sedentarietà e quindi la cultura della convivenza e della
stessa comunità. Questo è un aspetto che non è stato sottolineato abbastan-
za: la sedentarietà è all’origine dell’uomo così come lo abbiamo conosciuto
negli ultimi diecimila anni.

Può essere più esplicito nel tracciare questo percorso di civiltà?

I morti venivano venerati nel gruppo di appartenenza dalle popolazioni
nomadi. In un primo tempo si è custodito il corpo anche negli spostamenti,
ma la decomposizione della materia ha originato e resa necessaria la sepol-
tura e talvolta l’incenerimento. 

Si tratta di due pratiche che sono andate di pari passi nella civiltà del Medi-
terraneo. I morti venivano onorati con l’erezione di primitivi monumenti fune-
bri divenuti vere strutture architettoniche con il passare del tempo. Egizi, gre-
ci, etruschi e popolazioni italiche hanno esercitato il culto degli antenati,
lasciando testimonianze di grande importanza artistica. 

Gli Dei Lari dei Latini e poi dei Romani testimoniano questo rispetto pro-
fondo per i morti. Per non lasciare i resti incustoditi dei propri antenati e
padri, l’uomo è diventato sedentario, ha costruito villaggi e città. Senza que-
sta sensibilità ancestrale la civiltà occidentale sarebbe stata profondamente
diversa.

Lei sostiene che si tratta di argomentazioni non sufficientemente appro-
fondite nella stessa cultura occidentale, a cominciare dagli antropologi?

La velocità degli scambi e la molteplicità delle informazioni di cui si nutre la
civiltà contemporanea non lasciano spazio ad analisi che richiedono studio e
confronto. In questo caso si tratta di tornare proprio alle origini della civiltà
umana. Ma sarà necessario farlo!

Quali saranno le conseguenze della pandemia sul piano sociale? Lei ha
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parlato recentemente di aumento delle disuguaglianze. La pandemia,
che ha sconvolto l’assetto produttivo con l’imposizione di lunghe sospen-
sioni delle attività manifatturiere e di servizio, non dovrebbe essere l’oc-
casione per progettare politiche che riducano le ingiustizie economico-
sociali? Più che attraverso la redistribuzione della ricchezza, non sarebbe
più opportuno passare a politiche di partecipazione alla produzione del-
la ricchezza? Come potrà avvenire un simile cambiamento? è sufficiente
affermare il principio delle opportunità garantite per tutti e chi ha i mezzi
per iniziare, come potrà fare?

Le conseguenze ci sono già e sono visibili. In questo senso il virus ha avuto
un effetto verità sulla società contemporanea, mettendo in luce in modo
ancora più evidente le sue contraddizioni. A partire dalla ineguaglianza tra
gruppi sociali. La parola d’ordine “Stare a casa!” è la conseguenza necessa-
ria della lotta per contenere il virus, nella speranza di poterlo sconfiggere
definitivamente, ma ci sono milioni di persone che la casa non ce l’hanno. è
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Il sociologo Franco Ferrarotti, Roma, 2014 (foto Sergio D’Afflitto)
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sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado delle grandi e piccole città dell’Occi-
dente, con schiere di emarginati e di diseredati che vivono per strada. L’altro
aspetto da tenere presente è la struttura della società attuale, così come si è
venuta configurando negli ultimi decenni, che non consente di poter soppor-
tare a lungo l’isolamento domiciliare. Per esempio, coloro che compongono
il ceto medio e la piccola borghesia che sono la parte preponderante della
popolazione, hanno una propria abitazione con un solo bagno, appena suf-
ficiente per la normalità. Oggi una famiglia si trova profondamente a disagio
a stare richiusa in casa e condividere servizi essenziali tra più persone. Que-
sta emergenza sanitaria ha fatto emergere una sorta di povertà dignitosa,
che non si vergogna di se stessa. Ma è pur sempre una sofferenza vivere in
condizioni di grave difficoltà. Nessuno ha pensato a questo. Ecco come emer-
gono le profonde disparità sociali!

Il lockdown e l’isolamento sociale hanno conseguenze sulla coscienza
individuale? Come sarà passibile superare questa frattura tra passato e
presente e come dovrebbe essere messa a frutto per costruire il futuro?

«Il futuro ha un cuore antico», perché vivere nell’immediato senza interesse
per l’antefatto rappresenta la vera difficoltà per affrontare il futuro. Nei gran-
di cambiamenti innovativi, come quelli che stiamo subendo in questi ultimi
decenni, l’esperienza e la competenza contano sempre meno, sono viste
come un ostacolo nella propria vita. Ecco perché si guarda ai vecchi come ad
un peso sociale e li si considera un ostacolo, un impedimento e quindi fini-
scono per essere assimilati tra gli scarti della società. No, non deve essere
così! Gli anziani e in vecchi sono i custodi della memoria e quindi rappresen-
tano la coscienza collettiva di un popolo e di una società.

La socialità a distanza imposta dalle attuali drammatiche circostanze ha
conseguenze che non sono state ancora approfondite sufficientemente. A mio
parere, occorrerebbe fare ulteriori analisi sulle conseguenze di restare a
casa. Questo vale ancora maggiormente per i popoli del Mediterraneo, per i
quali più che la limitazione di movimento conta l’articolazione del vivere
soprattutto all’aperto, in una relazione molto stretta con l’ambiente e la natu-
ra. Tornare a casa vuol dire trovare la famiglia, l’ambiente delle proprie ori-
gini, la comunità degli affetti. Inoltre, la famiglia è un formidabile ammortiz-
zatore delle tensioni sociali. 

Ecco perché i giovani non si sono ribellati alle imposizioni del governo: la
propria casa, la famiglia, gli affetti costituiscono un collante fondamentale
della tenuta sociale di un popolo e di una nazione. Io credo che sarà impor-
tante nei prossimi mesi discutere proprio del ruolo della famiglia nelle trasfor-
mazioni che la società subirà inevitabilmente. Si parla di familismo amorale
a proposito degli assetti proprietari di tanta imprenditorialità; è vero, ma ci
sono elementi che non vanno distrutti in questa eredità intergenerazionale,
purché non diventi omertà.
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La crisi del sistema di sviluppo potrà essere superata con atteggiamenti
strategici oppure sarà necessario un cambiamento radicale? Dalla Repub-
blica dei Filosofi di Platone al Leviatano di Thomas Hobbes, dalla Ricchez-
za della Nazioni di Adam Smith all’economia sociale e poi alla società
degli uguali di Karl Marx fino agli Animal spirits di Thomas Maynard Key-
nes: quale percorso sarà necessario intraprendere per evitare un perico-
loso ritorno al potere autoritario o peggio alla dissoluzione delle struttu-
re statuali liberali?

Domanda importantissima. Non esiste il potere giustificativo di se stesso. Il
potere, oggi, non essendo più autorevole, tende a diventare autoritario. Il
perno del potere deve essere l’autorevolezza che si ottiene con la conoscenza
e la competenza che si fanno esperienza. Noi abbiamo l’autorevolezza del-
l’eterno ieri. Inoltre, l’autorevolezza è fondamentale per governare i processi
economici ed il mercato. L’insorgere di crisi cicliche tendono a mettere in dis-
cussione il mercato come regolatore dei rapporti di scambio. Ma bisogna
ricordare che il mercato è legittimo come forza di negoziazione; tuttavia va
tenuto presente che non può essere una divinità né una sommatoria di regole
tra la domanda e l’offerta. Non ci dà l’equilibrio tra i due fattori in modo
automatico, ma questo equilibrio deve essere trovato da chi governa, dotato
di autorevolezza e poteri effettivi. Il profitto è la leva del progresso economi-
co, ma non va mai massimizzato. L’economia di mercato non deve tracimare
perché bisogna guardare agli interessi generali che si ritrovano nell’equilibrio
dell’ecosistema. Il concetto di equilibrio deve essere affermato come condi-
zione di giustizia e di civiltà. L’equilibrio tra questi due fattori, profitto e inte-
ressi generali, costituisce l’indice più sicuro per l’impresa.

Io ho avuto la fortuna di compiere una straordinaria esperienza con Adria-
no Olivetti. Da una piccola fabbrica in provincia, questo geniale imprenditore
dalla mente visionaria ha saputo costruire una impresa profondamente inno-
vativa, facendola diventare un esempio globale, puntando sugli interessi
generali della realtà circostante e sull’equilibrio dell’ecosistema. Di conse-
guenza, iI concetto di equilibrio nel mercato dovrà sorreggere sempre più le
leggi del profitto. La lezione di Adriano Olivetti è stata proprio questa e resta
ancora valida, perché l’equilibrio del sistema è l’indice più sicuro dell’impre-
sa. Da questo equilibrio discendono le relazioni con il territorio, l’ambiente
circostante e tra le parti sociali. 

In poche parole è ancora valida l’idea di comunità che si crea attorno
all’impresa, dove gli interessi degli uni si intersecano con quelli degli altri,
creando quel reticolo di rapporti che produce un modello sociale e anche cul-
tura. La concezione delle grandi corporate, senza patria e senza anima,
amministrate da CEO, Chief Executive Officer, anonimi e lontani dalla gente,
è invece devastante. è questo che ha provocato l’accelerazione della crisi del
sistema economico-finanziario attuale.
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Prof. Ferrarotti, lei ha ancora fiducia nella capacità dell’uomo contempo-
raneo di pensare in grande? O le crisi del tempo attuale lo spingono all’e-
goismo e all’isolamento, aumentandone l’aggressività?

Il virus sta facendo capire cosa sia in realtà la globalizzazione. Sta facendo
comprendere l’importanza della famiglia umana. Il virus colpisce tutti, anche
le popolazioni apparentemente più isolate e quindi sta facendo scoprire la
fondamentale importanza della famiglia umana, ridicolizzando sovranismi e
nazionalismi. Un tempo esisteva lo Stato-nazione, come conseguenza del
divenire della storia. In questo senso è stata una grande invenzione, perché
ha dato identità e forza creatrice a interi popoli. 

Oggi non ha più senso, perché non ce la fa più come singola entità statua-
le, così come non basta più per restare in piedi. Questo modello è in crisi irre-
parabile perché burocratico e poi perché di fronte a duecento società multi-
nazionali che detengono il mercato mondiale, non riesce a controllarne le
azioni e le ricadute sul proprio territorio e sui cittadini che lo abitano e lo
compongono.

In questo tormentato percorso per reinventare se stessi, che ruolo posso-
no avere l’arte e la cultura in generale? Ho riletto Tucidide e Lucrezio che
descrivono la peste di Atene nel 430 a. C. e ho trovato una straordinaria
analogia con la situazione di stupore e di angoscia per la sorpresa con
cui il morbo era comparso e soprattutto per l’impotenza con cui affrontar-
lo. Boccaccio e Manzoni sono sulla stessa lunghezza d’onda. E poi gli
allucinati dipinti di Hieronymus Bosch e di Pieter Brughel. Oggi la mobili-
tazione di tanti artisti ha fatto parlare di un Nuovo Rinascimento possibi-
le. è così?

Bisogna affermare certamente quello che abbiamo, ma gli stimoli non
bastano più. Bisogna tornare alla concentrazione per trovare forza inventiva.
L’arte ha quindi una grande importanza. La necessità di concentrazione è
fondamentale per la creatività umana e oggi, di fronte all’intelligenza artifi-
ciale, ancora più necessaria per dominare il potere invasivo della tecnologia.
La macchina tende a sovrastare ogni nostra conoscenza e a sostituirsi alla
stessa creatività. Non è possibile accettare che un computer dipinga al posto
dell’uomo pittore, anche se l’impulso viene da quest’ultimo. Il potere di con-
templazione mette l’uomo in relazione con il tempo eterno. In questo senso
l’arte è contemplazione e relazione con l’universo.

E le religioni, il sentimento del sacro, il rispetto per la tradizione e il vissuto?

Si tratta di un tema straordinariamente attuale. Non si può aspettare per
vedere cosa succederà nel prossimo futuro, per cui la conoscenza ed il rispet-
to per il vissuto sono condizioni imprescindibili di qualsiasi progetto di socie-
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tà. Non si può pensare al futuro senza tenere conto dell’antefatto e del vissu-
to. In questo senso le grandi narrazioni trascendentali hanno una straordina-
ria importanza perché fanno parte della capacità dell’uomo di entrare in
relazione con l’universo.

Si può uscire in avanti soltanto facendo leva su tutte le risorse, mi pare di
capire. In questo senso, la sospensione tragica che impone il Covid-19 è
un’occasione che non deve essere sprecata.

Bisogna pensare ad uno sviluppo sostenibile e non ad una espansione
caotica come è avvenuto nel recente passato. Questo virus sconosciuto dà il
senso del limite dell’uomo. Nello stesso tempo, le scelte adottate per combat-
terlo impongono la solitudine. Ecco, la solitudine deve essere considerata un
privilegio. Lavorare in solitudine vuol dire essere se stessi, come ricordava
Leonardo da Vinci. Oggi, la quantità enorme di bisogni da soddisfare
distrugge l’uomo, ne corrode la sua più intima natura, non lascia spazio alla
riflessione e alla meditazione. Bisogna saper fare tesoro di questo privilegio
che deriva dalla solitudine imposta e viverla come un’opportunità per risco-
prire gli orizzonti più autentici dell’essere contemporaneo. n

Grazie
Roma, 4 maggio 2020
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18 Jean Touwende Nabaloum

Un adagio Burkinabe dice “si le cours d’eau change d’itinéraire, les
aquatiques sont obligés de le suivre”, cioè quando un fiume cambia
il suo itinerario gli acquatici devono andare nella stessa direzione.

Anche se la notte sembra lunga, prima o poi arriverà l’alba

L’AVVENTURA COVID-19
Jean Touwende Nabaloum 

Agli autori e ai co-autori di questa avventura 
Ai familiari, agli amici, alle conoscenze 

A te, con cui ci siamo persi di vista durante quest’avventura 
A tutti coloro che hanno vissuto questo isolamento diversamente dal mio.

I
l pomeriggio del 5 marzo 2020 siamo stati chiamati tutti alla sede del-
l’Associazione Juppiter per una riunione di “emergenza”: il Covid-19 era
arrivato da noi e stava rovesciando tutte le certezze, bisognava preparar-

si per affrontare le conseguenze. Non si sapeva cosa fare. Negli occhi di
alcuni si leggevano ansie, paure, incertezze, altri erano stati persino colpiti da
qualche malore come febbre, diarrea e attacchi di panico. È stato anche un
momento dove era forte la voglia di stare insieme, di scherzare, di sorridere,
di farsi coraggio, di avere speranze, di provare curiosità verso il futuro. Spo-
stare tutti i ragazzi nella struttura San Martino è diventato un imperativo, per
evitare qualsiasi rischio di contagio. Fortunatamente questa soluzione non
rappresentava un problema perché A. aveva intuito già da qualche tempo ciò
che stava per succedere e aveva iniziato a lavorare per rendere pronta la
struttura di San Martino per un eventuale arrivo dei ragazzi.

Dopo l’incontro siamo saliti dai ragazzi per dar loro la notizia dello sposta-
mento: la novella è stata accolta con grande gioia dal 99% di loro, grazie
della saggezza di G., non si poteva che ottenere una risposta positiva. Dopo
ci siamo salutati e ognuno ha preso la strada di casa. Sono iniziate le rifles-
sioni e le domande senza risposta.

Arrivato a casa mi sono preso del tempo: per tre quarti d’ora sono rimasto
in silenzio per approfondire le mie riflessioni su questa emergenza. Avevo
bisogno di ascoltare ciò che mi stava accadendo, perché come dice il filosofo
francese Paul Ricoeur “il silenzio apre uno spazio per l’ascolto”. Alla fine del
mio “laboratorio di silenzio e di ascolto” mi è venuto in mente di paragonare
ciò che forse stavamo per vivere all’immagine di una nave da crociera in
mezzo al mare, piena di gente: all’improvviso arriva una telefonata dal porto
nella quale viene comunicato al capitano che, per motivi di sicurezza, l’equi-
paggio e i passeggeri dovranno rimanere sulla nave per un po’ di tempo e
non potranno scendere finché la situazione non sarà sotto controllo, senza
però sapergli dire quando questa avrà fine. Da lì la mia mente è ritornata
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alla riunione di emergenza, al voler stare insieme e subito mi sono detto:
“Qui bisogna unirsi e mettere insieme le nostre forze e le nostre debolezze,
solo in questo modo ce la faremo”.

Nonostante rimanessero molti dubbi, c’era la speranza. Ho pensato che
sarebbe stata un’occasione unica per essere uniti, che le nostre debolezze,
una volta eliminati gli egoismi, ci avreb-
bero reso consapevoli della nostra fra-
gilità. Mi viene in mente una delle frase
di Maria Rita Parsi, una psicologa, psi-
coterapeuta e scrittrice italiana, “la
coesione sociale si realizza quando ci si
rende conto di non essere autosufficien-
ti né di poter bastare a se stessi”. Di
fronte a un tale emergenza ovviamente
serviva l’unità e, soprattutto, la capacità
di trasformare le fragilità in punti di for-
za, per affrontare tutto quello che stava
per arrivare.

Il 6 marzo 2020 i ragazzi sono stati
spostati a San Martino. Dopo la siste-
mazione nelle stanze, hanno iniziato ad
ambientarsi, godendosi l’aria sanmarti-
nese. La maggior parte non riusciva a
nascondere la gioia di stare insieme,
ma sui visi di alcuni si leggeva qualche
perplessità. Alla domanda “Quanto
durerà quest’avventura?”, nessuno
sapeva dare la risposta, bisognava solo
aspettare per vedere quando sarebbe
finita.

L’8 marzo 2020 abbiamo organizza-
to una festa per tutte le donne, un
momento di allegria e felicità, di vita in
famiglia, di riscoperta di quanto sia bel-
lo fare una sorpresa alle persone alle
quali vogliamo un bene enorme. 

La settimana del 9 marzo 2020 ha
inizio e l’idea di quello che sarà non è
ancora chiara: l’organizzazione della
settimana rimarrà come era stata stabili-
ta in precedenza o bisognerà decidere
diversamente? Nel frattempo le notizie

L’avventura Covid-19

Jean Touwende Nabaloum
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che circolano non sono rassicuranti: i contagi stanno aumentando e il governo
ha deciso prima il confinamento di tante città, poi dell’intera nazione.

Il cantautore e attivista giamaicano Bob Marley diceva “non si sa mai quan-
to l’uomo è potente finché non arriva il giorno in cui ha soltanto una scelta da
fare”. Guardando l’andamento della situazione, c’era soltanto una scelta giu-
sta: decidere di rimanere tutti insieme, non andando più a casa. A. mi ha chia-
mato in disparte e mi ha detto: “La situazione non è gioiosa, vorrei chiederti se
tu potessi rimanere. Sto cercando anche altre persone che restino qui per
costruire un gruppo. Corriamo un grande rischio se continuiamo ad andare
avanti e indietro da casa”. Non so cosa sia successo dentro di me, ma gli ho
risposto di sì. Subito mi è ritornata in mente l’immagine della nave, costretta a
restare in mezzo al mare con tutti i suoi passeggeri: ci siamo ritrovati sulla stes-
sa crociera e l’unico modo per sopravvivere è stato quello di unirci nella spe-
ranza che prima o poi ci avrebbero fatto scendere. E quando? Boh!!!

Da quel momento abbiamo dovuto fare i conti con la realtà, tutto sarebbe
cambiato, avremo dovuto rovesciare le nostre abitudini e i nostri programmi
personali. Tutto quello che fino ad allora era certo stava saltando, era neces-
sario imparare nuovi modi di essere: fermarsi per occuparsi di ciò che è
essenziale nella vita, prendersi cura di sé e degli altri. Quando avremo potuto
riavere un’occasione simile?

La squadra si è formata in pochissimo tempo, chi stava già a San Martino
ha chiesto di rientrare a casa per sistemare le valigie e ritornare, chi era a
casa si è preparato per arrivare. Da subito è stato chiaro che un tale cammi-
no non poteva essere fatto da solo, la destinazione sembrava così lontana e,
come ci ricorda questo proverbio africano, è necessario fare la strada insie-
me agli altri: “hai la voglia di camminare veloce, parti da solo; vuoi andare
lontano per scoprire tante cose allora cammini sempre con altre persone”. 

Che avventura unica! Quante cose ci saranno da vivere! Si è amplificata la
voglia di rimanere fino alla fine, sempre con la speranza che qualsiasi ostaco-
lo lungo la strada sarà superato, come ci spiega bene Leonardo da Vinci: “Gli
ostacoli non mi fermano, ogni ostacolo conduce a una ferma risoluzione”. 

L’equipaggio era formato da A. A, C. A, M. A, J. M., R. I, S. M, e J. N.; i
ragazzi erano S. B., D. A., I. D., D. P., B. C., A. P., A. C, D. D., F. C., S. M., S.
C., H. D., S. D., A. C., C. P., e J. D. 

Il primo lavoro, che abbiamo fatto per resistere in quest’avventura, è stato
imparare a conoscerci, dato che abbiamo scelto di vivere una vita insieme nel
modo più totalizzante possibile. Può sembrare una cosa scontata ma, senza
conoscersi, è difficile superare le difficoltà della vita insieme. Ho riscoperto
quanto l’altro, nonostante tutto, sia me stesso e quanto il diverso da sé sia
necessario. Non bisogna sottovalutare quanto l’incontro con l’altro sia sem-
pre un’opportunità di arricchimento. Con il passare dei giorni la routine quo-
tidiana all’interno della struttura si è ben avviata, tutto veniva svolto come se
nulla fosse: che normalità strana si respirava nella prima fase di Covid-19!

20 Jean Touwende Nabaloum

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:51  Pagina 20



Ogni giorno le notizie che ci arrivano erano spaventose, i vari decreti
dovuti all’emergenza obbligavano tutti a stare a casa, non si poteva più
andare in giro come prima, soltanto le persone autorizzate potevano muo-
versi. Abbiamo sentito che tante azienda avevano chiuso, negozi, bar, risto-
ranti, ma erano ferme anche attività come lo sport e gli spettacoli di vario
tipo. Ci siamo subito resi conto di essere stati fortunati: spostarsi a San Marti-
no un po’ prima della chiusura, ci ha salvato in un modo che non possiamo
neppure immaginare. Abbiamo parlato con i ragazzi della fortuna che
abbiamo e che hanno avuto di avere la possibilità di vivere in modo normale,
di poter stare insieme, di far parte di un bel gruppo: un’opportunità che non
è stata data a molti in questa pandemia. Man mano che passava il tempo, il
gruppo si compattava sempre di più. A. non smetteva di ripetere: “Siamo nel-
la stessa barca, dobbiamo essere uniti per vincere questa sfida”. Ognuno di
noi si è preso una piccola responsabilità, come si fa all’interno delle famiglia,
e ad ogni ragazzo è stato assegnato un compito (il saggio, il coordinatore
generale dei lavori, l’operatore ecologico, l’aiuto cuoco, il controllore del
rispetto delle distanza di sicurezza, …) per rendere partecipi tutti alla vita
comunitaria. Uno dei compiti più importanti dell’equipaggio era quello di
rendere sereno il clima degli abitanti della struttura in ogni momento. Lì
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abbiamo avuto di nuovo la conferma che non si può dare più di ciò che si
possiede: per trasmettere la serenità a chi ne ha bisogno, devi avercela den-
tro. Nelson Mandela ce lo dice, usando diverse parole: “Quando siamo libe-
rati dalle nostre paure, la nostra presenza diventa automaticamente un moti-
vo di coraggio per chi ne ha bisogno”. Inizia un lavoro di cambiamento su
noi stessi perché ci sembrava uno dei modi giusti di poter mettere in luce le
tante risorse che possiede ogni ragazzo. Abbiamo fatto tantissime esperienze
molto belle che rimarranno dei ricordi unici per l’eternità. È stata un’occasio-
ne per scoprire quanto l’adeguamento, il clima positivo, l’auto-accettazione,
l’auto-critica, l’avere degli obiettivi comuni, il silenzio, la parola, il guadarsi,
il saper prevenire …, siano necessari per quello che facciamo ogni giorno. Di
fronte a tutte queste prospettive ovviamente abbiamo dovuto affrontare
anche delle grandi crisi, soprattutto a livello individuale. Abbiamo rischiato di
perdere qualcuno, ma la forza del gruppo ha salvato tutti.

C’era la voglia di stare, molto spesso la sera andavamo a dormire tardis-
simo, nonostante la pienezza delle giornate. C’era la voglia di risolvere i pro-
blemi, rendere leggero tutto ciò che poteva essere pensante in questa vita
comunitaria: questa, senza averla scelta, è diventata la nostra missione e,
come dice la scrittrice britannica George Eliot, “per che cosa viviamo se non
per renderci l’un l’altro la vita meno difficile?”. 

Dopo qualche settimana abbiamo visto i primi cambiamenti, i miracoli han-
no iniziato a farsi notare: ognuno si è accorto che stava accadendo qualcosa
di diverso, di inaspettato. Gli effetti del risveglio muscolare, della zumba, della
camminata, della parola, dei temi giornalieri, dei colloqui non potevano più
rimanere nascosti. Si iniziava a respirare un’aria di bellezza e di profondità
umana uniche: caspita! I ragazzi facevano un passo avanti ogni giorno, cura-
vano i loro spazi di vita e soprattutto, con degli obiettivi settimanali, si sentiva-
no più responsabili. Che cambiamento!!! Ogni giorno, da ognuno, venivano
fuori parole toccanti: “andrà tutto bene”, “siamo una famiglia”, “verde spe-
ranza”,“ti chiedo perdono”, “stare bene insieme senza litigare”, “rispettare le
regole”, “devi credere in te stesso”, “grazie”, “ci vuole l’autostima”, “vi voglio
un bene dell’anima”, “meravigliosa”, “camminare”, “serenità”, “volersi bene”,
“non smettiamo di stare bene”, “rinascita”, “ripartenza”…

Nonostante l’incertezza, riguardo alla fine dell’isolamento, c’è sempre sta-
ta la volontà di non mollare, di andare avanti per scoprire quello che sarebbe
successo più in là. 

Già dai primi tempi abbiamo capito che era fondamentale tranquillizzare i
genitori dei ragazzi, proprio i loro figli hanno inviato loro questo messaggio,
invitandoli a non preoccuparsi: 

“Cari genitori, cari amici, cari tutti, andrà tutto bene, abbiamo bisogno di
voi, aiutateci a stare bene, state a casa, andrà tutto bene!” 

È stato un appello forte ai genitori e molti si sono commossi, sentendo e
vedendo i loro cari e amati figli. 
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Dopo metà marzo iniziamo a ragionare sulla data dell’uscita. All’inizio le
notizie ci dicevamo che il 4 aprile si sarebbe tornati a una vita normale e
saremo potuti uscire. Prima dell’ultima settimana di marzo però è uscita la
conferma che la fase 1 si sarebbe conclusa a maggio. Una sera ci siamo
riuniti per trovare una soluzione a qualche perplessità: abbiamo iniziato que-
st’avventura con l’idea di uscire il 4 aprile, ma ora non sarà più così, che fac-
ciamo? La squadra si cambia o rimane? Immaginate quel momento! Alla fine
abbiamo deciso di rimanere: ci sembrava la soluzione migliore. Abbiamo
subito iniziato a pensare a cosa ci sarebbe servito per resistere, per rimanere
uniti e trovare tutte le soluzioni per stare anche meglio di prima. Non era pro-
prio il momento di fermarsi, come ribadisce bene il padre della Fondazione
Exodus Don Antonio Mazzi: “Chi si ferma si perde e si cristallizza”.

Grazie all’unità del gruppo sono venute alla luce tantissime proposte e non
si vedeva l’ora di mettere in pratica queste idee: rimanere ci ha reso i primi
testimoni di questo esperimento. C’è voluta un po’ di pazienza per arrivare
ad avere un’idea comune e come dice un proverbio arabo “quando intra-
prendi una cosa, abbi pazienza”.

Quest’avventura doveva andare avanti e non si poteva immaginare di per-
dere qualcuno per strada: ognuno era diventato un pezzo unico molto pre-
zioso e dava più forza al gruppo.

Ad ogni alba mi sentivo sempre carico di energie da condividere con gli
altri. Ho scoperto quanto la struttura di San Martino ci abbia aiutato a stare
con noi stessi. Ogni giorno sono riuscito a dedicarmi diversi momenti di silen-
zio, durante i quali riflettevo su tante cose. Parlando del silenzio, ecco ciò che
pensa Don Antonio Mazzi: “Creando il silenzio totale (ogni tanto), tutto entra
nella quiete, rasserenandoci, e liberandoci dalle fissazioni, dalle preoccupa-
zioni negative, dai desideri sbagliati, dalle agitazioni inutili”. Uno dei miei
momenti di silenzio avveniva dopo mezzanotte, l’una: in quelle occasioni
riuscivo a fare il resoconto della mia giornata, del mio vissuto con gli altri, ad
ascoltarmi in profondità. In quei momenti riuscivo a pensare con molta facili-
tà agli altri, domandandomi in che modo potessi essergli utile in quest’avven-
tura. Confesso che anche in quei silenzi sono riuscito a essere utile a tante
persone che stavamo vivendo con molta fatica e disperazione le conseguenze
del Covid-19.

Ora penso che condividete con me quanto sia valsa la pena vivere questa
avventura, un’opportunità unica. È proprio in questa avventura che molti di
noi hanno scoperto quante energie positive avessero, che era arrivato il
momento di voltare pagina e di sentirsi trasformati. Ce lo ricorda anche l’in-
tellettuale, politico e scrittore iraniano Majid Rahnema: “I cambiamenti veri
vengono quando le persone accolgono la propria potenza e in tale modo tra-
sformano se stesse”.  n
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Un aspetto trascurato delle conseguenze della pandemia riguarda
una realtà significativa della struttura sociale.

La salute mentale è ancora oggi un campo trascurato d’indagine
che l’impegno delle cooperative sociali e del volontariato

contribuiscono in queste drammatiche circostanze
a rendere meno pesante nel dolore e nell’isolamento.

Lo dimostra l’esperienza della cooperativa Aelle Il Punto

EMERGENZA COVID-19 - SALUTE MENTALE:
CRISI E OPPORTUNITÀ

Antonietta Lo Scalo
presidente Coop. Aelle Il Punto

È
unanimemente riconosciuto che l’emergenza sanitaria da Covid-19, e
le conseguenti misure di prevenzione, hanno inciso sulla Salute Men-
tale delle persone in generale e dei pazienti e operatori sanitari in

particolare.

Come Presidente della Cooperativa Sociale Aelle il Punto, impegnata nel
campo della Salute Mentale, desidero condividere e dare testimonianza di
alcuni delicati momenti dell’emergenza sanitaria, all’interno del manteni-
mento della funzionalità dei servizi territoriali, rivolti alle persone con soffe-
renza psichica.

Già alla fine del mese di Febbraio, Dirigenti del Servizio Pubblico, psichia-
tri, psicologi, educatori e operatori tutti si interrogavano rispetto alle misure
preventive da attivare nei servizi di Salute Mentale, in attesa di indicazioni, da
parte delle Istituzioni, Ministero della Salute, Regione.

Con il costante aumento del numero dei contagi aumentavano anche gli
aspetti ansiogeni e ossessivi negli operatori e nei pazienti, possiamo afferma-
re che il Covid-19 ha agito strategicamente: insinuandosi nelle fragilità fisi-
che delle persone contagiate e nelle sensibilità psicologiche delle persone
maggiormente fragili.

Nei pazienti avanzavano le paure legate alla contaminazione, alla malattia
e alla morte di se stessi e dei propri cari; negli operatori oltre alla paura della
contaminazione gravava anche quella legata alle responsabilità, al ruolo e
alle funzioni; le insicurezze e la sensazione di pericolosità aumentavano sem-
pre più per tutto ciò che stava per accadere.

La paura predominante, di tipo catastrofico, tra tutti gli operatori, era quel-
la di non riuscire a tenere sotto controllo la situazione: le strutture comunita-
rie, residenziali h/24 e i gruppi appartamento si sarebbero potuti trasformare
in lager mentre dobbiamo rilevare che ad oggi, 15/06, non si sono registrati
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focolai nelle strutture presso le quali operiamo ad integrazione con alcune
ASL Romane.

Possiamo affermare che con l’emergenza Covid-19 è riemerso lo spettro
dello stigma che vede il paziente psichiatrico poco incline al rispetto delle
regole, quindi maggiormente suscettibile alle forme gravi di infezioni.

Un dato di realtà è che le persone affette da disturbi psichiatrici sono per-
sone ad alto rischio per gli stili di vita individuali e comportamentali: spesso
soffrono di problemi respiratori legati al tabagismo, quindi particolarmente a
rischio di polmoniti. Un altro reale rischio è la fragilità psicologica, la reazio-
ne emotiva legata allo stress e la paura della pandemia avrebbero potuto
causare peggioramenti con il rischio di inopportuni ricoveri in contesti ospe-
dalieri.

Il nostro impegno all’interno della Salute Mentale è volto all’assistenza,
alla cura e al supporto psicosociale territoriale. Un impegno a carattere etico,
professionale e di grande responsabilità nell’esercizio di una funzione pubbli-
ca, finalizzata a promuovere il benessere psicosociale e/o a prevenire o cura-
re problematiche di salute mentale. Ma per fornire il supporto più appropria-
to, soprattutto in caso di pandemia, vi è la necessità di diversificare gli inter-
venti, integrare i molteplici livelli di risposte assistenziali al fine di soddisfare i
livelli essenziali di assistenza e fornire il supporto psicologico e psicosociale
per far fronte alla grave crisi.

I diversi livelli d’intervento hanno fatto riferimento al patrimonio condiviso
di modalità operative applicate su tutto il territorio Nazionale, cercando di
allineare coerentemente i servizi alla vasta gamma dei bisogni degli utenti
che partono dalla possibilità di usufruire di servizi di base, come l’assistenza
domiciliare, il supporto all’abitare, fino ai servizi specializzati di sostegno psi-
coterapico e gestione di momenti di crisi direttamente nelle proprie residenze
per non gravare ulteriormente gli ospedali.

L’emergenza ha messo in atto meccanismi di riconversione di alcune attivi-
tà aggregative ed ha rappresentato un’occasione per lo sviluppo di idee
innovative e di assunzione di responsabilità collettiva e integrativa tra Istitu-
zioni e Privato Sociale.

All’interno della gestione di tale complessità, l’approvvigionamento delle
misure di sicurezza ha rappresentato un elemento di forte disturbo per l’e-
spletamento del servizio. Per ottemperare all’obbligatorietà di fornire disposi-
tivi di sicurezza agli operatori, spesso ci siamo rivolti a fornitori che non han-
no rispettato l’impegno nella consegna, le truffe che molte cooperative hanno
subito, nella prima fase di pandemia, hanno aggravato ulteriormente la
situazione di incertezza e straordinarietà che stavamo vivendo insieme agli
operatori impegnati in prima linea.
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La tanto ricercata mascherina, possibilmente anche FFP2, ha assunto un
valore anche simbolico, uno scudo per fronteggiare l’impegno dell’operatore
che si trovava ad effettuare una prestazione presso il domicilio dell’utente o
un turno di servizio presso una Residenza Terapeutica. Un ringraziamento va
alla Regione Lazio e alla Protezione Civile che ci ha dato un supporto impor-
tante nei momenti maggiormente difficili per il reperimento delle mascherine.

Il mese di Marzo è stato il periodo peggiore da gestire, le tante desiderate
indicazioni specifiche tardavano ad arrivare, tutti gli organismi internazionali,
a partire dall’OMS, hanno espresso preoccupazione per la salute mentale,
nei diversi paesi c’era un grande bisogno di indicazioni e direttive.

La stessa OMS, nella consultazione online sul Global Action Plan (2020-
2030), ha aggiunto un obiettivo specifico riguardante ‘Mental health in
humanitarian emergencies’, prima ancora che si verificasse la pandemia da
Covid-19.

Durante il mese di Marzo le istruzioni operative specifiche sono state solle-
citate da più organizzazioni tra cui un appello da parte del Coordinamento
Nazionale Conferenza Salute Mentale: Covid-19, la tutela della Salute Men-
tale deve diventare uno degli obiettivi cruciali della strategia per contrastare i
danni della pandemia.
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La International Mental Health Collaborating Network, organizzazione
internazionale fondata da Enti della Salute mentale e soggetti individuali,
professionisti, dirigenti, utenti dei servizi ed esperti, famigliari e decisori delle
politiche di molti Paesi del mondo, ha sollecitato il Presidente del Consiglio e
il Ministro della Salute a sviluppare un Piano Nazionale per la Salute Mentale
nell’emergenza Coronavirus.

Finalmente il 23 Aprile, il Ministero della Salute ha emanato le “Indicazioni
per le attività e le misure di contrasto e contenimento del virus SARS-COV-2 nei
Dipartimenti di Salute Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile del-
l’infanzia e dell’adolescenza”.

In queste Indicazioni il Ministero della Salute ha ripreso la Guida “COVID-
19” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che tra i servizi essenziali da
garantire indicava quelli legati ai disturbi mentali che attualmente in Italia
trattano circa 900 mila adulti e circa 500.000 minori.

L’emergenza COVID-19 ha messo a dura prova la tenuta del Servizio Sani-
tario Nazionale sottoponendolo a forte stress e una straordinaria sfida nel
tentare di dare risposte diversificate ai bisogni sanitari dei cittadini con una
situazione pandemica in atto. L’emergenza è stata fronteggiata ma adesso vi
è la necessità di contrastare i danni dell’epidemia e la tutela della Salute
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Mentale, come bene prezioso, deve diventare uno degli obiettivi cruciali.
“Non c’è salute senza salute mentale”, questo è il motto dell’OMS da più di
10 anni.

L’emergenza COVID-19 determinerà conseguenze anche a lungo termine,
sulla vita di tutti i cittadini e in misura maggiore nelle persone che già presen-
tavano fragilità psicologiche di vario tipo, tenendo anche conto che già veni-
va registrato un forte aumento dei disturbi mentali nel mondo, soprattutto di
alcune patologie come la depressione.

Il 5 Maggio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
un’allerta salute mentale, l’aumento di alcuni stati sintomatologici quali
ansia, disturbi del sonno, attacchi di panico, depressione, disturbi post trau-
matici da stress, dovrebbero avere una risposta dal Servizio Sanitario Nazio-
nale, attraverso una ridefinizione dei confini dei servizi di salute mentale.

Una nuova sfida per alleviare le sofferenze di un corpo sociale che non
solo ha vissuto i disagi e le paure legati alla pandemia, ma che si trova nella
condizione di una profonda crisi economica, occupazionale che deturpa la
visione del futuro delle persone.  n

“È solo quando tu e il tuo paziente indossate una mascherina
che vi rendette conto di quanto l’assistenza medica dipenda
dall’espressione facciale e dalla comunicazione non verbale”.

Danielle Ofri
Medico presso Bellevue Hospital di New York

New York Times, Why Doctors and Nurses Are Anxious and Angry.
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Un interessantissimo e approfondito saggio sull’evoluzione delle
epidemie e delle pandemie che si sono presentate lungo il cammino

della civilizzazione e dello sviluppo della società

E IL VIRUS INCONTRÒ L’UOMO

Francesco Santopolo

PREMESSA

Q uando Dorothy H. Crawford, docente di microbiologia medica e
assistente principale per la comprensione pubblica della medicina
presso l’Università di Edimburgo, pubblicò nel 2000 The invisible

enemy – tradotto in Italia nel 2002 per i tipi della Raffaello Cortina Editore –
ci colpirono la straordinaria chiarezza espositiva e il livello scientifico con cui
tratta un argomento, normalmente ostico per i non addetti ai lavori, renden-
dolo comprensibile a tutti.

Rileggendo il testo della Crawford, nel pieno della commedia tragicomica
costruita attorno al Covid-19, non abbiamo potuto fare a meno di fare un
confronto con l’improvvisazione che ha caratterizzato la squadra di esperti
che ha affiancato il governo italiano nel delirio di strisciante dittatura politico-
mediatica che ha terrorizzato e segregato in casa milioni di italiani.

A sfogliare le dichiarazioni dei “cosiddetti esperti” (così definisce sè stesso e
gli altri uno di loro), c’è da rimanere di stucco per le contraddizioni e gli errori
scientifici in cui si sono incastrati, tanto che, sempre lo stesso “esperto”, in un
lampo di lucidità, ha ammesso «di questo virus ne sappiamo veramente poco
e molti di noi ne hanno parlato a sproposito».

Questo non ha impedito che scattassero le misure drastiche dei vari DPCM,
emanati da un presidente del Consiglio in piena crisi identitaria.

Per esempio, considerando che il coronavirus ha un diametro di 20 nano-
metri (20 miliardesimi di metro), indossare le mascherine è inutile e rischioso,
perché per avere protezione, i fori del filtro dovrebbero essere mille volte più
piccoli e questo porterebbe al soffocamento e all’insorgenza di malattie
respiratorie.

«Alle persone sane non servono a niente», aveva detto uno degli “esperti”
cui aveva fatto eco un altro “esperto” prendendo in giro chi le indossa: «più
facile essere colpiti da un fulmine».

In poco più di un mese siamo passati dai messaggi rassicuranti, a quelli di
puro terrorismo sanitario, confezionati ad hoc sempre dagli stessi “esperti”.

Da chi aveva affermato «non abbiamo elementi per essere preoccupati.
Credo che ci sia un allarme mediatico non giustificato», a chi aveva esordito
dicendo «In Italia il rischio è zero», salvo firmare, poi, il Patto trasversale per la
scienza con cui si sottolineava che “Il livello elevato di attenzione da parte delle
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autorità sanitarie non giustifica l’allarmismo nella popolazione italiana”.
Se chi nasce incendiario finisce pompiere (Lenin), non si capisce come è

perché un pompiere decida di diventare incendiario. Forse, in Italia, può suc-
cedere anche questo.

Su mandato di chi e perché, sarebbe da chiarire in sede politica, se in Ita-
lia ci fossero ancora politici in grado di chiedere conto almeno delle ripetute
violazioni delle norme giuridiche che dovrebbero guidare un paese civile.
Ma, nonostante il fascino di un’indagine di questo tipo, rinunciamo a farla
per non entrare in contraddizione con lo spirito di queste note il cui intento è
quello tentare di spiegare la natura e l’origine di un “nemico invisibile” che
ha cambiato profondamente il nostro stile di vita.

Quello che stupisce è l’ottusità di chi, per trovare motivazioni che giustifi-
cassero “l’uso legittimo della forza” (sanzioni, quarantene prolungate), ha
fatto ricorso al numero di decessi attribuibili al Covid-19 senza tenere conto
che molti decessi sono stati determinati dal fatto che i malati “normali” sono
stati abbandonati e altri sono deceduti per errori terapeutici, quale, per
esempio, quello di mandare ossigeno a polmoni che non ricevevano sangue
a sufficienza per l’effetto emoagglutinante del virus. Forse è per questo che si
è scelto di non fare autopsie a sufficienza.

Si è volutamente sorvolato sulla circostanza che in 4 regioni (Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna e Toscana) si producono 21,3 milioni di μg I-TEQ
(tossine equivalenti) di diossina e 214,3 milioni di microgrammi di
benzo(a)pirene con le centrali a biomasse e 291,5 milioni di μg I-TEQ e 3,8
milioni di microgrammi di benzo(a)pirene, con i termovalorizzatori.

Analizzando le tabelle ISTAT sulla mortalità e sulle cause principali di
decesso in Italia, su un totale di 650.614 morti, scopriamo che il boom di
decessi è dovuto a malattie del sistema circolatorio (ischemie, infarti, malattie
del cuore e cerebrovascolari) che provocano la morte di più di 230 mila per-
sone all’anno. In seconda posizione troviamo i tumori, che causano la morte
di 180 mila persone.

Passando all’influenza e alla polmonite, i dati ISTAT ci dicono che su un
totale di 53.372 morti a causa di malattie del sistema respiratorio, 663
decessi sono dovuti a complicazioni da influenza e 13.516 a polmonite.
Secondo i dati aggiornati al 9 giugno 2020, i morti causati da Covid-19 (sal-
vo gli accertamenti in corso) sarebbero 34.043 per cui non riusciamo a dare
una spiegazione logica all’allarmismo scattato nel nostro paese.

INTRODUZIONE: I VIRUS
In un articolo apparso nel 1892 veniva descritto un agente patogeno

non batterico che infettava le foglie di tabacco. L’autore – Dmitrij Iosifovi
Ivanovskij – si limitò a descriverne i sintomi: formazione di macchie di colore
giallo o verde sulle foglie che si presentavano anche deformi e increspate,
con blocco della crescita e conseguente deperimento della pianta.

Ivanovskij, i cui interessi scientifici spaziavano dalle malattie del tabacco,
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alla fermentazione dei lieviti, alla microbiologia del suolo e alla fotosintesi,
intuì che i sintomi osservati erano dovuti alla distruzione dei cloroplasti e
all’alterazione dell’attività enzimatica che regola la fotosintesi, senza riuscire
ad identificarne l’agente eziologico, non visibile al microscopio ottico. Solo
nel 1898, il botanico Martinus Willem Beijerinck, lo descrisse come agente
del virus del mosaico del tabacco la cui presenza è stata segnalata su molte
specie vegetali (tabacco, barbabietola da zucchero, cetriolo, mais, patata,
pisello, pomodoro e su molte piante spontanee), identificato, oggi, come
Tobacco Mosaic Virus (TMV).

Da allora sono state descritte circa 5.000 specie di virus, su poco più di un
milione ancora sconosciuti e che fa di questi organismi l’entità biologica più
abbondante in natura, in grado di infettare tutte le forme di vita: animali,
piante, microrganismi (batteri, archeobatteri e altri virus), comportandosi da
organismi acellulari parassiti obbligati che si replicano esclusivamente all’in-
terno delle cellule di altri organismi.

I virioni – le particelle responsabili delle infezioni – sono costituiti da due o
tre parti:
- il materiale genetico costituito da DNA o RNA (molecole che trasportano le
informazioni genetiche);
- un rivestimento proteico (capside) che protegge il materiale genetico;
- in alcuni casi, una sacca di lipidi che circonda il rivestimento proteico quan-
do il virus è fuori dalla cellula.

L’aspetto di queste particelle virali va da semplici forme elicoidali o icoe-
saedriche, fino a strutture più complesse, come i coronavirus. La dimensione
media di un virione è circa cento volte inferiore a quella di un batterio e la
maggior parte delle specie presentano virioni troppo piccoli per essere osser-
vati con un microscopio ottico.

Se ci chiediamo cosa sono i virus, possiamo definirli parassiti intracellulari
obbligati, costituiti da un virione, formato da una capsula proteica (detta
capside) contenente l’acido nucleico. I virus degli eucarioti possono avere
anche una membrana che avvolge il capside detta peplos o pericapside.

Talvolta tra il capside e il peplos presentano un ulteriore strato proteico che
prende il nome di tegumento. I virioni non possiedono metabolismo e sono
trasportati passivamente, finché non trovano una cellula da infettare, legan-
dosi a proteine di membrana specifiche.

Nelle cellule infettate perdono la loro individualità strutturale e assumono
il controllo di parte dell’attività biosintetica per produrre nuovi virioni.

Ma da dove vengono questi nemici invisibili?
Le ipotesi sulle origini non sono chiare e universalmente accettate.
Alcuni possono essersi evoluti dai plasmidi (piccoli filamenti circolari di

DNA a doppia elica, presenti nel citoplasma), dai trasposoni (elementi gene-
tici presenti nel genoma) o dai retrotrasposoni (frammenti di DNA capaci di
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trascriversi autonomamente in un intermedio a RNA e replicarsi in diverse
posizioni all’interno del genoma), dai prodotti di degradazione del DNA di
una cellula o, ancora, durante la fase del mondo a RNA, prima dell’origine
della vita.

L’essere dotati di materiale genetico, la capacità di riprodursi ed evolversi
per selezione naturale, non consentono di classificarli tout court organismi
viventi ma è più pertinente definirli “organismi ai margini della vita” (E.P.
Rybicki, 1990) o, anche, “la vita ridotta all’essenziale” (D. Crawford,
2002:14).

Di norma, i virus delle piante e degli animali si diffondono con vettori, rap-
presentati da insetti che si nutrono di linfa o di sangue o, anche, da nemato-
di, funghi e batteri ma molti seguono strategie non vettore-dipendente. I
virus influenzali si diffondono attraverso la tosse e gli starnuti, i norovirus e i
rotavirus – frequenti agenti eziologici di gastroenterite virale – si trasmettono
per via oro-fecale, attraverso il contatto o entrando nel corpo con il cibo e le
bevande.

L’HIV è uno dei molti virus trasmessi per contatto sessuale o esposizione a
sangue infetto.

Negli animali le infezioni virali provocano una risposta immunitaria che
solitamente elimina il virus infettante e questa risposta si può ottenere anche
attraverso un’immunità acquisita con i vaccini, quando disponibili, con le
sole eccezioni, finora conosciute, dell’HIV e dell’epatite virale, in grado di
eludere le risposte immunitarie e provocare infezioni croniche.

In condizioni normali, “l’organismo umano produce ogni giorno un nume-

Francesco Santopolo nel suo laboratorio
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ro di linfociti B e T stimato attorno ai 50.000.000.000” (Crawford, l. c.:40). E
“Ciascun linfocita è in grado di riconoscere solo una proteina specifica estra-
nea all’organismo” (Crawford, l. c.:40). Se questo incontro non avviene, lo
sforzo biologico per produrli si rivela inutile ma “se a uno di loro succede di
incontrare la proteina alla quale è destinato allora quel particolare linfocita
passa immediatamente all’azione, dividendosi rapidamente per creare cellu-
le figlie identiche. I cloni di linfociti B producono anticorpi che li legano al
virus dell’influenza neutralizzandolo, mentre i cloni di linfociti T eliminano il
virus” (Crawford, l. c.:41).

Come abbiamo già detto, le prime formazioni virali osservate dall’uomo,
sono quelle che provocano il virus del mosaico del tabacco, definite filtrabili
perché possono passare attraverso i filtri micrometrici in ceramica che trat-
tengono i batteri.

Il termine “virione” fu coniato in Francia nel 1959 ed è entrato nella lingua
italiana nel 1983, per designare una singola particella virale che viene rila-
sciata e in grado di infettare altre cellule.

Nel 1884, il microbiologo francese Charles Chamberland mise a punto un
filtro detto Chamberland o Chamberland-Pasteur, con pori più piccoli dei
batteri che consentivano di far passare la soluzione e procedere alla rimozio-
ne dei batteri. Nel 1892, il solito Dmitrij Iosifovi Ivanovskij utilizzò questo fil-
tro per riprendere gli studi sul virus casualmente scoperto e, in via sperimen-
tale, riuscì a dimostrare che gli estratti di foglie di tabacco schiacciate e infet-
tate, rimangono infettive dopo la filtrazione, suggerendo che l’infezione
poteva essere causata da una tossina prodotta da batteri.

Nel 1898, Martinus Willem Beijerinck, ripeté l’esperimento e osservò che
la soluzione filtrata conteneva una nuova forma di agente infettivo che si
moltiplicava solo nelle cellule che si stavano dividendo. Non potendo osser-
vare le particelle, lo definì germe di vita solubile e reintrodusse il termine
virus, sostenendo che fosse allo stato liquido.

Nello stesso anno Friedrich Loeffer e Paolo Frosch, usando un filtro simile,
isolarono l’agente eziologico dell’afta epizootica, virus che colpisce suini e
ruminanti.

Nel XX secolo, il batteriologo inglese Frederick Twort scoprì un gruppo di
virus capaci di infettare i batteri (batteriofagi o fagi) e il microbiologo franco-
canadese Fèlix d’Herelle descrisse un virus che, aggiunto a batteri su agar,
produceva aree di batteri morti.

Diluendo la sospensione di questi virus, scoprì che le più alte diluizioni
(concentrazioni più basse di virus), non uccidevano tutti i batteri ma formava-
no soltanto aree di organismi morti.

Contando questi settori e moltiplicandoli per il fattore di diluizione, riuscì a
calcolare il numero di virus presenti nella sospensione originale.

All’inizio i virus furono coltivati su piante e animali e solo nel 1906, Ross
Granville Harrison, mise a punto un metodo per coltivarli nella linfa, metodo
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che, nel 1913, fu utilizzato da E. Steinhardt, C. Israeli, e R. A. Lambert per
allevare, in frammenti di tessuto corneale di una cavia, i virus destinati a
diventare vaccini.

Nel 1928, H.B. Maitland e M.C. Maitland fecero moltiplicare i virus-vacci-
no in sospensioni di reni di galline e il metodo cominciò a essere adottato a
partire dal 1950 quando il polio virus venne coltivato su larga scala per la
produzione del vaccino antipoliomielite.

Un’altra svolta arrivò nel 1931, quando il patologo statunitense Ernest Wil-
liam Goodpasture fece crescere il virus dell’influenza e altri virus nelle uova
di galline fecondate. Nel 1949, John Franklin Enders, Thomas Weller e Fre-
derick Robbins fecero crescere il virus della poliomielite in cellule di coltura su
embrioni umani, lavoro da cui partì Jonas Salk per realizzare un vaccino
antipolio.

Le prime immagini dei virus sono state ottenute nel 1931, dopo l’invenzio-
ne del microscopio elettronico realizzato dagli ingegneri tedeschi Ernst Ruska
e Max Knoll. Nel 1935, il biochimico e virologo americano Wendell Meredith
Stanley analizzò il virus del mosaico del tabacco e dimostrò che per la mag-
gior parte era costituito da proteine. Poco tempo dopo fu possibile separare
le proteine dall’RNA: il virus del mosaico del tabacco è stato il primo a essere
cristallizzato e la sua struttura analizzata in dettaglio. Le prime immagini a
raggi X di diffrazione del virus cristallizzato, furono ottenute nel 1941 da Ber-
nal e Fankuchen. Sulla base delle loro foto, Rosalind Franklin scoprì, nel
1955, la struttura completa del virus. Nello stesso anno, Heinz Fraenkel Von-
tat e Robley Williams, dimostrarono che il virus del mosaico del tabacco puri-
ficato e il suo rivestimento proteico, sono in grado di assemblare da soli dei
virus funzionali, suggerendo che questo semplice meccanismo è probabil-
mente il mezzo attraverso cui i virus vengono creati all’interno delle cellule
ospiti. La seconda metà del XX secolo ha segnato un periodo fecondo per lo
studio dei virus e buona parte delle circa 5.000 specie finora studiate è stata
scoperta nel corso di quegli anni.

Nel 1957 fu scoperto l’arteviridae equino, causa della diarrea virale bovi-
na, nel 1963 Baruch Blumberg scoprì il virus dell’epatite B e, nel 1965,
Howard Temin descrisse il primo retrovirus.

La trascrittasi inversa, enzima che i retrovirus utilizzano per fare copie di
DNA del loro RNA, è stata descritta per la prima volta nel 1970, indipenden-
temente da Howard Martin Temin e David Baltimore.

Nel 1983, il gruppo guidato da Luc Montagnier, isolò per primo il retrovi-
rus noto come HIV.

ORIGINE
Probabilmente i virus esistono fin dall’evoluzione delle prime cellule, anche

se l’origine non è molto chiara e allo stato attuale le ipotesi principali sono tre.
L’ipotesi regressiva chiamata anche di degenerazione o di riduzione, affer-

ma che potrebbero essere state delle piccole cellule parassitarie di cellule più
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grandi che hanno perso i geni non richiesti dalla loro natura. La conferma di
questa ipotesi potrebbe essere correlata all’esistenza dei batteri rickettsia e
clamidia che sono in grado di riprodursi solo all’interno di cellule-ospiti
viventi.

L’ipotesi dell’origine cellulare, chiamata anche ipotesi del vagabondaggio
o ipotesi di fuga, sostiene che alcuni virus si siano evoluti da frammenti di
DNA o RNA che sono “sfuggiti” da geni di un organismo più grande.

L’ipotesi della co-evoluzione definita anche ipotesi del primo virus, sostiene
che si siano evoluti da molecole complesse di proteine e acidi nucleici, con-
temporaneamente alla prima apparizione sulla Terra della cellula e sarebbe-
ro rimasti dipendenti dalla vita cellulare per miliardi di anni. I viroidi sono
molecole di RNA che non sono classificati come virus poiché mancano di un
rivestimento proteico ma hanno caratteristiche comuni a diversi virus e sono
spesso chiamati agenti sub-virali.1

I viroidi, importanti patogeni delle piante, non codificano proteine ma inte-
ragiscono con la cellula ospite e utilizzano le sue strutture per replicarsi. Il
virus dell’epatite delta degli esseri umani ha un genoma RNA simile ai viroi-
di, ma è dotato di un rivestimento proteico derivato dal virus dell’epatite B e
non può produrne uno suo, particolare che ne fa un virus difettoso, perché,
sebbene il suo genoma possa replicarsi indipendentemente all’interno di una
cellula ospite, richiede la presenza del virus dell’epatite B che gli fornisce il
rivestimento proteico che può essere trasmesso alle nuove cellule.

Questi virus, che dipendono dalla presenza di altre specie di virus nella
cellula ospite, sono chiamati “satelliti” e potrebbero rappresentare intermedi
evolutivi dei viroidi e dei virus.

Pandemia di Febbre Spagnola del 1918
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In passato, vi sono stati dubbi sulla validità di queste ipotesi.
L’ipotesi regressiva non spiega perché anche il più piccolo dei parassiti cel-

lulari non assomigli in alcun modo ai virus. L’ipotesi della fuga non spiega la
presenza di capsidi complessi e altre strutture di particelle virali. L’ipotesi del
primo virus è in contraddizione con la definizione di virus che richiede una
cellula ospite. Fino a oggi, non si è potuto dimostrare quale di queste ipotesi
sia corretta ma i virus sono riconosciuti come molto antichi e con una data
d’origine antecedente alla divergenza della vita nei tre domini, cosa che ha
portato i virologi moderni a riconsiderare e rivalutare le tre ipotesi classiche.

Con la scoperta di un mondo ancestrale delle cellule RNA e le analisi al
computer di sequenze di DNA virale, stanno fornendo una migliore com-
prensione delle relazioni evolutive tra i diversi virus che potranno aiutare a
identificare gli antenati dei virus moderni. Tuttavia, sembra improbabile che
tutti i virus attualmente conosciuti abbiano un antenato comune e probabil-
mente in passato molti sono apparsi con diversi meccanismi. Nonostante
possiedano geni, essi non hanno una struttura cellulare, aspetto che viene
spesso considerato come l’unità base della vita e non hanno nemmeno un
proprio metabolismo ma necessitano della cellula ospite per realizzare nuovi
prodotti.

Inoltre, mentre tutte le forme di vita utilizzano la divisione cellulare per
riprodursi, i virus si assemblano spontaneamente all’interno delle cellule e si
differenziano dalla crescita autonoma dei cristalli per il fatto che ereditano
mutazioni genetiche e sono soggetti alla selezione naturale.

L’auto-assemblaggio dei virus nelle cellule ospiti comporta implicazioni
per lo studio dell’origine della vita, in quanto conferisce ulteriore credito all’i-
potesi che la vita possa aver avuto origine da molecole organiche auto-
assemblate.

I virus mostrano una grande diversità di forme e dimensioni, chiamate
morfologie. In generale sono molto più piccoli dei batteri e la maggior parte
di quelli studiati hanno un diametro tra 20 e 300 nanometri, anche se alcuni
filovirus arrivano fino a una lunghezza totale di 1400 nm ma con un diame-
tro di circa 80 nm.

Il capside è costituito da proteine codificate dal genoma virale e la sua for-
ma serve come base per la distinzione morfologica perché le sub-unità pro-
teiche virali si possono auto-assemblare per formare il capside solo in pre-
senza del genoma virale. Le proteine associate all’acido nucleico sono note
come nucleoproteine e l’associazione di proteine del capside virale con l’aci-
do nucleico virale è chiamato nucleocapside.

In generale, i virus si possono distinguere in cinque tipologie morfologiche:
1) Elicoidale, 2) Icosaedrica, 3) Ovoidale, 4) Involucro, 5) Complesso.

1. https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologia)" \l "cite_note-44.
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I poxvirus, per esempio, sono virus grandi e complesso-dotati in cui il
genoma virale è associato con le proteine

Alcuni virus, in grado di infettare gli Archaea, hanno strutture complesse
che sono diverse da qualsiasi altra forma di virus, con una grande varietà di
forme insolite (da strutture a forma di fuso ad altre che somigliano ad aste
uncinate o bottiglie).

Tra le specie virali si può riscontrate una grande varietà di strutture perché
sono dotate di una diversità genomica strutturale maggiore rispetto alle
piante, agli animali, agli archeobatteri o ai batteri. Vi sono milioni di diversi
tipi di virus, anche se solo circa 5.000 tipi sono stati descritti in dettaglio. A
settembre 2015, il database NCBI dei genoma dei virus contava più di
75.000 sequenze genomiche complete ma ve ne sono molte ancora da sco-
prire.

Un virus può essere dotato di un genoma a DNA o uno a RNA da cui la
denominazione rispettivamente di virus a DNA o virus a RNA che rappresen-
tano la stragrande maggioranza.

I virus delle piante tendono ad avere genomi composti da un singolo fila-
mento di RNA mentre i batteriofagi spesso hanno un genoma a DNA a dop-
pia elica ma il tipo di acido nucleico è irrilevante per la forma del genoma.
Tra virus a RNA e certi virus a DNA, il genoma è spesso diviso in parti distinte
ed è detto “segmentato”. Per i virus a RNA, ogni segmento spesso codifica
per una sola proteina e si trova solitamente in un unico capside.

I virus subiscono mutazioni genetiche attraverso diversi meccanismi tra cui,
la deriva antigenica, in cui le cui basi individuali del DNA o RNA mutano in
altre basi. La maggior parte di queste mutazioni puntiformi sono “silenziose”
e non cambiano la proteina che il gene codifica.

Altri possono conferire vantaggi evolutivi come la resistenza ai farmaci
antivirali.

Lo spostamento antigenico si verifica quando vi è un cambiamento impor-
tante nel genoma del virus, come risultato di una ricombinazione o di un
riassortimento.

Quando questo accade con i virus influenzali, possono verificarsi le pan-
demie. I virus a RNA spesso esistono come quasi-specie o sciami di virus del-
la stessa specie ma con una sequenza nucleotidica leggermente diversa del
genoma che conferisce vantaggi evolutivi perché diversi ceppi di un virus con
un genoma segmentato possono mischiare e combinare i geni e produrre
virus con caratteristiche diverse.

EFFETTI SULLA CELLULA OSPITE:
CICLO DI REPLICAZIONE

Poiché non sono cellule, i virus non sono in grado di riprodursi attraverso
la divisione cellulare ma sfruttano il metabolismo e le risorse di una cellula
ospite per produrre copie multiple di sé che si assemblano nella cellula. Il
ciclo di vita dei virus varia molto per le diverse specie, ma vi sono cinque fasi
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fondamentali: attaccamento, ingresso, uncoating (rimozione del capside),
assemblaggio, e replicazione, con una serie di effetti strutturali e biochimici
prodotti nella cellula ospite.

La maggior parte delle infezioni da virus provocano la morte della cellula
ospite causata da lisi cellulare o alterazioni della membrana di superficie.
Spesso la morte è causata dalla cessazione delle sue normali attività a causa
della soppressione da parte delle proteine specifiche del virus.

Alcuni virus non provocano cambiamenti apparenti nella cellula infettata e
alcune cellule, in cui il virus è latente e inattivo, mostrano pochi segni di infe-
zione e spesso vivono normalmente.

Ciò provoca infezioni persistenti e il virus rimane in sospeso per molti mesi
o anni, come avviene frequentemente con l’herpes virus. Alcuni virus, come il
virus di Epstein-Barr, possono indurre le cellule a proliferare senza provocare
malignità, mentre altri, come il papillomavirus, sono cause ormai accertate
di insorgenza di tumori.

I virus sono di gran lunga le più abbondanti entità biologiche sulla Terra,
superano tutte le altre messe insieme e sono in grado di infettare tutte le forme
di vita cellulare (animali, piante, batteri e funghi), tuttavia, le diverse tipologie
possono infettare solo una gamma limitata di ospiti e molti sono specie-speci-
fici. Il virus del vaiolo, ad esempio, può infettare solo una specie (uomo) e,
pertanto, si dice che hanno una gamma di ospiti potenziali ristretta. Altri virus,
come quello della rabbia, possono infettare diverse specie di mammiferi e si
dice che hanno una gamma di ospiti vasta. I virus che infettano le piante sono
innocui per gli animali e la maggior parte dei virus che infettano gli altri ani-
mali sono innocui per gli esseri umani. La gamma di alcuni batteriofagi è limi-
tata a un unico ceppo di batteri e, attraverso la fagotipizzazione, possono
consentire di rintracciare la fonte dei focolai di infezioni.

La tassonomia cerca di raggruppare i virus sulla base di somiglianze. Nel
1962, Andrè Lwoff, Robert W. Horne e Paul Tournier, svilupparono un sistema
di classificazione dei virus, in base al sistema gerarchico di Linneo. Questo
approccio si basa su phylum, classe, ordine, famiglia, genere e specie, rag-
gruppandoli in base alle loro proprietà condivise (non quelle dei loro ospiti)
e al tipo di acido nucleico che forma i loro genomi. In seguito è stato costitui-
to l’International Committee on Taxonomy of Viruses.

Nel 2019 con la tassonomia ICTV, sono stati istituiti 7 ordini, 103 famiglie,
22 sottofamiglie, 455 generi, circa 2.827 specie e oltre 4.000 tipi non anco-
ra classificati.

Il premio Nobel David Baltimore ha ideato il sistema di classificazione che
ha preso il suo nome, basato sul meccanismo di produzione di mRNA e l’at-
tuale classificazione utilizza una combinazione del sistema ICTV e del sistema
di Baltimore.
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VIRUS E RAPPORTI CON L’UOMO
Esempi di comuni malattie umane causate da virus comprendono il raf-

freddore comune, l’influenza, la varicella e l’herpes labiale, ma anche pato-
logie più gravi come l’AIDS, la malattia da virus Ebola, l’influenza aviaria, la
Sars e la Covid-19 e i meccanismi che possono scatenare una malattia in un
organismo, dipendono in larga misura dalla specie virale. Negli organismi
pluricellulari, se un numero consistente di cellule muoiono, l’intero organi-
smo comincerà a subirne gli effetti.

Alcuni virus possono causare un’infezione permanente o cronica, in cui i
virus continuano a replicarsi nel corpo, nonostante i meccanismi di difesa
dell’ospite. Questo è comune nei virus dell’epatite B e nelle infezioni da virus
dell’epatite C. Le persone con una infezione cronica sono definite vettori e
fungono da serbatoi del virus infettivo.

L’epidemiologia virale si occupa di studiare e controllare le infezioni negli
esseri umani e la trasmissione che può essere verticale (da madre a figlio) e
orizzontale (da persona a persona).

Alcuni esempi di trasmissione verticale comprendono il virus dell’epatite B
e l’HIV, in cui il la prole di madre infetta nasce già infettata.

La trasmissione orizzontale è il meccanismo più comune di diffusione e
può verificarsi quando vi è scambio di fluidi corporei durante un rapporto
sessuale (HIV); o quando vi è
contaminazione di sangue
infetto (trasfusione o scambio
di aghi), come si riscontra nella
trasmissione dell’epatite C.

L’epidemiologia, una volta
identificato il virus, tenta di
interrompere la catena delle
infezioni grazie a vaccini, se
sono disponibili, oppure con
misure igieniche e isolamento
(quarantena) delle persone che
sono state esposte al virus.

Le infezioni virali degli esseri
umani e degli altri animali
hanno periodi di incubazione
(da pochi giorni a settimane),
durante i quali l’infezione
esprime la sintomatologia.

Ai virus sono collegate le
pandemia e alcune stime indi-
cano che un possibile 70% del-
la popolazione indigena ame-

Francesco Santopolo al lavoro in campagna
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ricana fu decimato da malattie contagiose, in particolare dal vaiolo, portate
dai coloni europei (Diamond, J., 1998).

Tra l’altro, sia pure in misura limitata, i virus possono essere causa di
tumore negli esseri umani e in altre specie e lo sviluppo della neoplasia è
determinato da fattori come l’immunità dell’ospite e le sue mutazioni. I virus
ritenuti in grado di provocare tumori negli umani comprendono alcuni geno-
tipi di papilloma virus umano, il virus dell’epatite B, il virus dell’epatite C, il
virus di Epstein-Barr, l’herpesvirus associato al sarcoma di Kaposi e il virus-
linfotropico dell’uomo.

Il virus causa di tumore umano scoperto recentemente è un poliomavirus
(poliomavirus delle cellule di Merkel) che causa la maggior parte dei casi di
una rara forma di tumore della pelle, chiamato carcinoma a cellule di Merkel.

RUOLO NELL’EVOLUZIONE
I virus sono ancora una delle più grandi riserve di diversità genetica ine-

splorate sulla Terra e si ritiene che abbiano avuto un ruolo centrale prima che
vi fosse la diversificazione dei batteri, degli Archea e degli eucarioti.

Importanti per lo studio della biologia molecolare e cellulare, cui fornisco-
no sistemi semplici che possono essere utilizzati per manipolare e analizzare
le funzioni cellulari.

Sono stati utili per lo studio della genetica e hanno aiutato a comprendere
i meccanismi di base della genetica molecolare, come la replicazione del
DNA, la trascrizione, l’elaborazione dell’RNA, la traduzione, il trasporto di
membrana e l’immunologia.

Tuttavia, l’uso selvaggio che ne fanno i genetisti che li introducono come
vettori nei geni delle cellule che stanno studiando, costituisce uno dei rischi
maggiori per lo scatenarsi di epidemie e pandemie. Le illazioni sulla possibi-
lità che il Covid-19 fosse un prodotto di laboratorio non sono del tutto prive
di senso se si pensa che alcuni “scienziati” stanno lavorando sui virus sinteti-
ci, trascurando che con quasi un milione di virus naturali ancora da scoprire
e studiare abbiamo davanti qualche secolo di lavoro da fare.

CONCLUSIONI: 
I CORONAVIRUS

Genere di virus a RNA dotati di pericapside con un genoma a filamento
singolo a senso positivo, un nucleocapside a simmetria elicoidale e una
dimensione genomica compresa tra 26 e 32 kilobasi, la più grande per un
virus a RNA.

Sono responsabili di patologie nei mammiferi e negli uccelli, possono
determinare diarrea nelle mucche e nei suini e malattie respiratorie nei polli.
Nell’uomo, provocano infezione respiratorie, spesso di lieve entità come il
raffreddore comune ma, in alcuni casi, potenzialmente letali, come polmoniti
e bronchiti, cosa già avvenuta con la grave epidemia di Sars del novembre
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2002, quella della Mers del 2012 e la polmonite di Wuhan del 2019-2020.
Scoperti negli anni sessanta dalle cavità nasali di pazienti con raffreddore

comune, furono battezzati Human Coronavirus, seguiti da una sigla identifi-
cativa.

Sono virus a RNA positivo del diametro di circa 80-160 nm, il cui nome
deriva dalla forma a corona, apprezzabile al microscopio elettronico. Que-
sto aspetto è dato dalla presenza di “spike” (spicole) rappresentate dalla gli-
coproteina che attraversa il pericapside, raggiungendo il coat proteico, con
proprietà emoagglutinanti e di fusione. La struttura del virus è quella più o
meno tipica dei virus rivestiti: presenta un nucleocapside a simmetria elicoi-
dale e un pericapside costituito da un doppio strato fosfolipidico di origine
cellulare. Tra questi due strati si interpone un coat proteico costituito dalla
proteina M (matrice). Nel nucleocapside si ritrova il genoma costituito da un
ssRNA+ (un filamento di RNA singolo a polarità positiva) che codifica per 7
proteine virali.

I coronavirus si attaccano alla membrana cellulare delle cellule bersaglio
grazie alle proteine che interagiscono con l’aminopeptidasi della membrana.

All’interno del citoplasma della cellula, il coronavirus rilascia il suo RNA a
singolo filamento positivo che si attacca ai ribosomi per essere tradotto. La tra-
duzione comporta la produzione di una RNA-polimerasi RNA-dipendente che
trascrive un RNA a singolo filamento negativo da cui poi è possibile ottenere
nuovi RNA a filamento positivo, nonché le sette proteine che può codificare.

Mers-Coronavirus
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A ciascun nuovo filamento di RNA positivo si associa una proteina, mentre
le proteine del pericapside si integrano nella membrana del reticolo endo-
plasmatico e un traslocatore trasferisce i nuovi nucleocapsidi nel lume del
reticolo endoplasmatico da cui, per gemmazione, si formano vescicole che
costituiscono i nuovi virioni, rilasciati, probabilmente, per esocitosi.

Si ritiene che i coronavirus causino una percentuale significativa di tutti i
raffreddori comuni negli adulti e nei bambini i cui sintomi riscontrati frequen-
temente sono febbre e adenoidite acuta con maggior incidenza durante l’in-
verno e l’inizio della primavera. In molti casi i coronavirus possono causare
polmonite e polmonite virale. n
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La pandemia ha aperto un dibattito tra politici, economisti, esperti,
sociologi su quali misure adottare per introdurre i cambiamenti

strutturali di cui  l’Italia ha bisogno e che tutti invocano.
Le riflessioni sottostanti sono dettate dal desiderio di esprimere

la propria opinione, senza ambizioni di verità

PANDEMIA ED ECONOMIA
Riflessioni. Appunti. Materiali. Proponimenti

Giovanni Cristini

P
ropongo le mie osservazioni sul tema raccogliendo sostanzialmente le
riflessioni dell’ultimo mese provenienti dal PD, dal Ministro dell’econo-
mia (Gualtieri lo faremo santo per l’incredibile calma e saggezza

dimostrata nella tempesta), da altri ambienti politici, dalla Banca d’Italia, da
economisti e politologi che stimo particolarmente (Ciocca, Cottarelli, Fabbri-
ni…). In esse ho riscontrato un atteggiamento sereno e costruttivo, pur nelle
critiche spesso fondate rivolte all’azione del Governo, e una buona conver-
genza nelle analisi e nelle proposte, che rivelano preoccupazione ma anche
fiducia. Si vede nella pandemia l’occasione di un salto di qualità nel promuo-
vere un progresso decisivo per l’economia italiana rispetto alle inerzie del
passato e ai ritardi accumulati sugli altri Paesi europei, lungo un disegno
organico di riforme già per molti aspetti tracciato.

In primo luogo occorre “riparare i danni” della recessione senza precedenti
con appropriate misure temporanee, quali gli ammortizzatori sociali, tali da
comportare un aumento imponente ma temporaneo del deficit.

Nel caso italiano la recessione sarà probabilmente più acuta che nella
media dell’Euroarea. La pandemia ha colpito prima e più severamente
rispetto ad altri paesi. Nei mesi che ne hanno preceduto il diffondersi l’eco-
nomia italiana era già nell’ennesima fase di flessione ciclica. Soprattutto, un
ventennio di produttività ristagnante l’aveva minata nelle fondamenta. Quin-
di il sostegno per la ripresa dev’essere maggiore che altrove e la spinta di
domanda va collegata a un programma di medio periodo volto a sanare le
debolezze strutturali ereditate dal passato. Secondo economisti molto qualifi-
cati, ai fini del raccordo fra la politica anticiclica e quella strutturale sarebbe
preziosa la continuità di governo.

Le misure espansive introdotte con il decreto Cura Italia, il decreto Liquidi-
tà e il decreto Rilancio ammontano a 75 miliardi di euro in termini di indebi-
tamento netto (“deficit”) e a 470 miliardi in termini di garanzie. Si tratta di
una manovra molto consistente, paragonabile a quelle introdotte dagli altri
principali paesi avanzati.

Il deficit dovrebbe salire a 173 miliardi nel 2020, il 10,4 per cento del Pil,
e il debito pubblico dovrebbe aumentare di 21 punti percentuali, al 155% cir-
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ca, il secondo aumento più forte in un singolo anno dall’Unità d’Italia. Il fab-
bisogno lordo di finanziamento, che comprende oltre al deficit il rinnovo di
titoli in scadenza, coerente con queste cifre è stimabile a quasi 500 miliardi.

A fronte di questo fabbisogno, le operazioni di quantitative easing della
Banca Centrale Europea potrebbero comportare acquisti di titoli di stato ita-
liani per circa 220 miliardi, cui vanno aggiunti possibili finanziamenti tra
SURE e MES “sanitario” per circa 50-55 miliardi. Il resto dovrebbe essere
finanziato dal mercato, assumendo che i fondi del Recovery Fund siano dis-
ponibili solo a partire dal 2021.

Il decreto contiene già anche una parte minore di misure durevoli che
riguardano le maggiori spese sanitarie, quelle per pubblica istruzione e ricer-
ca, l’ecobonus, il bonus vacanze, il bonus mobilità.

Il decreto Rilancio, e i precedenti decreti citati, sono stati criticati, oltre che
per i contenuti, per la grande complessità, per la difficoltà di lettura, per i rife-
rimenti ad altre norme assolutamente incomprensibili agli occhi del lettore
comune. Sono state condannate le misure prese di giorno in giorno, spesso
in conflitto con le regioni e i comuni, e così pure le decisioni delle regioni in
conflitto tra loro. Tutto fondato, ma ingeneroso! In generale Il pesante funzio-
namento delle amministrazioni pubbliche, frutto di un ben noto eccesso di
Burocrazia, è un chiaro esempio dei ritardi del nostro Paese. Come si può
pretendere che in mezzo alla tempesta tutto funzioni nel migliore dei modi?
Che il Governo – per di più spesso diviso al suo interno – renda con un tocco
magico tutto fluido ed efficiente, che in sostanza risolva in qualche settimana
problemi antichi di natura strutturale?

Mi sembra più appropriato in questi tempi pensare ai contenuti. Al riguardo
mi sento di criticare l’ennesima erogazione in favore dell’Alitalia. È veramente
sconfortante questa vicenda senza fine! Ricordo il 2008, quando Prodi, alla
fine del suo ultimo breve governo, aveva portato molto avanti le trattative con
Air France e KLM per la cessione della nostra compagnia in perenne deficit.
Ma Berlusconi vinse le elezioni anche con la difesa dell’italianità della compa-
gnia e la affidò ai “capitani coraggiosi”, aprendo un decennio di disastri. Non
si discute dell’opportunità di aiutare un settore che è in gravi difficoltà ovunque
nel mondo e anche in Italia. Ma gli aiuti dovrebbero andare al settore, non a
una specifica compagnia. Colpisce inoltre l’entità della cifra che viene stanzia-
ta ed erogata sulla base di un piano industriale che non c’è ancora e che la
compagnia dovrà formulare. Ci sono poi una serie di norme che sono chiara-
mente volte a espellere dal mercato possibili concorrenti.

La rigenerazione strutturale della nostra economia deve essere affrontata
fin dalla fase iniziale di correzione della recessione. Le opportunità in pro-
spettiva non mancano.

Bisogna partire dai punti di forza che si sono affermati negli ultimi anni.
La competitività delle nostre esportazioni: dal 2012 la posizione netta sul-

l’estero dell’Italia ha raggiunto un sostanziale equilibrio.
Le condizioni finanziarie delle banche e delle imprese sono migliori oggi
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che nel 2007.
La ricchezza netta, reale e finanziaria, delle famiglie italiane è elevata: 8,1

volte il reddito disponibile, contro 7,3 nella media dell’area dell’euro.
Il debito delle famiglie è basso nel confronto internazionale ed è concen-

trato presso quelle più forti; a fine 2019 ammontava a poco meno del 62 per
cento del loro reddito disponibile, contro il 95 nella media dell’area dell’eu-
ro, il 96 negli Stati Uniti e il 124 nel Regno Unito.

Alla fine del 2019 il debito delle imprese era pari al 68 per cento del PIL,
contro il 108 dell’area dell’euro e valori superiori al 150 per cento in Francia
e nei Paesi Bassi.  Nel complesso del settore privato, il debito era pari al 110
per cento del PIL, oltre 50 punti in meno del valore medio dell’area dell’euro.

Questi dati positivi mostrano tuttavia un grave divario tra le risorse e l’effet-
tiva capacità di utilizzarle. 

L’invecchiamento della popolazione è un elemento sfavorevole ma non
sembra un impedimento insormontabile: infatti l’aumento della partecipazio-
ne femminile al mercato del lavoro, l’allungamento della vita lavorativa e
l’apporto degli immigrati potranno permettere all’occupazione di aiutare la
crescita.

In concreto, per riportare la dinamica del prodotto intorno all’1,5 per cento
(il valore medio annuo registrato nei dieci anni precedenti la crisi finanziaria
globale) servirà un incremento medio della produttività di poco meno di un
punto percentuale all’anno. Ciò richiede un forte aumento dell’accumulazio-
ne di capitale, fisico e immateriale, e una crescita dell’efficienza produttiva
paragonabile a quella dei principali paesi europei.

Conseguire questo obiettivo presuppone comunque una rottura rispetto
all’esperienza storica più recente. Richiede che vengano sciolti i nodi struttu-
rali che frenano il nostro Paese.  Anche le recenti raccomandazioni della
Commissione Europea sono giustamente centrate su tali ostacoli. Tra queste,
oltre alla necessità di rafforzare il capitale reale e umano attraverso investi-
menti fissi e spese per pubblica istruzione e ricerca, rimangono prioritari il
miglioramento nell’efficacia della pubblica amministrazione, un taglio drasti-
co della burocrazia e una riduzione della durata dei processi civili, penali e
amministrativi.

Lo scorso anno il rapporto tra investimenti e PIL era ancora inferiore di tre
punti percentuali rispetto ai livelli del 2007; quest’anno scenderà ancora.

Le imprese per essere competitive devono investire in nuove tecnologie e in
innovazione, aprirsi a capitali e professionalità esterne, curare la formazione
del personale: possono puntare a crescere solo innalzando l’efficienza dei
processi di produzione e la qualità dei beni e dei servizi offerti.

Gli incentivi disponibili non sono affatto irrilevanti. La positiva esperienza
delle misure di aiuto alla crescita economica (ACE) e di Industria 4.0 può
essere valorizzata.

Le imprese invocano a gran voce (Bonomi), anche con accenti esagerati,
l’aiuto dello Stato, che certo non manca.
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Ma c’è un limite da non superare: trasferire alle imprese risorse pubbliche
a fondo perduto. Le imprese dovrebbero ricordare i princìpi di un’economia
di mercato. Dovrebbero riflettere sulle occasioni perdute nel passato quarto
di secolo, quando hanno accumulato profitti e hanno investito poco (salvo
una quota di imprese particolarmente meritevoli), come si può arguire dal
ristagno della produttività. D’altra parte le “famiglie”, categoria dei conti
finanziari, che comprendono anche i proprietari e gli amministratori delle
nostre imprese, nel 2017 possedevano un patrimonio netto di 9,7 trilioni di
euro; il 20% più agiato delle famiglie possedeva un patrimonio netto di 6 tri-
lioni di euro circa, cioè più del doppio del debito pubblico. È sconsigliabile
colpire questa ricchezza con un’imposta patrimoniale, ma i “capitalisti” per i
loro investimenti dovrebbero modestamente attingere ai loro patrimoni più
che ai trasferimenti statali… Può essere appropriato un ingresso temporaneo
dello stato nella proprietà delle imprese momentaneamente in crisi, non una
presenza permanente nella gestione di attività produttive.

Lo stato deve pensare ad altro, come si è già visto. Che fine faranno le
garanzie offerte alle banche? Le scarse risorse disponibili devono sorreggere
piani pluriennali di investimenti pubblici: infrastrutture materiali e immateriali,
strutture sanitarie, cura dell’ambiente, sicurezza del territorio, sanità di alto
livello, istruzione di alto livello, ricerca, giustizia in tempi brevi, ordine pubblico.

Non basta l’aumento della spesa pubblica se non se ne accresce l’effica-
cia. L’azione della politica monetaria, che pure resterà a lungo straordinaria-
mente accomodante, non potrà sostituirsi agli interventi necessari per innal-
zare il potenziale di crescita.

Per indirizzare le risorse verso gli utilizzi più redditizi serve un miglioramen-
to continuo e profondo nei servizi pubblici offerti, anche sul piano della tec-
nologia.

È necessario accelerare la digitalizzazione dei processi e ripensarne l’orga-
nizzazione.

Il forte turnover atteso nei prossimi anni rende possibile l’ingresso di giova-
ni motivati e con competenze elevate e differenziate; su di essi occorre punta-
re e investire.

Va recuperato il ritardo accumulato nelle infrastrutture, sia quelle tradizio-
nali, sia quelle innovative: la rete fissa a banda larga copre meno di un quar-
to delle famiglie, contro il 60 per cento della media europea; l’Italia è al
diciannovesimo posto tra i paesi dell’Unione per grado di sviluppo delle con-
nessioni.

Come da troppi anni si sottolinea, va migliorata la qualità del capitale
umano, affrontando i problemi di fondo del sistema scolastico, dell’università
e della ricerca. Un’istruzione migliore rende di più, un paese che innova crea
migliori e più diffuse opportunità di lavoro.

Bisogna anche convincere le famiglie che investire in conoscenza è impor-
tante: siamo al penultimo posto nell’Unione europea per quota di giovani tra
i 25 e i 34 anni con un titolo di studio terziario, al primo per incidenza di gio-
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vani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.
Nonostante l’elevata efficienza e qualità della ricerca italiana, lo Stato

investe nelle università circa 8 miliardi, la metà in rapporto al PIL di quanto
fanno i paesi a noi più vicini. Un miglioramento della formazione dei giovani
potenzierebbe la capacità di intercettare le risorse europee destinate alla
ricerca; il settore produttivo investe nella ricerca appena lo 0,9 per cento del
PIL, contro l’1,7 della media dei paesi dell’OCSE.

L’assunzione di nuovi ricercatori, prevista nei più recenti provvedimenti,
costituisce una significativa discontinuità rispetto alle tendenze del passato.

La crisi del settore turistico ha reso immediatamente percepibile la rilevan-
za anche economica del patrimonio naturale e storico-artistico che costituisce
l’identità stessa del nostro paese. Nella prospettiva di un’economia con mino-
ri emissioni di gas serra e più tecnologia digitale.

Le risorse pubbliche necessarie possono venire da una ricomposizione del
bilancio pubblico, da un recupero di base imponibile, da una riduzione del
premio per il rischio sui titoli di Stato, da un uso pragmatico e accorto dei fon-
di europei.

Al netto degli interessi, la spesa pubblica italiana è in linea con quella media
dell’area dell’euro, anche se il peso di quella pensionistica è più elevato.

Anche il livello delle entrate fiscali è sostanzialmente allineato alla media
degli altri paesi. Ciò che soprattutto ci differenzia dalle altre economie avan-
zate è l’incidenza dell’economia sommersa e dell’evasione, che si traduce in
una pressione fiscale effettiva troppo elevata per quanti rispettano pienamen-
te le regole.

Le ingiustizie e i profondi effetti distorsivi che ne derivano si riverberano sul-
la capacità di crescere e di innovare delle imprese; generano rendite a scapi-
to dell’efficienza del sistema produttivo.

Un profondo ripensamento della struttura della tassazione, che tenga anche
conto del rinnovamento del sistema di protezione sociale, deve porsi l’obiettivo
di ricomporre il carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi.

Superata, auspicabilmente con successo, la recessione e avviata su basi
più solide del passato la ricostruzione della nostra economia, riemergerà con
evidenza il problema del debito pubblico, la necessità di avviarlo su un sen-
tiero sicuro di graduale riduzione sia della sua dimensione (in rapporto al
PIL), sia dell’onere dello stesso (cioè il peso degli interessi). L’incertezza di fon-
do che grava sui rendimenti dei titoli di Stato può essere cancellata solo con
scelte di politica economica lungimiranti.

La sostenibilità del debito pubblico non è in discussione, ma il suo elevato
livello in rapporto al prodotto è alimentato dal basso potenziale di crescita
del Paese e al tempo stesso ne frena l’aumento.

L’evoluzione del rapporto tra il debito e il PIL, oltre a riflettere la dimensione
del saldo primario di bilancio, cioè la differenza tra le entrate e le spese
(escluse quelle per interessi), ha una componente inerziale che dipende dal
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differenziale tra onere medio sul debito e tasso di crescita nominale del pro-
dotto: ad esempio, nel quadriennio 2015-2018 l’onere medio del debito è
stato per l’Italia pari al 3,0%, per la Spagna 2,9%, per la Germania 1,7%,
per il Regno Unito 2,9%. Ma il tasso di crescita nominale è stato rispettiva-
mente del 2,0%, del 3,9%, del 3,6% e del 3,5%. Quindi la loro differenza è
stata positiva per l’Italia e negativa per gli altri principali Paesi. Ciò significa
che, con saldo primario in pareggio, il debito pubblico dell’Italia tende ineso-
rabilmente a crescere, perché il numeratore (debito) cresce più rapidamente
del denominatore (PIL). Solo l’avanzo primario può stabilizzare il debito. Ma
l’avanzo primario non è un totem, è semplicemente un riferimento logico-
contabile, la differenza tra entrate e spese, che aiuta a interpretare corretta-
mente l’evoluzione del debito. In altre parole, finché l’Italia, unico tra i grandi
paesi, avrà un onere del debito superiore al tasso di aumento nominale del
PIL, avrà bisogno di un saldo primario positivo per stabilizzare il debito pub-
blico. Non è questione di scelte “politiche”, è solo matematica.

La Banca d’Italia calcola che con un tasso di crescita dell’economia com-
preso tra l’uno e il due per cento, e con la riduzione a livelli normali dello
spread tra i tassi  dei titoli pubblici italiani e tedeschi, un avanzo primario
dell’1,5% (il valore sperimentato negli ultimi sei anni) sarebbe sufficiente per
ridurre il peso del debito sul prodotto di circa due punti percentuali in media
all’anno. Crescita e politiche di bilancio si rafforzerebbero le une con le altre,
in un circolo virtuoso che il nostro paese è in grado di attivare.

Quindi la strada maestra per ridurre il debito pubblico è, da un lato,
aumentare la crescita del PIL; dall’altro, ridurre i tassi d’interesse, con l’effetto
di alleviare gradatamente l’onere del debito (il debito pubblico ha una vita
media di 7 anni e quindi l’effetto di una variazione dei tassi ha bisogno di
parecchio tempo per propagarsi al totale del debito). Queste considerazioni
permettono, per inciso, di vedere con maggior chiarezza il danno prodotto dal
governo giallo-verde (e dagli italiani che hanno allegramente punito l’espe-
rienza dei governi di centro-sinistra nelle elezioni del 2018). Le politiche di
quel governo (comprese le esternazioni spregiative per l’Europa) hanno vir-
tualmente aumentato nell’immediato e in prospettiva l’onere del debito, cau-
sando una crisi di fiducia riflessa dal sensibile aumento dello spread, e hanno
spostato l’orientamento dalla crescita ai trasferimenti (Reddito di cittadinanza
e Quota 100), causando un calo virtuale del tasso di aumento del PIL.

L’ITALIA IN EUROPA
Sintetizzo qui le belle parole che il Governatore della Banca d’Italia ha

dedicato all’importanza del progetto di Unione Europea. Certo stupisce la
colpevole superficialità con cui le forze di opposizione ostentano atteggia-
menti di estraneità verso il progetto europeo, proprio nel momento in cui
emerge con la massima evidenza il grande sostegno proveniente dalle istitu-
zioni europee.
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L’ITALIA È IMPORTANTE PER L’EUROPA
È il terzo paese dell’Unione per popolazione e per prodotto; contribuisce

per il 14 per cento alle esportazioni verso altri paesi. L’Italia detiene nel resto
d’Europa investimenti diretti per quasi 300 miliardi e di portafoglio per oltre
1.200. Nell’ultimo decennio si sono in media trasferiti nel nostro paese più di
100.000 cittadini europei all’anno. Arricchisce le attrattive dell’Europa come
destinazione turistica e di investimento.

Nel 2019 hanno visitato l’Italia oltre 60 milioni di europei, e 35 milioni di
turisti provenienti da altri paesi.

L’EUROPA È IMPORTANTE PER L’ITALIA
È il principale mercato di sbocco della produzione italiana; ad essa è desti-

nato il 50 per cento delle nostre esportazioni. Le tensioni commerciali inne-
scate nel 2018 dal riemergere di pulsioni protezionistiche sulla scena globale
avevano già messo in risalto l’importanza politica ed economica del progetto
europeo nel far fronte a un contesto mondiale di crescente complessità.

La pandemia ha accentuato bruscamente il calo degli scambi internazio-
nali e ha evidenziato i rischi connessi con la globalizzazione, che per altro
verso ha recato grandi benefici negli ultimi due decenni e da qualche tempo
è in corso di arretramento. Se l’arretramento della globalizzazione continue-
rà dopo la crisi, le prospettive di crescita dei paesi europei, attualmente
dipendenti per il 20% dagli scambi con il resto del mondo, dipenderanno più
di prima dalla domanda interna dell’area e dalla loro capacità di agire uniti.

L’Unione europea è una risorsa formidabile per i suoi cittadini.
La dolorosa esperienza della pandemia rende oggi ancora più forti le

ragioni, non solo economiche, dello stare insieme. Ne è una dimostrazione
importante la solidarietà espressa dai più alti rappresentati delle istituzioni
europee, dai principali leader e dai popoli delle nazioni europee nei confronti
dei paesi più colpiti.

La Commissione e il Consiglio europeo hanno agito in tempi rapidi per age-
volare gli interventi nazionali a sostegno delle famiglie e delle imprese; sono
stati definiti nuovi strumenti finanziari per il sostegno ai paesi in difficoltà.

La BCE ha agito con decisione, immediatezza e piena efficacia.
I timori e i pregiudizi reciproci riemersi nello scorso decennio possono

essere definitivamente superati. I paesi europei sono chiamati ad affrontare
sfide e rischi comuni, per i quali non può che essere comune anche la rispo-
sta. La pandemia ha mostrato le potenzialità di una strategia comune in cam-
po sanitario; considerazioni analoghe si applicano ad altri servizi essenziali,
dall’istruzione alla difesa, dalla sicurezza alla giustizia. In tutti i paesi tanto il
debito pubblico quanto quello privato sono destinati a crescere in rapporto al
prodotto. Nel più lungo periodo l’aumento della spesa pubblica connessa
con l’invecchiamento della popolazione sarà generalizzato.

Comune deve essere anche l’impegno volto a tutelare l’ambiente e a trarre
pieno beneficio dall’innovazione tecnologica: l’entità degli investimenti
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necessari richiede di sfruttare le economie di scala che solo un mercato
ampio come quello europeo può garantire.

L’ambiente e l’innovazione erano e rimangono temi centrali nella visione
della Commissione europea per lo sviluppo del continente.

Il piano di investimenti per il “Green Deal” europeo intende mobilitare nei
prossimi dieci anni almeno 1.000 miliardi in investimenti sostenibili, pubblici
e privati.

La proposta della Commissione presentata  giorni fa al Parlamento Euro-
peo per la creazione del nuovo strumento denominato Next Generation EU
ribadisce la centralità della transizione ambientale e di quella digitale; vi
affianca l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in campo sanitario.

Viene prevista la costituzione di un fondo di 750 miliardi da destinare a
trasferimenti e prestiti agli Stati membri (rispettivamente per 500 e 250
miliardi). Le risorse raccolte sul mercato dalla Commissione sarebbero asse-
gnate nell’ambito del quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea,
privilegiando i paesi più colpiti dalla crisi.

Si tratta di una opportunità importante per predisporre una risposta comune
che, al pari delle misure monetarie, sia proporzionata alla gravità della crisi.

In un’area integrata come la nostra, le difficoltà di ogni paese si ripercuo-
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tono inevitabilmente su tutti gli altri. Solo un’azione comune, forte e coordina-
ta potrà proteggere e rilanciare la capacità produttiva e l’occupazione in tutta
l’economia europea.

Al di là dei calcoli di convenienza finanziaria di ciascun paese, la rilevanza
della nuova iniziativa della Commissione risiede nell’idea che, in circostanze
eccezionali, la capacità di spesa del bilancio comunitario possa crescere
mediante il ricorso al debito, per intervenire quando e dove necessario.

Il Fondo si finanzierebbe infatti con un debito comune contratto dall’Unio-
ne europea, che sarebbe responsabilità di tutti i paesi membri. Alcuni sareb-
bero beneficiari netti, altri contributori netti; il ruolo che ognuno si troverà a
svolgere dipenderà dalle condizioni di bisogno relativo ma anche dalla capa-
cità di utilizzare le risorse che si renderebbero disponibili.

Nel prendere parte alla strategia europea che si va delineando l’Italia è
chiamata a uno straordinario sforzo, tecnico e di progettazione, per sfruttare
le opportunità offerte meglio di quanto non abbia fatto negli ultimi decenni
con i programmi dell’Unione. Seguendo un percorso tracciato insieme con i
nostri partner verso un’economia innovativa e più sostenibile, vedremmo raf-
forzata la possibilità di ritrovare la via dello sviluppo; contribuiremmo a ride-
finire in una direzione di giustizia ed efficienza il modello economico e sociale
da cui dipende indissolubilmente il benessere di tutti i popoli europei.

Questa è la terza crisi che l’Unione europea affronta nel giro di poco più di
dieci anni. Abbiamo toccato con mano la difficoltà di gestire situazioni di
emergenza in un quadro istituzionale incompleto, in cui gli interventi dei sin-
goli paesi possono essere vincolati da condizioni di debolezza e quelli delle
istituzioni europee limitati dalla mancanza di strumenti. Va riaffermato che la
complessità del sistema delle fonti, dell’architettura istituzionale e delle relati-
ve competenze non deve favorire interpretazioni incerte delle regole che ne
guidano l’azione. Passi in avanti, anche importanti, sono stati compiuti; man-
ca ancora quel salto di qualità che era stato descritto nei rapporti preparati
dai presidenti delle principali istituzioni europee subito dopo la crisi dei debiti
sovrani. . . .

Per finire vorrei condividere con voi il mio grande apprezzamento per la
svolta che si sta realizzando con buona probabilità in Europa e che sembra
preludere anche a una trasformazione istituzionale. L’impulso è nato dalla
proposta del Recovery Fund avanzata dalla Germania e dalla Francia (con il
sostegno dell’Italia e di un’altra decina di paesi) e dalla conseguente propo-
sta della Commissione al Parlamento Europeo per la creazione del nuovo
strumento denominato Next Generation EU.

È la prima volta che nella politica di bilancio dell’Unione Europea si esce
dallo schema intergovernativo e si entra nello schema comunitario. L’Unione
Europea, secondo le aspirazioni dei padri fondatori, deve puntare a una
significativa integrazione in tutti i campi dell’attività pubblica. In realtà il pro-
gresso è stato molto lento, specialmente dopo la creazione della BCE. Le resi-
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stenze da parte di molti paesi ad accettare ulteriori progressi si spiegano con
il desiderio di non rinunziare a quote crescenti di sovranità, con la riluttanza
a condividere i rischi e i debiti con stati poco “virtuosi”, con il timore di soc-
combere politicamente ai partiti “sovranisti”.

Ma la logica vuole che un’area economica imponente come quella euro-
pea non debba rinunciare a interpretare un ruolo politico a pieno titolo, in
concorrenza con gli altri giganti mondiali, pena la sua progressiva emargina-
zione e la sua minore capacità di affrontare problemi comuni con strumenti
inadeguati, perché affidati ai singoli paesi.

L’esperienza della pandemia sembra avere almeno un risvolto positivo. Ha
fatto capire che la solidarietà, ma anche semplicemente l’interesse dei singoli
paesi “virtuosi”, impongono di ripartire le risorse non in base al criterio con-
tabile della “chiave capitale” ma in base alle necessità dei paesi colpiti dalle
circostanze avverse, anche se gli effetti di tali circostanze sono aggravati dalle
errate politiche seguite in passato da quei paesi. Non si può accettare con
superficialità che si metta a rischio la stabilità economica e politica di un pae-
se, con probabili effetti sulla sua permanenza nell’Unione e sulla sopravvi-
venza dell’Unione stessa.

Non è proponibile, in prospettiva, neppure una politica di bilancio centra-
lizzata, così come esiste, nell’euroarea, una politica monetaria centralizzata.
L’obiettivo realistico e ragionevole appare quello di suddividere la sovranità
tra gli stati e l’Unione di stati. All’Unione si riconosce la sovranità per alcune
materie ben delimitate, togliendola ai singoli stati, e si riconosce la capacità
di ricavare le risorse necessarie non attraverso i trasferimenti dei singoli stati
ma con una propria capacità fiscale e, in attesa di individuare nuove imposte,
con la capacità di indebitamento sui mercati: gli eurobonds!

Un effetto pratico di questa svolta (se andrà a buon fine) è il raddoppio del
bilancio comunitario, dall’uno al due per cento. Ma la cosa più importante è
l’apertura di una nuova strada che rimetta in marcia l’Europa.  n
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53Lega e Chiesa Cattolica

Un lucido esercizio di analisi su uno dei problemi più rilevanti
della politica italiana. Lo studio procede documentato e

argomentato, mettendo in evidenza novità e contraddizioni 
tra la Chiesa cattolica e la Lega

LEGA E CHIESA CATTOLICA:
UN RAPPORTO DI INCONTRO O SCONTRO?

Mattia Vignolini

“E
E io personalmente affido la mia e la vostra vita al cuore imma-
colato di Maria che sono sicuro che ci porterà alla vittoria”. Con
queste parole, e baciando il rosario, Matteo Salvini chiudeva il

suo comizio in Piazza del Duomo a Milano, pochi giorni prima delle elezioni
europee del 2019. I frequenti richiami della Lega alla religione, soprattutto
nelle recenti campagne elettorali, la vicinanza del partito a tematiche e valori
tradizionalmente appartenenti alla Chiesa cattolica e gli interventi dell’epi-
scopato italiano all’interno del dibattito politico inducono ad interrogarsi sul
rapporto che si è creato tra il Carroccio e la Chiesa cattolica. Un rapporto
che ha visto alternarsi, nel corso degli anni, momenti di armonia a fasi di
ostilità, se non di conflitto. Non sono pochi infatti i punti di contatto ma
anche di contrasto tra questi due attori. Su temi come immigrazione, fami-
glia, tradizioni, difesa della vita, e molti altri ancora, Lega e Chiesa hanno di
volta in volta espresso posizioni vicine o lontane tra di loro, contribuendo a
definire questo come un rapporto estremamente altalenante. 

NASCITA DI UN PARTITO “ANTISTITUZIONALE”
Possiamo individuare l’inizio del rapporto tra Lega e Chiesa nel momento

in cui il Carroccio nasce e si sviluppa all’interno del panorama politico italia-
no. Nei primi anni ’90 una profonda crisi politica ed istituzionale investì l’Ita-
lia, segnandone profondamente la storia. Gli scandali emersi dalle inchieste
giudiziarie di “Mani pulite” colpirono quei partiti che dal secondo Dopoguer-
ra in poi avevano costantemente detenuto il potere, facendo venire meno gli
equilibri su cui si fondava il sistema politico italiano. In particolare, i partiti
“tradizionali” come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano,
che per decenni avevano governato in Italia, assistettero ad un drastico calo
dei voti dovuto anche alla sempre più crescente mancanza di fiducia da par-
te degli elettori. È proprio su questo terreno che prende forma la Lega Nord:
un movimento politico a base territoriale che portava avanti le istanze auto-
nomistiche delle regioni del nord Italia. Utilizzando un linguaggio popolare e
diretto, scagliandosi contro lo Stato centrale accusato di sperperare il patri-
monio del Nord e facendo leva sulle identità territoriali e sulle tradizioni, la
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Lega riesce progressivamente ad imporsi nel panorama politico nazionale.
Ma è soprattutto nel retroterra cattolico, nelle zone dove la DC era politica-
mente più forte che il Carroccio ottiene più consensi, andando quasi a sosti-
tuirsi al partito cattolico, che risultava sempre più debole. La Lega si dovette
dunque confrontare subito con il mondo cattolico, dal quale proveniva la
maggior parte dei propri voti, e con la Chiesa che, privata del suo più impor-
tante interlocutore politico, si trovava in competizione con un nuovo attore. 

Il fenomeno leghista si inserisce in un quadro politico ed economico ben
preciso. La caduta del muro di Berlino e la fine delle ideologie che avevano
caratterizzato il Novecento mettono in crisi anche il sistema politico italiano
basato fino ad allora su quelle che Ilvo Diamanti chiama “fedeltà partitiche”,
e dominato dalla Democrazia Cristiana. È nel Nord, in particolare in Lombar-
dia e in Veneto, che la DC, in seguito alle elezioni politiche del 1992, vede
perdere molti dei propri voti a vantaggio della Lega Nord, guidata da
Umberto Bossi. La Lega trionfa inaspettatamente in molte delle province con-
siderate tradizionalmente roccaforti della DC, conquistando Belluno, Varese,
Como e, soprattutto, Milano. Gran parte dei consensi leghisti, nei primi anni
’90, provengono dunque proprio dalle cosiddette “zone bianche”, da quegli
elettori che non si sentono più rappresentati dalla Democrazia Cristiana. In
un clima di crescente sfiducia nei partiti tradizionali, la progressiva secolariz-
zazione, il conseguente indebolimento della Chiesa nel territorio e i rapidi
mutamenti socioeconomici spingono quella subcultura cattolica a ricercare in
altri movimenti politici qualcuno che possa dare voce alle proprie istanze. 

È su questo retroterra dunque che la Lega riesce ad acquistare sempre più
consensi e ad imporsi sul palcoscenico politico italiano, attirando anche l’at-
tenzione della Chiesa, che sentiva nella Lega una sorta di concorrente politi-
co, capace di attirare quelle fasce di elettorato un tempo fedeli alla DC. Molti
settori della Chiesa inoltre, soprattutto nella prima fase politica della Lega,
contestavano le proposte federaliste del Carroccio, accusandole di mancanza
di solidarietà nei confronti dei cittadini del Mezzogiorno. Altro punto forte-
mente disapprovato da parte della Chiesa era l’impronta celtica e pagana di
cui la Lega si era permeata per rafforzare il sentimento di unità della nazione
padana: un’impronta che, secondo le gerarchie ecclesiali mal si conciliava
con l’appartenenza cristiana che Umberto Bossi attribuiva al proprio partito.

DAL CELTISMO AL ROSARIO 
Sin dai primi anni di vita, il Carroccio ha lavorato molto alla costruzione di

un sistema di usanze e tradizioni che rendesse più forte il sentimento di
appartenenza al territorio padano: dai matrimoni di dirigenti del partito cele-
brati secondo il rito celtico, al rito “dell’ampolla” contenente l’acqua del Po,
fiume simbolo della Padania ed elevato a sorta di dio, sino alla celebrazione
dell’antico Capodanno celtico, oggi conosciuto come Halloween. Nonostante
questo retroterra culturale “neopagano”, fosse considerato dagli esponenti
del mondo ecclesiastico incoerente con la tradizione cattolica, la Lega Nord si
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è affrettata però ad affermare anche la rilevanza delle fondamenta cristiane
del partito. La forte componente di consensi provenienti da ex elettori della
DC e il radicamento in un territorio dalla lunga eredità cattolica, hanno suc-
cessivamente spinto Bossi ad insistere maggiormente sulla tradizione cristia-
na e ad abbandonare lentamente quella neopagana legata al celtismo. Inol-
tre, non erano pochi all’interno del partito i membri importanti vicini al mon-
do cattolico, come il giurista Gianfranco Miglio, ex democristiano e conside-
rato l’ideologo del Carroccio, Irene Pivetti, responsabile nei primi anni
Novanta della Consulta Cattolica della Lega, e Giuseppe Leoni, uno dei fon-
datori della Lega Lombarda e leader dei “Cattolici Padani”. La stessa decisio-
ne di fondare la Consulta Cattolica derivava, come dichiarato dal Senatùr nel
suo libro autobiografico Vento dal Nord. La mia Lega, la mia vita scritto in
collaborazione con Daniele Vimercati, da una motivazione ben precisa: “In
un movimento che si dichiara laico, la Consulta ha il compito di raccogliere
le istanze del mondo cattolico, di farle ascoltare ai vertici della Lega. L’Italia è
un Paese cattolico, io rispetto le scelte religiose della gente. E voglio tenerne
conto, nella mia attività politica”. 

Uno dei temi che tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000 ha più contri-
buito alla “svolta cattolica” della Lega è stato l’aumento in Italia dell’immi-
grazione da parte di popolazioni di religione a prevalenza islamica. La lotta
leghista contro l’immigrazione si caricava quindi di un senso religioso che
vedeva la tradizione cristiana del Paese contrapposta alla presunta invasione
culturale islamica che si stava verificando in Italia. Una battaglia, quella con-
tro l’immigrazione islamica, che si andava a mescolare a quella contro la
globalizzazione. In questo senso, la Lega ha iniziato a fare uso nella sua
comunicazione politica di simbologie ed immagini religiose: il crocifisso, il
presepe e la chiesa, intesa come luogo di culto, diventano quindi per il Car-
roccio simboli da difendere contro la diffusione del credo islamico che, se ali-
mentato, potrebbe mettere in crisi l’identità nazionale e il patrimonio cultura-
le cristiano ed europeo. 

Le “battaglie” per la presenza del crocifisso nelle scuole e dei presepi in
occasione delle festività natalizie sono un tema sui cui la Lega ancora oggi
ciclicamente insiste molto. La questione del crocifisso si prestava particolar-
mente bene alla causa leghista, poiché dava al Carroccio la possibilità di
innalzarsi ad unico difensore della cristianità: spesso la Chiesa infatti rispon-
deva con toni più pacati alla questione del crocifisso nelle scuole, temendo che
la strumentalizzazione politica del simbolo da parte della Lega avrebbe potuto
causare ulteriori tensioni. Il mondo cattolico stesso manifesta dunque opinioni
alterne in merito a quello che ormai è diventato un tema politico: da una parte
la Chiesa vuole difendere i valori e riferimenti culturali incarnati dal crocefisso,
dall’altra vuole evitarne la strumentalizzazione per conflitti contro persone di
altra fede. L’utilizzo da parte della Lega in campagna elettorale di simboli del-
la tradizione cristiana, messo in atto soprattutto da Matteo Salvini, divenuto nel
2013 segretario del partito dopo le dimissioni di Bossi e dopo la breve guida
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di Roberto Maroni, ha spesso suscitato dure reazioni da parte del mondo cat-
tolico. All’interno della Chiesa c’è anche chi però non si sente di condannare
in toto l’utilizzo da parte di Salvini di simboli religiosi in politica. Il cardinale
Camillo Ruini, in un’intervista del 3 novembre 2019 al “Corriere della Sera”,
ammette: “Il gesto può certamente apparire strumentale e urtare la nostra sen-
sibilità. Non sarei sicuro però che sia soltanto una strumentalizzazione. Può
essere anche una reazione al “politicamente corretto”, e una maniera, pur
poco felice, di affermare il ruolo della fede nello spazio pubblico”. 

I TEMI ETICI 
Il rapporto instauratosi tra Lega e Chiesa cattolica ha avuto fasi più o meno

distese in base al periodo storico del paese in cui questi due attori si trovava-
no e soprattutto in relazione ai temi affrontati nel dibattito politico. Tra le
poche questioni verso le quali il Carroccio e la gerarchia cattolica hanno
sempre trovato un certo allineamento vi sono i temi etici legati alla famiglia e
alla vita: i cosiddetti “principi non negoziabili”, come espressi nella Nota dot-
trinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei
cattolici nella vita politica, emanata dalla Congregazione per la Dottrina del-
la Fede il 24 novembre 2002 e firmata dal cardinale Joseph Ratzinger. Que-
sta sintonia è emersa specialmente durante la presidenza alla Conferenza
Episcopale Italiana di Camillo Ruini, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del
2000. La nuova linea dettata da Ruini prevedeva un maggiore impegno del
mondo cattolico a difesa dei principi e dei valori cari alla dottrina sociale del-
la Chiesa, con particolare attenzione a quelli appunto non negoziabili. 

La Chiesa trovava dunque nella Lega un alleato politico importante per la
difesa dei temi etici. Il Carroccio infatti risultava forse l’unico tra i maggiori
partiti politici che cercava costantemente di tutelare in Parlamento quei valori
tradizionali sacrosanti per la Chiesa cattolica: la lotta contro bioetica, eutana-
sia e aborto, la difesa della famiglia “tradizionale”. La maggiore sensibilità in
relazione a questi temi ha permesso alla Lega, che nella seconda metà degli
anni ’90 si era avvicinata agli aspetti cattolici più tradizionalisti, di diventare
un interlocutore politico importante per la Chiesa. Con il pontificato di Papa
Francesco la Chiesa ha iniziato ad aprirsi su quei temi etici verso i quali in
passato non transigeva: famiglia, matrimoni omosessuali ed aborto sono tor-
nati al centro di un dibattito anche interno alla Chiesa, con una parte più
conservatrice che guarda con diffidenza alle aperture attuate da Bergoglio.
Salvini, che si è sempre dichiarato un nostalgico delle idee di Benedetto XVI,
si è avvicinato quindi ancora di più a quella parte minoritaria del mondo cat-
tolico che si distanzia dalla politica aperturistica della Cei e del pontefice.
L’intesa che il Carroccio sta trovando sui temi etici con gli elettori cattolici tra-
dizionalisti, ma anche con quegli esponenti più conservatori delle gerarchie
cattoliche italiane, potrebbe portare ad una nuova fase del rapporto tra Lega
e Chiesa cattolica. 
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GLI SCONTRI SULL’IMMIGRAZIONE 
Uno dei temi che ha provocato maggiori frizioni tra la Lega e la Chiesa

cattolica è sicuramente quello dell’immigrazione. L’avversione da parte del
Carroccio nei confronti dei cittadini meridionali che migravano internamente
dal Mezzogiorno al nord Italia era molto forte nei primi anni ‘90, quando la
Lega Nord si stava affermando con Bossi nelle regioni del nord. Durante la
segreteria Salvini poi, questo atteggiamento si è spostato e concentrato in
particolare verso gli immigrati provenienti dai paesi extracomunitari, diven-
tando una delle caratteristiche della comunicazione politica leghista. Proprio
per questo motivo sono spesso arrivate da parte dei vertici ecclesiali accuse di
razzismo e mancanza di solidarietà nei confronti degli immigrati, sia interni
che esterni. Anche il Carroccio non ha risparmiato critiche e dichiarazioni,
spesso molto dure, nei confronti delle autorità cattoliche che si esponevano
apertamente contro il partito, invitando la Chiesa a non intromettersi in poli-
tica, accusandola di essere lontana dai problemi della gente ed invitandola
ad ospitare gli immigrati islamici nelle loro case. Su questo tema Bossi ha
sempre preso posizioni forti contro la Chiesa, come emerge sempre in Vento
dal Nord: “la Chiesa persegue i propri obiettivi, cerca di ovviare alla crisi del-
le vocazioni con un'iniezione di sangue africano. Quindi favorisce l'immigra-
zione spacciando la favoletta della solidarietà”. 

In realtà, oltre ad alcuni parroci locali che sostenevano o comunque non
condannavano posizioni leghiste, vi erano anche vescovi considerati dal Car-
roccio “amici”. Alessandro Maggiolini, vescovo di Como dal 1989 al 2006,
espresse più volte scetticismo nei confronti di quelle associazioni cattoliche
che ricercavano a tutti i costi un dialogo religioso con l’Islam. Le posizioni di
Maggiolini non erano isolate, bensì esprimevano un pensiero comune tra
alcune cerchie della gerarchia cattolica, ovvero la presenza di sostanziali dif-
ferenze e anche divergenze tra cristianesimo e Islam. Queste posizioni furono
rilanciate dagli esponenti leghisti, andando ad influenzare il dibattito pubbli-
co del paese sulle politiche migratorie. La Lega infatti interpretava la questio-
ne immigrazione soprattutto in chiave di difesa dei valori e dell’identità cri-
stiana. 

È proprio il fenomeno dell’immigrazione islamica a favorire la “conversio-
ne” del Carroccio, che da movimento laico con aspetti legati al neopagane-
simo inizia a definirsi un partito cristiano. Uno spostamento accelerato in
seguito agli attentati dell’11 Settembre. Da qui le dichiarazioni xenofobe nei
confronti degli immigrati di fede islamica, le campagne contro la costruzione
delle moschee, la battaglia per il crocifisso nelle aule scolastiche: strategie
comunicative e di propaganda adottate dai dirigenti leghisti volte ad accredi-
tare il partito come protettore della cristianità in Italia. 

Con l’ingresso di Matteo Salvini alla guida del partito l’attenzione della
Lega sulle tematiche migratorie aumentò ancora di più. Il nuovo segretario
era consapevole del fatto che la questione immigrazione, che il Carroccio
collegava a quella della sicurezza, fosse molto sentita all’interno del paese.
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Proseguiva anche la contrapposizione con la Chiesa che, dopo l’elezione di
Papa Francesco, era tornata ad esporsi con risolutezza a favore di accoglien-
za e solidarietà nei confronti dei migranti, e si mostrava favorevole allo ius
soli, il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia, fortemente
criticato dalla Lega. 

La crescente mobilitazione del mondo cattolico, in disaccordo con le politi-
che migratorie e securitarie promosse dal Carroccio, si concretizzò nelle pre-
se di posizione di esponenti delle gerarchie ecclesiali, preti, organizzazioni
cattoliche e quotidiani vicini alla Chiesa. Con le dovute e ovvie proporzioni,
l’elezione di papa Francesco e quella di Matteo Salvini, avvenute tra l’altro a
distanza di pochi mesi l’una dall’altra, hanno portato ad un deciso cambia-
mento comunicativo e politico da parte sia della Chiesa che della Lega: la
prima è tornata ad assumere un ruolo rilevante e di influenza all’interno della
politica italiana, tentando di mobilitare l’elettorato cattolico, soprattutto sul
fronte immigrazione, a difesa dei principi di accoglienza e solidarietà; la
seconda ha fatto proprio del contrasto all’immigrazione il suo cavallo di bat-
taglia in campagna elettorale, cercando di sfruttare il malcontento sociale ed
economico crescente all’interno del paese, ma trovando nella Chiesa e nelle
organizzazioni cattoliche l’opposizione politica più forte. 

VALORI TRADIZIONALI E FAMIGLIA “NATURALE” 
L’ambiguità, o se preferiamo l’ambivalenza, del rapporto tra Chiesa e

Lega nasce proprio dai diversi fronti e tematiche sulle quali questi due attori
trovano ora lo scontro, ora l’accordo, ora la presa di distanza, ora la sinto-
nia. Un altro dei temi sicuramente più discussi è quello dei cosiddetti valori
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tradizionali, un tratto storicamente caratterizzante il pensiero leghista e il par-
tito, da sempre volto alla loro difesa. In particolare, la Lega, soprattutto con
Salvini, si è battuta per la tutela della cosiddetta famiglia “naturale”, ovvero
quella composta da uomo e donna. È evidente che questo punto rappresenti
una questione molto importante anche per la Chiesa cattolica. Quello della
famiglia è uno dei temi più presenti nella comunicazione politica della Lega.
Nel libro La rivoluzione, scritto da Umberto Bossi nel 1993, si parla della
famiglia come “prima agenzia educativa del cittadino”, la cui “costante pre-
senza nelle vicende storiche del genere umano ne fa un istituto di diritto natu-
rale al quale il federalismo non può che guardare con profondo rispetto,
come valore tradizionale profondamente radicato nella storia europea,
potremmo dire pre-cristiano”. 

In particolare, la Lega si è contrapposta e si contrappone tutt’oggi, a quelle
trasformazioni culturali e sociali in atto, come i matrimoni omosessuali, le
adozioni da parte delle coppie gay di bambini, gli studi sul genere, ecc. Nel-
l’immaginario populista leghista, ma non solo, questi nuovi concetti sono
spesso visti come una minaccia all’“ordine naturale” basato sul costrutto del-
la famiglia tradizionale tra uomo e donna. Su questo punto le posizioni di
Lega e Chiesa sono molto vicine, quasi coincidenti. È proprio quest’ultima
infatti che ha criticato più duramente la cosiddetta “ideologia gender”, la
quale, secondo il Vaticano, negherebbe “la differenza e la reciprocità natura-
le di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e
svuota la base antropologica della famiglia”, come riportato nella Relazione
finale della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi del 24
ottobre 2015. 

Le proposte più conservatrici del partito trovano oggi voce in esponenti
leghisti come Lorenzo Fontana e Marco Bussetti, ex-ministri rispettivamente per
la Famiglia e Disabilità e dell’Istruzione; ma anche nel senatore ultracattolico
Simone Pillon, tra i principali promotori del Family Day, la manifestazione a
carattere cattolico che raccoglie sostenitori della famiglia composta da uomo
e donna, e contrari a matrimoni tra persone dello stesso sesso e alla loro pos-
sibilità di adottare bambini, oltre a tutti quei provvedimenti che, a detta di
organizzatori e partecipanti, sarebbero in contrasto con i valori cattolici. A
queste iniziative di stampo cattolico volte a difendere la “famiglia naturale”,
come il Family Day o il Congresso Mondiale delle Famiglie svoltosi nel marzo
2019 a Verona, prendono spesso parte molti esponenti del Carroccio. 

La Chiesa si trova dunque in sintonia con la Lega per quanto riguarda la
tutela della famiglia; essa ha trovato inoltre nel Carroccio un valido alleato
politico, soprattutto durante la guida di Camillo Ruini alla Cei (dal 1991 al
2007). Ruini rappresenta quella parte della Chiesa con cui, anche oggi, la
Lega trova maggiore dialogo. Ma non sono pochi in realtà gli esponenti delle
gerarchie cattoliche più tradizionalisti e vicini alle posizioni di Salvini: come il
cardinale Raymond Leo Burke, uno tra coloro che nella Chiesa considerano
eccessivamente aperturista la “politica” di Papa Francesco. Ciononostante, il
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mondo cattolico appare anche in questo senso piuttosto frastagliato al suo
interno, diviso tra chi vorrebbe un impegno diretto della Chiesa a partecipare
e ad invitare la comunità dei fedeli a prendere parte a manifestazioni pubbli-
che come il Family Day, come i cardinali Angelo Bagnasco e Gualtiero Bas-
setti, e chi invece vorrebbe lasciare maggiore libertà sia ai credenti che ai
vescovi stessi, come l’ex segretario generale della Cei, monsignor Nunzio
Galantino. 

SECOLARIZZAZIONE E SIMBOLOGIA RELIGIOSA:
CONTROTENDENZA? 

L’influenza esercitata dalla Chiesa cattolica in Italia ha radici storiche pro-
fondissime. Essa ha contribuito sostanzialmente a costruire la cultura e le tra-
dizioni che caratterizzano il nostro paese, con il quale da un punto di vista
religioso, spirituale e anche geografico ha sempre avuto un rapporto di par-
ticolare vicinanza e commistione politica. Nonostante ciò, in Italia è in atto
ormai da anni un processo di secolarizzazione e sta diminuendo il peso attri-
buito dalla popolazione alla religione. Secondo una rilevazione di Ipsos Mori,
dal 2007 al 2017 la percentuale dei non credenti in Italia è passata dal 13%
al 22,6%, mentre sia i praticanti saltuari che i partecipanti assidui (alle funzio-
ni religiose) sono entrambi diminuiti di 5 punti percentuali. La religione, che
un tempo costituiva una dimensione importantissima della vita di gran parte
italiani, sta gradualmente perdendo rilievo. Ma stanno cambiando anche tutti
quegli atteggiamenti propri della cultura cristiana: aumentano i matrimoni
civili, cambiano le destinazioni all’otto per mille, nascono con più frequenza
figli fuori dal matrimonio, ecc. 

Alla luce di questa breve osservazione sulla situazione religiosa in Italia,
verrebbe da porsi una domanda: perché, nonostante il processo di secolariz-
zazione che perdura nel nostro paese ormai da decenni, sembra essere
ancora molto forte, se non addirittura in aumento, in molte persone l’attacca-
mento ai simboli religiosi tipici della tradizione cattolica? Perché l’insistere di
Matteo Salvini in campagna elettorale sulla simbologia religiosa e su imma-
gini legate al cattolicesimo sembra avere una certa presa sull’elettorato italia-
no, in controtendenza con la crescente laicizzazione in atto nel paese? 

L’esibizione dei rosari, i giuramenti sul vangelo e gli appelli a santi e
madonne fanno ormai parte del linguaggio pubblico e politico del leader
della Lega. Nei comizi, sulla sua pagina Facebook e durante le trasmissioni
televisive Salvini è solito esibire o fare riferimento a simbologie e figure del
cattolicesimo, inserendole in un nuovo contesto: quello politico. Una strategia
comunicativa che sembrerebbe cozzare con la progressiva diminuzione del
numero di cattolici e della partecipazione alle pratiche religiose in Italia. Sal-
vini sembra oggi voler investire proprio sugli elettori cattolici, ritenendo che
possa rispondere positivamente ai messaggi della Lega e premiarlo poi alle
elezioni. In particolare, il segretario della Lega si riferisce ai settori cattolici
più tradizionalisti ed ultraconservatori, contrari all’aperturismo di Papa Fran-
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cesco. Tralasciando per un attimo l’attuale volatilità del voto in Italia, che non
permette mai di avere a che fare con numeri stabili nel tempo, l’elettorato
leghista conta ad oggi un numero considerevole di italiani: alle ultime elezio-
ni europee oltre nove milioni di persone hanno infatti espresso il loro voto per
il Carroccio. Coloro che si dichiarano cattolici costituiscono sicuramente una
buona parte dei consensi della Lega, che ne raccoglie molti anche tra gli
ultraconservatori. 

Ma il partito di Salvini non ha ottenuto tutti questi voti solo grazie all’uso in
campagna elettorali di simboli e riferimenti religiosi; e non è neanche solo
una questione di difesa degli interessi cattolici. Come ha spiegato lo stesso
leader leghista, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, dietro quel
rosario sventolato “c’è un valore, c’è un’identità, c’è una cultura, c’è una tra-
dizione”. La simbologia religiosa a cui si riferisce la Lega sembrerebbe dun-
que richiamare più gli aspetti culturali e popolari della nazione, sempre più
minacciati, secondo il pensiero leghista, dalla crescente globalizzazione e dal
venir meno dei valori cattolici. Salvini dunque si riferisce a quell’elettorato che
si dichiara sì cristiano, ma che soprattutto è tradizionalista e vuole vedere
difese e tutelate le identità culturali del proprio paese: identità che molti sen-
tono messe in pericolo da immigrazione e multiculturalismo, in un crescente
bisogno di sicurezza. Questi richiami del partito alle tradizioni ed ai riferi-
menti religiosi in chiave identitaria hanno attratto, sia in passato che oggi,
buona parte dell’elettorato leghista. 

CHE TIPO DI RAPPORTO DUNQUE? 
Emerge dunque uno scenario che rivela un rapporto instabile ed estrema-

mente mutevole tra Lega e Chiesa cattolica. Due mondi all’interno dei quali
erano e sono presenti diverse correnti e posizioni, spesso molto distanti tra
loro. La formazione, ad esempio, di una Consulta cattolica all’interno di un
partito che, soprattutto nei primi anni, si dichiarava aconfessionale e recla-
mava la laicità della politica, aiuta a comprendere come la Lega abbia sem-
pre avuto tra le sue fila esponenti politici molto vicini al mondo cattolico: da
Giuseppe Leoni a Irene Pivetti, fino a Lorenzo Fontana. Ma anche nella Chie-
sa vi sono diverse opinioni in merito alle tematiche politiche messe di volta in
volta sul tavolo dalla Lega. Alcuni esponenti delle gerarchie ecclesiali infatti si
distanziano dalle posizioni espresse dal Papa, ad esempio riguardo alla que-
stione dell’immigrazione o del dialogo interreligioso. È possibile trovare car-
dinali, vescovi e sacerdoti con atteggiamenti molto diversi tra loro anche sul
tema dei diritti civili e della famiglia. Un dibattito, dunque, ancora aperto su
diversi fronti e che prosegue anche all’interno della Chiesa cattolica stessa. 

Da quando la Lega è nata, nel 1991, sono tanti i temi e le questioni sulle
quali si è confrontata e scontrata con la Chiesa. È stato messo in luce il fatto
che esistano alcune tematiche sulle quali prevale l’incontro, cioè la difesa del-
la famiglia, i temi etici, la tutela delle tradizioni cristiane e dei valori tradizio-
nali, mentre ve ne sono altre sulle quali sono più frequenti gli scontri, come
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l’accoglienza degli immigrati, il dialogo interreligioso e l’utilizzo dei simboli
religiosi in politica. Non vi è però una distinzione netta sulle questioni su cui
prevale l’accordo o il disaccordo. Emerge sia all’interno del Carroccio che
nella Chiesa una pluralità di pensieri, opinioni ed atteggiamenti che rendono
il rapporto tra questi due attori ancora più variabile e discontinuo: dalle cor-
renti ultracattoliche della Lega, a quelle invece più laiche; dalle posizioni più
aperte alla globalizzazione della Chiesa, a quei settori della gerarchia catto-
lica che invece si allontanano dal pensiero di papa Francesco, senza contare
i punti di vista dei vescovi italiani, spesso dissonanti l’uno dall’altro. Ripercor-
rendo le varie tappe che hanno segnato il rapporto tra Lega e Chiesa possia-
mo più facilmente interpretare gli attuali rapporti tra questi due attori, sia
quando il partito si trova al governo, circostanza in cui prevale solitamente lo
scontro, sia quando è all’opposizione, in cui osserviamo invece più “silenzio”,
almeno fino ad ora. 

Una relazione in cui comunque entrambe le parti puntano a soddisfare gli
interessi comuni, e che potremmo definire pragmatico. Un rapporto che dun-
que, parallelamente ai mutamenti sociali del nostro paese, si prospetta in
continua trasformazione.  n
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63Ginestre

La Ginestra, «contenta dei deserti», come afferma Giacomo Leopardi,
è da sempre uno dei simboli della primavera nelle zone più desolate

e l’annuncio di una nova vita dopo immani tragedie

GINESTRE
Milena Milazzo

Gialle ginestre di giugno,
aralde dell’estate mi chiamate
sul colle ad ammirare
il tripudio di luce che si concentra in voi.
Selvaggi i luoghi dove crescete,
dirupi, forre, crepe, ovunque sia
da ricevere ciò che riflettete
nelle chiuse bipetali corolle: sole.
Nelle lunghe albe distese vi aprite ai primi raggi
Trattenendo rugiada notturna nei morbidi steli.
Nel riposo silente del meriggio siete l’oro dei sogni,
e quando la luce indugia al di là del giorno,
è da voi che si esala fino a bagnarsi dell’argento lunare.
Il vostro persistere fragile e forte,
selvatica vita tenace dischiusa in splendore solare,
profumo sottile diffuso nell’aria tra i rovi:
forse mi assomigliate, per questo
vengo a cercarvi ogni giugno.   n

Strada con ginestre
(foto M. Milazzo)

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:52  Pagina 63



I poeti sono riconosciuti nella loro grandezza, in generale, dopo la
scomparsa. Sarà anche il destino di Vincenzo Loriga (1922-2019),

grandissimo indagatore e cantore dell’animo umano nell’arco 
di circa settanta anni tra insegnamento, psicanalisi, 

impegno culturale e politico

LA POESIA NELLA VITA DI VINCENZO LORIGA

Agostino Bagnato

Πоєтам
Вообще не пристали грехи.

Анна Ахматова
Ai poeti

Non si addicono in genere i peccati.
Anna Achmatova

ESORDIO TRA GRANDI 

PSICANALISI E POESIA

I
l Premio Viareggio per la poesia, nel lontano 1958, è stato vinto da Sal-
vatore Quasimodo. Ma tra i favoriti c’era anche il giovane poeta Vincen-
zo Loriga con il volumetto Materia presentato da Bino Rebellato, editore

molto noto, fondatore del premio Cittadella a Padova. L’anno prima era stata
la volta di Pier Paolo Pasolini per la raccolta Le ceneri di Gramsci. Nel 1959 il
riconoscimento sarebbe andato a Italo Calvino, a riprova del livello molto
qualificato dei partecipanti all’ambito riconoscimento. Non c’era spazio per
un giovane tra i giganti della narrativa e della poesia di quegli anni.

La riprova sta nella dinamica dell’assegnazione del Premio Nobel. Dopo
poche settimane dalla conclusione del Premio Viareggio, il Nobel sarebbe
stato assegnato a Boris Leonidovič Pasternak, il grande poeta russo autore di
memorabili raccolte poetiche, da molto tempo note anche in Italia. Il ricono-
scimento era legato alla pubblicazione del romanzo Doktor Živago, avvenuta
in Italia nel 1954 da parte della giovane casa editrice Feltrinelli di Milano che
da quella fortuita circostanza iniziava la sua crescita imprenditoriale. Di
Pasternak poeta non si parlava, se non per accenni, per cui Sestra moja žizn’
(Mia sorella la vita), Kogda razguljacija (Quando rasserena), Poverch barerov
(Oltre le barriere), Rannye poezdy (Treni mattinali) è come se non fossero esi-
stiti. Nel 1959 il premio dell’Accademia reale svedese sarebbe stato assegna-
to proprio a Salvatore Quasimodo, creando un vero e proprio caso letterario,
particolarmente in Italia, divisa tra Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale
come meritevoli di tanto riconoscimento. L’anno precedente il premio era sta-
to assegnato ad Albert Camus, i cui romanzi La peste e Lo straniero avevano
destato grande impressione in tutto il mondo.
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Vincenzo Loriga non era poeta di professione. Aveva condotto solidi studi
umanistici e letterari a Roma, dopo il trasferimento dalla natia Cagliari, dove
era nato il 17 aprile 1922 e dove aveva frequentato la scuola di base. Si era
iscritto alla Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza” ed aveva
intrecciato un ottimo rapporto con Carlo Dionisotti, all’epoca uno dei docenti
più prestigiosi di italianistica, collaboratore della casa editrice Einaudi nella
sede romana. Si tratta di una personalità che ha avuto molto peso nella for-
mazione culturale del giovane sardo, aprendogli orizzonti inediti nel campo
ideologico, per la sua vicinanza alle posizioni di Giustizia e Libertà, del libe-
ralismo e della laicità nella vita e nello Stato. Gli studi che avrebbe condotto
sulla poetica di alcuni poeti, a cominciare da Giacomo Leopardi, contribui-
ranno a rafforzare il crescente interesse degli studiosi per la poesia civile.

Il giovane avvia stimolanti contatti con Diego Valeri, Marino Moretti e altri
letterati e studiosi che gli consentono di allargare i propri orizzonti. Nel 1945
Loriga inizia lo studio della psicoanalisi di scuola junghiana, in compagnia di
Mariella Gambino, una giovane conosciuta proprio nella residenza romana
della famiglia. Il padre di Vincenzo, Francesco Loriga, noto avvocato e Diret-
tore Generale dell’Unione Industriali Sardi, nel 1939 era stato chiamato a
dirigere l’Unione Industriali del Lazio, trasferendosi con tutta la famiglia a
Roma. Diventerà Direttore Generale dell’Assicredito, divenuta successiva-
mente Associazione Bancaria Italiana (ABI), importante struttura di rappre-
sentanza del sistema bancario italiano che eserciterà una funzione di accom-
pagnamento delle politiche economiche e imprenditoriali che porteranno al
«miracolo economico». Di formazione liberale, Francesco Loriga era interpre-
te di una cultura economica aperta, lontana dall’autarchia decretata dal regi-
me fascista in conseguenza della sanzioni inglesi imposte all’Italia per la
guerra di conquista dell’Etiopia. Il giovane Vincenzo assorbe la lezione di tol-
leranza e rigore allo stesso tempo, le aperture mentali della famiglia, gli sti-
moli ad allargare sempre più gli orizzonti della mente. Sono tratti tipici della
futura personalità del Poeta che ha sempre guardato all’infanzia e alla giovi-
nezza con spirito aperto, senza nostalgia sentimentalistica per il tempo che
scorre. Egli è pieno di fascinazioni per la vita e impara a vivere ogni momen-
to con la maggiore intensità possibile, in base ad un’etica positiva. Sono i
tratti tipici della famiglia borghese, in cui liberalismo e intraprendenza si spo-
sano con l’impegno civile e la solidarietà responsabile.

Mariella Gambino accompagnava il giovane economista Guido Carli che
doveva incontrare proprio Francesco Loriga, padre di Vincenzo. I due giovani
fanno la reciproca conoscenza, simpatizzano immediatamente e nasce un
interesse reciproco per lo studio e l’approfondimento della psicanalisi. Si trat-
ta di un campo nuovo di studi e di indagine nell’Italia appena uscita dalla
guerra. Due giovani intelligenti e aperti alla vita non possono che essere
attratti dalla psicanalisi. Guido Carli avrebbe proseguito i suoi impegni e gli
studi di economia, diventando uno dei principali protagonisti della politica
economica italiana, fino a raggiungere i vertici della Banca d’Italia con la
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nomina a Governatore dell’istituto di emissione.
A Roma, Mariella Gambino e Vincenzo Loriga iniziano a frequentare i corsi

di Ernst Bernhard, uno dei principali esponenti della psicanalisi analitica che
ha avuto un ruolo importante nella capitale, trattandosi di una figura comples-
sa di intellettuale dagli orizzonti molto vasti. Nel frattempo Vicenzo Loriga si
laurea, discutendo la sua tesi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza” con Natalino Sapegno, uno dei massimi storici
della letteratura italiana, i cui studi sul Trecento rappresentano ancora oggi un
pilastro della ricerca letteraria. Di formazione crociana, negli anni Quaranta
aveva maturato crescenti interessi per lo storicismo gramsciano che si riscontra
nelle sue ricerche letterario successive. Per lunghi anni nelle scuole medie
superiori e nei licei è stato adottato il Compendio di storia della letteratura ita-
liana in tre volumi, cui ha fatto seguito la monumentale Storia della letteratura
italiana, con la collaborazione di Emilio Cecchi. L’insegnamento di Sapegno
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deve avere lasciato tracce profonde nel giovane Loriga, i cui studi trovano uno
sbocco proprio nella laurea in lettere. Quell’apprendistato universitario, unita-
mente all’esempio di Carlo Dionisotti, saranno molto importanti per la confor-
mazione dell’architettura poetica di Loriga e costituiranno i principali stimoli
per la collocazione fuori dalle correnti dell’epoca, giungendo alla formazione
di una qualità propria, un segno distintivo e identificativo nel linguaggio e nel-
la ricerca poetica successivi. Dionisotti andava approfondendo gli studi su
Giacomo Leopardi, che diverranno un esempio alto di ricerca e di critica lette-
rarie che il giovane ha sempre ricordato. 

Mariella Gambino e Vincenzo Loriga si sposano nel 1948, continuando a
vivere a Roma. La figlia Marzia nasce nel 1951. Nel frattempo, i due giovani
accrescono l’interesse per la psicologia e approfondiscono gli studi sulla psica-
nalisi. Questo complesso scenario porta Vincenzo Loriga a maturare la decisio-
ne di dedicarsi alla psicanalisi e ad intraprendere l’attività di psicoterapeuta.
Pertanto, decide di specializzarsi e di approfondire la teoria e la pratica della
psicanalisi direttamente con il suo fondatore. Nel 1951 si reca a Zurigo e fre-
quenta l’Istituto Jung. Lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung, padre della psi-
cologia analitica di scuola non freudiana, è ancora in vita e continua ad eserci-
tare un fascino straordinario nei giovani che si accostano alla psicologia e alla
psichiatria. Le sue opere sono considerate capisaldi per gli stessi studi filosofici,
antropologici e sociologici, partendo dalla concezione della coscienza collettiva
che caratterizza la società contemporanea. Il «Maestro» come lo chiamerà Lori-
ga negli anni successivi la sua permanenza a Zurigo, coordina i corsi di specia-
lizzazione dei suoi collaboratori. Scelta stimolante e impegnativa che porta il
giovane a fare l’analisi personale ed il training analitico con il dottor Carl Adolf
Meier, uno dei principali esponenti dello Jung Institut. Il centro porta avanti una
sperimentazione di grande fascino culturale, oltre che scientifica, intrecciando
psicologia e filosofia, antropologia e sociologia. Nel 1952 la moglie e la figlia
lo raggiungono a Zurigo, dove vivono per un anno. Completati gli studi e otte-
nuto il diploma di psicoterapeuta, Vincenzo Loriga torna in Italia insieme alla
moglie e alla figlia. Decide di avviare la professione di psicanalista a Roma. 

É uno dei primi giovani in Italia a interessarsi di psicanalisi non freudiana e
viene guardato con particolare attenzione da psicologi e psicoanalisti. Ma
non abbandonò il suo interesse per la poesia e la letteratura in genere. Dopo
la laurea in lettere ed avviato la pubblicazione delle prime poesie su riviste
sparse, considerava il linguaggio e la parola tra gli strumenti più importanti
per affermare la personalità umana. La sua poesia risponde a logiche di
analisi e di ricerca sul linguaggio e la sua significanza e adeguatezza per tra-
smettere emozioni, sensazioni, sentimenti, paura, angoscia e soprattutto per
rappresentare gli stati d’animo dettati dall’amore e dal sesso. Per questo il
suo verso è fatto di poche parole, precise, taglienti, resistenti all’urto della
contraddizione. Ma non c’è asperità né occulta interpretazione, perché pre-
valgono musicalità e ritmo, dettati da una scansione controllata e mai fine a
se stessa. Le sue poesie sono in genere brevi, basate sull’ispirazione che si
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traduce in un concetto immediato e poi sviluppato per arricchirlo di signifi-
canza, fino alla negazione del valore iniziale, quasi «polemos» tra idea e
risultato. Il contributo della psicanalisi risulta rilevante nello scavo della men-
te, ma è la parola che prende il sopravvento e la psicanalisi diventa una
sovrastruttura quasi irrilevante di fronte all’abilità e alla maestria del Poeta. 

Vincenzo Loriga era partito da una originaria giovanile fascinazione per
Gabriele D’Annunzio. Anche se il Vate si era rifugiato a Gardone nell’eremo
sontuoso del Vittoriale, dopo l’avventura di Fiume, in un’orgia letteraria disordi-
nata e un decadentismo ostinato, la sua influenza era notevole tra i giovani
ancora alla fine degli anni Trenta. Complice la politica del fascismo di chiusura
verso l’esterno, per cui restava poco da conoscere oltre i nuovi poeti dell’erme-
tismo, isolati nel contesto culturale del tempo dominato da uno stanco e frusto
futurismo. Il suo approccio alla poesia negli anni giovanili non poteva che
risentire della lettura di Gabriele D’Annunzio, la cui prorompente fonetica ave-
va incuriosito ed affascinato il giovane al tempo degli studi liceali. Da quella
primigenia infatuazione, subito trascurata e poi abbandonata, nasce la varie-
gata articolazione del poetare di Vincenzo Loriga, passando dalla rottura di
ogni schema formale alla libertà della struttura compositiva, approdando di
tanto in tanto alla più stretta osservanza della rima e in particolare di quella
alternata. Non restano molte tracce di quel periodo poetico che lo vedono con-
centrato nel costruire la figura dello psicoterapeuta. Il suo studio a Roma divie-
ne un punto di riferimento della cultura psicanalitica del tempo ed esercita una
funzione di orientamento degli studi in materia.

Poi qualcosa muta. Nel 1955 nasce la seconda figlia Sabina. La madre deci-
de di trasferirsi a Ivrea con le due bambine, avendo accettato la proposta di
Adriano Olivetti di dirigere la scuola materna della moderna industria Olivetti.
Il progetto avanzatissimo per quel tempo della fabbrica inserita nel contesto
ambientale e costruita a misura d’uomo, suscita grande interesse nei giovani
del tempo e a quella fascinazione è sensibile Mariella Gambino. Resterà ad
Ivrea cinque anni. Conclusa l’esperienza nell’industria italiana più innovativa, si
trasferisce con le figlie a Milano. A sua volta, Vincenzo Loriga viene coinvolto
dallo stesso Olivetti nella rete organizzativa della grande azienda per macchine
da scrivere e calcolatori elettrici, a riprova dei suoi multiformi interessi e della
capacità di adattamento professionale. Nel 1958 va a vivere a Napoli, con l’in-
carico di selezionare il personale per il rafforzamento della rete commerciale
dell’azienda, divenuta nel frattempo una impresa con diramazioni nei più
importanti paesi industrializzati. Si tratta di una esperienza professionale e di
vita molto importante, perché riguarda quale decisione prendere per i futuri
dipendenti dell’azienda. Decidere il destino di centinaia di persone non è com-
pito agevole. Le scelte si debbono compiere con grande senso di responsabili-
tà, tenendo conto degli obiettivi dell’azienda ma anche nel rispetto della perso-
nalità e delle aspirazioni di ciascuno. La lezione psicologica e psicoanalitica
debbono avere esercitato una funzione basilare nelle scelte del responsabile
delle «risorse umane» di Olivetti, come si direbbe oggi.
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MATERIA
La presenza al Premio Viareggio segna la prima tappa della carriera di

poeta del giovane psicanalista. Non si tratta di una occasione fortuita, ma è
frutto del rapporto con Bino Rebellato. In effetti, la conoscenza di Bino Rebel-
lato, figura originale di mecenate, poeta e pittore padovano, fondatore del
Premio Cittadella, lo aveva spinto a riprendere ed a proseguire la ricerca
poetica. Ed ecco l’occasione per presentare in vista del Premio Viareggio, sot-
to l’egida della casa editrice Rebellato la sua prima raccolta, proprio nel
1958, superando le selezioni previste. Leonida Repaci, fondatore e reggitore
degli eventi a partire dal 1929, anno di nascita della prestigiosa istituzione,
era il grande sciamano del Premio e sapeva circondarsi dei maggiori artisti,
intellettuali e uomini di cultura del tempo, dando lustro crescente al Premio e
facendolo divenire molto ambito. Essere presente a Viareggio era una impor-
tante conquista, anche perché Repaci era riuscito a rompere gli steccati del
provincialismo e aprirsi alle giovani generazioni, soprattutto a quelle di for-
mazione marxista. La raccolta poetica dal titolo Materia non passò inosserva-
ta. Era una voce nuova nel panorama poetico dell’epoca, sospeso tra tardo
ermetismo e crescente poesia sociale. La riprova si ha proprio nell’assegna-
zione del Premio Viareggio ai maggiori rappresentanti delle due scuole, Giu-
seppe Ungaretti e Pier Paolo Pasolini. La voce di Vincenzo Loriga segna una
rottura inevitabile tra le tendenze prevalenti, sia nella scelta tematica che
nell’uso della parola. Superamento di una introspezione fine a se stessa e di
una protesta per il divenire politico e socio-economico nell’Italia della rico-
struzione e del primo miracolo economico. 

Eccomi qui, ridotto in questa stanza
a intrattenermi con me stesso, coi miei sentimenti
che non diventano meditazione
e non possono abbracciare la mia solitudine
non possono sconvolgere le uova del mio nulla.

Ecco l’incipit. Innanzi tutto il ritmo libero del verso, centrato sulle dissonan-
ze più che sull’armonia, ma con la parola che emerge in tutta la sua evidenza
e si presenta senza misteriose corrispondenze. La parola è per Loriga non la
superficie della melodia, ma il marmo duro, la pietra scabra su cui si scolpi-
scono i proprio pensieri. Sono presentati senza filtri o allusività. La parole
deve essere diretta. Non deve avere la criticità interpretativa degli ermetici né
la voce urlata da manifesto dell’impegno politico e del realismo sociale. Ma
anche la forma icastica, di rimando ermetico, riappare nella raccolta, come
dichiarazione di fede alla tradizione migliore.

Le aperture di luce del futuro
gemono tarde
le sento talvolta 
attirarmi a sé.
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Oppure ancora più esplicito nel rimando dottrinale:

In questo secolo non c’è stata speranza
né fedeltà.
In una vuota contaminazione
l’uomo ha odiato il suo simile.

Prosegue su altri fronti questo peregrinare alla ricerca della verità, quella
che ricostruisce il senso da dare alle cose e alla vita.

Io mi sento troppo solo
per amarti.
Eccomi proiettato
nel grande mulino
dell’aria.
Io sono sospeso.
Eppure
se volessi umiliarmi
non potrei.

Fino alla conclusione della raccolta, potente esclamazione del bisogno di
vivere, essendo sempre se stessi.

Non più gli angeli, non più la figura senza martirio
Ma l’unica occasione: in quella volevi vivere.
Volevi riprenderti a un filo
Dove spezzata s’era più volte la forza
Di decidere e d’essere: te stessa o un’altra.
Per essere sempre più tua
O semplicemente per ripeterti nella tua verità
Puntuale, irripetibile: una sfera o una cruna.

Dove quell’«irripetibile» è riferito sostanzialmente a persona unica, identi-
taria, senza somiglianza altra o sosia. L’uomo è quello che è, esiste come
essere irripetibile, appunto. 

In questa prima raccolta di versi si avverte già prepotente il contributo che
la psicanalisi fornisce al Poeta, sia nel sentire il pensiero e le emozioni sia nel
modo di trasmetterli e farli conoscere. La parola diviene essenziale, definita,
sicura. Non deve esserci interpretazione ma convinzione. E’ questo che deli-
mita le condizioni della personalità umana, unica ed irripetibile, ma non iso-
lata dal contesto più generale della società e della natura. Sono le basi di
quella laicità del pensiero di Vincenzo Loriga che si farà panteismo negli anni
successivi, avendo sempre grande fiducia nell’Uomo come cellula dell’univer-
so. Unicità anche nella ricerca della felicità e dell’«Essere». Un rimando a Par-
menide di Elea e più ancora a Martin Heidegger, all’esistenzialismo di cui
aveva approfondito alcuni aspetti legati al comportamento della psiche
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durante il soggiorno a Parigi e alla fenomenologia, fino a forme di nichilismo
che affioreranno nelle opere ultime del Poeta. In particolare, la concezione
dell’Essere come conquista della conoscenza è per Loriga un punto impegna-
tivo per contestare e ostacolare la formazione nella coscienza individuale del
potere ontologico. Tuttavia, la Poesia è l’espressione massima del sapere e
dell’esperienza in linea con la fenomenologia.

IL TEMPO DELLA PSICANALISI
Conclusasi l’esperienza del Premio Viareggio e la collaborazione con Adria-

no Olivetti, Vincenzo Loriga si concentra sull’attività professionale. Gli studi a
Zurigo e le prime esperienze come psicoterapeuta gli consentono di partecipa-
re al dibattito che si andava aprendo sulla psicanalisi junghiana, all’ insegna-
mento della psicologia analitica e dei suoi contenuti che in quegli anni si
andavano precisando sul piano scientifico e metodologico. A Roma si dedica
all’attività di psicanalista e nello stesso tempo insegna letteratura italiana nei
licei della capitale. Il rapporto con la parola è costante, anche per ragioni
didattiche. L’insegnamento di Dionisotti e di Sapegno sono utili supporti alla
sua ricerca sul linguaggio, ma è la psicanalisi che lo conduce a portare avanti
studi innovativi, unitamente a colleghi e amici, mettendo a frutto la vastissima
cultura che si è andata addensando nella giovinezza e nella prima maturità.
Conosce Paola Mazzetti, a cui si lega per sempre. Paola Mazzetti è stata spet-
tatrice, da bambina, di una terribile vicenda nei pressi di Firenze, in compa-
gnia della sorella gemella Lorenza, nel corso della Seconda guerra mondiale.
I nazisti avevano trucidato nella villa del Focardo, senza pietà e soprattutto
senza ragione, la famiglia di Robert Einstein, cugino del celebre fisico Albert. A
quel tempo Robert Einstein aveva avviato nella tenuta agricola nei pressi di
Rignano sull’Arno un interessante sistema di allevamento zootecnico, oggetto
di studio da parte degli agronomi e degli agricoltori della zona. L’eccidio era
avvenuto probabilmente per vendetta nei confronti del premio Nobel che ave-
va abbandonato la Germania e si era dedicato negli Stati Uniti, con altri scien-
ziati tedeschi, agli studi sulla fissione e sulla fusione dell’atomo che avrebbero
portato nel 1945 alla costruzione della bomba atomica. 

Paola e Lorenza erano figlie di una sorella della moglie di Robert Einstein,
Olga Liberati. Avendo perso entrambi i genitori in giovane età, dopo un bre-
ve soggiorno presso una balia ad Anticoli Corrado, nelle vicinanze di Subia-
co, erano state ospitate dal pittore Ugo Giannattasio. Ma la sorella della
madre, Cesarina, moglie di Robert Einstein, dichiarò la disponibilità dalla
propria famiglia, di prendersi cura delle nipoti. Così Lorenza e Paola si trasfe-
rirono nella villa di Rignano sull’Arno, frequentando la scuola elementare
unitamente alle cugine, con le quali hanno condiviso mesi di spensieratezza e
di allegria, circondate anche dall’affetto del personale di servizio e dei conta-
dini. L’eccidio è avvenuto nell’agosto del 1945, un giorno prima dell’arrivo
degli alleati per la liberazione di Firenze e della Toscana. Robert Einstein, che
si era unito ai partigiani nella zona del Mugello, non sopportando il deva-
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stante dolore per la perdita della famiglia, tentò dopo il suicidio immediata-
mente dopo la tragedia. Visse nella disperazione qualche mese, togliendosi
la vita nella primavera del 1945. Purtroppo, la strage è rimasta impunita,
nonostante le numerose sollecitazioni di aprire una inchiesta. Anche Albert
Einstein è intervenuto presso il comando militare americano di stanza in Ita-
lia, subito dopo l’assassinio dei parenti, ma senza successo. Le due sorelline
sono state affidate a un tutore, nominato per gestire i beni lasciati in eredità
dagli zii Cesarina e Robert Einstein. Lorenza Mazzetti ha posto al centro del
suo libro Il cielo cade, pubblicato da Garzanti, la tragica vicenda, ottenendo
il premio Viareggio come opera prima nel 1961. Dal romanzo Suso Cecchi
d’Amico ha tratto la sceneggiatura per un film dallo stesso titolo nel 2000.
Tra gli interpreti risultano Isabella Rossellini e Jeroen Krabbè. Il film ha otte-
nuto il premio al festival di Giffoni. Lorenza Mazzetti è deceduta all’inizio del
2020, poche settimane dopo la scomparsa di Vincenzo Loriga.

L’esperienza terribile della strage segnerà in maniera indelebile le due
sorelle gemelle che resteranno unite per tutta la vita, pur prendendo strade
diverse. Il sodalizio tra Paola Mazzetti e Vincenzo Loriga si trasformerà in una
esperienza di amore e di vita, cementata ogni giorno di più dalla ricerca di
emozioni e sentimenti profondi, anche tra i più contrastanti e talvolta conflig-
genti. Ma è stata proprio la capacità di misurarsi quotidianamente con l’altro
da sé che ha fatto di quell’amore un esempio di modernità e di cultura e che
lascerà tracce significative nella poesia dell’uomo. Infatti, l’amore per la
ragazza segna una fase nuova della vita del giovane psicanalista e docente
di letteratura. Quella che prepara la stagione poetica della maturità, metten-
do a frutto l’esperienza di vita e le suggestioni professionali. La vita culturale
della capitale è in pieno fermento all’inizio degli anni Sessanta. Il cinema è il
punto catalizzatore delle energie creative più fresche e genuine e annovera
tra questi la stessa Lorenza Mazzetti che aveva maturato una importante
esperienza cinematografica in Inghilterra, accanto ai protagonisti del Free
cinema. E’ la stagione dei grandi film, come La dolce vita, La grande guerra,
Rocco e i suoi fratelli segnano una svolta nella produzione cinematografica,
confermata successivamente da La ciociara. Il neorealismo è ormai lontano e
nuovi orizzonti si aprono ai giovani registi e attori. L’avventura di Michelange-
lo Antonioni apre le porte a cinema dell’introspezione. Il gattopardo segna il
punto delle grandi produzioni di Luchino Visconti, accanto a Senso di qualche
anno prima. Hollywood si accorge dei registi italiani. Dopo la stagione nel
neorealismo e della commedia all’italiana, inizia una fase di ricerca di un lin-
guaggio originale con Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi, Elio Pietrangeli,
Gillo Pontecorvo, Nanni Loy e tanti altri. Sul piano musicale, il «dominus» è
Goffredo Petrassi, mentre si affaccia la musica dodecafonica con Roman
Vlad. La pittura e la scultura subiscono una profonda trasformazione con
l’apparizione della Pop art e la scuola di Piazza del Popolo è il punto di attra-
zione dei giovani artisti, mentre continua a trascinarsi stancamente la polemi-
ca tra figurativo e astrattismo: Giorgio de Chirico e Renato Guttuso da una
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parte, Afro Basaldella, Alberto Burri, Giulio Turcato, Piero Dorazio, Carla
Accardi, Achille Perilli dall’altra. Tuttavia, è la letteratura che dovrebbe subire
le trasformazioni più profonde con la nascita del «Gruppo 63» animato da
Edoardo Sanguineti e Nanni Balestrini, ma la dominanza di Alberto Moravia,
Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini, Carlo Cassola frena ogni sovvertimento
della forma. Carlo Emilio Gadda prosegue il suo percorso solitario, come
tanti altri. La poesia cerca di distinguersi, aprendosi alla lezione di Brecht,
Lorca, Majakovkij, Machado, Neruda, Eluard ma non riesce a superare l’ere-
dità di Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Vincen-
zo Cardarelli, Corrado Alvaro e tutto il seguito di poeti dignitosi, di cui quasi
nessuno riesce ad emergere sul piano nazionale, a parte Amalia Rosselli.

Di questo contesto Vincenzo Loriga è testimone, ma non partecipe diretta-
mente, non essendo legato a nessun gruppo. La locuzione di appartenenza a
questa o a quella corrente non lo interessa. Per cui assiste da lontano e con
una certo distacco allo sviluppo degli avvenimenti artistici e letterari. Ricono-
scerà molto più tardi che l’isolamento voluto lo ha reso estraneo ai processi
editoriali e commerciali che si addensano attorno ai vari premi letterari, la cui
«domina» romana continua a essere Maria Bellonci. Non rinuncia alla sua
passione per la musica, ma predilige la forma classica, il suono trattato come
controllo dello slancio creativo. Pertanto, è l’attività professionale che lo
impegna maggiormente e tutto il resto è godimento estetico, privato, coltivato
in solitudine, assorbito come sentimento ed emozione maggioranti del vivere
quotidiano sul piano intellettuale. Ma il demone della comunicazione non lo
abbandona. Dal 1980 si reca periodicamente a Milano, dove lavora come
psicanalista, facendo supervisioni e training a giovani psicanalisti e tenendo
lezioni presso l’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (AIPA). In tale
contesto professionale e culturale nascerà la rivista “La Ginestra. Quaderni di
cultura psicoanalitica” che Loriga contribuirà a creare con i colleghi. 

Ma prima ancora sono le riviste «La pratica analitica» e «Quaderni di Psi-
che», che Loriga fonda in quegli anni, che consentono di intervenire puntual-
mente nel dibattito scientifico e culturale. Tuttavia, sono i Quaderni di cultura
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psicanalitica «La Ginestra» che condurrà per tredici anni, precisamente dal
1992 al 2004 che segnano il suo impegno maggiore. I Quaderni costituisco-
no un punto importante di approfondimento dei vari temi trattati con la sua
attività professionale, spaziando dalla filosofia all’antropologia, dalla socio-
logia alla narrativa e alla poesia avendo al centro il tema fondamentale del
linguaggio. Egli può fare tesoro di un gruppo di redattori e di collaboratori
che dalle pagine di ogni numero, danno il punto delle differenti tendenze.
Capo redattore è Pietro Andujar, allievo e amico di Vincenzo Loriga che reste-
rà nella redazione dei quaderni fino al termine. La psicanalisi, che si propone
tra l’altro di sondare, scandagliare, radiografare ed evidenziare i diversi
aspetti dell’animo umano, facendo leva sulla parola e le suggestioni del lin-
guaggio, è il faro dell’interesse poetico. Non solo psicanalisi, ma anche poe-
sia, prosa poetica, narrativa, teatro, musica, arti visive man mano che si
palesano nel vissuto. Già dal primo numero, il testo di presentazione enuncia
le linee guida del piano di lavoro.

“Quante volte, da ragazzi, non ci è capitato di pensare al mondo,
nelle nostre fantasie notturne, come a uno spazio senza fine, senza fine
e senza principio, dove la mente si smarriva (e così, alla fine, si prende-
va sonno). La logica però ci insegna che lo spazio è finito, e formicola di
oggetti che, appunto, lo definiscono. Una piccola contraddizione, che
dimostra quanto sia complesso il concetto di spazio.

Nessuna meraviglia dunque, se, come osserva Emmanuel Anati nel suo
bel saggio, l’uso comune preferisce al termine dello spazio, quello di luogo.

E nel luogo si abita. Nel luogo si opera. Nel luogo non ci si perde.
Esso è spazio ridotto alla misura umana, gestibile da noi. Come la casa
per esempio. Dove possiamo anche rispecchiarci, o prolungare, ideal-
mente, il nostro corpo e la nostra persona. O come il setting analitico, la
cui struttura varia, anche materialmente, a seconda della scuola cui l’a-
nalista appartiene e del suo modo di intendere l’analisi (se ne parla nel
dibattito di apertura). Altri saggi – e, in maniera divertita, un dialoghetto
di Pier Achille Barzaghi – affrontano il tema spazio sia sul versante filo-
sofico che su quello estetico».

Consultare la collana di «La Ginestra» sarebbe oggi fondamentale per
ricostruire lo sviluppo della formazione del Poeta e soprattutto del grande
poema della tarda età, intitolato Lisboa antigua. Il suo rifiuto di ogni schema-
tismo e soprattutto il rigetto del dogmatismo lo avevano allontanato dal mar-
xismo, portandolo ad avvicinarsi agli ambienti di Giustizia e Libertà che da lì
a poco avrebbero dato vita al Partito radicale, al quale Loriga è rimasto sem-
pre legato.

È un periodo di profondi cambiamenti nel costume e nel modo di pensare
degli Italiani, anticipato da un dibattito molto intenso nel mondo della cultura
e delle arti e che si svilupperà negli anni Settanta. Il terrorismo interromperà
questa stagione felice di rinnovamento della società e della cultura. A questo
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travaglio non poteva non rispondere la politica, a cominciare dalla Democra-
zia Cristiana e dalle forze di matrice marxista. L’atteggiamento di Vincenzo
Loriga è di grande attenzione per i problemi della libertà di opinione e di
espressione, per la conquista di fondamentali diritti civili che avranno una
profonda incidenza nella formazione della coscienza individuale e collettiva.
A questo processo, Loriga non è spettatore soltanto, ma vuole essere prota-
gonista, intervenendo con le due riviste nei momenti cruciali della vita del
Paese. Ecco perché diventa necessario studiare a fondo quel periodo per
capire meglio il contributo de «La Ginestra», di Vincenzo Loriga e del gruppo
di intellettuali e di artisti che si sono riconosciuti in quella testata.

Sul piano letterario e poetico, al centro c’è il linguaggio, l’interpretazione
della parola, il significato da dare alle cose reali e la relazione tra Essere e
divenire, realtà e sogno, tra materia e morale, tra coscienza e psiche. La
parola deve essere lo strumento della relazione tra pensiero e senso, oppure
un mero fonema? Vincenzo Loriga conduce una battaglia per dare alla paro-
la il senso di sé, quello che fanno altrove Roman Jakobson e Michail Bachtin,
Jurij Lotman; in questo modo la parola diviene uno strumento della fenome-
nologia del pensiero poetico e dello slancio creativo. Rappresentare la realtà
come si presenta è l’ambizione del gruppo de «La Ginestra» in tutti i campi.
Bisogna anche considerare la contemporanea esperienza dei quaderni di
cultura psicanalitica riconducibili a «La Ginestra», accanto alle due riviste fon-
date nello stesso periodo. Si tratta di due testate che hanno una grande
importanza nello sviluppo del dibattito teorico sulla psicanalisi e sul suo ruolo
nella cultura e nella società.

La collana si apre presentando gli obbiettivi principali, da cui si evince
l’ambizione di offrire un contributo più generale alla discussione in atto nel
Paese. Parte proprio con i temi della parola e del silenzio, «suo indivisibile
compagno». 

Questa collana mira a istituire un confronto – il più possibile aperto –
fra le diverse scuole della psicologia dinamica. E a riproporre il dialogo
fra psicanalisi e cultura privilegiando gli orizzonti della ricerca su quelli –
più immediati e ristretti – della pratica terapeutica.

Fa parte di questo programma la progressiva abolizione degli steccati
linguistici e gergali che mentre rendono meno trasparente l’evento psi-
chico, creano anche inutili barriere fra una disciplina e l’altra.

Vincenzo Loriga e gli altri curatori, sulla quarta di copertina, scrivono: 
“Questi quaderni avrebbero un’ambizione: ridare concretezza al lin-

guaggio. Sotto accusa non è soltanto il gergo psicanalitico, molte altre
discipline soffrono di questo vizio, non dicono ciò che ci tocca, ciò che è
reale, che sentiamo più prossimo. E’ il trionfo della parola specialistica,
o della parola passepartout (basta pensare, per quest’ultima, a un ter-
mine come “creativo”, diventato una specie di toccasana per ogni situa-
zione deficitaria). Questi due tipi di parola, apparentemente antitetici, in
realtà si muovono a vicenda. Obbediscono infatti ad una stessa esigen-
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za: quella di sorvolare sulla realtà concreta. La parola specialistica sem-
bra avere rinunciato agli appetiti che percorrono la parola normale;
mentre la parola passpartout pensa di poterli soddisfare con un colpo di
bacchetta magica – e per questo è giuliva. Una fuga dal desiderio, o
una magica scorciatoia per il suo appagamento.

Contro questi due atteggiamenti noi vorremmo riaffermare la dignità
della ricerca culturale, la sua “autonomia”, ricordando che essa, quan-
do persegue suoi fini, ha la stessa innocenza della sua avversaria, la
natura. La quale, come già connotava Leopardi, non si cura del benes-
sere dei singoli, guarda oltre. Oltre la religione, e oltre la morale, questi
due insigni custodi del principio di autoconservazione. Guarda al futuro
della specie, o alla sua evoluzione”.

I Quaderni sono dunque uno strumento di conoscenza e di analisi, struttu-
rati per tema, con un corpo redazione di notevole qualità. Alcuni titoli danno
la dimensione del lavoro svolto: L’occhio e lo sguardo, L’Io è un altro?, Il tra-
dimento, La colpa, Castrazione e autocastrazione. Bisogna tenere conto che
ad ogni titolo corrisponde uno studio che dà corpo ad un volume di centinaia
di pagine. La casa editrice Franco Angeli si è fatta carico di pubblicare l’intera
collana, offrendo così una strada di conoscenza di uno dei momenti più
significativi del dibattito culturale, proprio nel periodo di trasformazione del
Paese con la dissoluzione della cosiddetta Prima Repubblica. 

LA POESIA

REGINA DEGLI INGANNI
La seconda raccolta poetica vede la luce nel 1985, quasi trent’anni dopo

Materia. Ed è uno choc, una novità dirompente. Il titolo Regina degli Inganni
è significativo. L’editore della raccolta è Crocetti, benemerito nel campo della
poesia per lunghi decenni. Ma chi è la Regina degli Inganni? Cesare Viviani,
nella bella e intesa prefazione alla raccolta, opportunamente scrive:

“Dopo un viaggio solitario nasce il desiderio di fare un dono: tanto
più mite e fecondo a volte, quanto più lungo è stato il ritiro. Vincenzo
Loriga … ha camminato da solo, fuori dalla società letteraria, e ora ci
regala un libro luminoso e aperto. E’ il libro dell’Amore. Dove c’è, come
nell’Amore, la radiosa coincidenza della pronuncia con fiore, della lin-
gua con l’uditore. Qi non si può applicare la distinzione del «significan-
te»: la vera poesia non la permette. Qui si svolge l’unica storia che da
sempre rifiuta la buona educazione e il riposo: non c’è tregua nell’Amo-
re. Allora siamo di fronte a una scrittura che dice le sue vicissitudini o,
meglio, a un senso che miracolosamente esprime la sua teoria. Non
c’entra la psicologia o l’emozione: c’entra la Storia, quella vicenda che
ha rapporti stretti con l’inevitabile”.
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E la Storia è la quotidianità vissuta anche con ironia, distacco, allontana-
mento. La Storia non è fatta di eroi o di eroine, ma di persone che vivono nel-
la stessa casa, che s’incontrano per strada, che frequentano il proprio spazio
vitale. La donna è archetipale, in questo senso, ma priva di aurea mitologica
o idealizzata. Figura comune che si staglia nella vita dell’uomo. Ecco il bellis-
simo inizio della raccolta:

Ammazzarti cara non è
un’impresa facile né 
mi solletica ma per te
farei qualunque cosa
e tu dici che la fortuna
dipende dalla luna
tu ti intrometti tu balbetti 
i tuoi seni sono perfetti
la tua grazia – che strano viso
è il tuo
la tua grazia – che paradiso
mi prometti, benché scordata
e stanca, perché non provi
a truccarti?
Mirabile quel « …perché non provi/a truccarti?» che fornisce appunto la quo-

tidianità, si potrebbe dire la banalità, di un gesto compiuto da milioni di donne.
Nel contesto, quell’incitamento fornisce tutta la confidenzialità della coppia e
lascia aperta la strada alle esperienze della vita e soprattutto dell’amore che il
verso «i tuoi seni sono perfetti» accresce di attesa non più estetica.

S’incontra un quesito che attraversa l’intera creazione di Loriga riguardo al
carattere autobiografico della sua opera. Si tratta di vissuto trasferito nell’alone
dell’arte o la suggestione dell’arte sul vissuto astratto, mentale, comunque non
completamente autobiografico? Non c’è nessuna creazione artistica che sia
avulsa dal contesto reale, anche quando è la più rarefatta e metafisica. Adelai-
de, Renata, Dora: come interagiscono tra di loro, o sono un gioco di specchi?

Sognavi un sogno. E il to capino biondo
Si illuminava a tratti. Eri diversa.
Sui glutei ferma era la luce, ferma 
La mano che accarezza.
La mia sottile verga era la fionda
Che ti sbalzava verso un altro cielo.

Non è facile trovare nella poesia del secondo Novecento una concisa raffi-
gurazione dell’amore in tutta la sua carnalità. Salvo che non sia provocazio-
ne o esibizionismo. Vincenzo Loriga riesce magistralmente ad imprimere sul-
la carta quello che il pittore fa sulla tela e lo scultore nel bronzo e nel marmo.
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Ma quel gesto d’amore in tutta la sua carica visiva non ha nulla di offensivo
o di volgare. Forse trasgressivo. Ma è la qualità della poesia che rende la sce-
na quasi magica, un fotogramma di Luis Buñuel, di Ingemar Bergman, di
Michelangelo Antonioni o di François Truffaut.

Cosa nasconde questa misura mirabile del verso di Loriga? Il lungo percor-
so che porta da Materia a Signora d’Inganni è fabbricato con pietre e malta
impastate dalla meditazione sull’Essere e sulla sua natura nel Novecento, sul-
la ricerca, sulla scoperta e sull’approfondimento della donna nel divenire nel-
la vita, in cui la contemporaneità non è soltanto emancipazione e liberazione
dalla tradizionale condizione minoritaria, ma diventa strumento di vita, pia-
cere, sensualità, carnalità, sangue e carne da conquistare e che conquista
l’opposto, l’uomo. un inno all’eros nel senso primigenio, ovvero vita e rina-
scita, un arché magico che la psicanalisi invera in comportamenti scevri da
moralismi e pudori ancestrali.

Chi è la Signora degli Inganni tra le partecipanti al “catalogo” del Poeta?
Leggendo i versi dedicati a colei che viene nominata di volta in volta, viene da
pensare che è lei la Signora. Ma è così? A seguire il percorso poetico, in ci
l’intensità erotica si misura con le diverse identità, ma sempre travolgente, è
facile pensare che sono tutte signore d’inganni, salvo che non ci sia un conti-
nuo sdoppiamento, a seconda delle circostanze. Colpisce in alcune poesie un
voluto scivolare sulla sessualità più esplicita e anche trasgressiva. Vincenzo
Loriga poeta è uomo fatto di sensi, ma pur travolto dall’emozione erotica,
non abbandona il rigore compositivo, utilizzando la parola per rappresentare
seduzioni, sensazioni, eccitazioni e piacere fino al dolore provocato dall’actio
in sé. Un vero manuale poetico sull’erotismo nobilitato da un linguaggio con-
trollato e messo alla prova. Questa prova è nella reazione del lettore, nella
partecipazione all’esaltazione dell’attesa, allo spasimo del godimento, alla
delusione talvolta e al dolore del distacco. Il Poeta manifesta un rispetto per
la donna che appartiene alla cultura di genere che negli anni Ottanta non
era scontata. A ciò ha sicuramente contribuito l’esperienza della psicanalisi
nella quale la componente erotica ha una sua rilevante presenza. Ma il Poeta
non avrebbe potuto rifugiarsi nel sentimentalismo lirico oppure nella cruda
terminologia usata da altri poeti a lui contemporanei. Per questo prosegue il
suo cammino iniziato con Materia. 

In questo sta la grandezza di Loriga, ovvero nella sua capacità di rappre-
sentare situazioni vissute con linguaggio che oggettivizza ogni momento. Si
tratta di esperienza autobiografica? Poco importa ai fini della resa poetica,
dipendente dalla sensibilità del Poeta e dalla sua capacità di trasmettere agli
altri le proprie sensazioni. Se l’Ars amandi di Ovidio, il Canzoniere di Petrar-
ca, alcuni idilli e canzoni di Leopardi del ciclo di Aspasia, per restare in ambi-
to latino, sfociano in Baudelaire, Emile Dickinson, Pablo Neruda, Boris Paster-
nak, Paul Eluard, Nazin Hikmet che costituiscono monumenti poetici del loro
tempo, Loriga tesse un abito mentale dell’erotismo intelligente e allo stesso
tempo, come scrive Cesare Viviani nella prefazione, “luminoso e aperto”.
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Ti volevo, cara, ti voglio 
Modellare con mani certe 
io, le mie mani, cara, senzienti
sono, anche loro, e sognano di farti
male talvolta; una beltà fiorisce
solo così, se la si sveglia,
se non si cede alla sua
indolenza primaria,
ed ai suoi cervellotici sospiri.
Se mi sei figlia, è amaro il tuo sorriso,
se diventi nel sogno, brutta e sciocca
(ti si sgrana la pelle, qualche volta),
io non posso che renderti gemella
di me, dei miei bisogni 
più urgenti.

Nell’ambiguità dell’intravisto si precisa e si misura il messaggio del Poeta.
Quel «Se mi sei figlia» è un vero manifesto dell’ambiguità che fa della poesia
un veicolo di riflessioni e di interrogativi.

Il pensiero è come
un navigatore
che procede senza 
bussola, che va come 
a tentoni, il mio pensiero
è sterile, peccato!
Ma tu, mi hai amato
come si deve, come 
è logico pensare
che mi ami? E’ questo il tuo peccato,
cara, che mi hai tradito
nel più vivo del desiderio, nel
coito d’amore.
Questo, mia bella, è il tuo
peccato, per cui piango e ti castigo.

Ecco la parola che si erge e domina ogni sensazione, con precisione meti-
colosa, senza nessuna enfasi o ricerca di effetto o peggio, nascondimento
furbesco. Il linguaggio che si fa poesia perché la normalità (verrebbe da dire
la banalità!) del quotidiano diventa lirica perdita del godimento atteso. E pri-
ma ancora uno struggente momento di attesa:

Attimi in serie, e voi che esorcizzate
l’anima con obliqui gesti, voi
che non sapete nulla della vita
– calda vita che scorre come sangue –
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potreste mai sanare una ferita
che brilla come punta di diamante?
Attimi, è questo l’attimo più bello:
zoppicando qualcuno varca il cancello.

In questo ultimo verso si ritrova una intensità emotiva che travalica l’attimo
ed eleva verso un paradiso di pulsazioni e di turbamenti espressi con l’intra-
visto di una giornata d’attesa, magari piovosa e grigia. Ed è proprio questo
un altro momento che si trasforma in autentica poesia:

La luna, vedi, è sorta
Laggiù, sorride smorta
Ai limiti del cielo, come
Una perla, di desideri
Equivoci espressione.
Fra lusco e brusco torna
Il tuo viso, il languore
Di un corpo che non sa cos’è l’amore…

Non è la luna di Leopardi, dell’interrogativo del perché della vita, ma la
luna romantica e metafisica allo stesso tempo, che sottolinea «il languore / di
un corpo che non sa cos’è l’amore…».

È l’eterno femminino che ci solleva, ci porta in alto. 
«Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche, 
Hier wird's Ereignis; 
Das Unbeschreibliche, 
Hier ist's getan; 
Das Ewig-Weibliche 
Zieht uns hinan.» 

Come suonano vere le parole in questi versi immortali di Goethe, l’ultima
zampata del leone a conclusione del Faust. Come si possono tradurre questi
concetti quasi surrealisti: «Adesso è una transitorietà; / E’ parabola / Solo
l’insufficiente, / Qui diventa realtà. / L’indescrivibile, / Ecco fatto! / L’eterno
femminino ci solleva verso l’alto.»

Cesare Viviani conclude la prefazione illuminante con parole precise e fun-
zionali a dispiegare la natura dell’epifania di Loriga.

Voglio provare a raccogliere la poesia di ogni tempo in due grandi
Scuole o Tendenze: quella del Cantare, e del Sognare. Sono, finalmente,
due modi incompatibili. Faccio un esempio: il poeta è uno che si è perso
nella selva. Allora si danno due possibilità, ben distinte: la prima è pro-
cedere, di avanzare Cantando, la seconda è di fermarsi, di disporsi a
Sognare. Loriga sceglie di Cantare.
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È ancora una volta la forza di attrazione della felicità, del godimento, del
piacere che fa gridare Faust 

«Zum Augenblicke
Durft ich sagen:
Verweil doch, 
Du bist so schön!...
Im Vorgefuhl von solchem 
hohen Gluck, Geniess’ ich jetzt 
den hochsten Augenblick.»

«All’ Attimo / direi, sei così bello! / Fermati! [...] / Presentendo una gioia /
Tanto grande, io godo ora l’attimo supremo.» Loriga non è Faust, e non c’è
Mephisto tentatore, quanto la realtà che va esplorata alla ricerca del sogno,
materializzato in figure di donne che fanno della propria personalità, in ogni
senso, lo strumento dell’ascesa, quel «zieht uns hinan» che s’incontra nelle
grandi storie e passione d’amore. Mephistofele, che è molto più concreto,
esclama: 

Sen liebt mir
Dafür des Ewig-Leere.

Ovvero «Per me io preferisco / Il vuoto eterno!». La coerenza è il tratto distin-
tivo del Poeta, sia nel pensare che nell’agire, nel quotidiano come nell’amore
che di volta si palesa e si presenta nelle diverse figure femminili, specchio
magari della stessa Unsterblieche Liebe (Immortale amata) di beethoveniana
memoria. La conclusione della raccolta è proprio questa coerenza che riscatta
delusioni e dolore, perché la gioia e il possesso prevalgono su tutto.

La vita se ne va senza sapere
Nulla di te, che brilli in lontananza,
e relegata ai margini del cuore
ne frughi le ombre, ne decifri il senso.
La vita se va, non ha potere
Sopra di te, rinuncia a controllarti.
E si ritrova uguale anche alla foce.

Come arriva a questo miracolo? Nella vita le sorprese sono dietro l’ango-
lo. Il Romanticismo aveva visto nella poesia una condizione quasi salvifica.
Wolfgang Johann Goethe ne aveva fatto il più elevato strumento di esterna-
zione e di comunicazione delle emozioni e del pensiero, componendo Faust
nell’arco di venticinque anni, vero testamento di un’epoca. Successivamente il
poeta Friedrich Hölderlin concepisce la poesia come il completamento del-
l’Essere: sembra tornargli prepotentemente alla memoria: «Was bleibet aber,
stiften die Dichter», ovvero «Il poeta fonda ciò che resta». Questa concezione
attraversa tutto l’Ottocento, partendo da Giacomo Leopardi più che dal
gruppo dei manzoniani, e, nonostante positivismo e marxismo, si spinge fino
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alla fenomenologia e all’esistenzialismo nel Novecento. Martin Heidegger
era partito dallo studio di Hölderlin per arrivare alla conclusione che «Der
Dichter ist der Stifter des Seyns», ovvero «Il Poeta è il fondatore dell’Essere».
Vincenzo Loriga, pur impregnato di cultura filosofica, guarda alla poesia
come linguaggio per manifestare le componenti dell’Essere, ovvero i conte-
nuti del suo «Io» profondo. Controllare le emozioni diventa un esercizio per
manifestare la propria Natura. La poesia è dunque la strada per proseguire
la ricerca psicanalitica. Anzi, elevare quella disciplina a dignità artistica. La
parola come maieuta dell’Es. Per riuscire nell’intento, occorre possedere un
bagaglio che consenta di maneggiare la materia con grande competenza e
rigore. Strumenti che non mancano a Vincenzo Loriga.

SULLA PUNTA DELLE DITA
Quindici anni separano Regina degli Inganni dalla successiva raccolta, il

cui titolo è di per se stesso un verso d’impalpabile musicalità. Si tratta di Sulla
punta delle dita (Book editore, 2004). Il primo lampo accecante è una terzina
marmorea:

Cerco la mia libertà
Con gesti secchi d’automa.
E filiforme avanzo nella luce.

La luce avrà nella poetica di Loriga un ruolo importante, luce intesa come
sapere, conoscenza, scoperta, impegno, tensione morale, volontà. La conqui-
sta della luce, la condizione dell’Io, della personalità, della maturità nell’uomo
contemporaneo, come lo era nell’uomo medievale («Considerate la vostra
semenza, / Fatti non foste per viver come bruti, / Ma per seguir virtute e cano-
scenza») e come lo sarebbe stato nel Rinascimento, principalmente con Leo-
nardo da Vinci, Alessandro Pico della Mirandola e Erasmo da Rotterdam. La
luce di cui parlava Giovanni nel libro sulla vita e la passione di Gesù di Naza-
reth: «Καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς» («E gli uomini
preferirono piuttosto le tenebre che la luce»). La luce è rifiutata dall’uomo per-
ché il buio protegge mentre la luce acceca, il buio nasconde e la luce rivela, il
buio è sicurezza mentre la luce è giudizio come severa sentenza.

In questa raccolta è ancora vivo il richiamo all’amore, al sesso, al possesso
carnale. Sono aspetti che torneranno più tardi nella poetica di Loriga, parti-
colarmente nel poema Lisboa antigua. Passioni che si addensano e tingono il
giorno e la fantasia, le emozioni e il sentimento. Talvolta con sottile malinco-
nia, altre volte con esplosioni di sensualità. Il tutto sempre nel contesto di una
vitalità che assume la natura e il contesto in modo preciso. Qualche volta c’è
l’eco dei luoghi frequentati e amati, come Bolsena dove il Poeta trascorre i
mesi estivi, senza mai citare la cittadina estrusca; altre volte la realtà urbana,
l’astratto firmamento e l’inafferrabile universo: tutto concorre a delineare una
dimensione spirituale del momento. E la parola, dosata con grande sapien-
za, diventa il vettore fondamentale per condurci nel profondo del pensiero.
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Sulla riva bianca del mare
le case sono pronte a salpare
portandosi dietro il tuo blu,
irritante cielo di marzo.
Nella notte bianca dell’anima
le stelle pronte a volare
in su, sempre più in su,
nel cielo che sembra un altare.

Le assonanze fonetiche non sono fine a se stesse, mera musicalità ma han-
no la densità di un precipitato chimico. La rima, usata da Loriga in modo non
frequente, assume valore assertivo, funge da rafforzativo del ritmo armonico.
«Mare», «salpare», «volare», «altare» sono fonemi che assumono la dimensio-
ne di un grumo interiore che si disperde soltanto nell’ «irritante cielo di mar-
zo» con «le stelle pronte a volare» in uno spazio aereo, ovvero «nel cielo che
sembra un altare».

Infine, un esempio di quella severità nell’impiego della parola che è l’as-
sioma del Poeta. Esempio che potrebbe essere una epigrafe di tutto il lungo
periodo di incubazione della poesia di Loriga.

Sulla punta delle dita
si rincorrono i sospiri. 
Sulla punta delle dita
il desiderio si trastulla.
Al vento piange lo scriba,
e il vento gli ruba i versi.
Nell’attesa del futuro
il vetro dell’occhio si affila.
Ancora una volta la luce per rivelare il futuro, la volontà di proseguire non-

ostante difficoltà e impedimenti come quel vento che ruba il versi allo scriba.
Nella parola «scriba» c’è tutta la forza della scrittura, dall’inizio dei geroglifici
al cuneiforme accadico e ai segni dorici ed ellenici. Fino all’ultima lirica ver-
gata come sfida al senso comune:

Con passo felpato i morti
scalano le vette lontane e l’erba
appena se ne lamentano.
Erano scesi appiè della montagna
per ritrovare il gusto della terra,
ma il sole, dritto all’orizzonte, sferra
il suo pugno d’acciaio contro la marmaglia.

Ancora la forza della luce per aprire la strada della verità sulla marmaglia
fatta da ombre che sanno di oscura caverna platonica, questa volta folgorata
dal «sole, / dritto all’orizzonte». E si potrebbe continuare nella costante ricer-
ca della coerenza nella crescita poetica di Loriga.
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NON SENTIRO’ PIU’ SCARLATTI
Ed ecco nel 2008, un sorprendente nuovo concerto creativo. Un salto in

avanti nella comunicazione di quel valore del linguaggio, di cui si è detto.
Questa volta è la musica, appena evocata ma che permea l’intera raccolta.
Disciplina amata dal Poeta come misura dell’ordine mentale e del controllo
delle emozioni. Non la grande musica romantica, trascinante negli orizzonti
del sogno e dell’abbandono, ma le grandi cattedrali di Johan Sebastian Bach
di Das wohltemperierte Klavier, Der Kust der Fuge e le Sonate per violino e
quelle per clavicembalo e strumenti a corda o fiati, le accensioni sonore e rit-
miche di Domenico Scarlatti, la solarità sempre controllata di Wolfgang Ama-
deus Mozart, la meditata visione onirica di Fryderyk Chopin, la selvaggia
irruenza di Modest Petrovič Musorgskij, la leggerezza armonica di Claude
Debussy, le forsennate corse nel primitivismo o la navigazione calma nel
rarefatto neoclassicismo di Igor’ Fëdorovič Stravinskij. Ma su tutti primeggia
Scarlatti. Loriga ne parlava da musicologo esperto e attento, come dimostra
il prediligere le esecuzioni delle Sonate da parte di Wladimir Horowitz in pri-
mo luogo e poi di Arturo Benedetti Michelangeli. Esecuzioni asciutte, con
rispetto estremo dei tempi, dal ritmo sempre controllato e dalle sonorità
misurate. L’esecutore, clavicembalista o pianista che sia, è soltanto il tramite
del suono che deve essere quello dell’autore, così come risulta e risalta dal
pentagramma. «L’arte più è controllata, misurata, levigata, più è libera»: que-
sto pensiero di Igor’ Stravinskij si addice perfettamente alla concezione che il
Poeta ha del suono e della parola.

Questa raccolta poetica è un omaggio al grande maestro napoletano del
Settecento. Non è una scelta fine a se stessa, perché Scarlatti non è mai cita-
to, ma è il corpus della sua musica che caratterizza la raccolta poetica, come
una necessità di essenzialità, di concretezza estrema, di precisione chirurgica
nel rappresentare situazione, sentimenti, passioni, delusioni e rinunce. Una
sonata in un solo tempo, dal respiro breve, con il primo tema seguito dal
secondo, talvolta dalla variazione e dalla ripresa di entrambi in fitto dialogo,
fino alla coda finale. Una fantasia smisurata fa delle 555 sonate del maestro
napoletano uno dei vertici della musica, non soltanto del Settecento. 

Silenzio, voglio sparire,
ma senza spostarmi di qui.
Non voglio, dico, che un muscolo
Tradisca i miei sentimenti.
E il tempo, vada a ramengo,
non batta più sul cuore.
Lo voglio strozzare, il tempo,
con tutti i suoi succedanei.
Essere statua o farfalla.
Musica, sii la mia balia.
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Domenico Scarlatti ha avuto un funzione importante nella musica strumen-
tale italiana, con incursioni nella cantata e nella musica sacra. La sua scrittu-
ra risulta modernissima per il tempo che la compone e apre la strada alla
grande scuola napoletana. Come poteva questa tessitura così stretta, fatta di
calcoli matematici precisi, al pari di Bach, Händel e Telemann, non affascina-
re Vincenzo Loriga! La musica romantica non lo ha mai travolto. Ludwig van
Beethoven, Car Maria von Weber, Franz Schubert, Felix Mendelsson, Robert
Schumann non lo hanno fascinato con le loro tensioni sonore legate a pas-
sioni travolgenti, abbandoni melanconici, slancio civile. Preferiva la serena
classicità di Mozart per la solarità e linearità inventiva, quasi sempre misurata
e controllata in una rispondenza al pensiero, al sentimento e alla morale che
non può che lasciare sbigottiti ancora oggi. Claude Debussy, espressione
somma del simbolismo, potrebbe sembrare una contraddizione nelle scelte
del Poeta, ma ascoltando i suoi brani per pianoforte, per clarinetto, oltre alle
suite per orchestra ed il poema sinfonico La mer, si coglie la misura estrema
del musicista nel controllare le masse sonore per renderle aderenti all’ispira-
zione e al pensiero che rivela l’idea tematica. Lo stesso per gli altri maestri del
Novecento, principalmente impegnati nel rinnovamento del linguaggio senza
furbizie sperimentali.

Tutto questo si ritrova nelle composizioni poetiche contenute nella raccolta
Non sentirò più Scarlatti. «Silenzio, voglio sparire, / ma senza spostarmi di qui
[…] / Lo voglio strozzare il tempo, / con tutti i suoi succedanei. /. Essere statua
o farfalla. / Musica, sii la mia balia.» La musica come veicolo di sogno e poi
come fattore di risveglio e di crescita nel presente. In questo ultimo verso c’è tut-
ta la forza creatrice della musica che invera se stessa nella densità e precisione
materica, generando quel sogno di «sparire, / ma senza spostarsi di qui».

Si tratta di una ulteriore conferma del valore maggiorante del linguaggio,
quando diviene scienza e perfezione di forme, come nel caso delle Sonate di
Domenico Scarlatti che Loriga ascoltava e riascoltava continuamente, predili-
gendo la versione originaria clavicembalistica. Nella scelta del titolo c’è il
segreto della costruzione poetica. Apparentemente estraneo ai temi trattati, il
titolo è la sintesi estrema della creazione e nello stesso tempo la chiave di lettu-
ra dell’insieme. Brevi idilli, di leopardiana memoria, modellati e cesellati come
sonate armoniche, sia che si tratti del verso libero che della rima vagamente
prescelta, ma tutti controllati del meticoloso bilancino mentale del Poeta e che
hanno la scansione matematica dei tempi. Una scelta che Loriga porta avanti
fin dall’inizio e che costituisce una sorta di imprinting di tutta la sua poesia. 

LISBOA ANTIGUA
Si giunge così al vertice della rappresentazione di un intero percorso esi-

stenziale. Un poema grandioso, smisurato. ll Poeta vi ha lavorato per oltre
vent’anni, attendendovi qualche tempo e poi riponendo nel cassetto il testo;
la necessaria sedimentazione diventava un arresto della volontà creativa,
come a volere fermare il tempo in quello scorrere degli accadimenti dalla
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sconcertante quotidianità. La scintilla del caso riaccendeva la volontà di rac-
contare e di scandagliare se stesso e il lavoro proseguiva, per fermarsi anco-
ra e ancora. Fino alla conclusione, quando il Poeta ha superato la soglia dei
Novanta anni. Una magia, a tutti gli effetti. 

Prima ancora Vincenzo Loriga aveva dato alle stampe Regina degli inganni
con la prefazione di Cesare Viviani per i tipi di Cortina editore nel 1985. Nel
2002 aveva visto la luce L’igrone, Zona editrice, innovativa raccolta di raccon-
ti che oscillano tra il fantastico e il realistico, fino ad alcuni esempi di verismo.
Si tratta di un passaggio impegnativo alla prosa. Ma una prosa in cui, ancora
una volta, la parola è misurata e controllata fino all’inverosimile. Sono nove
racconti, il cui primo titolo, L’igrone caratterizza la narrazione.

Era un duello vero e proprio, quello che avveniva fra l’igrone e il cac-
ciatore. Un duello coi fiocchi. Ci si squadrava, ci si annusava, come fra
rivali sperimentati. L’igrone, da buon rettile, non faceva rumore. Si pre-
sentava all’improvviso, quasi fosse sorto dal nulla. Una visione? Forse. Il
cacciatore vedeva davanti a sé oscillare una tonda testina e, poco dopo,
spuntar fuori il corno: aguzzo, liscio, micidiale. L’occhietto della bestia,
intanto, sfavillava: tra ironico e furbesco. Quasi dicesse: eccoci. Eccoci
qui riuniti. Per pochi istanti forse, ma cha valgono secoli.

L’igrone, il cacciatore, il Lestofante, Malombra: quattro figure antitetiche
eppure complementari nella vicenda grottesca che ricorda Franz Kafka, fino
all’epilogo.

Il Lestofante usava muoversi il meno possibile, una volta seduto; solo
la sua testa girava, insensibilmente, sul collo, da sinistra verso destra,
come la lancetta di un orologio. A un tratto, mentre ultimava la rotazio-
ne, gli mancò l’aria e annaspò. Morì di morte dolce, come se gli avesse-
ro tagliato le vene. Lo ritrovarono bocconi, sul soffice terreno paludoso,
in un caldo mezzogiorno di fine luglio. Una grande nuvola bianca si era
addormentata sui sassi dello stagno, e un filo di sangue usciva dalle
labbra sottili e ferme del Lestofante (che sembrava dormire, anche lui,
con la guancia appoggiata a un gomito.

I nove racconti contenuti nella raccolta portano la stessa cifra e costituisco-
no un ulteriore passo avanti nella definizione di quel linguaggio proprio cui
aspira Vincenzo Loriga fin dalla sua prima epifania. Si ritrova interamente
nella natura poetica di Lisboa antigua. 

Venti anni separano i due volumi di poesia che condensano la sedimenta-
zione poetica di Loriga e ne esprimono la profonda ricerca, da Lisboa antigua.
Sono appuntamenti importanti che cadenzano lo sforzo creativo del Poeta
dopo il trasferimento a Roma, conclusa l’esperienza professionale a Milano.

Questo vastissimo affresco, scritto in prosa poetica, si configura come un
vero e proprio poema. Non ci sono molti precedenti nel Novecento, se si
esclude La camera da letto di Attilio Bertolucci che, tuttavia, si colloca su un
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piano temporale circoscritto, principalmente l’infanzia e la giovinezza del-
l’autore. Anche la narrativa presenta casi isolati, come I Vicerè di Giuseppe
De Roberto, Il mulino del Po di Riccardo Bacchelli, I fratelli Rupe di Leonida
Repaci, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

Inconsapevolmente, l’autore si addentra in un Poema che ha respiro tem-
porale vastissimo e soprattutto capace di cogliere gli aspetti più significativi
del proprio tempo. Una sorta di Recherche du temps perdu non dichiarata. 

Già l’incipit precipita il lettore in un vortice che si fa gorgo nello spazio e
nel tempo.

A Lisboa lui non era mai stato, né
ci sarebbe mai stato. Ma l’aveva sognata, 
come il non luogo per eccellenza. Sarebbe
scomparsa con lui, e con lui
si sarebbe inabissata, punta estrema
dell’Occidente,
staccandosi dalla terra madre…

E di continuo nel testo il richiamo della canzone che è il simbolo e l’inno
del fado, cantata da Amalia Rodrigues che non viene mai nominata, figura
quasi numinosa del racconto.

Lisboa, velha cidade
Cheia de encanto e beleza!
Sembra a sorrir tão formosa,
e no vestir sempre airosa.
O branco véu da saudade
Cobre o teu rosto linda princesa! [...] 

Chiara e Melisenda sono le figure centrali della lunga narrazione. Accom-
pagnano il Poeta nella sua esistenza umana e professionale, si avvicinano e
tornano indietro, si dividono e si adombrano, ma sono sempre lì, come un
sostegno insopprimibile o se si vuole, un bisogno dell’anima come aria puri-
ficata. Tanto che si è parlato di un romanzo autobiografico. Vincenzo Loriga
ha sempre negato il carattere autobiografico dell’opera, ma ha dovuto
ammettere che il flusso della sua esistenza e il mondo femminile che lo ha
accompagnato costituiscono la linfa della creazione, una sorta di pneuma
vitale.  

Campeggia la natia Sardegna con i suoi panorami e le spiagge dove si
consumano i primi approcci amorosi; e poi Roma con la sua offerta didattica
e culturale in cui è possibile immergersi per formare la propria dimensione e
dare corpo alla coscienza. Lo studio e la ricerca universitaria, il colloquio
continuo con Luigi Dionisotti, mai nominato, che contribuisce a dare al giova-
ne una coscienza democratica molto forte, la scoperta della psicanalisi attra-
verso Ernst Bernhard. Poi Milano e l’inizio dell’attività professionale, cui segue
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la frequentazione del «Jung Institut» a Zurigo, le lezioni di Carl Gustav Jung
che viene continuamente evocato come «il Maestro». L’attività professionale, i
giorni dell’impegno culturale e politico con il gruppo che ruota attorno a
quello che sarà successivamente il Partito radicale, costituiscono una costante
di quei lunghi anni. Roma, dove vive in perfetta intesa con Paola, che sugge-
risce i pensieri più alti, che si collegano a quelli di Materia di cinquanta anni
prima e di Non sentirò più Scarlatti. 

Comincia così il percorso che porterà Vincenzo Lorica alla grande espe-
rienza di vita che si riversa nel Poema con tutta la sua forza rievocatrice. E la
musica e il sogno di terre lontane, mai raggiunte. Significativo il passo dell’a-
scolto del fado nella canzone Lisboa antigua e il pianto liberatorio sulle salite
di Radicofani verso Firenze per la grande emozione provata. La vita nel capo-
luogo lombardo scorre e lascia continue tracce che sedimentano in un sincre-
tismo che si farà solida base per il Poema, fino all’arrivo a Roma, la scelta dei
tetti dominati dalle cupole di S. Andrea della Valle e di S. Carlo ai Catinari, il
ritorno alla poesia come scelta irreversibile. E l’evasione estiva sul lago di
Bolsena, città mai nominata e che si coglie dalle descrizioni del territorio
attorno a Castello, la località dove abita nella parte alta del borgo medievale
della Tuscia. Una vita urbanocentrica, quella di Loriga, ma con resa poetica e
onirica di ogni aspetto, visione o manifestazione naturale, come muri scrosta-
ti e affocati nei caldi tramonti autunnali, fino alla rievocazione delle persone
frequentate, comprese la sarta che gli adatta i pantaloni.

Era nato da corpo il loro amore, e da un corpo
arricchito dalla mente…
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E ancora, con il dipanarsi degli accadimenti in un crescendo di sensazioni,
emozioni, riflessioni e anche dolore. Al centro c’è la figura narrante, ma non
è mai soffocante rispetto al contesto, semmai costituisce il punto di aggrega-
zione di contesto umano e naturale.

Era come la Donna
Immaginaria dei poeti di Provenza,
fatta di tante diverse donne, che un
giorno o l’altro si sarebbero incarnate.

Ma non ci sono soltanto le donne, al centro del suo narrare. Si può parlare
della quotidianità intesa come esigenza esistenziale, fatta di tante piccole
osservazioni che suscitano emozioni e danno senso al giorno.

Lo confortò il rumore della pioggia.
Non era solo. L’Universo gli era vicino.
E lo accompagnava con la sua luce.

Ecco, la luce. Uno degli elementi che si legano alla psicanalisi, alla ricerca
di senso di ogni cosa. Una terzina potente e soprattutto ricca di suggestioni
profonde sulle ragioni del panteismo primigenio del Poeta, anche se è stata
negata questa lettura del rapporto con la Natura intesa come originante
dell’esistere e dello stesso pensiero. Il Loriga che si richiama alla filosofia è in
una citazione di Georg Friedrich Hegel, riportata per sostanziare il giudizio su
quella quotidianità che è la carta vincente del racconto esistenziale: «Le abi-
tudini sono le migliori custodi dello Spirito».

Ancora una volta è il linguaggio lo strumento della rievocazione precisa,
netta, talvolta aspra e finanche sgradevole, ma sempre riferita alla oggettività
dell’esistenza e di ciò che circondo il divenire. La parola dominata in maniera
assoluta e con padronanza formidabile. Ci si rende meglio conto delle radici
di queste qualità scorrendo le riviste che Loriga ha diretto e soprattutto i Qua-
derni de «La Ginestra», anche se trattano prevalentemente argomenti legati
alla psicanalisi. Ma il dominio della parola consente a Loriga di trovare sem-
pre la giusta misura, proprio come in una sonata di Scarlatti. Non ci sono
sbavature, cadute di stile, abbandoni sentimentali. Tutto è controllato e misu-
rato. E’ il grande insegnamento della psicanalisi che in un uomo di profonda
cultura come Loriga si tramuta in poesia.

Versi come quelli che seguono, indicativamente, non è facile trovarli nel-
l’antologia del secondo Novecento. A cominciare da un semplice rigo: «E tor-
nano all’assalto le paure». E ancora, quasi a sfidare l’impossibile: «Il vento
era più forte del mio stare». Quanta leggerezza in questi versi, quanta ariosi-
tà e musicalità! Un miracolo nel tempo della velocità degli scambi e dell’im-
palpabile comunicazione elettronica ed informatica!
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NON ARRENDERTI ALLA LUCE
Erano i mari a renderci più lievi,
i mari a traghettarci in nuove terre,
poco importa che fossero abitate,
poco che il giorno le sfiorasse appena.
Cadendo il sole le benediceva
tanto per dare un senso al nostro addio…

«Rapida, essenziale, sicura, fra memoria e rievocazione di luoghi, espe-
rienze, riflessioni e pensieri lungo il tempo e la vita, la poesia di Vincenzo
Loriga racconta visioni, vicende e apparizioni al di fuori del temo, in una
sospensione che sa di eterno». Questa considerazione che Giorgio Barberi
Squarotti ha voluto tracciare come presentazione di Non arrenderti alla luce,
è la conclusione del vissuto di un uomo che ha segnato il proprio tempo. In
effetti, Non arrenderti alla luce è un concentrato perfetto dell’intera esistenza
di Vincenzo Loriga, condotto con lucidità scientifica, senza nostalgia o rim-
pianti, ma una lucida visione del tempo trascorso e dell’umanità che è ruota-
to attorno al Poeta, a cominciare dalle donne, meravigliose figure femminili
come Chiara e Melisenda che hanno intrecciato e attraversato la sua vita.
Non c’è bisogno di conoscere a fondo la biografia del Poeta per capire i rife-
rimenti al vissuto. Già l’inizio è un groviglio di sensazioni e di meditazioni
notturne, possibili se la luce non li disperde. Ma sono effimere, perché sono
nel sogno.

Non arrenderti alla luce. Sai 
Cos’è il timore? Conosci la grazia
della cose? Perché non impari
da loro l’arte di sopravvivere?
Come, nella loro immobilità, resistono
alle tentazioni.
Magiche stanze dove il tempo vive 
una vita minore. Gli hanno tolto 
il vento che avvelena. E adesso 
ti s’impongono. Guardale nel giorno 
che nasce. Paiono più salde
che mai.
Muraglie altere
contro la distruzione.

La luce che rivela, il buio che nasconde. Una lotta impari che dura l’intera
esistenza e che si scioglie sulla soglia del nulla eterno. Queste sono le «Mura-
glie altere / contro la distruzione».

Un richiamo doloroso vissuto con serena lucidità dell’inevitabilità degli
eventi, contro cui non si riesce a dominare la ragione.
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Per una donna strampalata
perso ho metà della mia vita, 
la sua figura spiritata 
tremar ancora mi fa le dita.
Ah! Questa donna mi ha diviso
da me stesso col suo sorriso.
Ha sorriso una volta, 
e la terra si è capovolta.
Ha sorriso per non parlare,
e la terra si è messa a tremare.

Il recupero della rima, oltre a imprimere ritmo e musicalità alla composi-
zione, obbliga a riflettere con più rapidità sull’accaduto, come a volere allon-
tanare gli accadimenti passati.

Il mio corpo è geloso, possessivo,
si lamenta della distanza.
Io lo voglio, il mio corpo, intatto, avulso
dalla realtà, che brilli come marmo.
Voglio che gli anni scorrano a rilento
per scavarlo, per renderlo più vero.
L’abitudine, un corvo appollaiato
Nella mia mente, un mangiatore nato.

Questa potente figurazione dell’abitudine come divoratrice del tempo per-
ché non consente che gli anni scorrano a rilento per scavare il corpo del Poe-
ta, renderlo più vero, racchiude la volontà di vivere esperienze continua, for-
matrici e verificatrici dell’Essere. Le sensazioni, le paure, le angosce si fanno
alta poesia.

Il tempo sulla mia pelle.
Il tempo, che nulla sa.
Questo lungo animale
sdraiato sulla terra.
E l’occhio si fa beante.
Adesso, stringere adesso
il cappio,
e contare fino a cento.
Gli Eterni
sono in agguato.

Il Poeta sente che l’orizzonte non è poi tanto lontano e vuole che il cappio
sia stretto, così il tempo, «lungo animale / sdraiato sulla terra», avrà la sua
vittima. Ed emerge con rara potenza la concezione panteista di Vincenzo
Loriga, racchiusa in quelle cinque parole: «Gli Eterni / sono in agguato», in
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cui l’ineluttabilità del divenire si colora di fatalismo che si fa volontà. 
La conclusione non può che essere degna di tutto il vissuto del Poeta:

“Amai la vita. Amai ciò che ribolle
in superficie.
Amai il fiore d’ibisco.
Amai ciò che non dura”.

Le virgolette richiamano come una citazione che si trova racchiusa in tutto
il corpo della poesia di Vincenzo Loriga che, posta alla conclusione della sua
ultima raccolta, suono davvero come un addio.

Addio che si è verificato a Roma, tra le pietre, i muri scrostati, i tetti e le
cupole della sua per sempre amata città, alla fine del 2019. Un vegliardo che
continuerà a guardare il mondo e a goderne nell’universo le sue asperità e
dolcezze. 
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PER UNA CONCLUSIONE POSSIBILE AL TEMPO DI CORONAVIRUS
Cosa resterà di questo nostro tempo non lo sapremo ancora. Un colpo ter-

ribile di randello lo ha inferto la pandemia di Coronavirus che ha colpito il Pia-
neta. L’umanità ha le risorse per sconfiggere questo mostro emerso dalle sca-
turigini della materia, anche se resta ancora misterioso perché è sfuggito al
controllo dell’uomo. Ma a quale prezzo? Le guerre sono state volute dagli
uomini e hanno procurato tragedie a chi le ha ordite e combattute. Ma questa
pandemia, che non ha precedenti nella storia dell’umanità, che prezzo richie-
derà? Covid-19 è il segno della rivolta della Natura contro le seduzioni del-
l’uomo e della sua arroganza. Al pari dei cambiamenti climatici. Per cui nulla
sarà più come prima. Nulla. Ma la poesia di Vincenzo Loriga, fatta di versi così
mirabili per fattezza e intensità, non potrà essere cancellata. Resterà a lungo
nella memoria e nella coscienza dell’uomo contemporaneo. Perché il Poeta è
figlio di questa Natura altera e vendicativa, come un dio biblico. E a suo modo
sarà un risarcimento per queste piaghe inferte all’Uomo per i suoi peccati di
Essere pensante e dotato di volontà, «dalla cruda matrigna».

A conclusione di questa rievocazione, probabilmente ancora insufficiente,
l’auspicio che si può fare è che i versi di Vincenzo Loriga vengano raccolti in
due volumi, le poesia da un lato e il Poema dall’altro, perché possano essere
custoditi, studiati e perpetuati nel tempo. Come è avvenuto per i papiri di
Ossirinco o i rotoli di Pompei, questi ultimi scampati alla furia devastatrice
dell’«arido monte / sterminator Vesevo» e ancora non decifrati. Potrebbe
essere la Sardegna ad avere il privilegio di elevare un monumento bibliogra-
fico ad uno dei suoi figli che non l’hanno dimenticata e tradita. Come attesta-
no questi versi della poesia «La città» dalla raccolta Non sentirò più Scarlatti: 

Amai da giovane una città,
la più bella di tutte. 
Ne amai i colori, 
le mura scalcinate e la lussuria…
E vidi lì la chiesa diroccata, 
il fico che cresceva
nella pietraia, vidi 
dalla cupola in pezzi
l’azzurro entrare.
Lì mi tenne a battesimo l’amore
per la vita, la sua strana avventura. 

La città «la più bella di tutte», è Cagliari.  n

Roma, 15 giugno 2020
L’autore ringrazia Marzia Loriga e Pietro Andujar 

per la preziosa collaborazione
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Quante ragazze hanno avuto un destino analogo a quello di Mara
tra fascismo, Resistenza, prima ricostruzione economico-sociale.

Analisi lucida di un’epoca partendo da un riuscito romanzo

MARA, UNA RAGAZZA
NEL VORTICE DEL NOVECENTO

Armida Corridori

È
un sabato pomeriggio di primavera, una ragazzina di 13 anni si pre-
para a uscire di casa per partecipare al raduno di ginnastica. Control-
la allo specchio la divisa, camicetta bianca ben stirata, scarpe lucide,

pantaloni corti neri, i capelli legati in una treccia.
Pregusta già gli applausi quando farà la ruota, è convinta di essere più

brava delle altre, velocità e gambe dritte guardando direttamente il pubblico
e saluto romano alla fine.

Questa ragazzina, Mara, con i suoi sogni e i desideri di adolescente è la
protagonista dell’ultimo romanzo di Ritanna Armeni ambientato durante il
fascismo dal 1933 al 1946.

L’autrice si è posta l’obiettivo di fornire un contributo ulteriore alla cono-
scenza della Storia delle donne che se è vero che si incontra e si intreccia con
quella più generale dei popoli e ne può essere dipendente, non coincide mai
del tutto con essa.

Pertanto deve essere cercata perché spesso rimossa o addirittura dimenti-
cata. Attraverso il personaggio di Mara si può seguire il percorso accidentato,
contraddittorio anche doloroso dell’emancipazione femminile e quale prezzo
comporti voler diventare una persona autonoma fuori dagli schemi.

Al fine di creare consenso un’importante missione del regime fascista con-
sisteva proprio nell’educazione di bambini /e ragazzi/e ai valori e all’ideolo-
gia fascisti. Tutti i maschi e le femmine fino ai ventuno anni dovevano parte-
cipare alle attività di svago, ginniche proposte dalle organizzazioni di massa
che confluiranno poi nel 1937 nella Gioventù italiana del littorio.

Questo culto della gioventù si proponeva di modificare i vecchi modelli di
comportamento per inseguire l’obiettivo ambizioso di creare un “uomo nuo-
vo” allineato a un modello antropologico predefinito.

Mara è contenta per questo impegno del sabato pomeriggio perché le
risparmia le incombenze domestiche che svolge malvolentieri. Nello stesso
palazzo vicino a largo di Torre Argentina abita Nadia sua coetanea e amica
del cuore con la quale condivide sogni, desideri, progetti per il futuro.

Escono insieme dal portone passando davanti alla vecchia Assunta che
non le saluta ma si fa tre volte il segno della croce, ritiene indecenti i calzon-
cini corti , le gambe nude, le camicette aderenti anche se è una divisa per
fare ginnastica.
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Lo ha voluto il Duce che aveva deciso che anche le ragazze dovessero ave-
re un corpo sano, così sarebbero state madri perfette e avrebbero messo al
mondo figli sani in grado di servire la patria.

Tra le due ragazzine Nadia è quella più entusiasta della figura del Duce,
ritaglia dai giornali e dalle riviste le sue foto, in particolare quelle che lo
mostrano impegnato nello sport: equitazione, moto, sci, scherma, con gli
occhiali e la tuta da aviatore.

Nadia ama l’educazione fisica e da grande sogna di insegnarla dopo ave-
re frequentato l’Accademia femminile fascista di Educazione fisica a Orvieto
appena fondata in un ex convento.

LA GIOVINEZZA COME MITO
Il movimento fascista era prevalentemente formato da giovani e con il

fascismo l’Italia vedrà abbassarsi di decenni l’età media di chi occupa cari-
che politiche; lo stesso Mussolini, con i suoi 38 anni, era il più giovane capo
di governo che l’Italia avesse avuto.

Gli squadristi erano giovani che volevano fare la rivoluzione contro la
generazione precedente accusata di aver aderito a un liberalismo grigio e
burocratizzato. Il giovanilismo caratterizzerà tutti i movimenti a vocazione
rivoluzionaria, che lottano contro il vecchio, il cui sbocco naturale saranno
poi i regimi totalitari del Novecento.

Questa ideologia aveva cominciato ad affermarsi con il romanticismo otto-
centesco, con il culto dell’emozione, della spontaneità, dell’individualità
pura, esemplificato dal giovane Werther di Goethe.

Alla fine dell’Ottocento avranno un peso maggiore le idee di Charles Dar-
win e l’eugenetica, da cui deriveranno i temi ricorrenti della decadenza dei
popoli e delle razze e della lotta dei giovani contro i vecchi, vista come il
motore della storia.

La conseguenza di questo culto della giovinezza è la nuova attenzione alla
cura del proprio corpo da qui il successo della ginnastica. Sarà soprattutto
con i regimi totalitari che il corpo giovanile, robusto e sano, viene messo a
nudo nelle piazze e negli stadi. Anche le ragazze devono vestire con camicet-
te e pantaloncini al posto dei vecchi abiti ingombranti di un tempo.

Non c’è dubbio che le organizzazioni fasciste della gioventù, coinvolgendo
i giovani in attività collettive al di fuori della famiglia, in particolare per le
ragazze abbiano rappresentato indubbiamente uno spazio di libertà e occa-
sioni di socializzazione.

Infine questa ideologia giovanilistica era stata descritta nel libro Notre jeu-
nesse ( La nostra giovinezza) del francese Charles Péguy che spiegava l’ade-
sione della gioventù alla Grande guerra. Anche il rinnovamento culturale ita-
liano conosce una forte connotazione giovanilistica, sia sul versante della
sinistra con Gobetti e Gramsci, sia con Alfredo Oriani storico e narratore,
fautore del nazionalismo e dell’espansione coloniale, con Giovanni Papini e
Giuseppe Prezzolini fondatori della rivista “La Voce”.

95Mara, una ragazza nel vortice del ‘900

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:52  Pagina 95



Quando Nadia propone Mara non è capace di dire di no anche se è qual-
cosa di proibito come andare di nascosto all’arco di Costantino dove il Duce
ha incontrato Italo Balbo di ritorno dal volo negli Stati Uniti.

Era stata un’impresa notevole che testimoniava il grado di sviluppo dell’a-
viazione italiana. Venticinque idrovolanti guidati da Balbo erano partiti da
Orbetello il 1° luglio 1933 per arrivare a Chicago dove era in corso l’Esposi-
zione universale il 13 luglio. Da lì erano arrivati a New York dove migliaia di
persone erano accorse a Long Island per festeggiare l’eroe italiano. Le poste
americane a sottolineare l’eccezionalità dell’impresa avevano emesso un
francobollo commemorativo mentre Chicago aveva intitolato la settima stra-
da a Balbo.

Mara e Nadia hanno quattordici anni, lamentano di essere trattate in fami-
glia ancora come bambine, vorrebbero vestire in modo diverso, tagliarsi i
capelli come vedono sulle riviste di moda, frequentare di più il dopolavoro
ma non per seguire i corsi di cucito o imparare a fare il ragù.

Nel dopolavoro proiettano film, documentari dell’Istituto Luce sulle attività
del Duce, si può assistere alle pièces teatrali e imparare a recitare. Le due
ragazzine di nascosto si iscrivono a un corso di recitazione e frequentano le
prove, ma vengono scoperte e devono rinunciare.

Mara si rifugia nei sogni, ha saputo che fra Castro Pretorio e il Verano
stanno costruendo una nuova università che sarà grande e moderna “La
Sapienza” “Come quelle americane” le ha detto Giulio il fratello di Nadia.

Lei è sicura che un giorno la frequenterà, prenderà il tram per andare a
seguire le lezioni, ascolterà professori importanti, leggerà i classici, studierà
in biblioteca. Ne ha viste nei film, immense, con scaffali fino al soffitto e tavoli
enormi cosi non dovrà più studiare in cucina disturbata dai fratelli più piccoli.
Intanto bisogna scegliere quale scuola superiore frequentare e si accende
una vivace discussione in famiglia.

Per il padre è sufficiente che una donna studi fino a quattordici anni, tanto
poi si sposa, fa i figli e rimane a casa. Nel frattempo può andare nel suo
negozio e imparare a vendere i tessuti cosi può risparmiare licenziando la
commessa che c’è.

La mamma invece propone che Mara continui gli studi e prenda il diploma
da maestra, un altro stipendio anche se modesto serve a casa. La ragazza
per la prima volta punta i piedi, spalleggiata dalla zia Luisa, vuole studiare e
poi andare all’università.

Il fascismo con la riforma della scuola del 1923 realizzata dal ministro
dell’Istruzione Giovanni Gentile filosofo idealista, aveva pensato a un liceo
femminile per “impartire un complemento di cultura generale alle giovinette
che non aspirino né agli studi superiori né al conseguimento di un diploma
professionale”.

Quindi le ragazze di buona famiglia che hanno voglia di studiare possono
frequentare la suddetta scuola in modo da prepararsi a diventare le mogli
della futura classe dirigente, ovviamente tutta maschile che invece frequente-
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rà il liceo classico.
Inoltre lo scopo dichiarato è quello di evitare “l’affollamento delle donne

negli altri licei che avrebbero diminuito il fatto di essere le palestre severe per
i futuri capi”. In sostanza le ragazze costituirebbero una distrazione che è
meglio tenere lontana.

Le giovani di buona famiglia invece disertano l’istituto pensato solo per
loro e cosi il liceo femminile per mancanza d’iscrizioni nel 1928 è costretto a
chiudere.

Mara invece ha vinto la sua battaglia, frequenterà il liceo classico, le spese
saranno sostenute dalla zia Luisa che è una donna molto impegnata nell’or-
ganizzazione dei Fasci femminili. Questa organizzazione era stata fondata
nel 1921 da Elisa Majer Rizzoli, aveva riunito un gruppo di fasciste lombarde
ex socialiste, ex anarchiche e radical-borghesi.

ERANO DONNE
Fortemente politicizzate e assai lontane dall’immagine domestica, remissi-

va e materna della femminilità che il fascismo avrebbe in seguito accreditato.
Alle loro spalle avevano la tradizione suffragista e la consapevolezza

acquisita del ruolo svolto dalle donne durante la Prima Guerra Mondiale in
virtù dell’indispensabile contributo dato in tutti i settori della società.

Ora queste donne aspiravano ad una piena cittadinanza nella politica e
nelle istituzioni ma l’organizzazione si rivelerà uno strumento ambiguo in
quanto si trasformò invece in un organismo di massa sul modello di quelle
femminili liberal-moderate, cattoliche e monarchiche dichiaratamente apoli-
tiche e con scopi esclusivamente assistenziali.

Dunque, agli uomini la politica e la gestione delle istituzioni, alle donne il
sociale, l’assistenza e l’educazione, secondo una divisione asimmetrica dei
ruoli e delle funzioni che negava alle donne la capacità di elevarsi al di sopra
della loro “natura”, destinata alla sottomissione, alla maternità e alla famiglia.

Questa concezione viene codificata nello Statuto del 1922 e fra le vittime di
questa scelta c’è proprio la Majer Rizzoli che pur fascista convinta rappresen-
ta il simbolo della sconfitta delle donne che rivendicano più libertà.

Guarda con sospetto la campagna demografica e attacca la grossolana
incompetenza maschile che riduce la donna a una macchina riproduttrice.

La sua ultima iniziativa è del marzo 1929 quando organizza a Milano nel
Castello Sforzesco la Mostra femminile d’arte pura, decorativa e di lavoro. La
prima esposizione dedicata interamente alle opere delle donne.

Mara ha ricevuto in regalo dalla zia un libro di Ada Negri, le cui poesie
sono sui libri di scuola e ne ha trascritto alcuni versi come dedica:

Io non ho nome,
Io son la razza figlia
Dell’umida stamberga;
Plebe triste e dannata è mia famiglia,
ma un’indomita fiamma in me s’alberga.
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LA GUERRA COLONIALE
Tutti cantano Faccetta nera, bella abissina... è la primavera del 1935, i

padri ascoltano la radio, leggono il giornale e pensano che bisognerà inter-
venire in Etiopia, convinti che solo costruendo un impero l’Italia uscirà dalla
crisi economica. Tra l’altro l’Inghilterra e la Francia sono diventate potenti
perché si sono create un impero in Asia e in Africa, perché non può accadere
anche all’Italia?

Hanno annunciato che il Duce parlerà a Piazza Venezia, deve comunicare
iniziative importanti. Il balcone da cui parla dista poche centinaia di metri
dalla casa dei ragazzi, ci vogliono cinque minuti di strada.

Mara, Nadia e Giulio si muovono in anticipo per prendere una buona
posizione in modo da ascoltare meglio e poter vedere il Duce. “Un’ora solen-
ne sta per scoccare nella storia della Patria…..”.

Tra gli elementi di maggiore frustrazione del nazionalismo italiano, all’in-
domani della Grande Guerra, e poi del regime fascista, vi era stata la man-
cata concessione di compensi coloniali, prevista a dire il vero, in modo vago
dal patto di Londra.

In seguito a questa rivendicazione, negli anni Trenta era maturato il carat-
tere aggressivo della politica di potenza fascista che si indirizzò verso l’unico
Stato africano che era riuscito a mantenere la propria indipendenza e con il
quale l’Italia aveva un conto in sospeso dai tempi della sconfitta di Adua del
marzo 1896.

Un incidente di frontiera fra l’Eritrea italiana e l’Etiopia forni a Mussolini il
pretesto per preparare l’attacco che si realizzò nell’ottobre del 1935. Dal
momento che l’intento aggressivo fu da subito chiaro, l’Italia fu colpita dalle
sanzioni internazionali della Società delle Nazioni che vietarono il commercio
con il nostro Paese e la concessione di crediti.

Per raccogliere le risorse necessarie alla guerra fu organizzata una campa-
gna di raccolta dell’oro, “Oro alla Patria”. Le mamme di Mara e Nadia insie-
me a tante altre seguono l’esempio della Regina Elena e di donna Rachele e
sono andate a Piazza Venezia per donare le fedi nuziali. Anche i vescovi e i
cardinali hanno rinunciato alle loro belle croci d’oro.

Nemmeno la Chiesa cattolica si oppose all’aggressione malgrado l’Etiopia
per un millennio avesse difeso il cristianesimo -sia pure copto- contro l’Islam.

L’Italia viene appoggiata dalla Germania, dove nel frattempo era salito al
potere Hitler, disposta a fornire tutto l’aiuto necessario. Ancora una volta,
come già accaduto nel 1931 con l’attacco giapponese alla Manciuria, risultò
evidente l’incapacità della comunità internazionale a impegnarsi davvero in
difesa della pace.

Come spesso accade la guerra si presentò molto più difficile del previsto
per gli italiani nonostante la superiorità dei mezzi. L’Etiopia è stato il primo
paese dove fu sperimentata la superiorità delle nuove armi offensive introdot-
te dalla Grande Guerra: il gas, il carro armato e l’aviazione. 

Occorre ricordare che l’esercito italiano si macchiò di atrocità gravissime
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contro la popolazione civile, in particolare l’uso del gas in spregio delle con-
venzioni internazionali causò 200.000 morti rispetto ai circa 4000 italiani. In
pochi mesi l’esercito di occupazione arrivò ad Addis Abeba e l’imperatore
Hailè Selassiè si rifugiò in Inghilterra.

L’Etiopia, insieme alla Somalia e all’Eritrea formò l’Africa orientale italiana
e nel maggio del 1936 Mussolini potè proclamare la rinascita dell’Impero.

A questo punto l’Italia esce dalla Società delle Nazioni e promette che l’e-
spansione coloniale avrebbe portato pane e terra per tutti, in questo momen-
to il consenso popolare al regime tocca l’apice.

C’è da osservare che il successo dell’impresa africana, fece trarre all’Italia
una percezione esagerata della propria potenza e le vicende della Seconda
guerra mondiale di lì a non molto ne avrebbero dimostrato in modo dram-
matico la strutturale fragilità militare.

La conquista dell’Etiopia pose un problema non da poco, quello del rap-
porto con la donna di colore. La bella abissina, cui si darà “un nuovo duce e
un nuovo re” è primitiva, un animale seducente ma desideroso di avere un
padrone bianco a cui concedersi senza chiedere nulla in cambio.

Per questo con lei non è necessario rispettare convenienze e formalità, è
una preda che il regime promette, sempre disponibile per gli italiani maschi
guerrieri che potranno essere uomini fino in fondo, tanto non fa parte della
civiltà e dell’umanità.

Il regime in seguito alle leggi razziali decide che i rapporti sessuali con una
razza inferiore sono pericolosi e inopportuni ma dal momento che non è pos-
sibile evitarli, ci sono i bordelli.

Sono proibite le relazioni coniugali ed extraconiugali e se nascono figli ne
è vietata la legittimazione e l’adozione. La radio non trasmette più “Faccetta
nera….”

Di tutto questo la protagonista del romanzo non ne ha la più pallida idea,
si rende conto però che nonostante la conquista di un Impero, la vita si è fatta
più difficile. In casa si tira la cinghia e la mamma ogni giorno si inventa una
ricetta nuova con gli scarti delle verdure.

Nel negozio del padre, per le sanzioni non sono più disponibili le belle
lane inglesi, c’è la lana italiana ricavata dal latte ma è di scarsa qualità,
appena si bagna, cede.

Un giorno a scuola Mara viene chiamata dal preside, il suo tema La Patria
è in guerra: speranze, timori e fede, era stato selezionato dalla rivista La pic-
cola italiana che lo avrebbe pubblicato. Era questo un settimanale di cultura
per le giovinette che oltre ai consigli di economia domestica pubblicava rac-
conti e poesie.

Mara aveva pensato da tempo di mandare alcuni dei racconti già scritti ma
le era mancato il coraggio, forse ora la situazione stava per cambiare e final-
mente i genitori come premio le avrebbero permesso di tagliarsi i capelli.

Ad accendere gli entusiasmi delle ragazze arriva la conquista della meda-
glia d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936 nella gara degli ottanta metri a
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ostacoli di Ondina Valli, vent’anni, bolognese che aveva superato anche se di
stretta misura la tedesca Anni Stener e la canadese Elisabeth Taylor. 

Questa vittoria rappresenta per le donne un esempio inimmaginabile di
forza competitiva e ha dimostrato al mondo ciò di cui sono capaci le donne
fasciste. Addirittura era intervenuto il papa Pio XI di persona affinché le atlete
non partecipassero alle gare olimpiche.

Anche se il regime aveva favorito all’inizio l’attività sportiva femminile, a un
certo punto comincia a preoccuparsi. Disturbano quelle immagini di donne
felici col corpo libero e scattante che deve essere innanzi tutto materno.

Parlano medici ed esperti per moderare la passione sportiva femminile. Il
comitato olimpico da parte sua tenta di rivederne l’attività, fissando campo e
limiti, meglio tenere le donne lontano dalle competizioni agonistiche che pos-
sono danneggiare il canone estetico femminile.

Le italiane devono essere robuste e con i fianchi larghi e devono conquista-
re medaglie per il numero dei figli e non per le gare atletiche. Ancora una
volta la politica del regime si mostra contraddittoria: da un lato Renato Ricci,
capo dell’Opera nazionale balilla insiste perché alle Olimpiadi sia eliminata
la rappresentanza femminile, dall’altra Achille Starace, presidente del Coni è
dello stesso avviso salvo poi cambiare idea dopo la vittoria di Ondina alle
Olimpiadi di Berlino.

LA QUESTIONE DELLA RAZZA
La presenza italiana in Etiopia durò meno di dieci anni ma ci fu un impe-

gno per la modernizzazione del Paese e la creazione di infrastrutture. In Italia
invece portò una conseguenza morale terribile, il diffondersi di una cultura
razzista basata sulla convinzione della superiorità dei bianchi. 

Gli “incroci” rappresentano un pericolo e non è possibile la convivenza fra
etnie diverse.

Questa superiorità della “razza italiana” venne dichiarata nel luglio 1938
nel Manifesto della razza seguito poi da una serie di leggi contro gli ebrei.

La divisione dell’umanità in “razze” biologicamente determinate e distinte è
frutto della scienza positivistica ottocentesca.

Questo concetto è contestato dalla scienza antropologica più recente che
distingue l’umanità in gruppi e sottogruppi etnici variamente intrecciati, non
si può parlare di “razze”.

Nella Germania dell’Ottocento si era diffusa l’idea di un’area linguistica
indoeuropea e di una “razza ariana” non solo distinta e pura ma biologica-
mente superiore e identificata con i Germani e i Nordici.

Gli italiani e in generale tutti i popoli mediterranei sono fuori da questa
definizione e il loro posto nel “nuovo ordine” ideato da Hitler sarebbe stato
quello di schiavi.

Le conseguenze delle leggi antiebraiche si fanno sentire subito dove vive
Mara. Nell’appartamento sopra il suo vive la famiglia ebrea Piperno, i bam-
bini giocano insieme, le famiglie si frequentano, la signora Sara ha donato la
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fede alla patria. Questo rapporto viene stravolto trasformando in nemici gli
amici di una vita.

Gli ebrei vengono esclusi dagli impieghi pubblici, dal servizio militare, dal-
la vita politica, dalla scuola e da forti limitazioni del diritto di proprietà.

La marginalizzazione crescente della comunità ebraica obbligò alcuni
intellettuali di straordinario valore all’esilio: i fisici Emilio Segre, Enrico Fermi
premio Nobel per la fisica nel 1938 che negli Stati Uniti sarebbero diventati
tra i protagonisti delle ricerche sull’energia atomica;

L’economista Franco Modigliani che avrebbe vinto il premio Nobel nel
1985 il matematico Federigo Enriques, il genetista Guido Pontecorvo.

Non bisogna dimenticare che per colpa delle leggi razziali l’Europa ha
perso per sempre il primato nelle scienze e l’egemonia culturale a vantaggio
degli Stati Uniti. Il signor Piperno intuisce che la situazione per gli ebrei non
potrà che peggiorare quindi decide di emigrare con la famiglia in Argentina
dove vive un fratello che ha un’azienda e potrà offrirgli un lavoro.

In Argentina emigra Margherita Sarfatti, anche lei ebrea. Donna ricca, col-
ta, affascinante, moderna, indipendente, definita addirittura la regina senza
corona, durante e dopo il fascismo è stato messo l’accento solo sull’essere
stata “l’amante di Mussolini”.

Quando si conoscono, lui è un uomo dal temperamento audace, trascina-
tore, con un profondo istinto politico ma è alquanto rozzo, non possiede una
grande cultura, pertanto è un uomo tutto da costruire. Tra i due è stato un
amore vero, una passione travolgente, ma la Sarfatti è stata molto più che
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un’amante. Si è detto che “inventò” Mussolini, forse è un’esagerazione ma
contiene una parte di verità.

Dal partito socialista all’avventura fascista è lei che lo educa, lo introduce
in società, gli suggerisce le letture giuste, rivede i suoi scritti. Costruisce i
movimenti culturali che accompagnano la nascita e la crescita del regime.

Nelle arti figurative ad esempio, il gruppo Novecento con Mario Sironi tra gli
altri a cui si aggiungono De Chirico, Campigli, Casorati, Morandi e Severini.

Secondo lo storico Renzo De Felice che l’ha conosciuta, il mito della roma-
nità non è stata tutta farina del sacco di Mussolini ma frutto dell’influenza del-
la Sarfatti.

Molto potente e temuta, guarda con diffidenza al rapporto di Mussolini con
Hitler e non condivide la guerra coloniale. Poi l’amore finisce, vengono pro-
mulgate le leggi razziali e anche lei in quanto ebrea deve lasciare l’Italia per
l’Argentina.

Si salverà e alla fine della guerra potrà tornare, non avranno la stessa for-
tuna migliaia di ebrei italiani.

Un sabato pomeriggio accade l’impensabile, muore all’improvviso il papà
e Mara di colpo non è più la ragazza studiosa, ligia ai doveri della famiglia e
della Patria, sognatrice, aspirante scrittrice, fiduciosa verso il futuro.

La rete di protezione su cui sperava di poter contare, non c’è più, ora le
tocca assumere il ruolo di capofamiglia. Svanisce il sogno di iscriversi all’uni-
versità, deve trovare in fretta un lavoro per mantenere la famiglia e grazie
alle conoscenze dello zio Edgardo trova un impiego come segretaria al Mini-
stero dell’Educazione nazionale.

VERSO LA GUERRA
Attraverso i documenti che le danno da dattilografare, Mara si rende conto

che sta per essere dichiarata la guerra.
Di fatto la Seconda guerra mondiale è già cominciata con l’invasione della

Polonia il 1° settembre 1939 da parte della Germania e il 3° settembre Gran
Bretagna e Francia a loro volta avevano dichiarato guerra alla Germania.

In una prima fase l’Italia pur legata alla Germania dal Patto d’acciaio non
interviene nel conflitto assumendo una posizione ambigua di “non belligeran-
za”. Questa scelta che contraddiceva un ventennio di propaganda bellicista
dipendeva dall’impreparazione dell’esercito, dalla condizione di dipendenza
energetica per il carbone e il petrolio dagli Stati Uniti e dalla Germania.

Infine bisognava fare i conti con la contrarietà al conflitto di una parte
dell’opinione pubblica, del re, di esponenti delle stesse gerarchie fasciste e
militari.

I successi delle operazioni tedesche indussero Mussolini all’intervento, con-
vinto che la fine del conflitto fosse imminente e che con un modesto impegno
militare l’Italia avrebbe ottenuto notevoli vantaggi.

Il 10 giugno 1940 con un esaltato discorso dal balcone di Piazza Venezia,
il Duce annunciò alla nazione l’entrata in guerra. Mara uscita dall’ufficio, si
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unisce alle Giovani Fasciste davanti allo striscione “Duce, il fronte femminile
è ai vostri ordini”.

In attesa, cantano l’Inno a Roma:
Salve, Dea Roma! Ti sfavilla in fronte
Il sol che nasce sulla nuova Storia.
Fulgida in arme, all’ultimo orizzonte,
sta la Vittoria.

Mara è convinta che l’Italia vincerà, tornando a casa si è sentita più forte e
pronta ad affrontare un periodo difficile ma non trova lo stesso entusiasmo
da parte della mamma e delle vicine.

Iniziano da subito le restrizioni alimentari con il razionamento, inoltre biso-
gna consegnare tutti gli oggetti di rame e di ferro. I rapporti con la sorella
Anna che ha ormai 16 anni sono sempre più difficili.

Lei non è una fascista entusiasta, è scontenta di tutto, non ama i raduni
delle Giovani Italiane e torna sempre col muso.

Anche al lavoro la vita non è facile. Mara si sente umiliata dagli sguardi
che chiedono cosa ci stia a fare così giovane in un ufficio del Ministero e dalle
allusioni astiose riferite al fatto che è costretta a correggere i testi dagli errori
di ortografia. Qualcuno più sfacciato le rimprovera di occupare un posto di
lavoro che servirebbe a un padre di famiglia.

Nadia è lontana e lei non ha un’altra amica del cuore, cosi un giorno suona
alla porta dell’appartamento di sotto, apre Giulio e si getta fra le sue braccia,
l’abbraccio è ricambiato e in attimo il mondo gira in un’altra direzione.

Intanto l’Italia ha invaso la Grecia e Giulio è partito per il fronte, c’è l’illu-
sione che l’operazione sarà facile e si concluderà in fretta.

Sul fronte interno la penuria di generi alimentari si fa ancora più grave,
vengono distribuite le carte annonarie, tutto è razionato, il pane è nero, duro
e cattivo è fatto con la crusca e il mais.

Nadia è tornata a casa, ha finito la scuola di ginnastica a Orvieto, che la
guerra finisca presto non ci crede più nessuno, ritiene ingiusto che solo gli
uomini siano chiamati a difendere la Patria, anche lei si sente pronta ad
affrontare i sacrifici necessari non meno di un uomo. Intanto è decisa a non
morire di fame e la domenica trascina Mara fuori Roma per rimediare qual-
cosa dai contadini.

Come già accaduto per la Grande Guerra le donne portano nuovi pesi, lavo-
rano al posto degli uomini e devono procurare da mangiare per la famiglia.

La Seconda guerra mondiale è stata ancora più difficile e complessa, nella
prima parte del conflitto l’Italia ha combattuto al fianco della Germania nazi-
sta poi contro di essa subendone l’invasione.

Negli anni 1943-’45 dopo lo sbarco degli Alleati al sud, la linea del fronte
era salita lentamente lungo la penisola. La metà settentrionale del Paese
dovette subire sia la repressione nazi-fascista sia gli effetti devastanti di una
sanguinosa guerra civile.
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Di conseguenza la distinzione tra il fronte interno e quello di combattimen-
to era diventata più confusa e quindi più difficile da affrontare.

Non era stato quello il futuro che il regime aveva promesso alle donne ma
ora è costretto a cambiare i progetti. Solo cinque giorni prima dell’entrata in
guerra, il Consiglio dei ministri aveva varato una legge che limitava al 10%
l’occupazione femminile nei pubblici uffici. Ora è costretto a vararne un’altra
che consente la sostituzione del personale maschile con quello femminile.

Si ripete il rapporto paradossale fra la guerra e le donne, la guerra colpi-
sce e destabilizza ma è anche un momento di emancipazione.

Le donne soffrono ma escono di casa e anche se costrette poi a tornarci,
non dimenticheranno l’esperienza di autonomia e di libertà e cercheranno di
proseguirla.

Sarebbe doveroso ricordare il contributo fondamentale delle donne all’e-
conomia della nazione e del loro sacrificio, invece con la pace, sono state
messe da parte e rimandate a casa per lasciare il posto ai reduci senza alcun
ringraziamento e riconoscimento.

Anche un monumento può essere utile a ricordare. A Londra a Whitehall, è
stato eretto un monumento dedicato alle donne che hanno partecipato alla
Seconda guerra mondiale. È un cubo di bronzo alto 7 metri su cui sono
appese diciassette abiti, cappelli, tute, borse che le donne hanno indossato
nei luoghi di lavoro durante la guerra quando hanno sostituito gli uomini
partiti per il fronte. 

Non raffigura, come sarebbe stato facile madri disperate o combattenti
valorose. Creato da John W. Mills è stato inaugurato dalla regina Elisabetta
nel 2005.

Questa situazione si rivela vantaggiosa per Mara, il suo posto al Ministero
è più sicuro ora che gli uomini sono al fronte e le sue mansioni sono qualita-
tivamente aumentate.

Giulio è tornato per una breve licenza si festeggerà il Natale come prima
della guerra. Nonostante i titoli dei giornali sempre trionfanti, Giulio racconta
come stanno veramente le cose.

L’Impero italiano in Etiopia è caduto in mano agli inglesi e il Negus è rien-
trato ad Addis Abeba, il nemico tiene anche la Cirenaica e l’avanzata in Egit-
to è ferma.

Poi Giulio torna al fronte, scrive che il suo battaglione è stato spostato ad
Atene e ne è sollevato. Nelle sue lettere brevi ma quasi quotidiane sottolinea
che gli italiani a differenza dei tedeschi sono guardati con più simpatia.

In verità la situazione non è proprio cosi idilliaca, in Grecia, durante una
guerra inutile e a tratti grottesca, c’era stata confusione, disorganizzazione,
disonore, saccheggi e distruzione.

I militari costretti all’inattività con obblighi limitati, sotto il sole del Mediter-
raneo si erano dedicati ai piaceri del sesso. Di conseguenza la ricerca delle
donne, le violenze, la moltiplicazione dei bordelli erano diventati le loro atti-
vità principali.
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Inquadrati nell’”armata Sagapò” che significa ”ti amo”, i soldati italiani
avevano esercitato violenza e gallismo con il placet dei vertici militari.

Tanto è vero questo che a distanza di alcuni anni dalla fine della guerra,
nonostante il ritorno alla democrazia, non era possibile parlare del compor-
tamento degli italiani in Grecia.

Le vicende dell’armata italiana le ha raccontate-edulcorandole- Gabriele
Salvadores nel film “Mediterraneo” del 1991, premio Oscar nel 1992.

I soldati italiani mandati dal Duce non sono stati per niente brava gente.
In piazza Colonna, di fronte a palazzo Chigi, era stato piazzato un grande

tabellone sul quale erano riprodotti i possedimenti in Africa e Mara nel pas-
sare li indicava alla mamma.

Il tabellone non c’è più, l’Impero è perduto ma si è aperto un altro fronte.
Nel giugno 1941 a sorpresa Hitler ha invaso l’Unione Sovietica, l’operazione
Barbarossa e il Duce ha mandato un corpo di spedizione italiano.

Le donne del Fascio continuano a impegnarsi nella beneficenza preparano
indumenti, pacchi alimentari per i soldati ma che servono anche a Roma
dove i poveri si sono moltiplicati.

Sono le undici del mattino di una giornata di luglio già calda, Roma sotto
il sole è luminosa, pigra, all’improvviso si scatena l’inferno. Boati, rumore
metallico di colpi, una nube d’acciaio ha oscurato il cielo.

Cosi la guerra, non solo quella della miseria e della fame ma quella delle
bombe e dei morti è arrivata a Roma. Il Duce aveva assicurato “Se vogliamo,
su Roma non volerà neppure una rondine”.

Invece il quartiere San Lorenzo, lo scalo ferroviario la chiesa sono stati
distrutti dai bombardieri americani. Nel frattempo il 10 luglio 1943 gli Alleati
sono sbarcati in Sicilia, il nemico è sul suolo italiano.

Nadia crede che quello degli Alleati sia stato solo un tentativo e che la
nostra difesa costiera sia in grado di respingerli mentre la zia Luisa sempre
realista è convinta che la guerra sia perduta e pensa al prezzo che bisognerà
pagare.

La finestra è aperta per il caldo, la radio è accesa, le ragazze aspettano il
notiziario della sera e poi andare a dormire ma stranamente il notiziario è in
ritardo. Poi la voce dell’annunciatore “Attenzione, attenzione!” e legge la noti-
zia delle dimissioni di Mussolini da tutte le cariche e la nomina a Capo del
governo del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, seguono le note della Mar-
cia reale.

Le ragazze rimangono sbalordite, dalla finestra aperta arriva una voce che
grida “Viva il re” è il 25 luglio 1943, non sanno che sta per iniziare un perio-
do tragico.

Tra i problemi che bisogna affrontare in Italia e in Europa in guerra c’è
quello di mettere in salvo le opere d’arte. Un esempio tra tutti, la sovrinten-
dente della Galleria d’Arte Moderna, Palma Bucarelli aveva già trasferito le
opere d’arte nel Palazzo Farnese di Caprarola, 672 dipinti e 63 sculture. 

Convinta che non siano più al sicuro le porta di nuovo a Roma dove si può
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contare sulla protezione del
Vaticano. Il momento è molto
difficile, Mussolini dalla Repub-
blica fascista appena nata
chiede ai sovrintendenti di tra-
sferirsi a Salò ma rifiutano.

Palma Bucarelli organizza un
altro trasloco e trasporta le
opere d’arte a Castel Sant’An-
gelo. Sono necessari vari viag-
gi di notte, lei da sola con l’au-
tista in mezzo a mille pericoli.

Riesce nell’impresa, le opere
d’arte sono tratte in salvo e il
10 dicembre 1944, dopo la
liberazione di Roma, la Gnam
è il primo museo nazionale a
riaprire al pubblico.

Il nuovo governo ha intra-
preso trattative segrete con gli
Angloamericani per giungere a
un armistizio che viene stipula-
to a Cassibile in Sicilia il 3 set-
tembre e reso noto soltanto l’8
settembre.

Badoglio e il re si rifugiano nella zona sotto il controllo degli Alleati, l’Italia
viene lasciata nel caos e l’esercito senza ordini, il Paese è in frantumi. Il 12 set-
tembre Mussolini viene liberato da paracadutisti tedeschi dalla prigionia sul
Gran Sasso e messo a capo di un governo fascista repubblicano, la Repubbli-
ca sociale italiana (23 settembre 1943) con sede a Salò sul lago di Garda.

Nel Regno del sud occupato dagli Alleati rimaneva in carica il governo
Badoglio che il 13 ottobre dichiarava guerra alla Germania diventando
“cobelligerante” a fianco degli Alleati.

L’entusiasmo popolare suscitato dalla caduta del fascismo, svani presto, la
guerra proseguiva e iniziava un periodo tragico per il Paese con i tedeschi in
casa diventati da alleati, invasori.

Le conseguenze di questa situazione si presentano anche nel palazzo di
Mara. La sorella Anna porta a casa un ex soldato che ha abbandonato l’eser-
cito, vuole raggiungere la famiglia in Umbria ma per ora si deve nascondere
e la vecchia Assunta accetta di ospitarlo.

Le lettere di Giulio sono diventate più rare, racconta che ha trovato ospita-
lità presso una famiglia greca, il capofamiglia è avvocato e riesce ad eserci-
tare anche in un momento così difficile.
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FEMMINISMO NERO-FEMMINISMO DEMOCRATICO
Nadia annichilita da tutto quello che è successo odia il re, odia Badoglio,

odia chi un tempo era fascista e alle adunate gridava “Duce! Duce!” dove
sono finiti tutti?

Prende una decisione drastica senza tener conto della disperazione della
famiglia, andrà a Salò dove si sta organizzando la lotta contro gli Angloame-
ricani e se il Duce non dovesse farcela contro un nemico più forte, meglio
morire combattendo che vivere nel disonore.

Cosi un giorno scappa di casa senza saluti, pianti, recriminazioni, Nadia
non può accettare la sconfitta dei suoi ideali.

Va sottolineato che non sempre la ricerca storica sul ruolo della donna
relativa a questo periodo è stata equilibrata, la maggior parte degli studi si è
concentrata su un unico argomento: la Resistenza.

Solo negli anni novanta per merito di una nuova generazione di studiosi, la
storiografia ha iniziato ad esaminare anche l’esperienza di quelle donne che
avevano scelto la R.S.I. collocando il loro ruolo peraltro molto attivo, in una
posizione più centrale nella storia della guerra.

Lo dimostra ad esempio Cecilia Nubola in Fasciste di Salò. Giovani donne
si arruolarono nel S.A.F. (Servizio Ausiliario Femminile) istituito il 18 aprile
1944 per contribuire alla difesa della Repubblica di Salò con a capo un
comandante generale donna Piera Gatteschi Fondelli.

Queste giovani donne appartenevano alla piccola e media borghesia,
avevano una discreta istruzione, cresciute nelle organizzazioni giovanili del
regime, avevano praticato varie attività sportive.

Ora sono spinte dal senso di tradimento provato per gli eventi del 25 luglio
e dell’8 settembre e desiderano dare un contributo per riscattare l’”onore
perduto”, sentimento ben rappresentato da Nadia, uno dei personaggi cen-
trali del romanzo della Armeni.

In generale queste donne dovettero rassegnarsi a svolgere un ruolo di
sostegno: infermiere, telefoniste, dattilografe, impararono a sparare ma solo
a scopo di autodifesa.

Perry Wilson in Italiane riporta i seguenti dati: nel luglio 1944 circa quaran-
tamila donne si iscrissero ai G.F.R.F. (Gruppi fascisti repubblicani femminili).
Verso la fine della guerra il S.A.F. contava 4.413 effettive, oltre a quelle che
facevano parte delle unità speciali come le Brigate nere e la Decima Mas.

Spie, delatrici, parteciparono ai rastrellamenti alle torture di partigiani alle
stragi di civili ai plotoni di esecuzione. Un gruppo di donne era presente
anche nella famigerata banda Koch e nella banda Carità che a Milano nella
Villa Triste torturavano partigiani e antifascisti.

Sul fronte opposto c’erano le partigiane, anche loro pronte a tutto per libe-
rare il paese dal giogo fascista e nazista. Da una parte la difesa caparbia di
scelte sciagurate in nome della patria e dell’onore, dall’altra la lotta per la
libertà la democrazia, per un futuro migliore.

Sono comunque tutte donne guerriere e audaci fino in fondo che riescono
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ad essere protagoniste di una storia che fino ad allora le aveva escluse.
Diverse che più non si potrebbe ma accomunate dalla stessa tenacia e

ostinazione nella ricerca di protagonismo, la stessa fatica per farsi accettare,
per avere un ruolo, per essere coerenti con se stesse.

Infine, condividono la stessa sorte se catturate dal nemico: lo stupro e la
morte. Vincerà il femminismo democratico, quello fascista durerà lo spazio di
un mattino.

UNA RESISTENZA DIVERSA: LE PAROLE COME ARMI
Non tutte le donne che sono state attive e partecipi alla guerra di Liberazio-

ne hanno imbracciato le armi. Alcune di loro hanno scritto, parlato alla
radio, hanno usato le parole come armi per istigare al sabotaggio e alla
rivolta: la comunicazione è stata la loro trincea.

Tramite il lavoro nel giornalismo radiofonico e nella comunicazione lettera-
ria, queste donne si sono impegnate in una Liberazione che andasse oltre
quella dal nazifascismo con l’obiettivo, una volta riconquistata la democrazia
di modificare gli antichi legami della società patriarcale per costruire un
mondo di donne e uomini liberi e uguali.

“Era un arma che la sorte mi poneva in mano e con quell’arma, astuzia
aiutando, sul fascismo avrei finalmente sparato anch’io.”

Cosi Fausta Cialente ricorda il momento in cui nell’ottobre del 1940, chia-
mata al Cairo dall’amico giornalista Vittorelli, decise di accettare la proposta
del British Ministry of Information.

Il 10 giugno l’Italia è entrata in guerra contro l’Inghilterra e gli italiani che
vivono in Egitto sono diventati sudditi di un Paese nemico. Gli inglesi sono
molto interessati a inserire un programma radiofonico in lingua italiana nel
palinsesto dell’emittente britannica, Radio Cairo.

Fausta Cialente ne sarà la voce dal 21 ottobre 1940 al 14 febbraio 1943.
Senza alcuna esperienza nella comunicazione radiofonica è stata incaricata
di redigere notiziari e commenti politici per gli italiani che combattono in
Nord Africa e quelli che stanno in patria.

Si tratta del primo collegamento radiofonico tra gli anglo-americani e l’an-
tifascismo italiano. La Cialente farà della radio uno strumento di appello alla
ragione e alla coscienza di tutti gli italiani e avrà il compito di contrastare le
comunicazioni di Radio Roma, emittente fedelissima alla propaganda di
Mussolini.

Nel dicembre 1943 un’altra donna inizia a parlare alle italiane e agli ita-
liani, è Clorinda da radio Bari, attiva nel Sud liberato, è la voce di Alba de
Céspedes.

Dal settembre dello stesso anno, dopo l’arrivo delle forze alleate l’Eiar
pugliese è passata sotto il controllo del Psychological Warfare Branch. Grazie
a un gruppo di intellettuali baresi che proponevano un programma d’infor-
mazione quotidiana e di politica rivolta all’opinione pubblica meridionale e
ai partigiani, si realizzò una radio libera e antifascista.
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“Italia combatte” è il programma curato dalla De Céspedes scrittrice di ori-
gine cubana che si nasconde sotto lo pseudonimo battagliero e letterario di
Clorinda.

Il programma è un vero e proprio strumento operativo. Prevedeva la pro-
paganda contro l’invasore, l’aggiornamento sulla attività svolte dalla Resi-
stenza partigiana, la rubrica Messaggi speciali che dava indicazioni operative
in codice.

Prevedeva inoltre la denuncia di delatori e collaborazionisti nella rubrica
Spie al muro e Istruzioni per il sabotaggio. Con l’avanzare degli Alleati il bari-
centro della resistenza intellettuale si sposta e Radio Bari perderà il ruolo di
punta che passerà a Napoli.

Da radio Napoli la voce di Clorinda raggiungerà di nuovo gli ascoltatori il
lunedì e il venerdì, dal marzo del ’44 fino alla liberazione di Roma il 6 giugno
dello stesso anno.

La trasmissione si apriva con l’Inno di Garibaldi le cui note si alternavano a
quelle dell’Inno di Mameli e la frase che annunciava l’inizio era:”Questa tra-
smissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi.”

Clorinda si curava in particolare di far giungere la propria voce ai giovani
nati e vissuti sotto il Fascismo, ne temeva l’indifferenza. Poco prima della sua
liberazione si rivolge alla popolazione romana, alle telefoniste, alle dattilo-
grafe, alle stenografe richiamandole senza mezzi termini al sabotaggio:” Sta-
te, dietro al vostro tavolo, come dietro una mitragliatrice.”

Spiegava che essere donna poteva risultare un vantaggio, perché poteva
agire meglio in quanto meno sospettata. Le parole di Clorinda costituivano
una forte sollecitazione alle donne affinché spronassero il patriottismo dei
propri uomini, dando così alla complicità coniugale un significato politico
oltreché amoroso.

IL RITORNO DIFFICILE ALLA DEMOCRAZIA
Nella Roma occupata dai tedeschi che i romani considerano occupanti

prepotenti di cui diffidare, Anna, la sorella di Mara ha trovato lavoro presso
una sartoria in via Veneto.

La frequentano le mogli e le amanti dei gerarchi fascisti e degli ufficiali
tedeschi che si possono permettere abiti e biancheria di lusso.

La città è allo stremo, tutti cercano roba da mangiare ormai è inutile cerca-
re di andare dai contadini, le truppe che passano per le campagne fanno
razzie di tutto e anche loro cominciano a soffrire la fame.

Il 16 ottobre i tedeschi hanno sgomberato il Ghetto portando via tutti gli
abitanti. Mara ripensa alla famiglia Piperno, i suoi vicini, che cinque anni pri-
ma saggiamente era partita per l’Argentina subito dopo la promulgazione
delle leggi razziali.

Per lei diventa difficile la situazione sul posto di lavoro, il Ministero è stato
trasferito a Salò con il ministro, gran parte delle sue funzioni e dei funzionari.

Il professor Bonaiuti suo superiore non si è voluto trasferire e ha chiesto di
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andare in pensione. Il grande palazzo si è svuotato, Mara non sa che fare,
continua a presentarsi ogni mattina ma si sente inutile.

Una domenica mattina un giovane uomo bussa alla porta, deve consegna-
re una lettera di Giulio a Mara. Era sottotenente in Grecia con lui nello stesso
reggimento, poi è stato ferito e quindi riformato e rimpatriato. Giulio invece è
vivo ma resta nascosto presso la famiglia dell’amico avvocato ad Atene.

Il racconto dell’amico di Giulio su ciò che è successo in Grecia dopo l’8 set-
tembre è scarno ma terribile.

A Cefalonia come a Corfù e in altre isole della Grecia, il presidio italiano
aveva deciso di resistere a oltranza contro i tedeschi ma le forze erano impari
e gli italiani erano stati sopraffatti.

Quattromilacinquecento tra ufficiali e soldati erano stati fucilati e i loro cor-
pi lasciati insepolti. La nave che trasportava i superstiti era incappata nelle
mine, pertanto i “Caduti di Cefalonia” alla fine furono 8.500.

Mara con trepidazione si decide ad aprire la lettera, Giulio la informa che
fra la prigionia e il disonore, il campo di internamento in Germania o l’obbe-
dienza a un esercito straniero, ha scelto di rimanere nascosto e aiuta l’avvo-
cato Stavros che lo nasconde.

La ragazza riceve anche una lunga lettera di Nadia da Venezia con una
foto, è in divisa grigioverde, la bocca è seria, gli occhi chiari, generosi e pre-
potenti.

Nella Repubblica fascista ha svolto diversi lavori adesso fa la dattilografa
ma il suo desiderio è combattere contro i “banditi”. Lei è stata arruolata fra le
Ausiliarie la cui vita è come quella delle truppe, stessa divisa ordinate secon-
do la gerarchia militare il motto è “Onore e patria”.

Per ora svolge anche compiti di assistenza ai soldati in prima linea e parla
con entusiasmo della comandante Piera Gatteschi Fondelli.

Mara è convinta che Nadia stia sbagliando, non vede con lucidità la situa-
zione e non si rende conto degli errori commessi dal Duce di cui invece si
stanno rendendo conto tutti.

Nello stesso tempo la ammira perché sta facendo ciò che ritiene giusto, ha
avuto coraggio, l’audacia di sbagliare. Ha mantenuto fede a quello che ave-
vano deciso nei discorsi da adolescenti, lei invece non ha obbedito ai suoi
desideri, lo studio, la scrittura, li ha abbandonati.

Nel frattempo ogni giorno arrivano notizie di bombe e attentati. A qualche
centinaia di metri dalla casa di Mara in via Rasella il 24 marzo 1944, esplode
una bomba al passaggio di una colonna di soldati tedeschi, trentatré morti.

La rappresaglia é spietata, 335 persone scelte tra ebrei e antifascisti o presi
per strada trucidati alle Fosse Ardeatine secondo la regola 10 italiani per
ogni soldato tedesco morto.

All’improvviso la città sembra stranamente calma, non ci sono truppe tede-
sche in giro, non si sente il rumore cadenzato dei passi e camionette che
sfrecciano via. C’è qualcosa di strano nell’aria, nell’oscurità che comincia
molto prima del tramonto per il coprifuoco.
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Poi si iniziano a vedere jeep, camion, soldati a piedi. Sono gli americani, è
il 4 giugno 1944, hanno impiegato quasi sei mesi ma alla fine sono arrivati.

I tedeschi sono andati via alla chetichella, per fortuna non ci saranno scon-
tri nella Città eterna, i monumenti non saranno distrutti. Ora che sono arrivati
i liberatori ci sarà di nuovo da mangiare, finirà il razionamento, le file, la
fame? Ci si può abbandonare alla speranza, sarà un nuovo inizio per tutti?

Tra la folla Mara si sente abbracciare, è Emma la merciaia ebrea da cui si
riforniva la mamma e le sue figlie. Si credeva che fossero scomparse nel
rastrellamento del ghetto di Roma il 16 ottobre 1943, invece erano state
nascoste dalle suore di Piazza Esedra.

In città altre suore avevano nascosti ebrei, per citarne solo alcune, quelle di
San Giuseppe in via del Casaletto avevano ospitato trenta bambini con le
loro mamme travestite da religiose, le suore di Santa Susanna, le monache
dei Santi Quattro.

Mara riflette con amarezza che tutta quella gente che ora applaude gli
americani solo qualche anno prima inneggiava al Duce che annunciava la
guerra, si, è la stessa gente ma è diversa, è cambiata.

Finalmente arriva una lettera da Giulio ma è una lettera d’addio. Si è inna-
morato della figlia più grande dell’avvocato che lo sta ospitando ormai da
qualche anno. Racconta cosa è successo dopo l’8 settembre e che se non fos-
se stato nascosto dalla famiglia Anghelopulos quasi certamente sarebbe stato
deportato in Germania.

Furono 600.000 i soldati e ufficiali italiani che hanno realmente resistito al
nazifascismo, rifiutando di aderire alla Repubblica di Salò e di lavorare per il
Terzo Reich, dopo essere stati abbandonati dai vertici politici e militari. 

Una generazione di soldati e ufficiali del regio esercito catapultata nella
guerra fascista e il cui contributo non è stato valutato come meriterebbe, anzi
è stato rimosso.

Lentamente Roma ricomincia a vivere senza più paura e Mara lasciato il
lavoro al Ministero sta andando alla città universitaria. Si è iscritta alla facoltà
di Lettere per ascoltare la prima lezione del professor Giorgio Parati di Lette-
ratura latina.

Il suo sogno si è finalmente avverato. L’aula è piena, in mezzo a tanti uomi-
ni ci sono solo due donne, lei è la terza.

Dopo la caduta della Repubblica Sociale, Mara sperava che Nadia tornas-
se a casa, invece arriva una lettera:” Mia cara mamma, quando riceverai
questa lettera non ci sarò più. Domattina sarò giustiziata…..”

Era accaduto che Nadia insieme ad altre due donne di cui una crocerossi-
na nel percorso da Milano verso un ospedale militare vicino Brescia fossero
state catturate da un gruppo di partigiani e portate in una cascina.

Era stato loro concesso di scrivere una lettera alla famiglia, poi prima che
potessero essere interrogate, per l’avvicinarsi di una pattuglia tedesca vengo-
no uccise mentre la crocerossina si salva.
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Federica de Marchi è quella crocerossina che racconta a Mara come sono
andate le cose e le comunica che il corpo ritrovato nei pressi di Brescia sarà
riconsegnato ai genitori.

Dalla fine della guerra dirige una associazione che recupera i corpi dei
caduti, li ricompone e li consegna alle famiglie per una degna sepoltura.

Non c’è dubbio che le donne, come già accennato, che fossero dalla parte
giusta o da quella sbagliata e che volevano battersi come gli uomini, non
solo furono uccise, ma stuprate e messe alla gogna, un destino comune e
nello stesso tempo diverso da quello degli uomini.

Alcune cifre: le donne partigiane arrestate e torturate furono 4.635; depor-
tate in Germania 2.750; fucilate o cadute in combattimento 623, tra le Ausi-
liarie ne morirono 300, in gran parte uccise fra aprile e maggio 1945.

Il ritorno alla democrazia
Entrato in carica a dicembre, il nuovo governo organizza le elezioni, le pri-

me in cui le donne hanno diritto di voto per l’Assemblea Costituente, incari-
cata di elaborare la legge fondamentale del Paese e per il referendum popo-
lare sulla forma monarchica o repubblicana dello Stato.

Si tengono ambedue il 2 giugno 1946 e sanzionano una doppia svolta, la
vittoria della Repubblica e il primato dei partiti di massa.

Il 30 gennaio 1945 un decreto a firma De Gasperi-Togliatti introducendo in
Italia il suffragio universale aveva riconosciuto il diritto di voto alle donne
come premio per il contributo dato alla guerra e alla Resistenza. Decisione
imposta anche dalle trasformazioni sociali e da elementari motivi di decoro
nazionale.

Mara, come tutte le donne italiane andrà a votare, deve scegliere, non sa
cosa sia la Repubblica che si vuole costruire e non conosce gli uomini che
vorrebbero governare ma non si illude che vi saranno cambiamenti rapidi e
positivi per tutti.

Se c’è una cosa che ha imparato è proprio questa: non credere alle pro-
messe. Odia la monarchia e i sovrani che hanno tradito e abbandonato il
Paese lasciandolo solo, prima nelle mani dei tedeschi e poi degli Angloame-
ricani, pertanto voterà Repubblica.

La percentuale delle partecipanti al voto fu altissima. Smentendo le previ-
sioni più pessimiste di alcuni esponenti politici che ritenevano le donne poco
interessate verso le questioni istituzionali.

Per l’Assemblea Costituente furono elette ventuno donne su cinquecentosei
componenti. Grazie al contributo fondamentale di questa piccola compagine
femminile, la Costituzione della Repubblica italiana entrata in vigore il 1°
gennaio 1948, contiene alcuni principi fondamentali in tema di parità di dirit-
ti tra uomo e donna. In sintesi vanno citati l’art.3 comma 1 che sancisce il
principio generale di uguaglianza davanti alla legge; l’art. 29 sull’uguaglian-
za morale e giuridica dei coniugi; l’art.31 sulla protezione della maternità;
l’art. 37 sulla parità nel lavoro; l’art.48 sulla parità nella partecipazione poli-
tica; l’art.51 sulla parità nell’accesso alle cariche pubbliche.
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Non c’è dubbio che se non ci fossero state le donne, le loro battaglie di
emancipazione e liberazione, l’Italia sarebbe un Paese molto più arretrato.

Occorre ricordare però che i diritti delle donne sono “storici”, quindi si pos-
sono perdere. Oggi lo sguardo della battaglia delle donne è e sarà sempre
più quello europeo. La crisi degli Stati nazionali indica con chiarezza che le
donne devono porsi, più di altri, il tema della qualità della democrazia in
Europa.

La conquista di una vera rappresentanza paritaria, si gioca a livello nazio-
nale ma dentro un orizzonte ed uno spazio politico europeo. Perché è lì che
sta il futuro di tutte noi.  n
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Da molte parti s’invoca la riforma costituzionale sulle competenze
delle Regioni, istituite nel 1970. Ma è proprio tutto da cancellare di
quella entusiasmante stagione costituente dello Stato democratico

fondato sulle autonomie, nonostante limiti e gravi errori commessi
dagli amministratori ragionali

LE REGIONI COMPIONO CINQUANT’ANNI 
E LI DIMOSTRANO… 

Gregorio Caria

U
n luglio caldissimo. A Roma, nella sala dell’assemblea della Provin-
cia, si svolge un evento solenne: l’insediamento del primo Consiglio
Regionale del Lazio. È il 6 luglio 1970. In quegli stessi giorni, in altri

capoluoghi di Regione si svolgono cerimonie analoghe. Ma quella della capi-
tale assume un significato maggiore, perché intreccia la storia dello Stato
Pontificio con quella del Regno di Napoli conclusasi un secolo prima con la
breccia di Porta Pia, la conquista di Roma e la sua proclamazione a capitale
del Regno d’Italia. Le vicende della Prima, della Seconda guerra mondiale e
la lotta di Liberazione dal nazifascismo, completarono il processo statuale,
ma non l’assetto istituzionale. La Costituzione della Repubblica Italiana pre-
vedeva la riforma e il completamento dell’assetto istituzionale, mediante l’isti-
tuzione delle Regioni, massimo riferimento del processo partecipativo dei cit-
tadini al governo della cosa pubblica. Propria per questo motivo alle Regioni
veniva concessa potestà legislativa, sotto il controllo del potere centrale. La
Regione Lazio, nata nella forma territoriale attuale nel 1924 come entità geo-
grafica con il riordino territoriale di Abbruzzo e Umbria, per dare corpo
all’ordinamento provinciale, è stata riconosciuta nel 1946 dal governo prov-
visorio dell’epoca e poi confermata nel 1948, in attuazione della Costituzione
che sostituiva lo storico Statuto albertino del 1949.

A quell’appuntamento si è arrivati dopo un lungo dibattito politico e cultu-
rale che ha coinvolto la società nazionale in tutte le sue articolazioni autono-
miste e rappresentative. Il timore che la creazione di strutture regionali con
potere legislativo su materie delegate dallo Stato nazionale avrebbe potuto
accentuare spinte autonomiste e creare una frattura nell’unità territoriale. Del
resto, fenomeni gravi si erano verificate in Sicilia con la banda criminale di
Salvatore Giuliano, in Sardegna e in Alto Adige dove attentati terroristici
destavano allarme tra le forze politiche e la popolazione. Nel tentativo di pla-
care questi aneliti, il Parlamento concedeva maggiore autonomia alle regioni
di frontiera come Alto Adige, Valle d’Aosta e successivamente al Friuli Vene-
zia-Giulia, mentre per la Sicilia e la Sardegna si procedeva a rafforzare i
poteri d’intervento sulle materia non strategiche come politica estera, sicurez-
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za interna, politica fiscale, istruzione scolastica e universitaria.
La consultazione elettorale di fondazione delle Regioni a statuto ordinario

avvenne nel mese di maggio 1970, in un clima di entusiasmo e di fiducia nel
futuro, nonostante alcuni gravissimi episodi di terrorismo, a cominciare dalla
strage di Piazza Fontana a Milano nel novembre 1969. 

I candidati rispondevano al bisogno avvertito dalla maggioranza dei citta-
dini di costruire il potere dal basso. Tra i banchi del Consiglio Regionale del
Lazio, per esempio, sedevano Gerolamo Mechelli per la DC, Maurizio Ferra-
ra per il PCI, Roberto Palleschi per il PSI, Mario Di Bartolomei per il PRI, l’at-
tore Gino Cervi a quel tempo al massimo della popolarità per l’interpretazio-
ne del commissario Maigret nella serie televisiva tratta dalle opere di narrati-
va di Georges Simenon. 

I Presidenti delle altre regioni erano figure altrettanto di spicco. In Toscana
Elio Gabbugiani (PCI), in Lombardia Piero Bassetti (DC), in Puglia Gennaro
Trisonio Liuzzi (DC), in Campania Carlo Leone (DC) seguito poco dopo da
Nicola Mancino (DC), in Calabria Antonio Guarasci (DC), in Emilia-Roma-
gna Guido Fanti (PCI). Si trattava allora di personalità rilevanti sul piano poli-
tico, alcuni dei quali avevano alle spalle una solida carriera professionale.
Quasi tutti godevano di un vasto consenso popolare, per cui la creazione del-
le strutture regionali era favorita dal clima di partecipazione e di adesione
degli enti locali sub regionali e della maggioranza della popolazione. Nei
decenni successivi la situazione muta, in conseguenza del quadro politico
nazionale; di conseguenza, la scelta dei presidenti non tiene conto della qua-
lità dei candidati prescelti quanto degli accordi politici tra i partiti della coali-
zione e delle correnti interne che diventano sempre più impedimento al buon
governo. 

Nonostante ciò, emergono figure di rilievo, come Lanfranco Turci in Emilia-
Romagna, Giulio Santarelli nel Lazio, Vannino Chiti in Toscana, Antonio Bas-
solino in Campania. Il processo involutivo va di pari passo con la degenera-
zione legata ai costi della politica, sicché la Regione diventa terreno di con-
quista e di spartizione di risorse sempre crescenti per finanziare l’attività poli-
tica dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri. Scivolare nell’illecito è un
attimo, di fronte alla crescente perdita di tensione politica e morale. Una serie
di scandali legati all’improprio uso dei finanziamenti regionali alla politica
porta ad inchieste e arresti che potano allo scioglimento anticipato del consi-
glio regionale. Contemporaneamente agli scandali si scatena la campagna
contro il sistema pensionistico dei consiglieri regionali, i vitalizio vituperato al
pari di quello dei deputati e dei senatori. L’accusa di privilegi insostenibili di
fronte alle difficoltà del bilancio dello Stato, è un puro pretesto per colpire la
democrazia rappresentativa, sull’onda di un populismo che vede nella disin-
termediazione il mezzo per scardinare le basi del potere costituzionale e pas-
sare alla democrazia diretta, come se governare l’Italia fosse amministrare
un condominio. Purtroppo alcuni episodi di malcostume, anche se legittimi,
hanno indebolito la difesa dei diritti degli eletti. Si è arrivati al punto di taglia-
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re il vitalizio in percentuale altissima privando gli anziani rappresentanti del
popolo del necessario per vivere.  

La prima questione che le Regioni si sono trovate di fronte riguardava lo
Statuto, ovvero il documento legislativo che garantiva l’autonomismo e il fun-
zionamento delle strutture sulla base delle esigenze del territorio e della
popolazioni. Il Lazio dovette subito affrontare la frattura tra Sud dove operava
la Cassa del Mezzogiorno dotata di ingenti risorse e il Nord priva di sostegni
per l’industria, l’artigianato, il commercio. Il dibattito che si è sviluppato, par-
tendo dal documento dal CRPEL (Comitato Regionale per la Programmazione
Economica e Sociale del Lazio) che aveva lavorato per anni n vista della crea-
zione delle Regioni. Lo stesso avveniva nelle altre regioni, mentre in Calabria
scoppiava la rivolta per decidere il capoluogo, alimentata da un grumo di
destra eversiva. L’elaborazione degli Statuti nelle varie regioni ha rappresen-
tato il momento più alto alto del dibattito politico e culturale sul ruolo delle
autonomia nel governo del Paese, per rispondere al dettato costituzionale.

Riunioni successive del Consiglio Regionale del Lazio, in mancanza di una
sede propria, avvenivano sempre a Palazzo Valentini, intervallandosi con
quelle della Provincia di Roma. Così, quel solido complesso costruito dal car-
dinale Michele Bonelli su progetto di Domenico Paganelli nel XVI secolo sulle
rovine della domus romana traianea, finì per intrecciarsi con la storia delle
istituzioni pontificie. Nel 1827 si stabilì negli ampi locali Vincenzo Valentini,
console generale della Prussia. Si disse a quel tempo che nel palazzo era sta-
ta Amalija Riznič, affascinante giovane di origini croate, amica del poeta rus-
so Aleksandr Puškin durante il suo soggiorno in Crimea. Con l’unità d’Italia,
il palazzo aveva completato il suo percorso istituzionale come sede della Pre-
fettura e della Provincia. Gli scavi archeologici condotti alla fine del XX seco-
lo, hanno messo in evidenza importanti tracce di opere musive e scultoree,
tanto da ospitare oggi un importante museo. A Firenze, palazzo Medici-Ric-
cardi, sede della Provincia, offriva alla vista dei visitatori i meravigliosi affre-
schi di Benozzo Gozzoli. A Palermo le sedute si svolgevano a Palazzo dei Nor-
manni dove Federico II aveva lasciato i segni della sua geniale concezione
dello stato con la Cappella Palatina. A Milano veniva scelta come sede il grat-
tacielo chiamato “Pirellone”, fatto costruire da Leopoldo Pirelli per la sua
azienda. A Napoli era toccato a Palazzo Reale in piazza Plebiscito ospitare
uffici regionali. L’Italia tornava a scoprire se stessa in una chiave nuova che
esaltava i valori locali in chiave nazionale, perché uno dei centri di saldatura
erano i giacimenti e i presidi culturali.

Se gli aspetti della programmazione economico-sociale, imposte dalle idee
di Pasquale Saraceno, tenevano conto dei documenti del precedente CRPEL
per studiare e conoscere il Lazio, così come per le altre regioni, la costruzione
della struttura politico-amministrativa si è subito presentata irta di difficoltà e
di insidi. In attesa di leggi organiche, ogni Regione ha proceduto per
“comandi” da altri enti pubblici, compreso i ministeri. Non è stata una scelta
brillante, anche se necessitata dall’urgenza, ma il personale affluito negli uffi-
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ci regionali non sempre è stato all’altezza del compito. Non sono mancati
incidenti di percorso, come nel caso del Lazio dove è riuscito a farsi trasferire
dalla Sicilia un tale Natale Rimi, affiliato a “Cosa Nostra”.

LE PRIME MISURE
Nello spirito della programmazione, della partecipazione popolare, del-

l’autonomia e del decentramento, in ogni regione si è passati a compiere le
prime scelte nel campo agricolo, dei trasporti locali, dell’assistenza sociale,
della formazione professionale. L’aspetto più rilevante di questo momento
istituzionale è stata la grande consultazione che è stata organizzata da parte
dei Consigli regionali e delle Giunte di governo in ogni regione. Sono stati
coinvolti tutti gli enti sub regionali e i comuni, le organizzazioni sindacali oriz-
zontali e di categoria, le associazioni di rappresentanza delle imprese di ogni
settore, a cominciare dall’agricoltura, fino alle strutture religiose per il ruolo
nel campo dell’assistenza alle persone. Prendeva così forma il quadro preciso
e dettagliato del tessuto economico e sociale di ogni regione, delle strutture
scolastiche e formative, delle attività sportive e culturali, delle attività legate
all’impiego del tempo libero. Il Lazio, composto da cinque province e con
una popolazione di circa cinque milioni di abitanti, aveva una sola università,
la storica “Sapienza” fondata da Bonifacio VIII nel 1303. La vita culturale era
concentrata su Roma, mentre alcuni teatri locali languivano per mancanza di
iniziative e di fondi, come “Vespasiano” di Rieti e quelli di Viterbo e Latina. Le
biblioteche pubbliche si contavano sulle dita di una mano ed erano conside-
rate residuo del passato, commettendo un grave errore di valutazione storica
e culturale.
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Quelle vaste consultazioni crearono un clima di fiducia e di speranza sulla
possibilità di rinnovare concretamente la pubblica amministrazione, avvici-
nando i cittadini al potere e consentendo un giudizio sempre più ravvicinato
tra i programmi elettorali dei partiti, gli atti legislativi conseguenti e i risultati
ottenuti. Migliaia di pagine scritte sulle esigenze della popolazione, dal più
piccolo comune montano alle città industriali, sono state alla base delle pri-
me scelte compiute in ogni regione, patendo ovviamente dalle emergenze
che di volta in volta si presentavano. Per fare un esempio, la Lombardia ha
dovuto affrontare le conseguenze dell’incidente alla fabbrica di Seveso con la
dispersione di diossina nell’aria, nell’acqua e nel terreno; il Lazio ha dovuto
fronteggiare le conseguenze del terremoto di Tuscania, la crisi del settore
zootecnico, le tante criticità nel campo dei trasporti locali; la Campania ha
fatto i conti con l’epidemia di colera e in tutto il Meridione con la crisi gene-
ralizzata dell’agricoltura è stata affrontata dovendo combattere la corruzione
e le infiltrazioni mafiose nella gestione degli aiuti europei.

Si può dire che il primo periodo dei attività, le regioni hanno risposto ade-
guatamente alle esigenze del territorio e della popolazione, in un raccordo
con lo Stato centrale che non ha mai tracimato la dialettica tra i diversi poteri
della Nazione. Il Commissario di Governo, figura importante nel controllo
degli atti legislativi di ogni regione nella rispondenza al dettato costituzionale
e il CORECO (Comitato Regionale di Controllo) sugli atti amministrativi, pur
con qualche forzatura pregiudiziale verso il potere regionale, non hanno
ostacolato l’attività dei governi regionali.   

Una delle prime misure adottate è stato l’intervento nel campo dei traspor-
ti, vera piaga del pendolarismo. Le regioni hanno provveduto, sulla spinta dei
sindacati, a regionalizzare la rete dei trasporti locali, acquisendo le aziende
esistenti sul territorio, quasi sempre di dimensione provinciale, molto spesso
indebitate e con parco macchine vetusto. Nel Lazio, significativo è stato il
caso della società Zeppieri di Frosinone, storico braccio elettorale democri-
stiano, di Stefer operante in provincia di Roma e la rete ferroviaria che colle-
gava Roma con Viterbo. Nasceva così l’azienda regionale Acotral, divenuta
successivamente Cotral grazie all’apporto del comune di Roma, dapprima
sotto forma consortile e successivamente di vera e propria azienda di caratte-
re societario.

UN MODO NUOVO DI GOVERNARE
Ma il vero banco di prova delle regioni è stato il bilancio economico-finan-

ziario, combinato sull’emergenza, sulle risposte che i cittadini si attendevano e
sulla indicazione strategica degli investimenti. Veniva coniato lo slogan «Nuo-
vo modo di governare», basato sul confronto costante con la società. Il primo
atto è stato il Piano Regionale di Sviluppo, a cui legare la legge di bilancio. Ma
se la scelta è stata giusta, le regioni non sono riuscite a sottrarsi alle spinte cor-
porative, localistiche e clientelari, finendo addirittura per aggravare la polve-
rizzazione degli investimenti per soddisfare richieste e necessità di ogni tipo.

118 Gregorio Caria

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:52  Pagina 118



Questo è apparso il primo grave limite in molte regioni.
Il successivo trasferimento di poteri, a partire dal 1976, nel campo agricolo,

ambiente, parchi, sanità, trasporti, urbanistica, diritto allo studio, formazione
professionale, assistenza ha rappresentato il salto di qualità nella potestà
legislativa. Il confronto con il governo centrale diveniva serrato sul piano della
ripartizione delle risorse finanziarie, mentre vanivano trascurate scelte pro-
grammatiche sul piano europeo, con la parziale esclusione dell’agricoltura
che ha potuto beneficiare di fondi FEOGA e della formazione professionale.

La Regione Lazio si è trovata di fronte al problema della sede. Esclusa ogni
possibilità di utilizzare palazzi storici nel centro della città, anche per effetto
delle scelte di Piano Regolatore romani del 1965, si scelse una sorta di scuo-
la-convitto privata su Via della Pisana, all’estrema periferia ovest della capi-
tale, priva di adeguati mezzi di collegamento pubblici. La sede del Consiglio
Regionale si trova tuttora in quella struttura, mentre la Giunta Regionale e gli
uffici sono stati trasferiti in Via Cristoforo Colombo nel pazzo costruito qual-
che anno prima per ospitare la direzione nazionale di INAM.

Oltre ai trasferimenti statali, decisi in base alla popolazione e alla superfi-
cie territoriale, con vincolo di destinazione, si pose il problema di un fondo
per investimenti per lo sviluppo locale. Venne istituito un fondo senza vincolo
di destinazione, ma rispetto alle esigenze risultò subito inadeguato per imple-
mentare concrete scelte di programmazione. Le poche risorse furono impie-
gate per le emergenze (terremoti, alluvioni, dissesto idrogeologico, insorgen-
ze sanitarie, crisi produttive improvvise, ecc. Nel frattempo si andava preci-
sando la politica comunitaria con investimenti consistenti nei settori strategici,
a cominciare dai trasporti, dall’edilizia, dallo sviluppo del Mezzogiorno e del-
le aree svantaggiate, dalla cultura. Le difficoltà di attingere ai finanziamenti
europei fu subito palese, specie per le regioni meridionali, abituate a eroga-
zioni senza fini strategici. Carenza di professionalità amministrativa e proce-
durale hanno impedito di utilizzare centinaia di milioni di ECU (European
Currency Unit), con perdita grave di credibilità della regioni stesse. Non-
ostante queste gravi carenze, presero forma, nelle varie regioni, il piano
regionale dei trasporti, il piano decennale casa trasformando i vecchi IACP
(Istituto Autonomo Case Popolari che aveva inglobato nel frattempo INA-
CASA), il Piano sanitario e ospedaliero prevedendo la creazione di vere e
proprie aziende autonome sul territorio denominate USL (Unità Sanitarie
Locali), divenute poi ASL (Azienda Sanitaria Locale), il piano per le opere
pubbliche trasformando il Genio Civile in organismi tecnico-amministrativi,
perdendo così un patrimonio di competenze in materie strategiche per la
sicurezza del paese. Un caso a parte è stato il Piano agricolo-alimentare,
avviato dal ministro Giovanni Morcora ed articolato in Piani Regionali e in
alcune realtà anche in piani agricoli di zona. Alla realizzazione degli obbiet-
tivi previsti concorrevano anche le risorse europee. Il limite più rilevante della
programmazione agricola si è rivelata la difficoltà di introdurre rapidamente
sostanziali cambiamenti nella struttura produttiva, a causa del persistente
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interesse degli agricoltori di ottenere l’integrazione del prezzo di mercato
garantito dal FEOGA Garanzia, accanto alla polverizzazione fondiaria e alla
difficoltà di riformare l’affittanza agraria e la mezzadria. Tutti questi fattori
contribuirono a determinare il fenomeno delle terre incolte che fu affrontato
con misure ideologiche e quasi sempre inefficaci.

INVOLUZIONE
Con il passare del tempo, l’incapacità delle regioni di governare con com-

petenza e progettualità provocava un rapido indebitamento che penalizzava
gli investimenti. I settori che maggiormente hanno sofferto sono stati quello
della sanità e dei trasporti. Bisogna ricordare che il contributo dei sindacati è
stato in generale negativo. La prevalenza di logiche corporative e territoriali
hanno ostacolato l’azione di riforma in numerose regioni, compreso i Lazio
che aveva maggiormente bisogno di interventi strutturali. Negli anni Novanta
del secolo scorso le difficoltà finanziarie di molte regioni hanno obbligato i
governi locali a rivolgersi al mercato finanziario, creando pacchetti di prodot-
ti obbligazionari collocati sul mercato internazionale. Nel Lazio nascevano i
BOR (Buoni Obbligazionari Regionali) che furono collocati senza grandi diffi-
coltà sul mercato. Le risorse ricavate furono destinate al risanamento dei
bilanci delle Asl e del Cotral (Consorzio Trasporti del Lazio). 

Se il bilancio del periodo costituente si può definire positivo, quello riguar-
dante la gestione del potere acquisito mostra ombre, carenze, difficoltà, erro-
ri. Il corporativismo, il provincialismo culturale, la miopia territoriale e setto-
riale hanno fatto perdere lo slancio iniziale, l’entusiasmo e la spinta alla par-
tecipazione. Il clientelismo tradizionale, piaga della politica italiana, si molti-
plicava per ventuno realtà, provocando un circuito di scandali e di interventi
della magistratura che nessuno avrebbe mai voluto immaginare. 

Nel frattempo, gravi emergenze sociali e di ordine pubblico, come il terro-
rismo e l’aggressione della criminalità mafiosa, facevano passare in secondo
ordine il tema della riorganizzazione dello Stato e della ristrutturazione del
bilancio pubblico che, a partire dagli anni Ottanta, aveva visto l’inizio dell’in-
debitamento pubblico, anche a causa dell’inflazione che non si riusciva con-
trollare. Si arriverà all’assurdo: parte della popolazione era felice di riscuote-
re 10% d’interessi sui fondi destinati all’acquisto di BOT e CCT. Lo Stato che si
finanzia facendosi prestare i soldi dai propri cittadini rientra nella normalità
della politica di bilancio, ma che i cittadini gridino la propria soddisfazione
per essere derubati dal mercato suona come un’aberrazione.  

CRISI E DECADENZA
Nel 1995, in seguito al dibattito sul ruolo degli enti locali nella progettazio-

ne e gestione di grandi opere finanziate dallo stato, venne approvata la legge
che prevedeva l’elezione diretta del Presidente della Regione. Da quella data
si comincia ad usare il termine Governatore, espressione impropria sia sul
piano letterale che su quello istituzionale. Il cambiamento del sistema eletto-
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rale tuttavia non ha comportato sostanziali miglioramenti qualitativi. Anzi, il
ruolo dei presidenti veniva conformandosi come antagonistico e conflittuale
con quello del potere centrale, esercitato dal Consiglio dei Ministri. Si tratta di
una pagina che dovrà essere attentamente valutata, perché la frammentazio-
ne del potere ha determinato disfunzioni talvolta anche gravi, come ha mes-
so in evidenza la gestione dell’emergenza Coronavirus del 2020. In prece-
denza c’era stato il tentativo di rafforzare l’autonomismo delle regioni del
Nord, nel nome di una fantasiosa Padania portata avanti da Umberto Bossi e
da molti suoi seguaci. Anche se l’autonomia e l’indipendenza della Padania
è stata accantonata, gli eredi di quel progetto hanno potuto ottenere crescenti
successi, conquistando ministeri nei governi di centro-destra e importanti
regioni come Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, cuore pulsante dell’e-
conomia italiana.

Il processo di decadenza, come accennato in precedenza, poteva essere
arrestato con il mutamento del sistema elettorale, passando dalla logica pro-
porzionale a quella maggioritaria. Si tratta di un mutamento sostanziale che
prende il via dalla elezione diretta dei sindaci delle città. Il sistema maggiori-
tario regionale ha consentito di avvicinare la società civile alle istituzioni,
attraverso l’indicazione del capo della coalizione che in caso di vittoria sareb-
be divenuto presidente della Regione di appartenenza. La prima esperienza
negli anni Novanta è stata positiva, pur con limiti derivanti dal quadro politi-
co generale. Nel Lazio veniva eletto Piero Badaloni alla testa di una coalizio-
ne di centro-sinistra. In Campania era la volta di Antonio Bassolino. In Cala-
bria veniva eletto il magistrato Chiaravallotti. Poi interessi sempre più di parte
hanno vanificato questa innovazione, arrivando a scandali molto gravi. Si è
così capito, in via definitiva, che la riforma dell’istituto regionale deve passare
necessariamente dal miglioramento del quadro politico complessivo. Pur-
troppo le tensioni politiche seguite alla crescita del centro-destra, prima con
Silvio Berlusconi e poi con la Lega, cui ha corrisposto un indebolimento del
centro-sinistra dopo l’esperienza dell’Ulivo e la gestione di Romano Prodi,
hanno portato ad una situazione di pericoloso blocco istituzionale. Molto
spesso le Regioni e gli enti locali sono stati usati contro il governo centrale,
minandone la già scarsa autorevolezza interna ed internazionale. Fino ai ten-
tativi di rompere il sistema unitario dello Stato nel campo fiscale, scolastico e
della sicurezza. Egoismi territoriale, spinte corporative, sogni di dominio stru-
mentalizzando la storia hanno segnato la vita degli ultimi decenni, fino
all’accordo per il decentramento delle regioni del Nord in materia economia
e fiscale, per fortuna bloccato in extremis dal governo. 

LE CRITICITA’ ODIERNE
Le criticità odierne sono figlie del passato, oltre che dall’insorgenza di nuo-

ve problematiche politiche, economiche e sociali, da cui la necessità di
sostanziali mutamenti nella macchina amministrativa. Rispondere tempesti-
vamente alle necessità e soprattutto alle emergenze non vuol dire avere mag-
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giori poteri formali. Ma sapere utilizzare gli strumenti esistenti e coordinarsi
con lo Stato centrale è la strada indicata da sempre dalla saggezza politica.
La terribile emergenza provocata dall’insorgere della pandemia del Covid-
19 ha messo in evidenza la gravità della situazione attuale, in conseguenza
dell’assoluta novità del fenomeno che avrebbe richiesto una risposta unitaria
e serrata. Al contrario si è assistito ad un inverecondo gioco al massacro sulla
pelle dei cittadini. Presidenti di Regione e Assessori alla sanità contro la presi-
denza del Consiglio dei Ministri, contro la Protezione Civile, contro l’Istituto
Superiore di Sanità, contro l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel nome
di una supremazia del territorio che non si riusciva ad esercitare o veniva
impiegata strumentalmente, incorrendo in gravissimi errori per incompetenza
e improvvisazione. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. L’Italia ha
rischiato di essere travolta dalla pandemia, a causa della superficialità e
dell’arroganza di amministratori regionali.

Tutto ciò impone un cambiamento di rotta. Nella società globalizzata, le
leve del comando non possono essere disarticolate. La competenza globale,
olistica, specialistica di fronte alle sfide sempre più temibili che imporrà il Pia-
neta, non possono attendere risposte mediate da lunghe e defaticanti concer-
tazioni istituzionali e politiche. Il sistema delle autonomia non regge più. Lo
Stato deve riappropriarsi di competenze che oggi, più di ieri, sono di caratte-
re strategico. Tra queste c’è la sanità, come ha dimostrato la tragedia del
Coronavirus.

Nessuno può essere accecato da pregiudizi politico-istituzionali o da visioni
ideologiche rappresentative di altri tempi, per non comprendere l’urgenza di un
cambiamento. Non si tratta di una controriforma a cinquant’anni della nascita
delle Regioni, ma di un sostanziale mutamento della struttura dello Stato cen-
trale e delle Regioni stesse. Non è in discussione il principio delle autonomia,
previsto dalla Costituzione del 1948, ma di un ripensamento della modulazio-
ne nell’articolazione e nella implementazione di quei principi che hanno con-
sentito all’Italia di affrontare momenti importanti della sua storia. n

Roma, 3 giugno 2020
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Una positiva esperienza su cosa deve essere l’Università 

per assolvere ai propri compiti istituzionali:

l’esempio di Aldo Visalberghi

IL DOTTORATO DI RICERCA
COME SPERIMENTAZIONE DIDATTICA, 

TRA SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E PEDAGOGIA GENERALE

Nicola Siciliani de Cumis

La discussione che segue potrebbe propriamente introdursi dicendo,
che tanto il senso comune quanto la scienza devono esser considerati come transazioni.

John Dewey e Arthur F. Bentley, 1949

La pedagogia sperimentale non è una scienza particolare,
ma un modo di utilizzare diverse scienze dell’educazione al fine di svilupparne altre

(soprattutto le metodologie didattiche, le tecnologie educative e la teoria del “curriculum”).
Aldo Visalberghi, 1978

Il Dottorato in “Metodologia della ricerca sperimentale e clinica in oncologia”
intende formare ricercatori in grado di operare con successo nella ricerca sperimentale 

sia di base che clinica in campo oncologico,
fornendo le conoscenze e gli strumenti più attuali utili allo sviluppo 

di nuove metodologie e procedure applicative in tale settore in continua evoluzione.
Dallo Statuto 

del Dottorato in “Metodologia della ricerca sperimentale e clinica in oncologia”,
Sapienza Università di Roma/Facoltà di Medicina e Psicologia

S
e è vero, come anch’io sarei persuaso, che l’esperienza educativa inco-
mincia piuttosto dall’apprendimento che dall’insegnamento,1 proverei
a svolgere il tema del presente contributo in occasione dei cento anni

della nascita di Aldo Visalberghi, proprio nella chiave di una siffatta antece-
denza metodologica: nel tentativo, intanto, di ricapitolare in estrema sintesi
che cosa abbiano significato e significhino per la mia esperienza pedagogi-
ca, gli apprendimenti derivatimi dal Dottorato di ricerca in Pedagogia speri-
mentale della Sapienza Università di Roma… Dal 1982 al 2012: le due date,
rispettivamente a quo e ad quem, della mia presenza nel Collegio dei docenti
dalle prime riunioni “fondative” del Dottorato,2 con la trasformazione del
medesimo Dottorato pedagogico-sperimentale in Dottorato di Ricerca educa-
tiva e di psicologia dello sviluppo (Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia).

Comincerei pertanto da alcuni antefatti, a mio avviso del tutto coerenti con
i nessi, i plessi e gli sviluppi pratico-operativi, nonché storico-teorici, caratte-
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rizzanti la fisionomia scientifica e politico-culturale di questo Dottorato, come
crocevia di rapporti pedagogici “complessi”. Direi meglio “iper-complessi”,
per usare un termine caro a Aldo Visalberghi e in uso sia nel campo delle
scienze della natura, sia in quello delle scienze della cultura.3

Anche senza volere qui tirare in campo le attività formative “esperienziate”
più remote, variamente rapportabili alle discipline pedagogiche universitarie
romane dell’Ottocento, basti un accenno ai loro ascendenti “scientifico-edu-
cativi” della seconda metà dell’Ottocento, subito dopo l’Unità.4 E dare il giu-
sto peso al fatto, che l’attivazione dell’insegnamento di Pedagogia della
“Sapienza”, tenuto da Antonio Labriola per un trentennio e successivamente
da Luigi Credaro per più di trent’anni (l’uno e l’altro in ottimi rapporti con la
Psicologia di Sante De Sanctis),5 si coglie tanto meglio nella sua genesi storica
e nelle sue conseguenze applicative, se si considera alla luce delle esplicite
e/o implicite istanze “empiriche” di neokantiani, herbartiani, positivisti, filoso-
fi, antropologi, psicologi, sociologi, metodologi, giuristi, medici, politici. 

Una dimensione virtualmente “esperimentale”, questa, che sembra merita-
re la massima attenzione storico-critica, quando si voglia ragionare non solo
del DNA delle nostre “pedagogie” e del loro differenziale teorico-operativo,
ma anche e soprattutto dello specifico background storico-culturale del re-
cente approdo dei Corsi di laurea di Scienze dell’educazione e della forma-
zione (triennale) e di Pedagogia e Scienze dell’educazione e della formazione
(magistrale) alla Facoltà di Medicina e Psicologia; e, dunque, della suddetta
trasformazione del Dottorato di ricerca in Pedagogia sperimentale nel Dotto-
rato di Ricerca educativa e Psicologia dello sviluppo. Un ragionamento che,
se si potesse svolgere a più voci, risulterebbe certamente essere tutt’altro che
un mero esercizio di erudizione fine a se stessa: quanto piuttosto un’elemen-
tare, indispensabile possibilità di maggiore consapevolezza dell’humus in cui
si distendono radici culturali, che sembrano agire ancor oggi in profondità.6

Basti solo accennare alla duratura azione riformatrice del medico e ministro
della Pubblica Istruzione Guido Baccelli, agli strettissimi intrecci otto-novecen-
teschi della pedagogia romana con le “scienze umane”, mediche e psicologi-
che, nonché sociali, giuridiche, antropologiche, statistiche, linguistiche e al
contributo offerto per decenni dal Museo di istruzione e di educazione della
“Sapienza”.7

Ecco perché gli apprendimenti, che rappresenterei come caratterizzanti l’e-
sperienza pedagogica di “generalista” di cui posso testimoniare con riferi-
mento alla specifica dimensione sperimentale del Dottorato di ricerca, sono
così, anzitutto, quelli stessi che derivano dallo studio del problema delle effet-
tive origini storiche e degli ascendenti teorici e pratico-operativi della Catte-
dra pedagogica della “Sapienza” e dei suoi “laboratori”, “seminari”, “tiroci-
ni”, “esercitazioni di ricerca”. Nonché dalla consapevolezza, sempre presente
nella considerazione dei fondatori del Dottorato, della “natura” e dei “limiti”
dell’“esperimento in pedagogia”. Il quale, nella prospettiva di quella cosa
“enormemente più complessa” che è “il processo educativo”, esige “quanto
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meno queste due condizioni limitative”:8

“1) le variazioni ipotizzate come risultato dell’esperimento devono avere
valore pedagogico positivo;

2) le condizioni sperimentali non devono interrompere o pregiudicare il
normale processo educativo.

Riflettere su queste condizioni significa anche abilitarsi a dialogare meglio
fra “esperimento pedagogico” ed esperimento in campi scientifici connessi,
per esempio in quello della psicologia dell’apprendimento. Nessuno nega la
liceità di un esperimento di laboratorio di breve durata che comporti una qual-
che forma di obnubilazione mentale e/o tenga impegnati dei soggetti volonta-
ri, per il tempo necessario, senza che essi apprendano nulla di utile, ma solo,
ad esempio, sequenze casuali oppure sequenze strutturali di parole.

Ma gli esperimenti pedagogici sono esperimenti di durata considerevole,
che devono innestarsi su processi educativi in corso e presumibilmente arric-
chirli e migliorarli, mai deteriorarli o interromperli. E questo vale, si badi,
anche nel caso non frequente nella ricerca pedagogica in cui si opti esclusi-
vamente su soggetti volontari”.9

Un’argomentazione, questa di Visalberghi, quasi premonitrice oggi, se la si
volesse estendere per analogia e per differenza ai problemi della sperimen-
tazione in campo medico e chirurgico (magari con specifico riferimento
all’oncologia)… De te fabula narratur! E tanto più coinvolgente, direi, nella
misura in cui il Dottorato di ricerca in pedagogia sperimentale è sempre stato
massimamente rispettoso delle specificità culturali, statutario-epistemologi-
che e deontologico-disciplinari di ciascuna delle scienze dell’educazione
chiamate a collaborarvi.

Di qui la ragione per cui in questo stesso ordine di considerazioni, nel dire
della “pedagogia” del Dottorato, mi risulta davvero impossibile “distaccarmi”
da tutto il complesso di apprendimenti derivanti dai rapporti istituzionali,
esperienziali, esistenziali, concretatisi per me nella scuola e nell’università, in
un ventennio di esperienze educative: da studente prima (dal 1949 al 1969);
e, in seguito, nell’università. Nella scuola, quindi di nuovo nell’università,
come insegnante (dal 1969 a oggi).10 Senza contare che, anche senza mette-
re in campo raffinatezze tecniche da Lifelong learning, la vita intera con le
vicende formative che la caratterizzano, è essa stessa un’educazione, una
“pedagogia”. 

MOTIVI “ELEMENTARI” DI SCELTA
Di qui le ragioni per le quali, tra gli specifici apprendimenti precedenti al

mio ingresso nel Dottorato di ricerca e direttamente collegabili alle parallele,
intense esperienze di natura pedagogica vissute nel passaggio dalla scuola
all’università (tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del Nove-
cento), riterrei come formativamente imprescindibile la notevole gamma del-
le occasioni educative e auto-educative, avute in famiglia e in società e quindi
alimentate da precise scelte esistenziali, lavorative, politiche. Soprattutto
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essenziali “a monte”, e senz’altro compatibili con il mio successivo “stare” nel
Dottorato, gli anni del liceo e dell’università, da studente e da docente, e
nondimeno la molteplicità di rapporti con numerosissimi colleghi e studenti,
dai quali in oltre quarant’anni di insegnamento ho appreso un’infinità di indi-
menticabili cose. 

Tutte esperienze pedagogicamente “costitutive” e non separabili dall’espe-
rienza più diretta di alcuni “classici” di riferimento: dei “tre Antonio”, Labrio-
la, Gramsci, Makarenko e, tra analogie e differenze, di tutti gli altri: Marx-
Engels, Capponi, Tolstoj, Dewey, Piaget, Vygotskij, Montessori, Pasquali, Frei-
net, Garin, Don Milani, Rodari, Yunus… Né dimenticherei, in questo stesso
ordine di idee, gli insegnamenti derivatimi dalla “pedagogia” di alcuni non-
pedagogisti: e, anzitutto, dal mio professore di filosofia del liceo, Giovanni
Mastroianni; e poi, in varie forme, da Cesare Zavattini, Italo Calvino, Guido
Aristarco, Gianni Amelio, Aldo Masullo, Claudio Magris...

Spiegherei così, come soggettivamente chiarificatrice (per l’appunto in
prossimità della nascita del Dottorato di ricerca e della mia cooptazione in
esso), la lettura critica di un’opera di Visalberghi metodologicamente “strate-
gica”, come “Pedagogia e scienze dell’educazione”.11 Un’opera di pedagogia
“militante”, che mi sembrò subito essere insieme, per un verso, una sorta di
ricapitolazione “in progress”, di stampo decisamente attivistico delle teorie e
delle esperienze “sul campo” di respiro italiano e internazionale, condotte da
Visalberghi e dalla scuola romana di pedagogia nel ventennio precedente; e,
per un altro verso, una presa di posizione premonitrice, aperta al “nuovo” e
scientificamente e politicamente proiettata verso il futuro, sulla linea delle pre-
cedenti posizioni visalberghiane sulle ragioni socio-economiche, etico-esteti-
che, didattiche, sperimentali, politiche e sociali delle proprie indagini.12 Il mio
lavoro di insegnante “medio”, di studioso in carriera e di cittadino politica-
mente impegnato, non avrebbe potuto che trarne giovamento. 

Un lavoro tecnico, scientifico-educativo, individuale e collettivo “di base”,
che gli stessi Visalberghi e Corda Costa dovettero trovare in qualche modo
coerente con le finalità della loro esperienza pedagogica e del Dottorato in
arrivo. Fu così che – com’ebbero modo di osservare13 – la “filologia politica”
e la “didattica del buon senso” da me proposte, furono da loro positivamente
accolte, da un lato, come una prova dell’opportunità a non rimanere “negli
schemi” di un’eventuale esagerata “tecnicizzazione nell’organizzare processi
di apprendimento-insegnamento”; e, da un altro lato, come l’indicazione di
una precisa scelta di natura etico-politica: quella, cioè, di collaborare a for-
mare innanzitutto “studenti-ricercatori”, a scuola come nell’università. Perché
– spiegavano Corda Costa e Visalberghi –:

«L’insegnante che aiuta a enucleare problemi, a elaborare ipotesi, a trasce-
gliere dati, partendo sempre da un coinvolgimento esistenziale effettivo, dà
veramente agli allievi gli strumenti per crearsi una cultura che proceda dal
loro vissuto antropologico, per allargarsi a conoscenze essenziali alla vita
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dell’uomo in ogni tempo e in ogni luogo, e con la coscienza dei procedimenti
impiegati per attingerli. E quel che appare più apprezzabile in questa pro-
spettiva che può rischiare di essere l’individualistica realizzazione di un rap-
porto felice maestro-allievo, è la dimensione sempre collettiva del lavoro
suscitato […]. A questo lavoro l’Autore porta il contributo del suo “sapere”
carico di una scrupolosa metodologia filologica e storica, ma alieno da veti
pedagogismi».14

E subito di seguito (con insistito riferimento alla “scuola di massa”):
«Politica e buon senso, appunto, dimensioni operative che dovrebbero

essere presenti in ogni opera educativa del nostro tempo e che danno un
significato alle elaborazioni tecniche del discorso pedagogico, che scade
invece a didatticismo schematico ove non venga inteso con finalità democra-
tiche e valutazioni operative».

Di qui, nelle medesime “valutazioni formative” di Visalberghi e Corda
Costa, le ragioni prime della mia stessa scelta di ritradurre da docente quegli
apprendimenti che già in qualche misura in quanto discente mi erano pur
stati offerti vent’anni prima da loro stessi,15 traducendosi quindi, dopo la lau-
rea, nel lavoro di insegnante, come “formazione in senso culturale pieno”,
come “preparazione filologica” unita alla “preparazione specificamente pro-
fessionale”, come “sensibilità ai problemi locali” e “adesione al dibattito con-
temporaneo”, come “sicurezza di metodologia critica” e “capacità di percepi-
re lo spessore temporale dei fenomeni e quindi di collocare questi ultimi in
una dimensione storica” e, dunque, come “capacità di spaziare in un orizzon-
te culturale ampio e moderno che pur non rinnegando l’articolazione per
discipline, individui rapidamente connessioni tra fenomeni e ambiti conosciti-
vi”, senza sacrificare né la propria “sensibilità politica e sociale”, né la pro-
pria “naturale intelligenza creativa”.16

DI QUESTIONARIO IN QUESTIONARIO
In altre parole, se quella specie di vero e proprio “servizio civile” da me ini-

ziato a svolgere allora e proseguito per così tanto tempo nel Dottorato di
ricerca in Pedagogia sperimentale (due curricula: “rilevazioni su grandi cam-
pioni” e “sperimentazione didattica”), poté avere una sua prima spiegazione
storico-biografica negli apprendimenti di tipo squisitamente socio-pedagogi-
co sull’intelligenza sprecata e sull’educazione e i condizionamenti sociali,
derivati dal lavoro individuale e di équipe della scuola universitaria roma-
na,17 essa si è poi combinata con altre ragioni formative di notevole impegno
e significato: nelle ormai semisecolari ricerche sulla formazione di Labriola,
nella rilettura congiunta-distinta di Gramsci e Dewey, nel dialogo con il
“socratismo” di Eugenio Garin;18 nella riscoperta e nella traduzione del Poe-
ma pedagogico di Makarenko come “romanzo d’infanzia”19 e nella lettura in
chiave pedagogica del Banchiere dei poveri di Yunus; e, insomma, nelle innu-
merevoli collaborazioni di tipo ora monografico ora enciclopedico (con
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recensioni di libri, anzitutto20) a parecchie riviste filosofiche, storiche, pedago-
giche e di cultura generale, nonché nelle specifiche, nuove esperienze forma-
tive in tema di “divisione sociale del lavoro” e “educazione alla pace”, di
“diritto a un lavoro gratificante” e “cooperativismo educativo”, di insegna-
mento-apprendimento della storia e di “multimedialità pedagogica”, di “gior-
nale in classe” e di “divulgazione scientifica”, di “intercultura” e di “democra-
zia partecipativa” ecc.

Ho sempre visto infatti un rapporto stretto, strettissimo tra le emergenze e
urgenze planetarie della “rotazione verticale delle mansioni” (la tematica del-
la lotta ai lavori individualmente rifiutati da alcuni e socialmente imposti sulla
testa ad altri), e la duplice scelta di Visalberghi di attivare, da un lato, un or-
ganismo come “Quale società. Associazione per lo studio dei problemi della
divisione del lavoro”21; e, da un altro lato, di far funzionare al massimo grado
delle sue possibilità il Dottorato di ricerca in Pedagogia sperimentale,
mediante dimensioni d’indagine rigorose e al tempo stesso “di senso comu-
ne”, finalizzate ad azioni pedagogiche e didattiche ulteriori, nella scuola
come nell’università.22 Il tutto, nel quadro delle “normali” attività universitarie
ed extrauniversitarie.

Di qui la ricerca del “senso esperimentale” (Labriola)23 e la individuazione
del “valore operativo” (Visalberghi) di una disciplinata multidisciplinarità, sia
teorica (mediante seminari, attività di tirocinio e aggiornamento, utilizzazione
“mirata” dei media ecc.), sia pratica (a lezione e nelle attività di laboratorio,
nelle rilevazioni “sul campo” e nell’uso di biblioteche, emeroteche, archivi,
banche dati, presentazione e discussione dei risultati ecc.). E dunque, per
quel che mi ha riguardato e mi riguarda, il ruolo quasi ancestrale, biografi-
co-retrospettivo e al tempo stesso prospetticamente interattivo, dell’esperien-
za pedagogica e di “filologia vivente” di quel primo questionario su “Interes-
si, letture e tempo libero”, da me somministrato nell’ambito delle attività della
Cattedra romana di Pedagogia nell’anno accademico 1963-1964, in una
classe della scuola media Fedro alla Borgata Alessandrina.24

Un questionario non solo pedagogicamente compatibile, ma anche e
soprattutto perfettamente in li-nea con i questionari degli anni successivi. Fino
al più recente, in corso di elaborazione, per l’appunto sul tema del Dottorato
di ricerca e l’esperienza pedagogica oggetto delle mie attuali rapide note. E
dunque: 

- Nell’esperienza pedagogica, dentro e fuori del Dottorato di ricerca, che
cosa vogliono dire in ultima analisi, per ciascuno di noi che vi siamo impegna-
ti, “ricerca”, “esperienza”, “pedagogia” (“antipedagogia”), “educazione”, “for-
mazione”, “valutazione”, “prospettiva”, “infanzia”, “fiducia”, “credito”, “pro-
getto”, “elementarità”, “complessità” (“ipercomplessità”), “scientifico”, “anti-
scientifico”, “ideale”, “ideologico”, “realistico”, “utopico”, “storia”, “politica”? 

• Quale il rapporto tra “gioco”, “lavoro”, “mezzi”, “strumenti”, “fini”, “fat-
ti”, “idee”, “procedure”, “intenzioni”, “decisioni”, “individuale”, “collegiale”,
“collettivo”, “genesi”, “risultato”, “formazione”, “informazione”, “storia”,
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“attualità” “gioia del domani”, “routine”, “innovazione”, “quantità”, “quali-
tà”, “comunicazione”, “divulgazione”?

• Come contribuire a costruire per se stessi e con/per gli altri i giusti equi-
libri pedagogici tra “libertà” e “disciplina”, “soggettività” e “oggettività”,
“individualità” e “socialità”, “eccezione” e “regola”, “motivazioni”, “interessi”
e dimensioni “disinteressate”, “gratificanti” e “autogratificanti”, nell’esistenza
di ciascuno e di tutti?

• Quanti e quali i rapporti possibili, ora, tra le dimensioni sperimentali
proprie e nuove delle attività del Dottorato di Ricerca educativa e di Psicologia
dello sviluppo e le dimensioni sperimentali, altrettanto proprie e nuove, delle
diverse discipline afferenti al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Svilup-
po e Socializzazione e alla Facoltà di Medicina e Psicologia? Quante e quali
le “filosofie” delle molte e varie istanze formative, “sperimentali”, attuali e/o
virtuali, circolanti nell’università, nella scuola, nell’industria, nella società?
Quali e quante le relazioni tra la politica culturale del nostro Dottorato, la
politica universitaria e scolastica governative e ogni altra dimensione politica
che ci riguardi? 

Dovessi incominciare a rispondere, comincerei con il cambiare (però solo
in apparenza “cambiare”) discorso… E cioè dall’accostamento e dal com-
mento, per analogia e per differenza, delle seguenti due citazioni, la prima di
Labriola, la seconda di Makarenko: 

«I giuochi dell’infanzia, non paia detto per celia, sono il primo principio
ed il primo fondamento di tutta la serietà della vita; come quelli, che, ser-
vendo d’immediata scarica e di sfogo naturale alle movenze interiori,
danno via via luogo ad atti di accorgimento, e ad un lento trapasso da
una in altra for-ma della consapevolezza. Al colmo di questa nasce poi
l’illusione che il “dominio acquisito” (di noi sopra noi stessi) sia originaria
potenza e causa costante di quei visibili effetti, di cui s’ha e noi e gli altri
l’evidenza obiettiva nelle operazioni». 

«Il gioco, i giochi […]. Nella tecnica pedagogica questa gioia del
domani è il principale mezzo di lavoro […] una regolare, tenace trasfor-
mazione delle espressioni più elementari della gioia in quelle più com-
plesse e umanamente più significative. Si forma così una linea interessan-
te: dalla soddisfazione primitiva dello zuccherino al più profondo senso
del dovere».

Ecco perché probabilmente, in fatto di doveri scientifici e didattici e nonostan-
te le ovvie differenziazioni di piani, di gradi e di risultati, può finire col non
esserci alcuna soluzione di continuità metodologica tra i desiderata scientifico-
didattici al centro di un’esperienza pedagogica, la vigente “Carta dei diritti e
dei doveri di studentesse e studenti” della Sapienza Università di Roma25 e la
filigrana ideale dei trent’anni e passa di Dottorato di ricerca. Chi non ricorda:

«Per nulla al mondo io vorrei tolta ai miei scolari la gioia orgogliosa di
aver scoperto, essi per primi, grazie a metodo fattosi abito e a perspicacia
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cresciuta dall’esercizio, qualche cosa […] e fosse pure una minima cosa. È
desiderabile, mi pare, che il giovane entri nella vita con la lieta coscienza
di essere stato anch’egli un giorno, anche un giorno solo, un ricercatore,
uno scienziato».26

POSTSCRIPTUM 2019
Nel corso di circa sei decenni di rapporti formativi con Aldo Visalberghi, da

quando cioè negli anni Sessanta anche io con altri miei compagni di strada
nelle Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma e di Messina, quindi nella scuola e
dell’Università della Calabria, della Facoltà di Magistero di Palermo e del
Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e pedagogiche della Sapienza
romana ci siamo trovati a svolgere i nostri compiti educativi ed autoeducativi,
quella sintesi su “Makarenko e la scuola sovietica”, non la ho mai dimentica-
ta. Me la sono portata appresso trasferendomi da Roma nell’Università di
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ANTONIO MAKARENKO E LA SCUOLA SOVIETICA

di Aldo Visalberghi

Una diffidenza anche più spiccata di quella di Freinet per la pedagogia ufficiale
e scientifica, per l’“Olimpo pedagogico”, come egli lo chiamava, dimostrò

quasi costantemente Anton Semënovi  Makarenko (1888-1939), oggi considerato
come il maggior pedagogista che abbia avuto la Russia sovietica.

Figlio di un operaio verniciatore ucraino, maestro elementare dal 1905, direttore
didattico nel 1917, vide nella rivoluzione di Ottobre l’aprirsi di “immense prospet-
tive” anche sul piano educativo, e si mise alacremente all’opera per trasformare
anche la scuola in senso socialista, estendendo cioè ad essa il carattere collettivisti-
co e seriamente produttivo della nuova società.

Si imbatté tuttavia in grandissime difficoltà che non erano solo di carattere con-
tingente. Molti dei marxisti russi che avevano conquistato il
potere, e fra essi lo stesso Lenin, ritenevano che anche la
scuola fosse una sovrastruttura che rispecchiava la società
borghese ed era perciò destinata a scomparire, nelle forme
in cui siamo abituati a pensarla, con la trasformazione radi-
cale di quella società in società socialista. Questa “teoria
della morte della scuola”, legata a quella del “deperimento
graduale dello Stato dopo l’espropriazione della borghesia”,
implicava che la funzione scolastica divenisse funzione
naturale della comunità di lavoro: la scuola e la fabbrica
avrebbero finito con coincidere.

In questo clima trovavano terreno favorevole di diffusio-
ne, sia pure solo in via sperimentale, teorie e metodi stra-
nieri, soprattutto anglosassoni, intesi a legare la scuola alla
vita e perciò ad avviare verso quella trasformazione finale.
Comunque, la rivoluzione socialista essendo stata, in quan-

Anton Semënovi
Makarenko 
1888-1939

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:52  Pagina 130



Messina dove mi sono laureato con una tesi sulla formazione di Antonio
Labriola e avendo avviato alcune documentazioni preliminari sui rapporti tra
gli storici italiani e gli storici dell’URSS presenti in un consistente quaderno
monografico della rivista “Rassegna Sovietica”. 

Dopo la laurea, quel capitolo di manuale e l’intero manuale, per quanto
datati, mi sono stati utili nella preparazione per l’abilitazione all’insegnamen-
to e per i concorsi a cattedra in vari tipi di scuola e, in particolare, per quelli
per l’Istituto magistrale, per gli Istituti tecnici e per i Licei. E, di conseguenza,
nell’arco di un po’ tutta la mia attività didattica sia in vari tipi di scuola media,
sia poi nell’università (corsi, esami, tesi di laurea, dottorati di ricerca ecc.). E
infine, da cinque anni a questa parte, nei due carceri di Regina Coeli di Roma
e Ugo Caridi di Catanzaro (Siano).

E mi si è data la possibilità di confermare in più modi che quelle stesse
pagine visalberghiane su Makarenko si collegassero all’intera opera dello
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to liberazione dell’uomo, anche liberazione del fanciullo, il clima generale della
pedagogia sovietica nei primi anni dopo la rivoluzione fu di tendenze libertarie, ed
accordava la più illimitata fiducia alle forze spontanee del fanciullo. 

Idee ben diverse era andato maturando invece Antonio Makarenko, nemico giu-
rato di quella “pedagogia molle” di cui era accanito avversario anche Dewey, ma
che tuttavia veniva spesso gabellata sotto il nome del maggior filosofo americano.
Il principio fondamentale di Makarenko è che per educare bisogna esigere molto,
tanto da noi stessi quanto dagli educandi, il che implica una salda disciplina e
un’intensa attività non priva di sforzo.

Lo si credette perciò più adatto a dirigere una colonia di rieducazione per ragazzi
traviati e piccoli vagabondi che a reggere nuovi esperimenti per ragazzi normali, e
gli fu affidata quella che più tardi egli chiamò “Colonia di lavoro Gorki”, presso
Poltava. Egli ce ne parla nel suo Poema pedagogico (1935), che è una narrazione di
straordinaria efficacia delle sue vive esperienze qua e là intramezzata da riflessioni
pedagogiche.

Per Makarenko i ragazzi “cattivi” o traviati, ad eccezione di
pochi casi patologici, sono tali solo per infelice condiziona-
mento sociale. Occorre ricondizionarli opportunamente, il che
non si fa con interventi al latte e miele e ricettine psicologiche,
bensì immettendoli in un’esperienza sociale vera e impegnati-
va, e mantenendoveli, volenti o nolenti, finché giungano ad
apprezzare i valori della socialità e si produca la loro rigenera-
zione interiore. Makarenko racconta un caso in cui si trovò
costretto a picchiare duramente un ragazzo sfrontato e insolen-
te perché il non farlo avrebbe significato praticamente la dis-
gregazione del “collettivo”. Il “collettivo”, cioè la comunità
costituita da tutti gli ospiti della colonia Gorki, doveva infatti
alla propria coesione e al proprio lavoro produttivo la sua stes-
sa materiale esistenza: nei terribili anni della lotta civile e delle
crisi economiche occorreva in buona parte provvedere da soli

John Dewey
1858-1952
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scienziato e dell’insegnante Visalberghi. E s’intromettessero anche nella ricer-
ca scientifica: così, per esempio, negli studi su Labriola; nella collaborazione
con alcune riviste (Rassegna sovietica, Slavia, l’albatros ecc.); nello studio del-
la “Sovetskaja Pedagogika”; nelle presentazioni, recensioni e elaborazioni di
libri; nella partecipazione ad alcuni convegni su Makarenko, Dewey, sulla
divisione sociale del lavoro; nelle memorabili imprese d’impronta makaren-
kiana in Ucraina (Artek) e in Russia (Mosca) con Maria Serena Veggetti e Giu-
seppe Boncori. Con Tat’jana Korableva, Agostino Bagnato, Emiliano Mettini,
Gianna Trifonova. Con la schiera di amici russi, ucraini, bielorussi, siberiani
dei convegni nelle Università di Messina, L’Aquila, Lecce, Tor Vergata di Roma
e della Basilicata a Matera. E Italiani: Giuseppe Spadafora, Guido Benvenu-
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alle necessità materiali della colonia. Ma questo carattere di “autenticità” della vita
sociale della colonia ne costituiva un prezioso fattore educativo: lavoro, disciplina,
sentimento del dovere ed anche spirito di emulazione, personale e di squadra,
ritraevano un significato dal valore che assumevano per l’esistenza stessa del “col-
lettivo”, la cui natura di cellula della più grande società comunista si andava chia-
rendo in concreto, e non attraverso discorsi retorici, nella mente dei membri della
colonia.

Makarenko non intende per altro negare il diritto del bambino ad essere felice,
ma crede che qualunque bambino e qualunque ragazzo, traviato o normale, non
può essere felice che in un ambiente sociale dove la sua iniziativa e il suo spirito di
solidarietà possano egualmente affermarsi. “Un collettivo felice in una società feli-
ce” ci è mostrato da Makarenko nell’altro suo libro, Bandiere sulle torri (1938) dedi-
cato alle sue esperienze nell’educazione dei fanciulli normali, in una società socia-
lista ormai meglio assestata. In un altro volume, scritto in collaborazione con la
moglie e intitolato Libro per i genitori, egli, oltre a fornire molti utili “Consigli ai
genitori” (con questo titolo ne sono state tradotte delle parti in italiano) chiarisce il
suo concetto di “autorità” in educazione. L’unica autorità che egli ammette è quel-
la che chiama “autorità dell’aiuto”. Neppure il genitore ha dei “diritti” imprescritti-
bili sui figli, e non può pretendere di avere comunque autorità su di essi. Il titolo di

legittimità dell’autorità educativa
è nell’aiuto effettivo che il genito-
re o l’insegnante sanno fornire
alle forze in espansione del bam-
bino. Giacché anche Makarenko,
malgrado i suoi spiriti antirous-
soiani, nutre un’ottimistica fidu-
cia nelle forze intime del bambi-
no. Egli non crede invece nell’in-
dividualistica “spontaneità” e nel-
la scuola serra in cui dovrebbe
sbocciare: solo un ambiente socia-
le che impone compiti impegnati-
vi ed obbliga allo sforzo riesce aVerso la vita 1931. Film in parte ispirato alla

pedagogia di A. S. Makarenko
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to, Emilio Lastrucci, Giordana Szpunar, Gianluca Consoli, Michela Chiara
Borghese, Claudio Cella, Achille Rossi, Elisa Condò, Francesco Tamburrino,
Claudio Conte, Francesco Annunziata, Vincenzo Furnari, Francesco Fabio
Valente, Vincenzo Curatolo nel vagone di testa. Moltissimi altri nei successivi
vagoni del “treno” visalberghiano.

Un Visalberghi in carne e ossa, davvero indimenticabile, sul rapido Roma-
Cosenza, con cui discutere di Dewey in Russia e di Makarenko in America, nel
1928. A partire dalle sottolineature visalberghiane sull’unitarietà e insieme le
diversificazioni funzionali dei comportamenti umanizzanti o meno degli esseri
umani nel rapporto tra messi e fini, fatti e valori, testi e teste, contesti, pretesti
e test. 
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sviluppare veramente e positivamente le forze del bambino e del giovane. 
Tuttavia non è dubbio che ci sia in Makarenko un’accentuazione dei motivi

autoritari ed anche conformistici, rispetto alla società sovietica, che è ovviamente
legata al momento particolare dello sviluppo di questa in cui egli si trovò ad agire. 

Il pensiero pedagogico di Makarenko venne riconosciuto in Russia nel suo valo-
re, e divenne anzi quasi il credo ufficiale della scuola sovietica, solo negli ultimissi-
mi anni di vita dell’autore e dopo la sua morte. Compiuta l’opera titanica di fornire
un’educazione di base pressoché universale ad un popolo che la rivoluzione aveva
trovato per l’80 per cento analfabeta, l’Unione Sovietica si trovò a dover risolvere
il problema di organizzare una salda struttura scolastica completamente affidato
allo stato, il mito del “deperimento” dello stato essendosi ormai rivelato fallace o
quanto meno intempestivo. Pur lasciando la responsabilità dell’organizzazione
scolastica primaria e secondaria alle singole Repubbliche, ne fu curata la coordina-
zione con i piani economici e un Ministero apposito fu creato per l’istruzione
superiore. La scuola doveva essere unica: a questo postulato fondamentale si ispi-
rarono tutte le riforme susseguitesi fino ad oggi. Dopo che fu creata praticamente
dovunque la scuola unica di sette anni (dai sette ai quattordici anni di età) si volle
prolungarla fino a dieci anni (scuola decennale). 

L’istruzione impartitavi aveva carattere “politecnico”, tendeva cioè non a confe-
rire direttamente qualifiche professionali, ma a famigliarizzare gli allievi con le
basi scientifiche e con gli aspetti tecnico-pratici delle principali attività produttive,
sia agricole sia industriali. Andava intanto costituendosi, accanto alle vere e pro-
prie Università in espansione, un numero immenso di istituti medi-superiori di
istruzione e specializzazione tecnica (tecnicum) e di scuole di ingegneria. L’educa-
zione degli adulti attraverso scuole per corrispondenza, corsi festivi e serali, scuola
per radio e per televisione raggiunse, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale,
un altissimo livello quantitativo ed anche qualitativo.

Tutti questi sforzi grandiosi erano prodotti nell’intento di fare dell’U.R.S.S. un
paese industriale moderno: l’efficienza scolastica divenne perciò un obiettivo pre-
minente rispetto a quello della libera espansione delle forze intime del fanciullo. Si
rinunciò all’idea della scuola-officina e si trasferirono perciò nella scuola come tale
le attività necessarie a formare gli operai e i tecnici di domani. Si insistette moltis-
simo sulla formazione scientifica, spronando allo studio mediante aiuti e ricono-
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Sullo sfondo di questo chiarissimo passo del Poema pedagogico sul 1928
nella colonia Gor’kij (lo stesso anno del viaggio di John Dewey a Mosca, del-
la visita di Gor’kij ai colonisti, dell’allontanamento di Makarenko dalla dire-
zione della colonia e di varie altre circostanze degne di memoria): 

«Il nostro treno correva più vivace e avvolgeva negli sbuffi del suo fumo
allegro ampie fasce di buone giornate sovietiche. La gente sovietica guar-
dava la nostra vita e si rallegrava. Alla domeni-ca ricevevamo visite: stu-
denti, gruppi operai, pedagoghi, giornalisti di riviste e di quotidiani. Sul-le
pagine dei loro periodici costoro pubblicavano semplici racconti amiche-
voli della nostra vita, fotografie dei nostri piccoli, del nostro porcile, della
falegnameria. Gli ospiti se ne andavano un poco commossi dal nostro
modesto splendore, stringevano le mani ai nuovi amici e all’invito di ritor-
nare rispondevano facendo il saluto e dicendo “agli ordini”.

Cominciarono a portarci sempre più spesso degli stranieri. Gentlemen
eleganti guardavano con cortesia le nostre ricchezze primitive, le vecchie
volte del monastero e le tute di cotone dei ragazzi. Non riuscivamo a
meravigliarli nemmeno con le nostre vacche. Ma i visi vivaci dei ragazzi, il
loro affaccendato chiacchierio e gli sguardi di leggera ironia, che essi
rivolgevano a quegli abiti eleganti e originali e a quelle facce ben curate,
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scimenti di ogni sorta, i giovani che vi dimostrassero spiccate attitudini. Tutti gli
studi furono resi gratuiti ed agli studenti universitari fu attribuito un piccolo sti-
pendio.

È chiaro come di fronte a siffatte esigenze le idee pedagogiche di Makarenko,
con la loro insistenza sull’“esigere molto”, sulla disciplina, sul servizio verso il “col-
lettivo” fossero destinate a diventare le idee dominanti, e ciò non solo nella scuola,
ma anche nell’organizzazione giovanile del partito comunista (Komsomol) in altre
organizzazioni giovanili (Pionieri).

Tuttavia non si riuscì a mantenere, dell’ispirazione originaria di Makarenko, la
stretta fusione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, ch’è altresì un postulato
marxista originario (cfr. § 39). La scuola unica decennale tendeva a farsi scuola
intellettuale, assai più preoccupata di preparare i giovani desti-nati agli studi supe-
riori che non di formare quelli che entrano direttamente, al suo compimento, nel
mondo produttivo. Questa situazione favorisce anche una nuova stratificazione
della società, giacché i figli di genitori più colti ed agiati trovano un ambiente sco-
lastico che è continuo con quello familiare, e perciò li favorisce, mentre ciò non
avviene per i figli di operai e di contadini. Per ovviare a questi in-convenienti è
attualmente in corso nell’U.R.S.S. un’ulteriore riforma per cui la scuola unica verrà
ri-dotta a otto anni, dopo di che tutti i giovani verranno immessi nel lavoro pro-
duttivo, continuando a studiare soltanto a tempo parziale, e riprendendo poi pro-
gressivamente gli studi a tempo completo solo nel caso che dimostrino spiccate
attitudini per la cultura superiore.  n

>>

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:52  Pagina 134



a quei minuscoli libretti per appunti, colpivano gli ospiti.
Essi insistevano con gli interpreti nel porre domande maligne e non c’e-

ra modo di convincerli che eravamo stati noi a demolire il muro del
monastero, anche se il muro in effetti non c’era più. Mi chiedevano il per-
messo di conversare con i ragazzi e io lo accordavo con l’unica categorica
clausola che non venissero fatte domande sul passato dei ragazzi. Gli
ospiti mi guardavano sbalorditi e cominciavano a discutere. L’interprete
mi diceva visibilmente imbarazzato:

– Chiedono perché nascondete il passato dei ragazzi. Se è brutto, lei ne
avrebbe merito ancor più grande.

Ma traduceva con piena soddisfazione la mia risposta:
– Non abbiamo bisogno di meriti. Quella che io esigo è semplice deli-

catezza. Noi non c’interessiamo mica del passato dei nostri ospiti.
Gli ospiti allora sorridevano e annuivano amichevolmente. – Yes, yes!
Poi loro se ne andavano sulle loro preziose automobili e noi continua-

vamo la nostra vita». n

(Cfr. A. S. Makarenko, Poema pedagogico. A cura di N. Siciliani de Cumis con
la collaborazione di vari esperti, Roma, l’albatros, 2009 e successive rivisita-
zioni critiche e modifiche nel testo ai fini scientifici e didattici). 

NOTE
1. A tale riguardo, cfr. A. Visalberghi, “Insegnare ed apprendere. Un approccio evolutivo”,
Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1988. L’autore si richiama opportunamente alla tradizione
“da Socrate a Dewey” (a p. 13). Una tradizione che in Italia, con la formazione dello stato na-
zionale e l’istituzione dell’insegnamento della Pedagogia della “Sapienza”, ha avuto dei precisi
punti di riferimento nell’opera di Antonio Labriola e di Luigi Credaro, trovando poi nello speri-
mentalismo educativo di Visalberghi, Maria Corda Costa e della loro Scuola significativi risul-
tati.
2. Ancora prima del 15 luglio 1982 (data del decreto ministeriale istitutivo del primo ciclo di
dottora-to). Cfr. l’utile contributo a cura di V. Marzi, per conto dell’Università degli Studi di
Roma “La Sa-pienza”. Facoltà di Filosofia. Dipartimento di Ricerche Storico-Filosofiche e Peda-
gogiche, “Il Dottorato di ricerca in Pedagogia sperimentale”, Roma, “La Sapienza”, 2002, pp.
4-6.
3. A questo proposito, quanto al nesso dottorato di ricerca/esperienza pedagogica, vorrei almeno
ac-cennare, al rilievo che hanno assunto nella mia formazione alcuni termini caratteristici del lin-
guaggio di Visalberghi, di marca prevalentemente deweyana (anche se con coloriture tutte
proprie): per esempio “transazione”, “consummatorio”, “gioco” e “lavoro”, “bausanico”, “grati-
ficante” e “autogratificante”, “ludiforme”, “rotazione”, “verticale”, “esperienziato”, “seminale”
ecc. 
4. Assai costruttivo in proposito il convegno, su “La nascita delle ‘Scienze umane’ nell’Italia
post-unitaria”, a cura di Guido Cimino, Nino Dazzi, Giovanni Pietro Lombardo, per conto del-
l’Istituto Italiano di Studi Germanici, d’intesa con la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sa-
pienza Università di Roma (Villa Sciarra-Wurts sul Gianicolo, 10 e 11 novembre 2011).
5. Cfr. da ultimo, per i numerosi riferimenti alla collaborazione tra la pedagogia e la psicologia
romane, il volume collettaneo “Alle origini della psicologia scientifica in Italia (1870-1910)”, a
cura di G. Cimino e N. Dazzi, Bologna, Il Mulino, 2011, passim.
6. Cfr. ora, per una qualche prova dell’incidenza di Labriola in talune delle attualità pedagogiche
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della “Sapienza”, il mio “Labriola dopo Labriola. Tra nuove carte d’archivio, ricerca, didattica”.
Postfazione di G. Mastroianni, Pisa, ETS, 2011. 
7. Cfr., a questo proposito, gli importanti contributi di A. Sanzo, nel catalogo “Antonio Labriola
e la sua Università. Mostra documentaria per i settecento anni della ‘Sapienza’ (1303-2003) in
occasione dei cento anni della morte di Antonio Labriola (1904-2004)”. A cura di N. Siciliani
de Cumis, Roma, Aracne, 2005 (seconda ristampa con correzioni e aggiunte, 2006); e nel vo-
lume dal titolo “Studi su Antonio Labriola e il Museo d’Istruzione e di Educazione”. Prefazione
di N. Siciliani de Cumis, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012. Vedi anche N. Siciliani de
Cumis, “Laboratorio Labriola. Ricerca, didattica, formazione”. Prefazione di E. Garin, Scandicci
(Firenze), La Nuova Italia, 1994 (un libro variamente collegato alle coeve esperienze didattiche
nel Dottorato di ricerca); Id., “Filosofia e Università. Da Labriola a Vailati 1882-1902”. Prefazione
di E. Garin, Torino, UTET-Libreria, 2005 (seconda edizione aggiornata, rispetto alla precedente
del 1975); e Id., “Labriola dopo Labriola. Tra nuove carte d’archivio, ricerca, didattica”, cit. 
8. A. Visalberghi, “Natura e limiti dell’esperimento in pedagogia”, in “la ricerca”, 1° gennaio
1970, pp. 1-4, poi in A. Visalberghi et alii, “Metodologia e psicologia”. Antologia diretta da M.
Corda Costa. Coordinamento e aggiornamento bibliografico a cura di R. Maragliano e B. Ver-
tecchi, Torino, Loescher, 1974, pp. 11-18. 
9. Ibidem.
10. Cfr. da un capo all’altro degli anni Ottanta del secolo scorso i due contributi: N. Siciliani
de Cumis, “Filologia, politica e didattica del buon senso”. Prefazione di A. Visalberghi e M.
Corda Costa, Torino, Loescher, 1980 (nuova edizione, con alcune modifiche e integrazioni,
con il titolo “Di professione, professore”, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1988); e Id., “L’educazione
di uno storico”, Pieve San Bartolo (Firenze), Manzuoli, 1989: un libro ideato proprio in rapporto
ad alcune attività seminariali svolte nel Dottorato di ricerca. Ma tutto il mio lavoro degli anni
successivi fino ad oggi va nella stessa direzione (basta scorrere le bibliografie comprese nelle
pagine introduttive al su cit. “Labriola dopo Labriola”).
11. Con la collaborazione di R. Maragliano e B. Vertecchi, Milano, Mondadori, 1978. Cfr.
quindi il mio intervento sul volume, “Strategia dell’intervento educativo”, in “Il Ponte”, anno
XXXIV, n. 6, 30 giugno 1978, pp. 742-751. 
12. Cfr. la Bibliografia delle opere di Visalberghi, alla fine del volume “Evaluation. Scritti in
onore di Aldo Visalberghi”, a cura di G. Cives, Maria Corda Costa, M. Fattori, N. Siciliani de
Cumis, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2002. E cfr., per mia cura, “L’università, la didattica, la
ricerca. Primi studi in onore di Maria Corda Costa”, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 2002.
13. Nella Prefazione al su cit. “Filologia, politica e didattica del buon senso”.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
16. Ibidem.
17. Mi sia qui consentito di rinviare ai primi miei scritti sul tema, pubblicati su riviste di
pedagogia: la recensione “Educazione e condizionamento sociale” (a cura di A. Visalberghi,
con contributi di E. Becchi, L. Borelli. M. Corda Costa, P. Luzzatto Fegiz), Bari, Laterza, 1964,
pubblicata su “Riforma della scuola”, maggio 1964, p. 39; e la recensione del volume di F. Pi-
tigliani, “Metodologia della programmazione. Piano-pilota per le scuole secondarie inferiori in
Calabria”, Roma, Istituto di rilevazioni statistiche e di ricerca economica, 1964, apparsa su
“Scuola e Città”, aprile 1945, pp. 295-296.  
18. Cfr. E. Garin, “A scuola con Socrate. Una ricerca di Nicola Siciliani de Cumis”. Presentazione
di E. Garin, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1993.
19. Ricordo che fu proprio la discussione di una mia relazione nel Dottorato sul tema della
“sperimentazione” nel “Poema pedagogico”, a spingermi a scrivere “I bambini di Makarenko.
Il Poema pedagogico come ‘romanzo d’infanzia’”, Pisa, ETS, 2002.
20. Cfr. in particolare, giacché fu oggetto di una lezione nel Dottorato di ricerca, il saggio “Il
‘punto di vista’ del recensore tra storiografia e educazione”, in “Storiografia”, a. I, n. 1, 1997,
pp. 23-39 (numero monografico su “La recensione. Origini, splendori e declino della critica
storiografica”, a cura di M. Mastrogregori, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali,
1997), poi in “Antonio Labriola e la ‘Sapienza’. Tra testi, contesti, pretesti 2005-2006”. A cura
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di N. Siciliani de Cumis. Con la collaborazione di A. Sanzo e D. Scalzo, Roma, Nuova Cultura,
2007, pp. 329-356.
21. Cfr. “Quale società? Un dibattito interdisciplinare sui mutamenti della divisione sociale del
lavoro e sulle loro implicazioni educative”. A cura di A. Visalberghi. Contributi di G. Gagliani
ed altri, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia, 1985. Da tenere presente, negli anni precedenti e
successivi, i numerosi contributi di italiani e stranieri, apparsi in particolare nella rubrica “Quale
società” nella rivista “Scuola e città”.
22. Cfr. “Scuola e cultura di pace. Suggerimenti e spunti per gli insegnanti”. A cura di A. Visal-
berghi, con la collaborazione di P. Cadoni. Contributi e consulenze di vari autori, Scandicci (Fi-
renze), 1985.
23. Cfr. G. Boncori, “Metodologia sperimentale e ricerca educativa: intuizioni negli scritti pe-
dagogici di Antonio Labriola”, in “Antonio Labriola e la sua Università”, cit., pp. 208-216.
24. Cfr. nel cit. “Filologia, politica e didattica del buon senso”, nella sezione “Prima della di-
dattica”, il questionario e alcuni documenti relativi a una “Ricerca su interessi, letture e tempo
libero” (1963-1964), che risultò essere per me, ben oltre le contingenze universitarie del mo-
mento, di grande importanza pedagogica.
25. Testo approvato dal Senato Accademico nel 2006-2007, su proposta del Prorettore P. Lu-
cisano. Cfr. un commento della “Carta”, articolo per articolo, nel mio “Scienziati per un giorno
solo?”, in “La cultura della tesi”, a cura di M. Morcellini, Lecce, Pensa MultiMedia, 2008, pp.
313-322.
26. G. Pasquali, “L’università di domani” (1923), in “Scritti sull’università e sulla scuola”, con
due appendici di P. Calamandrei, introduzione di M. Raicich, Firenze, Sansoni, 1978, pp. 48-
49; cfr. quindi il cit. “Filologia, politica e didattica del buon senso”, cit., pp. 11 sgg., 76 sgg.,
109 sgg., 127 sgg.; Id., “Laboratorio Labriola. Ricerca, didattica, formazione”, cit., pp. 7 sgg.,
85 sgg., 231 sgg. n
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Prosegue l’impegno per «l’arte democratica» portata avanti con
tenacia e coraggio dalla giovane studiosa e critico d’arte che ha
fatto di ogni attività educativa e formativa di giovani artisti un
esempio e un momento importanti di una moderna pedagogia

FRAMMENTI DI MEMORIA
DA “SGUARDI ATTRAVERSO”

Lucrezia Rubini

L’
actio primordiale di Laura Donato segna l’incipit del “prima del pri-
ma”, prima della Logica, prima del poter dire, prima delle lingue e
delle civiltà.

«In quell’istante, in quel luogo, in quello stato, dove il limite si perde, dove
non si riconoscono i confini, proprio lì ha origine qualcosa di totalmente
altro» (da: “Oltre. Il viaggio nelle terre di confine”, catalogo a cura di Dario
Rezza, con testi dell’artista stessa, 2019): così l’artista individua un luogo-non
luogo oltre le radici, un magma indistinto, non percepibile umanamente, per-
tanto non dicibile e non visibile. Ad esso si può attingere solo con l’istintualità
primordiale del sentire, sensitivamente, inteso come avvertire, tattilmente e
vibratilmente.

Tale dimensione non misurabile e, pertanto illimitata e infinita, può proiet-
tare qui – indistintamente e per barlumi –, qui – nel luogo della coscienza e
del razionale –, solo frammenti, afferenti ad un Tutto-Caos non più recupera-
bile.

È attraverso tali frammenti, in quanto reperti, che l’archeologia dell’anima,
di Laura Donato, ci accompagna per ritrovare sé stessi, come individui e
come umanità (Archè, 2020). Una cultura complessa e ampia, quella di Lau-
ra, che si esplica, non solo nelle competenze artistiche, ma nella storia del-
l’arte, la filosofia estetica, la teologia, che le consentono di spaziare nei mon-
di della poesia, del simbolo, delle suggestioni, della memoria. La preparazio-
ne teorica, data dagli studi universitari, si è poi innestata sulle esperienze di
viaggio in terre di confine, in Giordania, Palestina, Egitto, Turchia, Marocco,
Spagna e Sicilia, da cui ha attinto odori, colori, sapori forti, quasi violenti,
“dove luce e colore sono protagonisti” (Ricordi di viaggio, 2020). 

L’operazione qui messa in atto è quella della destrutturazione di una realtà
che, in quanto apparenza, solo tra i cretti può far emergere quel caos, che
solo potrà salvarci. Ovvero, solo attingendo al caos primordiale potremo
prendere coscienza del drammatico caos futuro.

Dalle cesure della superficie potremo attingere la linfa della Rinascita, per
un nuovo Umanesimo (Risveglio, 2020). 

Dai suoi viaggi Laura porta materie: la sabbia, le spezie (indaco, curry,
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paprika), riversati sui supporti costituiti da iuta, tavola, o carta (Profumi e
colori a Sharm, 2013). 

Le “zone” di colore non definiscono, ma suggeriscono suggestioni percor-
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Laura Donato, Telos, 2020
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ribili con gli strumenti dell’ineffabile, del sogno, dell’inconscio, dell’incanta-
mento, della sospensione, della poesia: del simbolo (Telos, 2020).

In questa zona liminare, indistinta, opaca, i cretti aperti dal tempo dell’uo-
mo, aprono porte, regali, per accedere all’Oltre. Una materia per l’immate-
riale, un diaframma diafano ed evanescente, per l’invisibile (Attraverso,
2018). “È uno sguardo attraverso – ci suggerisce l’artista – di wittgensteiniana
memoria, e allora porte e finestre, architetture umane, sono quegli elementi
culturali che indirizzano lo sguardo verso l’intuizione di un Altro da noi. Ele-
menti al confine fra sè e il mondo.”

Il frammento assurge allora a reliquia, in quanto cosa rimasta, che non potrà
mai ricostruire il Tutto, ma di esso diviene evocazione “riattivandosi” e carican-
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Laura Donato, Ricordi di viaggio, 2020

L'Albatros_3-2020.qxp_L'Albatros n.3/2004  06/07/20  18:53  Pagina 140



dosi del pathos-caos primordiale. Tale frammento, ancora, non è un codice,
ma un indice, anzi un indizio: dall’apparenza al simbolo, dalla forma all’idea.

Se le civiltà dell’Occidente – questi sono il patrimonio culturale e antropo-
logico che Laura indaga – hanno ricostruito, assemblato, organizzato quel
Caos, in tale ricostruzione “razionale” qualcosa si è scheggiato. Dalla super-
ficie, delle diversità apparenti, qualche scheggia impazzita ha prodotto cesu-
re, ferite, separazioni. Il tempo dell’uomo ha accumulato diversità divergenti,
che si sono accumulate nella Memoria.

I luoghi, vissuti nei tanti viaggi dall’artista, dell’Oriente e dell’Occidente,
riemergono, recuperando strati mnestici, che hanno lasciato tracce, che solo
l’arte può ora recuperare.

Ciò che ne emerge è un tessuto slabbrato, dalla trama lacerata, frammen-
tario, appunto. Troppo frammentaria per poter “delineare” i pattern decorati-
vi “originari”. Oramai non siamo più in grado di gestire il patrimonio mnesti-
co elaborato dai nostri avi. Guardiamo al futuro perché ci angoscia volgere
lo sguardo ad un passato di cui non riusciamo a reggere il peso. Non siamo
in grado di uguagliare le conquiste fatte da chi ci ha preceduto e sappiamo
fare solo piccoli passi ulteriori, pur armati di tecnologismo. Non siamo in gra-
do di gestire lo scibile elaborato da tanti studi, per cui lo depositiamo su inter-
net, perché la mente è ormai ovattata da altre dipendenze, lanciato nell’oblio
dell’amnesia digitale.

Il riposo è diventato evasione alla ricerca velleitaria di un sé che nessun
luogo topografico potrà restituirci. Lo smarrimento di quest’uomo perduto
viene anestetizzato dall’horror vacui placato dal “pieno di niente”, da cui sia-
mo quotidianamente indaffarati. 

Le dimensioni in cui ci riporta Laura Donato sono quelle, in controtenden-
za, della pausa, della stasi, del silenzio silente, del riconoscimento di quel sé
ancestrale, che abbiamo rimosso.

Eppure, tale dimensione, che va oltre l’hic et nunc, oltre la logica e la logi-
stica, risiede in un inconscio collettivo e ancestrale, che pure riemerge dai
“cretti” dell’anima. Penetrando negli strati della memoria, che diventano
“veli” cromatici, l’artista attinge a quelle zone intoccabili e intoccate dell’ani-
ma, ne aggancia le corde e le pizzica, con atmosfere apparentemente
acquietanti e poeticamente ineffabili. 

L’artista, una sorta di moderno demiurgo, ci trasporta “oltre”: oltre il visi-
bile, oltre il percepibile coi sensi, oltre il dicibile, oltre il logicizzabile, oltre la
razionalità, per attingere direttamente a quel caos primordiale, che non pos-
siamo più ignorare. (Oltre, 2014, su cui sono riportati alcuni passi da: Il mito
dell’auriga in Platone, l’incipit del Vangelo di Giovanni, uno stralcio dalla
Nascita della Tragedia di Nietzsche, il Velo di Maya di Schopenauer, le propo-
sizioni del Tractatus Logicus Philosophicus di Wittgenstein).

La piacevolezza dei colori caldi diventa allora rivelazione, disvelamento
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Laura Donato, Attraverso, 2018
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drammatico. Gli strumenti per tale “risalita all’archeologia dell’anima”, ci
vengono forniti da quei frammenti – un particolare architettonico come un
arco o un portale, o un oggetto, come un vaso, che occhieggiano fra gli strati
cromatici che si susseguono in una prospettiva non geometrica. Si tratta di
brandelli di memoria, rimasti impigliati nelle “costruzioni umane”, fili sfilati
da una storia che non riusciamo più a gestire, o che forse non vogliamo più
ricordare, affogati nel transeunte che ottunde la mente, che offusca la memo-
ria, che fa svanire persino quella razionalità, e quel senso della realtà, che
supponiamo di possedere.

In tale disorientamento, l’arte di Laura Donato può fornirci fili salvifici, con
cui ritrovarci.

«L’Arte è per me la lente attraverso cui far esperienza del mondo e, con-
temporaneamente del divino. È l’unica capace di acquietare le domande sul
senso che agitano da sempre la mia anima. Vivo nello spazio immaginifico e
fluido fra la realtà, capace di annientare per la sua crudeltà, e la metafisica.
Vita come Arte, come anelito alla Bellezza, via per raggiungere quell’Oltre di
cui sento forte la nostalgia».  n
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L’esempio della mostra di Velletri 
nell’abito della promozione dell’arte

COSMI EX LIBRIS: STRUMENTI DI SALVEZZA
PER L’UMANITÀ

Lucrezia Rubini

“C
osmi ex Libris” è il titolo della prossima mostra, che curerò coin-
volgendo dodici artisti e una classe del Liceo artistico di Tivoli: iti-
nerante, prima tappa prevista per la fine di maggio, molto pro-

babilmente sarà procrastinata per l’emergenza Covid-19. L’organizzazione è
affidata, ancora una volta, all’Associazione culturale “La cera di Dedalo”, di
cui è presidente Giorgio La Bianca; il catalogo, curato graficamente dalle
artiste Letizia Rigucci e Sara Savini, offrirà un pezzo critico dedicato all’opera
di ogni artista e due saggi introduttivi, mio e di Agostino Bagnato.

La mostra, sponsorizzata dalla Beverfood s.r.l., di cui è amministratore
Domenico Zito, era prevista itinerante da Tivoli alle biblioteche comunali di
Roma: lo sarà.

Gli artisti coinvolti sono: Letizia Ardillo, Emanuela Corbellini, Gabriella Di
Trani, Laura VdB Facchini, Vittorio Fava, Giuliana Iannotti, Sonja Peter, Ales-
sandro Piccinini, Letizia Rigucci, Sara Savini, Turi Sottile, Carlo Vigevani, men-
tre il Prof. Gianni Borgia e la classe IV C del Liceo Artistico di Tivoli produrran-
no un’opera collettiva.

La mostra intende porre interrogativi sul senso dell’arte nella nostra socie-
tà, su quale sia il ruolo dell’artista, su quali scenari si aprono nel futuro e
come una produzione specifica, quale è il libro d’arte, possa farsi strumento
di salvezza per l’Umanità. 

Ci si chiede: quali libri per l’Umanità del presente e del futuro? E quali con-
tenuti per tali libri? E quali materiali? 

In un mondo in cui la dimensione della “lettura di un libro” diventa espe-
rienza sempre più rara, e soprattutto i mezzi tecnologici per accedere alla let-
tura sono ormai sempre più spesso digitalizzati, elementi di riflessione si pon-
gono, riguardo all’uso del libro, anche relativamente ai diversi media.

Dodici artisti ed una classe intera hanno prodotto 13 libri d’artista, che
vogliono offrire 13 possibili percorsi di libri-non libri, luoghi dell’immaginario
e dell’anima; contenitori pieni di microorganismi, eppure vuoti dei contenuti
convenzionali propri dei libri, questi oggetti suggeriscono contenuti altri:
proiettivi, intimistici, fantastici. 

I libri in mostra non sono propositivi, semmai “potenziali”, ma tirarne fuo-
ri cose o scrivere contenuti dipende da noi, attori estatici eppure attivi, invitati
a curiosare, indagare, cercare altro da sé.

Un libro ci offre sempre un iter, una narrazione, una descrizione, che
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seguono il fil rouge cronologi-
co, una linea della logica; un
libro ci offre una finestra, ci
insegna qualcosa, ci dice tan-
te parole, ci fa crescere.

Un libro d’artista è, innan-
zitutto, un oggetto d’arte e in
quanto tale, non rappresenta,
non dice, non è illustrativo, né
connotativo, né narrativo, né
logico, né ordinato. Spesso
non ci racconta nulla, è muto,
non ci fa vedere di più, ma in
modo diverso; quando rac-
conta, lo fa sconnettendo le
regole sintattiche e grammati-
cali.

Un’opera d’arte è luogo del-
la diversità e della divergenza:
del pensiero dianoetico.

Un’opera d’arte ci catapul-
ta in un mondo-nulla, ostenta
un invisibile, che si manifesta
come luogo dell’assoluto, del
rumore, della cecità, dell’ac-
cecamento, della visionarietà,
della profezia, della meravi-
glia estatica, della sospensio-
ne, dell’incanto: di un caos
indistinto e indistinguibile, che
ci fa approdare ad un Tutto-
Nulla, un Cosmos, prodotto di
un horror vacui, che è ansioli-
tico, ma solo in quanto Caos
ottundente.

Un libro d’artista, anche quando ci offre un racconto, non risolve il proble-
ma dell’impotenza della dicibilità, anzi si limita a porre, senza risolverlo, il
problema dell’indicibilità, in quanto incomunicabilità.

Un libro d’artista è il luogo della meraviglia in quanto disorientamento;
esso sconnette le sequenzialità, per offrirci un ordine altro, codici altri – ana-
logici –, di rilettura, recupero, riconoscimento, rammemorazione di un mon-
do perduto e sedimentato nell’inconscio. 

Tali medium di reinterpretazione ci permetteranno non di decifrare la real-
tà, ma di indagarne l’essenza, al di là dell’apparenza. 
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Laura VdB Facchini,14.04.2012 Omaggio al
poeta, 2018-2020, cotone greggio, garza in

cotone greggio, carta, ricamo e pittura con vino,
tintura vino, matita, cm 20x30x10 
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Ogni libro d’artista offre strumenti specifici, da “usare” per intraprendere
percorsi, salvifici, sensoriali ed emozionali. In tal senso queste “macchine per
sentire”, per esplorare, per curiosare, ci invitano a scrutare oltre la “crosta”
sensibile, per assurgere all’intangibile, all’invisibile, all’indicibile, all’ineffabi-
le, che può essere sussunto in quella dimensione ludica e leggera, che, sola,
può, almeno attraverso l’intuito, farci avvertire l’ultraumano insito in ogni
essere umano.

Nel percorso della mostra, dopo una prima fase di disorientamento, il
riguardante è invitato ad esplorare i mondi offerti dall’opera d’arte: questa
apre un Cosmo cangiante e labile, dalle potenzialità infinite, mutevole e
diverso ad ogni incontro. 

Ciò accade perché questi Cosmi, aperti dai libri d’artista, sono tanti “Atlanti
Mnemosine”, di warburghiana lezione, e come quello funzionano: il nostro
bagaglio esperienziale, sempre mutevole, si confronta ed entra in sintonia, o
distonia, con il “materiale” mnestico sparso o accumulato nel libro d’artista.

L’apparente pieno, ostentato, si rivela essere, così, una tabula rasa, tutta
da scrivere, ora sì, da parte del visitatore, anzi dell’ospite, che da spettatore
diventa attore.
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Sonja Peter, Cosmogenesi, 2020, tempera su tavola e cartoncino, tecnica mista, 
cm 28,5x22 (ognuna delle 4 tavole)   
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Ogni oggetto proposto, dunque, apre ad un percorso di ricerca di sé attra-
verso la cosa, anzi le cose: frammenti di un Tutto da sempre sedimentato nel-
la memoria. 

Ogni oggetto-macchina, benché realizzato con materiali concreti e con
tecniche tradizionali, fa appello ad una nuova tecnologia, non digitale, ma
immateriale, capace di rielaborare i dati della realtà mediante sconnessioni
universali, risalenti all’actio primordiale che abita l’inconscio collettivo, eredi-
tato da ogni individuo, eppure universale, già rimosso ed ora salvificamente
“recuperato”.

Il mago, il demiurgo, il grande burattinaio, che regola il giocattolo-libro, e
che ci guiderà in ogni percorso, è sempre l’artista, ma siamo noi che siamo
chiamati a riattivare il gioco proposto per ricostruire, salvificamente, il Cosmo
e, attraverso esso, la dimensione più profonda della nostra anima.   n
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Vittorio Fava, Tomo
Cambellotti, 
Senza titolo, 2018,
polimaterico con
frammenti di vetrate
dei primi del ‘900,
bottoni, perline,
stoffe antiche, carte
antiche, frontespizi
di stampe d’epoca,
manoscritti,
frammenti di
incisioni dello stesso
autore, leggio in
legno, cm 40x34x6
(il libro),
cm 120x60x60 
(il leggio) 
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Lo scrittore cileno Luís Sepulveda
(4 ottobre 1949 - 16 aprile 2020), 

una delle vittime di Covd-19, 
morto in Portogallo.

z

z
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Ennio Calabria, Gran premio della Liberazione, 1975, litografia, 70x50

Carla Accardi, Labirinto, anni Novanta, litografia, 70x50 
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Antefatto e vissuto guardando all’uomo e al suo futuro 

L’avventura Covid-19

La poesia nella vita di Vincenzo Loriga 

Mara: una ragazza nel vortice del Novecento

Le Regioni hanno cinquant’anni. E li dimostrano
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