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leIl deserto che avanza! È l’immagine che ci 

ha spinto a metterci in gioco e sperimentare 
una strada, quella della rivista di approfondi-
mento culturale.

Un deserto ideale prima che ambientale, un 
deserto valoriale ed emozionale, che invade le 
famiglie come le verdi foreste amazzoniche, 
che non indietreggia dinanzi alla fauna e alla 
flora australiana e si forgia della diseducazione 
scolastica e della indifferenza sociale. 

È il deserto che questi tempi moderni in-
ducono in ognuno di noi e ci spinge ad essere 
“cittadini del mondo” inclusi nel sistema “città 
intelligente” ed esclusi dal sistema comunita-
rio che il termine stesso di città dovrebbe com-
prendere. Sempre più soli, sempre più cinici, 
sempre più smemorati, ci sentiamo in diritto di 
voltare le spalle al suolo e allo spirito, al passa-
to e al futuro. Nel momento in cui però vedia-
mo essere messi in pericolo i fondamenti stessi 
della nostra civiltà ebbra di cultura classica e 
sensibilità artistica, a quel punto occorre inter-
venire e ricordare chi siamo e da che parte stia-
mo. È necessario occupare uno spazio, lasciato 
vuoto per troppo tempo da un giornalismo su-
perficiale e partigiano e da organizzazioni par-
titiche senza idee e senza progetto, non meno 
dal narcisismo di un accademismo valevole 
sul piano scientifico meno 
su quello umano; lo spazio 
è quello di una cultura che 
formi e guidi e ispiri.

Revolvere vuole essere 
una rivista riferimento di 
idee e valori imperituri, sal-
di, come lo è la nostra storia, 
rivoluzionari perché non 
modellabili nella forma del 
“politicamente corretto”. 
Le tematiche le abbiamo 
riordinate su una scala ge-
rarchica capovolta rispetto 
a quella che siamo costretti 
quotidianamente a subire. 
La cultura, la bellezza, la 
memoria tornano a trionfa-
re sull’economia, sull’utile, 
sui ragionamenti quanti-
stici. L’immaginazione si 
libra senza catene nelle no-
stre rubriche in cui musica, 
poesia, narrativa, lettura e 
viaggio diventano occasioni 
per meditare, per osservare 
e ascoltare i rumori del no-

stro tempo, dando loro una voce e una visione.
Firme con una storia importante affianche-

ranno giovani sperimentatori della penna, stu-
diosi accorti cui oggi si chiede di dare conto dei 
risultati della propria applicazione e di metter-
la in comune, attraverso uno scambio di cono-
scenza ed esperienza, prezioso quanto sempre 
più raro. Un Foro nel quale far misurare del-
le intelligenze, senza la protezione partitica o 
l’accondiscendenza ideologica, ma seguendo le 
linee guida di un sistema valoriale e ideale. A 
concludere la rivista “Il nostro scaffale” in cui si 
potranno leggere i titoli di libri editi dalle case 
editrici della nostra Federazione, tutte impron-
tate a salvaguardare determinati valori identi-
tari e che nella propria specificità si impegnano 
ad essere faro visibile.

Ricercheremo menti ed energie, che pur pre-
senti, spesse volte vengono tenute nell’ombra, 
mescolate al nulla negli ambienti universitari o 
intristite dall’annichilimento lavorativo di una 
società che vuole convincerci a tutti i costi e con 
ogni mezzo che non esiste un’altra via possibi-
le. Ma noi rispondiamo, forse un po’ presun-
tuosamente con caparbietà e ostinatezza, che 
un’alternativa la vogliamo e la immaginiamo e 
per arrivare ad essa dobbiamo necessariamen-
te revolvere questo sistema.

“Earth 5”,
opera dell’artista

Brian Kirhagis 
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Dubai, città simbolo del lusso degli Emirati 
Arabi, per il 2020 ha scommesso di essere la 
smart city più connessa, con una popolazione 
prevista di 3.500.000 persone “felici”. Situa-
ta nel deserto Arabico, caratterizzato da dune 
sabbiose con temperature estive che sfiorano a 
luglio e agosto i 50 gradi, con il mare più caldo 
al mondo e una umidità insopportabile, acco-
glie il dicastero della felicità voluto dall’Emiro 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
guidato dalla 22enne Ohood Bint Khalfan Al 
Roum, una delle otto donne rispetto i 20 Mini-
stri uomini. Un Ministero sicuramente innova-
tivo che accredita Dubai a cittadina dei record, 
ma accanto a questo dicastero ne sono sorti al-
tri nel tempo come quello della tolleranza, che 
agevola le prospettive d’inclusione, e quello del-
la intelligenza artificiale, su cui una smart city 
per dirsi “intelligente” deve puntare. Il primo 
Ministro, tramite social ovviamente, ha infat-
ti illustrato la sua strategia a riguardo: digita-
lizzare completamente le transazioni cartacee 
entro il 2021, diffusione della mobilità a guida 
autonoma, 75% di energia pulita, e, non ultimo, 
istituire un primo insediamento su Marte.  

Dubay now è una piattaforma di servizi pen-
sati per la felicità e il benessere dei cittadini, ai 
quali si può accedere con una sola password, 
trovare lavoro, ricevere assistenza medica, 
istruzione e addirittura pregare con l’applica-
zione “Islam”. Saad, in arabo “felice” è divenuta 
un’assistente vocale che registra le informazio-
ni del cliente e i suoi fabbisogni. Ma la tecnolo-
gia serve a Dubai anche per pianificare la città, 
per guidare i viaggi dei turisti nei luoghi in cui si 
spende di più, addirittura per gestire il passag-
gio del sole, usufruendone secondo esigenza. 
“Police eye” è un’altra delle applicazioni pre-
viste con la quale si possono inviare in tempo 
reale video e foto alla polizia su vicini di casa o 
semplicemente cittadini di passaggio, che par-
cheggiano in doppia fila o non rispettano il co-
dice stradale. In tempo reale il proprietario di 
una macchina in doppia fila, fotografata, sarà 
chiamato al cellulare dalla polizia che ha tutte le 
informazioni su di lui e la sua auto. Stessa regi-
strazione per ogni tipo di transazione eseguita. 
Eccola la rivoluzione digitale, ecco la città mo-
dello a cui le altre del mondo dovrebbero uni-
formarsi per salire nella graduatoria delle città 
“felici”, monitorate annualmente dall’Onu. I sei 

pilastri fondamentali per garantire la felicità al 
cittadino della smart city sono: smart gover-
nance, smart economy, smart mobility, smart 
environment, smart people, smart living.  Una 
strategia di sviluppo e crescita del tessuto urba-
no sulla base della implementazione delle ICT 
(Information and Communication Technolo-
gy). L’Italia è in caduta libera al cinquantesimo 
posto; da noi sembra che la felicità non voglia 
proprio farsi sorprendere all’orizzonte futuro e 
i suoi primati culturali sono tenuti nell’ombra 
dall’incapacità di adeguamento tecnologico. 

Il paradigma smart city, come lo ha definito 
il professor Silvio Bolognini nel suo monumen-
tale studio sull’argomento, è nato in seno ad 

una società, quale quella americana, multiraz-
ziale, con una memoria storica recente. Sembra 
oggettivamente il miglior modello attualmen-
te in circolazione questo proposto da Dubay e 
dalla economia americana, da cui il concetto 
smart si è evoluto e diffuso in tutto il mondo, 
abbracciando la pianificazione delle policy in 
tutti i settori di programmazione. Da qui l’esi-
genza di valutare le performance delle città at-
traverso il riconoscimento oggettivo di indica-
tori di sviluppo urbano. Una città smart è una 
città competitiva e quindi una città idonea ad 
accogliere le richieste di mercato, una città pre-
disposta ad attrarre capitale, affari, talenti e vi-
sitatori, che altro non sono che fruitori. Si con-
vincono i cittadini di queste metropoli smart 
di essere partecipanti attivi nella costruzione 
della città “intelligente”, controllori e control-
lati consapevoli. Educati sin da fanciulli ad una 
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scuola “smart”, ad un lavoro “smart”, ad una 
comunità “smart” che non ha più alcun confi-
ne geografico né architettonico, ma si muove a 
seconda dei bisogni di mercato, quella società 
aperta popperaneamente preconizzata. 

Le matrici culturali del progetto “smart city” 
possono riconoscersi nel movimento statuni-
tense del New urbanism, sviluppatosi a partire 
dagli anni ’80 e diffusosi velocemente in ambi-
to europeo per l’impegno profuso nella direzio-
ne della “sostenibilità, transcalarità e accessibi-
lità”. Questa tipologia di abitabilità sostenibile 
si adatta in modo particolari a città in cui coe-
sistono gruppi sociali eterogenei, ai quali viene 
assicurato un miglioramento della qualità di 
vita. Così si costruì negli anni novanta a San 
Francisco, Boston e Seattle. La forza delle te-
orie del New Urbanism, attualmente difese in 
ambito accademico soprattutto nel mondo an-
glosassone, risiede nel presentare il movimen-
to come realtà sociale e non come strategia po-
litica urbanistica. Il secondo modello culturale 
di riferimento è stato riconosciuto dallo studio 
profondo del professor Bolognini in quello di 
“città intelligente”, di cui scrissero a partire da-
gli anni novanta autori come Castells, Kominos 
ed altri. Sono città in cui la tecnologia assicura 
la fonte primaria di sviluppo, in modo da rag-
giungere la qualifica di’ tecnopolio’, una città 
della scienza detto in termine semplicistico, in 
cui il capitale umano, quale fonte fondamentale 
di sviluppo, deve essere messo nelle condizioni 
ottimali di produzione. Il multiculturalismo e 
la partecipazione attiva dei cittadini vengono 
enfatizzati in nome e per conto di uno sviluppo 
economico di cui sono propulsori a discapito e 
dimenticando colpevolmente le tradizioni cul-
turali che hanno identificato nello Stato e nella 
comunità di uomini i motori di ogni processo 
di sviluppo urbano. Le reti hanno ristruttura-

to il mondo e le città non solo le grandi me-
tropoli, ma anche di media estensione, sono 
le attrici protagoniste dello sviluppo del mer-
cato, del trionfo dello svilimento nazionale e 
dell’abbattimento di ogni geografia divisoria. 
Le differenze identitarie non sono ammesse 
nel sistema globalizzato, esse implicherebbero 
un confronto critico, uno sforzo interpretativo 
pericoloso, così come non è ammessa la tipicità 
territoriale, la caratterizzazione spaziale a cui si 
accompagna la scelta di costruzione architetto-
nica. Verso queste mete tuttavia si indirizzano 
le maggiori energie della nostra gioventù, i più 
generosi finanziamenti europei e ad esse guar-
dano, come ad un modello unico, le politiche 
programmatiche. Le smart city sono non solo 
un esempio urbano, ma un paradigma nuovo di 
aspirazione alla felicità. Cosa è allora mi chie-
do la felicità? Bastano distese di pista ciclabile 
assicurate tra alti palazzi a scrutarle? Basta uno 
spazio verde ben tenuto e trasporti efficienti o 
un collegamento free wifi? Bastano negozi fir-
mati che addobbano vialoni tutti identici in cui 
indurre lo shopping? Bastano sedi di lavoro 
open space con orari folli e stipendi da capogi-
ro? Basta la tecnica? Oppure il benessere così 
generosamente elargito dal sistema globaliz-
zante, l’omologazione degli stili di vita è solo un 
tentativo di colonizzazione politica, più crudele 
di quello militare perché più efficace? Forse in 
fondo la ricerca della felicità merita di rimane-
re tale, come ce l’hanno presentata le filosofie 
ellenistiche e senza le certezze materiali del no-
stro tempo. Forse essa ancora risiede nel rico-
noscersi parte di un luogo, nel partecipare della 
sua anima, del suo genius. Nell’individuare la 
propria gente, che parla una comune lingua, 
con cui non solo comunicare, ma confrontarsi, 
con la quale discutere e condividere e difendere 
una visione del prossimo futuro.

Smart city:
progetto per la mobilità.
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Fridays For Future:
RifoRma? Rivoluzione?
Molto si è parlato, da quando Greta Thumberg ha fatto la sua comparsa sui mass-media su 

scala planetaria, di quanto la sua figura sia diventata influente e di come ella, secondo alcuni, 
parrebbe star emergendo come leader a capo di un movimento ideologico non solo internazionale 
ma anche generazionale. In effetti, la più recente grande manifestazione del Fridays for Future 
ha visto una partecipazione solo in Italia di un milione di persone. C’è stato chi ha parlato di “ri-
voluzione imminente” e ha definito il fenomeno “nuovo ’68”. 

Nel programma dei manifestanti per il clima, sul sito web ufficiale italiano del movimento, 
sono esposti pochi punti molto semplici: è richiesto allo stato di proclamare la cosiddetta “emer-
genza climatica” e di prendere tutte le misure possibili per non oltrepassare l’innalzamento della 
temperatura globale media di 1,5 gradi entro il 2030, tenendosi ben al di sotto del limite massimo 
di 2,0 gradi centigradi sancito dall’Accordo di Parigi. Gli attivisti del Fridays for Future, oltre a 
manifestare, si rivolgono ai comuni delle rispettive città tramite petizione, in cui includono una 
pianificazione programmatica a livello locale per il perseguimento degli obiettivi fissati su scala 
globale.

Il movimento del Fridays for Future si propone quindi come movimento politico, ma apar-
titico. Esso è un movimento di massa, ma di una “massa” i cui confini non sono precisamente 
circoscrivibili. Essendo la società contemporanea una società “liquida”, non si tratta di 
un movimento di classe. Tale eventualità, probabilmente, non si potrebbe nem-
meno verificare nell’Europa odierna, dove le “classi” nel senso marxiano del 
termine, non sono più chiaramente individuabili. Esso non ha aspira-
zioni legate a un’identità nazionale, ma pare prefigurarsi come mo-
vimento transnazionale economico e filosofico/culturale. Esso è 
economico perché mette in discussione il liberismo, il concetto 
classico di “sviluppo” e sta di fatto chiedendo ai governi di in-
tervenire sui sistemi di produzione locali ai fini di una “con-
versione ecologica”. Esso è filosofico/culturale poiché tende a 
rivalutare il rapporto tra Natura e specie umana e si appella 
al principio dell’equità sociale. Il movimento del Fridays for 
Future è spesso definito anticapitalista, anche se a questo 
proposito si presentano variegate sfumature. Generalmen-
te, esso è accomunato dalla contestazione del consumismo 
e dall’intenzione di instaurare un’economia circolare. Solo 
una parte ridotta e scarsamente rappresentativa del movi-
mento, si identificherebbe con l’anticapitalismo di stampo 
marxista e riterrebbe che l’instaurazione del comunismo 
sarebbe una soluzione adeguata al riscaldamento globale. 
Nel complesso, potremmo dire che il Fridays for Future 
è rappresentativo delle giovani generazioni che, abbando-
nati gli schemi di divisione del mondo dei padri, si trovano 
a fare oggi i conti in maniera definitiva con problematiche 
alle quali  i loro predecessori non sono stati in grado – o non 
hanno voluto – attuare soluzioni efficaci. Greta Thumberg 
ha parlato di “rivoluzionare il sistema”. Le istanze da lei espo-
ste e condivise (a livello teorico) da chi la sostiene, richiedo-
no, invero, un impegno ben più complesso che passare mezza 
giornata a marciare in piazza. La giovane attivista, infatti, si 
fa portavoce di un’inversione di rotta rispetto alla direzione 
lungo cui l’abbagliante società dei consumi e dell’immagi-
ne tende a portar-
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ci. I valori da lei propugnati si avvicinano molto a quelli di 
diversi intellettuali e uomini politici che, prima di lei, hanno 
tentato di opporsi al consumismo, o come direbbe Pasolini 
al “Nuovo Fascismo” senza, purtroppo, riuscirci. 

il concetto di decRescita
nel movimento dei fRidays foR futuRe. 
Si può quasi dire che la contestazione dell’industrializ-

zazione nacque simultaneamente all’industrializzazione 
stessa. Durante la Rivoluzione industriale, all’inizio del XIX 
secolo, il Luddismo inglese aveva tentato di imporsi all’im-
piego di macchinari, percepiti come causa principale della 
disoccupazione e dei problemi sociali dell’epoca. Furono 
numerosi gli autori che denunciarono la tendenza allo sfrut-
tamento insita nella natura del capitalismo e del libero mer-
cato. In letteratura, per esempio, troviamo Charles Dickens 
e il i Veristi italiani. In filosofia, il più importante esponente 
fu Karl Marx, il quale pensava che la nazionalizzazione del-
le industrie da parte dello Stato avrebbe risolto i principali 
problemi del capitalismo. A distanza di un secolo, allonta-
nandosi dall’Europa e spostandosi verso est, in quella parte 
di Mondo che, invece che espandersi come la spavalda arte-
fice della Rivoluzione industriale, la stava subendo, emer-
se  Mohandas Karamchand Gandhi, meglio noto come “Il 
Mahatma”. All’inizio del XX secolo, in un’India dilaniata 
dallo sfruttamento coloniale, egli si trovava davanti a un di-
lemma simile a quello che attanaglia noi oggi: quali aspetti 
dell’industrializzazione sono da accogliere a braccia aper-
te, perché positivi per la costituzione di una società equa 
ed eticamente progredita, quali invece sono da rifiutare, in 
quanto fonte di ingiustizie o potenzialmente pericolosi per 
l’esistenza della società stessa? Gandhi, per sua fortuna, an-
cora non conosceva il devastante impatto ambientale che 

l’espansione tecnologica avrebbe avuto nel secolo a venire, ma già aveva modo di intuire come 
una scriteriata “mania per la ricchezza” ci avrebbe portato ad un destino rovinoso. Appartenente 
a un popolo che, secondo una visione orientalistica e razzista, veniva spesso considerata “selvag-
gio”, Gandhi scriveva in onore delle stesse cause che animano i “Gretini” oggi nelle nostre piazze: 
quella dell’equità sociale e quella, in un certo senso, di una “etica dello sviluppo”. Allora più di 
ora, appariva fin troppo evidente come l’impiego della tecnologia e l’aumento della produzione 
non siano necessariamente correlati ad un aumento del benessere collettivo delle popolazioni che 
li subiscono e che, quando si trovano al servizio degli interessi egoistici del monopolio di pochi, 
rischiano addirittura di ottenere l’effetto opposto. Certo, la critica del Mahatma era mossa in un 
contesto nel quale l’impiego delle macchine nel processo produttivo, in particolare agricolo, aveva 
abbassato la domanda di manodopera, portando alla pauperizzazione degli strati sociali più umili, 
in particolare dei contadini. Egli infatti si schierava contro un utilizzo massiccio della tecnologia, 
solo qualora essa fosse così avanzata da sostituire il lavoro dell’uomo a un livello tale da causare 
disoccupazione. La diffusione di macchinari semplici, egli affermava, che alleggerissero la fatica 
nelle attività più usuranti, sarebbe stata più che benvenuta. Sicuramente, a quel tempo, Gandhi 
non poteva immaginare che tale problema sarebbe stato risolto dal capitalismo poco dopo la fine 
dei due conflitti mondiali, attraverso la “creazione” di nuovi bisogni, prima inesistenti, per ali-
mentare la macchina produttiva del capitalismo: da tanti nuovi bisogni, dal moltiplicarsi di tecno-
logie sempre più sofisticate e dalla necessità di vendere a numeri sempre crescenti di consumatori 
il surplus delle merci prodotte, sono nate altrettante professioni, prima inesistenti. Aldilà di ciò, 
io credo che il paladino del Nazionalismo hindu avesse avuto un’intuizione che oggi non dovrem-
mo trascurar: non si tratta di essere “contro” o “a favore” dello sviluppo tecnologico… ma è il suo 
utilizzo “selettivo” a fare la differenza. Egli inoltre parla di crescita spirituale e di valori come la 
solidarietà umana, anch’essi parte del grado di “avanzamento” di una società, che nulla hanno a 
che vedere con la crescita economica. 

Di equità e “crescita selettiva”, all’inizio di questo millennio, parlarono anche due importanti 
pensatori europei: l’economista e filosofo francese Serge Latouche e il saggista italiano Maurizio 
Pallante. Essi sono i massimi esponenti del movimento che prende il nome di “Decrescita Felice”. 
Il movimento della Decrescita, o della a-crescita, si riunì attorno alla constatazione che e “non è 
possibile un progresso infinito in un mondo infinito”.
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Il Movimento per la Decrescita Felice si oppone al concetto degli economisti classici di “svi-
luppo”, inteso come aumento continuo del Pil (prodotto interno lordo). I suoi sostenitori, infatti, 
sostengono una visione di “sviluppo” alternativa, che mette al centro i bisogni dell’uomo piut-
tosto che quelli del mercato, rivalutando il rapporto tra uomo e ambiente e ridimensionando il 
pregiudizio per cui la crescente ricchezza di un paese fosse l’unico fattore di cui tener conto per 
misurarne il progresso.  Pallante, per esemplificare quanto scritto sopra, prende come esempio 
due ipotetiche nazioni: una ha subito il processo “classico” di sviluppo, ha un Pil molto elevano 
poiché i redditi sono mediamente elevati, i consumatori acquistano una grande quantità di merci, 
le dispute sono frequenti e si spendono diversi soldi in favore dei tribunali; nella seconda, invece, i 
cittadini auto-producono nei propri orti e nelle proprie case buona parte dei beni essenziali per vi-
vere, acquistano meno e le cause legali sono meno frequenti, poiché vi è un’ottima collaborazione 
e gestione autonoma delle controversie. Certamente, il Pil nel primo caso sarà molto più elevato 
che nel secondo, ma lo sarà anche per il grado di benessere e di “sviluppo”? Molto difficilmente. Si 
direbbe, piuttosto, il contrario. Con ciò, Pallante non afferma che il Pil non influisca sul benessere 
di una società, poiché sarebbe impossibile che ciascuno si auto-producesse tutte i beni necessa-
ri alla sopravvivenza, intende piuttosto dimostrare che alcuni aspetti rilevanti del benessere e 
dell’armonia sociale non sono compresi nel calcolo del Pil e che, alcuni di quelli compresi, non 
solo sono irrilevanti per l’istituzione di una comunità sana, ma sono addirittura dannosi. 

A questo proposito, credo che nessuno meglio di Robert Kennedy sia stato in grado di mostrar-
ci il paradosso della produttività fine a sé stessa. Ex senatore, nonché fratello del John Fitzgerald 
Kennedy, 35esimo presidente del paese liberista e capitalista per eccellenza degli Stati Uniti D’A-
merica, nel 1968, egli pronunciava queste parole:

«Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato alla eccellenza 
personale e ai valori della comunità, in favore del mero accumulo di beni terreni. […] quel Pil - se 
giudichiamo gli Usa in base ad esso - comprende anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità 
per le sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine 
settimana. Il Pil mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per 
coloro che cercano di forzarle. Comprende il fucile di Whitman e il coltello di Speck, ed i pro-
grammi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Cresce 
con la produzione di napalm, missili e testate nucleari e non fa che aumentare quando sulle loro 
ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Comprende le auto blindate della polizia per fron-
teggiare le rivolte urbane. Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità 
della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della 
nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l’intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non mi-
sura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, 
né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto 
ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America ma non se 
possiamo essere orgogliosi di essere americani».

Maurizio Pallante, aggiunge che la totale perdita di autonomia da parte del consumatore, pur 
aumentando il valore del Pil, sarebbe dannosa per la società. L’individuo, diventato in tutto e per 
tutto dipendente dal mercato, avrebbe perso alcune abilità. A questo stadio della civiltà, sarebbe 
l’uomo ad essere diventato schiavo del capitalismo, invece che rimanere il capitalismo al servi-
zio dell’uomo. Egli parla a questo punto 
della necessità di una “rivalutazione” non 
solo del rapporto tra uomo e natura, ma 
anche del lavoro manuale che ne conse-
gue. Il concetto di sviluppo di Pallante 
riguarda, quindi, non solo la quantità, 
ma anche la “qualità” dei beni e del tem-
po impiegato. Riappropriarsi di capacità 
manuali e creative oggi perdute, non solo 
diminuirebbe le spese consentendo di la-
vorare meno, ma anche avrebbe un effet-
to positivo sulla psiche e sulla salute degli 
individui. Anche Gandhi, pur vivendo in 
tutt’altro contesto, sembrava intimorito 
da un’eventuale sopravvento della tec-
nologia sull’uomo, dal sovvertimento tra 
mezzi e fini, e si riferiva all’Industrializ-
zazione come a qualcosa di per sé positi-
vo, ma quasi sempre volto a scopi errati. 

Infine, entrambi arrivano alla conclu-
sione che, tra la crescita economica scel-
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lerata e l’assoluta stazionarietà della crescita in un sistema economico pre-industriale, esista una 
terza via: quella della crescita “intelligente”. Essa prevede una scelta assennata e selettiva del 
tipo di beni, materiali e tecnologie che sono strettamente necessarie per la nostra sopravvivenza 
e/o che realmente giovino alle nostre vite. Non è difficile dedurre che la logica del consumismo e 
dell’obsolescenza programmata non troverebbe più spazio nel mondo da essi prefigurato. 

Le definizioni classiche di “paesi sviluppati”, “paesi sottosviluppati” e “paesi in via di sviluppo”, 
aggiunge Pallante, sarebbero frutto di una visione riduttiva, distorta e razzista. Imponendoci, noi 
paesi “sviluppati”, come “portatori di sviluppo” nei paesi più poveri, li “forziamo” ad adottare il 
nostro modello produttivo, senza lasciare spazio ad alternative che possano valorizzare il patri-
monio culturale e naturalistico e le piccole attività locali. 

Maurizio Pallante, così come gli esponenti del Fridays for Future si esprime inoltre a favore di 
un modello economico “circolare”, ovvero in grado di auto-rigenerarsi grazie alla massimizzazio-
ne del riciclo e alla minimizzazione degli sprechi. 

Affinché un nuovo modello economico basato sulla “decrescita” o sulla “a-crescita” del Pil si 
affermi e consolidi, sarebbe necessario perciò un cambiamento non solo dei meccanismi di pro-
duzione, ma anche dei rapporti sociali e dei sistemi valoriali che li regolano. 

Se da una parte, come afferma Pallante, l’economia della decrescita non richiederebbe una 
diminuzione della tecnologia, ma un suo avanzamento che ne riduca i consumi e ne aumenti 
la possibilità di riutilizzo, dall’altra essa dovrebbe essere guidata necessariamente da una svolta 
“spirituale” di solidarietà e sobrietà individuale. 

Il Movimento per la Decrescita Felice è stato aspramente criticato in quanto ritenuto troppo 
teorico e utopistico, ed è stato “accusato” di non aver fornito spiegazioni pratiche sufficientemente 
adeguate su come effettuare il passaggio dalla “società dei consumi” alla “società della decresci-
ta”. Il movimento del Fridays for Future, che porta avanti le medesime istanze, sta cercando di 
muoversi in questa direzione, ma manca ancora, questa è la mia percezione, della consapevolezza, 
coerenza e iniziativa individuale e collettiva per 
sfociare in una vera e propria “rivoluzione”. La 
rivoluzione non violenta di cui si proclama arte-
fice, non è ancora sfociata in azioni di massa in-
cisive e sovversive del sistema vigente, e non ha 
ancora modificato radicalmente le abitudini de-
gli individui in larga scala. Qualche piccolo cam-
biamento c’è stato, ma è ancora lontano anni 
luce dalla rottura con la mentalità consumistica 
necessaria per la decrescita. È soprattutto a cau-
sa di questa mancanza di concretezza che, a mio 
parere, il movimento risulta ancora poco credi-
bile e diventa facile preda della destra liberale e 
della sinistra moderata. Purtroppo, in un mon-
do in cui l’opinione pubblica tende a polarizzarsi 
in stereotipi, il “culto della personalità” di Greta 
è spesso contrapposto, nel dibattito politico, a 
idioti quanto meschini sfottò verso una ragaz-
zina sedicenne definita “isterica”, “immatura” e 
“psicopatica” a causa della sindrome di Asper-
ger, “colpevole” di star diffondendo un allarmi-
smo eccessivo tra giovani ignoranti sprovveduti 
per un’emergenza “inesistente”.

veneRdì 27 settembRe 2019;
milano, laRgo caiRoli.
Il giorno dell’ultimo sciopero globale sul cli-

ma, il 27 settembre 2019, sono scesa in piazza 
anch’io, affianco ai Fridays for Future, a Milano. 
Nonostante nutrissi le mie personali perplessità 
riguardo alla modalità della manifestazione per 
far valere una causa come quella del clima, ho 
deciso di aggregarmi ugualmente. Mi sembra-
va molto meglio prenderne parte, piuttosto che 
non fare assolutamente niente. Non avrei mai 
voluto che la mia assenza all’evento potesse es-
sere fraintesa come una mia indifferenza verso 
l’emergenza ambientale alla quale ci troviamo di 
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fronte. Non appena mi sono congiunta alla folla in attesa della partenza del corteo, però, non ho 
trovato molta chiarezza di idee, né molta coerenza. Mi è sembrato di vedere, al contrario, un’inco-
erenza generalizzata e una scarsa progettualità individuale e collettiva. Aldilà di tanti slogan più 
o meno simpatici stampati sui cartelloni, e dalle facce dipinte, vedevo persone bere in bicchieri di 
plastica, buttare le sigarette al suolo, lasciare gli stessi cartelloni abbandonati sul marciapiedi al 
termine del loro utilizzo. Fu così che, presa da forte imbarazzo, non mi vergogno ad ammetterlo, 
ho lasciato la manifestazione non appena il corteo ha cominciato a marciare. Mi sentivo fuori 
luogo, e un profondo senso di ribrezzo mi ha obbligata ad allontanarmi dalla folla. Camminando 
in solitudine per il centro di Milano, attraversando il Quadrilatero della Moda, dirigendomi poi 
verso la periferia, mi guardavo intorno irritata e per nulla sorpresa, continuando a pensare che 
stiamo sbagliando tutto, che non ci meritiamo la democrazia, che non c’è più – questa volta dav-
vero – nulla che si possa fare per cambiare il corso della storia, evitando che la sesta estinzione 
di massa giunga al compimento, perché persino chi ha a cuore la questione è troppo spaesato, 
troppo confuso, e chi non lo è non dispone di potere materiale sufficiente a una rivoluzione.  Ma 
allora, è tutto perduto? Probabilmente sì, anche se credo sia doveroso continuare ad agire e pen-
sare come se non lo fosse. In fondo, come scritto da Greta nel suo bestseller “La nostra casa è in 
fiamme”, abbiamo ancora il 5% della possibilità di arrivare a rientrare negli accordi di Parigi. Il 
5% è certo una possibilità molto bassa, ma non è nulla, e sarebbe un comportamento imperdona-
bile e vigliacco, abbandonarsi mollemente ad una sorte misera, lasciando che il corso degli eventi 
si manifesti nel suo orrore. Forse siamo ancora in tempo per chiederci cosa ci manca da fare per 
rendere il nostro comportamento più incisivo, prendendo ispirazione dalle sollevazioni passate 
(ad esempio, quella non violenta gandhiana, forte del suo boicottaggio), e per raccogliere sotto la 
stessa causa scienziati, intellettuali, economisti, politici e imprenditori, per uno scambio di idee e 
nozioni che ci aiuti a “reinventare” un modello sociale nuovo: potrebbe essere una nuova rivolu-
zione: la quinta Rivoluzione industriale.
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Il corteo a Milano
dei Fridays for Future.
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Bibbiano, scandalizzarsi
è un’ipocrisia

u Adriano Segatori t

Quello che è accaduto nella provincia emi-
liana è solo uno dei fenomeni che stanno emer-
gendo a macchia d’olio in altre regioni italiane.

Non entro nel merito delle vicende giudizia-
rie per una questione scientifica: da tecnico, da 
consulente psichiatra in ambito giudiziario sia 
penale che civile ragiono solo sul singolo caso e 
sull’evidenza probatoria. Ogni argomentazione 
sentimentale ed emotiva rimane nel contesto 
dell’illazione e della strumentalizzazione.

Mi interessa invece, da un’altra prospetti-
va, quella simbolica e psicosociale, pormi delle 
domande: perché questo accanimento nei con-
fronti delle famiglie? Perché la mancanza di 
supporti economici ai nuclei in difficoltà? Per-
ché l’ormai pervasivo disinteresse al sostegno 
genitoriale? Perché la diffusa pratica dell’allon-
tanamento dei minori? Perché in quegli ambiti 
di identificata amministrazione politica questi 
fatti sembrano più numerosi che in altre zone 
d’Italia? Ulteriori perché potrebbero essere 
esplicitati, e porterebbero ad un’unica conclu-
sione. È in corso da molti anni una strategia 
ben organizzata contro la famiglia in generale 

– al di là delle specifiche funzioni genitoriali – 
quale dispositivo fondante lo stesso organismo 
comunitario. Ci troviamo di fronte alla lenta, 
metodica e scientifica disintegrazione di ogni 
princìpio e di ogni legame comunitario: della 
famiglia in primo luogo.

È iniziato tutto qualche decennio fa con la 
critica all’istituto famigliare denunciato come 
centro di autoritarismo patriarcale e frustra-
zione delle potenzialità femminili. Quindi, 

da un lato – come sottolinea il 
grande psicoanalista francese 
Charles Melman – la figura pa-
terna doveva essere “sempre più 
interdetta, maltrattata, svalo-
rizzata”; dall’altro, puntare alla 
liberazione della donna dal peso 
dell’accudimento domestico fino 
ad arrivare alla maternità delega-
ta per evitare le limitazioni della 
gravidanza e la trasformazione 
corporea.

Ma questo cambiamento non 
poteva essere sufficiente per la 
strategia di dissoluzione dello 
stesso ordine naturale. Allora si 
è passati ad attaccare la stessa 
differenziazione sessuale, rifiu-
tando di ammettere ciò che la 
psicologia, l’etnologia, la sociolo-
gia ha sempre sostenuto, che cioè 
“nessun sistema sociale ha fino-
ra funzionato senza prendere 
in conto la differenza dei sessi”. 
L’indistinto e l’omologo in piena 
contraddizione con quanto docu-
menta la stessa ricerca scientifi-

ca. Ma per i fondamentalisti ciò non ha alcuna 
importanza, tanto da alzare il tiro delle richie-
ste e dei diritti.

Ecco arrivare, quindi, l’adozione alle cop-
pie omosessuali o, peggio ancora, l’affitto di un 
utero affinché i gay possano godere del diritto 
di un bambino di esclusiva e primaria scelta. 

Stiamo vivendo quel fenomeno che lo stes-
so Melman inquadra in maniera chiara e senza 
possibilità di fraintendimenti: “La perversione 
diventa una norma sociale”. È una condizione 
che non ha precedenti nella storia dell’uomo, e 
che sicuramente non conclude qui la sua corsa 
verso la totale disgregazione della sua umanità. 
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eSi scivolerà – e il cedimento è già in corso – 
verso lo sdoganamento della pedofilia, verso il 
trattamento farmacologico per il blocco sessua-
le nella pubertà, verso la liberalizzazione della 
pedopornografia ed altre depravazioni passate 
come esercizio delle libertà. Libertà sterili e 
sovversive della natura e della realtà, che inve-
ce conoscono il senso del limite legato proprio 
all’istinto di sopravvivenza. Libertà, quindi, 
non dell’uomo, ma dall’uomo, dalla sua stessa 
essenza soggettiva e simbolica, e la vittoria di 
un transumanesimo autolesionista.

È ipocrita scandalizzarsi, perciò, dell’inge-
renza pressante delle lobbies LGBT, della so-
spetta protezione da parte di una sinistra disfat-
tista nella questione degli affidi e della gestione 

Il suicidio demografico è la
rovina di una civiltà

Il comunicato stampa dello scorso 5 luglio 
con il quale l’Istat comunica il dato demogra-
fico nazionale al 31/12/2018, continuando a 
denunciare l’ormai ennesimo saldo negativo 
(italiani residenti) tra nascite e decessi, rimar-
ca come il dato rilevato sia tanto basso da con-
figurare, per la prima volta in novant’anni, il 
“declino demografico”.

Precedentemente, come consueto per le 
analisi statistiche, a seguito di valutazioni che 
tengono conto di parametri collaterali e/o di 
situazioni di varianza casistica, il dato finale 
poteva essere sempre letto con accezioni che, 
seppure denotassero l’ineluttabile tendenza 
alla contrazione demografica,  continuavano a 
presentare un saldo “tecnicamente” positivo, 
ma, questa volta, da novant’anni a venire, non 
sono bastati i dati farciti dalla presenza delle 
percentuali di natalità attribuite agli immigrati 
che hanno conseguita la Cittadinanza italiana 
o altri artifici di rilevazione e calcolo, quindi, 
incontrastato è emerso, senza veli, il degrado 
demografico.

Che l’età media si innalzi è notorio, ma que-
sto fenomeno è anche quello che ha fino ad oggi 
sostenuta la consistenza del parco demografi-
co, mentre, oggi, il numero delle nuove nascite 
non riesce nemmeno a compensare il nume-
ro dei decessi per quanto essi siano rallentati 
dall’innalzamento della età media di sopravvi-
venza, da qui, il “declino”.

Le cause? Quante e da quanti ne sono state 
individuate... tutte realmente cooperanti nelle 
dinamiche contrattive dello sviluppo demo-
grafico: quelle economiche, sociali, culturali, 

di sedicenti gruppi terapeutici o case-famiglia.
Ben venga la più ampia inchiesta possibile 

su tutti i fatti criminosi che possano emergere. 
Va bene punire i responsabili degli illeciti, si-
ano essi amministrativi o procedurali, stanare 
le eventuali correità politiche e giudiziarie, ma 
attenzione che i personaggi coinvolti, e speria-
mo puniti, sono solo pedine di un disegno mol-
to più pervasivo e reticolare, supportato da un 
potere nichilista e degenerato altrettanto ten-
tacolare e nefasto nella sua influenza.

La battaglia per l’uomo – non è esagerato af-
fermare – è all’ultimo sangue. Ne va della stes-
sa civiltà. È la lotta della natura, dell’umano e 
della creazione contro l’irrealtà, l’alienazione e 
la manipolazione.

u Arturo Del Peschio t
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e Già l’evento in sé fu causa di scompenso de-
mografico immediato, ma, ovviamente, ebbe 
anche immediata conseguente ricaduta sulla 
natalità.

Nei cinquant’anni successivi, i nuovi assetti 
sociali, le innovative tecnologie che accompa-
gnarono il passaggio di secolo, Il grande ottimi-
smo per le prospettive promesse dall’industria-
lizzazione sfrenata, rilanciarono, sia la ripresa 
economica, sia quella demografica, nonché 
nuovi impulsi culturali.

Queste “frenesie”, non risparmiarono il 
mondo politico europeo che, come preso in un 
vortice di valzer (molto in auge nel tempo), si 
trovò coinvolto in una guerra che in Italia (ma 
non solo) vide due generazioni perire in batta-
glia. Anche in questo caso, vi fu un contraccol-
po demografico primario, nonché indotto.

Non mi soffermo su come la condizione di-
sastrosa e caotica di un dopoguerra che sebbe-
ne ci vedesse tra i vincitori, comunque ci vide 
tra i penalizzati e che quindi generò l’ascesa 
di un Governo forte che si facesse carico di un 
tentativo di rinascita, ma, invece, punto l’at-
tenzione sul fatto che, pur in presenza di forti 
criticità economiche, organizzative, politiche, 
relazionali con i Paesi confinanti, nonché un 
tessuto sociale, morale e culturale disastrato, il 
Governo dell’epoca, tra le priorità individuate e 
affrontate, non tralasciò una forte campagna di 
incremento demografico che sostenne con mol-
teplici provvedimenti specifici (qualcuno anche 

apparentemente bislacco, la tassa sugli 
scapoli, ma, invece, con radicata mo-
tivazione). Tale azione, ebbe notevole 
seguito, anche perché innestata in un 
quadro di governo che poneva la fami-
glia a fondamento della propria politi-
ca interna e la Nazione a fondamento 
delle politiche estere (altresì fu favorito 
anche il rientro in patria dei lavoratori 
emigrati che ne avessero avuto il desi-
derio).

La strategia di incremento demo-
grafico, non fu solo una affermazione 
di principio, ma fu il fulcro intorno al 
quale nacquero istituzioni che ne soste-
nevano la attuabilità concretamente sia 
in modo finanziario (premi in denaro 
per le partorienti, sussidi per le fami-
glie numerose, beni di consumo preci-
pui per i nascituri...), sia con strutture 
di sostegno (dispensari pediatrici, case 
per madri sole con bambini, colonie 
estive, mense scolastiche gratuite...).

Mi sono soffermato su questa fase 
storica dell’altalena demografica ita-
liana in quanto penso che l’attuale crisi 
delle nascite sia connessa con un feno-
meno di aprioristica contrapposizione 
ideologica (quindi culturale) al regime 
che nell’incremento demografico e nel 
suo successo, ha visto uno dei pilastri 

organizzative, psicologiche, egoistiche, egocen-
triche ed altre, tutte fondate, ma, (pur senza 
negare alcuna di quelle anzidette, tutt’altro), 
vorrei tentare una analisi di tipo olistico; ripeto 
per sottolineare, “vorrei tentare”, in quanto, si-
curamente il discorso andrà contorcendosi tra 
idee ed ipotesi che passeranno dal lapalissiano 
all’imponderabile e che troveranno nell’intel-
letto del lettore mille altri colori che ricondur-
ranno questa mia analisi ad un misero abbozzo 
capace solo (e sarebbe per me tanto) di susci-
tare teorie e convinzioni che potranno sicura-
mente ottenere maggior frutto. 

Una prima considerazione scaturisce da una 
osservazione che lo stesso documento dell’Istat 
suggerisce: “Italiani residenti”; infatti, molti 
italiani, a seguito della unificazione dell’Italia, 
hanno visto vacillare l’atavica struttura sociale 
e familiare che, intorno a un sistema geopoli-
tico a loro conosciuto e da essi ben  governato, 
li vedeva organizzati in famiglie patriarcali la 
cui maggior risorsa era la prole che permette-
va loro di gestire l’enorme lavoro manuale che 
la terra richiedeva affinché producesse a suffi-
cienza per uomini e bestie; non da meno, nelle 
città, la prolificità era sostenuta da motivazioni 
di ordine religioso; questo evento sconvolgen-
te (che nulla aveva di genesi popolare), altera 
gli equilibri socio-economici, genera insicurez-
za e determina povertà diffusa dando vita alle 
grandi ondate emigratorie verso le Americhe di 
molti italiani maschi.
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della sua popolarità ed apprezzamento. Per 
dirla in sintesi: parlare di incremento demo-
grafico è “da fascisti”(!)

Nella versione più “filosofica”, è da bigotti.
Superfluo rimarcare che, sia l’una che l’al-

tra, sono tesi da imbecilli (in senso latino, cioè: 
senza appoggio, senza sostegno).

Lo sviluppo demografico, al di là dell’atti-
tudine connaturata in ogni essere vivente, ha 
sempre costituito un pilastro delle culture e 
delle civiltà che hanno posto al centro della loro 
struttura il benessere armonico della comunità 
in quanto tale, attraverso la valorizzazione delle 
capacità ed aspirazioni dei singoli componenti 
di essa. Ovviamente, tutte le scelte politico-ge-
stionali sono state raccontate dalla storia come 
funzionali a tale scopo.

Il racconto, contempla moltissime valuta-
zioni per le quali questa scelta ha sempre pre-
valso come “vincente”: sia per la forza lavoro 
che essa generava, sia per il bacino intellettuale 
che produceva, nonché per la produzione arti-
stica e scientifica ed anche per la capacità di-
fensiva della comunità stessa da prevaricazioni 
terze.

Oggi, uno degli argomenti che viene stru-
mentalmente invocato è la sostenibilità del si-
stema sociale di previdenza; è vero che come 
esso è stato congegnato si voleva che fosse ba-
sato su di un perenne travaso di risorse che so-
stenessero e sostituissero risorse già accanto-
nate che ritornassero a chi le aveva prodotte e 
finalizzate al proprio sostentamento nella fase 
improduttiva della propria esistenza (purtrop-
po, anche questa “invenzione “ ha del fascista) e 
quindi, negli anni di quel fasullo benessere co-
minciato con l’avvento Repubblicano gonfiato 
ad arte per giustificare “il nuovo corso”, quelle 
risorse, sono state stornate ad usi che avessero 
un ritorno di immagine per i governi sedicenti 
democratici e liberali, ma incapaci di produrre 
altro che depauperamento, non solo delle ri-
sorse nazionali, ma anche decadenza dei valori 
accompagnando l’involuzione morale con l’in-
capacità di produrre una promozione sociale: 
unico maniacale progetto, la demonizzazione 
del ventennio fascista e la dissacrazione della 
cultura classica. 

Torno al tema (non che me ne fossi distacca-
to tanto), richiamando la memoria di chi legge, 
su quali siano mai state, dal dopoguerra ad oggi, 
le politiche relative alla famiglia. Una falsa ar-
gomentazione veniva fornita dai propalatori di 
teorie proletariali che volevano si vedesse nella 
emancipazione salariale delle masse operaie, la 
risorsa che avrebbe sostenuto la famiglia, ma 
unitamente ad essa, erano portatori di teorie 
sulla disgregazione della famiglia, della cele-
brazione dell’individuo, e di una sua avulsione 
da doveri morali nei confronti di chicchessia, 
senza contare quanto fosse subdola la opera di 
diffusione della (sacrosanta) idea emancipativa 
della donna che, però veniva inquinata da una 

contrapposizione con il ruolo maschile istigan-
do ad una malintesa e strumentale demonizza-
zione del rapporto di coppia. Breve fu il passo 
che vide affermarsi uno strumento di giustizia 
(Il divorzio) usato come strumento di giustizia-
lismo e l’inganno con il quale si fece ritenere 
che una giusta idea di diritto alla gravidanza 
assistita, fosse il diritto ad uccidere per meschi-
no atto di ribellione sociale.

Queste “opere” sono le pietre miliari di una 
cultura che, in nome di una affermazione di di-
ritti materialistici spacciati per libertà, hanno, 
unitamente ad una globalizzazione di cultura 
fondata sul consumismo, l’arrivismo, l’indivi-
dualismo, il profitto ad ogni costo, creato un 
clima di criticità di costumi. Penso anche che 
unitamente, questi fattori hanno anche deter-
minato il crollo dei sistemi produttivi e quindi 
l’indigenza socioeconomica in cui versiamo e 
dove (ovviamente) è facile addurre una “im-
possibilità” contingente a procreare, ma, in re-
altà, è ancora troppo forte la radicalizzazione 
dei danni causati dalle ideologie che, in questi 
ultimi 75 anni, si sono erte a “baluardo dell’uo-
mo”; un baluardo che lo ha imprigionato come 
in un gulag avente le pareti della propria casa, 
della propria mente e con intorno controllori 
ottunditi da altri ottusi che, per fortuna, sono 
bioriciclabili.

Guardatevi intorno e cercate quante ex fab-
briche e quanti manufatti sorti nell’era indu-
striale, oggi dismessi, sono già assaliti dalla 
natura che li sbriciolerà e li assimilerà ritra-
endo da essi quei minerali sottrattigli e che la 
rafforzeranno nel cancellarli, ebbene, sarà così 
anche per ogn’altro “bioriciclabile” e le sue “fal-
se verità”. 
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Tra le tante “scoperte” storiche che vengono 
starnazzate sul web da siti di archeo-misteri ce 
n’è una che non va catalogata come bufala, ma 
va approfondita. Ci riferiamo alla presunta esi-
stenza dei resti di Alessandro Magno a Venezia.

Come noto, la basilica di san Marco, catte-
drale metropolitana, custodisce sotto l’altare 
maggiore le spoglie di san Marco Evangelista. 
La basilica stessa è stata edificata per accoglier-
ne le spoglie.

L’evangelista Marco fu, infatti, scelto dal 
doge Giustiniano Partecipazio per consolida-
re la supremazia della città lagunare: il santo 
aveva evangelizzato i veneti, diventandone pa-

trono e simbolo (il leone alato). Trasferire la 
venerazione del santo a Venezia, che diventava 
così meta del suo culto, avrebbe portato enormi 
vantaggi, anche economici.

Le reliquie vennero così trafugate su com-
missione del doge nell’828, ad Alessandria d’E-
gitto. Protagonisti due mercanti/spie: Buono da 
Malamocco e Rustico da Torcello. Partecipazio, 
che morì un anno dopo l’arrivo a Venezia del-
le reliquie trafugate, dispose per testamento la 
costruzione di una basilica “degna per mettere 
definitivamente a dimora le ossa del santo”. La 
prima chiesa fu così edificata nell’832 accanto 
al Palazzo ducale; l’edificio venne poi sostituito 
in situ da uno nuovo nel 978. La basilica attua-
le risale, invece, a una successiva ricostruzione 

Chi è sepolto in S. Marco a Venezia?
È l’ora di analizzare quei resti!
Da anni giace inascoltata la richiesta di far luce sul mistero: 
Alessandro Magno o l’Evangelista?

completata nel 1094: in quell’anno fu anche ri-
trovato in un pilastro il corpo di san Marco, na-
scosto durante i tanti lavori e poi dimenticato. 
Altri restauri e rifacimenti si susseguirono, sen-
za cambiare ubicazione alla chiesa. Insomma, 
una storia un po’ travagliata, con spostamenti 
ripetuti e non documentabili delle spoglie del 
patrono, che, comunque, sono sempre rimaste 
lì. Nel 1811 si decise di ispezionare la sepoltura 
per spostare san Marco sotto l’altare maggiore 
onde evitare il rischio inondazione. Fu così che 
arrivò la prima sorpresa: l’ispettore, il conte 
Manin, si ritrovò due cadaveri, uno intatto, te-
sta compresa, dell’altro solo alcune ossa. In quel 
tempo non esistevano prove del Dna o analisi 
al Carbonio 14 e le indagini furono superficiali. 
Pertanto la cosa finì lì, senza troppo clamore.

Ma perché due corpi?
Occorre, allora, fare un passo indietro, ad 

Alessandria d’Egitto.
Come noto ad Alessandria è stato sepolto 

Alessandro Magno, morto nell’anno 323 ante 
era volgare. In base alla versione riportata dalle 
fonti, Alessandro fu imbalsamato e trasportato 
in Egitto per volere di Tolomeo I, già suo gene-
rale. Custodito dalla dinastia tolemaica, il cor-
po del sovrano, dopo una prima tumulazione a 
Menfi, venne trasferito ad Alessandria e collo-
cato in un gigantesco mausoleo di 800 x 600 
metri, simile ai recinti sacri di Menfi. Secon-
do la gran parte degli studiosi il mausoleo era 
posto in prossimità dell’incrocio fra le due vie 
principali che attraversavano ortogonalmente 
l’antica Alessandria ed era conosciuto come il 
Sema (tomba) o Soma (corpo) di Alessandro. 
Venne venerato per secoli e omaggiato da il-
lustri personaggi almeno fino all’anno 390 era 
volgare: da Cesare ad Augusto, a Caligola (che, 
secondo Svetonio, si impadronì della sua arma-
tura), da Settimio Severo (che fece sigillare il 
sepolcro affinché il sonno dell’eroe non venisse 
più disturbato) a Caracalla.

 “Ottaviano – scrive Svetonio – pose una co-
rona d’oro e sparse fiori sul sarcofago che cu-
stodiva il corpo di Alessandro Magno nel san-
cta sanctorum; gli chiesero poi se voleva vedere 
la tomba dei Tolomei. Così rispose: Il mio de-
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siderio è quello di vedere un re, non cadaveri”.
“Il Soma, come viene chiamato, è una parte 

del quartiere reale. Questa è stata la cinta mu-
raria, che conteneva i luoghi di sepoltura dei re 
e quello di Alessandro”: così Strabone, testimo-
ne oculare nell’anno 25 prima dell’era volgare.

Diodoro, da parte sua, afferma di aver visi-
tato Alessandria d’Egitto e visto, con i suoi oc-
chi la tomba di Alessandro Magno costituita da 
un temenos, ovvero un recinto sacro che faceva 
parte di un mausoleo. E così arriviamo al 391, 
anno dell’editto dell’imperatore Teodosio che 
bandì la religione pagana dall’impero. Da allo-
ra, si stima la progressiva distruzione fisica del 
mausoleo. Qualche decennio dopo Alessandria 
fu anche sconvolta da un maremoto. Fu 
così che si perse memoria del Soma.

Parallelamente, sempre ad Alessandria, 
nel primo secolo dell’era volgare, predica-
va san Marco, che fu anche primo vesco-
vo della città. La tradizione riporta che il 
santo fu lì martirizzato, trascinato da ca-
valli sino a staccargli la testa e, in segno di 
ulteriore disprezzo, condannato alla cre-
mazione; si narra che alcuni fedeli siano 
riusciti a trafugarne le spoglie combuste 
per dargli degna sepoltura. Nel quarto se-
colo, sconfitto il paganesimo, si comincia 
poi ad avere notizia di pellegrinaggi sul 
luogo del martirio dell’Evangelista. Era 
usanza cristiana sostituire i culti pagani 
con i propri e così avvenne la sostituzione 
del culto pagano di Alessandro con la ve-
nerazione cristiana di san Marco creando, 
di fatto, la reliquia del santo. La venera-
zione avveniva in una chiesetta costruita 
appena all’interno delle mura, all’altezza 
della porta orientale dell’Alessandria me-
dievale (chiamata Porta del Cairo o Porta 
di Rosetta), ossia dove antiche cartografie 
segnalavano proprio il Mausoleo, nel cro-
cevia cioè dell’antica Alessandria: si ritiene 
infatti che le mura siano i resti di quelle del 
recinto della tomba di Alessandro. Insom-
ma, nello stesso luogo comparve il corpo 
di san Marco e sparì (ufficialmente) quel-
lo di Alessandro. La chiesetta, negli anni, 
divenne anche meta di pellegrinaggio di 
mercanti veneziani che vi rendevano gra-
zie per il buon esito dei viaggi.

Quando Buono da Malamocco e Rustico 
da Torcello giunsero ad Alessandria per trafu-
gare san Marco vennero facilitati dalla circo-
stanza che la chiesetta era oggetto di mire pre-
datorie da parte del governatore islamico. Fu 
così che i preti custodi, per proteggere le reli-
quie, permisero ai due veneziani di portare via 
i resti del santo (o, forse, si fecero corrompere). 
Quando scostarono la pietra tombale, si ac-
corsero però che i corpi erano due. Non aven-
do tempo per approfondire, i mercanti misero 
tutti i resti in una grossa cesta, ricoprendola di 
teste di maiale per nascondere i profumi spe-

ziati provenienti da una delle due mummie (e 
fugare l’ispezione delle autorità portuali isla-
miche). Dopo un mese e mezzo di navigazione i 
due sbarcarono in gran segreto a Venezia e solo 
a cose fatte, con le reliquie sistemate in una pic-
cola cappella, il doge avvisò la popolazione.

Tutta questa storia, che sembra un romanzo 
d’avventura salgariana, si è corroborata di veri-
tà grazie agli studi di un ricercatore britannico, 
Andrew Michael Chugg, pubblicati nei suoi due 
libri “The Lost Tomb of Alexander the Great” 
(2004) e “The Quest for the Tomb of Alexander 
the Great” (2007).

“Già nel 2006 al convegno Eroi, Eroismi, 
Eroizzazioni, organizzato all’Università di Pa-

dova – scrive la ricercatrice veneziana Teresa 
dalle Vacche (Il Gazzettino, 29.6.2012) – Chugg 
espose al mondo accademico le prove delle con-
nessioni, a suo dire, esistenti tra la storia della 
reliquia di San Marco e la mummia di Alessan-
dro Magno”. E così prosegue. “A supporto della 
propria tesi Chugg fa riferimento ad un impor-
tante indizio che stabilirebbe una diretta con-
nessione tra San Marco e Alessandro Magno: 
un grosso e pesante blocco di pietra rinvenuto 
nel 1963 durante alcuni lavori di manutenzio-
ne nella fondazione dell’abside della Basilica 

Ottaviano Augusto onora 
Alessandro Magno, il “Soma”.
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marciana, in una zona molto vicina alla cripta 
dove in origine fu collocato il corpo del santo 
e pertinente al primo edificio fatto costruire 
dal Doge Giustiniano Partecipazio. La pietra, 
oggi conservata nel Chiostro di Santa Apollo-
nia, attuale sede del Museo Diocesano d’Arte 
Sacra di Venezia, presenta alcuni rilievi: sulla 
facciata principale uno scudo con la stella arge-
ade a otto punte simbolo della famiglia reale di 
Filippo II, padre di Alessandro, due schinieri e 
la traccia di una lunga lancia, forse una sarissa; 
sul lato sinistro una spada appesa ad una fa-
scia, identificata come la spada macedone. Per 
Chugg la pietra sarebbe un frammento lapideo 
di una tomba regia macedone, forse proprio 
del Soma/Sema di Alessandro. Ora è doveroso 
segnalare che prime analisi svolte sulla compo-
sizione del materiale sembrerebbero smentire 
la tesi dello studioso inglese dando alla pietra 
un’origine locale (pietra di Aurisina, vicino a 
Trieste). Tuttavia, in una località che Chugg ha 
individuato vicino al braccio occidentale del 
Nilo (una nel Sinai, l’altra ad Abu Roash, non 
lontano dal Cairo, ndr) esiste una pietra con 
la stessa composizione fossile presente nella 
pietra conservata a Venezia e pertanto ulterio-
ri analisi sono state richieste dallo studioso al 
fine di accertare in modo inequivocabile la pro-
venienza e la datazione del materiale. A fronte 
delle sue ricerche nel 2005, Chugg ha anche 
avanzato formale richiesta all’autorità ecclesia-
stica per un’approfondita indagine scientifica 
sui resti di San Marco, che si avvalga delle più 
moderne tecniche forensi”.

Secondo Chugg, anche una semplice Tac po-
trebbe bastare, in quanto Alessandro riportò 
diverse ferite. L’autorità ecclesiastica, a distan-
za di dieci anni, deve ancora rispondere.

Inoltre, se la roccia di cui è composto il fram-
mento lapideo di cui sopra risultasse davvero 
provenire dall’Egitto, ciò significherebbe che i 
due mercanti veneziani l’hanno trovata nella 
chiesa di san Marco ad Alessandria e l’hanno 
portata via insieme ai resti del santo, ritenendo 
forse che essa fosse in qualche modo connessa 
con il suo culto. E se anche dovesse risultare 
che il blocco è costituito da pietra di Aurisina, 
si potrebbe ipotizzare che i due mercanti abbia-
no fatto riprodurre su un blocco di pietra locale 
un disegno che avevano visto all’interno della 
chiesa.

Ma c’è dell’altro.
Un motivo straordinariamente simile a quel-

lo del blocco della basilica (cioè il sole macedo-
ne, gli schinieri e la spada appesa alla fascia) è 
disegnato sul murale di una tomba risalente al 
II secolo ante era volgare ritrovata ad Edessa, 
vicino Pella, la città natale di Alessandro.

Inoltre, il motivo della spada appesa alla 
fascia si trova in numerose tombe del periodo 
ellenistico.

Infine, nella basilica di Venezia, tra le pri-
me due arcate, c’è un bassorilievo bizantino 
che rappresenta Alessandro Magno che vola 
in cielo su un carro trainato da due grifi alati 
(animali mitologici con becco d’aquila e corpo 
di leone).

Qualcuno che sapeva ha voluto lasciare indi-
zi? E che dire dei cavalli della Quadriga del Sole 
di Lisippo, sopra la basilica?

Insomma, diverse circostanze lasciano aper-
ta la possibilità che in san Marco siano sepolti 
insieme Alessandro Magno e l’Evangelista.

Non resta che associarci alle richieste di 
Chugg di riesumare e analizzare i resti dei due 
cadaveri e la pietra.

Venezia:
la basilica di San Marco.
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Il crollo del Muro inaugura
la società aperta, parola di Soros

u Luigi Tedeschi t

la caduta del muRo
non fu una Rivoluzione.
Il 9 novembre cadde il muro di Berlino. Fu un evento epocale, che sancì la fine della guerra 

fredda, del bipolarismo Usa-Urss, la fine del secolo breve, ma non fu un evento rivoluzionario. 
Al crollo dell’Urss infatti, fece seguito l’estensione all’est europeo del dominio americano e della 
Nato.

La fine del comunismo non avvenne certo a causa di una sollevazione rivoluzionaria, ma con 
l’implosione dell’Unione Sovietica. L’Urss infatti, non fu in grado di sostenere la nuova corsa agli 
armamenti innescata dall’America di Reagan né di far fronte ad una situazione di bancarotta 
economica e politica interna. La scelta sciagurata di Gorbaciov di riformare il sistema sovietico fa-
cendo ricorso agli aiuti economici dell’Occidente, concedendo in cambio lo smantellamento delle 
basi militari russe in Europa e la fine dei regimi comunisti nei paesi dell’est europeo, determinò 
il crollo dell’Urss.

Nell’immagine virtuale diffusa dalla propaganda occidentale, il muro di Berlino rappresentava 
il confine materiale e ideologico tra il mondo libero e il totalitarismo comunista. In realtà il muro 
era l’espressione del dominio bipolare sovietico – americano e dello stato di occupazione militare 
imposto all’Europa dalle superpotenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Alla stessa divi-
sione della Germania in due stati, corrispondevano due diverse aree di occupazione, due diversi 
modelli politici e ideologici imposti da Usa e Urss, quali potenze dominanti. Due stati tedeschi, la 
Bdr e la Ddr, che, sulla base della loro collocazione geopolitica e ideologica, assunsero due iden-
tità distinte e contrapposte: rispettivamente quella del sistema comunista del socialismo reale (la 
Ddr), e quella liberal democratica dell’Occidente americano (la Bdr).

Occorre comunque rilevare che il crollo del muro non rappresentò solo la fine del socialismo 
reale, ma comportò anche trasformazioni epocali per l’Europa occidentale. Cadde infatti anche un 
altro muro in Occidente. Il crollo del muro diede luogo infatti, anche alla fine del modello europeo 
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dell’economia mista, che prevedeva il controllo dello Stato sui settori strategici dell’economia, 
lo stato sociale e la redistribuzione del reddito. Tale modello economico – sociale, di ispirazione 
keynesiana, che ebbe le sue espressioni nella socialdemocrazia scandinava, nella cogestione del 
capitalismo renano, nel gaullismo francese, promosse vaste riforme in campo sociale, riguardo 
all’emancipazione delle classi più disagiate e determinò una accentuata mobilità sociale. Il mo-
dello capitalista imposto dagli Usa con l’occupazione dell’Europa occidentale, dovette subire pro-
fonde riforme in una Europa uscita distrutta dal secondo conflitto mondiale e che doveva affron-
tare un difficile processo di ricostruzione morale e materiale. E su quell’Europa priva di risorse e 
popolata da masse ridotte ad una povertà estrema, il modello comunista dell’est esercitava una 
forte attrazione, che avrebbe potuto alimentare il consenso nei confronti dei partiti comunisti 
omologati all’Urss. Il sistema capitalista fu dunque costretto ad implementare vasti programmi di 
riforme sociali onde far fronte alla minaccia comunista.

Il crollo del muro comportò anche la fine del modello keynesiano e l’avvento del sistema neo-
liberista in Europa imposto dal nuovo ordine mondiale dominato dall’unilateralismo americano.

unificazione tedesca
o annessione della geRmania est?
Il 9 novembre si realizzò una riunificazione della Germania che non fu l’unione di due stati, ma 

l’incorporazione della Germania Est nella Repubblica Federale Tedesca. Dalla caduta del muro 
non sorse una nuova Germania, non fu costituito un nuovo stato indipendente e sovrano, ma si 
diede luogo ad una vera e propria annessione (il termine Anschluss è quanto mai appropriato a 
rappresentare l’evento storico del 1989), della Germania Est. Non fu emanata una nuova costitu-
zione, come atto fondativo di un nuovo stato, ma fu estesa alla Germania Est la Legge Fondamen-
tale della Germania Ovest, insieme al suo intero sistema legislativo.

L’imposizione della Legge Fondamentale della Germania Ovest fu resa possibile da una pro-
spettiva secondo cui l’unificazione comportava l’instaurazione di un unico sistema isti-

tuzionale che veniva esteso ai territori dell’est. I Laender 
orientali non erano regioni sottoposte ad una occupa-
zione di altri Stati e ricondotti alla sovranità tedesca, 

ma costituivano uno stato sovrano, peraltro ricono-
sciuto dalla Germania Ovest, che è stato istituzio-

nalmente smembrato e annesso da un altro Stato, 
in aperta violazione del diritto internazionale.

Dato lo squilibrio economico preesistente tra 
i due stati, la Germania Occidentale condizionò 
l’erogazione di aiuti economici alla destruttura-

zione del sistema socialista, alle privatizzazioni 
dell’industria di stato e all’apertura incondi-
zionata e immediata all’economia di merca-
to. La trasformazione politica ed economica 
subitanea della Germania Est, comportò la 
fine repentina della sua sovranità politica.

La Germania Occidentale volle imporre 
l’unificazione monetaria quale “atto di ge-
nerosità politica” nei confronti dei fratelli 
dell’est. Il cambio convenzionale interte-

desco era stabilito sulla base del rapporto 
di 1 marco occidentale a fronte di 4 marchi orientali. 

L’unificazione monetaria avrebbe favorito, secondo la 
propaganda occidentale, il benessere, l’eguaglianza econo-

mica tra tutti i cittadini tedeschi e l’agognato accesso per i tede-
schi dell’est ai beni di consumo occidentali.

L’unificazione monetaria e la fissità conseguente del rap-
porto di cambio produsse un immediato aumento dei 

prezzi tra il 300 e il 400%, il mercato dell’est fu invaso 
da prodotti occidentali che si rivelarono inaccessi-
bili per la popolazione dell’est. L’unificazione mo-
netaria e il libero mercato esteso all’est, determi-
narono un ingente rincaro dei costi di produzione e 

il conseguente fallimento di larga parte delle imprese 
dell’est. La disoccupazione dilagò a macchia d’olio, fino a 
raggiungere nel 1990 la cifra di 1.700.000 unità.

L’impossibilità di sostenere la concorrenza delle im-
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prese occidentali determinò inoltre il collasso del sistema bancario dell’est, che fu fagocitato dalle 
grandi banche dell’Occidente. I crediti inesigibili delle banche orientali incorporate furono rim-
borsati in massa dallo Stato. Il sostegno pubblico incondizionato alle perdite del sistema banca-
rio è dunque una pratica ricorrente per la Germania, che anche a seguito della crisi del 2008 ha 
elargito sostanziosi finanziamenti statali alle grandi banche in default, in aperta violazione delle 
norme comunitarie.

La Germania Est fu destrutturata, subì un sistematico processo di deindustrializzazio-
ne. Le privatizzazioni provocarono l’accaparramento selvaggio delle imprese dell’est da par-
te del capitalismo occidentale, con relativa delocalizzazione della produzione nell’ovest. 
L’annessione della Germania Est innescò inoltre un vasto processo di epurazione sistematico, 
oltre che nelle istituzioni politiche, anche nell’amministrazione pubblica e nell’ambito culturale e 
scientifico. Dall’unificazione tedesca i territori dell’est hanno registrato un calo della popolazione 
stimato intorno a 1 milione e mezzo di abitanti, oltre ad una accentuata emigrazione di eccellenze 
culturali e scientifiche. La distruzione del patrimonio industriale, finanziario e immobiliare fu 
sistematica, i promessi indennizzi per la popolazione non furono mai erogati. Furono indennizza-
te le banche ma non i cittadini. Lo spopolamento della ex Germania Est diede luogo perfino alla 
distruzione di interi quartieri residenziali in alcune città, al fine di scongiurare il crollo dei prezzi 
nel mercato immobiliare.

L’unificazione tedesca, fu un evento storico che determinò la fine della contrapposizione est 
– ovest, ma non l’avvento di una nuova epoca in cui si riaffermasse la sovranità e l’indipendenza 
degli stati nazionali. La struttura federale della Germania Occidentale fu estesa anche all’est, ma 
le rilevanti diseguaglianze tra i Laender e tra i cittadini dell’est e dell’ovest permangono tuttora, a 
distanza di 30 anni dalla riunificazione. I Laender occidentali più ricchi sono sovrarappresentati 
e privilegiati sia in Germania che nella UE.

Non sussistono sufficienti garanzie di solidarietà tra i Laender più evoluti e quelli più arretrati. 
I parametri di bilancio hanno generato una gerarchia economica dominante tra i Laender tede-
schi. La Merkel, a causa del dissesto finanziario del Brandenburgo, arrivò a chiedere il fallimento 
del Land. I salari dell’est restano inferiori a quelli occidentali, il 46% dei tedeschi orientali si sente 
considerato anche oggi come un “cittadino di serie B”.

unione tedesca: un laboRatoRio
di ingegneRia finanziaRia peR la ue.
Esiste una relazione evidente tra l’unificazione tedesca e la successiva creazione della Unione 

Europea. L’unificazione tedesca, con l’annessione della Germania Est, ha costituito un laborato-
rio sperimentale di ingegneria finanziaria che presiedette alla creazione del sistema economico 
– finanziario che fu adottato per futura governance della UE. Infatti, l’unificazione monetaria 
europea, con la creazione dell’euro, è stata riprodotta sulla base del modello già sperimentato con 
l’unificazione monetaria intertedesca.

Il processo di liberalizzazione degli scambi e della libera circolazione dei capitali, unitamente 
al sistema dei cambi fissi, sono i fattori che hanno determinato il primato della Germania in Euro-
pa. L’euro ha imposto la fissità dei cambi, privilegiando le economie dei paesi più ricchi a danno 
degli stati europei più deboli, ai quali sono state imposte riforme devastanti sul welfare, una rigida 
compressione salariale, aumenti vorticosi della pressione fiscale. Lo sviluppo del Nord europeo 
si basa sulla depressione del Sud. Le ricorrenti crisi del debito, dovute agli squilibri della bilancia 
commerciale, hanno comportato privatizzazioni selvagge, con conseguente deindustrializzazione, 
disoccupazione dilagante, diseguaglianze sociali crescenti nei paesi più deboli come l’Italia.

Nella UE si sono riprodotti gli stessi rapporti di subalternità economica e politica tra gli Stati, 
già instauratisi tra la Germania Ovest e Germania Est. Ma soprattutto si rileva come le strategie 
di aggressione economica messe in atto dal capitalismo finanziario possano provocare la destabi-
lizzazione interna e quindi la successiva perdita di sovranità degli Stati.

la nato alla conquista
dell’est euRopeo.
L’Urss è ormai scomparsa da trent’anni. La caduta del muro di Berlino non ha però comportato 

la fine dello stato di sovranità limitata dell’Europa. Anzi, la fine del bipolarismo ha determinato 
l’estensione della Nato nell’Europa orientale. La caduta del muro è un evento rappresentativo del-
la americanizzazione completa dell’Europa e della incontrastata vittoria del sistema neoliberista 
imposto su scala globale.

Le affermazioni del presidente tedesco Steinmeier in occasione delle celebrazioni dei 30 anni 
dalla caduta del muro ne sono la eclatante conferma: “Speriamo che l’America rimanga al nostro 
fianco”. E, riguardo ai propositi di disimpegno della Nato in Europa espressi da Trump ha ancora 
affermato che si augura che l’America rimanga “ancora in futuro come partner per la libertà e la 
democrazia contro gli egoismi nazionali, in reciproco rispetto”.
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La sovranità nazionale non è dunque un valore etico da riconquistare per una Germania e una 
Europa ancora occupata dalle basi Nato, ma una pericolosa minaccia da esorcizzare. La Nato fu 
istituita dagli Usa al fine di imporre il proprio dominio sull’Europa. La finalità della Nato, sin 
dalla sua fondazione fu quello di tenere la Germania sotto, gli Usa dentro, la Russia fuori. Vista 
la posizione dominante assunta dalla Germania in Europa, l’Italia è dunque soggetta ad una du-
plice subalternità, quella americana e quella franco-tedesca. Oggi la UE, la cui espansione ad est 
è andata di pari passo con quella della Nato, non è un soggetto geopolitico autonomo in quanto 
gli americani sono dentro. E questa Europa senz’anima né dignità ne invoca la permanenza colo-
niale.

il cRollo del muRo inauguRa
la società apeRta, paRola di soRos.
Il crollo del Muro è dunque un evento storico che inaugura una nuova epoca. Tale evento, visto 

in una prospettiva storica, non si configura come la rinascita di una patria tedesca ed europea 
ritrovata, come il simbolo del riscatto dei popoli oppressi da un totalitarismo imposto da una po-
tenza occupante. Esso prefigura invece l’avvento dell’era della globalizzazione, in cui tutti i muri, 
così come tutti i confini degli stati debbono essere abbattuti, per la creazione di un nuovo ordine 
mondiale, con il primato americano nel mondo e un sistema neoliberista globale portatore di un 
individualismo che vuole rendere libero il singolo, ma non le patrie e le comunità identitarie che 
invece devono essere distrutte.

Dalla caduta del muro sorse una UE che non fu l’Europa delle patrie, ma un nuovo ordine 
finanziario oligarchico che distruggerà la sovranità degli Stati e, con essi, lo stato sociale e le isti-
tuzioni democratiche.

Del significato di tale svolta storica ne offre una illuminante conferma un articolo di George 
Soros apparso sul Sole 24Ore del 10/11/2019, in cui lo stesso Soros afferma: “La fine delle restri-
zioni sugli spostamenti tra la Germania dell’Ovest ha dato il colpo di grazia alla società chiusa 
dell’Unione Sovietica. Allo stesso tempo, la caduta del Muro ha segnato un punto fondamentale di 
crescita delle società aperte”. Dal crollo del Muro nasce il mondo cosmopolita della società aperta 
già teorizzata da Popper, del capitalismo assoluto dominato dai vari Soros, della destabilizzazione 
degli Stati nazionali, delle diseguaglianze sempre più accentuate tra gli Stati e tra le classi sociali 
all’interno degli Stati.

La società aperta non ha generato comunque pace e solidarietà tra i popoli, non ha abbattuto 
muri, ma ne ha innalzati molti altri: esistono oggi settanta muri sparsi per il mondo, quali mate-
riali rappresentazioni delle nuove conflittualità che il globalismo ha generato.

La società aperta, espressione del nuovo ordine neoliberista, deve co-
munque trovare nuove giustificazioni ideologiche ai propri falli-

menti, individuando sempre nuovi nemici e nuove frontiere 
da abbattere. Il nemico irriducibile della società aperta è 

dunque costituito dalla resistenza opposta dal populismo 
dilagante e dagli stati nazionali non occidentalizzati. Af-
ferma infatti Soros nello stesso articolo citato: “La co-
operazione internazionale ha trovato diversi ostacoli 
sul suo cammino e il nazionalismo è diventato il nuo-
vo credo dominante. Inoltre, finora il nazionalismo si 
è rivelato essere ben più potente e distruttivo dell’in-
ternazionalismo”.

In realtà, anziché abbattere muri, il neoliberismo 
globalista ne ha creati di nuovi e quelli più difficili da 
abbattere sono quelli invisibili. Quelli cioè creati dalle 
diseguaglianze sociali emerse dal sistema neoliberista, 
quelli derivanti dalla struttura oligarchico-piramida-

le della attuale società cosmopolita, dalla emargi-
nazione dei popoli a vantaggio delle global 

class dominanti, dall’assenza di qualsi-
asi prospettiva di trasformazione so-

ciale, dalla riduzione di tutti i rap-
porti umani ad una forma merce 
pervasiva delle menti e dell’ani-
ma dell’intera umanità.

La società aperta abbatte i 
confini degli Stati, nella prospet-
tiva di creare una società-lager 

per i popoli di tutto il mondo.
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Le recenti evoluzioni politiche del nostro 
paese hanno riacceso le sempiterne polemiche 
attorno all’unità d’Italia e degli italiani. La ri-
nascita dei populismi, scaturiti dal legittimo 
malcontento popolare rispetto ad un’oligarchia 
nazionale ed internazionale che non ha più sa-
puto fare politica e rivivificare i simboli legati 
alle identità, sta alimentando un vero kultur-
kampf attorno alle vecchie e nuove dottrine 
che dovrebbero trovare la direzione interna 
ed estera da intraprendere. Ci siamo sentiti in 
dovere di aggiungere alla questione identitaria 
delle precisazioni riguardo le alternative dottri-
nali proposte cercando di capire quali di queste 
possano veramente calzare al nostro stivale. 
Alla vecchia questione legata al meridione, mai 
veramente risolta, se ne aggiunge una nuova, 
non slegata dalla prima, che vuole mettere in 
discussione l’appartenenza marittima oltre che 
terrestre dell’Italia. Tale dottrina, proposta in 
origine da Carl Schmitt, vede nell’impero bri-
tannico e poi in quello americano delle talas-
socrazie, che attraverso il controllo del mare 
impongono sé stesse come potenze sul piano 
geopolitico. Questa dottrina fa scaturire la pe-
ricolosa dicotomia, pensata come inconciliabi-
le, tra terra e mare, supponendole due entità 
ontologicamente in contrasto. Siamo sicuri che 
tali speculazioni possano veramente fornire 
un corpus olistico adatto alla nostra geografia 
e all’indissolubile legame con il mondo me-
diterraneo e il nostro specifico retaggio stori-
co-culturale? Inoltre, tra le nuove dottrine che 
si profilano, quella del filosofo russo Alexander 
Dugin propone una visione dottrinaria olistica 
che abbraccia senza limiti alcuni dei dilemmi 
esistenziali che hanno plasmato il corso della 
storia. Pertanto nella sua opera La quarta te-
oria politica, egli ci parla di mondo multipola-
re, ove la costituzione di una nuova geopolitica 
verte verso la riscoperta dei propri spazi e delle 
proprie identità. Non potendo essere in disac-
cordo con la visione multipolare e il pluralismo 
delle identità che si devono rimisurare con la 
geopolitica, ci chiediamo perché gli italiani do-
vrebbero sentire la necessità di negare la natu-
rale simbiosi tra terra e mare che caratterizza il 
nostro Paese sin dai tempi della Roma antica, 
ascoltando e rafforzando le teorie di chi di fat-
to vorrebbe per scelta farci credere che l’Italia 
non possiede una centralità anche marittima. 

u Adolfo Durazzini t

Se proprio dovessimo rifarci a maestri e filoso-
fi, perché non contemplarli attraverso gli occhi 
dei nostri avi? La funzione della politica è quel-
la di garantire l’autarkeia dei propri concitta-
dini e del proprio territorio, evitando lo sfalda-
mento della libertà comunitaria. Il territorio 
sul quale essa agisce è la fisicità necessaria, 
ovvero il suo prolungamento spaziale e quindi 
temporale, il luogo dove si svela alla comunità 
quella sacralità scaturita dalla simbiosi con il 
genius loci. Un altro aspetto, purtroppo spesso 
tralasciato, è quello dell’incondizionata bene-
volenza e del mutuo soccorso necessari per il 
mantenimento di ogni sana comunità. In ulti-
mo, occorre aggiungere alla nozione di spazio 
nel quale si svolge lo scenario, che l’interesse 
sovra-comunitario o transnazionale non può 
ovviare, come nel nostro caso, al mantenimen-
to di un rapporto costante, sia politico che cul-
turale, con il mare. È questo che storicamente ci 
differenzia dall’impero britannico: la comunità 
è intesa come elemento del coros e non del to-
pos, ovvero parte di un insieme di forze unita-
rie tese a creare quell’incantamento 
necessario per ridare satu-
razione. Detto questo, 
vogliamo proporre 
la creazione di 
un coros, cioè 
un progetto 
c o m u n i t a r i o 
di re-incanta-
mento di un 
Paese intero at-
traverso la con-
nessione diretta 
con i propri spazi 
territoriali e ma-
rittimi. A tal pro-
posito, in un’ac-
cezione organica 
dello Stato, la po-
litica va intesa 
come insieme di 
norme comunitarie 
atte alla materializza-
zione di un principio 
filosofico, il quale non 
può che essere la na-
turale prosecuzione di 
un’essenza identitaria 

Mare nostrum: identità liquide
o identità marittime?
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propria. Il passaggio successivo è considera-
re la politica e quindi gli appartenenti ad una 
comunità, non più come semplici cittadini, ma 
come artisti, ovvero artigiani, cioè produttori 
liberi e coesi per un miglioramento, con la fina-
lità di giungere ad un bene comune sempre più 
elevato, eudaimonia – felicità - che dipende da 
melete – disciplina - ed askesis, esercizio quoti-
diano ed individuale all’interno di una comuni-
tà organica di destino. Ibn Khaldun descriveva 
l’impero come massima espansione della forza 
comunitaria fondante su ‘asabiyya (comunità 
di destino), funzionante fin quando esso non 
entra in entropia, l’esaurirsi dell’energia vitale 
e volitiva delle singole persone che compon-
gono la comunità implica un restringimento 
a un piano nazionale che livella le molteplici 
identità in una unica, come successe con l’im-
pero ottomano e l’odierna Turchia. L’Italia sta 
cercando nuovamente di avverare sul proprio 
territorio nazionale l’unità nelle differenze che 
la attraversano, ma resterà sempre allo sta-

to embrionale fin quando ogni singola patria 
italiana non si ricollegherà, nel rispetto della 
propria tradizione, a quei simboli e archetipi 
che le garantiscono continuità in vista di una 
rifioritura, la quale però esclude ogni ricaduta 
verso il rinnovato giacobinismo in chiave re-
gionale di cui siamo oggi testimoni. La Russia 
e l’Ungheria, unite da simboli patri molto ben 
ancorati alle varie identità che le compongono, 
hanno saputo riconciliarsi con la propria sto-
ria al contrario di noi. Ricordiamoci che abbia-
mo proibito od ostacolato l’accesso alla Patria 
a non pochi italiani nati oltremare, questo per 
volontà di cancellare un nostro passato sovra-
no, rifiutando in questo modo anche la nostra 
indole legata naturalmente e geograficamente 
al mare. Abbiamo abbandonato, per altri orien-
tamenti geopolitici, il nostro centramento logi-
co nel mediterraneo e nei Balcani. Dimentichi 
della simbiosi tra terra e mare che caratterizza 
la nostra identità culturale e politica, dovrem-
mo tentare un rinnovato rappacificamento, 
come Junger in Sulle scogliere di marmo ha 
ben potuto esemplificare: il forestiero si impo-
ne sui due elementi in simbiosi, crolla l’equi-

librio. Noi intravediamo in alcune tradizioni e 
spazi italiani, forti esempi identitari e politici, 
che possono fornire modelli alla nazione inte-
ra. Se Milano sta di nuovo monopolizzando il 
panorama italiano, vorremmo andare contro-
corrente e proporre alternative: Venezia e Na-
poli, capitali marittime e terrestri di due macro 
aree dimenticate.

campania e maRittima.
Napoli, presa tra la terra e il mare, è da sem-

pre fonte di patrimonio culturale e piattaforma 
di pensieri che si sono sedimentati e hanno 
plasmato la mente dei popoli meridionali, for-
ti di quella capacità di intendere e di recepire 
il cambiamento con l’elasticità e la scaltrezza 
di chi ha esperito millenni di storia, pur rima-
nendo radicati alle proprie tradizioni. Il Sud ha 
dato grandi condottieri e valorosi soldati giunti 
fino alle Alpi per difendere dell’Italia i confini 
terrestri. La spavalderia e l’energia hanno con-
traddistinto questi uomini in occasioni come 

quelle della disfida di 
Barletta, fornendo un 
esempio di carattere 
identitario sia locale 
che nazionale. Que-
sta attitudine e que-
sta creatività hanno 
salvato il Sud Italia 
anche dalle derive 
liberali, si è saputo 
preservare strutture 
mentali e culturali che 
hanno reso possibile 
il mantenimento allo 
stato attuale di forme 
comunitarie che pos-

sono rappresentare un’alternativa forte ai mo-
delli culturali di un’Europa anglo-germanocen-
trica.  Il meridione ha creato ed esperito forme 
di governo ispirate direttamente al modello 
romano e all’utopia di Platone, nella fattispe-
cie l’idea federiciana di Stato, che ci ha offerto 
un Rinascimento prima ancora che nascesse e 
fornito un’omogeneità politico-territoriale d’e-
sempio agli Stati del Nord. Il Regno borbonico 
era l’unico Stato italiano assieme alla Serenis-
sima, ad avere una diplomazia solida e una pro-
pria geopolitica coerente, basti pensare all’or-
ganizzazione politico militare che scaturì nella 
battaglia di Lepanto o alle lotte dei diversi stati 
italiani marittimi propensi a difendere i confini 
orientali, le sponde già romane e le influenze 
tradizionali nei Balcani, nel nord Africa, nell’E-
geo e nel Mar nero, o più recentemente nel 
’700 all’alleanza del Regno delle due Sicilie con 
la Russia zarista, in chiave totalmente anti bri-
tannica con la volontà di tornare egemoni nel 
mediterraneo perseguendo un ideale che non si 
può ridurre a mero interscambio commerciale. 
Inoltre, il sud rappresenta per antonomasia il 
prolungamento verso il mare che non sarebbe 

Ricamo di Bayeux: scena 
di antica navigazione.
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possibile snaturare: attraverso i suoi porti non 
ha di certo concepito il mare come elemento da 
colonizzare o domare! Il Mediterraneo va tu-
telato e protetto e usato alla stregua della via 
della seta, come un ponte del quale dobbiamo 
avere il perfetto controllo, in contrasto con la 
metafisica schmittiana che vede nel mare un 
simbolo femminile oscuro per antonomasia. 
Considerare il dualismo cosmico applicato alla 
materia è un errore ontologico, il mare è eterna 
fonte dal quale tutto proviene e al quale tutto 
ritorna, feconda femminilità e non voragine di 
terre emerse. Napoli ha dunque fornito suffi-
cienti prove del suo rango di capitale del medi-
terraneo, garantendo un’unità, almeno per un 
po’ di tempo, che solo Roma aveva fornito nel 
nostro mare interno.

peR teRRa e peR maRe.
La repubblica di Venezia rappresenta un 

massimo esempio di sapiente gestione della 
politica interna ed estera. Si avvaleva di un ma-
gistero di migliori, un’aristocrazia per merito, 
e un Doge, figura guerriera che per terra e per 
mare era la guida politico-militare e religiosa 
dell’intera comunità. Infatti, il Doge, eletto dai 
“migliori”, rappresenta una sintesi tripartitica 
arcaica, come il Lucumone presso gli etruschi 
o il leggendario Re Artù nel ciclo arturiano. La 
Repubblica nacque con l’idea di un Condottiero 
nuovo (Novus, Nobilis) che costruisce attorno 
a sé una fratrìa nella quale ogni membro meri-
tevole ha in teoria il potere di eleggere il capo, 
sulla scia dei Longobardi. La sua prerogativa 
era la coesione e il mantenimento della prospe-
rità e della fortuna della sua comunità, il mer-
cantilismo e l’oligarchia, scaturiscono molto 
più tardi, quando per conseguenti guerre perse 
e corruzioni interne, i valori della Serenissima 
scemano. La struttura organica della città e del-
le altre città affiliate in fede alla Serenissima è 
sempre stata a cuore all’organizzazione politica 
della polis Veneziana, la struttura stessa della 
repubblica la fa più simile a quella dei cosacchi 
del Don, anche essi grandi navigatori oltre che 
guardia-frontiere. L’utopia della Repubblica di 
San Marco è pienamente platonica e si è inse-
diata nella volontà di ricreare Atlantide anche 
nei suoi minimi particolari leggendari di città 
giardino e di città dalle mille fontane, insom-
ma una repubblica fondata da uomini liberi 
e produttori che servono virtù e conoscenza. 
Dalle maggiori città venete e adriatiche il pla-
tonismo ritorna in Italia dal tardo medioevo in 
poi, Marsilio Ficino studia e predica a Padova, 
gli Scaligeri erano interessati ai principi dello 
Psello e di Ermete Trismegisto, cuore dell’u-
manesimo veneto. Se facessimo un calco della 
struttura politica e geopolitica di Venezia, allo-
ra ci verrebbe subito a mente, non solo Roma, 
ma anche le poleis greche che hanno lasciato il 
marchio nei maggiori porti mediterranei attra-
verso la etheria o confraternite di uomini liberi 

con una propria simbologia e ritualità. Infatti, 
Venezia ha preservato l’identità dei popoli che 
la componevano pur mantenendone il control-
lo e la reciproca lealtà, si era veneziani in am-
bito cittadino, in ambito regionale e in ambito 
d’oltremare, creando attraverso una forte coe-
sione identitaria quello che Casalino descrive 
come miracolo romano imperiale, ovvero la 
capacità di integrare senza diluirsi. Altro pre-
giudizio relativo a Venezia fu la fama di essere 
liberale per via del commercio, in realtà questo 
era corporativo: corporazioni di artigiani, mu-
sicisti, dotti, commercianti, marinai, militi e 
contadini erano produttori di sapere e di mate-
ria in una logica anti speculativa e anti liberale. 
Il modello della città fiorita è stato totalmente 
ripreso da D’Annunzio e De Ambris per la Reg-
genza del Carnaro e la sua Carta, che fondano 
consapevolmente la dottrina più italiana e ro-
mana mai esistita prima e dopo, in continuità 
con Venezia. Una 
costituzione nella 
quale il lavoro era 
inteso come crea-
zione sia materia-
le che spirituale 
del proprio sé, fa-
tica senza fatica. 
Venezia ha saputo 
usare il commer-
cio e le acque sen-
za farsi prendere 
dalla mentalità 
di enclosure e di 
proprietà assoluta 
tipiche del colo-
nizzatore britan-
nico che ha creato 
le linee immagi-
narie che determi-
nano i confini del 
mare, della terra, 
dei campi agricoli, 
esasperando il concetto di proprietà di un ele-
mento che non appartiene a un singolo, ma a 
chi, nell’ottica di una comunità, lavora e produ-
ce attraverso gli elementi naturali. Venezia non 
è mai stata una talassocrazia, essa calma le ac-
que e unifica gli apparenti opposti, sia a livello 
simbolico, che pratico: la sua è una serenissima 
lotta di sopravvivenza contro le orde e contro 
l’esagerazione coloniale e poi mondialista.  La  
ricerca di conferme per una dottrina geopoliti-
ca e politica italiane, deve assolutamente ram-
mentarsi del nostro trascorso storico, di tra-
dizioni locali proprie ma non disgiunte da un 
disegno comune, con il monito di non cedere 
all’errore delle facili costruzioni dicotomiche, 
ma mantenere centri di potere e modalità di 
intendimento geopolitico attraverso i simboli 
e le sorti di quelle genti di mare e di terra che 
hanno saputo difendere le identità anche aldilà 
del flusso cangiante delle acque.
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Sarebbe un errore, per Jung, ostacolare la 
realizzazione del compito vitale della propria 
individuazione, che implica lo svincolo e la se-
parazione dalla famiglia. La resistenza psichi-
ca si manifesta nelle nevrosi con ogni sorta di 
timori, cioè nella paura della vita. Quanto più 
l’uomo rifugge dal lavoro che comporta l’adat-
tamento alla realtà, tanto più grande diviene la 
paura che insidia il suo cammino. La paura del 
mondo e degli uomini.  Cagiona un’accentuata 
“regressione”; la salute dell’uomo si esprime 
verso l’indipendenza, è un appello. Colui che 
non obbedisce a questo richiamo è minacciato 
di nevrosi. Ovvero, rimane impigliato nell’at-
mosfera velenosa dell’infanzia. Bisogna avere 
un atteggiamento volto alla ricerca di senso e 
la disponibilità a vivere e riconoscere le emo-
zioni. Bisogna confrontarsi con le fantasie 
che provengono dal mondo interiore. L’uomo 
moderno e postmoderno ricerca e tende all’e-
stetizzazione dell’esistenza. Con la discesa 

nell’inconscio, la coscienza si mette in una 
situazione rischiosa; lo scopo della discesa è 
caratterizzato dal fatto che in quella zona pe-
ricolosa si trova il “tesoro difficile da raggiun-
gere”. Bisogna avere e possedere la facoltà di 
“diventare tutto”, di unificare il Tutto. Così per 
Jung l’alchimia sta al di sopra della Natura, 
ed è Divina. È noto che nell’“Opera al Rosso” 
il contrasto caotico degli elementi è sostitui-
to dalla loro coesione reciproca più intima; è 
questa coesione che si esprime con il vero cam-
biamento e che rende preziosa e incorruttibile 
l’Opera.  Jung riteneva che l’“Opus” degli alchi-
misti potesse considerarsi come un precursore 
della moderna indagine psicologica sull’incon-
scio, dell’indistinto processo d’individuazio-
ne che, secondo Jung, tende a riequilibrare le 
tensioni endopsichiche correggendo il naturale 
disordine   delle forze fisiche e spirituali in gio-
co nell’uomo. Evola poté affermare che l’“Ars 
Regia” era una delle vie per la realizzazione e 
il raggiungimento di uno “status” spirituale su-
periore. La ricerca dell’“immortalità” (Oro Fi-
losofico) degli alchimisti, a livello psicologico, 
corrisponderebbe alla realizzazione psichica 
del proprio Sé, dell’uomo “totale” che è in noi. 
Ciò che in effetti si deve superare non è il “cor-
po”, ma il “rapporto” che l’Io ha con il corpo; 
quel rapporto di “brama”, di “sete”, di “desi-
derio” che lo fa “decadere dalla sua propria 
vera natura”. L’alchimia, che Evola identi-
ficava con l’ermetismo, divenne un sistema 
completo in grado di sintetizzare filosofia 
e magia e di permettere l’accesso al più 
alto livello di realizzazione spirituale. Era 
un’“ars regia”, un agire interiore.  Il Sale, 
simbolicamente, nella cultura alchemica, 
esprime lo stato o il mondo della corpo-

reità (Corpo). Abbiamo poi il Mercurio 
specializzato per l’intima compenetrazione 

col principio Anima. Il simbolo Zolfo esprime 
la nostra componente Spirituale. Tutto ciò che 
ha il “macrocosmo”, anche l’uomo lo possiede. 
Zolfo, Mercurio e Sale si trovano nell’univer-
so e sono nell’uomo; in esso si manifestano 

come Corpo, Anima e Spirito. Nell’uomo 
moderno predomina filosoficamen-

te l’“Oro Volgare”. Esso può 
trasformarsi in “Oro Filo-

sofico”, con il passaggio 
dalla personalità co-
mune all’“immortali-
tà”. È questa la Gran-
de Opera alchemica. 
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La via alchemica e l’inconscio
u Ferdinando Melchiorre t
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L’arte regia non è intesa a scoprire l’Oro, ma a 
fabbricarlo (ovvero, morte e resurrezione nella 
trasformazione spirituale dell’uomo, attraverso 
il principio del “solve et coagula”).  Osservia-
mo il simbolismo ermetico dei colori. Dopo il 
“nero” proprio della Terra, del corpo, abbiamo 
il Bianco (la luna), l’anima e il Rosso dello Spi-
rito. A ciascuno di tali colori corrisponde una 
fase dell’opera ermetica, che impegna il prin-
cipio corrispondente.  Per far risorgere il vivo, 
occorre che il morto muoia. Per dar frutto il 
seme deve morire, deve spezzarsi ed “aprirsi”. 
Il seme “deve morire nella terra per poi frutti-
ficare. Si tratta di un mutamento di natura. La 
creazione iniziatica si ha quando “la materia” 
è in completa dissoluzione. Dopo la semina av-
viene la crescenza, alla quale si applica il simbo-
lismo delle stagioni. Al “Nero” inverno succede 
la “Bianca primavera”, poi la “Rossa estate”, 
nel quale il frutto è maturo e può essere colto. 
Il seme e l’“Oro Volgare” stanno ad esprimere 
il principio della comune personalità.  È pro-
prio dell’Arte Ermetica il principio di distacca-
re l’individuo dai valori “umani”. Flamel dice: 
“la nostra Opera è il cangiamento di un essere 
in un altro essere, come di una cosa in un’altra 
cosa, della debolezza in forza, della corporeità 
in spiritualità. In alchimia attraverso fasi e pro-
cessi di natura chimica (separazione, dissolu-
zione, purificazione, fissazione, trasmutazione) 
si ottiene la “trasformazione”.

Raggiunta la meta, la conoscenza e l’auto-
coscienza si destano nell’uomo, “attraverso” la 
realtà corporea.  Quest’Oro è in me nascosto; 
occorre animare il “corpo morto” e “resuscitar-
lo”.  I filosofi la chiamano putrefazione o nero 
nerissimo (I Fase -  Opera al Nero). In que-
sta fase si hanno man-
camenti dell’appoggio 
solido, contrassegnati 
da forti elementi di “di-
stacco”; si perde il senso 
della Terra e ci si sente di 
colpo nel “vuoto” (“pro-
va del vuoto”). Il segreto 
consiste nel non farsi so-
verchiare dall’esperienza 
stessa (“Volo del Dra-
go”), di resistere e di pa-
droneggiare l’esperienza. 
Nel “Libro Muto” si par-
la di “Nigredo”, fase in 
nero della putrefazione.  
Con l’inizio del II Stadio 
(“Opera al Bianco”), ha 
inizio “lo stato di uni-
tà”. Il Bianco, la luce, è la 
via dell’estasi attiva; ora 
non sono più lo stesso, 
ho avuto nascita intel-
lettuale.  Nell’“Albedo” 
si osserva la grazia e la 
luce che irrompe nell’u-

niverso chiuso della coscienza.  Si annuncia 
un “bagliore”: l’acqua di morte prende forma 
di acqua di resurrezione.  Giunti al “Bianco”, 
la condizione per l’“immortalità” è conseguita 
(nuova condizione esistenziale) e si ha l’unione 
di Corpo e Anima. Per arrivare al “Rosso” (III 
Fase – Opera al Rosso) occorre solo accresce-
re il fuoco stesso; si avrà un nuovo “solve” e si 
imporrà un corrispondente “coagula”. Ma la 
lenta rotazione dell’alambicco alchemico chiu-
so nel forno deve continuare. Siamo arrivati al 
“centro”, al centro del nostro essere. La rige-
nerazione è totale. Si avrà “Oro Filosofico” e la 
definitiva unione in armonia di Corpo, Anima 
e Spirito. Il cambiamento è avvenuto, l’Opera 
è completa. È la “Rubedo”: la Sapienza e l’equi-
librio. Il corpo è divenuto divino e luminoso. 
Nell’“unione dei tre” è nascosto il Mistero. Con 
la loro unione il Mistero si compie. L’Io ha finil-
mente rinunciato alle sue pretese egoistiche, si 
è arrivati all’unione interiore con il sé. La fine 
del processo alchemico è l’unione che allude al 
processo tripartito che unisce in modo imperi-
turo corpo-anima-spirito. Da queste brevi con-
siderazioni si evince che l’alchimia non può es-
sere ridotta ad una chimica allo stato infantile.  
Nella sua essenza essa resta una Scienza Tradi-
zionale a carattere cosmologico ed iniziatico. Il 
“Corpo Adamantino” è una trasformazione ed 
è il Diamante il suo centro più prezioso. L’uomo 
passa dal “Carbone al Diamante”; si tratta del-
la stessa realtà chimica, ma di diversa struttura 
fisica. Il Carbone è pieno di contraddittorietà 
interna, non fa passare la luce. Il Diamante la-
scia che la luce splenda. La realtà dell’uomo è 
così trasfigurata e rivela la sua profonda verità 
interiore.
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Gli studi sull’arte italiana compresa tra le 
due guerre mondiali sono quelli che ad oggi an-
cora presentano i maggiori problemi ed equi-
voci, dovuti principalmente ad un modo di fare 
critica artistica negli anni Cinquanta che volu-
tamente mistificava la realtà dei fatti per “giu-
stificare” la partecipazione al Fascismo di artisti 
ai quali non si poteva misconoscere una capa-
cità di genio o liquidando con sommari e poco 
precise valutazioni coloro che invece si voleva 
relegare nel dimenticatoio. Il giudizio su Mar-
cello Piacentini, architetto centrale del Ven-
tennio Fascista, non è estraneo a questa logica. 
Nel migliore dei casi è stato definito architetto 
opportunista e camaleontico, pronto a vendersi 
al miglior committente. Negli ultimi dieci anni 
però la dismissione di un risentimento verso 
un periodo storico che inizia a sentirsi lontano 

Marcello Piacentini
e l’altra via per la modernità

u Roberta Simeone t

ha permesso una rivalutazione del personag-
gio, che ha certamente occupato un importante 
ruolo nel dibattito sulla modernità. Ciò che più 
conta dell’architetto romano non è tanto una 
considerazione qualitativa delle sue architettu-
re, che nella loro molteplicità possono variare 
di giudizio, quanto una comprensione del suo 
pensiero artistico, valutato in considerazione 
del momento storico in cui visse.

Fin dagli esordi dimostra una sviscerata 
passione per l’architettura e l’urbanistica che 
lo porterà non solo a studiare, ma soprattutto 
a viaggiare per l’Europa e in America in cerca 
di una competenza professionale che lo anno-
vera tra i precoci conoscitori della situazione 
artistica internazionale. Emerge dai numerosi 
scritti che pubblica sui giornali del tempo, tra 
cui la rivista che dirige dal 1921 insieme a Gu-

Roma, quartiere EUR:
sullo sfondo, Palazzo della 
Civiltà Italiana.

A
rt

e



27

stavo Giovannoni “Architettura e Arti decora-
tive”, un critico processo evolutivo volto alla 
conquista della “sua” modernità, le cui tappe 
principali si possono visivamente riscontrare 
nell’eclettismo del Padiglione Italia a Bruxelles 
per l’Expo del 1910, nel Classicismo del Palazzo 
di Giustizia di Messina (1912-1928), nel Liberty 
del “Cinema Corso” (1915-1918), il cui progetto 
originario fu manomesso, nell’Art Déco de “La 
Quirinetta” (1920), fino al modernismo degli 
anni Trenta visibile nella chiesa del “Cristo Re” 
(1920-1934). Un procedere per tappe, il suo, 
che ha mostrato una personalità audace e de-
cisa ma soprattutto votata ad una “missione”:  
mediare tra le due tendenze del tempo, il tra-
dizionalismo e il modernismo, per approdare 
ad una terza via, che allontanava le facili emu-
lazioni perlopiù decorative che in Italia anco-
ra permettevano di realizzare facciate in finto 
bugnato, con decorazioni di ovoli, dentelli e fe-
stoni, elementi procrastinati nei secoli e ormai 
privi di significato, e allo stesso tempo rifuggiva 
dalla sterile produzione in serie del movimento 
moderno, priva di quella nobilitazione pittori-
ca o scultorea dell’architettura e avvezza ad un 
eccessivo tecnicismo. 

Il fil rouge riscontrabile dagli anni della gio-
vinezza alla maturità sono i concetti di Classi-
cismo, Mediterraneità e Modernismo. Nel più 
preciso rispetto del termine tradizione, Piacen-
tini auspicava ad una trasmissione di saperi 
dal passato al presente per il futuro, reinter-
pretando moduli antichi con il nuovo linguag-
gio dell’uomo contemporaneo. L’“architettura 
d’oggi”, nel rispetto dello spirito mediterraneo, 

italiano, nazionale, per Piacentini non può ac-
cettare i modelli precostituiti dell’internazio-
nalismo ad ogni costo ma valutando la realtà 
dell’ambiente mediterraneo, deve adattarsi alle 
necessità dei luoghi e alle inclinazioni dello 
Spirito italiano.

Con il libro “Architettura d’Oggi” (1930), 
Piacentini apre la via al modernismo, pur sem-
pre nella sua personale rivisitazione. Come solo 
un temperamento dotato di senso critico ed in-
telligenza sa fare, avverte l’odore del cambia-
mento e del progresso, e cerca di cavalcarlo e 
plasmarlo. Le sue opere più moderniste sono di 
questi anni: la Città Universitaria (1932-1935), 
il padiglione per l’Esposizione Universale di 
Parigi (1937), e il Museo Nazionale della magna 
Grecia a Reggio Calabria (1932-1941), il primo 
museo moderno in Italia, costruito ad hoc e 
curato negli allestimenti espositivi. Tuttavia 
le vicissitudini che hanno portato alla condan-
na del fascismo, l’indomani della sua fine, e la 
damnatio memoriae subita da tutti coloro che 
lo hanno sostenuto, ha nel tempo relegato la fi-
gura di Piacentini ad architetto corrotto e privo 
di qualità, parere diffuso dal volume di Bruno 
Zevi “Storia dell’architettura moderna”. Op-
portuno sarebbe procedere nello studio degli 
scritti e del lavoro di Piacentini, al fine di ripor-
tare su un piano propriamente artistico e non 
ideologico la sua figura.

“Se non è sufficiente per fare un’opera d’ar-
te una semplice condizione di vita, è altret-
tanto vero che non v’è stata mai grande arte 
senza appoggiarsi ai grandi sentimenti che 
hanno dominato un’epoca”.

Roma:
Università “La Sapienza”.
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Nel corso di questi ultimi anni, in conse-
guenza dei nuovi equilibri geopolitici che van-
no profilandosi a livello globale e che sono stati 
determinati in gran misura dall’emersione e 
dall’imposizione sulla scena di nuovi protago-
nisti, si sta assistendo a profonde mutazioni, 
fra cui si registra anche quella della geografia 
dello shipping mondiale. Il dato è tutt’altro che 
trascurabile se si considera che il mare è sem-
pre stato, e continua tutt’oggi ad essere, la prin-
cipale area di circolazione dei flussi di merci. 
Il nuovo assetto geo-economico sta favorendo 
l’apertura di nuove rotte che stanno incremen-
tando vertiginosamente i flussi commerciali 
dall’Europa verso l’Asia, determinando lo spo-
stamento del baricentro dell’economia maritti-
ma verso est, a scapito della direttrice atlantica 
statunitense. A riprova di ciò si pensi che ben 
l’80% del traffico globale di merci è oggi mo-
vimentato dai porti del continente asiatico. Lo 
dimostra il fatto che nella classifica dei princi-
pali porti che movimentano container a livello 
mondiale tra le dieci prime posizioni ben sette 
sono occupate da porti cinesi; un primato repli-
cato sia nella grandezza della flotta commercia-
le che sul fronte delle costruzioni armatoriali al 

punto da potere riconoscere alla Cina un ruolo 
da protagonista indiscusso.

La potenza economica sviluppata negli ulti-
mi periodi dal colosso cinese è supportata da 
una serie di progetti infrastrutturali strategici 
utili ad accompagnare, tutelare e accrescere le 
capacità espansive del Paese. Tra questi rientra 
senz’altro il grande progetto della “Nuova Via 
della Seta” di terra e di mare, ideato da Pechino 
con il principale obiettivo di avvicinare la Cina 
al resto della massa continentale euroasiatica, 
nonché di sviluppare le zone dell’entroterra 
che sono rimaste arretrate rispetto alla fascia 
costiera. È indubbio che la messa in opera di 
tale ambizioso progetto avrà delle ripercussioni 
geopolitiche non di poco conto se solo si pen-
sa che esso punti a legare sotto il profilo infra-
strutturale ed economico l’Europa e l’Asia, al 
precipuo fine di contrastare il riposizionamen-
to statunitense sull’oceano Atlantico e Pacifico.

Con riferimento alle infrastrutture di colle-
gamento terrestri, già dal 2011 è attiva la linea 
ferroviaria che collega Chongqing alla città di 
Duisburg attraverso i tre mercati emergenti di 
Kazakistan, Russia e Bielorussia. A questa linea 
ferrata dovrebbe aggiungersi la realizzazione di 

La nuova via della seta:
una maxi rete Asia-Europa

u Filippo Romeo t
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La nuova via della seta:
due possibili ipotesi.
(fonte: The Economist)
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una linea stradale lunga all’incirca otto mila 
chilometri, che collegherà il porto di Lianyun-
gang (sul Mar Cinese Orientale) con San Pie-
troburgo, attraverso lo Xinjiang uiguro, Al-
maty, il Kazakistan meridionale fino a Mosca. 
L’apertura di queste importanti arterie di co-
municazione nel mezzo delle steppe asiatiche 
ridurrebbe il tempo di percorrenza dalla Cina 
Orientale all’Europa Occidentale, conteggiato 
in soli dieci giorni in luogo delle attualmente 
occorrenti due settimane attraverso la ferrovia 
transiberiana e dei quarantacinque giorni per 
quello via mare attraverso il Canale di Suez. È 
di chiara evidenza come l’apertura di questi col-
legamenti non solo faciliterebbe gli scambi tra 
i continenti ma certamente ne aumenterebbe il 
volume in modo sostanziale, con ciò favorendo 
un maggior legame al livello sia economico che, 
soprattutto, politico, a scapito degli Stati Uniti.

Oltre al progetto della “Via della Seta Ter-
restre” il Governo cinese ha, come anticipato, 
l’ambizione di far rivivere quella “Via della 
Seta Marittima” inserita nell’epica cornice del-
le esplorazioni del cinese Zheng He che nel XV 
secolo interessarono in lungo e in largo i mari 
dell’Oceano Indiano e del Sud est asiatico. Il 
progetto si pone l’obiettivo di consolidare lo 
sviluppo cinese conferendo maggiore profon-
dità strategica alle posizioni di predominio 
economico che negli ultimi tempi la Cina ha 
acquisito anche in ambito marittimo. A tal fine 
il Paese sta promuovendo una politica navale 
– anche attraverso la produzione di materiale 

bellico che la Cina non sosteneva sin dai tempi 
della dinastia Ming (1368-1644) – atta a spin-
gersi oltre le sue acque territoriali creandosi, 
al contempo, un perimetro di sicurezza che ar-
rivi fino alla seconda linea delle Isole Marian-
ne da un lato, e che assicuri le rotte marittime 
che passano per l’Oceano Indiano e per il Mar 
Cinese Meridionale poste attualmente sotto il 
controllo degli Stati Uniti, dall’altro. A tal fine 
la Cina ha già cominciato a lavorare lungo la 
rotta verso il Golfo Persico e l’Africa Orienta-
le, tramite la cooperazione coi vicini regiona-
li come l’Asean e al contempo sta realizzando 
quella che è stata definita come la “strategia 
di filo di perle”, ossia la costruzione di una 
rete di “presidi” portuali lungo la vitale linea 
marittima Golfo Persico-Cina. Ciò spiega la 
ragione per cui Pechino stia lavorando al raf-
forzamento della sua posizione nel Mar Cinese 
e, soprattutto, al consolidamento dei rappor-
ti con alcuni Paesi quali Pakistan, Sri Lanka, 
Cambogia, Bangladesh, Myanmar, Thailandia, 
tutti strategicamente disposti lungo le linee di 
rifornimento dell’Oceano Indiano. Proprio tra-
mite questa fitta rete di partnership e, più in 
particolare, attraverso ingenti investimenti per 
la costruzione del moderno porto di Gwadar in 
Pakistan e l’ammodernamento del porto di Sit-
twe in Myanmar, Pechino sta cercando di cre-
are nuovi percorsi terrestri per far transitare le 
merci, al fine di porli come vie alternative allo 
Stretto di Malacca che allo stato attuale rap-
presenta un choke point ancora indifendibile 
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Atene: porto del Pireo.
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da un’eventuale azione degli Usa. Altrettanto 
strategico è il progetto per la realizzazione (an-
ch’esso ancora in corso) del porto di Colombo 
nello Sri Lanka, utile ad arginare l’India, altro 
competitor storico regionale, che già sta po-
nendo ostacoli alla espansione economica ci-
nese attraverso il lancio del Mausam Project.

Ulteriore punto focale a cui Pechino sta ri-
volgendo la sua attenzione è senza dubbio il 
Mar Cinese Meridionale che separa il territorio 
posto sotto il controllo cinese dall’Indonesia, 
da cui passa il 45% del commercio marittimo 
internazionale in termini di tonnellaggio e la 
cui messa in sicurezza rappresenta per Pechino 
una condizione imprescindibile per garantirsi 
la sicurezza delle rotte che passano per l’Oce-
ano Indiano. Una garanzia concretamente re-
alizzabile solo attraverso il controllo effettivo 
di ogni singolo scoglio, isola o atollo posti in 
questo specchio di mare su cui affacciano an-
che Taiwan, le Filippine, la Malesia, il Brunei, 
l’Indonesia, Singapore e il Vietnam, quasi tutti 
alleati strategici degli Usa con cui Pechino sta 
avendo delle frizioni proprio per ottenerne il 
loro controllo.

Ma la rete portuale cinese non si arresta solo 
alle vicine coste asiatiche. Si va estendendo lun-
go tutta la costa che racchiude l’Oceano India-
no, le coste dell’Africa occidentale per giungere 
fino a quelle del Mediterraneo. A tal proposito 
si pensi al porto di Bagamoyo, in Tanzania, in 
Guinea, Ghana, Togo, Nigeria, Camerun, Gi-
buti, Sudafrica ed Egitto. Ma si pensi anche al 
porto del Pireo, di importanza strategica per il 

transhipment nel Mediterraneo, le cui società 
cinesi ne hanno la quasi totale gestione.

Per difendere questa rete economica marit-
tima, che dal Pacifico arriva all’Atlantico pas-
sando per l’Oceano Indiano e per il Mar Me-
diterraneo, la Cina ha sviluppato un piano di 
trasformazione della propria marina che le per-
metterà di espandere la sua proiezione passan-
do dalla difesa delle coste al controllo sostan-
ziale del Mar Cinese e alla sfida in alto mare. 
Nel frattempo ha varato una strategia di tipo 
asimmetrico, di interdizione d’area, che con-
siste nella realizzazione di isole artificiali, nel 
Mar Cinese Meridionale e in quello Orientale, 
su cui sono stati installati armamenti difensivi 
anti nave e anti aerei. Tale azione ha la finalità 
ben precisa di l’imitare l’efficacia delle portae-
rei che, storicamente, rappresentano la proie-
zione di potenza degli Stati Uniti. 

Pechino non può ovviamente prescindere da 
alcuni fattori geografici che la penalizzano, fra 
cui quello di essere una potenza continentale 
circondata da vicini potenti, a differenza degli 
Stati Uniti che sono una potenza marittima cir-
condata da vicini, quali Canada e Messico, cer-
tamente più deboli o che, comunque, non han-
no alcun interesse a interrompere con loro il 
partenariato strategico. È chiaro, dunque, che 
la Cina abbia bisogno di tenere alta la guardia 
e di maturare una maggiore aggressività, sia a 
livello regionale che globale, onde evitare che 
le venga sottratto il controllo di quelle aree che 
potrebbero rivelarsi vitali per lo sviluppo della 
sua economia marittima.

La guerra dei dazi
Stati Uniti-Cina
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Roma caput mundi,
Venetia secundi

u Giorgia Durigon t

 “Maestra, lo sai che a Milano i bambini van-
no a scuola in macchina?”, ci fa sorridere l’in-
nocente domanda di un bambino veneziano di 
tre anni, è lo specchio di una città cui cittadini 
vivono chiusi in una bolla di cristallo, oppure 
di coloro che nonostante tutto restano ancora 
legati alla propria particolarità?

Ecco il treno, presto ogni mattina si riempie 
di pendolari che, per una ragione o per l’altra, 
si dirigono verso l’amata città a forma di pesce. 
Fa caldo e l’atmosfera è placida, tra i compa-
gni di viaggio vige un silenzio quasi meditativo, 
come se dalla terraferma si sentisse di star per 
entrare tra le braccia della madre che ci reso 
partecipi del suo millenario processo creati-
vo. Il treno si mette in moto, a tutta velocità 
si passano le cittadine vitali e ordinate della 
campagna veneta lasciando presto spazio alla 
laguna. Eccoci a percorrere quella linea dritta 
che unisce, come un tratto elegante di penna, il 
centro alle sue città sorelle, il ponte, passaggio 
dimensionale obbligato cui storia ha come ful-
cro il 25 aprile, tanto caro a Venezia, quanto a 
Tancredi e alla sua Vulcana. Lo si passa e si ha 
davvero l’impressione di entrare in una bolla di 
cristallo, che il tempo e le masse non hanno sa-
puto scalfire. Dal finestrino scorgiamo i primi 
tra i caratteri fondamentali che danno vita alla 
florida economia veneziana: i pescatori, indos-
sati gli stivali, si immergono nelle verdi acque 
facendo riemergere con maestria pulsanti cro-
stacei. 

Venezia Santa Lucia accoglie i viaggiato-
ri, si va a lavorare, ma c’è un clima di quiete, 
l’atmosfera ancora dormiente è svegliata dai 
carrelli dei veloci operai e dal muoversi degli 
zaini dei lavoratori diretti alla meta, 
portano sulle spalle il loro segreto. Ci 
si saluta con vigore per la calle, an-
cora non ci si parla, è il momento di 
dedicarsi all’opera. Arriviamo sul po-
sto di lavoro, Sant’Alvise con le sue alte 
case è già in vita, le signore si passano il 
filo per stendere i panni da una finestra 
all’altra, noi dallo zaino custode della nostra 
maschera tiriamo fuori la divisa e cambiamo 
pelle. Comincia una nuova fase della giornata, 
scandita a ritmi naturali, a Venezia in realtà 
l’orologio è una questione relativa. L’opera e il 
lavoro fanno parte della vita di tutti e li si vive 
con leggerezza. 

Nel frattempo, mentre il veneziano si dedica 
alle attività con la calma che gli è propria e con 
la dedizione che lo contraddistingue, che ben ha 
saputo trasmettere alla popolazione dell’antica 
Serenissima, la città si popola di quelle masse 
informi di personaggi apparentemente diversi 
tra di loro, ma di fatto fotocopie uno dell’altro. 
Sciami di turisti con il cappellino di paglia e 
la macchina fotografica al collo, camminano 
senza ordine guardandosi intorno come presi 
dalla possessione di un demone, sbattono con-
tro le persone, sussultano e avanti al prossimo 
museo o attività creata a pennello per loro, 
mangiano una pastasciutta offerta loro da un 
eloquente cameriere magrebino e partono. Ma 
ecco, l’intrepido veneziano, lo si distingue im-
mediatamente, porta con sé l’energia della sua 
città, ha imparato a camminare facendo lo sla-
lom, tra un’imprecazione e l’altra, tra i gruppi 
di birilli semoventi, stando ben attento a non 
farsi travolgere. Sì, faticoso, poi però si ferma 
al bar del campo, si prende un caffè e seduto 
con il volto rivolto verso il centro della piazza li 
osserva divertito, senza farsi mancare qualche 
pungente nota di ironia tipica del suo spiritoso 
giocoso. Egli resta sé stesso anche immerso in 
questo subbuglio. Resta concreto, 
legato alla semplicità delle attività 
che da secoli animano la città e di 
cui i negozi di souvenir non colgo-
no che un’infima parte, toglien-
dole tra l’altro il vero valore e 
commercializzandolo.

I nomi delle calli descrivo-
no bene le attività artigianali 
e artistiche di una città che co-
munemente si pensa essere solo 
basata sul commercio, polo im-
portantissimo sulla Via della 

seta; vicino a calle 
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ti del Luganegher, verso Campo San Polo, in un 
negozietto apparentemente turistico, un vec-
chio artista cantando a tutta voce le canzoni 
di Cocciante modella sulla fiamma degli ani-
maletti in vetro. Che miracolo italiano e tutto 
veneziano!

Venezia fa convergere in sé tradizioni di di-
versa provenienza, ha accolto e accoglie gli ar-
tigiani che aprendo bottega contribuiscono alla 
vitalità cittadina; Venezia impara e Venezia in-
segna ed elabora, Venezia al passo con le tec-
nologie di ogni tempo le sa utilizzare, ma non si 
fa scavalcare da esse, anzi le addomestica alla 
propria tradizione, Venezia che tutt’oggi resta 
come in un quadro del Tintoretto. Venezia con 
la spada e il leone!

Le pazienti merlettaie di Burano hanno sfi-
dato e superato le maestranze fiamminghe, i 
vetrai di Murano fanno parlare di sé a Baghdad 
sulla scia di tradizioni persiane e mesopotami-
che, i favari – fabbri – lasciano la propria firma 
sul “cappello del Doge”, i pittori veneti si fanno 
distinguere per il loro gusto ordinato e altamen-
te simbolico. Intanto nelle isole non si dimenti-
ca l’agricoltura, volesse Venezia potrebbe esse-
re autosufficiente, ma non si dimentica da dove 
viene, terra e acqua, pescatore e agricoltore, 
artigiano e commerciante, marinaio e fante, vi-
vono insieme in reciproca armonia, metafisico e 

fisico compartecipano della vita di questa città.  
La giornata si svolge così, l’acqua si incon-

tra con i palazzi nobiliari, le barche la muovo-
no, i cormorani si tuffano alla pesca, i gabbiani 
si fiondano sui panini di ignari commensali, i 
commercianti concludono i loro affari, i gondo-
lieri riportano la gondola alla bricola.

A sera succede una magia, quei grassi turi-
sti abbandonano le calli restituendole alla loro 
calma naturale, si ritirano e lasciano le mura 
respirare. A sera Venezia si trasforma e svela se 
stessa, ogni angolo, così preso, potrebbe dare 
l’impressione di appartenere a un qualsiasi 
tempo, ci si può immaginare di essere nel Set-
tecento di Giacomo Casanova, Carlo Goldoni, 
Giambattista Tiepolo, o addirittura nel Due-
cento di Marco Polo, o nel Seicento di Elena 
Lucrezia Cornaro. Città di poeti, pittori, musi-
cisti, architetti, filosofi e uomini politici, vivi in 
ogni tempo continuano ad aggirarsi tra le mura 
calpestando il colorato pavimento alla venezia-
na, apparentemente disordinato ma posato con 
la cura propria dell’artista. A sera il lavoratore 
si riveste nei suoi comodi panni, si rimette lo 
zaino in spalla e si dirige al bacaro, centri con-
suetudinari della vita sociale. 

Eccoci qui di nuovo noi anime della città, 
Fondamenta della Misericordia ci danno tre-
gua dopo una giornata produttiva, contenti ci 
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sediamo, aspettiamo i colleghi e amici, qualcu-
no ordina un’ombra de vin, qualcun altro uno 
spritz al select o un bicchiere di acqua e vin, un 
bel piatto di cicheti a base di pesce ci accom-
pagna, insieme al profumo di mare e il rumore 
dei barchini dei veneziani che cominciano a ra-
dunarsi nei vari locali. Si sta in compagnia, ci si 
inebria di gioia, si scherza e si parla delle cose 
della vita, volendo anche  inoltrandoci sugli alti 
piani culturali, letterari, storici e filosofici, ma 
ci si scherza su. Sembra un salotto, ma non ci si 
deve dimenticare che è così qui che cominciano 
le grandi rivoluzioni, niente è lì per caso e nien-
te resta superficiale, pur nella sua leggerezza 
ogni cosa ha il suo senso, un perfetto equilibrio 
tra il serio e il faceto. 

Ci alziamo, passiamo il ghetto ebraico e ci 
dirigiamo verso Rialto, il Mercato che la mat-
tina ospitava i banchi del pesce ora è popola-
to da gruppi di amici e coppie di innamorati 
dediti alla normalità della vita. Ci godiamo la 
passeggiata, passiamo varie calli, Campo San 
Polo e giù verso Campo Santa Margherita, cen-
tro della vita studentesca dei cafoscarini. Qui si 
cammina per lungo tempo e non ci si accorge di 
macinare i chilometri, il tragitto pare non avere 
una logica, ma è sempre meglio farsi guidare 
dal genius loci che non si sbaglia. 

Si sono fatte le 23.00, il tempo è volato, di-

cevamo che a Venezia il tempo non esiste, ma 
l’orologio ci risveglia, dobbiamo tornare verso 
la terraferma e il treno è in partenza. Di nuovo 
il ponte, di nuovo la laguna che ora riflette la 
luna, usciamo dalla bolla di cristallo ma por-
tiamo con noi l’energia e le sensazioni che ci ha 
regalato, doveva essere così che si sentivano i 
Vendramin quando si dirigevano verso la cam-
pagna veneta e le loro ville palladiane!

Ci portiamo nel cuore una Venezia locale e 
internazionale, terra emersa che ha preso, cre-
ato e restituito, che ha creduto in alti ideali e 
valori e ha vissuto secondi di essi, dimostran-
doli in tutte le sue attività siano esse state ar-
tistiche, artigianali, politiche o anche di ozio; 
Venezia che ha colto l’esempio di Roma, che è 
stata ispiratrice dei principi di D’Annunzio, Ve-
nezia la Serenissima Repubblica.

Venezia rassomiglia a una sposa 
vestita di merletti di Burano 
e passa fra le gondole festosa 
tra il Lido e la laguna 
sposi ed amanti buona fortuna. 
 
Voga e va gondolier, 
canta el cuor 
non posso andar più via 
perché Venezia mia 
m’ha fatto innamorar.
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La convulsa stagione seguita all’anoma-
lo agosto politico ha visto rimescolate le carte 
delle alleanze di governo e degli equilibri all’in-
terno di partiti e coalizioni. Così come scissioni 
consumate, divorzi promessi, leadership conte-
state, credibilità compromesse e flirt improba-
bili. Tre, tuttavia, continuano ad essere le diret-
trici politico-istituzionali che attualmente, ma 
soprattutto nei prossimi mesi, pur partendo da 
presupposti diversi, finiranno per intrecciarsi 
ed occupare l’agenda del dibattito tra le forze 
parlamentari e nell’opinione pubblica.

Il primo argomento riguarda l’avvenuto ta-
glio di deputati e senatori sancito dal quarto 
ed ultimo passaggio parlamentare. Il secondo 
tema attiene al vincolo di mandato e alla sua 
auspicata introduzione in Costituzione. Il ter-
zo, infine, riguarda la legge elettorale che dovrà 
necessariamente essere oggetto di adeguamen-
to a seguito della riduzione del numero dei par-
lamentari. Tre aspetti strettamente politici sui 
quali vogliamo sviluppare alcune riflessioni, 
nel coerente solco di quanto già sostenuto, ben 
consci della loro interdipendenza e reciproca 
influenza.

taglio dei paRlamentaRi.
Lo scorso 8 ottobre nell’aula di Montecitorio 

una maggioranza schiacciante di irresponsabili 
ha definitivamente approvato il taglio del nu-
mero dei parlamentari da 945 a 600 auspicato 
dal Movimento 5 Stelle. La nostra speranza che 
in terza lettura al Senato o in quarta alla Ca-
mera la riforma venisse bocciata è andata delu-
sa: 553 sono stati i deputati favorevoli, solo 14 
quelli contrari e 2 gli astenuti.

Ciò che ha più sconcertato non è stato il ri-
sultato “bulgaro” raggiunto dal Sì alla riforma 
costituzionale. Ad essere inquietante è stata, 
semmai, la supina acquiescenza delle altre for-
ze ad un attacco politico, culturale, ideologico 
mosso dal M5S al Parlamento in quanto massi-
ma espressione istituzionale della democrazia 
rappresentativa.

A questa psicopatologia antipolitica gli altri 
partiti hanno risposto commettendo un grave 
errore strategico, adottando cioè le regole del 

La clessidra della
democrazia
Il rapporto tra istituzioni e popolo è sempre più minacciato
da sottrazione di partecipazione e ipocrisia politica

loro competitore: rinunciare 
all’azione di forte contrasto 
politico (tipica delle forze or-
ganizzate nel territorio e nelle 
istituzioni), rincorrendo il M5S 
sul suo scivoloso terreno con 
lo scopo di lucrare, a rischio 
di autolesionismo, dividendi di 
demagogia populista.

L’obiettivo di lungo periodo dei 
burattinai del M5S è, come noto, l’in-
staurazione di una democrazia diretta 
e plebiscitaria, senza mediazioni dei corpi 
intermedi, da realizzare attraverso una piat-
taforma digitale da loro stessi gestita, ma priva 
di legittimazione politica. Le strizzate d’occhio 
ai minorenni – adusi alle più sofisticate tecno-
logie – sono da leggere in una prospettiva di 
scaltra ricerca e sostituzione generazionale 
del consenso. Quanto da noi affermato 
recentemente a proposito del sostegno 
pentastellato ai vaticini di Greta può 
trovare spazi di compatibilità e 
coerenza con il favore (non solo, 
ma anche) di Grillo di conce-
dere il voto ai sedicenni.

Non è certamente un caso 
se il clima socio-culturale che i 
grillini vogliono imporre all’o-
pinione pubblica tenda ad as-
similare la riduzione dei rap-
presentanti del popolo al ta-
glio di retribuzioni, pensioni 
e vitalizi, come se la punitiva 
diminuzione del loro numero 
fosse in re ipsa sinonimo di 
moralità, rispetto del cittadi-
no e risparmio, peraltro irri-
levante. Questa è la subdola 
operazione mediatica di ma-
nipolazione delle coscienze 
che deve essere denunciata e 
contrastata.

La scelta della quasi totalità 
del Parlamento di votare Sì alla 
riforma con l’intento di non la-
sciare agli altri competitori l’esclusiva 
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dell’antipolitica – da condividere 
con la Casaleggio Associati – ha 
da un lato sancito l’ennesima 
abdicazione dei partiti tradi-
zionali alla loro responsabilità 
di indirizzo politico della so-
cietà, dall’altro ha evidenziato 
un cortocircuito in alcuni dei 
loro maggiori esponenti. Valga-
no per tutti due esempi.

Il deputato Pd Piero Fassi-
no alla Camera ha sostenuto 
che, così come è stata veico-
lata, la riforma costituzionale 
delegittima l’istituto parla-
mentare, assimilando il taglio 
delle poltrone a quello degli 
stipendi; che la politica come 
tutte le attività umane ha dei 
costi; che anche la democrazia 
ha un costo; che il taglio non 
porterà efficienza e funzionali-
tà al Parlamento. Con simili sa-

crosante premesse, Fassino ha 
“coerentemente” votato a favore. 

Avrebbe almeno potuto evitare 
tali affermazioni e limitarsi a votare 

confidando nell’immunità mediatica 
di gregge.
Il secondo illuminante esempio è quello 

del deputato di Italia viva, Roberto Giachet-
ti, il quale subito dopo aver votato Sì ha pro-
mosso la raccolta delle firme tra i deputati per 
richiedere il referendum, ai sensi dell’art. 138 

della Costituzione, contro la riforma da lui 
stesso approvata. Pura bipolarità politica e 

psichica.
Non è un caso che la casa, anzi la 

ditta di provenienza dei due parla-
mentari sia la stessa nella qua-

le Pierluigi Bersani, durante la 
segreteria e la premiership di 
Renzi, divenne famoso per vo-
tare le leggi più ignobili per un 
partito sedicente di sinistra 
pur dichiarandosi contrario. 
Una linearità di comporta-
mento ed un rispetto della 
base elettorale di riferimento 
che portarono il Pd prima a 
perdere sonoramente il refe-
rendum del 2016, poi a tracol-
lare nel 2018 dal 40 al 18% e 
Leu, staccatosi poco prima dal 
Pd ma ormai privo di ogni cre-
dibilità, a raggiungere quello 
stesso anno percentuali margi-
nali, bel al di sotto di quel con-
senso popolare sperato (forse a 
due cifre) che avrebbe raccolto 

se con due o tre anni di anticipo 
avesse dimostrato coraggio politi-

co. Ma don Abbondio insegna. Per la 

cronaca, il Partito democratico nelle tre prece-
denti letture parlamentari aveva votato contro 
la riforma.

Ultimo lumicino di speranza rimane quindi 
il referendum costituzionale dove, non essendo 
necessario raggiungere alcuna soglia di parteci-
pazione per rendere il voto valido e vincolante, 
la mobilitazione popolare dovrà essere totale. 
Con il confortante precedente del 4 dicembre 
2016 c’è solo da confidare nel buon senso del 
popolo italiano capace – si spera – di prendersi 
carico, con una valanga di No, di quelle respon-
sabilità dalle quali tutti i partiti sono colpevol-
mente fuggiti.

vincolo di mandato.
L’eventualità di introdurre il vincolo di 

mandato, da qualche tempo sollevata con insi-
stenza dal M5S con intenti moralizzatori (o più 
prosaicamente economici, stante il contributo 
obbligatorio imposto ai suoi parlamentari dalla 
Casaleggio Associati), è questione che dovreb-
be rispondere a ragioni esclusivamente politi-
che. Premettiamo che abbiamo già motivato, 
in altra occasione, il nostro favore al mandato 
imperativo.

L’art. 67 della Costituzione poggia su una 
ipocrisia di fondo consistente nel ritenere che 
il candidato una volta eletto, rappresentando 
l’intera Nazione, possa (anzi debba) trascurare 
la struttura organizzativa, valoriale ed umana 
di provenienza, il partito politico, alla quale 
deve – se non le qualità personali già in suo 
possesso, almeno – gli strumenti di propagan-
da e di visibilità mediatica determinanti alla 
sua elezione.

Non è un caso che da sempre e senza ipo-
crisia (sebbene con modalità diverse) questa 
innegabile relazione reciproca tra eletto e par-
tito venga sancita con il ristoro di una frazione 
della retribuzione percepita dal parlamentare a 
favore delle esigenze finanziarie dell’apparato. 
Se è vero che la prassi trasformista ha fatto re-
gistrare negli ultimi due decenni una preoccu-
pante disinvoltura, è pur vero che non tutta la 
tipologia della specie possa semplicisticamen-
te essere ricondotta ad un medesimo livello di 
gravità. La fenomenologia va scissa.

Un conto è il passaggio di campo – con ri-
cadute politicamente contenute – tra due for-
mazioni di opposizione o tra due partiti di 
maggioranza (es. Laura Boldrini nel 2019 da 
Leu al Pd); diverso – e più rilevante – è il caso 
del cambio di schieramento, dove il transito 
dall’opposizione all’area di governo (rari i per-
corsi inversi) risulta più promettente e vantag-
gioso (es. Gennaro Migliore, ex Rifondazione 
comunista, nel 2014 da Sel al Pd renziano ed 
ora a Italia viva).

Ma a connotare l’elemento trasformista in 
un mutamento di casacca – e quindi ad esse-
re oggetto di rilievo costituzionale – dovrebbe 
essere un altro fattore: la compatibilità della 
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scelta individuale con i valori fondanti ai quali 
un partito si ispira e sulla base dei quali ottiene 
consenso e dunque seggi in Parlamento occu-
pati dai suoi candidati. Non fu, pertanto, tra-
sformismo l’uscita di Pippo Civati nel 2015 dal 
Pd renziano, soggetto non più di sinistra, lon-
tano dal mondo del lavoro e vicino alle ragioni 
del capitale e l’approdo al gruppo misto: lode-
vole la difesa del parlamentare di minoranza 
interna attento a preservare le radici di sinistra 
del partito e ad interpretarne le istanze sociali. 
Trasformismo, semmai, fu lo stravolgimento 
della linea d’azione renziana dopo la conquista 
della segreteria e l’avvio di un indirizzo politico 
di mutato segno.

Nel caso di Civati il cambio di casacca fu un 
legittimo ricorso al principio affermato dall’art. 
67, ma in piena costanza con il fil rouge che 
lega fondamenti di un partito, candidatura in 
quella lista, fiducia degli elettori, conquista del 
seggio, rispetto di “quel” mandato. Nel caso 
di Renzi e delle centinaia di parlamentari che 
rimasero fedeli al Nazareno, pur non configu-
randosi cambi di casacca, ma essendosi spez-
zato il citato fil rouge con valori di provenienza 
ed elettorato di riferimento, sarebbe doveroso 
ricondurre quella (non) scelta di campo ad un 
diverso registro: non morale, ma di contenuto 
e di credibilità politica.

L’assurdità è che i componenti dei gruppi 
parlamentari renziani, pur senza infrazione 
alla disciplina di gruppo, beneficiarono a loro 
insaputa delle previsioni dell’art. 67 senza che 
ne ricorresse formalmente la fattispecie: un pa-
radosso reso possibile dall’ipocrita disconosci-
mento costituzionale del valore della coerenza. 
Perché in quel caso l’unico a non tradire gli elet-
tori Pd fu il povero Civati il quale, da un punto 
di vista formale, vestì i panni del trasformista.

RifoRma elettoRale.
Se il risultato del referendum popolare, qua-

lora svolto, dovesse fallire, cioè confermare l’e-
sito del percorso parlamentare, l’attuale legge 
elettorale dovrà essere modificata. Oggetto di 
revisione, oltre alla ridefinizione tecnica dei 
collegi, sarà presumibilmente l’impianto se-
mi-maggioritario del vigente sistema.

Su questo rilevante aspetto contestiamo l’in-
tromissione della contesa partitica condiziona-
ta da effimeri sondaggi e consultazioni parziali. 
L’obiettivo di introdurre un proporzionale cor-
retto nell’intento non dichiarato, ma condiviso 
dai suoi avversari, di evitare che la Lega con-
quisti molti dei seggi uninominali della Camera 
e del Senato, e la speculare iniziativa leghista di 
depositare un quesito referendario che correg-
ga il “Rosatellum”, con obiettivi opposti, in un 
maggioritario all’inglese vanno respinti.

Da convinti e pluridecennali proporzionali-
sti sosteniamo la necessità di un sistema pro-
porzionale puro, senza sbarramenti, il cui uni-
co limite, alla Camera, sia il raggiungimento 

del quorum nazionale necessario ad eleggere 
un deputato (circa 100.000 voti con un asten-
sionismo del 25%). O, in alternativa, di una so-
glia di accesso pari all’1% dei voti validamente 
espressi, con l’ottenimento di un minimo di 4 
deputati.

Sarebbe questo l’unico modo per avvicinare 
concretamente i cittadini, soprattutto le mino-
ranze con difficoltà di proiezione istituzionale, 
al processo di decisione politica e correggere 
le pericolose storture introdotte dalla riduzio-
ne del numero dei parlamentari, quali l’innal-
zamento del rapporto tra eletti e abitanti (una 
criticità destinata ad accentuarsi nel caso di 
abbassamento da 18 a 16 anni dell’età minima 
di voto) e la conseguente compressione di mi-
noranze politico-ideologiche ed etnico-terri-
toriali: in sintesi, l’innalzamento occulto della 
soglia di sbarramento alla rappresentanza isti-
tuzionale.

il voto agli anziani.
In un intervento di metà ottobre sul suo 

blog, Beppe Grillo si è dichiarato favorevole 
ad abolire il diritto di voto agli anziani (così 
disconoscendo, proprio lui, il contratto socia-
le di Rousseau) in quanto con minor attitudine 
al futuro, e specularmente a tessere le “virtù 
politiche” dei sedicenni, pur senza ammettere 
esplicitamente l’interesse per quella promet-
tente riserva di caccia elettorale allevata sui so-
cial e facilmente manipolabile con i nuovi stru-
menti digitali di comunicazione.

Attenzione, tuttavia, a non derubricare le 
sue parole ad infelice boutade o a mirata distra-
zione di massa, come riscontrato nella totalità 
dei commenti indignati. La provocazione gril-
lina si potrebbe inquadrare difatti in un filone 
di analisi socio-demografica e politica avviato, 
in tempi non sospetti, in un nostro articolo del 
2012 su “Rinascita”, percorso poi dal “Corrie-
re della Sera” nel 2014 e persino dal “Times” 
di Londra nel 2015. In breve, la frantumazione 
delle classi sociali – accentuata dalla persisten-
te crisi economica e dal continuo riformismo 
previdenziale – sta producendo una polariz-
zazione di nuovi interessi attorno alla tutela di 
particolari segmenti di età anagrafica, ognuno 
dei quali aspirante ad un’autonoma rappresen-
tanza politica. Un conflitto di natura generazio-
nale, insomma, che starebbe occupando l’ago-
ne politico, soppiantando progressivamente il 
tradizionale terreno della disputa ideologica ed 
economico-categoriale.

L’attacco anticostituzionale mosso dal guru 
pentastellato agli anziani potrebbe, allora, es-
sere assimilato ad una trasposizione distorta 
della nostra prefigurazione di scenari futuri nei 
quali gli over 70 sarebbero chiamati socio-po-
liticamente a competere col resto del mondo. 
Mai pensando, però, privati dei loro diritti po-
litici su istanza di un comico settantunenne an-
cora in attività.
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È a partire dai primi anni Novanta che nel Sa-
lento ha ripreso quota in maniera poderosa la 
musica della pizzica e della taranta. Da allora 
in poi è stato tutto un fiorire di gruppi e anche 
di cantanti solisti che hanno rinverdito antiche 
ballate popolari e tradizionali, dando luogo a 
un fuoco di fila di spettacoli in piazza che, se 
da un lato hanno attratto una marea di turisti, 
dall’altro hanno risvegliato nelle popolazioni 
salentine un forte sentimento identitario che, 
se pure già esistente, basti pensare al progetto 
del Grande Salento come regione a sé, ha ac-
quistato senz’altro maggior valenza. Officina 
Zoè, i Tamburellisti di Torre Paduli, i Calanti, 
i Briganti di Terra d’Otranto, Alla Bua, gruppi 
formatisi tutti negli ultimi vent’anni, con i loro 
concerti non solo si sono affermati nella loro 
zona d’origine, la Puglia meridionale, ma han-
no contribuito a far conoscere il folklore salen-
tino in tutta l’Italia e anche fuori dalla penisola. 
Lo stesso va detto di cantanti come Antonio Ca-
strignanò, originario di Galatina, o di Antonio 
Amato che ha voluto sintetizzare il suo progetto 
musicale “Antonio Amato Ensemble” nel motto 
“il futuro del passato”, o ancora di Anna Cinzia 
Villani, collaboratrice del Canzoniere Grecani-
co Salentino, che ha dedicato la sua vita alla ri-
cerca della memoria sonora e corporea del ter-
ritorio, lavoro meritorio che le è valso l’epiteto 
di la Voce del Salento. Una sequela insomma 
di successi musicali che hanno dato luogo alla 
nascita della “Notte della Taranta”, che nata 
nel 1998, nel 2017 ha quindi celebrato la sua 
ventesima edizione, può considerarsi a ragione 
una delle più importanti manifestazioni canore 
italiane ed europee in fatto di musica popola-
re con le sue oltre 150.000 presenze l’ultimo 
sabato d’agosto a Melpignano, davanti all’an-
tico convento degli Agostiniani. Un discorso a 
parte meriterebbero poi Pino Zimba, di Aradeo 
scomparso prematuramente nel 2008 e Uccio 
Aloisi di Cutrofiano, scomparso nel 2010, veri e 
propri aedi della Grecia salentina, assurti a veri 
e propri miti della pizzica tarantata, protago-
nisti di film come Sangue vivo sul morso della 
taranta e Craj (pronunciato Crè) che significa 
domani, un documentario incentrato sulla vita, 
le tradizioni, le superstizioni, le ballate del po-
polo salentino.

La musica della pizzica con il suo ritmo bina-
rio, con i battiti del tamburello e dei suoi sona-

Tarantismo
e cultura identitaria

gli, il richiamo alla terra, al lavoro nei campi, 
alle vicende dei ceti più umili, ha dato il via ad 
una autentica rivoluzione culturale che affonda 
le sue radici nella riscoperta e nella valorizza-
zione dell’identità, una identità che si nutre di 
sangue e di suolo e che esalta la natura come 
energia, come flusso vitale inesauribile, una 
natura considerata anche nelle sue forze arca-
ne e misteriose. E oltre a questo, l’esaltazione 
della vita rurale contrapposta al piattume della 
modernità, un discorso che può spaventare gli 
alfieri del cosmopolitismo e del villaggio globa-
le, ma che rappresenta un vero e proprio urlo, 
l’urlo di chi si ribella al livellamento a tutti i 
costi, al fanatismo del melting pot, alla omo-
logazione delle masse, in nome di una diversi-
tà che è innanzi tutto patrimonio inalienabile 
e ricchezza, la vera ricchezza di una umanità 
che vuole conservare e preservare intatte cul-
ture, lingue, dialetti,  tradizioni, valori, visioni 
del mondo.  Ha scritto in proposito Maddalena 
De Amicis: “Il trionfo dell’orgoglio salentino, 
un’appartenenza declinata in tutte le sue for-
me e che fa dell’amore per la propria terra, il 
vero brand, la ricetta vincente che sfida ogni 
legge del mercato, non una moda o un bieco 
tentativo di vendere qualcosa al malcapita-
to turista di passaggio ma precisa volontà di 
condividere, di far conoscere la propria terra. 
Un autentico movimento che parte dal basso e 
coinvolge tutti e tutto, fa rete nel comunicare 
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la storia, il cibo, l’arte, la musica e la cultura”.
Parole che inducono a riflettere e che non 

mancano di aprire prospettive che nemmeno i 
protagonisti della rivoluzione culturale salenti-
na si erano immaginati e riescono forse ancora 
ad immaginarsi, anche se qualcuno comincia 
a porsi qualche domanda e a rintracciare le-
gami insospettabili. Queste tematiche, questo 
spirito, richiamano in modo deciso l’epopea di 
Strapaese, la famosa rivista di Mino Maccari 
che tanto successo ebbe nel mondo culturale 
sul finire degli anni Venti. Per Mino Maccari, 
Strapaese è l’esaltazione del buon senso e 
della sanità domestica e rurale. Strapaese, 
scrive Mino Maccari, è stato fatto apposta 
per difendere a spada tratta il carattere pa-
esano della gente italiana. È l’esaltazione di 
un Italia “nostrana” e genuina. È un appel-
lo a riscoprire le radici della nostra razza 
e i segreti della nostra tradizione. Terra, 
musica, cultura, arte, cibo, storia, tutti ingre-
dienti fondamentali di una visione del mondo 
basata sull’orgoglio del proprio modo di essere 
e di pensare, sul senso di appartenenza che fa 
breccia nel cuore delle popolazioni che sentono 
presente la forza delle radici. In questo ambi-

to, il tempo, lo spazio, la storia riacquistano il 
loro significato e la terra degli ulivi millena-
ri si prepara a scrivere una nuova pagina.

Ma dove nasce il tarantismo? Il taranti-
smo è un fenomeno antico, riconducibile 

alla città di Taranto: “Per risalirne alle origini 
bisogna guardare al Tardo Medioevo e agli 

albori del Rinascimento. Ricorda in pro-
posito Giovanni Maimone in un bell’ar-

ticolo sull’argomento: Un’antica testi-
monianza della seconda metà del 

Cinquecento è fornita da Nicolas 
Audebert, poeta francese, ricco 
borghese d’Orleans, che scrive: 

“La Tarantola è più comune in 
Puglia che in nessun’altra località e 

principalmente dalle parti della città 
di Taranto, donde ha preso il nome, 
perché durante tutta l’estate nei cam-
pi ce ne sono un’infinità.” Il trattato 
De venenis, del fiorentino Cristoforo 
degli Onesti (secolo XIV), contiene il 
capitolo De morsu tarantulae in cui 
si menziona il tarantismo come sin-
drome da avvelenamento dovuta al 

morso di un animale. Nel Seicento 
il tedesco Kircher scrive: “alcuni cor-

rono, altri, ridono, altri piangono, al-
tri dormono o soffrono d’insonnia, (…) 

tutti sono presi da frenesia, sono furiosi, 
sembrano impazziti”. Ferdinando I ebbe a 

dire più tardi: “Mostrano i genitali, si strap-
pano i capelli, si lanciano in mare”.

Tutto dunque ruota intorno al morso di un 
ragno, la tarantola, Arakne in greco antico che, 
secondo una interpretazione mitologica, ne 
parla Ovidio nelle Metamorfosi, sarebbe stata 

punita dalla Dea Atena per aver osato sfidarla 
nell’arte di tessere la tela, Arakne fu condanna-
ta a tessere per l’eternità. Un morso velenoso 
che provocava soprattutto tra coloro, uomini 
e donne, che lavoravano nei campi, prima uno 
stato di prostrazione indicibile e poi una frene-
sia inarrestabile, uno stato di eccitazione ma-
gica guaribile soltanto nell’abbandono ad un 
ballo altrettanto frenetico, la taranta appunto, 
accompagnato dal ritmo assordante e coinvol-
gente del tamburello. La persona morsa dal ra-
gno mostrava sintomi simili a quelli della epi-
lessia, cominciava ad assumere comportamenti 
isterici accompagnati da una sostanziale perdi-
ta della coscienza. A questo punto il ritmo della 
taranta diventava il trattamento necessario per 
indurre il malcapitato a ballare e a consumare 
nel sudore il veleno, fino a cadere a terra sfinito.

Sugli effetti terapeutici della taranta Leonella 
Cardarelli, studiosa di tradizioni popolari, ha 
scritto: “La tarantolata è una musicoterapia a 
tutti gli effetti, anzi più precisamente si tratta 
di una terapia coreutica-musicale. La musi-
ca ed il ballo sono terapeutici poiché funzio-
nano come catalizzatori degli stati alterati di 
coscienza ed accompagnano la crisi verso un 
riscatto che segna la guarigione. Oltre a cura-
re le malattie, le danze, secondo molti popoli, 
proteggono dagli spiriti maligni che causano 
le malattie e quindi rappresentano anche una 
forma di prevenzione. Inoltre “quando lo stru-
mento che dà origine al suono è ornato di raf-
figurazioni speciali, come immagini religiose 
o segni magici, allora le vibrazioni possono 
acquistare potere terapeutico”. In questo caso 
lo strumento per eccellenza che dà origine al 
suono è il tamburo, strumento sciamanico per 
antonomasia”. 

Anche la Chiesa cattolica non è rimasta indif-
ferente di fronte al fenomeno del tarantismo e 
ha cercato di “addomesticarlo”, attribuendogli 
dei connotati religiosi. È così dunque che si ha 
la diffusione di alcune credenze popolari che 
attribuiscono a San Paolo, “Santu Paulu delle 
tarante”, il merito di avere donato agli abitanti 
della città di Galatina, l’acqua benedetta capa-
ce di “esorcizzare” gli “avvelenati”.  Pare infatti 
che San Paolo, durante la sua attività di apo-
stolato, dopo aver sostato nella cittadina, rico-
noscente per l’ospitalità ricevuta da un abitan-
te del posto, diede a lui ed ai suoi discendenti 
il potere di curare coloro che fossero stati mor-
si da ragni velenosi. Per guarire infatti sarebbe 
bastato bere l’acqua del pozzo posto all’inter-
no della casa dove San Paolo era stato ospite 
e tracciare il segno della croce sulla ferita. Al di 
là di queste leggende che hanno creato un vero 
e proprio culto religioso che trova il suo apice 
il 29 giugno, è un fatto che il ballo della pizzica 
con la sua massiccia diffusione in tutti i paesi e 
le città salentine, ma anche nella zona di Mas-
safra, paese tarantino, noto centro esoterico, 
pare il maggiore dopo Torino, ha rinverdito il 
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culto delle tradizioni e l’amore per il territo-
rio. Non c’è sagra, non c’è festa patronale che 
non sia allietata a caratterizzata dalla musica e 
dal ballo della pizzica. Cosa che più in generale 
ha portato alla rivalorizzazione generale delle 
danze popolari di tutto il meridione d’Italia e 
non solo. Basti pensare alle tamurriate campa-
ne o alle tarantelle calabresi. 

A dire il vero, non si può tacere che anche 
da parte di taluni mentori della taranta si sia 
cercato di agitare le acque e di intorbidirle nel 
tentativo di sottrarsi all’affermazione di una 
cultura identitaria troppo vicina alle idee dei 
rinascenti nazionalismi, piccoli e grandi che si 
voglia. C’è chi, in questa direzione ha comincia-
to a parlare di “commistioni” di linguaggi mu-
sicali e non, di fusione tra culture tradizionali e 
culture metropolitane, di accettazione di para-
metri “estranei” nel confronto con esperienze 
diverse. Un tentativo portato avanti anche di 
recente ma che ha mostrato sin dall’inizio tutti 
i suoi limiti fallendo di fronte ad una mentalità 
troppo radicata nell’anima popolare salentina 
che a tali commistioni si è ribellata. E lo si è 
visto anche in alcune edizioni della Notte del-
la Taranta allorché, dopo le discutibili perfor-
mances di Bregovic del 2012, sono stati in mol-
ti a criticare l’importazione di modelli musicali 
estranei e ad invocare il ritorno alla autentici-
tà dell’iniziativa. Proprio per questo Carmen 
Consoli, nominata maestra concertatrice della 
ventesima edizione della Notte della Taranta, 
ha voluto chiarire immediatamente che al pri-
mo posto sarà messo il ritorno alla tradizione 
popolare. Per lei, ha ribadito, contaminazione 
non vuol dire “licenza di uccidere” e che anzi la 
musica popolare, per rinnovarsi, deve ripartire 
dalle sue stesse origini.  Le due edizioni infatti 
affidate a Ludovico Einaudi, avevano rischiato 
di fare sbandare e annegare l’essenza del Con-
certo. Einaudi infatti aveva ricercato, come da 
lui stesso dichiarato, nuove connessioni musi-
cali stabilendo un ponte tra passato e presente 
attraverso “la sintesi elettronica” e la Trance 
moderna”, un esperimento che stava portando 
molto, troppo lontano dal tarantismo e dalla 
Terra del ri-morso di cui aveva parlato il famo-
so antropologo napoletano Ernesto De Marti-
no, studioso acuto del mondo salentino, autore 
dell’opera Etnografia del tarantismo pugliese. 
I materiali della spedizione nel Salento del 
1959. Proprio di De Martino era la convinzione 
che riti e miti offrono agli uomini utili e rassi-
curanti elementi da seguire, tessuto connettivo 
di un equilibrio psichico fondato sui model-
li tradizionali. In questo senso, Mino Maccari 
poteva scrivere: «Amare la terra e il paese, 
custodire le tradizioni, non significa impol-
trirsi (...). Significa al contrario sentire in sé 
stessi una più profonda vita, e la sintesi e la 
quintessenza di esperienze di innumerevoli 
generazioni, una civiltà che è frutto di seco-
lari travagli».

Considerazioni
Non è un caso che la riscoperta di queste tra-

dizioni, che costituisce un formidabile discorso 
identitario, avvenga in un’epoca di migrazioni 
di massa e di trasformazioni geografiche e poli-
tiche di forte spessore. Le enormi masse di indi-
vidui in marcia tra i continenti, già preconizzate 
negli anni Trenta da Pierre Drieu La Rochelle, 
sono diventate una realtà. L’Italia e l’Europa 
sono ormai oggetto di una vera e propria inva-
sione inarrestabile che sta davvero mettendo a 
rischio l’identità dei popoli del Vecchio Con-
tinente. Un fenomeno che, iniziato forse 
in modo blando e spontaneo, ha tro-
vato nel tempo il sostegno di forze 
politiche e governi irresponsabili 
che invece di arginarlo, lo hanno 
incrementato per fini subdoli e 
strumentali. Da un lato da chi ha 
visto nel fenomeno immigratorio la 
possibilità di procurarsi masse lavo-
rative a basso costo, dall’altro da chi 
lo vede malignamente come un fattore 
destabilizzante dei valori e dello stile di 
vita occidentali. Tutto questo nell’esal-
tazione del villaggio globale, del mondialismo, 
della globalizzazione che altro non sono se non 
un livellamento verso il basso di popoli, etnie, 
culture, comportamenti, scelte di vita.

A chi sa guardare lontano e prefigurarsi gli 
scenari futuri appare ben chiaro come il feno-
meno immigratorio trovi la sua logica e il suo 
senso, nella prospettiva non solo di un’ auten-
tica confusione delle razze, come auspicato dal 
conte austriaco Coudenhove Kalergi  che nel 
suo manifesto paneuropeo mirava alla costitu-
zione di una nuova razza meticcia, nata da una 
commistione dei popoli europei e africani, una 
sorta di melting pot, facilmente dominabile da 
un governo massonico angloamericano, ma 
di una vera e propria sostituzione dei popoli. 
Perché infine proprio di questo si tratta, di una 
sostituzione dei popoli favorita alla prolificità 
delle masse africane e dalla sterilità crescente 
dei popoli europei condannati ad un impove-
rimento crescente di risorse che non permette 
più il “lusso” di avere dei figli. Questa è infatti la 
prospettiva del Nuovo Ordine Mondiale voluto 
da forze occulte che ormai non lo sono nem-
meno più di tanto. Di qui l’impegno sovversivo 
delle classi dirigenti europee riunite sotto l’e-
gida dell’Unione Europea delle banche e della 
finanza, nel ridurre i cittadini del Vecchio Con-
tinente in una condizione di soggiogamento e 
di schiavitù.

E soprattutto la decadenza del mondo moder-
no si manifesta non solo come omologazione 
forzata dei popoli e delle genti. Finita la prima 
fase, quella della curiosità del resto legittima, 
nei confronti del diverso, comincia a manife-
starsi in modo energico il bisogno, la necessità 
di ristabilire il senso dell’appartenenza e della 
propria identità.
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i ● Alla luce dei cambiamenti globali e delle 
ricerche identitarie dei popoli europei all’in-
terno di un vettore populista e sovranista, che 
ruolo, dovrebbe ricoprire oggi l’Islam in Italia?

Il vettore populista e sovranista incontra 
due ostacoli a tutt’oggi insormontabili: quello 
finanziario dei “poteri forti” mondiali (ad esem-
pio Fondo Monetario Internazionale, Banca 
Centrale Europea) che difficilmente consenti-
rebbe la nascita di nuove valute o il ripristino 
di vecchie, e quello politico-militare della Nato, 
che s’impadronirebbe immediatamente di un 
Paese qualora riuscisse a recuperare la “sovra-
nità” nel senso che oggi viene inteso dai sovra-
nisti e lo assoggetterebbe ancora di più alla sua 
politica. La mancanza o la carenza di sovranità 
politico-diplomatica di tutti i Paesi europei (a 
cominciare dall’Italia) risiede nella loro man-
canza di sovranità militare-territoriale. Quanto 
all’Islam, non esiste un Islam unico: esistono 
le comunità musulmane, ciascuna delle qua-
li ha un rapporto diverso con questa o quella 
potenza musulmana. Quelle comunità musul-
mane italiane che hanno troppo intensamente 
approfittato dell’appoggio economico-finanzia-
rio di Paesi come l’Arabia Saudita o gli Emirati 
Arabi Uniti, ad esempio, non possono guardare 
al mondo europeo se non in una prospettiva 
condizionata dall’egemonia statunitense o da 
quello che ne resta. Quanto alla nascita di un 
“Islam europeo”, nel senso ad esempio teoriz-
zato ed auspicato da Tariq Ramadan, mi pare 
che il progetto sia fermo.

● Si può parlare di tanti Islam, uno in par-
ticolare potrebbe essere il fulcro iniziale per 
un dialogo inter-mediterraneo, quello che vide 
ad esempio San Francesco incontrare espo-
nenti musulmani e cercare una sintesi; questa 
sintesi è tuttora possibile?

La sintesi sta nel confronto tra le religioni e 
nella ricerca di quello che le unisce. Ho detto 
confronto, non dialogo: le religioni, nella mi-
sura in cui sono manifestazioni diverse dell’As-
soluto, non possono “dialogare”. Ma gli esseri 
umani appartenenti a sistemi religiosi diversi 
possono dialogare fra loro e cooperare all’attua-
zione di progetti condivisi nel comune interes-
se: una più equa ridistribuzione della ricchezza 
mondiale, la ricerca della convivenza, la lotta 
contro l’inquinamento e il degrado del pianeta, 
la prospettiva del raggiungimento di una pace 
duratura che però non si può impiantare in un 
mondo fondato sull’ingiustizia.  

● Si parla di sufismo, di metafisica e di mi-

Intervista a Franco Cardini
sticismo islamici, di un retaggio sapienziale 
arcaico nel quale anche un europeo si può ri-
trovare. L’Islam porta in sé una conoscenza 
che in occidente si è persa nuovamente come 
alla caduta dell’Impero romano. Possiamo 
considerare un rinnovamento intellettuale 
europeo e mondiale prendendo spunti da un 
Islam sapienziale?

Il punto è che il mondo cosiddetto “occiden-
tale” non conosce, se non pochissimo, dell’I-
slam e ne ha un’idea del tutto generica e inade-
guata, come di un blocco unico di pensiero e di 
atteggiamenti rituali nel quale si guarda solo al 
passato e si tende a respingere qualunque idea 
d’innovazione, di libertà, di giustizia. Che l’I-
slam abbia sempre sviluppato una forte dialet-
tica interna, anche se ha conosciuto momenti 
di crisi, e che al suo interno le élites politiche e 
intellettuali conoscano in genere piuttosto bene 
la Modernità occidentale, mentre non è vero il 
contrario, non è ad esempio conoscenza diffusa 
nel mondo occidentale. Che l’affermazione se-
condo la quale l’Islam non conosce distinzione 
tra fede e politica sia del tutto falsa è cosa per 
nulla nota. Gli occidentali oggi conoscono male, 
ad esempio, il concetto di fitna, ma lo interpre-
tano appiattendolo sulla sola dimensione del-
la “guerra civile”. Gli occidentali ignorano che 
cosa sia stato il movimento della nahda, non 
sanno nulla o quasi di pensatori straordinari 
come Jamal ad-Din Afghani (1838-1897) che 
si può considerare il “padre” del modernismo 
musulmano, del grande teorico del movimento 
salafita Muhammad ‘Abduh (1849-1905) uno 
dei principali trattati del quale è pur stato ben 
tradotto in italiano da Giulio Soravia nel 2003, 
dai suoi allievi (molto “laici”) Qasim Amin e 
Lufti al-Sayyid, di quello straordinario pensa-
tore che è stato Rashid Ridà (1865-1935) con 
la sua rivista “Al Manar” (“Il Faro”) nella quale 
si poneva mano a un coraggioso e innovatore 
commento del Corano. Non sanno nulla del su-
danese Muhammad Mahmud Taha (m. 1985), 
l’esegesi coranica del quale apre le porte all’in-
terpretazione di un “secondo messaggio” con-
tenuto nell’Islam (quello delle sure composte 
nel periodo medinese che, dopo quelle meccane 
propriamente legate all’Islam come rivelazione 
divina, hanno un carattere più storico e giuri-
dico) e aperto al concetto di libertà individuale 
e di uguaglianza sociopolitica. Molte di queste 
cose dovrebbero essere notissime da noi alme-
no da quando, nel 1983, A. Hourani ha pubbli-
cato per la Cambridge University Express il suo 
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solidissimo saggio Arabic thought in the Libe-
ral Age, 1798-1939; oppure basterebbe ricorre-
re al bel libro di A. Laroui, Islam e Modernità, 
che elimina molti luoghi comuni; ma politici, 
pubblicisti e frequentatori del web,  e persi-
no qualche “intellettuale”, preferiscono dare 
ascolto alla facile “vulgata” loro offerta dai vari 
ambienti  islamofobi ordinariamente riuniti in 
tre gruppi:  gli ignoranti, i disonesti e coloro 
che sono entrambe le cose. 

● Max Weber parla di disincanto della so-
cietà, Marc Augé di non-luoghi, di spazi tristi, 
di società liquida per Bauman, Pierre Rabhi 
di decrescita felice, mentre l’Islam parla di sa-
cralità in termini di Barakah e di Subhan’Al-
lah. Stando a questi termini, la visione olistica 
del creato sta alla base dell’Islam, potrebbe 
essere anche’esso uno spunto per re-incantare 
il nostro mondo?

Ignoro se il nostro mondo vada reincantato. 
Quel che è certo è che l’Islam, non diversamen-
te dal cristianesimo, si fonda su una sorta di 
“utopìa rovesciata”, quella secondo la quale la 
società perfetta non sta nel futuro, bensì sem-
mai nella futura ripresa di un modello archeti-
pico: che per il cristianesimo resta quello della 
sequela Christi e del cristianesimo della prima 
Chiesa di Gerusalemme descritta negli Atti de-
gli Apostoli, per l’Islam nella vita e nell’esem-
pio del Profeta nonché, per i sunniti, nel mo-
dello degli Ansar e dei califfi “ben guidati”, nel 
certamente platonico (e forse sciita) al-Farabi, 
cioè nel suo trattato La città virtuosa, nella Pa-
rusia del Mahdi. Un analogo concetto si rileva 
nel “filosofo della storia” trecentesco Ibn Khal-
dun, come ha lucidamente proposto un altro 
grande pensatore musulmano contemporaneo, 
Muhammad ‘Abid al-Jabiri, nel suo trattato 
sull’eredità filosofica araba che è tato tradotto 
purtroppo solo in spagnolo nel 2001, ma del 
quale ampiamente tratta Massimo Campanini 
in un prezioso libretto, Ibn Khaldun e la Mu-
qaddima (Viareggio, La Vela, 2019). Secondo 
lo splendido libro di Ibrahim Abu Rabi’, Con-
temporary Arab thought. Studies in post-1967 
Arab intellectual history, London 2000, in 
al-Jabiri come in Antonio Gramsci coesistono 
un pessimismo della ragione e un ottimismo 
della volontà (…ma noi continuiamo a parlare 
di un Islam immobile e arretrato!). La tesi di 
un recupero nel futuro della “società perfetta” 
dell’Islam delle origini, in una prospettiva che 
noi potremo definire escatologico-messianica, 
è sostenuta da Sayyd Qutb (1906-1966), il più 
lucido teorico dell’Islam radicale sunnita.

● Infine, l’Italia, Paese europeo di mil-
lenaria storia, ha sempre interagito con 
i popoli mediterranei dei quali è parte 
integrante, abbiamo creato e saputo 
ricreare miti anche attraverso l’at-
tuale possibile via delle spezie e della 
seta. Ha senso oggi volgere più che lo 
sguardo, l’azione, via un prisma me-

diterraneo, a un avvicinamento con gli altri 
popoli del mare nostrum, in particolare l’Afri-
ca?

Avrebbe senso riprendere un cammino già 
più o meno approssimativamente o superficial-
mente tentato anche dal punto di vista politi-
co (quello che allora parve “terzomondismo” e 
“tentazione dei non-allineati”: da Mattei a Cra-
xi ad Andreotti…) e che fu duramente avversato 
sia dai politici del centro e della destra asserviti 
agli Usa e inquadrati nel progetto Nato, sia dal 
Pci e anche da molti che sarebbero stati spiri-
ti liberi ma erano prigionieri del falso schema 
della “guerra fredda”. Mi sembra che oggi, in 
modo ancora più grossolano e volgare, si stia 
tornando a schemi analoghi a quelli, con l’ag-
gravante del populismo-sovranismo che risco-
pre un patetico micronazionalismo del passato, 
ovviamente epurato dal fascismo (che invece al 
riguardo alcuni spunti innovativi dimostrò di 
averceli, specie nelle sue “fronde”), ma ancora-
to alla nostalgia per i miti dell’Italietta e persua-
so della possibilità di riciclarli. In questo senso, 
in un passato recentissimo e purtroppo in un 
contesto politico negativo e confuso, l’attenzio-
ne italiana per il progetto cinese One Belt one 
road e il rifiuto di partecipare a future azioni 
militari Nato in Siria con proprie forze arma-
te siano stati buoni segnali: si sarebbe potuto 
fare di più, ad esempio opponendosi con mag-
giore energia all’acquiescenza italiana dinanzi 
ai demenziali progetti di embargo contro 
la Russia e la Cina e accordando 
attenzione a quanto stanno 
facendo i Paesi eurasiatici 
riuniti nella “Conferen-
za di Shanghai”. Ma 
nel panorama di una 
politica italiana to-
talmente distrutta, 
come quello che 
si presenta ades-
so nell’estate del 
2019, tutte queste 
prospettive non 
sono neppure fan-
tastoriche.
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o Le caratteristiche pedoclimatiche sono un fattore di primaria importanza nello sviluppo di una 

determinata specie vegetale e del suo utilizzo in campo agroalimentare. Parlando di frumento 
duro, è noto come questa specie sia originata in un clima secco in una regione situata nel sud-o-
vest dell’Asia, in particolare nell’area della Mezzaluna Fertile tra la costa orientale del Mediterra-
neo e la piana del Tigri e dell’Eufrate (Fedelman and Sears 1981). In tali condizioni la selezione 
antropica ha portato ad ottenere una pianta capace di adattarsi sempre più a condizioni di caren-
za idrica ed alte temperature, arrivando fino ai giorni nostri, dove l’attività di selezione sempre 
più efficiente, sta cercando ancora di perfezionare certi adattamenti. In ambienti essenzialmente 
secchi e caldi, alcuni patogeni fungini non si sviluppano, ed è questo il caso del Fusarium spp., 
fungo capace di attaccare diverse parti della pianta del frumento duro e causare ingenti danni a 
livello produttivo, qualitativo e sanitario. Le condizioni climatiche generali sotto il 42° parallelo 
(dunque anche l’area di origine del frumento duro), fanno sì che lo sviluppo di questo fungo sia 
molto limitato, e data la scarsa presenza, la selezione naturale non ha permesso alla specie di do-
tarsi di validi armi genetiche di resistenza, semplicemente perché non ve ne era il bisogno. Oggi 
con la coltivazione di questa specie in aree al di sopra del 42° parallelo, si assiste continuamente 
a forti perdite di produzione e pericolose contaminazioni a livello della granella, contaminazioni 

derivate da alcune micotossine prodotte dallo stesso fungo capaci di essere altamente 
tossiche per l’organismo umano (ad esempio il Deossivalenolo dall’acronimo 

DON) tanto da far mobilitare gli organi scientifici e legislativi che hanno 
provveduto ad identificare dei limiti (oggi probabilmente da rivede-

re sulla base delle più numerose informazioni che ci vengono dal 
campo medico) di legge per la loro presenza nella granella e nei 

prodotti da questa derivati. Dunque, fino a quando non saremo 
in grado di selezionare varietà altamente refrattarie all’attacco 
del fungo, il problema della coltivazione del frumento duro 
fuori dal suo areale, e cioè al di sopra del 42° parallelo, è cer-
tamente una delle principali problematiche in campo agrico-
lo e agroalimentare, specialmente in una nazione come l’Ita-
lia dove tale specie è la prima a livello di superficie coltivata 
e dove il prodotto, da esso originato e cioè la pasta, non solo 
è la base dell’alimentazione ma anche uno dei prodotti mag-
giormente esportati e che più ci identifica nel mondo. Per tale 

ragione, in Italia l’areale “Zenit” e cioè al di sotto del 42° pa-
rallelo, è quello che da sempre è stato vocato alla produzione di 

frumento duro, ed è quello che può garantire iniqui attacchi da 
Fusarium spp. e dunque realizzare una produzione salubre a limi-

tatissimi o quasi inesistenti livelli di micotossine, fino a 2000/3000 
volte inferiore rispetto ad areali più nordici. Ecco perché il grano Zenit 

resta unico in Italia.
Lo Zenit Durum Triticum® è il grano duro più pregiato al mondo e la ragione 

di ciò sono le condizioni pedoclimatiche del sud Italia dove questo grano viene coltivato.
Nel sud Italia, il sole rende il grano, al momento del raccolto, perfettamente maturo e asciutto, 

quindi non in condizioni di sviluppare micotossine nocive all’alimentazione umana.
Da studi pubblici si è accertato che nel meridione d’Italia le percentuali di DON sono al di sotto 

di 100 ppm se non assenti.

 RiceRca genetica.
L’Azienda Zenit41 ha come base fondamentale del proprio obiettivo la ricerca genetica. A tale 

riguardo all’interno del proprio organico è presente una commissione scientifica formata dai mi-
gliori esperti del settore. 

Solo poche varietà di grano duro, accuratamente selezionate, possono diventare Zenit Durum 
Triticum®.  Alla base della loro selezione la Zenit41 si avvale delle migliori aziende nel campo del 
miglioramento genetico applicato ai cereali. Una stretta collaborazione ad oggi è con la Genetic 
Services srl.

La ricerca a cui si affida la Zentit41 è quella della Genetic Services srl e di alcuni enti pubblici 

Ambiente di coltivazione
u Giuseppe Montanarella t
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sia nazionali che esteri, che utilizzano sistemi di selezione sempre più mirati: tra questi la Geno-
me Assisted Selection, la Molecular Assisted Selection e la Duple Haployd Tecnology. Questi tre 
sistemi rappresentano il più alto livello tecnologico oggi a disposizione del breeding, in grado di 
consentire un’elevata precisione nell’individuazione delle nuove varietà.

Inoltre, la Zenit41, ha optato per un sistema basato su uno scambio di informazioni costante 
tra l’azienda e i suoi attori; infatti informa costantemente tutti i suoi soci, gli agricoltori, i mulini, 
i pastifici e naturalmente i consumatori; dall’altra parte recepisce, accoglie e processa le rispost 
provenienti dall’esterno.

pasta.
La pasta è il prodotto maggiormente usato a livello nazionale e uno dei principali a livello di 

esportazione, la qualità è un punto fondamentale ed imprescindibile della Zenit41. A tale propo-
sito, le attività fatte di ricerca genetica ed agronomica, in collaborazione con le principali aziende 
ed istituti, sia nazionali che esteri, fanno parte integrante della strutturazione della produzione 
Zenit41. Lo sforzo congiunto, a livello di selezione genetica di varietà altamente performanti dal 
punto di vista qualitativo e l’individuazione delle migliori tecniche di coltivazione a basso impatto 
ambientale, fanno sì che le caratteristiche delle produzioni Zenit41 siano sempre al top, con par-
ticolare attenzione al livello proteico, alla qualità del glutine, al colore della semola e della pasta. 
Tali caratteristiche merceologiche, unitamente alla salubrità del prodotto, rendono la produzione 
Zenit41 unica per l’ottenimento di pasta ed altri prodotti di elevatissima taratura qualitativa e 
tossicologica.

ceRtificazione e contRollo zenit.
La Zenit41 nasce con l’obiettivo di difendere la salute dei consumatori e la dignità degli 

agricoltori italiani, offrendo un prodotto, lo Zenit Durum Triticum®, di pregiatissima qualità 
merceologica, estremo standard di salubrità ed elevato valore nutraceutico. Unitamente alla 
salute la Zenit41 restituisce dignità alla cerealicoltura del Sud Italia, di elevato pregio, attraverso 
un prezzo del grano fuori dalle logiche schiaviste del mercato, ma basato sul reale valore di 
produzione e trasformazione.

Per fare tutto ciò la Zenit41 segue un protocollo ben specifico e controllato grazie al quale si 
ottiene un prodotto accuratamente selezionato per dare sicurezza alimentare ed ec-
cellenza gastronomica.

FASE 1: scelta delle varietà di grano duro che costituiscono lo Zenit Durum 
Triticum®, ovvero 30% Acadur o Federico II e 70% Brigante, varietà costi-
tuite dalla Genetic Services s.r.l. e scelte in questa proporzione per le loro 
specifiche caratteristiche.

Di queste varietà è stata effettuata un’analisi di identità varietale at-
traverso una mappatura del dna delle varietà stesse; tali analisi sono 
realizzate dal laboratorio La.Ras. di Bologna, in modo tale da poter 
effettuare ad ogni fase del processo un campionamento e stabilire il 
rispetto dell’utilizzo di tali varietà (e non altre) e la corretta propor-
zione.

FASE 2: Distribuzione del prodotto agli agricoltori selezionati in 
base all’areale del proprio campo, ovvero areale del 41° parallelo. 
Prelievo campione per trasferimento al Centro Identità Varietale.

FASE 3: conferimento del grano prodotto dagli agricoltori 
ai centri di stoccaggio aderenti; i centri di stoccaggio sono stati 
selezionati in base alla zona e al metodo di lavorazione. Prelievo 
campione per trasferimento al Centro Identità Varietale.

FASE 4: realizzazione dei prodotti commerciali (granella, se-
mola, pasta).

Di questi prodotti viene effettuata, oltre l’analisi di identità 
varietale, anche l’analisi tossicologica per verificare l’assenza 
di residui di glifosate, micotossine e metalli pesanti; queste 
analisi sono eseguite dall’Università Federico II di Napoli, at-
traverso i campioni che vengono prelevati sulla granella, sulla 
semola e sulla pasta.

FASE 4A: trasferimento della granella al mulino. Prelie-
vo campione per trasferimento al Centro Identità Varietale e 
Tossicologico.

FASE 4B: trasferimento della semola al pastificio. Prelievo 
campione per trasferimento al Centro Identità Varietale e Tos-
sicologico.
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Il Sud si allontana dal Centro-Nord e nel 2019 è uf-
ficialmente entrato in recessione: è questa la fotografia 
del Rapporto Svimez 2019. Poche settimane fa, l’Associa-
zione per lo Sviluppo del Mezzogiorno ha presentato il suo 
report sullo stato di salute dell’economia del Sud. 

Gli esperti hanno evidenziato i diversi fattori che hanno frenato 
l’economia del Mezzogiorno nel 2019. Spiccano lo scarso apporto ai consumi delle famiglie da 
parte del Reddito di Cittadinanza, il timore di un aumento dell’Iva e l’incremento del gap occu-
pazionale. Nel primo semestre di quest’anno, la crescita dell’occupazione ha riguardato solo il 
Centro-Nord, con 137mila posti nuovi posti di lavoro creati da gennaio a giugno. Ad essi si con-
trappone “il calo” del Mezzogiorno, dove si contano 27mila posti di lavoro in meno rispetto al 
2018. Il gap occupazionale tra Meridione e Settentrione è passato così dal 19,6% al 21,6%: questo 
significa che i posti di lavoro da creare al Sud per raggiungere i livelli del Centro-Nord sono più 
di 3 milioni. La scarsità di posti di lavoro penalizza soprattutto i più giovani: dal 2000, secondo 
Svimez, 1.700.000 Under 34 (compresi 250mila laureati) hanno lasciato il Mezzogiorno per tro-
vare lavoro al Nord o all’Estero. Lo scenario è ulteriormente aggravato dal peso della corruzione: 
solo in Sicilia, dal 2016 al 2019, sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale 
nazionale), quasi quanti se ne sono verificati nello stesso periodo in tutte le regioni del Nord (29). 

Tutto questo pesa enormemente sul bilancio del Mezzogiorno. Casi drammatici e attualissimi 
come quelli delle acciaierie di Taranto o della Whirpool in Campania sono solo la punta dell’ice-
berg. Nel 2019 il Pil è stimato in calo dello 0,2%, a fronte del +0,3% del Centro-Nord e della media 
nazionale del +0,2%. In questa maniera, sottolinea il Rapporto, “l’Italia si allontana dall’Europa” 
e si crea un “doppio” gap a svantaggio del Mezzogiorno: “L’Italia segue il profilo di crescita euro-
peo con un’intensità sempre minore e il Mezzogiorno aggancia in ritardo la ripresa e anticipa le 
fasi di crisi”.

In questo scenario di sostanziale stagnazione, esistono (resistono) vere e proprio eccellenze. 
Si tratta di migliaia di Pmi che creano posti di lavoro e contribuiscono in modo decisivo alla te-
nuta economica e sociale di città, province e regioni spesso trascurate della Istituzioni. Due sono 
i plus di queste piccole e medie aziende: valorizzazione del territorio e innovazione. Attraverso 
investimenti in tecnologie, ricerca e formazione, le Pmi del Mezzogiorno riescono a dare il giusto 

valore alle tante eccellenze del Mezzogiorno, non solo nel settore agroalimentare. Le imprese 
del Sud sono inoltre protagoniste sul tema della sostenibilità ambientale. Secondo Svimez, 

l’economia green genera al Sud un indotto da 60 miliardi di euro (il 17% del totale 
nazionale) e proprio il Green New Deal può essere “un’opportunità di rinascita 
economica del Mezzogiorno” purché la crescita sia collettiva e condivisa. 

Per sostenere la ripresa dell’economia del Sud è dunque fondamentale fare 
rete. Una degli ostacoli contro i quali si scontrano ogni giorno le imprese del 
Sud è proprio la difficoltà di fare network. Le nuove tecnologie possono venire 
in aiuto: il commercio elettronico, il digital marketing e i social media sono un 

ottimo strumento per riunire le eccellenze del Sud Italia e far fronte comune. 
Da considerazioni molto simili, nasce nel 2010 EtichettaSud.it – fai del 

Sud il tuo @ffare – da un’idea originale di Massimiliano Consiglio, ideatore 
e fondatore del progetto. 

Al sud in recessione noi opponiamo il sud di eccellenze.
EtichettaSud.it è un social portal che ha come mission quella di creare 

una community consapevole e informata in grado di generare la promozio-
ne e quindi la visibilità delle aziende, dei prodotti e dei servizi del Sud Italia 
grazie alle attività social degli iscritti al portale web www.etichettasud.it e 
alle pagine social collegate.

È la stessa community degli iscritti a generare visibilità per le aziende 
e per i territori diffondendo in rete prodotti e servizi del Sud Italia non co-
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ora è una realtà
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Jefferson, amaro prodotto 
in Calabria, dal liquorificio
Vecchio Magazzino
Doganale.
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● Per chiarire ai nostri lettori 
il perché di questa intervista sul-
le pagine di “Revolvere”, iniziamo 
con il capire chi è Pietro Di Loren-
zo e di cosa si è occupato fino a 
oggi.

Più che capire, c’è bisogno, a 
mio parere, di conoscere. È for-
se non tanto Pietro Di Lorenzo, 
ma è il territorio, che dev’esse-
re capito nella sua complessi-
tà, prima che sia troppo tardi. 
Prima che alcune contraddizio-
ni cariche di malessere sociale, 
esplodano compromettendo 
quanto di buono si è fatto fi-
nora.

● In questa introduzione, si 
comprende come Pietro Di Loren-
zo sia espressione del territorio. 
Che, vogliamo ribadirlo, non ha 
mai tradito. Resta interessante 
discutere sul come abbia fatto a 
restare sempre pronto a nuove 
sfide. Dopo aver fatto il consiglie-
re comunale, sindaco, vicesindaco, 
assessore nel suo paese.

Affrontare temi come il 
passaggio di Limatola dalla pro-
vincia di Benevento a quella 
di Caserta, discutere dell’area 
industriale di Limatola, ponen-
dola al centro del dibattito sul 
futuro dell’industria nel Mezzo-
giorno e nella Campania, signifi-
ca che, finalmente è stata rece-
pita la grande potenzialità delle 
zone interne centrali e strate-
giche per potenzialità di svilup-
po, dove il sistema viario e la 
residua disponibilità della mano 

d’opera, può essere la vera ri-
sposta a crisi come questa, che 
è globale. La battaglia per la tra-
sparenza e la legalità è il vero 
chiodo fisso per gli imprendito-
ri. Specialmente i piccoli, quelli 
che nascono e crescono come 
autentica espressione del terri-
torio, resteranno a soffrire fino 
a che la lotta non sarà vinta. 

● L’imprenditoria del sud Italia 
è in crisi o è in crisi l’intero siste-
ma italiano e per quali ragioni se-
condo lei?

È chiaro che è l’intero siste-
ma produttivo del nostro Bel-
paese che risulta essere in crisi 
profonda. Da anni gli imprendi-
tori hanno denunciato la con-
dizione di pre-crisi evidente e 
palpabile. Le cause? La principa-
le è senza dubbio la burocrazia. 
Opprimente e sempre in cari-
ca, ogni giorno più aggressiva, 
riesce a frenare ogni concreta 
possibilità di sviluppo.

A bloccare il tutto prov-
vede anche la mancanza di in-
frastrutture adeguate, appare 
totalmente sbagliata la localiz-
zazione delle aree industriali. E 
oggi, dopo il crollo del ponte di 
Genova, bisogna chiaramente 
parlare della necessaria manu-
tenzione e ristrutturazione di 
tutte le strutture pubbliche. 

● L’Europa ci aiuta in tal senso 
o ci impoverisce ulteriormente?

Il bilancio nei confronti 
dell’Europa ci vede disperata-
mente perdenti. Nei confronti 

dell’Europa siamo altresì stra-
ordinariamente poveri di idee, 
piuttosto che di finanziamenti. 

● L’allarme demografico, di cui 
leggiamo stime paurose proprie 
dell’Istat, quanto sta contribuendo 
alla rovinosa sorte dell’impresa 
locale oppure quanto ne è un de-
rivato?

Sono state le imprese che 
per prime hanno sentito il bi-
sogno di andare all’estero per 
produrre. E, a rigor di logica, 
bisogna riconoscere all’impren-
ditore la libertà di scegliere il 
luogo più conveniente per pro-
durre e immettere sui mercati i 
risultati della produzione. 

● La presenza della concor-
renza cinese a basso costo e bas-
sa qualità ha minato la piccola 
impresa e l’artigianato locale nel 
Sannio?

Potremmo dire che l’impre-
sa italiana avrebbe potuto sia 
mostrare i denti di un prote-
zionismo senza ragione oppure 
combattere con la maggiore 
qualità. 

A questo punto, delo-
calizzare o abbassare i 
salari dei propri dipen-
denti per rispondere 
alle esigenze di mer-
cato, diventa un ob-
bligo per un impren-
ditore che vuole 
rimanere in attivo.

● Che consiglio 
sente di dare a 
un giovane corag-

gioso che oggi con testardaggine 
rimane sul territorio a fare impre-
sa?

I giovani non devono anda-
re via. Il Mezzogiorno e la no-
stra Campania vivono questa 
palese contraddizione da anni. 
Nonostante gli annunciati gran-
di investimenti, i programmi di 
sviluppo, assistiamo ad un gra-
vissimo impoverimento della 
nostra forza giovanile. I ragazzi, 
che dopo aver studiato fino alla 
laurea, sono costretti ad andare 
via per trovare il lavoro, devono 
raccogliere la forza e il corag-
gio di svolgere qui la propria 
attività, lottando per cambiare 
le attuali condizioni di degrado, 

che troppo spesso 
coincidono con 

il decadente 
confronto po-
litico.

Intervista a Pietro Di Lorenzo
Imprenditore campano e politico impegnato nella lotta alla burocrazia per la legalità e la trasparenza

u Marina Simeone t

Zion: birrificio artigianale.
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accedere ad offerte riservate particolarmente vantaggiose e 
di acquistare direttamente i prodotti e i servizi delle aziende 
meridionali.

La mission di EtichettaSud.it si è consolidata e arricchita 
negli ultimi anni grazie all’incontro con Agostino Abbatic-
chio, fondatore della community CompraSud su Facebook.

Dalla fusione dei due progetti è nato il nuovo CompraSud 
con la piattaforma web www.comprasud.it, un vero e proprio 
marketplace delle aziende del Sud Italia oltre che testata 
giornalistica con l’integrazione del blog Sud Magazine.

Visibilità, diffusione della conoscenza attraverso il più 
grande catalogo on line di prodotti del Sud Italia, possibilità 
per le aziende di vendere direttamente on line e per gli utenti 
di acquistare prodotti e servizi meridionali, inserti editoriali 
e una grande community consapevole sono gli ingredienti 
giusti per invertire i trend macro economici.



46 Casa editrice che opera da oltre 30 anni. Specializzata nella diffusione di opere della cultura Anticonformista e del 
Pensiero Tradizionale, disponiamo di un nutrito catalogo di volumi regolarmente commercializzati, proponiamo le 
migliori pubblicazioni sul circuito internazionale ed offriamo una particolare raccolta di volumi rari.

Autore: Maurizio Pierangelo
Titolo: Piazza Fontana.

Tutto quello che non ci hanno detto.
(seconda edizione)

Come è morto Giuseppe Pinelli? Perché furono subito bloccate, in particolare dal Pci, le indagini sulla 
pista anarchica? Perché il giornale inglese The Observer, che inventò la fortunatissima definizione 
“strategia della tensione”, sapeva in anticipo degli attentati del 12 dicembre 1969?
Dopo 50 anni c’è una verità giudiziaria: la strage di Piazza Fontana è nera. Ma non è detto che sia 
la verità storica. Questo libro, edito in prima edizione nel 2001, va a scontrarsi con due tabù della 
sinistra. Ovvero lo stragismo anarchico. Abbiamo prodotto ed esportato in tutto il mondo i migliori 
attentatori nel nome dello “schianto sublime della dinamite”. A partire dall’eccidio della Fiera mila-
nese dimenticato e impunito, 12 aprile 1928. E a Milano per oltre un secolo ha operato una centrale 
terroristica. Sotto la regia di due potenze, Mosca e l’“amica” Londra...
Pagine 394; prezzo: 30,00 euro. Disponibile.

Autore: Maurizio Crivellari
Titolo: L’irlandese
Un omicidio che corre sul filo di una memoria nascosta. Una storia che attraversa il cuore conser-
vatore del movimento repubblicano irlandese, che raggiunge le colonne nazionaliste della guerra 
civile spagnola e che approda nella campagna militare dell’Ira del 1939 contro la “perfida Albione”. 
Ma è solo l’inizio di una sorprendete indagine condotta da un uomo amareggiato e disincantato. Un 
ex sognatore che trova in Irlanda e nella sua poliedrica cultura una profonda ragione per ritrovarsi.
Pagine 236; prezzo: 18,00 euro. Disponibile.

Europa Libreria Editrice. Via Santamaura 15, 00192 Roma - Tel. 06 39722155

Casa editrice specializzata in pubblicazioni sulla Storia dell’Italia Meridionale, il Sud, Napoli, il Revisionismo storico, 
il Regno delle Due Sicilie, il Brigantaggio postunitario, ma anche saggi sulle Guerre mondiali, la Sovranità monetaria, 
l’Attualità sociale, la Politica e l’Economia.

Autore: Emidio Novi
Titolo: La riscossa populista.

La sconfitta dei banchieri, la grande paura degli euroburocrati, il risveglio identitario.
Il mondialismo è il genocidio dei popoli. È una forma di assassinio progressivo, inavvertito, a volte 
persino seducente. Non si manifesta come potere coercitivo e oppressivo. Piuttosto rappresenta un 
soft power, potere sottile, convincente, che imprigiona le anime e non i corpi. Lentamente ricostru-
isce la società, la trasforma, la espropria, le fa rinnegare e abbandonare i valori tradizionali, dalla 
religione al diritto, dal comune sentire alla lingua parlata... La mondializzazione distrugge culture, 
differenze, identità di popolo... Ma alla fine, da questa umanità di uomini dimezzati si manifesta 
organizzazione degli esclusi. Di quelli che hanno capito, e vivono appartati, silenziosi, impegnati a 
costruire le reti di una reazione fredda, aggressiva, forte del legame comunitario che la rende pos-
sibile, che si organizza e come un fiume carsico all’improvviso fuoriesce impetuoso e inarrestabile 
dalle viscere dei popoli. Credevano di essersi liberati per sempre del senso di appartenenza identitario e nazionale. Di aver 
intontito e domato il popolo. E invece eccoli risorgere ovunque, il nazionalismo e il populismo.
Pagine 270; prezzo: 20,00 euro. Disponibile.

Autore: Dominique Venner
Titolo: Cuore Ribelle.

La via senza ritorno d’un cavaliere moderno.
Dominique Venner non amava il reducismo. Furono solo le “ferite del passato” non del tutto sopi-
te ad ispirargli la stesura di quest’opera, che risvegliava “un drago pericoloso per lo spirito”. Col 
sapiente utilizzo della tecnica dell’analessi egli tratteggiò vicende vissute spesso sul filo del rasoio 
dai giorni dell’infanzia sino alla ricordata data di stesura del testo. La traduzione è stata curata da 
Gaetano Marabello che ha voluto ricostruire le fasi ultime di una vita lineare, esempio raro nell’epoca 
in cui la regola è il compromesso.
Pagine 174; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.

Controcorrente Edizioni. Via Renovella 11, 80133 Napoli - tel. 081 3798055

Autore: Gabriele d’Annunzio
Titolo: Contro uno e contro tutti.
È questa un’opera che racchiude i discorsi romani del Vate, preannunciando così l’Impresa di Fiume, 
e le motivazioni delle medaglie e delle onorificenze conferite al Poeta Soldato, al fine di rispondere 
ai detrattori dell’epoca. Un’opera, come scrive lo stesso autore, in cui “è disegnata e preparata l’a-
zione che oggi conduco e condurrò sino al termine prefisso”
Pagine 136, prezzo: 12,00 euro. Disponibile.
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La casa editrice Fergen srl è stata fondata nel 2006 per realizzare una serie di libri a costo contenuto, avendo come 
obiettivo quello di promuovere e diffondere la cultura, rivolgendosi soprattutto a un pubblico giovane (ma non solo). 
Inizialmente erano previste due collane: Memoria d’Italia e Spettacolo-Cultura-Storia. Nella prima libri tra la storia e la 
cronaca per favorire una memoria condivisa per tutti gli italiani. Nella seconda volumi per raccontare la storia d’Italia 
attraverso lo spettacolo, dalla musica al cinema, dalla televisione alle canzoni. Successivamente si è aggiunta Agenda 
Cultura e poi tanti altri libri ed oggi sta crescendo con l’inserimento di ulteriori interessanti collane.

Autore: Antonio Messina
Titolo: Giovanni Gentile, il pensiero politico.

Scritti e discorsi 1899-1944.
Prefazione di Gennaro Malgieri.
Lo studioso Antonio Messina ha analizzato il pensiero politico del filosofo siciliano tracciandone il 
percorso mediante il confronto con i più rilevanti fenomeni politici della storia contemporanea, con 
attenzione particolare al fascismo di Mussolini. Un pensiero vivo e attuale che a detta di Malgieri 
indica Gentile come il filosofo della Nazione Italiana.
Pagine 554; prezzo: 20,00 euro. Disponibile.

Titolo: Agenda Cultura 2020.
Mostre, eventi. Festival, fiere, premi, anniversari. 
Arte – Cinema – Letteratura – Musica – Storia – Teatro – Balletto – Lirica – Rock – Moda – Sport – Fe-
ste religiose – Tradizioni popolari – Rievocazioni medievali – Enogastronomia – I siti italiani patrimo-
nio dell’Unesco – I musei statali più visitati.
I diritti d’autore e i proventi della vendita di “Agenda Cultura 2020” saranno destinati per sostenere 
le iniziative dell’AIVIT (Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo).
Prezzo: 15,00 euro. Disponibile. 

fer.gen@libero.it o info@fergen.it

Corre l’anno 1952 quando Ernst Jünger scrive il suo Der Waldgang, il Passaggio al Bosco che sussurra l’eco di una 
ribellione interiore e di una resistenza spirituale al dominio della tecnica, oltre l’automatismo delle masse. Passag-
gio al Bosco è un progetto editoriale ispirato alla necessità di ricercare un nuovo ordine di significati in divergenza 
rispetto ai mantra di questo tempo. Passaggio al Bosco è esistere qui ed ora, ristabilendo l’essenziale protagonismo 
delle scelte, praticando la via dell’esempio, manifestando la secessione dal volgare, il disprezzo dell’effimero, la lotta 
metafisica contro i demoni del pensiero unico, contro le tentazioni del calcolo, contro l’apatia della neutralità, contro 
le accademie del buonsenso.

Autore: Thomas Pedretti
Titolo: Con la scusa del clima.

Oltre l’ambientalismo mainstream: per un futuro consapevole.
Da mesi – senza sosta – assistiamo alla sovra-esposizione mediatica di Greta Thunberg, paladina 
degli “scioperi per il clima” e nuovo volto dell’ambientalismo mainstream. La giovane svedese – 
soggetto e oggetto di una narrazione artefatta, etero-diretta e para-religiosa – si inserisce nel solco 
di quel “pensiero unico dominante” che riduce al silenzio le voci fuori dal coro. Una formidabile 
banalizzazione del problema, dietro alla quale si celano interessi milionari, strategie mondialiste e 
manipolazioni del pensiero.
La teoria del riscaldamento climatico – infatti – è un mantra che si impone in assenza di prove scien-
tifiche, fondandosi sulla paura indotta e sull’invocazione della catastrofe imminente: un leitmotiv che 

centinaia di autorevoli studiosi – le cui tesi sono riportate in queste pagine – hanno smentito con dati certi e prove incon-
trovertibili.
Dalle emissioni di CO2 alle cause dell’inquinamento; dai cambiamenti climatici alle deforestazioni; dall’energia nucleare 
alle fonti rinnovabili: l’autore analizza la retorica dell’ecologicamente corretto, sfatandone miti e menzogne. Attraverso una 
puntuale ricerca, dunque, sono indagati tutti i macro-temi connessi al dibattito in atto: dalla speculazione capitalistica allo 
sviluppo industriale; dalla sovranità delle Nazioni al futuro dei trasporti; dagli equilibri geopolitici alle migrazioni di massa. 
L’obiettivo è quello di richiamare l’esistenza di una terza via alternativa al catastrofismo e allo sfruttamento planetario: un’e-
cologia equilibrata, identitaria e consapevole, che riparta dal senso della Terra, dalla tutela del paesaggio e dal legame 
spirituale con la natura.
Pagine 242; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.

Autore: Italo Balbo
Titolo: Diario 1922

Edito per la collana “Novecento”, Diario 1922 è il testo storico di Balbo in cui il politico ed aviatore 
italiano descrive la sua esperienza nel fascismo e nello squadrismo, ben lontana dalle semplifica-
zioni sulle “violenze fasciste” che ci ha consegnato la storiografia tradizionale, all’organizzazione 
paramilitare che ha condotto al 28 ottobre 1922. Il Diario è un documento essenziale per chi voglia 
approfondire almeno parte della storia rivoluzionaria che ha dato inizio al Ventennio, leggendone i 
passi autobiografici senza dubbio di parte, ma anche ricchi di spunti interessanti.
Pagine 226; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.

www.lefreccedizioni.it
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Autore: Fausto Andrea Marconi
Titolo: Confini.

Storia di frontiere, muri e limiti da Roma a Schengen.
Quale ruolo hanno giocato i confini nella storia dell’umanità? Quale funzione possono svolgere al 
tempo della globalizzazione planetaria e dell’immigrazione di massa? L’autore risponde a queste 
domande, compiendo uno straordinario viaggio nel tempo: dalle prime forme di vita stanziale ai ri-
ferimenti perenni della spiritualità e della mitologia; dall’edificazione dei primi templi alla fondazione 
dell’Urbe; dalla muraglia cinese ai castelli medievali; dal Limes romano ai grandi Imperi; dal “mito 
della frontiera” alle moderne dogane commerciali; dalla Guerra Fredda all’Unione Europea.
Il confine – manifestazione fisica del sangue che si unisce al suolo – rappresenta lo strumento che 
permette di identificare una Comunità di appartenenza e un’identità di riferimento: le grandi Civiltà 
– da sempre – hanno tracciato dei limiti entro i quali svilupparsi e riconoscersi, in ordine con i propri retaggi e con la propria 
immagine del mondo.
Oggi al centro del dibattito politico, il confine rappresenta un ostacolo naturale al dilagare del “villaggio globale” fondato 
sull’egemonia del mercato, sulla circolazione delle merci e sul dominio del profitto: il grande “spazio liscio” immaginato dal 
mondialismo – all’ombra dell’ideologia “no borders” – impone lo smantellamento delle Nazioni, l’ibridazione delle culture, 
lo sfaldamento delle Tradizioni, l’annichilimento delle specificità e la sostituzione dei popoli.
Questo saggio – documentato e coraggioso – vuole essere una critica impietosa al caos dell’indistinto e della dismisura, per 
l’affermazione di una nuova narrazione: identitaria, consapevole e controcorrente.
Pagine 280; prezzo: 15,00 euro. Disponibile.

Europa Libreria Editrice. Via Santamaura 15, 00192 Roma - Tel. 06 39722155
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Casa editrice specializzata in pubblicazioni sulla Storia militare, mondo ultras e pugilato. La NovAntico Editore è nata 
nel 1994 con la pubblicazione del suo primo titolo: “Fiamma bianca camicia nera”. Da allora sino oggi, grazie alla 
collaborazione di numerosi ricercatori storici, sono stati realizzati oltre 120 titoli (alcuni dei quali ormai esauriti ed 
altri ristampati), che hanno dato corpo e vita al catalogo. Scopo della NovAntico Editore è quello di far conoscere e 
diffondere quelli che furono gli avvenimenti, che contraddistinsero la storia d’Italia durante il Novecento, in modo 
particolare quella che va dal periodo 1922 al 1945.

A cura di: Ernesto Zucconi
Titolo: L’eroe leggendario protagonista di un viaggio

che s’inizia alle origini della storia europea
L’origine di Sigfrido, il biondo eroe-semidio che ha ispirato letteratura, pittura, musica, 
cinematografia, si perde in un lontano passato dove si intrecciano elementi mitici, leg-
gendari e nondimeno storici che risalgono alla civiltà dei Celti, riferimento indispensabile 
per comprendere i tratti comuni riscontrabili nei costumi delle popolazioni europee. “A 
distanza di millenni - come ebbe modo di ricordare Giovanni Spadolini - l’Europa delle 
patrie, l’Europa dei muri crollati sente l’insufficienza dei suoi denominatori diversi, cerca 
un filo comune, un ricordo maggiore, al di sopra degli stessi organismi politici”.
Nell’età del Romanticismo la figura di Sigfrido ispirò l’estro artistico di scrittori, musicisti (Wagner), illustratori che ne immor-
talarono in capolavori la leggenda.
Nel Novecento il cinema (Fritz Lang) e successivamente la televisione mantennero alta la popolarità del Nibelungo al quale, 
tra l’altro, era stata intitolata nella Prima Guerra Mondiale l’importante linea strategica tedesca, ripristinata negli anni Trenta 
e divenuta l’estremo baluardo difensivo nel vano tentativo di arrestare l’invasione anglo-americana.
L’avvento dei racconti a fumetti ha rinverdito ulteriormente la fama di Sigfrido, presentando avventure che, dagli anni Qua-
ranta del secolo scorso sino ai giorni nostri, hanno entusiasmato generazioni di lettori d’ogni età. Al riguardo, in questo 
volume è contenuta la produzione completa del torinese Armando Monasterolo, un serio “artigiano” che merita di essere 
riscoperto, autore negli anni
Cinquanta dei testi e dei disegni qui presentati.
Pagine 202; prezzo: 26,00 euro. Disponibile.

NovAntico Editrice 

Libreria on line specializzata in storia militare, armi e forze speciali, mezzi e armamenti, ideologie politiche, fortifica-
zioni, musiche militari e filmati, collezionismo militare, tradizioni e studi tradizionali. 

Autore: Nicola Cristadoro

Titolo: Missiya Vypolnena! (Missione Compiuta!)
Le Forze Armate russe nella Campagna di Siria (2015-2019)

Scrivere di un conflitto ancora in corso non è facile, se non altro per la confusione generata dalle 
parti in causa, attraverso un sapiente uso della propaganda, per attribuire a sé stessi le ragioni ed 
al nemico le colpe e le responsabilità degli orrori che ogni guerra implica. Missiya Vypolnena! è il 
risultato di un meticoloso lavoro di ricerca e di analisi sulla missione assegnata alle truppe russe in 
Siria a sostegno del Presidente Bashar al-Assad, contro le forze ribelli appoggiate dalla Coalizione a 
guida statunitense e, soprattutto, contro i terroristi dello Stato Islamico. Le attività delle unità delle 
Forze Terrestri schierate in teatro, gli attacchi condotti dalle VKS e dalla Marina Militare che incrocia 
al largo della costa siriana, il ruolo degli spetsnaz del GRU e delle Forze per Operazioni Speciali del 
KSO, l’impiego spregiudicato dei mercenari del Gruppo “Wagner” e di altre PMC meno note, sono gli oggetti della disami-
na effettuata in questo libro. L’opera si prefigge l’ambizioso obiettivo di fornire una visione il più possibile oggettiva degli 
eventi di una guerra che vede attuati, ancora una volta, i dettami della “Dottrina Gerasimov”, l’impianto teoretico su cui si 
fonda la dimensione militare della politica estera di Putin.
Pagine 148 e 48 pagine fuori testo di foto a colori; prezzo: 25,00 euro. Disponibile dal 15 gennaio 2020. 

Edizioni il Maglio
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