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di Silvano Moffa
ll’indomani delle elezioni
che hanno visto il trionfo di
Giorgia Meloni e la vittoria del centro destra in quasi
tutta la Penisola, segnando un
evento di portata storica, colpisce quel che ha scritto Marcello
Sorgi su “La Stampa”: “Come
sarebbe stato bello se Letta, presentandosi a commentare la
sconfitta [del Pd] in conferenza
stampa, avesse esordito dicendo
che quella della Meloni è stata
una vittoria democratica”.
Quando è il popolo a pronunciarsi, cui la scelta di decidere
da chi essere governato non gli
viene sottratta dalle alchimie
della politica e dalla tecnocrazia,
espressione spesso dei poteri
finanziari e delle consorterie di
Bruxelles, si afferma un valore
democratico che nessuno può
mettere in discussione e appannare.
E’ la regola fondamentale su cui
si basa la stessa convivenza civile. Ed è anche, bisogna dirlo con
chiarezza una volta per tutte,
l’unico modo che abbiamo, per
ancorare le nostre istituzioni e lo
stesso senso dello Stato a principi saldi, per certi versi metapolitici e imprescindibili.
Continuiamo ad essere critici
nei confronti di un sistema elettorale che non lascia spazio
all’elettore nella scelta dei candidati da mandare in Parlamento. Come pure, continuiamo a
registrare il malessere profondo
di cui soffriamo per l’assenza di
una politica di qualità, di una
politica priva di “senso”, in
difetto di cultura, refrattaria ad
un ruolo di orientamento e costruzione del consenso;
; una politica che non
si lasci trasportare da
quel che, ...
(continua a pagina 2)
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SEGUE DALLA PRIMA

...semplificando, chiamiamo la “pancia
della gente”, ossia quel coagulo di
umori della cui volatilità hanno fatto le
spese molti leader e che connota quel
tratto di populismo sulla cui interpretazione si sono spese paginate di inchiostro.
Né, d’altro canto, può sfuggire la portata, altrettanto storica, di un astensionismo che ha toccato punte record, soprattutto nel Mezzogiorno, andando
molto vicino al 40 % dell’elettorato.
L’astensionismo è ormai il primo partito. Un dato che deve far riflettere. Sappiamo che nel rifiuto del voto incidono
molte cause: delusione, frustrazione,
rassegnazione, ma anche ribellismo,
anarchismo. Tutte cause che andrebbero sondate, analizzate, messe a fuoco
dalle forze politiche se non si vuole
continuare a lasciare una fetta consistente del Paese fuori da ogni forma di
partecipazione alla vita politica.
E’ evidente che il crollo delle ideologie, la crisi dei partiti, la delegittimazione della politica, la delocalizzazione
del Potere verso luoghi ad essa estranei
(dalla economia alla finanza alla giustizia) ma fortemente interconnessi, influenti e condizionanti, ha mutato gerarchie e valori.
Se la Politica, nella sua accezione alta e
nobile, non recupera terreno, non riconquista centralità e campo di azione, le
cose andranno sempre peggio.
E’ ovvio che tra il dire e il fare c’ è di
mezzo il mare. Ma qualcuno quel mare
dovrà pure cominciarlo a navigare.
La tesi assolutoria che giustifica l’ampliamento dell’astensionismo sulle
orme di altri Paesi come gli Usa, la
Francia, l’Inghilterra non può accontentare. L’Italia è diversa. Ha un’altra
storia alle spalle. Da noi la democrazia,
come l’Unità nazionale, ha seguito
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diverse e più complesse traiettorie. Non
bisognerebbe mai dimenticarlo.
Tutto questo, però, non può far ombra
ad un successo netto e cristallino come
quello conquistato da Giorgia Meloni.
Per la Destra un evento storico. Dal
dopoguerra, è la prima volta che la
Destra approda a Palazzo Chigi. Un
traguardo che raggiunge senza essere al
traino degli alleati, con i quali ha costruito una, speriamo, salda alleanza.
Di più: arriva al governo con una donna tenace e combattiva. Ed anche questo è un primato non indifferente.
Sulle ali di un consenso che ha attraversato strati sociali differenti, antiche
classi scompaginate dalla crisi economica, dal ribaltamento dei rapporti nel
mondo produttivo, dai cambiamenti
indotti dalla tecnologia, dall’intelligenza artificiale, dalle nuove vie della comunicazione e dell’informazione, da
inedite forme del lavoro. In un contesto
reso aspro dalla gestione della crisi
pandemica e da un conflitto nel cuore
dell’Europa che, oltre a procurare morti
e distruzioni, sta mettendo in ginocchio
l’economia italiana ed europea, costringendoci, dopo tanto tempo, a restrizioni
fino a poco tempo fa inimmaginabili
oltre che, probabilmente, alla rinuncia
di modelli di vita e di consumo che,
illudendoci, credevamo definitivamente
acquisiti. Sono eventi che hanno allargato l’area del disagio, della povertà e
accresciuto le diseguaglianze. Per non
parlare della difesa e salvaguardia della
Terra, del nostro habitat naturale, su
cui continua a richiamare l’attenzione
Papa Francesco, mentre irrompono non
poche mobilitazioni giovanili.
La sfida è gigantesca ed entusiasmante
al tempo stesso. Dovrà, Giorgia Meloni, misurarsi su un terreno impervio e
zeppo di insidie. Ma se saprà utilizzare
il vento che soffia a suo favore, potranno dispiegarsi le vele per affrontare i
più ardui marosi e portare l’Italia in
acque più tranquille.

Per riuscire, a nostro avviso, sarà utile
scrollarsi di dosso quella sorta di condizionamento psicologico, provocato
da una falsa, petulante e strumentale
narrazione secondo cui la legittimazione a governare deriva da ambienti che
spesso considerano le elezioni (e, quindi, la democrazia) un fattore poco significante a quei fini.
Anzi, per certi versi, un fattore persino
ingombrante e fastidioso. Insomma,
non è il popolo che legittimerebbe a
governare, ma per far parte del “club
dei legittimati” sei chiamato, se sei di
destra, a sottoporti a un perenne esame
del sangue. Ti devi snaturare, devi
cambiar pelle e anima. Ovviamente,
questo non è possibile. Essere sé stessi
e conservare la propria natura non impedisce di aggiornare le proprie idee.
Tutt’altro. Definirsi “Conservatore”
significa osservare il presente e saper
costruire il futuro senza rinnegare la
Tradizione. In uno dei più bei saggi
contenuti ne Il bosco sacro, T.S. Eliot
sostiene che la vera originalità è possibile solo all’interno di una tradizione e
che ogni tradizione deve essere ricostruita dall’artista mentre crea qualcosa di nuovo. La tradizione è qualcosa
che vive e si invera nelle opere che si
aggiungono ad essa. Citando il poeta
inglese T.S.Eliot, il più moderno esegeta del pensiero conservatore, Roger
Scruton, ricorda che è proprio nelle
condizioni moderne – di frammentazione, eresia e scetticismo -che il progetto
conservatore acquista il suo senso.
“Il conservatorismo è esso stesso un
modernismo. E qui sta il segreto del
suo successo…La risposta conservatrice alla modernità sta nell’abbracciarla,
ma in modo critico, con la piena consapevolezza che le conquiste umane sono
rare e incerte, che noi non abbiamo un
diritto concessoci da Dio di distruggere
la nostra eredità, ma dobbiamo sempre
pazientemente sottometterci alla voce
dell’ordine e dare un esempio di vita

rispettosa e bene ordinata”.
Se questo è il fulcro della filosofia sociale e politica, su cui la Meloni appoggia il suo pensiero e ispira il suo comportamento responsabile – e noi non
abbiamo motivo di dubitare - ci sono
tutte le premesse, nonostante le insidie
e le difficoltà, per superare la prova che
l’attende.
Permettetemi, infine, cari lettori, una
piccola digressione personale.
Conosco Giorgia fin da quando, giovinetta, entrò nel Consiglio Provinciale
di Roma. Eravamo agli albori del Terzo
Millennio. Per la prima volta la Destra
governava Palazzo Valentini. Ebbi
l’onore e l’onere di guidare la Provincia di Roma, in quegli anni, quando
ancora la Provincia aveva poteri e funzioni rilevanti. L’Ente, prima delle
dannose riforme intervenute successivamente, aveva ruolo e ragion d’essere.
Da quella Giunta e da quel Consiglio
sono venuti fuori parlamentari, ministri, sottosegretari. Fu un’esperienza
esaltante e formativa. Giorgia respirò
quel clima innovativo, progettuale,
ambizioso, originale nella stessa sperimentazione amministrativa.
Fece un’esperienza importante che,
sono certo, le è tornata utile negli impegni successi: da Vicepresidente della
Camera, Ministro della Gioventù, leader di Fratelli d’Italia e presidente del
gruppo dei Conservatori europei.
Una carriera brillante, in ascesa, la sua.
Un percorso di crescita e di costante
maturazione che l’ha accompagnata
negli anni. Un percorso scandito da una
solida virtù civica, da una forte abnegazione e dedizione allo studio e al lavoro, da una innata sensibilità sociale e da
una non comune perspicacia politica.
La sua figura, insomma,
non ha nulla a che vedere
con il gioco delle improvvisazioni. Nella attuale
aridità della politica, non è
poca cosa.

Marco Zacchera
iorgia Meloni, nel suo primo
ringraziamento pubblico dopo
aver vinto le elezioni, prima ancora di ricordare collaboratori e famigliari ha pronunciato alcune frasi che
sono scivolate via senza destare molta
attenzione nella maggior parte dei commentatori, ma che hanno sicuramente
toccato il cuore di chi si sente legato ad
una Destra politicamente antica, negletta e dimenticata.
Quell’accenno “A questa notte, che per
tanti di noi è una notte di orgoglio, di
riscatto, di lacrime, di abbracci e di
sogni”, ricordando “quelle persone che
non ci sono più ad avrebbero meritato
di vederla”.
A chi si riferiva Giorgia Meloni?
Nella notte della sua consacrazione a
leader, non credo proprio che facesse
un riferimento al fascismo o a una
ideologia, ma piuttosto a quella comunità umana nella quale è nata, che in
qualche modo è sopravvissuta negli
anni, strettamente legata a quella fiamma tricolore che del resto è restata nel
simbolo di Fratelli d’Italia e che aveva
causato tante polemiche ed ironie

nell’ultima campagna elettorale, quasi
che qualcuno la vedesse come oscura
minaccia per la prima volta quando
invece è stata su tutte schede elettorali
italiane fin dal 1947.
Il simbolo di quella comunità che fu
prima del Movimento Sociale e poi di
Alleanza Nazionale, una comunità alla

quale la Meloni non ha potuto appartenere per ragioni anagrafiche, ma alla
quale ha mostrato di sentirsi legata in
una sorte di continuità spirituale con un
filo sottile che non è ideologico, ma
identitario. La Meloni, infatti, non ha
fatto in tempo a vivere la discriminazione, la violenza, le difficoltà delle

due generazioni che l’hanno preceduta
dopo che il fascismo era già morto e
sepolto, ma – soprattutto nei suoi anni
passati alla guida dei giovani della destra italiana - ha per lo meno potuto
raccogliere le testimonianze di chi aveva tenuto stretto quel filo di continuità
ideale e politica.

POLITICA

Anni di piombo in cui la discriminazione era evidente, ma non solo nella politica quanto soprattutto nelle scuole, sul
lavoro, sulla stampa, nei diritti negati a
chi era considerato emarginato e quindi
“out”.
Episodi per fortuna inimmaginabili
nella realtà di oggi a sottolineare quanto il nostro Paese si sia evoluto almeno
nella tolleranza e rispetto reciproco.
Non è la prima volta che la destra vince: Alleanza Nazionale già dal 1994
era andata al governo quando con Tatarella e Fini aveva istituzionalizzato una
sua presenza ad ogni livello, ma la Destra era in qualche modo sempre rimasta sopportata ed “ospite” nel salotto
buono della politica, restando ai margini dove comunque era sempre vista con
sospetto.
Non si deve santificare nessuno, Meloni compresa, credo però che la sua vittoria l’abbia finalmente legittimata
facendo definitivamente capire che alla
lunga certi temi non “tirano” più se
giocati con preconcetto, retorica e formalismo.
Forse gli italiani hanno superato ogni
post-fascismo sostituendolo piuttosto
con il concetto del “no” all’ autoritarismo che è cosa diversa e - come nel
fascismo - così può concretizzarsi sotto
ogni regime e a ogni latitudine.
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inserire
qui la
lettera

Ecco che allora quel sottile filo ininterrotto cui ha accennato la Meloni potrebbe essere inteso anche come portatore di valori a volte non compresi, ma
reali, e che sopravvivono nell’anima di
un popolo che il 25 settembre ha per lo
meno tentato una scelta alternativa -

l’ennesima - per cercare di rompere
schemi consolidati dimostratisi inconcludenti.
Oltretutto la Meloni sarà probabilmente
la prima donna a capo di un governo,
con le femministe che “rosicano” perché capiscono che non è una di loro,

eppure –anche qui - l’essere una donna
“normale” è stato uno degli aspetti vincenti che le hanno permesso di raccogliere simpatie a dimostrazione che non
è questione di “genere” e di quote rosa,
ma di valore e credibilità delle singole
persone.

POLITICA
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Gennaro Malgieri
el corso della recente campagna
elettorale, tra le molte dimenticanze da parte delle forze politiche vi sono state la famiglia e la scuola.
Non è stata dedicata loro neppure una
breve considerazione.
Nessuno ha ritenuto di analizzare la
loro decadenza.
Due istituzioni che per secoli sono state
a fondamento della civiltà occidentale,
quasi non esistono più nelle forme e
nelle strutture che hanno assunto nel
tempo, assicurando la stabilità ed il
divenire sociale in maniera ordinata
secondo i dettami del diritto naturale.
Tanto la famiglia, quanto la scuola
sembrano disconnesse dalla loro stessa
funzione e si auto-rappresentano come
aggregazioni anarchiche prive di moralità innanzitutto e del carattere che dovrebbe segnarle.
Nel tempo, sia l’una che l’altra hanno
favorito lo sviluppo delle comunità
intorno ad un’idea anch’essa messa in
discussione e sostanzialmente sconfessata: il principio di autorità.
Adesso raccogliamo i frammenti di una
catastrofe in entrambe le entità. Famiglia e scuola infatti “soffrono” la mancanza di identità, non sanno più che
cosa sono, né tantomeno quali dovrebbero essere le loro specifiche funzioni.
La prima è divenuta una sorta di clan
privo di regole, un coacervo/ricovero
informe di individui legati da una indeterminata “affettività” quando non da
interessi estranei alla formazione di una
omogenea struttura fondata sul matrimonio e deputata essenzialmente alla
procreazione, centrata sull’autorità
genitoriale ed orientata alla continuità
della società di appartenenza attraverso
la trasmissione di valori non negoziabili. La seconda, estensione naturale della
famiglia, della quale riproduce nella
figura del corpo docente l’autorità genitoriale, votata essenzialmente al completamento della formazione attraverso
la conoscenza ha tradito la sua vocazione rabberciando nozioni e stilemi esistenziali sganciati dallo studio del passato e affatto proiettati nell’avvenire.
Famiglia e scuola possono oggi pensarsi insieme come è stato in un passato
purtroppo assai lontano?
Da quanto si vede la risposta non può
che essere negativa. L’una è divenuta
una palestra di sperimentazioni di convivenze tra diversi di ogni tipo, fino

all’acquisizione del diritto genitoriale
nascente da immonde compravendite di
fecondazioni e di embrioni.
L’altra asseconda gli stereotipi pedagogici di un progressismo culturale trasgressivo fondato sull’empirismo e
sull’arbitrarietà dell’insegnamento propri di una pedagogia sostanzialmente
anarchica, ostile all’autorità identificata
come fondamento di ogni nequizia e
ostacolo allo sviluppo della coscienza
dei giovani.
Basta dare un’occhiata all’universo
formale familiare non tradizionale e ai
programmi scolastici per capire che è
in corso la scientifica demolizione dei
due pilastri civili e morali sui quali la
storia occidentale ha edificato se stessa
assecondando la propria natura.
Aristotele descriveva la famiglia come
un nucleo di persone atto a garantire il
proseguimento del genere umano: niente di più lontano dalle coppie di fatto o
dalle unioni civili che pretenderebbero
di avere lo status familiare senza possederne i presupposti, né perseguendone
le finalità. Il concetto aristotelico, che è
poi quello “ordinario” vigente nell’antichità ed al quale si sono conformate
tutte le società uscite dal primordiale
tribalismo, codificato dal diritto romano ed elevato a livello religioso dal

cristianesimo, non diversamente da
altre confessioni che pur ne riconoscono un’intima sacralità, ha determinato
il corso dell’umanità che nella famiglia
tradizionale, vista come un insieme di
persone composto da due adulti di sesso opposto, capaci di procreare dei
figli, ed allargata ai parenti prossimi - a
cominciare dai nonni, continuatori della tradizione e testimoni di un passato
teso a rinnovarsi nei giovani - con l’innata vocazione a formare il nucleo riconoscibile delle società civili stabilito
in una casa, luogo per eccellenza indoeuropeo, nella quale dispiegare riti e
consuetudini attorno alle memorie condivise e secondo i costumi del proprio
mondo conformi a quelli della cultura
di appartenenza. Costumi considerati il
completamento della famiglia stessa e
garanzia per il futuro del genere umano. Il cemento dell’istituzione famigliare è l’amore, più che una parola convenzionale, un vivo sentimento di affetto verso persone che hanno stabilito
legami finalizzati agli scopi cui si accennava. Il cedimento verso forme simil-familiari, giustificato dalla libertà
senza limiti, né regole, ma dal solo
arbitrio ha generato sia il fallimento
dell’istituzione “innovata”, sia lo sviluppo dei figli in modo naturale al pun-

to che perfino padre e madre vengono
considerati da ambienti illuministicamente formati come “genitore uno” e
“genitore due”. La tendenza abominevole è quella di abrogare le figure paterna e materna per aprire la strada ad
una “genitorialità” vaga e perfino mostruosa, nel cui ambito due maschi o
due femmine possono essere padre e
madre nello stesso tempo.
La fine della famiglia, della società, del
consorzio umano. E non staremo qui a
ragionare di istintivi traumi nei bambini allevati in maniera tanto innaturale
da essere francamente perversa.
Il capovolgimento della razionalità
occidentale genera disastri come la
teoria gender e l’apertura con il crisma
della normalità alla “famiglia omosessuale”, negazione del principio familiare stesso. In breve, la teorizzazione
della fine del genere umano dal momento che l’impossibile procreazione
apre naturalmente alla scomparsa di
buona parte del genere umano.
Le politiche demografiche dovrebbero
occuparsi della “trasformazione” fino
all’autoannientamento della famiglia
prima di proporre a giustificazione
dell’aumento delle culle vuote ragioni
economico-sociali quando esse sono
essenzialmente morali e culturali.
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Così come il deperimento della scuola,
dell’insegnamento, dell’apprendimento, della formazione delle giovani generazioni non possono che essere imputate allo stravolgimento della stessa concezione del sapere in voga in Occidente, ed in particolare in Italia, da almeno
mezzo secolo.
Celebrando di recente i “fasti” del Sessantotto qualcuno, pur avveduto, ha
dimenticato di segnalare che il “nuovo
corso” scolastico si è imposto attraverso la veicolazione dell’ideologia egualitaria che nel mentre si applicava alla
distruzione della famiglia coerentemente proiettava lo stesso progetto nell’annullamento della scuola dal cui disfacimento, si diceva, sarebbe nata una società nuova connessa ad una umanità
libera fondata sul non meglio precisato
“amore” e non più sul “reazionario”
matrimonio.
Dalle molte riforme scolastiche susseguitesi nell’ultimo cinquantennio almeno in Italia - tutte volte a peggiorare
l’istruzione - è venuta fuori una forma
di insegnamento e di apprendimento
senza passato, priva di memoria, fondata sulla nullificazione del pensiero critico e volta ad accrescere un nozionismo
“basico” per disavventura degli studenti propedeutico al dispiegamento di
fantasiose facoltà universitarie che non
offrono assolutamente nulla nella prospettiva di esercitare una professione.
Naturalmente la cultura classica è stata
sacrificata alla glorificazione di una
pseudoscientificità che è uno dei motivi
dell’abbandono degli istituti formativi
italiani per quelli stranieri da parte di
molti studenti o neo-laureati.
La scrittrice britannica Dorothy Leigh
Sayers (1893-1957), piuttosto sconosciuta in Italia, autrice della migliore
traduzione in inglese della Divina
Commedia, divenne celebre per una
conferenza tenuta nel 1947 a Oxford:
The Lost Tools of Learning. Gli
“strumenti perduti”, di cui parla il titolo, sono quelli dell’educazione classica.
E proponeva - da studiosa di medievistica - un’organizzazione degli studi,
dalla prima infanzia fino all’inizio
dell’età adulta, fondata sull’antica divisione tra le arti del trivio (grammatica,
logica, retorica).
Potrebbe essere ritenuta bizzarra la
proposta, ma non tanto se si considera
che il primo fallimento scolastico che
di solito si registra nei discenti è nella
difficoltà di fornire gli strumenti mentali necessari all’apprendimento.
E, sia pur semplificando, la riforma
scolastica di Giovanni Gentile si fondava proprio sull’intento di sanare questo
iato unitamente alla mancanza di
“pensiero critico” nelle giovani generazioni. Nacque così la scuola per tutti,
abbienti e meno abbienti, ritenuti secondo il valore dimostrato meritevoli di
accedere a scuole che il classismo
dell’epoca precludeva a coloro che
appartenevano ad un’Italia ritenuta
ingiustamente “minore”.
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Oggi di quella riforma, copiata ed adattata a tutte le latitudini, non resta sostanzialmente più nulla. La scuola è
vuota, come le culle. E l’immiserimento morale e culturale del nostro Paese ma anche di buona parte dell’Occidente
- lo si deve al cedimento dell’istituzione formativa più importante da millenni a questa parte.
Ernesto Galli della Loggia ha dedicato
qualche anno fa un saggio tagliente e
crudo al disfacimento scolastico: L’aula vuota (Marsilio), un testo che docenti, politici, intellettuali dovrebbero religiosamente meditare, magari tremanti
un po’ di fronte alle verità che rivela.
Già tempo fa Galli della Loggia, dalle
colonne del “Corriere della sera” auspicò un leggero innalzamento della cattedra su un predellino, come una volta,
tanto per ribadire la necessaria ed opportuna distanza tra docenti e discenti,
ricordando, anche simbolicamente, il
principio di autorità al quale conformarsi nell’educazione scolastica.
Nel suo libro, lo storico animato da
vena polemica, asserisce: “La cultura
alla fine significa semplicemente la
possibilità per ognuno di noi di uscire
dalla propria particolarità e di mettersi
in relazione con il mondo passato e
presente, con tutti i suoi pensieri, i suoi
protagonisti e i suoi fatti, raggiungendo
così una pienezza di vita altrimenti
impossibile”.
Chi può dire che oggi la scuola, così
come è strutturata, con la sua pedagogia “matrigna”, con i suoi testi davvero
“vuoti” introduca alla relazione con il
passato e il presente?

Il passato, invero, è espunto; del presente c’è solo cronaca di moneta grossa; il futuro nemmeno lo si riesce ad
immaginare. E così nelle menti dei
giovani non trovano posto letteratura e
poesia, storia e geografica, filosofia e
musica, arte e scienze, ma soltanto le
loro parodie.
“È impossibile - osserva Galli della
Loggia - immaginare l’istruzione senza
collegarla ad una trasmissione di valori,
di principi e di conoscenze, che non
abbiano in qualche modo lo sguardo
rivolto all’indietro: che cos’è questa
lingua che parlo? Che cosa c’è stato
prima di me? Che cos’è questo Paese e
questo Stato di cui sono cittadino?
Che rapporto ho con il mondo?”
Insomma, senza conoscere la continuità
che ci ha fatto ciò che siamo può accadere che “i nuovi venuti, la generazione
più giovane, non sapendo nulla del
mondo in cui arrivano lo mettano a
soqquadro, lo lascino andare in rovina,
e per pura e semplice incoscienza lo
distruggano”.
E più di recente, sul Corriere della sera
del 22 ottobre scorso, ha aggiunto: “La
crisi del sistema dell’istruzione ha un
significato ancora più vasto e grave. La
scuola che c’è è una scuola che — non
per colpa di chi in essa lavora ma a
causa dell’impostazione che le è stata
data da scelte politiche sconsiderate —
non ha come sua stella polare l’importanza cruciale del sapere, non motiva allo studio, non pone al primo posto
il merito e quindi non educa in questo
senso le nuove generazioni.”Insomma,
secondo l’autorevole editorialista, “è

una scuola che non riesce neppure a
insegnare ai suoi alunni (ci riesce infatti solo la metà) a comprendere il significato di un testo scritto non in cinese
ma in italiano.
È insomma una scuola che a dispetto di
tutte le sue intenzioni non aiuta la società italiana a essere migliore, più dinamica, più competente, più colta, più
civile”.
Esagerato parlare di tragedia sociale?
Non ci sembra. Mentre ci appare francamente demenziale il fatto che la
scuola (unitamente alla famiglia con
annesse problematiche demografiche),
sia sparita dall’orizzonte politico nel
quale perfino il riformismo eccessivo
di un tempo non viene più considerato
come fattore di disgregazione della
stessa.
La “riformite” - vero male del nostro
tempo, mentre riforme che on ti o a
conservare ciò che neppure dovrebbe
essere sfiorato - ha distrutto prima la
famiglia e poi la scuola.
Tanto per la prima quanto per la seconda, l’obiettivo dei progressisti, in buona
sostanza raggiunto, è stato quello di
costruire una comunità di liberi ed
uguali, privi del riferimento dell’autorità, autorizzati ad autoeducarsi. Vale a
dire ad agire arbitrariamente seppellendo il diritto naturale ed il buon senso.
Le rivoluzioni prima o poi finiscono
per divorarsi.
La preoccupazione è che hanno divorato tutto ciò che meritava di esistere.
Non sarà facile, semmai dovesse accadere, di reinventare un’umanità dissolta.
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Valeria Bomberini
Che le conseguenze degli eventi
del febbraio scorso abbiano traslato il conflitto russo-ucraino sul
campo russo-europeo, trasformando lo
scontro militare in una crisi economica
ed energetica è a tutti gli effetti oramai
lampante.
Gli effetti del conflitto hanno messo in
luce tutti i limiti dell’interdipendenza
globale. Ce ne stiamo rendendo conto
oramai da quasi un anno, vedendo i
rincari folli sulle bollette che stanno
mettendo in ginocchio l’Europa e soprattutto le imprese, specie quelle più
piccole, che non riescono a sopportare
l’onda d’urto del caro energia.
È il motivo per cui dalla scorsa primavera si sta cercando spasmodicamente
una soluzione all’impennata dei prezzi
del mercato energetico.
Le prime risposte sono arrivate con il
tentativo dei vari Paesi europei di diversificare i loro mix energetici nazionali. Ricordiamo gli sforzi dell’oramai
ex premier Draghi nel cercare accordi
con Paesi come l’Algeria o l’Egitto, per
cercare altre fonti di approvvigionamento energetico ed essere sempre
meno dipendente dal gas russo.
Grazie all’accordo con l’Algeria - che
prevede un aumento graduale delle
importazioni di gas in Italia già a partire da questo novembre - il Tap dall’Azerbaijan e il Gnl americano, siamo
riusciti a sostituire il 25% del nostro
approvvigionamento energetico, lasciando alla Russia il 15% delle nostre
importazioni di gas, a fronte del 40 %
da cui eravamo partiti.
Purtroppo, diversificare l’import è soltanto un cerotto che, seppur utile nel
breve termine, deve portare a una rivoluzione più concreta che nel lungo periodo aprirà la strada, si spera, alle rinnovabili.
Al momento la strada sembra ancora in
salita, soprattutto per le difficoltà
dell’Ue nel trovarsi d’accordo su quali
fonti considerare “green”.
La Francia sembra non voler rinunciare
al nucleare – e la prova sembrerebbe
leggersi nello scetticismo di Macron
nei confronti del maxi-gasdotto MidCat
tra Spagna e Francia, che contribuirebbe a portare l’Europa verso un’indipendenza energetica.
La Germania invece, ha recentemente
annunciato di voler puntare a breve sul
mercato dell’idrogeno.
Ma ci sono Paesi, come il nostro, che
nonostante i grandi risultati ottenuti nel
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campo della transizione ecologica,
“vanta” ancora una forte dipendenza
dalle fonti tradizionali.
Il problema italiano risiede infatti nel
fatto che oltre la metà dell’energia elettrica prodotta proviene dal gas.
Per fare un paragone con la Germania,
nel cui mix energetico il metano occupa il 25%, il consumo energetico italiano si poggia ancora per il 40% sul consumo di gas rispetto alle altre fonti
energetiche.
Ed è per questo che siamo uno dei paesi più suscettibili alle variazioni di
prezzo. Abbiamo visto come il prezzo
medio per Mw/h sia passato rapidamente da 20€ al picco di 350€, per stabilizzarsi (per il momento) sui 250€ per
Mw/h. Una situazione difficile da interpretare e men che meno da gestire,
anche per le aziende consolidate che
devono preparare dei piani commerciali a medio e lungo termine e riescono a
malapena a controbilanciare oscillazioni di tale portata.
E visto anche che, nonostante le sanzioni e la conseguente diminuzione
della domanda europea, la Russia pare
abbia triplicato le sue entrate dell’export energetico grazie ai rincari.
Come si suol dire, oltre il danno, la
beffa. È per questo che in Europa si
parlava da tempo di imporre un tetto
massimo al prezzo del gas, per tagliare
i proventi che Putin utilizza per finan-

ziare questa guerra.
Ma la proposta è concretamente arrivata ai tavoli europei soltanto all’inizio di
settembre, con un pacchetto che prevede una riduzione a livello europeo della
domanda di elettricità, la proposta di
porre un tetto ai massimali per le entrate delle imprese che producono energia
a basso costo (la proposta raccoglierà
più di 140 miliardi di euro per gli Stati
Membri, utili ad attutire il colpo), l’istituzione di un nuovo indice di riferimento per il Gnl (il gas naturale liquefatto), separandolo in questo modo dal
gas via gasdotto, il cui mercato di riferimento resterà il Ttf di Amsterdam.
Inizialmente la proposta prevedeva di
considerare un prezzo massimo da imporre direttamente alle esportazioni
russe, col rischio però di spingere Mosca a bloccare una volta per tutte i rifornimenti, con l’inverno che è oramai
alle porte.
E infatti la risposta di Putin non è tardata ad arrivare, nell’occasione del
Forum economico dell’Oriente a Vladivostok, lo scorso 7 settembre, non ha
usato mezzi termini per lanciare il messaggio chiaro.
La soluzione potrebbe essere perciò
quella di agire direttamente sul mercato
elettrico, imponendo un limite massimo
temporaneo al prezzo del gas importato
e agire con il “decoupling”, il disaccoppiamento nel mercato all’ingrosso tra il

prezzo del gas e quello dell’energia
elettrica.
In questo modo si andrebbero a
“correggere” le storture del mercato
elettrico alla base, andando a raffreddare l’impennata effetto domino dei prezzi.
La proposta è da settimane al centro del
dibattito europeo, ma l’intervento della
presidente della Commissione europea
dello scorso 14 settembre ha deluso le
aspettative soprattutto italiane.
Per il momento, tutto rimandato ad
ottobre.
Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Parlamento europeo, Ursula von der Leyen ha intavolato un
grande discorso di intenti, tracciando la
rotta per un’Europa più protettiva nei
confronti dei cittadini di fronte all’attuale situazione energetica, andando a
sottolineare l’importanza della solidarietà europea e del bisogno di compattezza di fronte a una delle sfide più
importanti per l’Unione Europea.
L’Ue si dice pronta a riformare il mercato energetico e correggere il folle
sistema di formazione dei prezzi dell’energia. Non un’impresa semplice.
Se da un lato questo discorso dimostra
una grande e inaspettata capacità europea di adattarsi alle diverse situazioni
emergenziali, così come era già accaduto durante la pandemia, dall’altro
lato non si può non notare in questo
grande sforzo una celata difficoltà di
fondo, confermata dalle esitazioni tuttora esistenti tra Paesi come Austria e
Germania, le più preoccupate per un
eventuale stop del Nord Stream 1.
Il 6 e il 7 ottobre i capi di Stato dei
Paesi Ue si riuniranno a Praga per discutere le proposte già presentate, per
poi partecipare al vertice formale a
Bruxelles il 20 e il 21 ottobre.
I ministri dovranno discutere una volta
per tutte come interverranno nel concreto, dovendo prevedere come gestire
la differenza di prezzo generata dall’eventuale price cap, e dovranno anche
prevedere come questo sistema si tradurrà nello stile di comportamento dei
consumatori.
È necessario ridurre contestualmente i
consumi per far sì che i prezzi non salgano di nuovo, altrimenti avremmo
fatto uno sforzo inutile.
Più semplice forse in Spagna o in Italia, meno in Nord Europa. Abbiamo
preso tempo per il momento, non ne
possiamo perdere altro.
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*Enea Franza
ome noto le principali tipologie
di finanziamento delle imprese
possono riassumersi nei prestiti
proposti dalle banche ed altri intermediari finanziari autorizzati a ricevere
depositi, in finanziamenti tramite emissione di obbligazioni ed in finanziamenti tramite capitale.
In particolare, le banche e le non banche, tendenzialmente, preferiscono
prestare denaro ad aziende consolidate,
con flussi di cassa storici stabili e positivi, soprattutto se sono in grado di
fornire garanzie collaterali o garanzie
personali.
Tanto per intendersi, tali caratteristiche
sono generalmente assenti nelle start
up, ovvero, in quelle aziende che, se
inizialmente erano essenzialmente individuate in quelle che svolgevano un’attività di nuova istituzione con un prodotto molto tecnologico ed all'avanguardia nel settore informatico, ora con
il passare del tempo, hanno perso la
loro connotazione settoriale ed includono diversi settori economici. In definitiva le start up e si caratterizzano per la
particolarità che vede in tali imprese
una nuova azienda con un business
model ed un potenziale tale da poter
espandersi velocemente.
Dunque, lo stato di start up è per definizione passeggero, una fase di test per
trovare gli elementi della strategia vincente per conquistare il mercato ed
espandersi in larga scala.
Ciò premesso, le caratteristiche di una
start up sono chiaramente la temporaneità, poiché lo stato di start up è iniziale e di passaggio, il metodo del trial
and error, ovvero di sperimentazione
del modello di business e la strategia
ottimale, ed infine il modello di business che deve essere scalabile e ripetibile ovvero deve permettere una crescita a larga scala.
Per tale verso quindi le start up solitamente presentano un tasso di rischio
molto alto perché tante sono le variabili
che incidono sul business e diversi gli
scenari che possono presentarsi.
Tali imprese si caratterizzano, poi, per
un basso il tasso di sopravvivenza;
dall'altro lato, possono portare ad un
livello di guadagni estremamente alto
nel caso in cui abbiano successo.
L’analisi dei documenti preventivi, in
assenza di documenti storici, si dimostra essenziale per l’approvvigionamento delle risorse.
In particolare, la valutazione: delle
immobilizzazioni (impianti, attrezzatu-

re, software, ecc.) richieste in fase di
avvio e il capitale circolante necessario
per sostenere i costi di gestione iniziali;
del denaro che serve per avviare l'attività (fabbisogno finanziario); di se il
capitale proprio è sufficiente, ovvero,
di se è necessario ricorrere anche a
capitali di terzi (banche, finanziarie,
ecc.). Centrale appare la determinazione dei ricavi della futura attività, procedendo alla previsione delle vendite.
Infine, la redazione del preventivo economico, ovvero, di un prospetto che
serve a determinare la convenienza del
progetto imprenditoriale; infatti, attraverso l'individuazione dei costi e dei
ricavi si determina l'utile della futura
attività.
Viceversa, le piccole e medie imprese o
PMI sono aziende le cui dimensioni
rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari prefissati.
Esse sono solitamente caratterizzate da
una gestione di tipo familiare, dove il
socio fondatore è anche il possessore
della maggioranza delle quote della
società, nonché responsabile amministrativo, affiancato da altri componenti
del nucleo familiare, solitamente collocati nei ruoli cardine dell’organigramma aziendale senza avere di norma un
background ed una formazione all’altezza del ruolo assegnatogli.
Inoltre, per tali aziende è generalmente
assente un CFO (Chief Financial Officier) capace di orientare l’azienda nella
scelta degli adeguati strumenti finanziari da adottare e nello scegliere il
migliore rapporto di indebitamento,
visto che ogni impresa, in base alle
proprie caratteristiche ed al mercato nel

quale opera dovrà adottare una struttura
finanziaria diversa, tale da sfruttare al
massimo la leva finanziaria.
Rispetto alle start up, le PMI producono con regolarità documenti contabili.
I dati quantitativi sono quelli solitamente più utilizzati da parte degli istituti di credito in quanto sono ricavabili
dai bilanci delle imprese, anche se c’è
un’enorme differenza se l’impresa è
obbligata a redigere il bilancio in forma
standard o in forma abbreviata; nel
secondo caso l’assenza di molte voci
dello Stato Patrimoniale limitano evidentemente il contenuto informativo.
Dai dati presenti nel bilancio si possono comunque ricavare molti indici utili
alla banca e alle non banche per capire
lo stato di salute dell’azienda degli
ultimi due anni.
Di solito, le PMI dispongono anche di
rapporti pluriennale dai quali è possibile svolgere degli studi temporali circa
l’andamento, lo stato di salute e quindi
l’affidabilità del soggetto analizzato.
Tutto ciò premesso, tuttavia, circa i
prezzi e le condizioni dei finanziamenti
tramite prestito erogati dalle banche si
può osservare che la realtà fattuale evidenza la presenza di notevoli differenze, a seconda del loro modello aziendale e della loro fonte di finanziamento.
La determinazione dei prezzi dipende,
ancora, oltre che dal livello generale
dei tassi d’interesse, dalla tipologia di
attività da finanziare, dal settore in cui
opera il prestatario, dalla natura di
qualsivoglia garanzia, dal tipo di strumento finanziario, dalla struttura giuridica dell'azienda e dalla sua capitalizzazione azionaria. In linea generale, un

finanziatore cercherà segnali che comprovino un track-record di successo in
termini commerciali, una gestione finanziaria solida e buone possibilità di
continuo successo.
Nel caso delle società consolidate, il
motivo più comune per cui un finanziatore normalmente respinge una richiesta di prestito è il timore in merito alla
capacità dell'azienda di far fronte ai
rimborsi. Un altro motivo potrebbe
essere la mancanza di entrate sufficienti o stabili.
Per altro verso, anche proprio per tale
motivo, va rilevato che alcuni finanziatori evitano per scelta tutte le aziende
in fase di start-up, mentre altri potrebbero erogare prestiti a una start-up in
presenza di garanzie collaterali o di
capitale sufficiente a supporto del prestito. Esistono finanziatori disposti a
erogare prestiti alle start-up senza alcuno storico operativo; tuttavia, molti dei
finanziatori principali, in circostanze
normali, non concedono prestiti alle
aziende operative da meno di due anni,
in considerazione dei rischi posti da
questo tipo di attività "giovani".
Tuttavia, i finanziatori spesso intrattengono rapporti con provider di prestiti
alle start-up e reti di angel investor.
Questi fungono da punto di contatto
principale per offrire consulenze in
merito alle opzioni di finanziamento
disponibili e possono indirizzare le
società più giovani verso queste alternative.
*Enea Franza, direttore del diparti-

mento di scienze politiche di UniPeace-N.U., delegazione di Roma
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Mario Leocata
on è dunque strano che tra quanti
di noi varcarono la soglia delle
tenebre non uno sia tornato a
raccontarci la strada che noi tutti dovremo, per conoscerla, percorrere?
Questo è il commento scettico e rassegnato che si sente esprimere in giro
quando, parlando dell’aldilà, si offre la
visione cristiana di un’altra vita, eterna
e spirituale, vicino a Dio.
Non è vero che nessuno sia tornato a
testimoniare che esiste un’altra vita
dopo la morte, anzi sono in tanti questi
emozionati esploratori dell’aldilà, ed è
proprio grazie a loro che il morire è
stato sperimentato come un semplice
passaggio tra una vita e un’altra vita,
come una porta che mette in comunicazione due stanze; e vedremo dopo, in
proposito, un esempio tra molti. E’ pur
vero che è necessaria sempre la fede,
perché non basterebbe affatto anche la
prova del ritorno di un trapassato a
farci cambiare modo di vivere e di considerare la morte.
Ricordate la parabola del ricco epulone
e del misero Lazzaro (Luca 16, 19-31)?
Lazzaro, il macerato mendicante muore
e va in Paradiso; poi muore il ricco e va
all’Inferno. Vedendo Lazzaro felice
vicino ad Abramo, il ricco chiede al
patriarca che Lazzaro gli porti una goccia d’acqua sulla punta del dito per
lenirgli l’arsura del fuoco.
Abramo gli dice che non è possibile,
ormai la sua condanna è sigillata per
sempre.
Allora il ricco supplica Abramo perché
mandi Lazzaro ad avvertire i suoi fratelli ancora sulla terra perché li informi
di come si soffre all’Inferno.
Ma Abramo risponde:
“Hanno Mosè e i profeti, ascoltino
loro”. Il ricco ribadisce: “Se qualcuno
dei morti andrà da loro, si ravvederanno”. Abramo gli risponde: “Se non
ascoltano Mosè e i profeti, neanche se
uno sorgesse dai morti saranno persuasi”.
E quando Gesù raccontava questa parabola sapeva quel che diceva: Lui era lì,
vivo, a compiere miracoli incredibili,
dimostrando di poter dominare la mate-

ria e la vita a piacimento, con la potenza del Creatore.
Che altra prova potevano pretendere i
suoi contemporanei perché si convincessero che era il Messia? Eppure non
gli hanno creduto e lo hanno messo in
croce rinnegandolo.
Nell’Antico Testamento già Isaia aveva
detto: “Ma vivranno i tuoi morti, risorgeranno / si desteranno e giubileranno /
i giacenti nella polvere / poiché la terra
restituirà i suoi trapassati (Isaia XXVI,
19).
E l’ultimo dei profeti messianici, Daniele, scrive: “Molti di quei che dormono / nel paese della polvere si risveglieranno / gli uni per la vita eterna / gli
altri per l’obbrobrio, per l’ignominia
eterna (Daniele XII, 2).
Del Nuovo Testamento abbiamo riportato un passo dell’evangelista Luca, ma
vediamo cosa dice San Paolo a proposito di quel che ci aspetta dopo la morte: “Ma qualcuno domanderà: come
risuscitano i morti?
Con qual corpo ritorneranno?...
Se vi è un corpo animale, vi è pure un
corpo spirituale... non morremo, ma
saremo trasformati... suonerà infatti la
tromba e i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati” (dalla
Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi,
XV, 35-52).
La nostra anima è ciò che San Paolo
chiama corpo spirituale, e tutto ciò che
è spirito non può morire.
Ma vediamo una semplice testimonianza, che ha il pregio di essere un fatto
vero.
L’infermiera Elisabetta Summer aveva
in cura un bambino, Giacomo, che poi
morì per la grave malattia di cui soffriva. Elisabetta, che si era molto affezionata a Giacomo, dopo la sua morte
lasciò la casa del bambino.
Mentre stava guidando in autostrada,
dovette fermare l’auto perché il parabrezza era tutto occupato da un’immagine estremamente vivida.
Davanti ai suoi occhi vide il piccolo
Giacomo che, felice e pieno di vita,
dava la mano a un uomo e intanto le
diceva: “Adesso sto bene”. Dopo il

funerale, Elisabetta prese da parte la
mamma di Giacomo e le raccontò ciò
che aveva veduto. La donna scoppiò in
lacrime: “E’ proprio tutto quello che ha
visto anche mio marito”, disse, “Subito
dopo la morte di Giacomo ha visto la
stessa scena”.
Cicerone, come molti sanno, visse tra il
106 e il 43 a.C. e fu tra i più grandi
scrittori, oratori e filosofi dell’antica
Roma. Ben lontano dalle dottrine metafisiche professate da Gesù che sarebbe
nato diversi anni dopo, ebbe, come
tanti eccelsi pensatori, a esempio Platone, già una forte, istintiva concezione
dell’anima.
Ecco un passaggio del suo pensiero:
“Io non mi sono mai potuto persuadere
che l’anima dell’uomo, mentre è racchiusa nel corpo materiale, abbia vita e
che, quando ne è uscita, debba morire;
né che essa diventi insensata dopo che
abbia abbandonato il corpo che è insensato. Sono persuaso, al contrario, che
l’uomo quando è fuori dalla vita presente, allora soltanto cominci a vivere;
e penso che l’anima sciolta da ogni
contatto con il corpo, rifacendosi
schietta e pura, possegga la vera sapienza”. Nulla da invidiare a quanto
scrissero, più di un secolo dopo, i quattro evangelisti, che pure avevano l’incomparabile privilegio della presenza
personale di Gesù, e di essere ispirati in
maniera fulgida dalla Sua vita e dal
Suo insegnamento.
La vita oltre la vita è una realtà più
vera di tutte le realtà sulle quali noi
giochiamo l’intera esistenza. Miracoli
continui a disposizione dell’incredulità
o dello scetticismo dell’uomo verso
l’esistenza della vita eterna, possono
considerarsi i casi di ritorno alla vita
dopo l’uscita dal coma profondo.
Costoro possono essere ritenuti dei
trapassati tornati indietro; ed ecco la
testimonianza di cui si era anticipato
all’inizio, una fra le tantissime.
Quel che segue è quanto, succintamennte, riferisce la signora Betty J.
Eadie, che, nel 1975, era stata dichiarata clinicamente morta: il suo spirito,
abbandonato il corpo, si era inoltrato in

un tunnel alla fine del quale l’attendeva
una fortissima luce.
Era la luce di Cristo, che la introdusse
nel mondo di pace, quiete e felicità
dell’aldilà, avvertendola, però, che non
avrebbe potuto restarvi, perché non era
ancora la sua ora e perché aveva una
missione da compiere nel mondo umano.
Il suo spirito, così, dopo aver avuto una
visione di ciò che attende ognuno di
noi alla fine dei suoi giorni terreni,
seppur riluttante, tornò nel proprio corpo, che ancora giaceva nel letto d’ospedale.
Betty J. Eadie, ripresasi, cambiò vita e
scrisse un libro sulla sua esperienza,
dove, tra l’altro, dà anche la spiegazione della peggiore delle morti, quella dei
bambini e dei giovani, giuntale alla
luce della sua esperienza con il Cristo e
della sua visita nell’aldilà. Eccola:
“Tutto ha un significato, principalmente la morte delle giovani creature. Ma il
fatto che il loro corpo sia piccolo non
significa che anche la loro anima sia
piccola. Tutt’altro. Si apprende sempre,
qualunque sia lo stadio di sviluppo
raggiunto. Quando un bambino viene
ucciso, il suo spirito torna là da dove è
venuto. Ha portato a termine il suo
compito. Abbiamo più compassione
per un bambino che muore perché pensiamo che non abbia avuto la possibilità di diventare adulto sulla Terra. In
realtà, quel bambino è venuto per assolvere il proprio compito e torna non
appena l’ha terminato. Come tutti.
Semplicemente, lui non ha avuto bisogno di andare più lontano. Ragion per
cui è importante non giudicare mai
secondo le apparenze. Nell’aldilà, tutto
ha una ragione d’essere”.
Conoscere meglio la morte porta a conoscere meglio la vita; senza la morte
non capiremmo la vita. Senza la morte
risulterebbero distorti il senso e il significato della vita.
Si tratta solo di evitare la fine del ricco
epulone, e per questo bisogna solo pregare ed essere buoni; solo così, un giorno, ritroveremo tutti i nostri cari e vivremo con loro per l’eternità.

ESCLUSIVISTA
Corso Filippo Turati, 149
Colleferro

ATTUALITA’

IL MONOCOLO - pagina 9

Livio Del Bianco
el Vangelo di domenica 4 settembre, Luca riporta l’interrogativo posto da Gesù ai suoi
discepoli per stigmatizzare la necessità
di valutare bene i problemi prima di
affrontarli: “Quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con
ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri
per chiedere pace”.
La domanda è di quasi 2000 anni fa ma
sembra molto attuale perché evidentemente c’è ancora chi non fa queste riflessioni.
Probabilmente Putin, quando ha sferrato l’attacco dell’Ucraina, pensava di
occuparla molto rapidamente, nel giro
di pochi giorni, ma - come il re della
parabola - ha fatto male i suoi calcoli e
adesso si trova impantanato in un conflitto dagli esisti incerti e con pesanti
risvolti.
Quando si verificano queste sottostime
dell’impegno militare, generalmente, si
assiste ad un’escalation delle operazioni belliche, con un aumento progressivo e graduale nell'impiego delle armi e
nell'estensione delle misure militari da
parte di entrambi i contendenti; evoluzione che più è lenta e tardiva, tanto
più è inefficace.
Tuttavia, se andiamo a vedere i casi più
eclatanti della storia, il Presidente della
Russia non è stato il solo né il primo a
sbagliare la valutazione preventiva di
un conflitto (cfr. Vietnam, Afghanistan,
etc.).
A guardare bene però, perché anche la
NATO e l’Unione Europea hanno fallito le proprie previsioni sulla guerra.
Non si intende parlare, però, delle forniture di armi e delle informazioni strategiche che gli alleati dell’Ucraina (si
può dire?) hanno fatto arrivare al paese
occupato, né di quella combattuta nelle
trincee o con i missili che seminano
morte, ma della “guerra economica”
che è stata dichiarata alla Russia.
Non deve sorprendere l’uso di questo
termine; la prima conferma dello stretto
rapporto tra guerra ed economia viene
dal confronto equipollente tra gli importi degli aiuti economici e delle spese
militari che i due partner dell’Ucraina
hanno fornito al paese invaso: 12 miliardi di euro dall’UE e 10 dagli Stati
Uniti come sostegno dell’economia; 2
miliardi di euro dall’Europa e 23 dagli
USA come aiuti militari.
La seconda dimostrazione deriva dalla
misura delle sanzioni, perché applicarle
così importanti e così vaste vuol dire
fare una guerra economica, non meno
pericolosa e non meno devastastante di
quelle combattuta delle armi, perché, se
non semina morte di persone e distruzione delle infrastrutture, produce miseria e ristrettezze, soprattutto sulla
popolazione che le subisce, e mira a
devastare la struttura economica di chi
viene colpito.
Ma le sanzioni, per essere efficaci al
punto di interrompere un conflitto, devono rispondere a tre principi: essere
drastiche, proporzionate alle risorse
economiche del paese da colpire e devono essere sostenute sino al raggiun-

gimento dell’obiettivo. Hanno però due
handicap: è difficile valutare i tempi
per ottenere risultati concreti, perché
dipendono dalla capacità di resistenza
del paese colpito (che cercherà di aggirarle attraverso il ricorso alle triangolazioni) ed hanno un notevole costo economico perché attivano contromisure di
ritorsione.
Questo lungo preambolo serve per una
riflessione sull’operato dell’UE e valutare se è stata seguita una corretta strategia nella guerra economica mossa
alla Russia.
Se guardiamo la cronistoria delle sanzioni in parallelo alla (non dichiarata)
guerra all’Ucraina, notiamo che l’UE,
coordinandosi con gli Usa, è stata abbastanza tempestiva in quanto ha deciso 7 pacchetti di sanzioni (unitamente
ad alcune marginali proroghe di provvedimenti esistenti, legati all’invasione
della Crimea), due stabiliti all’indomani del 24 febbraio, giorno dell’invasione russa, tre tra il 2 marzo e l’8 aprile e
le ultime due ai primi di giugno e il 21
luglio. Gli obiettivi sono stati molto
articolati: il settore bancario, sia per la
valuta che per i collegamenti al sistema
finanziario, l'energia e i trasporti, i visti, il commercio e la portualità, le trasmissioni dei media russi e i beni di
diversi oligarchi e membri della Duma.
Tuttavia, se non è facile misurare l’efficacia delle sanzioni applicate dagli
USA e dall’UE né semplice comprendere come potranno far desistere Putin
dal conflitto, per la mancanza di informazioni chiare sul loro impatto sull’economia di Mosca, sul piano delle prevedibili risposte dell’avversario, il vecchio continente ha fallito in pieno, anzi
ha sottovalutato completamente i possibili effetti delle reazioni dell’avversario
sino a finire in affanno.
Come tutti sanno, nonostante le sanzioni colpissero diversi bersagli, la guerra
economica si è spostata fondamentalmente sull’energia, riverberandosi sulle
forniture di gas e di petrolio tra Russia
ed Europa, con il risultato che Putin si
è trovato tra le mani un’arma di ritorsione molto forte per fare danni all’economia dell’UE, e partecipando alla gara
di chi si fa più male pur di danneggiare
l’avversario, non ha perso l’occasione
anche di creare divisioni e contrasti
interni tra i paesi appartenenti all’Unione, per le rilevanti differenze tra loro
esistenti in tema di approvvigionamenti
e consumi energetici.

Il prezzo medio al PSV (punto di scambio virtuale) nel 2022 è salito progressivamente dai 0,87 €/m3 di febbraio ai
2,50 €/m3 di agosto 2022, mentre il
prezzo del petrolio è passato dai 92 ai
120 €/barile nel mese di febbraio per
mantenersi a questi livelli fino a giugno
e cominciare a scendere solo a luglio.
Se è fin troppo scontato che i conflitti
internazionali hanno sempre l’effetto
(anche emotivo) di far lievitare i prezzi
degli energetici, è compito delle istituzioni agire tempestivamente per contrastare o attenuare il fenomeno, al fine di
evitare tempeste all’economia e fenomeni inflattivi incontrollati. Purtroppo
l’UE è corsa ai ripari solo il 9 settembre dopo aver essa stessa innestato il
ciclone dei costi.
In questa sede, però, non si vuole entrare nelle ragioni della guerra o valutare
chi abbia più ragione o da che parte stia
la ragione, perché quando c’è un’invasione militare di un paese, con bombardamenti e vittime, è facile individuare
chi sta facendo una sopraffazione.
Si vuole invece guardare in casa nostra
per stigmatizzare la posizione ideologica di chi non vuole ammettere che
l’Europa non ha saputo preventivamente valutare le conseguenze della guerra
economica e prendere per tempo le
contromisure per cui adesso si va verso
un futuro incerto per l’industria, il
commercio ed il sociale (vedi riscaldamento delle abitazioni e bollette domestiche). Le analisi e le valutazioni
preoccupate sul costo dei carburanti si
sprecano, i media ne sono pieni, con
crescente preoccupazione già per il
prossimo inverno, e con svariate ipotesi
di esperti e commentatori che spaziano
tra le forme più disparate del risparmio
energetico, promuovono l’utilizzo di
fonti alternative più o meno green e i
rimedi a carovita come il blocco dei
prezzi, i contributi ai consumatori o le
riduzioni fiscali sulle utenze.
Ma guai a dire che l’UE si è mossa
male o in ritardo! Si viene tacciati subito di “filoputiniani” perché l’Europa
non si tocca nemmeno quando gli errori, le sottovalutazioni, i ritardi o l’impotenza sono evidenti.
Ci aspettavamo da mesi almeno qualche distinguo, tra gli europeisti più
convinti, per riflettere su approcci più
meditati alla guerra economica mossa
alla Russia, qualche critica costruttiva o
qualche suggerimento su come essere
più coesi e più tempestivi nell’affronta-

re un problema determinato proprio
dall’energica presa di posizione
dell’UE verso il paese invasore, qualche indicazione tempestiva su come
contrastare l’inevitabile reazione che
avrebbe seguito le sanzioni e gli effetti
delle contromisure sulle disomogenee
economie dei paesi occidentali.
Nulla di nulla; è stato fatto tutto bene e
tutto nei tempi giusti! L’Union Europea
ha gestito la situazione al meglio e chi
non condivide questa posizione sta con
i Russi…
Dispiace invece che non si ammettano
errori e che non si comprenda che l’Europa si costruisce anche con la consapevolezza dei propri limiti e delle difficoltà, ascoltando anche le critiche costruttive e soprattutto con uno sguardo
più attento a quello che succederà o
potrebbe accadere con le decisioni più
importanti. La folla sempre plaudente
non può fare sempre del bene alla crescita comune.
Oltre all’evidente miopia prospettica
dell’UE su quello che poteva succedere
all’interscambio con la Russia o sulle
probabili reazioni che sarebbero avvenute se lo scontro si portava sul piano
delle reciproche forniture, la sottovalutazione degli effetti del conflitto economico ha messo in luce anche l’impotenza dell’Europa nei confronti dei nemici
interni: gli speculatori occidentali.
L’occasione delle guerre economiche,
infatti, scatena l’appetito degli sciacalli
che sono consapevoli come le tempeste
sui mercati sono le occasioni più propizie per speculare sui prezzi.
Ma al danno si aggiunge la beffa; dopo
aver sentito ministri che riconoscevano
candidamente che l’impennata dei
prezzi era frutto della speculazione,
sottacendo il loro compiacimento per
l’aumento delle relative entrate fiscali,
scopriamo che l’UE può fare quasi
nulla a riguardo.
Infatti la Commissione Europea può
stabilire che non si possono pescare le
vongole inferiori ai 22 mm di diametro
(Regolamento Delegato (UE)
2020/2237) o che la lunghezza delle
zucchine deve essere compresa tra i 7 e
i 22 cm (Regolamento CE n°
1757/2003) ma contro gli speculatori
europei, che drogano le quotazioni degli energetici solo per far soldi alle
spalle dei propri concittadini, non può
fare gran che: è uno dei capisaldi su cui
si fonda l’Unione Europea: la legge del
libero mercato!
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Francesco Balducci
’estate 2022, oltre ad essere stata
bollente sotto il profilo climatico e ad avere numerosi brani
che si ripetono in loop nei vari stabilimenti balneari, ha avuto un tormentone
di matrice politica nel quadro delle
elezioni per la Camera dei Deputati e
per il Senato della Repubblica. Si tratta
dello “sbarco” di alcuni leader politici
nelle logiche della piattaforma di TikTok.
Tale approdo ha suscitato numerose
polemiche e critiche nella cerchia degli
esperti del settore (Analisti della Comunicazione, Creator Digitali e Social
Media Manager) circa i nuovi e insoliti
linguaggi, codici e format di contenuti
che questi leader politici hanno portato
su TikTok. TikTok è un Social Media
avente come target i giovani che si dilettano a postare dei contenuti di intrattenimento, divertenti come balletti,
accompagnati dalle hit del momento. I
leader politici che si sono affacciati a
questo Social hanno proposto un nuovo
format di contenuto che prevede il parlare della cosa pubblica, di politica e di
tematiche molto vicine al target di TikTok, quali: giovani, imprese, tassazione
e detassazione.
Uno dei leader che ultimatamente si è
affacciato su TikTok è stato Silvio Berlusconi, approdato sulla piattaforma in
data 01/09/2022. Il Numero Uno di
Forza Italia con poche ore ha potuto
contare su oltre 63mila follower. Il
primo TikTok del Cavaliere è stato
visto oltre 9 milioni di volte.
La domanda che un lettore ed un elettore attivo dovrebbe porsi in questa sede
è la seguente: Perché mai ora il dibattito intorno alla casa pubblica si è spostato sui Social Media “Giovani”, come TikTok? La risposta riposa in una
strategia di Marketing Elettorale e Politico, grazie alla quale i leader sfruttano
canali di comunicazione innovativi
dove vi sono iscritti i giovani, visti
come un target da colpire, da persuadere e da convertire in un passaggio che li
trasforma da indecisi a fedeli a quello
specifico leader. Come avviene questo
meccanismo? Attraverso sia la dialettica (il saper parlare bene ed in maniera
convincente) sia proponendo dei contenuti e delle parole chiave che ben si
adattano alla piattaforma TikTok. I
leader in questo hanno sfruttato la potenzialità insita in alcune parole chiave,
molto vicine al pubblico giovanile,
come quelle su riportate: giovani, imprese, tassazione e detassazione. Il

principale target a cui si vuol rivolgere
l’ipotetica e futura classe dirigente italiana è quello della Generazione Z che
ha poca preparazione e dimestichezza
con le urne.
Da una ricerca Ipsos che si è incentrata
sul rapporto tra Under 30 italiani e politica è infatti emerso che il 60% del
campione intervistato si dichiara distante, deluso e disilluso dai politici
italiani, mentre l’86% del medesimo
campione si dice arrabbiato per le differenze sociali che si possono riscontrare nel Belpaese. Il 78% degli Under
30 oggetto di ricerca ritiene che la popolazione italiana stia vivendo un periodo di ingiustizie e sfruttamento. Ed
ecco che i leader politici “sbarcano” su
TikTok, proponendo contenuti innovativi finalizzati a “colpire” quell’elettorato indeciso, poco preparato al fine di
trasformarlo in deciso e preparato.
Questo switch si materializza in decisione e convinzione di voto verso questo o quell’altro leader.
Cosa hanno sbagliato i leader politici
nella loro comunicazione su TikTok?
Qui intervengono gli Analisti della
Comunicazione e gli esperti di Comunicazione Digitale, i quali ritengono
che i leader politici siano stati fomentati dai loro staff della comunicazione ad
approdare sulla piattaforma TikTok. A
ciò va aggiungendosi il fatto che questi

leader stanno usando il Social in questione al pari degli altri (Facebook ed
Instagram), quando lo stesso TikTok ha
i suoi stilemi, una sua grammatica e
una chiara Policy. Tutti questi elementi
provengono dalla lingua parlata dagli
utenti che sono iscritti da più tempo su
TikTok rispetto ai leader.
Questi ultimi rischiano quindi di muoversi in un terreno poco conosciuto, in
quanto nuovo per loro e spesso ripiegano in contenuti di rettifica del messaggio che si vuol trasmettere all’elettore
giovane. Il muoversi del leader su TikTok, da come è stato fatto finora, rischia di sintetizzarsi in un meme o in
uno “scivolone”. Analizzando qualitativamente e complessivamente la politica
nella piattaforma TikTok si può notare
che in realtà non va applicandosi una
strategia di Marketing Elettorale, la
quale mira a colmare il gap tra leader
ed elettori. Perché? Tutto ciò è riconducibile a due fattori: i Numeri Uno dei
partiti si stanno muovendo su un terreno del tutto nuovo, mostrando delle
lacune comunicative rispetto agli standard del Social e a ciò va aggiungendosi la proliferazione su TikTok di fake
news politiche. A questo secondo fattore ha posto rimedio TikTok stesso,
inaugurando un Centro Elezioni che
molto si avvicina agli hub informativi
creati da Facebook in occasione delle

elezioni americane e per contrastare la
disinformazione e l’infodemia. Ora gli
elettori italiani possono trovare informazioni verificate e aggiornamenti
attendibili sulle elezioni politiche del
25 settembre 2022. Un leader politico
che non voglia subire un flop su TikTok deve avere alle spalle uno staff di
comunicazione che conosca bene il
Social in questione ed inoltre deve essere a conoscenza del fatto che la piattaforma non ammette la pubblicità politica per questa tornata elettorale. Pertanto, i candidati dovranno solo che
sperare che i loro contenuti finiscano in
evidenza nella sezione “Per Te”. La
cosa pubblica si può fare sui Social
Media e anche su TikTok ma il politico
non deve essere “miope” puntando solo
ad autenticarsi per la novità e per raggiungere i giovani indecisi ma avendo,
insieme al suo staff comunicativo, una
piena e totale conoscenza delle logiche
e della Policy che fanno capo ad ogni
Social Network. Solo così e con la dimestichezza del caso si può materializzare un’efficace strategia di Marketing
Elettorale sui Social Media. La campagna elettorale di oggi va vista in maniera integrata sotto il profilo dei canali
comunicativi: il comizio fisico si deve
sposare con una sana e attenta produzione dei contenuti (video e foto) sui
Social Media.

ATTUALITA’

IL MONOCOLO - pagina 11

Giusy Pilla
a scuola è rivolta verso la digitalizzazione: le metodologie di insegnamento prevedono l'impiego
sempre maggiore degli strumenti digitali che subentrano in ogni ambito disciplinare , la scrittura a mano, così,
trasferisce la propria risoluzione dal
cartaceo alla tastiera, esprimendosi
attraverso il carattere dello stampato,
con buona pace del corsivo; tuttavia,
alcuni studi delle neuroscienze indicano che lo scrivere utilizzando esclusivamente la tastiera, attiva solo la parte
sinistra dell'encefalo mentre, attraverso
la scrittura a mano, con l'utilizzo della
carta e della penna, si attivano le funzionalità processuali dell'emisfero sinistro, della zona frontale inferiore e della corteccia parietale posteriore: le aree
regolatrici della coordinazione oculo manuale indispensabili per tutte le
prassi personali del bambino.
Scrivere usando la penna, induce le
funzioni cerebrali a favorire la contestualizzazione della semantica e il
corretto susseguirsi della grafemica formante le parole, i periodi e i
testi. Adottare poi, il carattere del corsivo, implica una scorrevolezza manuale, indice della fluidità del pensiero e
delle idee e sequenzia correttamente la
narrazione.
La psicologa Karin Harman James, dell'Università dell'Indiana, ha
condotto uno studio sull'importanza
della scrittura manuale e sull'incidenza
che ha sui processi cognitivi, ed è
emerso che “i bambini, capaci di scrivere a mano, hanno fatto registrare
un'attività neuronale molto più sviluppata rispetto ad un altro gruppo testato,

comprovando l'importanza della produzione manuale”. L'espressione dei legami tra le lettere, incrementa la capacità
di lettura e di calcolo, favorisce l'attenzione e la concentrazione, incentiva la
motivazione allo studio e migliora l'apprendimento. Monica Dengo, docente
di calligrafia e tipografia sperimentale,
che ha insegnato presso l'Academy of
Art University di San Francisco e al
Centro Internazionale di Arti Calligrafiche di Venezia, mostra quanto la
“bella scrittura” sia una forma d'arte
“dove le linee hanno ritmo
e musicalità”. La calligrafia esprime
l'unicità e l'irripetibilità di ciascuno quindi, la diversificazione dall'altro.

La mancata appartenenza
“omologazione” non piace ai ragazzi,
perché vogliono esprimersi attraverso
codici analoghi, e la scrittura in stampato consente una decodifica più rapida
rispetto al corsivo, senza contare poi la
riduzione delle frasi nelle sole iniziali
delle parole che le compongono!
Le conseguenze si riscontrano soprattutto nella produzione dei testi, che
risultano essere sintetici e Impoveriti
poiché manca la capacità di sviluppare
una narrazione articolata.
Franco Frabboni, professore ordinario
di pedagogia, all'Ateneo di Bologna e
presidente della Società Italiana di
scrittura, sottolinea che la grafia, il

corsivo, sono veicoli e fonti di emozioni....
L'abbandono della scrittura a mano
porta a una scarnificazione del messaggio inoltre, aggiunge, la scrittura e la
lettura sono “vasi comunicanti”: l'impoverimento dell'una è la perdita
dell'altra.
È chiaro che vivendo nell'era del digitale, non è possibile estraniarsi, Cicerone, docet: “o tempora, o mores”; il
computer è uno strumento indispensabile, quasi una prosecuzione del nostro
pensiero, ma si tratta di un pensiero
binario, impostato e rigido, nulla a che
vedere con la scrittura manuale, espressione di unicità.
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Rossana Del Zio
uesta è stata una lunga estate
calda, estenuante e insopportabile qualche volta, ma pur sempre
estate, quella stagione che inconsapevolmente ci regala un senso di libertà
fuori dal comune.
E se quello che è stato se ne è appena
andato, facendoci voltare pagina per
forza di cose, quel senso di libertà si è
trasformato in una prigione orribile.
Guerra, politica e disagio socio economico hanno riaperto drammaticamente
i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni che probabilmente ci faranno
ricordare questo periodo come molto
significativo delle nostre esistenze.
Le considerazioni sulla situazione globale però non hanno cambiato il pensiero, i pensieri, focalizzandosi su situazioni molto più reali e tangibili in
cui le guerre quotidiane non hanno
avuto e non ottengono la giusta luce, né
tanto meno una soluzione, ma che meritano la nostra attenzione sempre.
Provate a sedervi su una panchina, magari davanti a una scuola, a osservare il
passaggio delle vite degli altri e con
quella situazione personale statica concentratevi meglio su come si muovono,
come reagiscono agli impulsi, come
guardano il mondo intorno a loro e
quanti dimostrano, al primo sguardo,
ansia e paura.
Comprendo la difficoltà nel soffermarsi
su alcuni dettagli, ma questo è un esercizio che ognuno di noi dovrebbe fare
cercando di riprendere quel modo di
analizzare il mondo con gli occhi puntati sulla realtà, non attraverso la vita
virtuale e mascherata che passa attraverso il web.
Vi assicuro che non è un gioco tanto
quanto non è poi così distante dal nostro essere “umani” capaci di sviluppare empatia verso il prossimo che abbia-

mo imparato durante i nostri percorsi di
vita prima di tutto con l’educazione
familiare.
Cosa avete osservato? Avete colto le
ombre e i sorrisi tirati? Avete visto
sguardi sfuggenti?
Sono sicura di sì, purtroppo, e che voi
stessi abbiate colto anche la violenza
non raccontata che traspare dalle sole
espressioni di vittime di una guerra che
si combatte tra le mura di casa e che
non possiamo dimenticare.
I numeri sono spaventosi, molto più
significativi degli omicidi e dei femminicidi di cui spesso ignoriamo i segnali
di aiuto che includono come carnefici
non solo gli uomini, ma anche le donne
e i ragazzi.
Non esiste una differenza sostanziale
tra l’abuso fisico, sessuale o emotivo,
sono, in ogni manifestazione, violenza
nel suo significato più profondo che ha
come caratteristica la sua quotidiana
pianificazione e che molto spesso porta
alla non auspicata risoluzione con la
morte di qualcuno.
La continua e soffocante situazione di
precarietà in cui le vittime vivono la
loro vita con un senso d'insicurezza
perenne, soggiogate psicologicamente
dalla paura, focalizzate su come difendersi per evitare non solo il dolore fisi-

co, è una realtà diffusa creata dal carnefice di turno e che non ha confini di
livello culturale e sociale.
La cronaca ci restituisce ogni giorno le
svariate sfaccettature di certi soggetti
capaci di costruire realtà perennemente
in bilico senza distinzione di sesso e di
collocazione socioeconomica ben definita. Una realtà quotidiana fatta di minacce, soprusi, distruzione domestica,
dipendenza economica, isolamento dal
mondo e violenza fisica e sessuale anche davanti ai figli che spesso diventano non solo capro espiatorio, ma anche
e soprattutto vittime inconsapevoli.
Quella pianificazione, che spesso è
conseguenza di personali stati d'instabilità mentale e/o da dipendenza da droghe e alcol, è una perfetta cronologia di
eventi che si ripetono in un loop temporale che varia nelle diverse situazioni. Si comincia da un insulto, da una
derisione innocua, poi si passa allo
schiaffo e l’escalation a volte viene
fermata dalla paura della vittima che
soccombe, pur avendo il diritto di difendersi, per un quieto vivere che sarà
sempre peggiore.
Infatti, spesso la violenza si acuisce
fino ad arrivare al culmine che poi scema con il perdono da parte della vittima fino a diventare un’altra volta una

sorta di “luna di miele” in cui ritrovare
l’equilibrio fatto di promesse che saranno puntualmente disattese.
La guerra ricomincerà da lì a poco e il
mondo la maggior parte delle volte non
la vedrà e la ignorerà.
Ogni singola guerra personale, come
una goccia nell’oceano, contribuisce a
mantenere equilibri sociali fatti di singole realtà ecco perché tutti noi siamo
chiamati a combattere in quelle guerre
e se non ci sentiamo pronti possiamo
contribuire a sostenere le vittime con
tutto il nostro possibile supporto.
Per esempio ricordare l’esistenza del
numero 1522 o l’applicazione YouPol
della Polizia di Stato, perché a volte,
terrorizzate dalle conseguenze, le vittime preferiscono l’anonimato.
Siamo solo a qualche settimana dal
mese dedicato alla Violenza sulle Donne e potremmo partire da lì analizzando
non solo la cronaca fine a se stessa, ma
le conseguenze di certe azioni, le reazioni delle vittime direttamente coinvolte e di quelle secondarie, ma ricordatevi che la violenza dura una vita,
non un mese e che i nostri sforzi devono essere costanti anche a costo di urlare alle vittime di sviluppare quel modo
di cercare il sostegno degli altri, senza
nascondersi dietro finzioni da persone
forti e con famiglie perfette senza ombre. La perfezione non esiste e se non
sbagliamo non riusciamo a diventare
migliori, l’importante è essere pronti ad
affrontare le cose, nel bene e nel male.
E se volete anche guardare al rovescio
della medaglia potreste scoprire un
mondo ancora più perverso in cui una
vittima probabilmente non è una vittima, ma un lupo travestito da agnello e
allora, vi assicuro, che potreste cambiare i vostri pensieri repentinamente.
Ne riparleremo molto presto.
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Luigi Musacchio
iò che segue, tratto
dall’“Autobiografia non autorizzata”di Cattelan, può essere letto,
alla “sua” maniera, come il proprio
“certificato di nascita”: «In realtà io
non dovevo nemmeno esistere. I miei
genitori si aspettavano una bambina, e
quando nacqui furono molto delusi.
Avevo già un naso da adulto, sembravo
deforme. Non dovevo esistere. I miei si
dimenticarono addirittura di registrarmi
all’anagrafe, quel 21 settembre 1960.
Non mi diedero nemmeno un nome.
Furono i carabinieri il giorno dopo, san
Maurizio, a ricordare che era obbligatorio per legge dare un nome e registrare
la nascita dei propri figli. Mi è sempre
rimasto il sospetto che i miei meditassero di abbandonarmi in un cestino…
cestino e destino sono più o meno la
stessa cosa». E questo, sempre alla
“maniera” dell’artista padovano è il suo
“stato di famiglia”: «Mio padre è sempre stato come un frigorifero vuoto:
abbastanza freddo, essenziale. Lavorava tutto il giorno come autotrasportatore, ma quando era a casa era molto presente, come appunto un elettrodomestico. Si capiva sempre quale era la sua
funzione. Era il nostro papà, né più né
meno.
Mia Madre: ho sempre pensato che
avesse sperato che non sarei tornato
(dalla colonia estiva). Non perché non
mi volesse bene, me ne voleva tantissimo. Ma perché sentiva che il mio destino doveva essere un altro fin dall'inizio. Non voleva che fosse come il suo,
fatto dei resti del giorno che la società
le lasciava da vivere. Le sue carezze
erano come piccole spinte, mi allontanava da sé accarezzandomi».
Da queste note autobiografiche, nello
stile in cui sono state scritte, non si fa
fatica – come si diceva - a intravvedere
il “vero” Cattelan: in trasparenza vi
s’indovinano i tratti dell’ironia dissacrante e dell’analogia paradossale, ai
quali, tuttavia – per avere un “quadro”
più esaustivo e significativo dell’artista
– vanno aggiunti ben altri connotati. La
sua carriera – è il caso di dirlo subito –
al pari della sua biografia, non percorre
l’alveo di un corso d’acqua regolare;
ma somiglia piuttosto ad una serie di
rapide, quanto mai improvvise e imprevedibili. Ma sono rapide, in qualche
caso piuttosto “rumorose”, che però
attraversano – questo sì – il piano largo
del sociale (convenzioni, luoghi comuni, infanzia, cultura,mercato dell’arte,
finanza, politica, religione…).
Verrebbe quasi da pensare a un artista
sociologico, e forse anche ad un artista
antropologico; ma è una categoria poco
plausibile, anche se l’artista vanterebbe

L’artista Maurizio Cattelan
per tali supponibili incarichi un curriculum di tutto prestigio.
Allora, domanda pressoché spontanea:
Cattelan è “vero” artista? Qui, forse, è
possibile fare un discorsetto più
“convenzionale”. Intanto occorre registrare, a motivo del suo successo, la sua
notorietà a livello internazionale. Alcune sue opere, per la “potenza” del loro
contenuto sono memorabili e vengono
ricordate tra le più celebri:
Stadium, 1991: Con l’Italia in pieno
fermento politico, Cattelan dispone ai
due lati di un maxi-biliardino due squadre di giocatori: da un lato undici giocatori del Cesena e, dall’altro, undici
giocatori di immigrati del Senegal.
Tutto regolare, sì? Non proprio. Sulle
maglie dei giocatori senegalesi campeggia la scritta “RAUSS” (in tedesco,
“FUORI”). Il messaggio è chiaro per
chi vuole intendere: il riferimento va
dritto allo sfruttamento degli immigrati
e, perché no?, al nazismo.
Novecento, 1997: Un cavallo imbalsamato (sic) è imbracato e appeso al soffitto. Allusione neanche tanto velata, di
sapore esistenzialistico, all’uomo impedito di agire secondo la sua volontà.
Nel museo di Rivoli, dove l’opera è
esposta, si può leggere: «L’opera trasmette il senso di una tensione frustrata, un’energia destinata a non trovare
sbocco».
La nona ora, 1999: La scultura riproduce le esatte fattezze di papa Giovanni
Paolo II centrato da un meteorite, anche egli – stando al titolo – come Gesù,
spirato alle tre pomeridiane. E occorre
aggiungere che, all’epoca dell’esposizione, il papa era già in angosce per
motivi di salute. Per un papa così popolare, parlare di azione dissacrante, oltreché oltraggiosa e blasfema, è stata la
reazione minima che si poteva attendere. Occorre, d’altronde – secondo la
critica più attenta – anche in questo

caso precisare qualche dettaglio: quest’opera può alludere a contenuti positivi. Si potrebbe con altrettanta convinzione affermare che la scultura rappresenta il Bene (il papa) colpito a tradimento dal Male (il meteorite) alla stregua del “tradimento” patito da Gesù. E,
come Gesù, appare vivo, avvinto alla
sua fede (la Croce).
Him, 2001: La statua di Hitler in ginocchio in atto di pregare. Occorre dirlo?
Fuoco alle polveri della provocazione!
Ma il solito critico più attento, e meno
influenzabile, fornisce la sua chiosa
forse più verosimile: che non si tratti
del Male che, al suo apparire, fa mostra
di sé come d’un’innocente e innocua
presenza? La statua viene battuta all’asta da Cristie’s per la somma di oltre
17 milioni di dollari (?).
Untitled, 2004: Bambini impiccati ad
una quercia, come Pinocchio, in Piazza
Ticinese, a Milano. Al solito, l’ambiguità dell’opera si presta facilmente
alle più facili ma errate
“interpretazioni”. Cattelan, presumibilmente, aveva in mente di richiamare
l’attenzione di tutti, anche qui, sulla
condizione dell’infanzia.
L.O.V.E., 2010: Dito medio davanti
alla borsa di Piazza Affari, a Milano.
Vi appare una monumentale mano a cui
sono state troncate le dita meno il medio, che, gesto impudico, è rivolto verso la piazza, ai cittadini. Secondo l’artista, evidentemente, è quello che sa fare
molto bene il potere finanziario.
Comedian, 2019: Banana appesa al
muro con nastro adesivo grigio. L’oggetto, in sé, può sollevare mille domande, fonte di innumerevoli supposizioni.
Torna l’ambiguità, matrice prolifica, e
la fa da padrona. Ma un risultato è certo: la “relazione” con il pubblico è stabilita, la “partecipazione”, al di fuori
dei musei e dei saloni è garantita. L’arte relazionale è fatta salva, bella che
giustificata e storicamente coerente con

le pulsioni, le sensibilità e le problematiche del tempo.
Altrettanto memorabili, e in qualche
caso scandalose, altre sue intemperanze
non propriamente goliardiche: 1989,
appare su La Repubblica una pubblicità
elettorale del tenore: “Il voto è prezioso. Tienitelo”. 1993: Cattelan è invitato
alla Biennale di Venezia, ma decide di
affittare il suo spazio ad un’agenzia
pubblicitaria. 1997: Di nuovo invitato
alla Biennale, lascia il suo spazio ma
non prima di avervi appollaiato 200
piccioni imbalsamati. 1999: Sempre
alla Biennale, seppellisce un fachiro
per sessantadue ore, che lascia in vista
solo le mani nell’atto del saluto o della
preghiera.
A fronte di tali “opere”, la critica, dopo
alcuni rivolgimenti provocati dalla poliedrica complessità del personaggio,
ha pensato bene di “promuoverlo” a
coerente e forse più rappresentativo, se
non addirittura il più grande, esponente
dell’arte relazionale.
Come quasi sempre accade, la collocazione in questo comparto artistico non
persuade i più. Infatti – si ribatte – tutta
l’arte è, per sé, assolutamente
“relazionale”, nel senso che fa, per
necessità, riferimento ad un “pubblico”
di possibili osservatori e spettatori. Ma
è proprio la nozione di “pubblico” che,
nell’epoca presente, così fortemente
implicata nelle interferenze, a tutti i
livelli, dei mass e dei social media, si è
fatta notevolmente composita, coinvolgendo una massa imprecisabile e ipoteticamente indefinibile di possibili fruitori. Gli artisti relazionali si muovono
su questo nuovo scenario, ancora più
nuovo di quello supposto da un Duchamp o da un Wharol. Questi due
artisti, dopo l’esempio dei dadaisti e
dei futuristi, avevano dato all’avanguardia artistica un contributo tra i più
significativi; avanguardia che, nonostante personalità di spicco, è andata,
però, via via esaurendosi, nel corso del
XX secolo, fino a dissolversi in stucchevoli “ripetenze” di sfide e trovate.
Saranno soltanto artisti del calibro di
Carsten Höller, Vanessa Beecroft, Philippe Parreno e altri, e, ai primi posti,
Cattelan a fornire all’espressione artistica del tempo presente un motivo di
vera significanza, soprattutto abolendo
in maniera drastica e decisiva le distanze tra le sfere, mai viste così vicine e
appressate, di arte, vita e pubblico. E da
ciò, la neo-pervenuta “arte relazionale”
si fa quanto mai sintomatica e rappresentativa della sua indole precipua: la
partecipazione nel mondo, dal mondo e
per il mondo più “suo”: quello sociale,
come si è cercato di dire.
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Mafalda Soap. Una pulce con la tosse

ari lettori, la domanda di questo
mese è: come scelgo il mio
partner? E così, ho iniziato la
mia ricerca.
Il bisogno di avere una relazione appartiene sia all’uomo che alla donna.
Le motivazioni che ci conducono alla
scelta di un partner sono istintuali, sociali ma soprattutto psicologiche, consce e inconsce.
All’inizio della relazione ognuno è
l’unico grande amore della nostra vita,
con lui o lei iniziamo una storia fantastica, e viviamo in una favola aspirando
al lieto fine. Quando si avvia una relazione, obiettivo di ogni relazione amorosa è il rapporto sessuale.
La comunicazione tra partner è sempre
circolare, perché modifica il comportamento di chi la riceve, che a sua volta,
invia una comunicazione di ritorno,
modificando così il comportamento di
chi ha inviato per primo il messaggio.
Cerchiamo, qualcosa che ci manca, al
di fuori di noi e/o di una integrazione
dentro di noi. La coppia inizia con
un’attrazione, due sconosciuti investono nella conoscenza e scoperta dell’altro. Nell’attrazione, Io e il Tu, diventano Noi, ognuno fa spazio all’altro nella
propria vita. Inizia l’innamoramento,
seguito dall’amore, dal matrimonio, dai
figli e così via.
La coppia si evolve, rispondendo a
richieste interne ed esterne dei partner,
distinguendosi l’uno dall’altro e mantenendo l’altro all’interno di sé.
La scelta del partner, per Freud, si fonda sui modelli genitoriali, elaborando o
una scelta narcisistica in cui si vede
nell’altro un qualcosa di sé; o una scelta per appoggio, in cui un partner vuole
essere amato piuttosto che amare, apprezzando la cura, la protezione, l’accudimento da parte dell’altro partner
come fosse un genitore.
Possiamo dire che tendiamo a stringere
legami affettivi secondo un modello di
relazione madre-bambino, ci sintonizziamo con emozioni, pensieri, comportamenti e componenti fisiologiche che
definiscono lo stile di attaccamento.
Le caratteristiche dello stile, appartengono sia alla diade madre bambino, sia
ai due partner della coppia, e sono: la
ricerca della vicinanza fisica, il mantenimento della vicinanza fisica, l’uso
della figura di attaccamento come base

sicura. Nella scelta del partner, intervengono motivazioni inconsce che rendono l’altro psicologicamente e sessualmente attraente, che derivano da un
trasferimento di emozioni intense vissute nel passato con le figure di riferimento e che vengono riprodotte nella
relazione adulta.
Avviene uno spostamento sul partner
del primo oggetto d’amore, ma, può
accadere che il partner possa essere
investito da aspettative in contrasto con
i modelli genitoriali.
Nella relazione di coppia mettiamo in
atto rapporti oggettuali irrisolti del passato, e dinamiche inconsce del presente: soddisfazione del bisogno di essere
curato, ricerca di intimità, essere confortato, cercando di colmare con l’altro,
le mancanze, i vuoti interni.
È una scelta reciproca. Entrambi cerchiamo soddisfazione e gratitudine
stando insieme. Entrambi otteniamo
beneficio dalla relazione. Ci stiamo
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innamorando. Ognuno idealizza l’altro.
Stiamo costruendo il Noi. Creiamo il
nostro primo contratto. Quando avviene un incontro emotivo, si ha voglia di
unirsi all’altro e di essere intimi.
La sessualità facilita il senso di fusione.
Ci impegniamo nella relazione, colmiamo i nostri bisogni, siamo appagati e
insieme superiamo le difficoltà che si
presentano. Non abbiamo senso critico,
perdoniamo ogni cosa, non vediamo i
difetti o le mancanze dell’altro, neghiamo la vera realtà.
Diamo all’altro un’attenzione esclusiva, e ci estraniamo dal resto del nostro
mondo. Questa fase dura circa due anni, e passando il tempo, perde di intensità, mettendo in evidenza i limiti della
coppia.
Dall’illusione passiamo alla disillusione (non con accezione negativa).
Il contratto va rinegoziato. Noi come
coppia entriamo in una nuova fase,
quella dell’amore profondo che preten-

de investimento emotivo, partecipazione, cambiamento e un certo grado di
dipendenza.
Se noi innamorati abbiamo le risorse
per superare la disillusione passeremo
alla fase successiva e formuleremo un
nuovo contratto, altrimenti abbiamo la
rottura della coppia. In questa fase si
possono verificare i tradimenti. Superare questa fase significa entrare in quella
dell’interdipendenza, si approfondisce
la conoscenza reciproca, rivediamo le
regole e le aspettative della relazione e
permettiamo ad ognuno di noi di essere
ciò che siamo. Per comprendere la nostra scelta del partner, dobbiamo osservare quali risposte mettiamo in atto di
fronte ad un conflitto, che nasce dalla
scoperta della diversità dell’altro, che
nel momento dell’innamoramento o
momento simbiotico, non viene vista.
Negare questa diversità crea una gestione del conflitto disfunzionale, e la
rottura di coppia.
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Canapa
i pensate mai a cosa vuol dire
crescere?
Ci pensate e soprattutto riflettete
mai su come il nostro futuro non abbia
immagine?
Quello che intendo dire è che vi siete
mai immaginati tra 10-20-30 anni?
A me capita spesso di pensarci e ogni
volta non riesco a vedermi nitidamente,
forse perché non credo nel futuro, provo a rassicurarmi in quelle piccole e
deboli notizie sul mondo che ti arrivano magari da pagine Instagram o su
qualche ennesimo video di TikTok.
Nella mia testa cerco di rifugiarmi in
queste cose per non guardare la realtà e
vedere che siamo quasi senza speranza.
Quando provo a spiegarmi cosa penso
del mio futuro palleggio tra una completa apatia ad una completa angoscia.
Ho paura di non riuscire a realizzarmi
del tutto ma dall’altra parte non me ne
frega nulla, poiché nella mia testa tutto
questo avrà una fine e ciò che ognuno
di noi fa, per me è totalmente senza
senso.
Non mi è facile credere che in questa
società sarò di peso e non mi riesce
neanche facile credere che sarò un semplice fannullone.
Ciò che vedo in questo momento come
futuro è disastroso e penso “la via che
sto intraprendendo è davvero quella
che voglio?”
E se questa via la sto intraprendendo
solo perché non riesco a reagire e non
riesco a capire cosa voglio veramente?

Non ho ancora una chiara idea, come
molte altre persone, di un papabile lavoro dei sogni o di un obbiettivo da
raggiungere e questo mi fa sembrare
fuori luogo nella società e mi fa apparire alla gente come uno “sbandato”, solo
perché a quasi 17 anni non so che cazzo fare della mia vita.
Ho sempre provato a capire gli altri ma
col tempo imparo sempre di più che il

compito più arduo è capire sé stessi, ed
è buffo perché molte volte è più facile
riuscire a capire gli altri.
Quello che ci viene detto ogni giorno è
“puntiamo sui giovani”, “credete nel
futuro, perché siete voi il futuro.”
Ci viene detta questa frase da persone
solitamente più anziane di noi, ma
quando poi proviamo a rendere veramente nostro il futuro, ci tarpano le ali

con la solita frase fatta del “sei troppo
giovane.”
E questa cosa mi fa assolutamente imbestialire perché è un controsenso continuo, vedere persone di 70-80 anni che
dirigono un paese allo sbando, mi fa
incazzare, vedere come i giovani in
Italia non se li calcola nessuno perché
“non hanno voglia di lavorare” mi fa
schifo.
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Grace Martin
volte pensiamo che il rapporto più
complicato sia quello con gli altri,
con i nostri genitori, con il nostro fidanzato o la nostra fidanzata, con
tutti quegli amici che non riusciamo a
capire e che ci voltano le spalle…sono
qui per dirvi che il rapporto più tormentato, scomodo e stancante è quello
con noi stessi.
Può sembrare strano perché alla fine
noi siamo quelle persone che resteranno con se stesse per tutta la vita, e invece è proprio questo il punto della situazione: noi siamo la persona con cui
vivremo per sempre, e se non ci andiamo bene questa vita può essere veramente difficile. Nella nostra generazione apparire è fondamentale e a volte
l’essere è nascosto e sopraffatto
dall’apparenza, in questo senso non
siamo diversi dal popolo inglese nell’età Vittoriana: l’unica cosa che importava era quella di farsi vedere come persone rispettabili, seguenti di un codice
morale onesto, quando invece la vita
privata era colma di scandali di ogni
tipo. Tuttavia, finché rimaneva segreta,
a nessuno importava nulla. La nostra
società ha dei canoni e ci sentiamo in
dovere di rispettarli alla perfezione,
centimetro per centimetro, ma una domanda che mi sono sempre posta è: chi
fa parte della società della quale tanto
temiamo il giudizio? Non penso che ai
politici o ai genitori indaffarati importi
realmente di come un adolescente pos-

sa apparire, di certo non stanno lì a
bisbigliare tra loro parole crudeli e di
scherno.
La società che ha rovinato molti ragazzi del duemila siamo noi, costantemente in cerca di un motivo per sentirci
forti, migliori degli altri, noi che ci
nascondiamo dietro maschere da arroganti perché essere fragili non va di
moda e se qualcuno si mostra per quello che realmente è viene additato come
diverso. Ho passato la maggior parte
degli anni della mia vita a preoccuparmi del giudizio degli altri, di come dovevo vestirmi, dei capelli, del mio sorriso che non andava bene, ma soprattutto del mio corpo.
Com’ero non andava bene, le mie gambe, le mie braccia, la mia pancia non
andavano bene e questo mi ha tormentato per troppo tempo lasciando un
segno indelebile sia dentro che fuori; le
conseguenze delle mie preoccupazioni

e dei miei timori mi sono state vicine
silenziosamente durante gli anni delle
superiori, fino al quarto anno, nel quale
sono esplose rivelando tutto il dolore
che tenevo dentro mai rivelato.
Per rispettare quei canoni che credevo
essenziali ho da sempre stretto un rapporto ostile e complicato con il cibo,
mi sentivo in colpa ogni volta che mangiavo e stavo bene quando saltavo i
pasti, rinchiudendomi nella mia camera
mentre il mio stomaco chiedeva qualcosa da mangiare; cercavo di rimediare
ai miei errori ogni volta che mangiavo
più del dovuto solo perché, a confronto
con gli altri, io non andavo bene.
Andare bene…ma poi per cosa?
Ridursi fino all’osso per sentirsi parte
della nostra piccola società?
Ho capito con il tempo e con un po’ di
aiuto che non era il giudizio degli altri
il mio mostro più grande, bensì me
stessa, sono stata per tutto il tempo

quell’ombra che mi seguiva in ogni
cosa e mi faceva sentire in colpa, sbagliata, il mio giudizio critico e spietato
era stato la colonna sonora della mia
vita e non me ne ero mai resa conto. Io
non ero abbastanza per me stessa, non
per gli altri, era con me che dovevo
sistemare la relazione.
Perché alla fine siamo noi che notiamo
i nostri difetti e li facciamo pesare come fossero cemento, le nostre aspettative sono il nostro peggior nemico e possono portarsi dietro tanto dolore.
Ho imparato che la maggior parte degli
adolescenti vive nella paura costantemente, che tutti si portano dietro il proprio mostro, chi lo tiene mano nella
mano come un vecchio amico, chi attaccato alle spalle e ne sopporta il peso
in silenzio ogni giorno, chi lo presenta
agli altri senza alcun tipo di vergogna e
chi si sta logorando talmente tanto da
diventare un tutt’uno con esso. I nostri
mostri, grandi o piccoli che siano, fanno parte di noi e l’unico modo che abbiamo per conviverci è imparare e renderci consapevoli del fatto che forse
non andranno mai via e che dovremo
diventare talmente robusti da sostenerli
e renderli i nostri punti di forza.
In una relazione ci vuole tempo per
conoscersi e capirsi, per noi vale la
stessa cosa: ci serve tempo, e se non
riusciamo da soli chiedere aiuto non è
da deboli anzi, è da veri leoni con un
cuore ruggente.

REPORTAGE

IL MONOCOLO - pagina 18

Nelle foto, immagini di alcuni teatri chiusi e lasciati nel degrado

Alessandra Lupi

n Italia ci sono circa 500 teatri chiusi, alcuni, sono teatri grandi e importanti, la loro chiusura ha fatto scandalo e molto frequentemente le cronache internazionali, gli intellettuali e la
classe politica si sono interrogati sulla
loro riapertura.
Della maggior parte di essi, però, nessuno ne parla; un silenzio innaturale
abita da anni in quelle sale che un tempo erano luoghi di cultura e di incontro,
di vita e di pensiero e l'indifferenza
dell'opinione pubblica e della comunità
è calata su tante storie che meritano
tutte, invece, di essere raccontate perché siano di monito per il futuro.
La restituzione dei teatri alla fruizione
pubblica può rappresentare una grande
operazione, dai risvolti culturali ed
urbanistici, di recupero del patrimonio
architettonico, talora di modesto valore
artistico, ma altrettanto funzionale;
altre volte fatto da vere e proprie opere
d'arte, autentici gioielli dell'architettura
di ogni tempo.
Ciò che appare forse più interessante è
che il nostro Paese è ricco di fermenti,
tensioni, idee di giovani che hanno
bisogno di dar forma ai propri talenti,
nelle varie discipline artistiche, dalla
prosa alla lirica, dalla danza alla musica e che soffrono per la mancanza di
spazi dove esprimersi.
L'aspetto più drammatico è che molti
teatri sono chiusi da lunghissimo tempo, chiusi da decenni, alcuni per cause
che sembrano irrisolvibili, altri per

Il nostro è un Paese che ha costruito la
sua storia sulla dorsale della cultura
musicale e drammatica. Sappiamo che i
Greci e i Romani quando raggiungevano posti nuovi costruivano prima di
tutto un teatro e molti di questi teatri
ancora oggi sono agibili e vi si rappresentano concerti e drammi, avendo a
disposizione gradinate per decine di
migliaia di persone; impossibile non
citare le nostre arene, ma mentre queste
sono aperte al turismo e alla folla, altri
luoghi che non hanno valori turistici
ma che servirebbero a puri fini culturali, vengono abbandonati perché il problema del loro utilizzo non è ritenuto
prioritario.
Il Giappone ha costruito tantissime sale
e teatri e noi, mentre gli altri costruiscono, abbandoniamo ciò che secoli di
storia ci hanno donato.
Il tema è molto complesso, servirebbe
un ingente investimento di risorse pubbliche, nella considerazione della impossibilità in tantissimi casi per i privati proprietari di teatri di affrontare le
modalità, talora imbarazzanti, il danno tutte le opere più celebri della tradizio- spese necessarie per la riapertura, e
che ne deriva è, oltre che artistico, so- ne musicale ottocentesca, tramandandella necessità di aprire una riflessione
ciale.
dole a generazioni intere, suonando
approfondita sui modelli di gestione
Sappiamo che anche le bande si stanno pagine di tutte le opere più celebri della finalizzata alla sostenibilità dei progetti
estinguendo, costrette a provare dentro tradizione italiana.
di riapertura.
stanzoni in condizioni igieniche proibi- Così la loro opera di divulgazione ha
Un teatro rappresenta un grande patritive e di terribile disagio.
permesso a tanti di avvicinarsi a quel
monio per la sua città e una ricchezza
Per tanto tempo le bande sono state
mondo rappresentato poi anche dallo
per i suoi cittadini, è per questo che
depositarie e garanti della tradizione
scintillio del San Carlo di Napoli, della non è più possibile accettare che, una
musicale ottocentesca, tramandandole a Scala di Milano, della Fenice a Venecosì importante parte del patrimonio
generazioni intere, suonando pagine di zia.
del nostro Paese sia negata ai cittadini.
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Teatro, rappresentazione, dramma,
tragedia hanno sempre accompagnato,
dalle origini ai giorni nostri, la vita
quotidiana dell'uomo e l'evoluzione
delle società, assumendo sia le forme
pure dell'intrattenimento e del piacere
sia le forme di un'esplorazione, una
ricerca individuale e collettiva in cui si
fondano esistenza personale e sociale.
Teatro come arte della scena e luogo di
rappresentazione, come spazio fisico e
monumentale, come istituzione che si
lega al territorio della città, traendone
energie, ispirazione e dando forma alle
tante anime ed alle diverse culture che
vi dimorano. Teatro, ormai sedimentato
nella memoria storica e nella cultura
della società, che fissa nel tempo e nello spazio le infinite dimensioni dell'esperienza esistenziale dell'uomo, sintetizzandosi in un intreccio di sensibilità,
di pratiche culturali e linguaggi, di tradizioni e mutamento, di politica e istituzioni, di sacro e profano, che ne rappresentano i presupposti, ma anche i
prodotti fissati nei referti, nei documenti, nelle notazioni che ne testimoniano la storia e ne esplicitano un ruolo
culturale, sociale e politico.
Durante i secoli, dunque, il teatro ha
svolto funzioni diverse, ma tutte orientate ad un processo di crescita delle
società secondo i canoni della morale e
dell'estetica.
Come scrivevano Giorgio Strehler e
Paolo Grassi negli anni '40, il teatro
resta quel che è stato nelle intenzioni
profonde dei suoi creatori:il luogo dove
una comunità, liberamente riunita, si
rivela a se stessa, il luogo dove una
comunità ascolta una parola da accettare o da respingere.
Perché, anche quando gli spettatori non
se ne avvedono, questa parola li aiuterà
a decidere nella loro vita individuale e
nella loro responsabilità sociale
(Strehler, 2007). Così come confermato
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dalle diverse funzioni sociali che il
teatro ha svolto nelle differenti epoche
della storia dell'uomo.
Nell'aprile del 2002 l'Agis e la Fondazione Teatro Massimo di Palermo tennero a battesimo un primo e sommario
censimento dei Teatri italiani chiusi o
inagibili. Quel primo censimento fu
ideato e progettato dall'Associazione
Teatri Aperti, nata proprio in quell'an-

prietà pubblica. Il 25% di questi è sottoposto a vincolo di tutela, confermando il dato che, in un numero significativo di casi, si tratta di edifici di interesse
stoico.
A prescindere dalla presenza di un vincolo di tutela formale, più di un terzo
risale alla prima metà del Novecento,
parliamo quindi di edifici di pregio
architettonico e ricchi di storia.

più di altri, la prima è il numero complessivo di teatri negati alla fruizione,
che è obiettivamente particolarmente
impressionante. Se è vero che in Italia
ci sono circa 2000 teatri, il censimento
rivela che per ogni tre teatri aperti ve
ne è uno chiuso. Un tale numero di
strutture dava vita, un tempo, a una rete
di luoghi della cultura che attraversava
il Paese costruendo un tessuto di passioni e di valori, di idee e di tensioni
civili e sociali.
La domanda che sorge spontanea è se
siamo davvero convinti che non vi sia
più bisogno, oggi, di una tale rete di
distribuzione della cultura. La seconda
soprattutto con riferimento alla dimensione diffusa della proprietà pubblica
dei teatri in questione, è la responsabilità politica di sindaci e amministratori
pubblici che non hanno saputo tutelare
e valorizzare un pezzo del patrimonio
dei loro territori.
Ecco perché il tema va posto con forza
all'attenzione dell'opinione pubblica: è
in discussione non semplicemente l'agibilità di uno spazio per le arti performative (che avrebbe comunque riflessi
strategici rispetto alle possibilità di
sviluppo e di crescita di una comunità),
ma risulta in discussione l'agibilità di
uno spazio per la democrazia.
In questo senso, è più grave la ferita
che lascia la chiusura di un grande teano con l'obiettivo di promuovere e in- La maggior parte dei teatri ha una catro in un piccolo borgo lontano dai
centivare la riapertura e la rinascita dei pienza superiore ai 250 posti: sono
centri più popolosi, che la chiusura di
piccoli e medi teatri di interesse storico dunque teatri di dimensioni medioun grande teatro in una grande città che
e culturale.
grande e comunque nella maggior parte ha mille strumenti per compensare la
La sensazione che accompagnò la pre- dei casi, spazi nati proprio per la funperdita.
sentazione dei dati raccolti nel 2002 è zione teatrale.
La riapertura dei tanti nostri teatri chiuconfermata in pieno dai risultati della
Qualcuno chiuso per eventi drammatici si darebbe la possibilità a migliaia di
ricerca di qualche anno fa, il dato nuesterni come incendi e terremoti, tutti
talenti di esercitare il loro cervello e la
merico complessivo, allora furono cen- gli altri chiusi per ragioni differenti
loro fantasia fino ad emergere e divensiti 361 teatri chiusi, era ampiamente
legate comunque al degrado e all'abtare i nuovi custodi del patrimonio artisottostimato.
bandono (inagibilità, mancanza di pub- stico italiano che altrimenti rischia di
Per un totale di quasi 500 teatri dimen- blico, cessazione di attività).
esaurirsi dentro poche cattedrali del
ticati, più della metà dei quali è di pro- Alcuni punti di riflessione colpiscono
deserto.

SPECIALE - GEOPOLITICA

Fabio Squ
a sconfitta subita sul campo dalle truppe russe nella regione di Kharkiv
provoca una vera e propria onda
sismica geopolitica che si avverte in
Caucaso, in Asia Centrale, perfino in
Iran.
La seconda potenza militare del mondo
d’improvviso non sembra più tale, nonostante le oltre 6 mila testate atomiche.
Il primo a registrare la debolezza della
Russia è il presidente dell’Azerbaigian,
Ilham Aliyev, il quale scatena le proprie
artiglierie contro l’Armenia, che pure fa
parte dell’Organizzazione del trattato di
sicurezza collettiva (Csto), guidata dalla
Russia, ed ospita sul proprio territorio
due basi militari delle Forze armate russe.
Il fatto che Mosca non reagisca alla richiesta formale di aiuto lanciata da Erevan, mina alle fondamenta la credibilità
della Csto: uno sviluppo che viene immediatamente registrato dai membri
centrasiatici dell’Alleanza – Kazakhstan,
Kirghizistan e Tagikistan – i cui presidenti riservano a Vladimir Putin un’accoglienza meno che tiepida nel vertice
che l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) tiene a Samarcanda
il 15 e il 16 settembre. Del vuoto politico lasciato dalla Russia in questa vasta
regione approfitta il presidente cinese,

ra lunedì 26 e martedì 27 settembre
i due gasdotti Nord Stream vengono
colpiti ciascuno da due esplosioni al
largo delle coste della Danimarca.
Le esplosioni mettono fuori uso le infrastrutture per un tempo indeterminato e
comunque lungo.
Il Nord Stream era chiuso da agosto,
mentre la linea gemella Nord Stream 2
non era mai stata attivata. Ciò nonostante, la messa fuori uso delle infrastrutture priva la Germania di una fonte energetica di primaria importanza, visto che
le due condotte hanno una capacità complessiva di 110 miliardi di metri cubi
l’anno.
L’attentato acuisce ancor più i timori di
una recessione, già prevista per il 2023
dai quattro principali istituti tedeschi di
ricerche economiche.
Le autorità di Mosca chiedono la convocazione del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e parlano di atto di
“terrorismo internazionale”, notando la
coincidenza temporale con l’apertura di
un nuovo gasdotto che porterà in Polonia
il gas norvegese, ancorché in misura di
gran lunga inferiore (10 miliardi di metri
cubi l’anno). I russi sottolineano, inoltre,
che l’area in cui si sono verificate le
esplosioni è sotto il controllo delle forze
Nato, mentre su tutti i social network
torna a circolare un video in cui, nel
febbraio scorso, il presidente Usa, Joe
Biden, garantiva la capacità di Washington d’impedire l’entrata in funzione del
Nord Stream 2.
Venerdì 30 settembre è lo stesso Vladimir Putin ad accusare dell’attentato gli “anglosassoni”, puntando il dito
contro la Nato ed alleanze militari come
l’Aukus: il patto sottoscritto da Usa,

regno Unito e Australia per contenere la
Cina nel Pacifico. Il presidente russo
sembra riferirsi, così, agli accordi militari tra Regno Unito, Polonia ed Ucraina.
In effetti, Mosca aveva puntato moltissimo sulla realizzazione dei due gasdotti,
per legare la Germania alla Russia in
maniera strutturale, riducendo allo stesso
tempo l’importanza delle infrastrutture
che attraversano la Bielorussia e soprattutto l’Ucraina.
Priama dello scoppio della guerra, il
Nord Stream forniva gas alla Polonia e
ad altri Paesi dell’est Europa.
D’altra parte, però, gli Stati Uniti e la
Nato lanciano accuse contro la Russia, attribuendo l’attentato alla volontà di
Vladimir Putin di condizionare l’Unione
Europea, acuendone la crisi energetica,
nel tentativo di superare le sanzioni economiche contro il suo Paese. E’ vero,
infatti, che il gas russo fluisce verso
l’Europa attraverso diversi altri gasdotti,
due dei quali attraversano l’Ucraina e
uno la Bielorussia. Queste infrastrutture
funzionano attualmente al 20 per cento
della loro capacità, ma l’attentato fa comunque balzare i prezzi del gas di un
ulteriore 20 per cento sul mercato di
Amsterdam, tornato ben sopra i 200 euro
al megawattora, dopo essere sceso a 176
euro.
Di fatto, quindi, la Russia continua a
ricavare un importante flusso di valuta
pregiata, pur vendendo meno gas. La
dichiarata volontà europea di fare a meno delle forniture russe entro il 2025,
inoltre, aveva privato il Nord Stream
delle sue prospettive future: l’ipotesi che
a ordinare il sabotaggio sia stato Putin
non si può dunque escludere.
Resta il fatto che le quattro esplosioni

subacquee segnano probabilmente la
fine di una strategia europea che da 25
anni puntava all’integrazione della Russia, prima su base economica e poi politica. Una strategia che prevedeva la costruzione non solo del primo Nord
Stream, ma anche di un gasdotto con
capacità simili che, partendo dalla Russia meridionale, avrebbe dovuto raggiungere l’Italia attraverso Mar Nero,
Turchia e penisola Balcanica. Questo
gasdotto – il South Stream – sarebbe
stato alimentato in particolare dal gas
delle repubbliche centrasiatiche dell’ex
Unione Sovietica, assicurando quindi
alla Russia non solo una posizione di
preminenza nelle forniture all’Europa
meridionale, ma anche la supremazia nei
confronti delle repubbliche centrasiati-

che produttrici.
Quel progetto, lanciato quando il governo italiano era guidato da Romano Prodi
e perseguito poi da Silvio Berlusconi, fu
alla base di tante turbolenze politiche nel
nostro Paese e fu infine abbandonato in
favore del meno controverso gasdotto
trans-adriatico (Tap), che oggi garantisce all’Italia le forniture di gas dall’Azerbaigian.
Ora anche lo stretto legame stabilito tra
Russia e Germania viene a mancare, e la
maggior parte del gas russo che fluisce
verso l’Europa transita attraverso l’Ucraina, un Paese con cui Mosca è in
guerra ma che in tempi normali riceveva
1,2 miliardi di dollari l’anno per i diritti
di transito, oltre a condizioni d’acquisto
agevolate per il gas.
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uillante *
Xi Jinping, il quale si erge a tutore
dell’integrità territoriale del Kazakhstan,
un Paese di 17 milioni di abitanti, oltre
cinque dei quali sono russi.
Nel Caucaso, invece, sono gli Stati Uniti
a trarre vantaggio dalla frustrazione degli armeni per il mancato aiuto da parte
dell’alleato russo.
La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, si reca infatti
a Erevan per mostrare la vicinanza di
Washington alla piccola repubblica caucasica, e per ingiungere al presidente
azero di non incorrere in nuove violazioni del diritto internazionale.
Le autorità iraniane erano state più solerti di quelle russe nei confronti degli armeni, inviando truppe al confine con
l’Azerbaigian. Il Paese degli ayatollah,
tuttavia, viene improvvisamente scosso
da un’ondata di rivolte causata dalla
morte di una giovane curda, Mahsa
Amini, arrestata dalle “guardie della
morale” per non aver indossato in modo
appropriato il velo islamico. Le autorità
parlano di un improvviso attacco cardiaco all’interno della stazione di polizia
ma non convincono nessuno.
Partita dalle città curde, la sommossa
contagia subito la capitale, Teheran, e
arriva a coinvolgere oltre 130 città in
tutto il Paese. I giovani distruggono le

immagini dell’ayatollah Ali Khamenei,
inveiscono contro di lui gridando “morte
al dittatore”, assaltano diversi commissariati e attaccano ovunque possibile le
auto delle guardie islamiche, dando fuoco alle loro auto e alle loro sedi. Mentre
scriviamo, il conto delle vittime, secondo l’organizzazione Iran Human Rights,
che ha sede a Oslo, è arrivato a 50 morti,
poliziotti compresi.
La situazione è tanto più grave per il
regime in quanto, proprio in concomitanza con l’uccisione della giovane, si
diffondevano voci su una grave malattia
di Khamenei (83 anni).
Le autorità fanno sapere che la “guida
suprema” della repubblica era stata sottoposta a intervento chirurgico a causa di
un blocco renale, e lo stesso Khamenei
si fa fotografare in piedi all’aperto, per
smentire la notizia della gravità della sua
malattia, ma non si può escludere che le
sue condizioni siano peggiori di quanto
non ammettano le autorità.
Fino ad ora né le guardie islamiche né la
polizia, né tantomeno i sostenitori chiamati in piazza dal regime sono riusciti a
sedare la rivolta. Ieri, venerdì 23 settembre, l’esercito ha fatto sapere che difenderà la Repubblica islamica dai “nemici”
che intendono abbatterla: un annuncio
che sembra anticipare l’intervento delle

Forze armate.
E’ ben possibile che le manifestazioni
siano schiacciate dalla repressione, resta
il fatto che una rivolta così vasta, violenta e così apertamente indirizzata contro
il regime islamico non si era mai vista
nel Paese, e il fatto che ciò avvenga nel
momento di massima debolezza della
Russia potrebbe non essere casuale.
L’Iran, infatti, è un alleato strategico di
Mosca e gli scossoni al regime degli

ayatollah, assieme alle difficoltà dell’Armenia, al voltafaccia delle repubbliche
dell’Asia centrale nei confronti di Putin
e ai violenti scontri di frontiera che oppongono Kirghizistan e Tagikistan, potrebbero essere tutti segnali di un importante rivolgimento che potrebbe portare
alla fine di un intero assetto geopolitico,
un brusco rovesciamento che, forse, potrebbe coinvolgere anche il regime di
Putin.

L’attentato nel Baltico segna dunque un
punto di svolta dal punto di vista geopolitico. Esso allontana ancor più la Russia
dall’Unione Europea e costringerà l’Ue
a ripensare tutta la sua architettura energetica e tutti i propri sistemi produttivi,
in funzione della scomparsa di una fonte
energetica robusta, affidabile e a buon
mercato che ha favorito sviluppo e benessere ai nostri Paesi per 50 anni.
La Russia, da parte sua, non potrà che
volgersi verso l’Asia – in particolare Cina e India – nell’arduo tentativo
di sostituire i ricchi mercati di sbocco
europei. Un tentativo che sarà reso più
difficile dall’impossibilità di utilizzare
tecnologie europee per la realizzazione
dei gasdotti, e dalle sanzioni che fanno
mancare all’industria russa innumerevoli

componenti di produzione straniera.
Mosca annette le regioni occupate e si
prepara a dichiarare guerra a Kiev. Ue
verso la recessione
Martedì 27 settembre, a “seggi” ancora
aperti, le “autorità” delle quattro regioni
dell’Ucraina occupate dai russi proclamano la vittoria del sì all’adesione alla Federazione Russa. Vale la
pena di sottolineare che, se le regioni
di Lugansk e Kherson sono quasi completamente occupate dalle truppe di Mosca, quella di Donetsk è in mano russa
solo per il 55 per cento, mentre per
quanto riguarda la regione
di Zaporizhzhia, le truppe di Putin non
controllano l’omonimo capoluogo, che
conta 722 mila abitanti.
Venerdì 30 settembre Vladimir Pu-

tin annuncia l’adesione delle quattro
regioni con toni trionfalistici, dichiarando che le nuove entità federali saranno
unite “per sempre” alla madrepatria.
Dopo la prevista approvazione da parte
del parlamento, il presidente russo potrebbe lanciare un ultimatum nei confronti dell’Ucraina, affinché le truppe di
Kiev liberino le zone da esse presidiate
nelle quattro regioni. Una richiesta che il
governo di Volodymyr Zelensky non
potrà che rigettare.Secondo alcuni politici e osservatori russi, una volta vistosi
respinto l’ultimatum, Putin potrà dichiarare formalmente guerra all’Ucraina,
ricorrendo a tutte le risorse umane, tecniche e industriali necessarie per portare
avanti il conflitto.
È evidente che nei primi sette mesi di
combattimenti l’esercito russo ha perso
non solo molte migliaia di uomini, ma
anche un gran numero di carri armati,
mezzi corazzati da combattimento, pezzi
d’artiglieria, aerei, elicotteri, missili e
una colossale quantità di proiettili di
ogni tipo. Nonostante il richiamo di 300
mila riservisti, che dovrebbero compensare la superiorità numerica degli ucraini, le Forze armate russe risulteranno
comunque indebolite, rispetto a quelle
che Putin avrebbe potuto mettere in
campo da subito, il 24 febbraio scorso.
Tutto indica, comunque, che la guerra
sia ancora lungi dall’essere conclusa. Se
le truppe russe dovessero subire nuovi
rovesci, e gli ucraini dovessero riuscire
ad avanzare ancor più nei territori che
Putin considera suoi, nessuno può escludere l’utilizzo di armi atomiche tattiche
da parte di Mosca.
Ad avvertire della serietà della minaccia,
dopo le dichiarazioni rassicuranti di di-

versi leader dei Paesi Nato, è l’ex Cancelliera tedesca Angela Merkel, la quale,
mercoledì 28 settembre, invita a non
sottovalutare il pericolo di una guerra
atomica nel cuore dell’Europa. E nel
discorso pronunciato ieri, venerdì 30
settembre, Putin ha ricordato che nel
1945 furono gli Stati Uniti ad usare per
due volte l’arma nucleare contro il Giappone, stabilendo un precedente.
Anche se non si arrivasse a questi estremi, resta il fatto che l’afflusso di gas
russo verso i Paesi europei resterà incerto, e che il conflitto continuerà a mantenere il continente in uno stato d’instabilità.
Il prossimo inverno si preannuncia quindi duro. I danni all’economia europea
potrebbero essere di lungo periodo e non
facili da recuperare.
Tutto ciò potrà avere gravi conseguenze
sociali e anche politiche, non solo
nell’Europa orientale ma anche in quella
occidentale. I quattro maggiori istituti
tedeschi di analisi economica prevedono
che la Germania cada in recessione all’inizio del prossimo anno: uno sviluppo
assai negativo per Francia e Italia, che
hanno proprio nella Germania il proprio
primo partner commerciale. Giorgia
Meloni si appresta dunque ad assumere
la guida del governo nel periodo forse
più difficile mai vissuto dal Paese dal
secondo dopoguerra.
Un periodo che obbligherà i Paesi europei a ricostruire la propria architettura
energetica e a ripensare in buona parte
non solo le filiere produttive ma anche le
abitudini di vita delle famiglie e dei singoli.
*Agenzia Nova

TECNOLOGIA
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Marco Caridi
i siete mai chiesti come mai non
siamo più capaci di accendere un
fuoco con due pietre?
Oppure perché non sappiamo fare calcoli a più di due cifre a mente?
Che differenza c’è tra un prestidigitatore e noi, che siamo seduti in platea ad
applaudire le sue “magie”?
E’ tutta una questione di addestramento! Proprio così, i primitivi, ad esempio, avevano esigenza di accendere il
fuoco e provando e riprovando acquisirono quella capacità che li ha portati a
farlo in modo “naturale”, “istintivo”,
come fosse una conoscenza così importante da passare dai piani alti della nostra intelligenza biologica a quelli bassi, il nostro DNA, il nostro hardware, il
nostro istinto di sopravvivenza.
Un giorno però, abbiamo inventato il
fiammifero seguito poi anche dall’accendino, insomma un sistema automatico, chimico o meccanico che sia, che ci
ha facilitato.
Simile ragionamento possiamo farlo
anche per il calcolo a più cifre, a chi
verrebbe mai l’idea di addestrarsi a
saper fare 546x239 a mente?
Certo è che se ci mettessimo a fare
prove acquisiremmo tale capacità, ma
abbiamo preferito dotarci di un sistema
che lo facesse sistematicamente, programmaticamente, facilitandoci la vita
e soddisfacendo quella apatìa innata
che l’uomo porta con sè per le attività
ripetitive e noiose.
Vero è anche che tutte le volte che decidiamo di non usare più una certa capacità per delegarla ad un sistema artificiale automatico, rischiamo di far sì
che quella capacità si estingua e che
non saremo più capaci di metterla in
azione, basti pensare al caso del fuoco
dalle pietre.
Già, proprio così, la nostra intelligenza
o capacità di saper fare certe attività ha
una propria obsolescenza che dipende
dal “rinfresco” in memoria che facciamo a meno che non si tratti dell’istinto
alla sopravvivenza che fa parte del nostro “hardware” come si è accennato in
precedenza.
Ecco quindi che rischia di essere sollevato un problema etico: Può un sistema
automatico permettersi di cancellare
alcune delle capacità della nostra specie? Rispondere esula dai propositi di
questo articolo, ragionevolmente ci
sentiamo di poter dire che quando accade è per nostra scelta.
Pertanto è il simbionte umanomacchina nel suo complesso che dovremmo analizzare, in tal caso osserveremmo che quello che deleghiamo alla
macchina ci aiuta a dedicarci a nuove
attività che ci permettono di creare e
soprattutto di evolvere.
La parola magica è proprio “creatività”
che significa essere liberi di poter pensare a nuove strade, nuove soluzioni,
nuovi disegni di vita. Se non avessimo
accettato questo, a mero titolo di esempio, oggi ci sposteremmo ancora a piedi o a cavallo, che sotto certi punti di
vista potrebbe persino essere meglio,
ma questa è un’altra storia!
Fino a questo punto tutto sembra piuttosto lineare e ragionevolmente ovvio,
le cose cambiano quando invece chiamiamo in causa le nuove tecnologie

che stanno pervadendo il nostro vivere
quotidiano con un processo accelerato
a tal punto da scuotere i nostri piani.
Pensiamo all’intelligenza artificiale ed
i suoi campi applicativi!
Nei sistemi decisionali automatici in
certi particolari ambiti come quello
giudiziario, legislativo, risorse umane
ecc. ad esempio occorre essere certi
che sia “integra” la correttezza delle
azioni suggerite dall’automa e che si
rispettino i valori umani.
Non vogliamo che un sistema automatico prenda decisioni o raccomandi
azioni che potrebbero discriminare
oppure perpetuare danni nei confronti
di gruppi di persone per esempio basati
su razza, genere o classe.
A dire il vero non vorremmo che questo accadesse nemmeno se la decisione
fosse espressa da nostri simili!
Ma anche questa è un’altra storia…
Come facciamo a garantire che l’automazione sia introdotta nel rispetto della
nozione più appropriata di
“correttezza”? E’ certamente nelle sinergie dei team di lavoro che creano gli
automi la responsabilità di farlo mettendo sul tavolo dei requisiti del sistema anche gli aspetti legati al “fall
down” della tecnologia rispetto ai cosiddetti “bias” o “pregiudizi”.
Tornando alla creatività, oggi l’automazione ci può aiutare anche a creare,
l’immagine che sostiene questo articolo
è stata creata da un sistema intelligente
a partire da una descrizione ad esso
attinente. E’ forse un problema etico
anche chiedere alle macchine di supportarci nel creare?
Altro problema etico da considerare è
l’impatto sulle professioni e la società
in generale. Dato che l’automazione
permea il funzionamento del nostro

posto di lavoro.
La diseguaglianza in termini di distribuzione e fruizione delle tecnologie, la
disomogeneità nella distribuzione del
reddito da essa generata, la scelta delle
multinazionali di preferire un paese
piuttosto che un altro per indirizzare i
propri investimenti, a seconda di una
legislazione più o meno favorevole
all’automazione….tutti questi elementi,
messi insieme, rischiano di indebolire
le professioni che si faranno trovare
impreparate. Tali ripercussioni devono
essere comprese più a fondo ed affrontate in modo che noi umani potremo
trarne solo benefici.
Dall’altro canto se pensiamo ai primi
robot, non possiamo non considerare
anche il grande beneficio portato
dall’automazione. I robot primordiali
erano strumenti meccanici che nelle
catene di montaggio ci hanno aiutato
nelle azioni più pericolose e che richiedevano grandi sforzi e conseguenti
rischi per la nostra salute.
Tornando invece nello specifico delle
applicazioni dell’intelligenza artificiale
oggi esiste tutta una branca denominata
greenAI che si prefige lo scopo di utilizzare sistemi intelligenti per curare il
nostro pianeta, basti pensare al controllo automatico della deforestazione che
ci consente di prendere azioni correttive per tempo, oppure alla possibilità di
introdurre sistemi interattivi di supporto alla guida che ci inducano ad avere
stili di guida sostenibili soprattutto nei
centri città in cui vorremmo sempre
essere assicurati dai governi locali di
poter passeggiare con i nostri figli senza timore alcuno di mettere a repentaglio la nostra salute. Vero è anche il
fatto che l’intelligenza artificiale è
creata da processi di autoapprendimen-

to basati su informazioni che sono prese da processi umani.
Pertanto in una visione speculare, paradossalmente i pregiudizi dei sistemi
intelligenti non sono altro che i nostri
pregiudizi! Un po' come dire che una
discriminazione fatta da noi sia meno
peggio di una fatta dalla macchina.
Non è un bias anche questo?
Concluderei con una visione ancora più
ampia, forse al limite del distopico.
Noi siamo una specie capace di ingozzare le oche per ottenerne fegato grasso
da portare sul tavolo dei migliori ristoranti, di minacciare di utilizzare il nucleare, non per creare energia, ma per
distruggere la Terra e la vita in essa, di
urlare nelle diatribe condominiali come
nemmeno i Guelfi contro i Ghibellini
nel medioevo etc.
Siamo proprio così sicuri che l’intelligenza artificiale faccia più paura dell’ignoranza biologica? Tornando al punto
principale toccato in questo articolo,
l’etica e l’evoluzione tecnologica, appare evidente che abbiamo un duro
lavoro da fare per adeguare la nostra
società al cambiamento che essa stessa
promuove.
Tale processo di conversione richiede
uno sviluppo che segua il processo
tecnologico ma che al tempo stesso sia
svincolato dai parametri del profitto
sino ad ora garantiti dalle politiche
economiche inquinanti, distruttive ed
orientate e pilotate dal partitismo amorale che permea l’intero sistema.
Si aprirà comunque, e deve aprirsi, una
scorciatoia verso il futuro, che dovrà
tenere conto, non solo in termini economici ma sostanziali ed etici, che l’evoluzione delle tecnologie è utile solo
se è al nostro servizio per difendere
innanzitutto l’ecosistema che ci ospita.
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L’ANGOLO DEL LEGALE

i può procedere allo scioglimento della comunione della
ex casa coniugale assegnata in
sede di separazione al genitore comproprietario ed affidatario dei figli?
Cosa succede in caso di vendita della
porzione ad un terzo acquirente?
Egr. Avv Peretto sono separata da mio
marito da circa tre anni.
Nel provvedimento del giudice ho avuto l’assegnazione della casa coniugale,
in quanto affidataria dei nostri due figli
minori. Specifico che sono anche comproprietaria dell’immobile.
Il mio ex marito dichiara, già da diverso tempo, di voler procedere alla divisione della casa, che è in comunione
legale, affermando che è un suo diritto
essendo proprietario di questa al 50 %.
Ma questa cosa è possibile? Inoltre,
una volta ottenuta eventualmente la
divisione, lui potrebbe vendere la sua
parte? Vorrei inoltre sapere in questo
caso cosa rischiamo i miei figli ed io.
La ringrazio per la sua risposta
Alessia
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Tuttavia può stare tranquilla perché il
provvedimento di assegnazione della
casa coniugale risponde al primario
interesse di salvaguardia della prole,
ed anche se non può essere considerato un vero e proprio diritto reale, è
collegato in modo inscindibile all'immobile e ne limita la disponibilità sia
nei confronti dell'altro coniuge, proprietario o comproprietario, che nei
confronti dei terzi acquirenti.
Ciò significa che lei ed i suoi figli
avrete comunque il diritto di abitare la
ex casa coniugale.
Il provvedimento di assegnazione, infatti, è opponibile ai terzi a far data
dall’ omologa della separazione consensuale o dal passaggio in giudicato
della sentenza di separazione giudiziale.
Vi è stata, in passato, una diatriba in
giurisprudenza circa la necessità o
meno di trascrivere il provvedimento
di assegnazione della ex casa coniugale al fine di farlo valere anche contro
eventuali terzi acquirenti. Ad oggi la
giurisprudenza è univoca nel ritenere
non necessaria la trascrizione del
provvedimento di assegnazione della
casa coniugale per garantire l'opponibilità del diritto nei confronti dei terzi
nel limite del novennio dalla sua costituzione.
Pertanto mi sento di poter concludere
che il diritto di abitazione concesso al
coniuge assegnatario non possa subire
pregiudizi dalla divisione dei beni in
comunione tra i coniugi.
Spero di essere stata esauriente.

mobilista investitore mentre in un primo momento si è mostrato gentile e
pronto a risarcire tutti i danni, successivamente mi ha detto che né lui né la
sua assicurazione avrebbero provveduto al risarcimento dei danni, in quanto
mia madre avevo torto perchè stava
attraversando fuori le strisce pedonali .
….ma il pedone non ha sempre ragione?
Grazie per la risposta
Giuliana

Gentile Giuliana,
il nostro ordinamento è senz’altro
strutturato in maniera tale da garantire il più possibile il pedone, considerato parte più debole in quanto soggetto ai pericoli derivanti da comportamenti illegittimi dei conducenti di veicoli. Ma a volte è lo stesso pedone a
violare le norme sulla circolazione
stradale; ragion per cui ultimamente la
giurisprudenza ha subito un
‘inversione di tendenza; al pedone,
infatti, in alcune circostanze può essere riconosciuto un concorso di colpa
nella causazione del sinistro ed in altre
addirittura la colpa esclusiva.
L’art. 2054 c.c. pone a carico del conducente una presunzione di responsabilità affermando che “Il conducente
di un veicolo senza guida di rotaie e'
Gentile Alessia,
obbligato a risarcire il danno prodotto
il suo ex marito può chiedere senz’ala persone o a cose dalla circolazione
tro al Giudice la divisione dell’immodel veicolo, se non prova di aver fatto
bile, ossia lo scioglimento della comututto il possibile per evitare il danno”.
nione, trasformando il suo diritto pro
Ma il conducente può essere esoneraquota sull’intera casa in un diritto di
to da responsabilità se dimostri di
proprietà esclusivo su una porzione
aver tenuto un comportamento esente
determinata. Il giudice, a sua volta,
da colpa, in conformità alle regole del
potrà:
codice della strada e di normale diligenza, oppure dimostrando la presen• qualora l’immobile sia divisibile,
za di “una causa esterna, improvvisa
procedere alla divisione dello
ed esorbitante dalla normalità, che non
stesso in due porzioni corrisponconsenta alcuna manovra atta ad evidenti al valore di ciascuno dei
Un pedone che attraversa fuori le
tare il danno”, si pensi ad esempio al
comproprietari;
• qualora l’immobile non fosse divi- strisce pedonali può essere risarcito caso di un bambino che, divincolatosi
sibile procederà all’attribuzione in dall’automobilista che lo ha investi- dalla mano dell’adulto, attraversi imto?
prevedibilmente la strada; oppure
via esclusiva ad uno dei condiviGentile Avv. Peretto,
“l’impossibilità di fare alcunché per le
dendi che lo richieda, con onere,
ovviamente, del pagamento della alcuni giorni fa mia mamma, signora di circostanze del caso specifico, assu72 anni, è stata investita da un’automo- mendo come parametro di valutazione
liquidazione in favore dell’altro
bile mentre attraversavo la strada
la prevedibilità di una persona di norconiuge;
In
seguito
all’incidente
ha
riportato
la
male avvedutezza” (ex multis Cass. 27
• n ultimo procedere con la vendita
frattura della gamba sinistra. L’autonovembre1998 n. 12039; Cass. 17
agli incanti.

aprile 1997 n. 3309).
La giurisprudenza infatti afferma che
“...allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone stesso, la colpa di questo
concorre ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. con quella presunta del conducente” (Cass. civ., 22 maggio 2007,
n. 11873). L’articolo in questione al
primo comma dispone che il risarcimento dovuto al danneggiato sia diminuito proporzionalmente, a seconda
della gravità della colpa del danneggiato e dell’entità delle conseguenze
che ne sono derivate.
Infatti può accadere che a cagionare il
sinistro concorra la condotta dello
stesso danneggiato, come ad esempio
nell’ipotesi più generale in cui il ciclista, senza alcuna segnalazione, cambi
improvvisamente traiettoria di marcia
e venga investito dall’automobilista.
Nel caso da lei raccontato occorre
tener conto di diversi fattori, come ad
esempio ‘l’avvistabilità’ del pedone, la
repentinità dei suoi movimenti, l’improvvisazione dell’attraversamento…
ma il fatto che un pedone attraversi la
strada al di fuori delle strisce pedonali non fa venire meno di per sé
le responsabilità del conducente
del veicolo investitore, tanto più se chi
è piedi è anziano.
La Cassazione ha affermato che “Il
conducente del veicolo investitore un
pedone che ha attraversato fuori le
strisce pedonali per essere esente da
responsabilità deve essersi trovato ,
per motivi estranei ad ogni suo obbligo
di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti,
attuati in modo rapido ed inatteso;
occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune
prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo”.
A chiarire e confermare con forza questo principio basilare a tutela degli utenti deboli della strada la Cassazione, con la sentenza n.
34355/21 depositata il 16 settembre
2021, con la quale è stata definitivamente confermata una condanna per
omicidio stradale.

LIBRI

Alessandro Orsini
“UCRAINA. CRITICA DELLA
POLITICA INTERNAZIONALE”
(PaperFIRST Ed.)

entre mi accingo a recensire il
libro di Alessandro Orsini
sull’Ucraina scorrono sui teleschermi immagini orribili, raccapriccianti e piovono notizie drammatiche
da quelle zone in guerra ormai da sette
lunghissimi mesi.
Si scoprono agghiaccianti fosse comuni
con centinaia di cadaveri, militari e
civili fatti a pezzi e torturati in una
escalation di barbarie.
Città bombardate, distrutte dai missili,
blindati squassati dai droni, macerie,
chilometriche file di disperati accalcati
alle frontiere, brandelli di carni bruciate dal fuoco dei cannoni.
E mentre tutto arde e brucia in una terra contesa da decenni, neppure un segno di resipiscenza, una qualche forma
di trattativa, di diplomatica iniziativa
che contempli una tregua, un cessate il
fuoco che apra la strada ad un compromesso, ad un barlume di pace.
Ormai, di questo sembra che a nessuno
interessi. Solo parole di circostanza, e
null’altro. Una sorta di assuefazione ad
un dato sovrastato da una sua intrinseca
ineluttabilità. E in questa
“ineluttabilità” tutto diventa più crudele e violento. Come se la guerra, nella
sua efferatezza, non fosse di per sé già
fin troppo crudele e violenta.
Le parole pronunciate da Putin che
annuncia il richiamo dei riservisti per
infoltire le truppe impegnate sul campo
di battaglia e minaccia il ricorso alle
armi nucleari rendono il quadro ancor
più fosco.
Ormai è chiaro: sulla pelle del popolo
ucraino, dopo l’aggressione ordita dal
Cremlino, non si combatte soltanto per
rivendicare porzioni di territorio conteso tra Mosca e Kiev.
Si combatte una guerra ben più subdola
e complessa tra gli Stati Uniti e la Russia. Tra Occidente e Russia.
Tra La Nato e lo Zar. Nel cuore
dell’Europa.
In questo scenario apocalittico il libro
di Alessandro Orsini, docente di politica internazionale e tra i più accreditati
studiosi della Russia, ci offre elementi
importanti per una riflessione ad ampio
raggio sulle cause della guerra e sulle

manchevolezze della politica e della
diplomazia. La sua è una fervente autodifesa rispetto a chi, dai canali televisivi, nei talk show e nelle Università,
immemori culle del libero pensiero, lo
ha messo sulla graticola e bersagliato,
fino ad espellerlo come fosse una spia
dei russi o, peggio, un intellettuale assoldato da Putin.
Nella premessa al libro, Orsini rivendica il metodo scientifico del suo lavoro
di indagine e di ricerca. E’ il metodo
che il sociologo Max Weber chiamò
“comprendente”, ossia l’approccio con
cui si cerca di osservare la persona per
comprendere il senso che attribuisce a
ciò che fa.
“Il punto focale è il modo in cui gli
individui interpretano le loro stesse
azioni – scrive Orsini – Il punto focale
è il modo in cui Putin interpreta le sue
stesse azioni. Cerco di entrare nella
mente di Putin per guardare la Nato
con gli occhi dei generali russi, proprio
come Weber fece con i primi imprenditori calvinisti nel suo L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”.
Fedele all’idea che la teoria sociologica
sia la chiave per comprendere il mondo, lo studioso si addentra nell’esame
analitico delle varie questioni che hanno reso il rapporto tra Russia e Stati
Uniti sempre più teso nel corso degli
anni, dalla caduta del Muro di Berlino
ai giorni nostri.
“Putin ha invaso l’Ucraina per frenare
l’arretramento della Russia dopo la
caduta del Muro di Berlino. Negli ultimi trent’anni, la Russia è arretrata costantemente, mentre il blocco occidentale non ha fatto altro che avanzare. Per
comprendere le ragioni che hanno spinto Putin a invadere l’Ucraina, dobbiamo ricostruire i fallimenti della Russia
dall’ascesa di Eltsin fino ai nostri giorni”. In quest’ottica Orsini distingue due
periodi: il periodo nero, che coincide
con gli anni della presidenza di Boris
Eltsin (1991-1999) e il periodo di recupero, che inizia con l’ascesa di Putin
nel 2000.Il primo periodo fu “colmo di
umiliazioni” per la Russia.
Sul piano internazionale toccò il punto
più basso con il bombardamento della
Nato in Serbia (24 marzo-10 giugno
1999). Eltsin era fermamente contrario
a quell’intervento militare, ma dovette
subirlo perché non era abbastanza forte
per opporsi all’Occidente. Scrive
Orsini: “La Nato attaccò la Serbia per
imporre a Slobodan Milosevic di firmare un accordo tecnico-militare per la
fine della guerra in Kosovo. Il bombardamento avvenne senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.
Insieme alle infrastrutture militari di
Belgrado, la Nato devastò anche quelle
civili, inclusi ponti, industrie, ospedali,
parchi pubblici, mercati, impianti per la
produzione di energia, strade e ferrovie. I circa diecimila raid della Nato
durarono 78 giorni e costarono la vita a
circa 500 civili, secondo le stime di
Human Rights Watch.
Le stime del governo di Belgrado, invece, parlano di un numero di serbi
deceduti sotto le bombe della Nato
compreso tra i 1200 e i 5000…..
La Nato utilizzò anche armi poco convenzionali, come le 355 bombe a frammentazione lanciate dagli Stati Uniti
senza alcuna remora giacché la Casa
Bianca non aveva firmato il trattato di
Ottawa del 3 dicembre 1997, o convenzione internazionale per la proibizione
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delle mine antiuomo, che bandisce
quelle bombe. Putin accusava gli americani di voler punire la Serbia per la
sua vicinanza alla Russia e ricordava
che l’atteggiamento antiserbo degli
americani era antico.
Durante la guerra di indipendenza croata (1991-1995), ad esempio, la Casa
Bianca aveva sostenuto la Croazia contro la Serbia con importanti aiuti militari che sarebbero stati decisivi nella
liberazione delle aree della Krajina e
della Slavonia e, quindi nella vittoria
finale di Zagabria su Belgrado…….
Nella prospettiva occidentale, l’intervento della Nato è stato causato dagli
eccidi di Milosevic contro i civili nel
Kosovo, in particolare il massacro del
15 gennaio 1999 a Racak, dove 45 albanesi kosovari furono uccisi dalla
forze speciali serbe.
La prospettiva di Putin è diversa.
A suo dire, l’intervento contro la Serbia
era stato organizzato dal blocco occidentale per mettere in ginocchio un
Paese filo-russo e colpire gli interessi
di Mosca nel suo momento di maggior
debolezza: una tesi condivisa anche da
alcuni storici italiani.
La Serbia era un alleato fraterno della
Russia per ragioni politiche, economiche e culturali: entrambi condividono
l’appartenenza al mondo ortodosso e
l’uso dell’alfabeto cirillico.
I maggiori intellettuali americani concordano sul fatto che il bombardamento
della Serbia abbia spostato l’opinione
pubblica russa su posizioni ostili
all’Occidente”.
Il periodo nero fu segnato anche dalla
prima guerra cecena che terminò con la
sconfitta e il ritiro delle truppe di Eltsin
oltre che con la bancarotta del 1998.
Nell’anno del bombardamento della
Serbia, la Russia ricevette “un’altra
umiliazione per mano occidentale”.
Fu Madeleine Albright, segretaria di
Stato americano, a progettare di inglobare nella Nato i principali Paesi del
Patto di Varsavia. Un inglobamento
studiato e attuato mentre la Russia era
in ginocchio.
“Gli atlantisti affermavano di aver voluto inglobare quei Paesi nella Nato per
stabilizzare l’Europa orientale e proteggerla dall’instabilità proveniente dalla
Russia. Putin rispondeva che la Nato
non era mossa da altruismo e che aveva
approfittato del periodo nero della Russia per indebolirla ulteriormente”.
Tra il 1999 e il 2004 la Nato ha assorbito la Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la Slovacchia, la Bulgaria e la Slovenia.
Rispetto a questi ingressi nella Nato dei
Paesi confinanti con la Russia, Putin ha
sempre espresso il suo disappunto.
Ricorda Orsini: “Gli atlantisti sostenevano che, dopo l’attentato contro le
Torri Gemelle del 2001, l’allargamento
della Nato avrebbe migliorato la lotta
contro il terrorismo. Putin pensava che
questa fosse una scusa per giustificare
un’operazione rivolta a conquistare
nuovi territori ai danni della Russia.
Il terrorismo islamico – osservava indispettito -continuava a mettere a segno i
suoi colpi nonostante l’allargamento
della Nato. Putin fece riferimento
all’attentato jihadista di Madrid dell’11
marzo 2004 e alla guerra in Afghanistan. In entrambi i casi, l’allargamento
della Nato – obiettava – non era stato
di giovamento alcuno”.

Poi, nel 2009, è stata la volta di Albania e Croazia. Nel 2017 del Montenegro e nel 2020 la Macedonia del Nord è
diventata il trentesimo membro della
Nato.
“Questa espansione sottraeva definitivamente alla Russia i Paesi un tempo a
lei legati”.
Con l’ascesa al potere di Putin (2000)
inizia il periodo di recupero. Dopo la
bancarotta, e le ripetute “umiliazioni”, i
russi videro in Putin, secondo Orsina,
“l’uomo capace di risollevare l’economia, ma anche di stabilizzare la politica
interna e difendere l’onore perduto
della Russia sul piano internazionale”.
Nel libro vengono approfondite le fasi
in cui il crescente potere di Putin impatta con gli interventi americani in
Iraq, nello Yemen
e nella Georgia. La penetrazione della
Nato in quest’ultimo Paese ha provocato, secondo lo studioso, “le ire di Putin” e l’invasione militare dei russi, e
ha favorito la nascita di due repubbliche autonome filo-russe: l’Ossezia del
Sud e l’Abcasia, che affaccia sul Mar
Nero. Quel che è accaduto in Georgia
nel 2008 presenta analogie importanti
con quello che sarebbe accaduto in
Ucraina nel 2014.
La svolta è stato il summit della Nato a
Bucarest, il 2-4 aprile 2008. Il documento finale di quel summit conteneva
una dichiarazione inaccettabile per
Putin: “La Nato accoglie le aspirazioni
euro-atlantiche dell’Ucraina e della
Georgia di diventare membri della Nato. Noi conveniamo oggi che quei Paesi
diventeranno membri della Nato”.
Putin tuonò che l’ingresso dell’Ucraina
e della Georgia nella Nato avrebbe
rappresentato una minaccia diretta alla
sicurezza nazionale della Russia.
Tra le ulteriori “umiliazioni” di cui si è
lamentato lo Zar di Mosca ci sono poi
le vicende della Libia, con i bombardamenti e l’uccisione di Gheddafi nel
2011, la guerra per procura in Siria
nello stesso anno e le sanzioni americane all’Iran, uno dei migliori partner
politici e commerciali della Russia.
Tra le questioni delicate che hanno
peggiorato i rapporti tra Mosca e Washington, Orsina annovera anche la
crisi del Venezuela del 2019, quando il
filo-americano Juan Guaidò, presidente
dell’Assemblea nazionale, si è autoproclamato presidente del Venezuela in
contrapposizione al presidente filorusso Maduro.
In tutti questi precedenti, elencati e
sviscerati dall’autore con dovizia di
particolari e documenti alla mano, Orsina individua la chiave per la weberiana analisi “comprendente” delle ragioni
di Putin nella guerra scatenata contro
l’Ucraina. Nello schema di Orsina incidono, altresì, numerose cause interne o
domestiche. Ne indica solo cinque in
particolare: la rivoluzione del 2014
contro Janukovyc; il fallimento degli
accordi di Minsk; le violenze contro gli
ucraini filo russi; il traguardo della
Nato inserito nella Costituzione ucraina; le esercitazioni della Nato in territorio ucraino. La prima causa interna
dell’invasione è stato il rovesciamento
del regime filo-russo in Ucraina in seguito ad una serie di manifestazioni
contro la decisione del governo di sospendere gli accordi commerciali che
avrebbero legato più strettamente l’Ucraina all’Unione Europea.

POESIE

“La società ucraina si divise tra i sostenitori dell’Unione europea e quelli della Russia. Il 22 febbraio 2014 il presidente Viktor Janukovyc viene messo in
fuga e lascia il Paese. La rivolta contro
di lui fu sostenuta dagli Stati Uniti”.
“Putin – annota Orsina – sentì di aver
subito un’altra umiliazione per mano
del blocco occidentale. Per paura che le
proprie basi militari cadessero nelle
mani della Nato, Putin invase la Crimea, dove ha una importantissima base
navale a Sebastopoli. Una volta annessa la Crimea, la Russia è stata punita
dal blocco occidentale con le sanzioni e
l’esclusione dal G8. Il rovesciamento
di Janukovyc provocò lo scoppio della
guerra civile nel Donbass, composto
dagli oblast’ di Donetsk e Lugansk. Il
14 febbario 2014 i separatisti ucraini
filo-russi hanno celebrato un referendum per l’indipendenza riportando una
vittoria molto ampia (80% Sì contro
20% No). L’indipendenza del Donbass
fu riconosciuta soltanto da Russia, Bielorussia, Nicaragua, Sudan, Siria, Venezuela e Repubblica Centrafricana.
Secondo i dati Ocse, la guerra civile
nel Donbass è proseguita provocando
circa 14 mila morti dal 2014 fino al
giorno dell’invasione russa”.
Sul piano interno, l’Ucraina era un
Paese diviso anche dal punto di vista
etnico-politico, con la parte orientale
prevalentemente russofona e russofila
ben prima che scoppiasse la guerra
civile nel 2014.
Spunta ancora, nell’analisi di Orsina, il
taglio sociologico teso a scrutare nella
mente di Putin e sondarne i processi di
pensiero: “Putin è completamente identificato con lo Stato che rappresenta. La
difesa dello Stato russo ed essa soltanto

IL MONOCOLO - pagina 27

è stata la pietra angolare della sua vita
e del suo operato.
Gli scopi etici e gli effetti pratici della
sua missione politica sono tutti ancorati
qui…. La sua personalità è fusa nella
cosa pubblica e al suo servizio.
Il fatto che Putin abbia instaurato un
regime basato sulla repressione brutale
del dissenso non muta questa realtà di
fatto. Ora, nel suo pathos inumano,
questa dottrina politica ed esistenziale
deve aver avuto, per la psicologia di
Putin che è conquistata dalla sua coerenza, soprattutto una conseguenza: il
sentimento di un inaudito senso dello
Stato che lo porta a concepire l’esistenza come un mezzo per accrescere la sua
potenza. Era proprio questa la promessa elettorale che Putin aveva fatto ai
russi nella campagna per le elezioni
presidenziali del 2000: arrestare il declino della Russia attraverso un massiccio investimento nell’esercito. Se la
Nato avanza con le bombe – questo è
stato il suo ragionamento – è con le
bombe che dovrà arretrare”.
Interessante e stimolante è la seconda
parte del testo dove Francesco Orsina
sfoggia tutta la sua competenza in politica internazionale per rispondere alle
critiche di “filo-putinismo” piovute
addosso ai critici delle politiche espansive della Nato in Ucraina.
Al contrario, “studiare i meccanismi
che innescano la violenza politica, sia
essa il terrorismo o l’avvio di una guerra, è fondamentale per chiunque operi
in favore della pace”, è la sua idea di
fondo. Di qui l’obiettivo apertamente
perseguito nel libro di “fornire ai lettori
un apparato concettuale per criticare la
condotta degli Stati Uniti in modo più
incisivo”, attraverso le tesi del realismo

“offensivo”, teoria strutturale di John
Mearsheimer, che individua nella paura
il primum movens della politica mondiale (“Le grandi potenze non sarebbero in competizione tra loro se la politica internazionale fosse soltanto un mercato di scambi economici. Il pericolo
della guerra, infatti, è ineliminabile,
non a causa della natura umana, come
scriveva Hans Morgenthau, ma a causa
dell’architettura del sistema internazionale. Questo scatena la competizione
per la sicurezza, che spinge gli Stati,
concepiti come attori razionali, a lottare per aumentare continuamente la propria quota di potere nel sistema internazionale”).
Come pure interessante è la ricostruzione della promessa della Nato a Gorbacev, scomparso recentemente, che non
si sarebbe espansa verso Est in cambio
del suo consenso alla riunificazione
della Germania nella sfera d’influenza
dell’Europa occidentale.
Come abbiamo visto, è avvenuto l’opposto. Ma quella promessa ci fu oppure
no? Il dibattito, confessa Orsini, è controverso. Ma lo studioso si fa aiutare da
Mary Elise Sarotte, professoressa di
storia alla Johns Hopkins University,
che alla questione ha dedicato un libro
importante, Not One Inch: America,
Russia, and the Making of Post-Cold
War Stalemate, pubblicato nel 2021.
Più che di una “promessa”, Sarotte
parla di una “ipotesi” da discutere.
All’epoca dei fatti Putin lavorava proprio nella Germania comunista come
agente del Kgb. Che cosa accadde dopo
l’ipotesi avanzata dagli americani?
Sarotte, poggiando sulle dichiarazioni
di Robert Gates, che all’epoca era viceconsigliere alla sicurezza nazionale del

presidente americano, spiega che i negoziati andarono avanti e che gli Stati
Uniti decisero di offrire tanti soldi alla
Russia in cambio della Germania
dell’Est senza però fare nessuna promessa circa l’espansione della Nato.
Putin, dal canto suo, ha sempre negato
che i fatti si siano svolti così e giura
che l’Occidente non ha mantenuto la
promessa.
Sulla espansione della Nato, ricorda
sempre Orsina, si è pronunciato anche
Hanry Kissinger. In un articolo pubblicato dal Washington Post il 5 marzo
2014, l’ex Segretario di Stato degli
Stati Uniti ai tempi di Nixon e Ford,
scrive: “Tutta la discussione sull’Ucraina attiene allo scontro.
Ma sappiamo dove stiamo andando?
Nella mia vita ho visto quattro guerre
iniziate con grande entusiasmo e sostegno pubblico, per tutte loro non sapevamo come concluderle e da tre di loro
ci siamo ritirati unilateralmente. La
prova di valutazione della politica è
come finisce una guerra e no come
inizia”. L’idea chiave di Kissinger,
sottolinea Orsina, è che l’Ucraina debba rimanere neutrale e diventare un
ponte tra la Russia e l’Europa. “Troppo
spesso – scrive Kissinger – la questione
Ucraina è posta come una resa dei conti: se l’Ucraina si congiunga all’Est o
all’Occidente…L’Occidente deve capire che per la Russia, l’Ucraina non può
mai essere un Paese straniero”. Concetti che in qualche modo anticipano quel
che persino Papa Francesco, in un’intervista del 3 maggio 2022, ha detto:
“L’abbaiare della Nato alla porta della
Russia [ha suscitato] un’ira [della Russia] che non so dire se sia stata provocata, ma facilitata forse sì”.
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Alce Nero
e elezioni politiche hanno fatto
registrare anche a Colleferro
l’affermazione di Giorgia Meloni e del centrodestra.
Con risultati che vanno al di là della
stessa media nazionale. C’è da dire che
sia Roma che la Provincia hanno confermato questo dato, invertendo una
tendenza che, negli ultimi tempi, aveva
visto il centrosinistra imporsi in molti
comuni e in ampie fette del territorio.
In Senato entra un colleferrino doc
come Giorgio Salvitti, eletto in Piemonte, ma il cui percorso politico – è
stato vicesindaco e assessore della città
– si è svolto interamente a Colleferro.
Per il centrodestra e la destra, in particolare, si apre una stagione di grandi
sfide e di elevata responsabilità.
Vale al centro, ai livelli governativi
come in periferia. Il dato delle politiche, pur nella sua oggettiva rilevanza
ed influenza, non deve indurre a ritenere scontato quel che scontato non è.
Ci riferiamo ai prossimi appuntamenti
elettorali, a partire dalle elezioni regionali del Lazio che si terranno nei primi
mesi del prossimo anno, dopo l’uscita
di scena di Zingaretti, approdato in
Parlamento.
La Regione sarà un banco di prova per
la destra-centro di governo.
Sbagliare il profilo del candidato alla
presidenza della Pisana, come è avvenuto con la scelta di Michetti per il
Campidoglio, sarebbe un errore enorme. All’appuntamento elettorale la
sinistra con ogni probabilità si presenterà nella versione del “campo largo”,
ossia allargata ai Cinquestelle, (una
formula che ha consentito a Zingaretti
di tenere in vita la sua giunta, nonostante non avesse ottenuto la maggioranza dei consiglieri nelle scorse elezioni). Insomma, la partita della Regio-

curare alla comunità servizi di cura e di
assistenza all’altezza.
Al contrario, negli ultimi anni si è depotenziato e svilito l’ospedale, privandolo di reparti importanti ed essenziali.
Per non parlare della perdita di centralità di Colleferro nell’area della Valle
del Sacco.
Dell’antica città industriale e di servizi
capace di attirare gente dal comprensorio, calamitare investimenti produttivi,
creare occupazione soprattutto per i
giovani, è rimasto soltanto un pallido
ricordo. E meno male che c’è stato lo
Sloi/Slim, ossia la piattaforma logistica
realizzata negli anni addietro, quando
la destra amministrava il Comune, a
contenere una perdita di valore che,
altrimenti, avrebbe assunto dimensioni
catastrofiche.
ne Lazio è più aperta di quanto si pensi. ad essere sporca. Manca la cura degli
La stessa politica dei rifiuti adottata
Sull’argomento avremo modo di ritor- spazi verdi e non solo di quelli.
dalla giunta Sanna si sta rivelando falnare.
Ci sono scuole e aule che richiedono
lace. La chiusura del TermovalorizzaTorniamo, ora, ai nostri territori. Paruna radicale manutenzione. In alcune
tore di proprietà pubblica, invocata ed
tendo proprio da Colleferro, dove la
classi gli infissi sono ormai vetusti e da ottenuta nel nome di un ambientalismo
sconfitta della sinistra, in proporzioni
sostituire integralmente. Per non parla- di facciata e di una furiosa campagna
così marcate, non può non incidere
re della sicurezza.
denigratoria fondata su macroscopiche
sulla stessa amministrazione guidata
Un tasto che ogni volta che si tocca
falsità, si sta rivelando un boomerang.
dal sindaco Sanna.
sembra dia fastidio a chi alberga nella Basti pensare che quel che non è stato
Il mancato consolidamento politico di casa comunale. Ma è un fattore, la sicu- consentito di portare avanti a Colleferuna amministrazione che non ha fatto
rezza, imprescindibile per garantire
ro (in soli tre anni di attività il Termomai mistero delle sue idee e dei suoi
serenità ai cittadini.
valorizzatore ha fatto incassare alle
propositi fa il paio con una progressiva Al contrario, in questi anni si sono re- casse comunali oltre 11 milioni di eudecadenza della città.
gistrati omicidi, violenze, rapine, furti ro) viene concesso al Comune di RoBasta girare lungo le strade per render- in numero crescente. I dati sono scon- ma. Ci vorranno circa 600 milioni per i
si conto della crisi che si respira.
fortanti e sono sotto gli occhi di tutti.
nuovi impianti romani, quando con
Ci riferiamo al continuo, crescente de- E’ evidente che l’argomento è delicato poco meno di 10 milioni (già stanziati e
clino del settore del commercio.
e complesso.
appaltati dalla Regione e poi congelati
Le grida di allarme lanciate dai comEsso coinvolge vari livelli istituzionali. da Zingaretti) si sarebbe potuto effetmercianti e dalle loro associazioni reMa ciò non toglie che spetta al primo
tuare il revamping degli impianti collestano inascoltate. I negozi chiudono.
cittadino il compito di sensibilizzare
ferrini.
Per non parlare delle proposte che da
chi di dovere e realizzare le migliori
Tutti i nodi, prima o poi, vengono al
quel versante si cerca invano di portare condizioni per rendere sicura la città.
pettine. Il clima in città sta cambiando.
all’attenzione del sindaco e degli asses- Come pure, essendo la prima autorità
Sottovalutarlo sarebbe un errore.
sorati di riferimento. La città continua sanitaria del territorio, spetta a lui assi- Per tutti.
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Federico Moffa
er la compagine colleferrina il
campionato di Eccellenza è partito nel migliore dei modi.
Con due pareggi fuori casa e due vittorie fra le mura amiche.
E’ presto, ovviamente, per giudizi affrettati. Sta di fatto, però, che le prestazioni della squadra allenata da mister
Baiocco sono state sempre di qualità.
Anzi, nel confronto con una compagine
di rango come l’Audace – la gara è
terminata con una rotonda vittoria di 3
a 1 – i rossoneri hanno mostrato un
calcio spettacolare, con trame efficaci e
penetranti.
I tifosi accorsi numerosi allo stadio
Caslini si nono divertiti ed hanno potuto ammirare una squadra ben organizzata in ogni reparto, solida, e con incursori della qualità di Oduamadi, Casazza, Amici oltre al centravanti francese
Cédric Tuta, all’esordio.
Ma è tutto il team che ha mostrato una
costante crescita dando la sensazione di
avere ancora sensibili margini di miglioramento.
Man mano che l’intesa tra i giocatori
aumenterà e la condizione fisica raggiungerà il top, potremmo assistere a
prestazioni ancor più elevate.
Ovviamente, non bisogna cullarsi sugli
allori. Il campionato è lungo e difficile.
Ci sono squadre che hanno speso molto
per rinforzarsi e si sono attrezzate per
competere ai più alti livelli.
Colleferro non è stato da meno, non
deve temerle. Il presidente Giorgio
Coviello, parlando alla squadra dopo il
successo contro l’Audace, ha spronato i
giocatori a credere nell’obiettivo della
promozione in serie D. Obiettivo ambizioso, certamente. Ma le premesse ci
sono tutte per tentare, nel secondo anno
di gestione della società, il gran balzo.
Sarebbe un traguardo importante per la

I giocatori del Colleferro subito dopo la vittoria contro l’Audace
città che sogna di tornare quanto prima
ai livelli del passato. Molti dei protagonisti di quel passato continuano a seguire la squadra con innata passione e
li vediamo presenti sugli spalti dello
stadio ogni domenica.
A volte seguono la squadra anche in
trasferta. Come fanno, d’altro canto,
molti cittadini, con in testa il gruppo
dei tifosi organizzati. Con i loro tamburi e i loro canti riescono a creare un
clima esaltante.
Rappresentano un supporto importante
per i giocatori. Insomma, si è creato un
ambiente intorno alla squadra e alla

società di grande compattezza.
Il merito è di tutti. Ma va sottolineato il
lavoro costante di chi allena, del preparatore atletico, del direttore sportivo
oltre che la professionalità dello staff
medico e di quelli, dal magazziniere
fino al team manager, che apportano
costantemente il loro ausilio.
Ognuno, nel proprio ruolo, non si risparmia. La società, dal canto suo, sta
offrendo garanzie e certezze sotto il
profilo organizzativo, adottando forme
moderne di gestione aziendale.
Elementi che riverberano anche a livello giovanile, con la scuola calcio e gli

altri settori dell’agonistica.
Fa piacere incontrare allo stadio numerosi osservatori che dal mondo professionistico vengono al “Caslini” per
vedere i nostri giovani giocatori.
E’ la dimostrazione di quanto il Colleferro Calcio stia crescendo nella considerazione degli addetti ai lavori e quanto sia importante in prospettiva il lavoro formativo che viene fatto a livello
giovanile per la crescita dei nostri ragazzi.
Un motivo in più di orgoglio e un ulteriore stimolo per far bene, migliorare e
affermarsi.

Dopo la prima rete, l’omaggio della squadra all’infortunato difensore Marco Paolacci
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Cristiana e Alessandra Carrozza

iene da preoccuparsi leggendo la
dichiarazione resa su Facebook,
con la quale Roberto Pizzuti –
attuale presidente dell’Università Agraria di Valmontone – ha commentato la
propria decisione di rimandare per l’ennesima volta le elezioni dell’Ente, paragonandosi all’ex Presidente della Palestina Yasser Arafat che ad un incontro
per la sua terra teneva in mano un ramoscello di ulivo e nell’altra un kalashnikov, facendo scegliere al proprio
interlocutore quale far cadere.
Occhi attenti hanno saputo interpretare
perfettamente il senso delle sue parole:
o si fa quello che vuole Pizzuti o l’alternativa è il micidiale fucile russo.
Ma una domanda sorge spontanea:
cos’è che voleva Pizzuti?
Per dare una risposta bisognerà fare
qualche passo indietro, e tornare
nell’ottobre 2020, quando il Sindaco
Latini faceva sapere di aver interrotto i
rapporti di fiducia con l’attuale presidente Pizzuti, in principio sostenuto
proprio da Libera Valmontone.
Il motivo della rottura era proprio il
mancato sostegno del Sindaco alla ricandidatura di Pizzuti.
Poi il tentativo disperato di quest’ultimo di creare una propria lista, fino al

dialogo intrattenuto per qualche tempo
con il suo ex vice Presidente De Stefano, e la parallela ricerca di un sostegno
da parte di altre realtà politiche nascenti. Per concludere, come i migliori romanzi vorrebbero, con il ritorno in casa
‘Libera Valmontone’. Con il capo cosparso di cenere verrebbe da pensare,
ma ancora una volta Pizzuti ci stupirà
con mirabolanti effetti speciali.
Ed è proprio sul nome da sostenere alla
presidenza dell’Ente che il nostro impavido condottiero – ormai definitivamente scartato dalla lista dei nomi - ha

dell’Ente Agraria, dunque, la risposta
di Pizzuti non poteva che essere il
‘Kalashnikov’: elezioni ancora una
volta rimandate sine die. Intimidazioni,
litigi e ricongiungimenti, ci sarebbe da
appassionarsi alla trama se a farne le
spese non fossero i cittadini valmontonesi, ancora una volta privati del diritto
di poter esprimere liberamente la propria scelta, senza alcuna ragionevole
giustificazione.
Eppure è un fatto noto che il figlio dello stesso Pizzuti – Pierluigi Pizzuti- sia
uno dei Consiglieri Comunali eletti con
la squadra del Sindaco Latini, pertanto
ci si aspetterebbe, quanto meno, una
presa di posizione riguardo al folle
riesumato il nome di Francesco Colucci atteggiamento del padre, totalmente
(ve lo ricorderete, ai tempi, candidato
incompatibile con le scelte espresse
con la lista civica “Ora”) della serie, se dalla maggioranza di cui Pizzuti junior
non posso farlo io, dovrà esserci una
fa ancora parte.
persona a me vicina.
Ciò che preoccupa è che beni di proEd è proprio su Colucci che la tenuta,
prietà collettiva e i beni gravati da diritassai traballante, della pace ritrovata
ti di uso civico sono tutt’oggi amminicon il Sindaco Latini è venuta definiti- strati da quella che possiamo a tutti gli
vamente meno. L’Amministrazione
effetti considerare un’associazione pricittadina, infatti, con un comunicato
vata, il cui Presidente invece porsi quastampa ha fatto sapere di aver indivile garante del rispetto della Legge e
duato in Mauro Calvano – fratello del dell’interesse collettivo, continua a
compianto Sindaco – la persona adatta dare sfogo a preoccupanti deliri di onal tanto agognato ruolo di presidente
nipotenza fin’ora incontrastati.

ANAGNI

uella che si è conclusa con la
XXIV Edizione del Palio di San
Magno – vinto, per la cronaca,
dalla Contrada Torre con il cavaliere
Massimo Frattali – è stata una estate da
incorniciare per Anagni.
Dal 16 luglio all’11 settembre la città è
stata il centro dell’estate culturale e
d’intrattenimento della Provincia di
Frosinone, con eventi di spessore e di
grande successo, apprezzati dal pubblico sia locale che dai tanti turisti presenti.
Il calendario ampio e diversificato, che
ha visto alternarsi eventi musicali come
l’Anagni Jazz Fest o il tributo a Lucio
Dalla, con spettacoli come quello di
Eleonora Cecere o delle compagnie
teatrali locali, fino ad arrivare agli
eventi sportivi, ha avuto come fulcri,
senza dubbio, il concerto di Loredana
Bertè del 19 agosto, che ha fatto registrare presenze da record in Piazza Cavour ed in generale in città, il Festival
del Teatro medievale e rinascimentale,
giunto alla sua XXIX Edizione, svoltosi dal 20 al 27 agosto, con spettacoli di
livello internazionale, e “I Giorni dello
Schiaffo” con il convegno sull’Olio dei
Papi, l’innovativo evento “Lo Schiaffo
divide, il vino unisce”, format tra storia, teatro e cultura enologica, visite
guidate nei luoghi simbolo dello
Schiaffo a Bonifacio VIII ed infine il
Palio di San Magno.
Vivamente soddisfatto il Sindaco Daniele Natalia, che aveva individuato
come obiettivo, all’inizio dell’estate,
quello di fare di Anagni la “capitale
della cultura” della Ciociaria per i mesi
appena trascorsi. Un obiettivo che, secondo il primo cittadino, è stato
«pienamente raggiunto e che ha dato
quindi ragione all’Amministrazione sul
modello di programmazione culturale
da offrire alla città di Anagni ed ai turisti».
Il Sindaco Natalia spiega: «Con l’Assessore alla Cultura Carlo Marino, ma
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anche con gli altri membri della squadra di governo, sia Assessori che Consiglieri, avevamo pensato che l’estate
anagnina di quest’anno dovesse essere
capace di rappresentare una offerta
vasta e di qualità in contemporanea. Il
numero degli eventi presentati in cartellone e l’apprezzamento del pubblico

non avendo un patrimonio materiale ed
immateriale superiore a quello anagnino, hanno iniziato molti anni fa a puntare sul turismo.
Penso che uno dei meriti della nostra
Amministrazione stia proprio nell’aver
scelto con coscienza e strategia di percorrere questa strada, non dimenticando mai che Anagni non è solo una città
“per l’estate” ma che deve essere capace di attrarre persone, non solo per le
sue bellezze ma per come vengono
anche presentate e messe in luce, tutto
l’anno.
Come è naturale, l’estate anagnina rappresenta comunque lo sforzo maggiore
in termini di eventi, promozione e marketing territoriale, è il compimento del
lavoro di un intero anno di programmazione e quindi la cartina di tornasole
sulle capacità dell’Amministrazione
sotto il profilo delle politiche culturali.
Questa è stata la prima estate, dopo due
anni, senza le stringente norme antiCovid, e mi sento di dire che, anche
sotto questo profilo, Anagni si è comportata bene e tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato perfettamente e
ringrazio chi se ne è occupato tanto a
livello istituzionale quanto a quello del
volontariato».
L’estate anagnina è stata un grande
successo anche per la capacità
dell’Amministrazione Comunale di
fare sistema ed accogliere le proposte
più interessanti provenienti da tutte le
realtà cittadine.
Il Sindaco Natalia su questo dichiara:
«Abbiamo sempre ascoltato, sostenuto
e promosso ogni iniziativa di associazioni, enti e cittadini nel campo della
presente hanno messo in evidenza quel- cultura e dello spettacolo perché crela che è la nostra visione, la nostra idea diamo che la condivisione di buone
di Anagni che è polo culturale e d’inidee sia un valore da tenere sempre a
trattenimento. La valorizzazione del
mente quando si organizzano eventi
centro storico passa proprio attraverso come quelli dell’estate anagnina. Senza
il lancio di una politica turisticocondivisione e senza capacità di fare
culturale che allinei le potenzialità del- sistema non può esserci crescita turistila città a quelle di altre realtà che, pur
ca e culturale di Anagni».
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•

CONSULENZA DEL LAVORO

•

730

•

COMMERCILISTA E GEOMETRA IN SEDE

•

RISANAMENTO AZIENDALE

•

RISTRUTTURAZIONE

•

CORSI DI FORMAZIONE PER QUALSIASI QUALIFICA

VIA BORGIA, 5 Velletri, Roma

Franco Di Matteo
er mettere insieme una raccolta
di racconti come “Storie di ordinaria umanità,” occorre avere perspicacia e spirito di osservazione, qualità che non mancano al medico ora in
pensione Stefano Giorgi, che è riuscito
nell'intento di raccontare casi di gente
comune passando dall'analisi dell' eziologia dei corpi di quando doveva curare i mali del corpo alla disanima dei
misteri dell'anima, della malconcia
umanità degli anni 1980-’90, con amari
riverberi su quella dell'era digitale,
oberata da casalinghe routine e malinconiche tetraggini.
La gamma dei sentimenti descritti da
Giorgi, appartiene a persone dai nomi
banali e dai mestieri più vari; contadini, pastori, badanti, impiegati, casalinghe, ma anche studentesse e studenti
Erasmus, nullafacenti, pensionati e
barboni: ma la vera sorpresa, è che la
sua visione a 360 gradi gli permette di
inoltrarsi nel campo minato di teen
ager e blogger, riuscendo a cogliere
feticci e manie di corpi snaturati da
tatuaggi e piercing, moda che va diffondendosi in modo sempre più esibizionistico e volgare a riprova di
un vuoto sempre più vuoto.
Dopo una titubanza iniziale, la lettura
dei racconti si fa fluida, e come nei
libri gialli la curiosità aumenta, coinvolge, la tensione sale, e si arriva col

fiato sospeso ad un finale che non prevede moralismi e condanne, ma compassione per persone-personaggi, che
come nel famoso dramma pirandelliano, sono “in cerca di
autore”, e l'autore li striglia quanto
basta per inserirli nella sua galleria di
“Mostri non rovinati”.
Il racconto che riguarda la morte di un
notaio e la lettura del suo testamento al
cospetto dei figli, è notevole, tragicomico, corrosivo, venato da humour
noir, ma tra tutti, il capolavoro è quello
di una miserella coppia di nulla tenenti
con figlia in età vascolare a carico che
stringe la cinghia un giorno si, e l’altro
pure, fino a quando si ritrova ricca in
seguito ad una cospicua vincita fatta
dopo aver giocato un'unica volta ad un
Gratta e vinci, con la godibilissima
descrizione relativa alla condizione del
dopo vincita, onde aggirare pretese di
famigliari e amici sul malloppo e l’urgenza di reinventarsi una vita da
“nababbi”, solo per aver grattato una
serie di piccoli quadratini, per i quali
folle di aspiranti ricchi dilapidano cifre
folli, e mentre grattano, erodono anche
i loro miseri stipendi e pensioni.
Se gli omologati “Bella regà” di oggi,
affrontano il mondo abrutendo i loro
corpi e deformando i loro volti pressati
da cuffie spacca timpani, gli anziani,
ma soprattutto le anziane, sfidano la

dea Fortuna senza sosta vincendo poco
e niente!
Ci si chiede perché; noi non lo sappiamo, ma Stefano Giorgi forse si'.

Al teatro della Luce e dell'Ombra
via di San Crispino n.18
domenica 23 ottobre ore 17,30
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Federico Corsini
ell'ambito della mostra INDOMITE VIAGGIATRICI della
pittrice Barbara Melli, visibile
dal 15 ottobre al 6 novembre a Roma, il
regista Franco Di Matteo, non nuovo a
repechage su donne poco note o dimenticate, solleva il velo di Maia sulla mitica principessa scultrice Anna Maria
Pignatelli Cortez di Terranova, alias
Mananà Pignatelli; un personaggio
non del tutto sconosciuto oscillante tra
storia e leggenda: sul web il suo profilo
è declinato nel sensazionalismo: "Le
lenzuola nere dell'ultima dannunziana"... ma lo svelamento, basato su documenti e fotografie che riguardano
Mananà in possesso di Franco Di Matteo, la posizionano nella galleria delle
artiste del novecento; lei fu una anticipatrice in tutti i sensi: nella moda,
nell'arte, nell'apparire; quello che oggi
si chiama una performer o una influencer. Nella mostra "Indomite viaggiatrici" emerge la sua statura di scultrice di
cui non si conoscono opere, ma la fotografia in possesso di Di Matteo, basta,
e avanza per decretare che il persoaggio Mananà, è stata la più audace ed
eclatante scultrice italiana del Novecento, dove l'unico nome che si può
fare a quel livello è stata Antonietta
Raphael Mafai, che però ha operato
principalmente dal '50 al '70.

Federico Zeri, Indro Montanelli, Colette Rosselli, Fabrizio Sarazani, e altri, si
sono occupati di lei, non è stato per le
eccentricità del personaggio come quella di dormire in una bara, usare lenzuola nere, ecc.; ma perchè come artista,
aveva tutte le carte in regola.
Sono convinto che abbia conosciuto lo
scultore croato Ivan Mestrovic, che
vinse il gran premio della scultura all'esposizione internazionale di Roma del
1911, e la sua frequentazione degli
ambienti futuristi sia a Milano nel
1918, e a Roma nei primi anni '20, nel
'covo' futurista degli Indipendenti di
Anton Giulio Bragaglia, e poi a Parigi
con Prampolini, e le caricature a lei
fatte da Ivo Pannaggi, apparse su Index , il bollettino della galleria degli
Indipendenti dove esponeva il gotha
delle avanguardie europee, non lasciano dubbi che la sua futur -audacia aveva precise basi, al punto che Colette
Rosselli ha definito boccioniani i
'colossali' nudi maschili, che sono rappresentati nella fotografia in mio possesso.

Sul piano del gossip mirabolante, c'è
l'affaire Guido Picenardi-Tamara De
Lempicka; può essere questo il motivo del ritirasi di Mananà dalla scena
artistica?
Ritengo di sì, il marchese Guido SomE' possibile sulla scorta di tre opere mi Picenardi, un musicista di scuola
esistenti solo in fotografia, affermare pizzettiana, sposò Mananà nel 1918; lei
aveva 21 anni, e lui qualcosa in più. La
questo?
La storia dell'arte si puo' basare anche coppia frequentava Gabriele D'Annunsu un solo disegno o una sola firma. Se zio, e assistettero a Venezia alle riprese

Mananà Pignatelli in due ritratti a distanza di tempo della sua vita
del film La nave, per la regia del figlio
di D'Annunzio Gabriellino, con protagonista la danzatrice Ida Rubinstejn, e
si ipotizza che fu proprio Mananà a
presentare la De Lempicka a D'Annunzio, e la conoscenza delle due artiste
avvenne sicuramente a Parigi al teatro
del Colore di Prampolini, dove Guido
Sommi Picenardi presentò le sue pantomime.
Vi sono due ritratti fatti dalla De Lempicka al marchese Picenardi; il primo
celeberrimo, e il secondo riemerso da
poco, altrettanto splendido, e' stato di
recente battuto all'asta per oltre 400
mila euro.
L'arresto della creatività di Mananà
fu dovuta al plateale tradimento del
marito con Tamara De Lempicka,
ma poi lei riprese ad occuparsi di
scultura, vero?
Si, questo avvenne alla fine del suo
soggiorno caprese; il suo trasferimento
a Venezia a palazzo Mocenigo, fu la
sua ultima stagione; nella fotografia
pubblicata su Wikipedia, la si vede più
fatale che mai, con in primo piano
un'incredibile figura maschile in picchiata, che sembrerebbe essere un Icaro
caduto.

europei.
E della leggendaria storia delle sculture di Mananà, inabissatesi nel canal Grande, che ne dice?
Questo è il clou della sua legenda!
Non soltanto le sue sculture, ma anche
lei si racconta che sia morta in seguito
ad una caduta da una gondola.
Non credo che sia frutto solo di racconti poi dilatati; Federico Zeri sostiene
che durante una tempesta in laguna, la
zattera che trasportava le sculture di
Mananà, e presumo che fossero le sue
gigantesche statue in gesso con nervature in ferro, si sia inabissata.
Ora, ogni leggenda ha un principio di
verità, e comunque la mia immaginazione mi porta a visualizzare la scena
come si vede nel bellissimo film di
Jeane Campion "Lezione di Piano".

Mi diceva che anni fa aveva pensato
ad una coreografia ispirata a lei e al
suo mondo.
Si, si chiamava "Torneo a Bottega di
Poesia". Feci qualche prova, e forse
allora trovai non trovai la chiave giusta,
effettivamente tutt'altro che semplice
vista la caratura dei personaggi.
Ora nel prestigioso spazio della Cartiera Latina sull'Appia Antica, da poco
L'ho vista, è fantastica; come mai
candidata al riconoscimento di Sito
nessun critico d'arte si è confrontato Unesco, vi sarà una suggestiva perfocon un artista di tale forza espressi- mance nella quale l'attrice Carol Le
va'?
Pers, farà rivivere Mananà Pignatelli,
I critici no, ma di lei ha parlato il famo- proprio in un metaforico dolente viagso scrittore americano F. Prokosch che gio: un grazie alla pittrice Barbara Mell'ha inserita nella sua galleria di artisti li per la sua complicità
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Giordana Minzocchi
eno tre, due, uno… tutti in piazza!
La proloco di San Cesareo è
pronta a dare il via alla 52° edizione
della Mostra dell’Uva e dei prodotti
tipici, che vedrà coinvolta una rosa di
artisti che abbraccia diverse generazioni. Aprirà l’evento il 7 Ottobre Emanuela Villa con un concerto che si terrà
in Piazza Giulio Cesare. L’8 Ottobre
sarà la volta di Gianluca Fubelli, noto
come Scintilla, attore comico romano e
conduttore televisivo. Chiuderanno il
sipario i “The Kolors”, gruppo musicale italiano vincitore della quattordicesima edizione del talent show “Amici” di
Maria De Filippi.
La “Mostra dell’uva e dei prodotti tipici” rappresenta una delle più antiche
ricorrenze di San Cesareo. “Dopo due
anni di restrizioni e limitazioni - spiega
Manola Giovannetti, Presidente della
Proloco - siamo riusciti a rimettere in
moto questo evento per noi così importate. E lo abbiamo fatto in grande investendo su artisti importanti, come i The
Kolors, con l’obiettivo di unire vecchie
e nuove generazioni all’interno di una
grande piazza”.
E’ giusto mantenere la tradizione ma
sempre con lo sguardo verso il futuro.
Va ricordato che questa festa è dedicata
ad una grande protagonista, l’uva Italia,
che per consumo e produzione è considerata la più importante tipologia di

n’altra nuova stagione teatrale è
ormai alle porte e l’associazione
“Marionette senza fili”, guidata
da Manuela Serpetti e dal direttore artistico del teatro “Giulanco” di San
Cesareo Claudio Tagliacozzo, si prepara ad offrire al suo pubblico grandi
novità e non solo…
Ricominciano infatti i corsi di teatro
per bambini e ragazzi e l’ Accademia
per adulti.
L’attività di formazione è da sempre,
da più di 15 anni ormai, il fiore all’occhiello per l’associazione e non poteva
mancare la didattica per formare nuovi
attori in erba che si cimenteranno sul
palco, a fine corso, in uno spettacolo
costruito solo per loro!
I corsi sono così organizzati: i corsi
per bambini (dai 6 agli 8 anni) si terranno tutti i mercoledì dalle ore 16,30
alle ore 18,30; il corso per ragazzi base
(dai 9 ai 12 anni) tutit i martedì dalle
ore 16,30 alle ore 18,30; il corso per
ragazzi avanzato (dagli 11 ai 14 anni)
tutti i giovedì dalle ore 16,30 alle ore
18,30 e l’Accademia senior per adulti
(dai 15 ai 99 anni) tutti i giovedì sera
dalle ore 19 alle ore 22. Il teatro è per
tutti, abbandonatevi e sentitevi ispirati
dalle magiche tavole. La prima prova è
gratuita!
Non solo corsi di teatro ma anche spettacoli, commedie e musical saranno il
punto di forza della programmazione di
quest’anno. Il cartellone è in fase di
revisione definitiva, ma possiamo anticipare che nel week end del 4, 5 e 6
novembre la compagnia non solo festeggerà i suoi 20 anni di attività, ma
tornerà anche a calcare la scena, a
grande richiesta, con una commedia
musicale che in ogni serata, lo scorso

uva da tavola del nostro Paese. Acini
grandi e buccia giallo-verde, questa
uva racchiude una polpa dal sapore
intenso che accompagna la fine di ogni
pasto. All’interno degli stand enogastronomici, dislocati nelle principali vie
del paese, si potranno gustare i prodotti
tipici locali. Quest’anno, per la prima
volta, verranno servite “le Lane”, una
pasta fresca le cui origini risalgono alla
fine dell’800. La ricetta è storica, tramandata da generazioni e realizzata

Questo marchio viene assegnato solo a
prodotti agroalimentari e artigianali
coltivati o realizzati unicamente sul
territorio comunale che rispondono a
determinati requisiti di qualità e produzione (sicurezza alimentare, benessere
animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro). La Mostra
dell’Uva è un evento che unisce da
sempre la collettività: dai cittadini ai
commercianti tutti si adoperano per
rendere il paese un luogo accogliente
per chi viene da fuori.
“Ogni anno, noi commercianti, - ha
dichiarato Lorena Miglio, titolare dello
storico Bar Pasticceria Pino - ci impegniamo per contribuire alla riuscita
dell’evento. Ognuno nel suo piccolo
investe nell’allestimento del proprio
locale ornandolo con grappoli d’uva e
tralci di vite. Sarebbe bello che il Comune, la Proloco e le varie Associazioni estendessero l’evento anche nelle vie
con ingredienti semplici: farina di gra- più periferiche, in modo da permettere
no tenero macinata a pietra, uovo, acagli altri commercianti, non sono a chi
qua e sale.
vende prodotti enogastronomici, di far
Il piatto tipico di San Cesareo sono le
parte di questo bellissimo evento allelane al sugo di baccalà, ma la consistendo il proprio negozio”.
stenza di questa pasta è così versatiCome non darle ragione, magari questo
le che si presta alla preparazione di
nostro articolo servirà come spunto per
molte ricette. Le Lane sono un prodotto l’edizione successiva. Perché si sa, più
DE.CO (Denominazione Comunale),
grande è la portata di un evento, magovvero un marchio privato ad uso col- giori saranno le possibilità di accoglielettivo di proprietà dei Comuni, realiz- re molte persone e far conoscere le
zato per valorizzare i prodotti locali.
attività locali.

anno, ha registrato il sold out: “Se il
tempo fosse un gambero”, scritta da
Iaia Fiastri e Bernardino Zapponi nel
1986 e diretta da Pietro Garinei con le
musiche di Armando Trovajoli e proposta proprio a San Cesareo in un moderno adattamento.
Tornare indietro nel tempo è sempre
un’ ipotesi affascinante, un sogno antico quanto l’uomo stesso, motivo ispiratore di generazioni di scrittori. Tutto
prende il via dall’ottantenne Adelina
(Manuela Serpetti), nubile da sempre,
che mentre assiste alle prove di una
sgangherata compagnia teatrale, piena
di nostalgia per la giovinezza perduta,
resta affascinata da una canzone che i
giovani cantano e ballano, ed allora
esprime un desiderio segreto e mai
sopito, per il quale venderebbe anche
l’anima al diavolo: tornare a quando

nostante i suoi sforzi, la sua abilità di
trasformista e l’appoggio di Sora Lalla
(Claudia Murru) madre di Adele
(lusingatissima all’idea che sua figlia
possa diventare principessa) la ragazza
non è di facile “cattura”. Ogni tentativo
di approccio tra il Principe e Adelina si
conclude però con uno schiaffo, proprio come 60 anni prima.
Ma se il Male non ha presa sull’anima
schietta di Adelina, ecco che invece, il
Bene da lei rappresentato, comincia ad
esercitare un curioso fascino sul nostro
Max che, proprio ad un passo dalla
vittoria, compie un gesto imperdonabile per un essere infernale. Riuscirà Max
a riconquistare il suo diabolico prestigio? E, Adelina, riuscirà a salvarsi l’anima? Non è detto, perché il Grande
Tentatore odia le sconfitte e non demorde così facilmente.
Le scommesse sono aperte. Tuttavia,
tanto per darvi un amichevole suggerimento, sappiamo che noi crediamo
nell’amore, abbiamo fiducia nel Bene e
siamo irresistibilmente attratti dal lieto
fine!
Una grande produzione che Marionette
senza Fili è lieta di riproporre sul palco. Una produzione ricca, una compagnia che impegna per lo spettacolo ben
24 elementi tra attori, ballerini e tecnici.
E tutto questo sarà solo l’inizio di una
nuova stagione teatrale 2022/2023 che
si prospetta, sin da ora, ricca di avventure, di sfide e di grandi spettacoli. Un
modo per diffondere la cultura sul territorio in modo originale, alla portata di
tutti ed allegro, quella cultura che non è
la ciliegina sulla torta ma, come ama
sempre ripetere il direttore artistico
Claudio Tagliacozzo, è la torta stessa!

aveva 20 anni e poter così sposare quel
Principe Poniatowskij (Angelo Giovannetti) che aveva chiesto la sua mano e
che lei aveva rifiutato.
Tanto basta per risvegliare l’interesse
del Re delle Tenebre (Alessandro Ernesti), grande collezionista di anime buone, il quale invia sulla Terra un suo
emissario allo scopo di far commettere
alla candida Adele quel peccato che
non commise in gioventù.
Il compito è modesto e non sembra
presentare eccessive difficoltà. Ma,
l’incaricato di carpire l’anima della
vecchietta è una specie di impiegato di
serie “C” (Claudio Tagliacozzo), fanalino di coda delle “Legioni infernali”.
Ma, tornare indietro nel tempo non
basta a cambiare il carattere di Adelina.
Il nostro diavolo ce la mette tutta per
corrompere e tentare la sua preda: no-
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Francesco Balducci
a Terza Edizione del Bar Tour di
San Cesareo, evento organizzato
dall’associazione Le Capanne
Coinvolgenti, non ha deluso le aspettative dei partecipanti; al contrario si è
confermato come l’appuntamento principale che ha chiuso l’estate 2022. Nel
corso di questa edizione il tema dominante è stato il cinema e non sono mancate le condizioni per un clima di novità e divertimento che ha abbracciato
tutti, grandi e piccoli.
L’evento è da considerarsi al pari di
un’occasione per celebrare il centro
abitato di San Cesareo con i suoi giovani e il tessuto di attività ed esercizi
commerciali.
Il tema dell’appuntamento portava il
titolo “Una Notte da Oscar” e l’argomento è stato selezionato dopo un attento e accurato sondaggio sui Social
Media. L’evento ha contribuito a mutare il “volto” di locali, piazze e strade
del paese facendoli diventare degli
spazi “conditi” di scenografie cinematografiche di notevole successo. Questa
edizione ha portato con sé due novità
rispetto alle precedenti, ovvero la possibilità di mascherarsi selezionando
uno dei costumi dei film proposti oppure di adottare dei dress code per la partecipazione alla Notte degli Oscar, la
quale ha coinvolto i partecipanti in
un’esperienza di luoghi e climi delle
più note pellicole del grande schermo.
7 bar sono stati tematizzati seguendo lo
style di 7 film differenti: Pino (Il re
Leone), Play Time (I Pirati dei Caraibi), Bar Marcelli (Elvis), Bar Dai Ge-

melli BDG (Harry Potter), Caffetteria
La Villetta (Ghost Ride), Gelataro
(Qualunquemente) e Bar & Chichen
Hot (Aladin). Nell’evento Bar Tour, a
cui in questa estate per il suo tema va
aggiunta l’espressione Ciak, quindi
Ciak Bar Tour, Caffetteria La Villetta
ha offerto uno spettacolo con Dj-set e
concerti rivolto ad un target prettamente giovanile. Nell’evento vi è stato anche spazio per una serie di spettacoli
condotti da diversi artisti, tra i quali
figuravano: gli Street Dancer dalla
scuola di Danza Full Dance Italia, la
danza aerea delle The Aerialist, le magiche bolle di sapone de Gli Artisti del
Divertimento e i trampolieri itineranti
del Girandolo Eventi.

Il Ciak Bar Tour, proprio come accade
nella Notte degli Oscar, ha previsto una
premiazione del bar per la migliore
scenografia. A monte, questo evento
prevedeva il lancio di una sfida di scenografia. A decretare il vincitore del
contest è stata una giuria popolare, altra
novità della Terza Edizione, formata da
cittadini, autorità e rappresentanti
dell’associazione Le Capanne Coinvolgenti. Ad aggiudicarsi la challenge di
quest’anno è stato il Bar Dai Gemelli
BDG per la scenografia su Harry Potter.
Dopo il taglio del nastro inaugurante
l’evento, il primo cittadino di San Cesareo, Alessandra Sabelli, insieme a
tutta l’amministrazione comunale, si è

congratulata con l’associazione Le Capanne Coinvolgenti: “Questi ragazzi
hanno dimostrato nel tempo non solo
di avere un fortissimo attaccamento
alle origini e alle radici popolari - ha
dichiarato la Sindaca in un post Facebook della pagina Comune di San
Cesareo – ma di saper coinvolgere la
cittadinanza con eventi che spaziano
dai tornei sportivi a quelli musicali,
enogastronomici e di intrattenimento,
che richiamano anche cittadini dei
comuni limitrofi… Stiamo parlando
ovviamente dell’Associazione Le Capanne Coinvolgenti!!! E non potevano
scegliere un nome più azzeccato!”.
Il Bar Tour nasce nel 2018 grazie
all’impegno costante di Le Capanne
Coinvolgenti nel portare l’evento a San
Cesareo: “Avevo visto questo evento in
Spagna quando facevo il terzo superiore - ha fatto sapere Eleonora Pachò,
presidente dell’associazione Le Capanne Coinvolgenti - e lo avrei voluto portare a San Cesareo. Per dar vita a questo evento, abbiamo dovuto formare
un’associazione. Abbiamo ereditato il
Comitato di Quartiere e lo si è trasformato in Capanne Coinvolgenti e da qui
è nato il Bar Tour. Facciamo questo
evento non per noi ma per la popolazione - conclude Pachò - perché vogliamo regalare a tutti un giorno di spensieratezza. Ci tengo a ringraziare l’agenzia di Marketing e Comunicazione
del territorio “ExclusiWe” per il supporto operativo relativo agli adattamenti grafici e la stampa del materiale
di allestimento per l’evento”.

Antonella Brandimarte
l 16 settembre 2022 presso l’aula
Fleming dell’Università di Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia è stato presentato il cortometraggio
“il Maggiore Tom – tratto da una storia
vera” con la presenza del Magnifico
Rettore Orazio Schillaci, il Direttore
Generale Giuseppe Quintavalle e di
numerose autorità. L’opera prodotta da
Andrea Torre, in co-produzione con
Movi Production e Synart Production e
con la regia di Simone Manzi racconta
la storia di Andrea Farinacci, un ragazzo di San Cesareo strappato alla vita
troppo presto da una Leucemia Linfoblastica Acuta, a soli 27 anni. Andrea
nella sua stanza di ospedale al Policlinico Tor Vergata, aveva conosciuto un
altro paziente che, prima di uscire dal
reparto, gli aveva regalato un pupazzino raffigurante un astronauta della Lego; in seguito ha utilizzato quella mini
figura per scrivere al mondo attraverso
la sua pagina instagram, chiamandolo
Maggiore Tom come nella canzone di
David Bowie e immedesimandosi nel
personaggio di “Space Oddity”.
“Un astronauta si è perso nell’universo
e cerca il modo di tornare a casa” allo
stesso modo Andrea cercava il suo donatore di cellule staminali, che lo
avrebbe fatto tornare alla sua vita precedente, una vita piena, bella, con tanto
amore per la famiglia, per la sua ragazza, per lo sport.
“Non ci vuole tanto a far muovere un’i-

visione del cortometraggio ha riempito
la sala e riempito i cuori, siamo certi
che arriverà a toccare tante anime e che
lascerà in ognuno la volontà di fare
qualcosa affinchè quell’idea non muoia
mai.
Hanno partecipato all’evento tantissime
autorità civili e politiche, sono intervenuti:

dea” - scriveva Andrea in uno dei suoi
post - quando nella sua stanza di ospedale sapeva e sentiva che fuori molte
persone si erano mobilitate per lui e per
tutti i pazienti che hanno bisogno di un
donatore. Donazioni di sangue, iscrizioni al registro IBMDR, sostegno ad
ADMO… tutte attività necessarie a far
muovere l’idea di Andrea, quella di
FARE di più, di INFORMARSI di più,
di DARE un pezzetto di se stessi per
far sì che gli altri stiano meglio.
Forse dentro i giorni erano tutti uguali
ma fuori dalla sua stanza il mondo era
in continuo movimento, per lui e per
tutti i Maggiori Tom persi nello spazio;
le tipizzazioni dei ragazzi si sono fatte
così numerose che l’ospedale ha deciso
di avviare le pratiche per diventare un
Polo di Reclutamento, e successivamente di Centro Donatori.
Purtroppo il nostro Maggiore Tom non

è tornato sulla terra ma ha lasciato una
grande eredità; i giovani iscritti e quelli
che continuano ad iscriversi al registro,
e chissà magari un giorno uno di loro
riporterà a casa un paziente. Il progetto
“Dono, non so per chi ma so perchè”
nato grazie ad Andrea, è rivolto a tutti
gli studenti dell’Università di Tor Vergata ed ha come scopo quello di diffondere la cultura del dono e muovere le
coscienze dei giovani verso i meno
fortunati. La maggior parte delle parole
pronunciate dal protagonista del cortometraggio sono prese dai post social di
Andrea; le emozioni, le idee, le risate,
il modo di fare e perfino gli sguardi
ricordano la sua essenza.
E’ un piccolo film emozionante e toccante, che ADMO avrà a disposizione
per continuare la sua opera di sensibilizzazione e di informazione sulla donazione del midollo osseo. La prima

Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e Integrazione Socio Sanitaria della
Regione Lazio;
Rodolfo Lena, Presidente commissione
Salute della Regione Lazio;
Orazio Schillaci, Magnifico Rettore
Università Tor Vergata;
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata;
Prof.ssa Paola Grammatico, direttrice
Registro Regionale IBMDR;
Prof. Adriano Venditti, primario reparto ematologia PTV;
Prof.ssa Maria Ilaria Del Principe, dirigente medico reparto ematologia PTV;
Dott.ssa Rita Malavolta, presidente
ADMO Nazionale Onlus;
Dott. Giulio Corradi, presidente ADMO Lazio ODV;
Alberto Farinacci (vicepresidente ADMO Lazio) e Anna Rita Crocetti, famiglia di Andrea;
Andrea Torre, produttore e attore protagonista del cortometraggio;
Gianluca Chiadroni, Synart Produzioni;
Martina Borzillo, Movi Production.
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opo l’esito del voto del 25 settembre e passati poco più di tre
mesi e mezzo dalle amministrative non si può fare un vero e proprio
confronto tra le due competizioni elettorali, proviamo comunque a fare un
bilancio di quello che è accaduto nel
nostro territorio.
Troppe sono le variabili tra i due tipi di
elezioni, come ad esempio le liste civiche che non sono presenti alle politiche mentre alle amministrative ormai
la fanno da padrone o il martellante
interesse dei media nazionali per la
corsa a Palazzo Chigi, fatto anche di
gossip, dossier e chiacchiere solo per
screditare l’avversario, che manca invece per le amministrative.
Ma al netto di tutte le differenze proviamo a vedere cosa è cambiato nel
quadro politico locale.
A Ladispoli è dove si registrano gli
sbalzi d’umore politico più significanti, basti pensare al minuscolo 2,87%
raccolto dai pentastellati a giugno che
alle politiche ha invece fatto registrare
il 16,63% che comunque è un dato in
linea con la media nazionale del partito, balzo in avanti inevitabile quello
del PD che alle comunali aveva raccol-

36,32%. A Cerveteri ci sono stati meno scossoni, tranne che per Fratelli
d’Italia, che comunque nel Lazio va a
valanga su queste elezioni, passando
dal 10% delle amministrative al 37%,
pressoché stabili gli altri grandi partiti
della cittadina etrusca il Partito Democratico forte anche della candidatura
alla camera dell’assessore Linda Ferretti passa dal 14,5% al 16%, incrementa i suoi consensi anche Forza
Italia che a giugno aveva il 5,8% ed
arriva all’8%, mentre dopo la batosta
delle ultime comunali dove aveva raccolto solo il 2,1% la Lega si avvicina
al trend nazionale del partito di Salvini
arrivando al 6,7%. Come abbiamo
detto troppe le differenze tra le due
elezioni per avere un dato probante
sullo stato di salute dei partiti politici
locali, a brevissimo, con le prossime
elezioni regionali che si terrano tra
gennaio e febbraio, potremmo avere
to appena il 4,3% che è diventato un
amministrative l’unico comune in cui dati molto più vicini alla realtà, anche
dignitoso 14%, cala ancora il partito di il partito della Meloni era sotto la Lega se quello che si rischia nel territorio è
Salvini che passa del 8,84% al 7,79,
è risultato Ladispoli con l’8,47% dei
una intossicazione da elezioni, difficilmentre fa un grande balzo in avanti di consensi risultato oggi completamente mente è capitato di avere tre tornate
Fratelli d’Italia forte della spinta naribaltato perché più di un terzo della
elettorali importanti come le amminizionale, tra tutti i comuni del Lazio in popolazione della cittadina tirrenica ha strative, le politiche e le regionali ne
cui si è votato per l’ultima tornata di
scelto FdI che ha portato a casa il
giro di poco più di sei mesi.

inalmente, dopo un lungo iter
burocratico avviato grazie all’ex
Sindaco Alessio Pascucci la tribuna dello stadio è stata intitolata al
grande bomber Alessandro Cordelli lo
straordinario attaccante che trascinò il
Cerveteri Calcio – Asd Città di Cerveteri negli anni della Serie C, scomparso
prematuramente lo scorso anno.
“Insieme alla famiglia, alla mamma
Annamaria e alla sorella Nadia, ai compagni di squadra di Alessandro e al
mister Vincenzo Ceripa, che ringrazio
per essersi speso fortemente per la causa, - dichiara il sindaco di Cerveteri
Elena Gubetti - abbiamo svelato la targa che porta il suo nome.
Abbiamo ricordato Alessandro insieme, parlando della straordinaria passione che aveva per il calcio e dell’amore

che nutriva per la sua famiglia. Cordelli
– sottolinea il neosindaco caerite- ha
rappresentato tanto per questa città, un
esempio sportivo quanto umano, oggi
tantissimi tifosi hanno partecipato a
questa intitolazione, a dimostrazione di
quanto di buono ha lasciato nei loro

cuori. Da oggi ogni bambino, ogni ragazzo, ogni atleta che entrerà al Galli
potrà leggere il nome di Alessandro
Cordelli su quella targa e magari, senza
averlo conosciuto, si ispirerà a lui e alle
sue gesta cercando di assomigliargli un
po’. Alla sorella Nadia, alla mamma

Annamaria e a tutte le persone a lui più
care –conclude la Gubetti- il mio più
caloroso abbraccio e un sentito ringraziamento: è stato un onore poter partecipare ad una giornata così speciale”.
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rande successo per
“Ladispolaneamente – esercizi
per un’archeologia dell’avvenire”, che ha visto coinvolti gli artisti Ola
Czuba, Ellen Wolf, Gabriele Biondi e
Wang Yuxiang nella straordinaria cornice della Villa Romana Marittima di
Gneo Pompeo, in quel di Marina di San
Nicola.
Venerdì pomeriggio l’evento clou della
manifestazione con le visite guidate, la
selezione musicale di Lorenzo Pompa e
la degustazione dei vini del territorio
(Cantina Belardi) ed ovviamente i saluti al numerosissimo pubblico presente
delle curatrici della mostra e degli assessori alla cultura dei comuni Ladispoli e Cerveteri, Margherita Frappa e
Federica Battafarano, e del presidente
del consorzio di Marina di San Nicola,
Roberto Tondinelli.
L’evento, primo sul territorio nel suo
genere, ha gettato le basi per una nuova
visione dell’arte e del territorio, in nome di un connubio che va valorizzato
ed incentivato come sottolineato negli La residenza artistica, nata dalla collainterventi istituzionali di saluto.
borazione tra Elisa Selli, le curatrici di

Lazio e dell’amministrazione comunale
di Ladispoli e Cerveteri, oltre al Consorzio di Marina di San Nicola, ha celebrato con forme d’arte differenti tra
loro, l’identità dei luoghi, invitando gli
artisti a vivere realtà storico – archeologiche come la villa romana marittima
attribuita a Gneo Pompeo, luogo recentemente riportato agli antichi splendori,
grazie ad un progetto di recupero sostenuto proprio dal Consorzio di Marina
di San Nicola in strettissima collaborazione e supervisione della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.
In altre parole, quello che si appresta a
diventare un parco archeologico a tutti
gli effetti è stato teatro nei giorni scorsi
di una importante iniziativa di arte contemporanea che lo ha proiettato nel
panorama artistico internazionale, grazie alla partecipazione di artisti emergenti di livello internazionale che hanno realizzato opere “site-specific” che
hanno conquistato tutti i visitatori e
Spazio Hangar, Arianna Sera e Rosaria presentato l’area archeologica in una
Madeo, con il patrocinio della Regione nuova ed innovativa ottica.

on la nomina di 31 nuovi
delegati si completa, almeno per
ora, l’organigramma della nuova
amministrazione Grando.
La loro sarà una collaborazione a titolo
gratuito e di fondamentale importanza
visto che andranno ad interagire direttamente con il territorio per l’amministrazione comunale.
Tra loro diversi nomi noti che hanno
già ricoperto importanti incarichi nelle
precedenti amministrazioni, come l’ex
delegato allo sport e consigliere comunale Fabio Ciampa che continuerà a
interessarsi di sport, come l’ex assessore Lucilla Cordeschi e come il giornalista e scrittore, ex assessore e membro
del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco Arnaldo
Gioacchini.
“A nome dell’Amministrazione comunale – ha commentato il sindaco – auguro buon lavoro ai nuovi delegati, che
rappresentano un prezioso valore aggiunto alle attività svolte dalla Giunta e
dal Consiglio Comunale. Amministrare
una città importante come Ladispoli è
un’attività complessa, che richiede il
massimo impegno e la partecipazione
attiva di tutte le realtà del territorio.
Grazie al supporto dei delegati nominati oggi, e di quelli che verranno nei
prossimi giorni, riusciremo ad essere
sempre più presenti e in grado di dare
risposte concrete alle esigenze dei cittadini.”
Questi i nuovi delegati: Caterina Carlomagno alla Tutela e benessere degli
animali, a Fabio Ciampa lo Sport, ad
Emanuele Cagiola i Progetti di riqualificazione urbana, a Biagio Camicia le
Politiche per il lavoro, la formazione e
lo sviluppo d’impresa, a Domenico De
Carolis i Rapporti con il quartiere Vecchio Centro, a Laura Di Stasi i Rapporti con il quartiere Marina di Palo, a

De Luca la Protezione Civile, a Felicia
Caggianelli l’Arte, a Filippo Salvatore
Conte le Mostre ed esposizioni artistiche, a Ibra Mboup i Rapporti con la
comunità senegalese, a Alessandro
Giacomini il PNRR e Next Generation
EU, a Lucia Cordeschi lo Sportello
tutela minori e donne vittime di violenza, a Nicolò Accardo i Servizi scolastici, a Claudio Sini la Scuola Arti e mestieri, a Giorgia Giacomini l’immigrazione e integrazione, a Marco Cecchini

Simona Indiveri i Rapporti con il quartiere Centro, a Alessio Ravarino i Rapporti con il quartiere Miami, a Natascia
Pellecchia i Rapporti con il quartiere
Caere Vetus, a Massimo Alimonti i
Rapporti con il quartiere Cantinaccia, a
Simone Mazzagalli Caccia e pesca, a
Raimondo Terramano i Mercati e commercio ambulante, a Andrea Tabacchini la Promozione attività sportive acquatiche, a Mario Buonocore i Rapporti con le Comunità religiose, a Roberto

il Progetto “Ladispoli, una città che sa
ascoltare” a Valerio Gnazi i Rapporti
con la zona artigianale, a Arnaldo
Gioacchini la Valorizzazione patrimonio storico e archeologico, a Alfonso
Sellitto i Rapporti con le associazioni
del comparto difesa, combattentistiche
e d’arma, a Federica Rossi il Progetto
“Banca del tempo”, a Matteo Diano il
Cerimoniere, a Ciro Lemma il Contrasto abbandono rifiuti,a Angelo Bernabei i Diritti dei consumatori.

MENU
Antipasto di montagna - Mezze maniche alla matriciana - Saltimbocca alla romana
Patate al forno - Dolce della casa - Acqua - Vino - Caffè

25.00€ a persona
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