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Presentazione
Siamo dunque ad un nuovo appuntamento con “Sguardi” (Quaderni del Liceo Scientifico Torelli). Si tratta
ormai quasi di una tradizione, che si viene consolidando e che risponde ad una triplice sfida. Intendiamo
cioè proporre un’idea di scuola interpretata anche come centro di cultura, spazio per la elaborazione culturale, a partire dal protagonismo intellettuale e dalle competenze scientifico-culturali dei suoi docenti, la cui
professionalità sia anche professionalità di studio e di ricerca (a vantaggio, in primo luogo, degli studenti).
E ci soddisfa particolarmente, inoltre, il fatto che dai contributi raccolti esca il profilo di una completezza
culturale-formativa capace di superare la vecchia immagine delle “due culture” ed ogni steccato residuo fra
ambito umanistico e scientifico. Desideriamo, infine, continuare a proporre un’idea forte di azione culturale
da parte di un’istituzione scolastica nel suo territorio di riferimento. E tale azione, considerate le difficoltà in
cui versa la scuola oggi in Italia, sarebbe difficilmente possibile senza il contributo economico della Banca
di Credito Cooperativo di Fano, che ha condiviso i nostri intendimenti e il nostro progetto; alla Banca, e
segnatamente al suo presidente dott. Romualdo Rondina, va pertanto il ringraziamento del Liceo “Torelli”.
Il Dirigente Scolastico
Samuele Giombi
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“Nel mezzo del cammin”:
1300 o 1301?

1. Una questione spinosa
«Dante compie il viaggio nell’aldilà nella settimana santa del 1300, nel mezzo del cammin di nostra
vita, ovvero a trentacinque anni»: anche se forse
non esattamente con queste parole, ogni buon
commento scolastico alla Divina Commedia inizia
comunque esprimendo questo concetto, che ciascun italiano che abbia frequentato le scuole superiori ha appreso regolarmente più o meno a sedici
anni, dandolo poi per assodato per tutto il cammino
della sua. E a nessuno studente per quanto tignoso, che io sappia, è mai saltato in mente di opporre,
all’insegnante che glielo spiega, la constatazione
forse un po’ cavillosa, ma tutto sommato ineccepibile che, essendo nato il poeta tra maggio e giugno
del 1265, nella settimana santa del 1300 non aveva
ancora compiuto i suoi trentacinque anni: insomma
era, a rigore, e sia pure per poco, ancora un trentaquattrenne.
Questione, direbbe Orazio, di lana caprina, eppure
in questa sbavatura apparentemente impercettibile
collocata proprio all’inizio del poema si cela l’insidia
di uno dei tanti terreni scivolosi in cui un dantista
può incappare: perché ovviamente non è mancato, né manca tuttora chi, scavando in quella fessura
temporale di un paio di mesi o forse meno, abbia
spalancato voragini di dubbio a proposito della
data stessa del viaggio, che secondo un numero esiguo, ma crescente, di studiosi1 sarebbe da porre, anziché nel 1300 del primo Giubileo della storia della
Chiesa, nel 1301. Sì, perché a quanto pare il quadro
astrale descritto nel poema (in sintesi: luna piena
tra selva e primo giorno di viaggio, Venere nei Pesci all’alba del terzo, Saturno sotto la stella Regolo, il
“Petto del Leone”) si presenterebbe in perfetta consonanza col cielo reale, almeno ad attenersi all’Almanacco di Profazio2, solo a partire dal 25 marzo del
1301, data convenzionale dell’Incarnazione e, per
gli uomini del tempo di Dante (dati anche i ritardi
accumulati dal calendario giuliano), dell’equinozio
di primavera.
Mentre, ad attenersi alle date tradizionalmente stabilite dai dantisti (data d’inizio del viaggio l’8 aprile,
venerdì santo canonico del 1300), risulterebbe inspiegabile, a non dir altro, quanto meno Venere nei
Pesci all’alba della domenica di Pasqua, trovandosi
Venere in quei giorni del 1300 da tutt’altra parte, nel
Toro secondo Profazio, in congiunzione col Sole in
Ariete secondo non si sa se fondati calcoli attuali, insomma serotina o invisibile a occhio nudo, incapace
in ogni caso sia di far rider l’orïente prima dell’alba,
come racconta il poeta, sia, soprattutto, di velare i

di Francesco Fioretti

Pesci ch’erano in sua scorta (Pg I 20-21).
A tagliare la testa al Toro di Profazio, dagli anni Ottanta dell’Ottocento, quando Isidoro Del Lungo comunicava d’aver trovato nell’Obituario di Santa Reparata a Firenze la trascrizione della data di morte di
Guido Cavalcanti3, quella data appunto, il 29 agosto
1300, diveniva l’irrevocabile terminus ante quem che
finiva per mettere d’accordo la quasi totalità degli
studiosi: perché nel X canto dell’Inferno, parlando
col padre del poeta suo primo amico, Dante stesso asserisce che Guido, al momento del viaggio, è
ancora in vita. Senonché recentemente Francesco
Velardi4, recatosi a verificare di persona il documento menzionato da Isidoro Del Lungo, s’è imbattuto
nella doppia sorpresa di trovare da una parte due
Guidi della famiglia Cavalcanti quasi coetanei5 (figli
a loro volta di due diversi - ma omonimi al pari dei
figli - Cavalcante dei Cavalcanti), e dall’altra un’indecifrabile macchia d’inchiostro dopo il MCCC della
discussa data di morte: sotto la quale leggendo un
MCCCX invece del 1300 di Del Lungo, finiva per attribuire l’obiit all’omonimo Guido, rendendo invece
possibile una datazione successiva, magari al 1301
in cui la collocava il Villani, della morte del Cavalcanti primo amico di Dante (e dunque anche del nostro
viaggio nell’aldilà).
La questione cavalcantiana è tale da meritare un
articolo a sé, e mi riprometto di tornarci in separata
sede.
Per ora, invece, visto che anche una datazione della
morte di Guido al 1301 lascerebbe semplicemente
aperta la questione della data del viaggio (se era
vivo nel 1301, a maggior ragione lo era nel 1300),
ci si limiterà a tentare di affrontare quest’ultima
mettendo provvisoriamente tra parentesi il supplemento cavalcantiano - visto che la rilettura di quel X
canto dell’Inferno in cui si parla del primo amico sarebbe quella più interessata alle conseguenze di un
eventuale spostamento di un anno della catabasi
dantesca (e si lascia quindi tranquillamente affidare
a una tappa successiva).
2. Dall’addizione di Malacoda il Bugiardo al computo di Dionigi l’Esiguo
Il principale indizio a proposito della data della discesa dantesca agli inferi, all’interno della Commedia, è l’asserzione del diavolo Malacoda in Malebolge, secondo la quale nel primo giorno di viaggio (il
giorno prima del suo incontro con Dante e Virgilio)
sarebbe caduto il milleduecentosessantaseiesimo
anniversario della discesa di Cristo agli Inferi (If XXI
112-14):
5
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«[…] Ier, più oltre cinqu’ore che quest’otta,
mille dugento con sessanta sei
anni compié che qui la via fu rotta».
«Ieri», spiega il diavolo a Virgilio, «più di cinque ore
oltre l’attuale - di poco successiva all’alba (dunque
all’ora sesta, ovvero a mezzogiorno) - il crollo dei
ponti sulla sesta bolgia (alla discesa di Cristo) ha
compiuto 1266 anni». Che Malacoda sia un bugiardo lo si apprenderà - a proposito del crollo dei ponti
sulla bolgia degli ipocriti - appena due canti dopo
(dirà che qualcuno di essi s’è salvato dal cataclisma,
e Dante e Virgilio scopriranno in ritardo che non è
vero, e che dunque Dante ha rischiato seriamente
di finire vivo nella bolgia dei barattieri, così come
gli capiterà davvero quando proprio per baratteria,
ovvero per corruzione, sarà condannato a morte
in contumacia - e senza un regolare processo - dai
Guelfi neri). Ciò nonostante nessun critico si è mai
sognato di mettere in dubbio la veracità della cronologia fornita da Malacoda il Bugiardo, e su di essa
(oltre che sull’incombenza su tutto il poema del
Sole in Ariete) si basa in definitiva l’identificazione
del periodo dell’anno con quello della settimana
santa.
Sì, ma quale settimana santa? L’addizione di Malacoda (1266+x) non lascia dubbi: se Cristo è morto nel 34 dopo se stesso siamo al 1300, se nel 35 al
1301. E poiché Dante dice nel Convivio (IV XXIII 10)
che Egli volle morire nel trentaquattresimo anno della
sua etade, ovvero a trentatré anni compiuti (e non
nel corso del suo trentatreesimo anno), la questione
rinvia definitivamente a quella della sua data di nascita: se Dante la colloca al 25 dicembre dell’1 a.C.,
gli fa compiere 33 anni a dicembre del 33 e pone la
sua morte tra marzo e aprile del 34; se viceversa attribuisce la Natività all’1 d.C., e il suo trentatreesimo
compleanno al 34, lo fa morire nel 35.
Com’è noto l’anno zero non esiste, non essendo
ancora giunta in Europa la numerazione araba al
tempo in cui (VI secolo dell’era cristiana) Dionigi
l’Esiguo (o il Piccolo) fondò il computo degli anni
tuttora in voga.
Dunque si tratterebbe semplicemente di sapere
in quale anno, tra l’1 avanti e l’1 dopo Cristo, Dante
collocasse il primo Natale. E la questione così, apparentemente semplificandosi, si è solo ulteriormente
complicata: perché le interpretazioni del computo
di Dionysius Exiguus erano al tempo di Dante almeno tre, e si traducevano, nella sola Italia, in tre calendari diversi, quello romano, quello fiorentino, quello pisano. Fiorentini e pisani contavano gli anni ab
Incarnatione, festeggiando il capodanno alla mezzanotte tra 24 e 25 marzo, momento X (ics) dell’Incarnazione, ma con lo scarto di un anno, facendo i
fiorentini iniziare l’era cristiana il 25 marzo dell’1 d.C.
(Natività ovviamente nove mesi dopo), i pisani il 25
marzo dell’1 a.C. (insomma, passando il confine tra
6

territorio pisano e territorio fiorentino si ringiovaniva di un anno, andando invece da Firenze a Pisa di
un anno si invecchiava: altro che jet lag!).
Invece a Roma l’anno lo si contava a Nativitate, il
25 dicembre era il capodanno, e quello dell’1 a.C.
(contato però come d.C.) sarebbe stato il primo
giorno dell’era cristiana (la mezzanotte tra 24 e 25
essendo in realtà il momento X - in mancanza dello zero - di transizione dalla vecchia alla nuova era).
Il nostro calendario si è affermato solo più tardi, e
definitivamente a partire dall’introduzione di quello
gregoriano, sulla base di quello romano, spostando
però al primo gennaio il capodanno, e facendo automaticamente retrocedere dall’1 dopo all’1 avanti
Cristo il 25 dicembre della Natività (che i moderni
ne abbiano anticipato di qualche anno la datazione
esula dagli obiettivi del nostro discorso).
E insomma il problema non l’abbiamo risolto, ma
solo spostato: infatti, contando gli anni alla romana,
siamo al 34 (e 1300 per il viaggio), contandoli invece
alla fiorentina al 35 (e 1301 per la catabasi dantesca). Il Giubileo di Bonifacio VIII, infatti, alla romana,
va dal 25 dicembre del 1299 a quello del 1300, ma
se il papa avesse seguito l’uso fiorentino l’avrebbe
spostato di tre mesi e l’avrebbe sistemato tra il 25
marzo del 1300 e quello del 1301. E siamo tornati al
punto di partenza.
Ma se non altro con un’acquisizione in più: che se
si vuole spostare la data del viaggio di un anno ci si
deve assumere la responsabilità non solo di addebitare a Dante delle intenzioni ostili (e non sarebbe
difficile crederlo) nei confronti del papa corrente
(quel Bonifacio VIII dominatore incontrastato di ben
due canti di Malebolge, il XIX e il XXVII dell’Inferno),
ma anche quella di attribuire al poeta la velleità di
bandire per suo conto un Giubileo fiorentino alternativo e concorrente a quello del pontefice in carica
(a tal proposito è tuttavia da dire che sui fiorentini tutti, per gran parte del 1300, gravò l’interdetto
papale che li escludeva dal perdono centesimale,
ragion per cui si potrebbe anche pensare a un’autopromozione dantesca a dispetto dell’ostracismo
per lui illegittimo del papa simoniaco)6.
Non ci resta a questo punto che interrogare le fonti a cui Dante potrebbe aver attinto ed esporre con
ordine le ragioni e le aporie dell’una e dell’altra tesi.
3. 1300 sì, 1300 no
A sostegno del 1300 si comincerà col dire che Dante sembra, al momento del viaggio, non aver ancora
compiuto i suoi trentacinque anni. Come dice a Brunetto Latini (If XV 50-51):
…mi smarri’ in una valle,
avanti che l’età mia fosse piena.
Inoltre, in qualche punto, dà l’impressione di affidarsi piuttosto alla cronologia romana a Nativitate
che a quella fiorentina ab Incarnatione. All’inizio del
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canto XXIV dell’Inferno (vv. 1-3), ad esempio, si legge:
In quella parte del giovanetto anno
che ’l sole i crin sotto l’Acquario tempra
e già le notti al mezzo dì sen vanno…
È febbraio, il sole è in Acquario, e certo si tratta di
una parte del giovanetto anno solo in una cronologia a Nativitate, perché in un anno che alla fiorentina finisca a fine marzo si converrà che febbraio
cominci ad acquisire tutti i tratti della senescenza.
E Casella, l’amico musicista incontrato sulla spiaggia del Purgatorio, riferendosi all’angelo nocchiero
che lo ha appena trasportato lì dalla foce del Tevere,
dice (Pg II 98-99):
veramente da tre mesi elli ha tolto
chi ha voluto intrar, con tutta pace.

Per allineare non solo le date della luna piena
(ogni 19 anni) ma anche le corrispondenze dei successivi venerdì santi e domeniche di Pasqua nel nostro calendario a base solare, Dionigi propose una
soluzione che parve funzionare e al tempo di Dante
era ancora in auge: visto che un anno di 365 giorni è formato da 52 settimane e un giorno, se tutti
gli anni avessero lo stesso numero di giorni, dopo 7
anni il capodanno cadrebbe nello stesso giorno della settimana di 7 anni prima, ma ogni quattro anni
si prevede (senza eccezioni nel calendario giuliano)
un bisestile, per cui ogni 28 (4X7) si completa il ciclo dei bisestili (7 bisestili inizianti dai sette diversi
giorni della settimana). Moltiplicando i 28 anni del
ciclo solare-settimanale per i 19 del ciclo metonico
si ottiene un ciclo di 532 anni in cui, almeno in teoria, a luna piena nello stesso giorno corrisponde la
Pasqua nella stessa domenica. Stabilì come primo
anno del ciclo il 248 dell’era di Diocleziano (perché
al suo tempo s’era già perso l’uso dell’ab Urbe condita), ma, visto che Diocleziano era stato un persecutore di cristiani, decise di fargli corrispondere il 532
dell’era cristiana, e stilò la tabella valida fino al 1063;
dal 1064 sarebbe iniziato il nuovo ciclo di 532 anni,
fino al 1595. In tale tabella il 532 e il 1064 corrispondono all’1 a.C., e il 1300, ad esempio, al 236 e al 768.
Riportiamo la tavola per gli anni che ci interessano,
riprodotta dal De cyclo paschali attribuito a Beda il
Venerabile7

Visto che siamo nella settimana santa, i tre mesi
trascorsi dal momento d’avvio del libero passaggio
delle anime fino all’inizio dell’espiazione di Casella
rinviano al Natale precedente, ed è ovvio pensare
che si tratti dell’inizio del Giubileo di Bonifacio a Nativitate.
Facile dunque che Dante si sia affidato, nel computo degli anni della nascita e della morte di Cristo,
alla tradizione ufficiale della Chiesa, e dunque alle
stesse fonti cui attinsero gli uomini della Curia per
stabilire i termini dell’Anno
Santo. Quali sono queste
ANNO
LUNA PIENA
Ven. Santo
PASQUA
fonti? Più che Dionysius Exi9 aprile
III Idus Apr. 11/4
guus, Beda il Venerabile, vi- 1 a.C. 532 1064 Nonae Aprilis 5 apr. lunedì
25 mar. ven.
25 marzo
VI Kal. Apr.
27/3
sto che solo a partire dall’VIII 1 d.C. 533 1065 VIII Kal. Apr.
34
566 1098
XII Kal. Apr.
21 mar. dom.
26 marzo
V Kal. Apr.
28/3
secolo, e in buona parte per
opera sua, il calcolo del mo35
567 1099
V Idus Apr.
9 apr. sabato
8 aprile
IV Idus Apr. 10/4
naco Dionigi conobbe la sua
236
768 1300 VII Idus Apr.
7 apr. giovedì
8 aprile
IV Idus Apr. 10/4
definitiva affermazione nel
237
769 1301
VI Kal. Apr.
27 mar. lunedì 31 marzo
IV Non. Apr.
2/4
mondo cristiano.
Dionigi il Piccolo aveva semplicemente proposto
Nel suo Liber de Pascate, Dionysius non spiega
un calendario universale per calcolare la Pasqua, perché abbia fatto partire il suo primo ciclo dall’1
basato sui cicli metonici già noti ai greci, cicli di di- a.C., né quale fosse per lui l’anno di nascita di Cristo.
ciannove anni in cui le fasi lunari si riallineano al ca- Una tradizione a lui precedente collocava la Nativilendario solare e la luna piena cade periodicamente tà al quarantunesimo o al quarantaduesimo anno
negli stessi giorni. La Pasqua però, com’è noto, cade dell’impero di Augusto (contato però a partire da
la prima domenica successiva alla prima luna pie- momenti diversi: ad esempio Tertulliano in Adverna dopo l’equinozio di primavera. In linea teorica sus Iudaeos VIII 11 attribuisce a Ottaviano 56 anni di
cadrebbe la domenica successiva alla Pasqua ebrai- regno, di cui 15 dopo Cristo e 41 avanti, ed essenca (regolarmente di sabato: ma il calendario ebrai- do Augusto morto nel 14 d.C. il suo 1 d.C. coincide
co, essendo a base lunare, fa cadere la prima luna dunque col nostro 1 a.C., mentre il quarantunesimo
piena dopo l’equinozio sempre il 14 del mese di Ni- anno di regno, in cui Gesù di Nazareth sarebbe nato,
san; il mese ebraico, lunare, inizierebbe di regola il col 2 a.C.).
primo giorno dopo il novilunio: è fisso rispetto alle
Osservando la tabella si deve prestare attenziofasi lunari e non, come i nostri, rispetto al corso del ne ad alcuni dettagli: il primo è che il venerdì santo
sole, e dunque ad esempio può capitare che il 14
dell’1 d.C. sarebbe teoricamente caduto (ma nell’1
Nisan ebraico - la prima luna piena dopo l’equinod.C. non c’era ancora alcun venerdì santo da ricorzio - cada in un nostro martedì; il 14 Nisan, venerdì,
dare) nel giorno stesso dell’Incarnazione, il 25 marsecondo il Vangelo di Giovanni, avvenne la crocifiszo, giorno di luna piena (e dell’equinozio al tempo
sione di Cristo).
7
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di Dante), primo giorno dell’era cristiana secondo
i fiorentini (ma questa coincidenza, si vedrà, è argomento a favore del 1301); il secondo è che, se le
parole di Malacoda s’intendono alla lettera (“ricorreva ieri l’anniversario esatto della morte di Cristo”),
l’unica coincidenza di date è tra il venerdì santo del
35 e quello del 1300 (8 aprile); senonché 35+1266
non fa 1300, e dunque è da supporre una delle due:
o Dante non aveva presenti le tavole di Dionysius
e di Beda, oppure, più probabilmente, Malacoda fa
riferimento al calendario ebraico (in cui “ieri” era il
14 Nisan, la quattordicesima luna, come si diceva
in Europa). Ultimo dettaglio da rilevare: al tempo
di Dante il marchingegno di Dionigi l’Esiguo aveva
accumulato due giorni di ritardo, perché sia le tavole di Profazio, sia calcoli moderni ci fanno trovare la
luna piena due giorni prima sia nel 1300 (martedì 5
aprile e non giovedì 7), sia nel 1301 (sabato 25 marzo e non lunedì 27), per cui Dante, se colloca la luna
piena tra selva oscura e primo giorno di viaggio nella settimana santa del 1300, non fa riferimento alla
situazione reale, ma al calendario di Dionigi e Beda
(la luna piena della selva insomma non è un ricordo
effettivo, né deriva da un calcolo eseguito da Dante
stesso: è invece una ricostruzione basata esclusivamente sulle tavole dell’Esiguo e del Venerabile).
In ogni caso Beda, non nel De cyclo paschali (di
incerta attribuzione) ma nel De ratione computi8,
sembra avere le idee molto chiare a proposito delle
date chiave della vita di Cristo, che ricostruisce dalla
tabella di Dionigi a partire rispettivamente dal 533
e dal 566: Quia sicut quingenta triginta tres primo, ita
quingentesimum sexagesimum sextum et trigesimo
quarto per universos soli set lunae concordat discursus. Dunque l’anno 1 d.C. per Beda è l’anno di nascita, il 34 quello di morte, il primo garantito dalla coincidenza dell’Incarnazione col venerdì santo virtuale, il secondo probabilmente per la prossimità (26
marzo) alla stessa data dell’Incarnazione. Senonché
poco prima aveva detto: Habet enim, ni fallor, Ecclesiae fides in carne paulo plus quam triginta et tres
annos usque ad suae tempora passionis vixisse. E da
qualche parte, in un modo o nell’altro, fallitur: infatti
dice che Cristo avrebbe avuto poco più di trentatré
anni al tempo della sua passione, ma se è nato nell’1
d.C. e morto nel 34 (come anche asserisce), a dicembre del 33 ne aveva compiuti 32, non 33, e a marzo
del 34 ne aveva 32 e 3 mesi.
In ogni caso l’indicazione di Beda per il 34 depone
a favore del 1300. Se Dante si è basato sulle fonti
tradizionali, seguite dalla Chiesa, considerava il 34
l’anno di morte di Cristo, e 34+1266 fa senza dubbio
1300. Peraltro nel computo romano a Nativitate (in
cui il 25 dicembre precede il 25 marzo) la contraddizione è eliminata, perché il 25 dicembre dell’1 d.C.
diventa quello che per noi (e per Beda!) è l’1 a.C., e
dunque l’interpretazione della Chiesa sulle date del
Giubileo risulterebbe più coerente con le dichiarazioni di Beda di quanto queste non risultino coeren8

ti tra loro.
A non coincidere però con questa soluzione è,
come detto, il quadro astrale presente nella Commedia, come ripete da anni un astrologo di Campi
Bisenzio9, e già segnalava prima di lui Emmanuel
Poulle alla voce Profacio sull’Enciclopedia Dantesca:
Il solo metodo critico che si possa applicare al riguardo è quello di confrontare le posizioni planetarie riscontrate nella Commedia con quelle indicate
nell’Almanach di Profacio; la data 25 marzo - 2 aprile
1301 risponde, ed è la sola a rispondere, alle posizioni planetarie indicate da Dante, che riportiamo qui
di seguito: il Sole è in Ariete (If I 30-40, Pd X 28-34,
XXVII 86-87), la Luna è piena, in opposizione al Sole
(If XX 127-129, Pg XXIII 118-120, Pd XXIX 1-6), Venere
è nei Pesci (Pg I 19-21; cfr. XXVII 94-96), Saturno è
nel Leone, vicino a Regolo (Pd XXI 13-15) e Marte è
senza dubbio nel Leone (XVI 34-39).
Procediamo con ordine: il Sole è in Ariete, ma lo è
anche nella settimana santa del 1300; la luna, come
detto, non è piena, ma lo è (e tanto basta) per le tavole di Dionigi; Venere nei Pesci è invece effettivamente inspiegabile per quanto riguarda la settimana santa del 1300; Saturno è già nel Leone nel 1300,
ma non vicino a Regolo; mentre Marte nel Leone è
un errore di Emmanuel Poulle, perché si riferisce, nel
brano da lui segnalato, alla nascita di Cacciaguida e
non alla data del viaggio. In sintesi, dunque, restano
da spiegare Venere nei Pesci e Saturno sotto Regolo.
Cominciamo da Saturno, che infatti, come dice
Dante, è sotto ’l petto del Leone ardente (Pd XXI 14):
il Petto del Leone (Cor Leonis) è l’antico nome della
stella Regolo, della costellazione del Leone. Qui si
può pensare però che Dante usi una sineddoche, la
stella per l’intera costellazione, e, trovandosi Saturno nel Leone già nel 1300 (le rivoluzioni di Saturno
durano quasi trent’anni), voglia semplicemente dire
che Saturno è nel Leone. Dunque l’unico fenomeno davvero inspiegabile col 1300 resta, come detto
all’inizio, Venere nei Pesci, che si spiegherebbe bene,
come tutto il quadro astrale (compreso Saturno
molto vicino a Regolo), se si spostasse il viaggio al
1301. E dunque si deve passare a discutere la tesi
concorrente.
4. 1301 sì, 1301 no
Giovangualberto Ceri, il citato astrologo che da oltre un ventennio si sforza di convincere i dantisti del
fatto per lui inoppugnabile che il viaggio dantesco
si sia svolto nel 1301, adduce a sostegno della sua
tesi delle ottime ragioni, e non solo di tipo astrologico. Oltre al quadro astrale, cui s’è già accennato,
val la pena riflettere su un argomento da lui messo
in causa, che ha tutta l’aria di essere risolutivo. Nel
congedo della Quaestio de aqua et terra (XXIV 88),
dove indica la data di esposizione delle sue tesi (20
gennaio 1320, domenica) nella chiesa di Sant’Elena

Sguardi
Sguard
Sguardi
Sguardi
Sguardi
Sguardi

Sguardi

a Verona, Dante dichiara che Cristo sarebbe nato e
risorto in die Solis (la “domenica” in latino, come nelle
lingue germaniche tuttora: Sunday, Sonntag…):
Et hoc factum est in anno a nativitate Domini nostri
Iesu Christi millesimo trecentesimo vigesimo, in die
Solis, quem prefatus noster Salvator per gloriosam
suam nativitatem ac per admirabilem suam resurrectionem nobis innuit venerandum.
Cristo, per Dante, sarebbe dunque nato di domenica:
si tratta allora semplicemente di trovare l’anno, tra 1
avanti e 1 dopo Cristo, in cui il 25 dicembre cadeva
di domenica, e il problema è risolto. In realtà il computo sarebbe complicato dal fatto che tra 1 avanti
e 1 dopo Cristo la settimana caldea ed ebraica non
scandiva ancora il calendario ufficiale, che i Romani
dividevano in nundinae di otto giorni. Un’ulteriore
complicazione, volendo procedere a ritroso, sarebbe quella che non è chiaro quali e quanti bisestili
avesse sospeso Augusto per correggere un errore
del calendario giuliano. Ma qui non si tratta di recuperare una domenica “autentica”, bensì l’anno in cui,
secondo le tabelle di Dionigi e di Beda (che erano
l’unico sistema cui Dante potesse ricorrere al suo
tempo), il 25 dicembre cadeva proprio di domenica.
La questione quindi, da questo punto di vista, è di
facile soluzione: il 25 dicembre cade sempre 39 settimane e 2 giorni dopo il 25 marzo, dunque, quando
questo cade di venerdì, il Natale è sempre di domenica. Le tavole di Beda pongono il 25 marzo, come
abbiamo visto, nel giorno di venerdì, e peraltro di
luna piena, nell’1 d.C.; ma se Dante faceva nascere
Gesù di Nazareth domenica 25 dicembre dell’1 d.C.,
gli faceva compiere 33 anni nel 34, e lo faceva morire inequivocabilmente (a 33 anni e 3 mesi) nel 35. E
35+1266 fa 1301, c’è poco da obiettare.
La tesi della nascita e resurrezione domenicali è
piuttosto diffusa al tempo di Dante, e il poeta poteva ricavarla dalla stessa fonte di cui s’era servito per
dirimere la questione dell’acqua e della terra nel suo
trattatello latino: Johannes de Sacrobosco, l’astronomo morto a Parigi intorno alla metà del XIII secolo, il cui Tractatus de Sphaera fu uno dei manuali di
astronomia più accreditati fino al tramonto dell’era
tolemaica. In un altro suo trattatello altrettanto noto
al tempo di Dante, il Libellus de Anni ratione (qui citato dall’edizione Antverpiae, Joannes Richardus,
1559), leggiamo la seguente dichiarazione, fondata
sull’autorità del solito Beda:
Christiani autem sicut Beda […] istas appellationes
[sc. Dies Soli…] volentes transmutare, diem primum
septimanae diem Dominicum […] appellaverunt:
Dominicum, quia tali die natus est Dominus, tali
die resurrexit, tali die mundum fecit.
Poco oltre, nel brano da cui apprendiamo che al suo
tempo si assegnava al 17-18 di ogni mese (il quindi-

cesimo prima delle Calende del successivo) l’ingresso del sole nel nuovo segno zodiacale e al 25 dei
mesi interessati (una settimana dopo) le date degli
equinozi e dei solstizi, vediamo ribadire la coincidenza solstiziale del Natale ed equinoziale dell’Incarnazione:
Dixerunt veteres quod Sol intrat novum signum
15. Calend. alicuius mensis […]. Et octavo die post,
dixerunt esse Solstitium, vel Aequinoctium. Unde
patet, cum Sol intret Capricornum .15. Calendas Januarij, et octavo die post debet esse Solstitium, erit
Solstitium hyemale in die Nativitatis Domini, scilicet
.8. Calend. Januarij […]. Quoniam cum Sol intret Arietem .15. Calend. Aprilis, erit aequinoctium vernale,
ubi notatur Annunciatio Domini, scilicet 8. Calendas
Aprilis.
E, immediatamente dopo, l’altra notizia, che già sappiamo dal I canto dell’Inferno, ovvero che il mondo
sarebbe stato creato all’ingresso del sole in Ariete, il
18 marzo:
Secundum Theologiam annus a martio digne inchoari videtur. Dum mundus factus est decimo
quinto Calendas Aprilis.
Nel Libellus troviamo però anche un’altra informazione, che non è necessario far condividere a Dante,
ma che potrebbe avvalorare la tesi di Giovangualberto Ceri secondo cui l’anniversario di cui parlava
Malacoda sarebbe caduto il 25 marzo del 1301, giorno di luna piena:
Alii vero, sicut Hieronymus et sui sequaces, dicunt,
quod .8. Calendas Aprilis [25 marzo] passus est Dominus. Ibi enim sumpsit carnem de beata Virgine,
unde dicunt quod eodem die, quo carnem assumpsit, passus est. […] Ita Christus […] passus est in plenilunio.
Cristo sarebbe morto, secondo San Girolamo e i suoi
seguaci, in un 25 marzo con la luna piena, e dunque
Malacoda starebbe indicando un anniversario preciso: non la settimana santa ufficiale del 1301, ma la
ricorrenza effettiva del 25 marzo di luna piena in cui
Cristo morì e scese agli inferi.
In realtà quest’ultima dichiarazione è meglio tenerla fuori dal computo, per due motivi: il primo è
che né nel 34 né nel 35, sia secondo Beda, sia secondo calcoli moderni, troviamo un 25 marzo compatibile con la Pasqua ebraica; il secondo è che non
si trova mai nell’opera dantesca qualcosa che faccia
pensare a una collocazione della crocifissione al 25
marzo. L’ipotesi è dunque accessoria e rischia solo
di confonderci le idee. Resta tuttavia la certezza del
Natale domenicale, che ci riporta all’1 d.C. e, per
quanto riguarda la nostra questione, al 1301.
Tuttavia nemmeno questa soluzione è esente da
9
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aporie. La prima è la già menzionata dichiarazione di
Casella secondo la quale l’angelo nocchiero sarebbe
autorizzato a imbarcare chiunque da tre mesi: perché proprio tre mesi, che, con la datazione al 1301,
rinvierebbero al Natale del 1300? Perché insomma,
pur seguendo un computo fiorentino ab Incarnatione, poi Dante tornerebbe a un perdono a Nativitate?
Singolare contraddizione. E perché dovrebbe dire
a Brunetto d’essersi smarrito nella selva avanti che
l’età sua fosse piena? Un’ultima bruttura: se il viaggio inizia il 25 marzo 1301, di sabato, Dante si troverebbe al cospetto di Satana di domenica, giorno
dominicus, consacrato a Dio, e a volare in Paradiso
nel giorno di Giove (giovedì 30 marzo). Quest’inversione della simbologia dei giorni ha il sapore un
po’ blasfemo d’un annuncio dell’Anticristo (mi affascinerebbe viceversa, ma è incompatibile con i dati
che abbiamo, la scansione settimanale opposta: un
lunedì, giorno della luna, nella selva oscura; martedì
e mercoledì all’Inferno; giovedì nell’Antipurgatorio;
venerdì e sabato, giorni di morte e riscatto, tra le
cornici del Purgatorio; e finalmente domenica, giorno di nascita e resurrezione, tra Paradiso terrestre e
celeste).
5. Conclusioni
Non ci sono vie d’uscita, dunque: ciascuna delle
due ipotesi è sostenibile con buone argomentazioni, e nessuna delle due è esente da contraddizioni.
Come la mettiamo? 1300 o 1301? Ho l’impressione
che si debba assegnare una vittoria ai punti optando per il principio dell’ipotesi più economica, ovvero per quella che spiega più fatti (o brani della Commedia) e presenta meno argomenti in contrario.
C’è però una considerazione che potrebbe piegare il dibattito a favore dell’ipotesi tradizionale
del 1300, e per discuterla dobbiamo tornare al già
segnalato errore di calcolo di Beda nel De ratione
computi. Torniamo al testo del Venerabile: nel XVII
capitolo (De continentia decemnovenalis) questi,
come s’è detto, designa chiaramente l’1 d.C. come
l’anno in quo [Dominus] incarnari dignatus, soprattutto in virtù del fatto che la quattordicesima luna
(dopo il plenilunio, ovvero la luna piena, il 14 Nisan
degli ebrei) vi cade nel giorno dell’Incarnazione, il
25 marzo. Poi dice che Cristo è morto nel corso del
suo trentaquattresimo anno di vita e, per leggere la
posizione della luna e la corrispondenza pasquale
dell’anno della Passione (sulla base del ciclo di 532
anni di Dionigi l’Esiguo), esegue il calcolo in questo
modo: al 532, dice, adde […] triginta quattuor, ut illum ipsum quo passus est Dominus attingere possis
annum. È evidente che si è dimenticato di aggiungere il 34 all’1 della nascita prima di sommarlo al
532: dunque ottiene il 566 del ciclo di Dionigi, che
corrisponde, per l’anno di morte, al 34 dopo Cristo
(è vero che il calendario romano correggeva l’errore
di Beda considerando il 25 dicembre del nostro 1
a.C. il primo giorno dell’1 d.C., ma quel 25 dicembre
10

non cadeva di domenica).
Ho l’impressione che Dante, che sembra considerare l’1 d.C. l’anno di nascita, il 34 quello di morte,
e 33 anni e 3 mesi l’età di Cristo al momento della
crocifissione, non faccia che riprodurre l’errore di
Beda, insomma che si sia fidato del Venerabile senza andarne a riverificare i calcoli. In questo caso il
1300 resterebbe l’anno del viaggio, e le incongruenze rilevate giustamente da Giovangualberto Ceri si
spiegherebbero semplicemente con un errore di
calcolo non di Dante, ma della sua fonte.
E non importa che nel 1300 non possiamo trovarci
nei paraggi del 25 marzo (la tesi del 25 marzo 1300
è insostenibile per il fatto che la data è di poco successiva al novilunio, e né l’Esiguo, né Profazio, né
calcoli di nessun tipo potrebbero giustificare la luna
piena nella selva oscura). D’altra parte i diavoli, dal
papè Satan aleppe (If VII 1) al Raphel maì amecche
zabi almi (If XXXI 67), parlano volentieri ebraico (o
un misto di greco ed ebraico), ed è facile che Malacoda il Bugiardo faccia riferimento appunto al calendario ebraico e al 14 di Nisan.
C’è un solo dato che recalcitrerebbe ancora, a questo punto, all’ipotesi del 1300, con cui non risulterebbe spiegabile in alcun modo: Venere nei Pesci.
Trovandosi il Sole in Ariete, Venere mattutina (Lucifero) dev’essere occidentale rispetto al Sole (nel
segno precedente, non nel successivo, altrimenti
sarebbe Vespero, Venere serale, oppure, in congiunzione al Sole, invisibile). Per un riassunto esaustivo
della questione riportiamo un brano della voce Venere sull’Enciclopedia Dantesca10:
La posizione di Venere sullo zodiaco all’atto del
viaggio di Dante costituisce una delle informazioni astronomiche utili a datarne l’inizio al 25 marzo
1301 (v. PROFACIO). A questa data, infatti, secondo
l’almanacco di Profacio, Venere è nel 28° di Acquario ed entra nella costellazione dei Pesci durante la
notte tra il 26 e il 27 marzo; è all’alba del 27 marzo
1301, quindi, che Venere faceva tutto rider l’orïente, /
velando i Pesci ch’erano in sua scorta (Pg I 19-21). Tre
giorni più tardi, all’alba del 30 marzo, Venere si trova
nel 3° dei Pesci, mentre il Sole è nel 17° di Ariete: Venere, pertanto, si leva ad est circa tre ore prima del
Sole, nel momento appunto in cui Dante concepisce il suo terzo sogno premonitore (Pg XXVII 94-96).
Ma non è detto che Dante avesse sempre sotto
mano l’almanacco di Profazio. La presenza di Venere in Purgatorio si copre di forti significati simbolici
soprattutto alla luce della teoria dell’amore formulata da Virgilio nel canto centrale della seconda cantica (il XVII). Quando Dante scrive il Purgatorio, però,
dal 1300 sono trascorsi oltre dieci anni, e il calcolo
dell’epiciclo in relazione ai segni zodiacali è piuttosto complesso. Un altro errore di calcolo, questa volta di Dante? Oppure l’autore della Commedia aveva
corretto l’errore di Beda e la vera data del viaggio è
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il 1301?
Il lettore che sia riuscito ad arrivare in fondo alla
lettura di questo articolo avrà accumulato abbastanza informazioni per farsene, forse, un’idea da
solo. Chi lo ha scritto, viceversa, ne ha per parte sua
ricavato solo una fortissima emicrania.
1 Da Filippo Angelitti, Dante e l’astronomia, in Dante e l’Italia, Roma, Fond. Marco Besso, 1921 a Ideale Capasso, L’astronomia nella Divina Commedia, Pisa, Domus Galileana, 1967, fino a
Emmanuel Poulle sull’Enciclopedia Dantesca (Torino, Treccani,
1970) i rari sostenitori del 1301, cui oggi si aggiungono soprattutto Giovangualberto Ceri, Dante e l’astrologia, Firenze, Loggia
de’ Lanzi, 1995, e Francesco Velardi (v. nota 4).
2 Jacob ben Machir ben Tibbon, in provenzale Don Propheit
Tibbon, in latino Prophacius Judaeus, fu un astronomo ebreo
operante a Montpellier, nato verso il 1236 e morto verso il 1304.
Il suo nome non compare mai nell’opera di Dante, e non è certo
che il poeta si servisse del suo Almanach.
3 Cfr. Dino Compagni e la sua Cronica per Isidoro Del Lungo,
voll. 2, Firenze, Le Monnier, 1879-1887. E I. Del Lungo, Storia esterna vicende avventure d’un piccol libro de’ tempi di Dante, vol. I, Città di Castello, Lapi, 1917, e vol. II, ivi, 1918.
4 Cfr. F. Velardi, I due Cavalcanti e il diverso giubileo di Dante, in
Sotto il velame. Rassegna di studi danteschi e tradizionali, n. VIII,
accessibile on-line alla seguente URL: http://www.associazionears.eu/area_tematica_05/ sotto_velame/sotto_velame_08.
pdf
5 Oltre, in aggiunta, a un terzo già noto, e inconfondibile, Guido Scimmia dei Cavalcanti, figlio di Gianni Schicchi.
6 Cfr. F. Velardi, op. cit., pp. 38-46.
7 Beda Venerabilis, De cyclo paschali, nella Patrologia latina
del Migne, disponibile on-line sul sito dei Documenta Catholica
Omnia. Dalla stessa si citano anche i documenti relativi al Liber
de Pascate sive Cyclus Paschalis di Dionysius Exiguus.
8 Beda Venerabilis, De ratione computi, Patrologia latina, cit.
9 G. Ceri, Dante e l’astrologia, cit. .
10 La voce Venere sull’Enciclopedia Dantesca è curata da Giorgio Padoan, Luigi Vanossi, Emmanuel Poulle, Marcello Aurigemma, ma il brano citato è assai verosimilmente di Emmanuel
Poulle, cui si deve anche la citata voce Profacio.
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L’Uomo Vitruviano
di Leonardo da Vinci

di Gaetano Crisci

«Lo bono pittore ha da dipingere due cose principali, cioè l’homo e il concetto della mente sua. Il primo è facile, il secondo difficile perché
s’ha a figurare con gesti e movimenti delle membra»
(dal Trattato della pittura di Leonardo da Vinci)
«Leonardo è l’unico di cui possa dirsi, e in senso assolutamente letterale: nulla egli toccò che non trasmutasse in bellezza eterna»
(da: I pittori italiani del Rinascimento di Bernard Berenson, 1997 Supersaggi BUR)

Fig. 1

Il saggio tratta un argomento specifico:“l’Uomo vitruviano”. Questo piccolo disegno ha cambiato la nostra
visione del mondo: al centro dell’Universo non è più Dio, ma l’uomo.
La tesi che voglio dimostrare, è che l’“Uomo vitruviano”, disegnato da Leonardo all’incirca nel 1490, con la sua
concezione geometrica-razionale-antropometrica, fu abbandonato definitivamente dall’artista nel 1508.
Dimenticato per quasi 450 anni - non è infatti mai servito da modello per gli artisti delle epoche successive
al Rinascimento - riappare improvvisamente nel 1949 quando viene pubblicato un grande libro dello
storico dell’arte R. Wittkower, “Architectural Principles in the Age of Humanism”, edito in Italia nel 1964, con
il titolo “Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo”. In questo testo l’uomo vitruviano fu interpretato
da Wittkower, a mio parere, erroneamente, non più come sistema metrico ma come simbolo dell’uomo,
come metafora dell’Universo e dell’Architettura, come rapporto tra microcosmo (uomo) e macrocosmo
(Universo).
Argomento di questo saggio è appunto confutare l’idea che “l’uomo vitruviano” vada letto come simbolo,
errore in cui incorse Wittkower che interpretò scorrettamente una tavola del cosiddetto Bilderatlas,
l’Atlante delle immagini di Aby Warburg. (1)
Come ho riferito in qualche altro articolo apparso su questa rivista, non sono uno storico, un critico o un
cultore d’arte, ma solo un appassionato, per cui mi sono semplicemente limitato a sintetizzare un po’ di
letture fatte e informazioni reperite in rete.
13
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Il lavoro è così strutturato: a una prima parte descrittiva dell’uomo vitruviano, segue un’altra in cui m’interrogo
sul significato e sull’uso che ne ha fatto Leonardo e sul perché quell’immagine è diventata, erroneamente,
il simbolo di un’intera epoca, il Rinascimento, con riverberi anche nella nostra.
Una breve conclusione, ripercorre l’iter del saggio, in modo da riassumere e meglio chiarire la tesi.
In esergo ho riportato un pensiero di Leonardo, estratto dal suo Trattato della Pittura, quello che, a parer mio,
meglio coglie la particolare concezione dell’artista e quello di un grande critico d’arte, Bernard Berenson,
che condivido appieno.
La Bibliografia su Leonardo è sterminata, per cui ho selezionato solo i testi necessari per accostarsi, con un
minimo di competenza, all’artista. Ogni testo è accompagnato da una brevissima descrizione orientativa.
Non mi sono soffermato troppo sulle opere pittoriche, giacché è un saggio che affronta un solo argomento
teorico, eccezion fatta per il Cenacolo e per La Battaglia d’Anghiari, in cui la scelta di una lettura più attenta
e precisa, è indispensabile all’argomentazione.
Mentre scrivo, è in corso a Fano la mostra “Perfecto e Virtuale, l’Uomo Vitruviano di Leonardo”, prima
occasione per ammirare la riproduzione digitale, ad altissima definizione, dell’opera leonardesca; la mostra
è stata ideata e coordinata da Paolo Clini, docente della facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica
delle Marche e coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani di Fano.
L’UOMO VITRUVIANO
L’uomo vitruviano è un piccolo disegno di 34,3 cm x 24,5 cm del 1490 ca, eseguito da Leonardo su carta con
punta metallica ripassata a penna, inchiostro e acquarello, conservato dal 1822 nelle Gallerie dell’Accademia
di Venezia.
Il disegno (fig. 1), che Leonardo ricava dalla lettura del Libro III del “De Architectura” di Vitruvio (2) e dai
suoi studi anatomici, illustra in forma geometrica le proporzioni del corpo umano; presenta due uomini
sovrapposti: uno inserito all’interno del quadrato, con braccia a squadre e gambe unite, il cui centro è
l’organo genitale, l’altro all’interno del cerchio, con braccia alzate e gambe aperte, il cui centro è l’ombelico
(fig. 2). Leonardo, genialmente, riesce a sintetizzare due figure antropometriche “l’homo ad quadratum”
e “l’homo ad circulum”, tenute invece separate da Vitruvio.
Nella parte superiore e inferiore del disegno sono presenti due testi esplicativi. Estrapolo la descrizione di
Leonardo “dell’homo ad quadratum” e “dell’homo ad circulum”. “L’homo ad quadratum” viene così
descritto: « Tanto apre l’omo nele braccia, quanto ella sua altezza».
“L’homo ad circulum”, si ottiene, secondo Vitruvio, ponendo un uomo supino su una superficie e facendo
in modo di tracciare un cerchio con un compasso puntato in corrispondenza dell’ombelico. Di conseguenza
la circonferenza è tangente alle estremità delle mani e dei piedi dell’uomo. Leonardo spiega come un uomo
stante possa trasformarsi in “homo ad circulum”: «Settu apri tanto le gambe chettu chali da chapo 1/14
di tua altez(z)a e apri e alza tanto le bracia che cholle lunge dita tu tochi la linia della somita del chapo,
sappi che ‘l cientro delle stremita delle aperte membra fia il bellicho. Ello spatio chessi truova infralle
gambe fia triangolo equilatero ». Osservando le due immagini dell’homo ad quadratum e dell’homo
ad circulum separatamente (fig. 2) e poi sovrapposte (fig. 3) notiamo che i centri sono diversi (il primo è
nell’organo genitale, il secondo nell’ombelico) e che il cerchio non è inscritto nel quadrato (fig. 3).

Fig. 2
L’incongruenza si risolve, tenendo conto che lato del quadrato e raggio del cerchio rappresentano la
sezione aurea (figg 4 – 5).
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Di seguito i due testi integrali presenti uno nella parte superiore, l’altro in quella inferiore, stilati da destra
a sinistra com’era d’abitudine per Leonardo. In grassetto le frasi prima citate. Nel testo sono presenti
abbreviazioni scribali. (3)
« Vetruvio, architetto, mette nella sua opera d’architectura, chelle misure dell’omo sono dalla natura
disstribuite inquessto modo cioè che 4 diti fa 1 palmo, et 4 palmi fa 1 pie, 6 palmi fa un chubito, 4 cubiti fa
1 homo, he 4 chubiti fa 1 passo, he 24 palmi fa 1 homo ecqueste misure son ne’ sua edifiti. Settu apri tanto
le gambe chettu chali da chapo 1/14 di tua altez(z)a e apri e alza tanto le bracia che cholle lunge dita
tu tochi la linia della somita del chapo, sappi che ‘l cientro delle stremita delle aperte membra fia il
bellicho. Ello spatio chessi truova infralle gambe fia triangolo equilatero ».
« Tanto apre l’omo nele braccia, quanto ella sua altezza. Dal nasscimento de chapegli al fine di sotto del
mento è il decimo dell’altez(z)a del(l)’uomo. Dal di sotto del mento alla som(m)ità del chapo he l’octavo
dell’altez(z)a dell’omo. Dal di sopra del petto alla som(m)ità del chapo fia il sexto dell’omo. Dal di sopra
del petto al nasscimento de chapegli fia la settima parte di tutto l’omo. Dalle tette al di sopra del chapo
fia la quarta parte dell’omo. La mag(g)iore larg(h)ez(z)a delle spalli chontiene insè [la oct] la quarta parte
dell’omo. Dal gomito alla punta della mano fia la quarta parte dell’omo, da esso gomito al termine della
isspalla fia la octava parte d’esso omo; tutta la mano fia la decima parte dell’omo. Il membro virile nasscie
nel mez(z)o dell’omo. Il piè fia la sectima parte dell’omo. Dal di sotto del piè al di sotto del ginochio fia la
quarta parte dell’omo. Dal di sotto del ginochio al nasscime(n)to del membro fia la quarta parte dell’omo.
Le parti chessi truovano infra il mento e ‘l naso e ‘l nasscimento de chapegli e quel de cigli ciasscuno spatio
perse essimile alloreche è ‘l terzo del volto ». Nel testo sono presenti abbreviazioni scribali (1).
Gli incontri, con due grandi personalità, saranno decisivi per la concezione dell’opera e per la formazione
culturale di Leonardo. Nel 1496, incontra a Milano Luca Pacioli (figg 6 - 7), un frate che si interessa di
matematica ed economia, che dedica a Ludovico il Moro il suo trattato “De Divina proportione”, illustrato da
Leonardo (4); da questo momento Leonardo, che ha 44 anni, si dedicherà alla ricerca in modo più scientifico
e intenso, incominciando ad elaborare teorie che hanno anche un interesse filosofico.
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Fig 6 - Ritratto di Luca Pacioli (1495), attribuito a Jacopo de’ Barbari, Napoli, Museo di Capodimonte

Fig. 7 - De divina proportione

L’altro incontro importante avviene a Pavia il 21 giugno 1490 con Francesco di Giorgio Martini, pittore
e architetto militare, quando Leonardo è chiamato, insieme allo stesso Martini, a dare un parere sulla
fondazione del Duomo. Francesco di Giorgio che aveva iniziato a tradurre per proprio conto il De Architectura
di Vitruvio, ne fa leggere alcuni brani a Leonardo. Questi, probabilmente, fa tesoro anche delle competenze
del Martini in campo militare, per la stesura del «Manoscritto B», conservato all’Institut de France a Parigi,
dedicato all’architettura militare e religiosa.
L’uomo vitruviano è quindi il prodotto di questo periodo. Leonardo dimostra che le parti del corpo si
sviluppano secondo un principio matematico, secondo precisi rapporti numerici, la cui unità di misura è la
cosiddetta sezione aurea, che ritrova anche nelle piante, negli animali, etc. L’opera è forse l’equivalente grafico
dell’orazione De Hominis dignitate di Pico della Mirandola del 1497, a ragione considerata il “manifesto” del
Rinascimento. (5) Nel quattrocento artisti e matematici erano impegnati a trovare qualcosa, un rapporto,
una regola, una legge che spiegasse l’universo: la sezione aurea era la risposta a tutto ciò.
Inserendo le due figure all’interno di un quadrato e di un cerchio Leonardo rende visibile, con efficacia
superiore alle spiegazioni contenute in tanti trattati storico-filosofici, un concetto oltremodo complesso:
l’uomo,che s’inseriva perfettamente all’interno di un quadrato e di un cerchio,rappresentanti rispettivamente
la terra e il cielo, diveniva il centro dell’Universo. Piero della Francesca, l’Alberti ed altri artisti che avevano
meditato criticamente su Vitruvio, per poi applicare il risultato di queste teorizzazioni alle proprie opere,
divengono un riferimento costante per Leonardo che ha la possibilità di leggerli, lui che non conosce il
latino, nella traduzione in volgare di Poggio Bracciolini (6). Leonardo non si discosta, sostanzialmente,
dalle indicazioni di Vitruvio, ma imposta l’argomento in maniera diversa: specifica meglio le proporzioni,
misurando con grande accuratezza i corpi di due giovani, Trezzo e Caravaggio che, curiosamente, chiama
con il nome dei loro paesi d’origine, per poi concludere che il volto, dall’attaccatura dei capelli al mento, è
contenuto dieci volte in un uomo e non sette come sostenuto da Vitruvio, così come il piede è la settima
e non la sesta parte dell’altezza complessiva di un uomo. Per Leonardo ogni parte del corpo si sviluppa
secondo la sezione aurea, pietra angolare delle proporzioni. A questo punto nei suoi scritti raccomanda
di evitare di fare “come molti che solo studiano nello innudo misurato e proporzionato e non ricercan la sua
varietà, perché e’ po uno omo essere proporzionato e essere grosso o corto o lungo e sottile o mediocre, e chi
questa varietà non tiene conto, fa sempre le figure sue in istampa che pare essere tutti fratelli, la qual cosa
merita grande riprensione”. Aggiunge poi: “Lo bono pittore ha da dipingere due cose principali, cioè l’homo e il
concetto della mente sua. Il primo è facile, il secondo difficile perché s’ha a figurare con gesti e movimenti delle
membra” L’obiettivo di un vero artista è, quindi, per Leonardo la varietà, la fantasia, la capacità di infondere
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vita ai personaggi, di saper raffigurare i moti dell’animo, connotato spirituale ma anche fisico; si congeda,
così, definitivamente dalla visione archeologizzante e classica dell’arte di quegli artisti che imitando e non
reinterpretando l’arte antica, come il Verrocchio, si limitavano a ripetere stancamente le stesse iconografie,
la disposizione sempre identica dei personaggi, tutto magari corretto, ma privo di vita. Leonardo con le
sue conoscenze anatomiche dell’organismo umano trasformerà letteralmente il mondo dell’arte. Metterà a
frutto i suoi studi di anatomia nel soggiorno milanese quando dipingerà, tra il 1495 e il 1497, nel refettorio
di Santa Maria delle Grazie a Milano, un’Ultima Cena conosciuta anche come ”Cenacolo” (fig. 8).
Gesù al centro, imperturbabile motore immobile aristotelico, mette in moto la macchina scenica quando
pronuncia, con voce ferma e risoluta, non una verità ipotetica ma assoluta: “In verità, in verità io vi dico:
uno di voi mi tradirà”; gli Apostoli - investiti da un’onda d’urto simile a quelle onde concentriche che si
formano su uno specchio d’acqua intorno al punto in cui è stata scagliata una pietra, richiamo forse a quegli
studi sulla diffusione del moto ai quali Leonardo aveva dedicato tanto tempo - reagiscono con varietà di
sentimenti: sorpresa, incredulità, rabbia, terrore, rivendicazione di innocenza … Le due figure, Giacomo
Maggiore e Filippo sono sicuramente le figure più complesse ed espressive. Il primo, alla sinistra di Gesù,
allarga le braccia a dismisura mentre repentinamente si ritrae, stupefatto per le parole appena udite: ha
forse individuato il traditore? Teme l’imminente incontro tra le mani di Gesù e quelle di Giuda?

Fig. 8 - Il Cenacolo 1494-1498,460 cm × 880 cm , tempera grassa su intonaco,
Refettorio S. Maria delle Grazie, Milano

L’apostolo Filippo in piedi, proteso lievemente verso il Signore, supplice e quasi in lacrime, porta le mani al
petto mostrando, con grazia infinita, la sua sincera devozione e innocenza. Alle spalle di Giacomo Maggiore,
Tommaso, atteggiato in modo interrogativo con il dito rivolto all’insù, lo stesso con il quale, di lì a qualche
giorno, vorrà toccare Gesù per verificare se è veramente risorto. Il dito rivolto in cielo, presente anche in altre
opere, è una specie di firma dell’artista. Giuda, percosso, schiacciato, denudato nell’animo dalle parole di
Gesù, si ritrae impaurito mentre con la destra stringe la borsa con il denaro e con la sinistra, considerata
allora la mano diabolica quella dei mancini (la stessa dell’artista), sta per afferrare il boccone offerto da
Gesù. Tutti gli Apostoli sono colpiti al viso dalla luce della Grazia divina, tranne Giuda, il cui volto è in ombra,
immerso nel peccato.
La sublime opera è rivoluzionaria perché apre risolutamente al moderno; la pittura che fino allora era muta,
diviene improvvisamente parlante, addirittura teatrale (7): espressiva cioè al massimo livello. La pittura
non è solo composizione, colori ecc ma moto dell’animo, molto difficile a rappresentarsi. Tutte le annose
questioni sul rapporto tra arti della scrittura e arti figurative (8), sulle regole che i trattatisti (9) suggerivano
agli artisti per cogliere la bellezza, trovano in quest’opera soluzione e superamento.
Non è però felice la scelta della tecnica, la cosiddetta tempera grassa, una mistura di olio e chiara d’uovo in
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cui è sciolto il pigmento, responsabile del repentino degrado dell’opera, visibile già un ventennio dopo la
sua realizzazione (colori scoloriti, superficie crepata). A questo punto bisogna chiedersi perché Leonardo
sceglie questa tecnica, giacché la pittura a secco non è adatta per la pittura murale? Adatta è invece la
pittura a fresco, poiché il colore incorporato nella malta tiene di più nel tempo. La risposta è che la pittura
a fresco richiede grande velocità di esecuzione, organizzazione ferrea del cantiere, risolutezza nell’uso
dei cartoni preparatori, costanza lavorativa, tutti modi di fare che non rientrano nell’orizzonte mentale di
Leonardo. Invece il fatto che la tempera grassa secca presto, data la sua consistenza, permette all’artista di
stendere uno strato di colore sopra l’altro, in modo da raggiungere quelle sfumature e vibrazioni dei colori,
quelle impercettibili modulazioni chiaroscurali, che sono la cifra stilistica di Leonardo. L’umidità del muro, i
successivi ritocchi e i restauri sbagliati del passato, hanno ulteriormente danneggiato l’opera; invece i lunghi
restauri dal 1977 al 1999, meglio riusciti, oltre ad aver reso leggibile l’opera, ci hanno fornito anche preziose
informazioni sul metodo di lavoro seguito da Leonardo. Sembra che non abbia fatto grande uso dei cartoni
preparatori, ma di sinopia (10); quindi l’opera è nata senza un preciso progetto iniziale, coerentemente
con la concezione artistica di Leonardo, di non seguire alla lettera i precetti e i suggerimenti che venivano
da questo o quel teorico: tutto doveva essere filtrato dalla sua mente. Ricordo che, a differenza di altri, si
rifiutava di disegnare servendosi dei modelli, perché riteneva che la pittura dovesse sedimentarsi un po’ alla
volta nella mente dell’artista.
Ripercorro, brevemente, quello che ho voluto dimostrare fin qui: Leonardo ha inseguito una regola, un
principio stabile che spiegasse l’armonia dell’universo. L’esito è stato l’uomo vitruviano, un piccolo disegno,
risultato dei suoi studi anatomici e della lettura del De Architectura di Vitruvio. Il metodo seguito è però
diverso da quello dell’autore latino: misura, infatti, con grande accuratezza i corpi di due giovani, Trezzo e
Caravaggio, emendando Vitruvio in alcuni punti. Negli scritti mette, però, in guardia chi pensa che la pittura
si risolva nella sola applicazione di proporzioni: la pittura è varietà e capacità di cogliere il moto dell’animo
dei personaggi rappresentati, come ben si coglie nel Cenacolo. Come dimostrerò di seguito, Leonardo
abbandonerà, ben presto, i principi della geometria e con essi il simbolo corrispondente dell’uomo
vitruviano
Di seguito riferisco, brevemente, delle letture che diversi artisti e uomini di scienza hanno dato del canone
vitruviano. Nel complesso è prevalente il significato geometrico-antropomorfico e non quello simbolico.
Antonio da Sangallo il giovane si sbarazzerà del canone vitruviano.
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GLI ARTISTI, GLI SCIENZIATI E IL “DE ARCHITECTURA”
Il Ghiberti, che si dedicò allo studio del testo vitruviano era convinto che le proporzioni medioevali e non
quelle di Vitruvio corrispondevano a quelle degli scultori antichi. Inoltre Ghiberti critica la disposizione
dell’homo ad circulum: “Ancora non mi pare del centro sia el billico, parmi essere doue è ‘l membro genitale”. La
cosa più importante è che per Ghiberti la figura del cerchio non era un simbolo, ma solo una costruzione
geometrica. Antonio Averlino detto il Filarete e Francesco di Giorgio Martini, leggono l’uomo vitruviano
come legame tra geometria e misura; fondamentale è per i due artisti la considerazione antropomorfica.
Anche Filarete si mostra scettico sull’ombelico come centro dell’homo ad circulum.
Anche Luca Pacioli e Cesare Cesariano, sottolineano il significato geometrico-antropomorfico.
Antonio da Sangallo il giovane critica il testo di Vitruvio. Rivede l’intero sistema di misure, misurando le
persone dal vero; si accorge che la misura di un piede in 16 dita, riportata da Vitruvio, era troppo grande e la
riduce a 14 dita e mezzo. Sovverte poi l’intero sistema di misurazione, passando dalle canoniche 96 dita per
la lunghezza del corpo a 120. Tali studi lo convinsero ad abbandonare definitivamente il canone vitruviano,
com’è ben evidente nel suo disegno dell’uomo vitruviano, risalente all’incirca al 1528 (fig. 9) .

Fig. 9 - Antonio da Sangallo il giovane Uomo Vitruviano, Firenze, Uffizi, n. A. 1249 r

LEONARDO E IL “DE ARCHITECTURA”
Leonardo da Vinci disegna l’uomo vitruviano, progetto antropometrico che gli serve anche per i movimenti
del corpo umano, verso il 1490 alla fine di lunghi studi intrapresi già dal 1487. Il sistema è a noi pervenuto
grazie ad alcuni disegni di Carlo Urbino (fig. 10), che li aveva copiati da Leonardo, contenuti nel codice
Huygens, della seconda metà del cinquecento, conservato a New York.

Fig. 10 – Carlo Urbino, Codex Huygens, New York, Pierpoint Morgan Library, fol 7
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Gli studi di Leonardo sulla geometria del movimento si trovano in tante opere, ad esempio nella Sant’Anna
del Louvre (fig. 11), basta osservare il modo in cui i piedi girano intorno a un cerchio immaginario.

fig. 11 - Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino 1510-1513, olio su tavola 168 cm × 130 cm, Louvre

Questi concetti antropomorfici-geometrici del corpo umano, teorizzati nel De Architectura di Vitruvio,
vennero, però, ben presto abbandonati da Leonardo nella Battaglia d’Anghiari del 1503; qui la razionalità
geometrica cede il passo a un turbinio di gesti e di azioni, a deformazioni di volti e di corpi attorcigliati
espressivi al massimo grado, a figure violente e brutali, a movimenti immediati e vigorosi che nulla, oramai,
hanno a che fare con le regole della figurazione classica, con le raccomandazioni, solo per fare un esempio,
dell’Alberti, che nel De Pictura suggeriva di moderare i movimenti, che non devono essere troppo violenti,
“acres”, “o dimenanti al massimo grado, histrionum motus”. I cavalli più che gli esseri umani sono in bella
evidenza, come giustamente osserva il Vasari: «[…] in essa non si conosce meno lo sdegno e la vendetta ne gli
uomini che ne’ cavalli»(11). «Animali e uomini condividono le stesse emozioni, sono fusi gli uni negli altri come
terribili centauri» (12).

Fig. 12 - La battaglia d’Anghiari, 1503 copia, grisaille, di Paul Rubens della parte centrale del dipinto – Louvre
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Fig. 13 - Copia detta Tavola Doria, olio su tavola di pioppo, 86 cm × 115 cm, Ubicazione: Italia e Giappone

Da questo momento, nessun artista impegnato a rappresentare una scena di battaglia, e non solo, potrà
più prescindere da quest’opera sublime che ebbe, infatti, immediato successo tra artisti e ammiratori
di tutt’Europa. Dell’opera ci rimangono copie, le due più famose sono quella di Rubens (fig. 12) e la
cosiddetta Tavola Doria, di incerta attribuzione (fig. 13). Nel 1508 Leonardo chiarisce, con grande efficacia, i
motivi per cui abbandona qualsiasi concetto scientifico che potesse servirgli per concepire un’opera d’arte:
[…]«conciosia che tale bonta di figura si possa fare per imitazzione della uiua, ma ‘l mouimento di tal figura
bisogna che nasca da grande discrezzione d’ingegno» (Codex Urbinas, fol. 130v).
«Da questo momento in poi la rigidità scientifica della geometria non esiste più nei disegni figurativi di Leonardo,
e vengono così a cadere i principi della geometria e con essi il simbolo corrispondente, l’uomo vitruviano, che
costituisce solo un breve intermezzo nella storia dell’arte del Rinascimento. Infatti il disegno dell’uomo vitruviano
di Leonardo non ebbe conseguenze sugli studi dei pittori delle epoche seguenti»(13).
A riprova di ciò è l’atteggiamento di Leonardo nell’ultima sua fase artistica quando […] «le centinaia di
schizzi geometrici tracciati nei suoi ultimi anni,» divengono «scarabocchi della disillusione. La prediletta
matematica non mira più alla ricerca della verità, ma diventa, cinicamente, lo strumento di un puro passatempo
mentale (14). » Leonardo è in perenne mutazione anche dal punto di vista filosofico. L’insistenza sul furor,
sull’ispirazione, lo avvicina al circolo dei neoplatonici di Lorenzo dei Medici, di Ficino, di Botticelli «ma se ne
allontana bruscamente perché non accetta il vago estetismo, lo spiritualismo astratto di quella filosofia di corte.
L’idea che il divino si manifesta nel fenomeno non nell’astratta idea lo fa passare all’opposizione e sia pure
ancora sul terreno del neoplatonismo» (15).
A questo punto bisogna chiedersi perché l’uomo vitruviano, da sistema metrico si è trasformato,
erroneamente, in simbolo di un’intera epoca, il Rinascimento, con riverberi anche nella nostra?

Battaglia d’Anghiari - Studio di volti

Studio di cavalli
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L’UOMO VITRUVIANO DA SISTEMA METRICO A SIMBOLO DEL RINASCIMENTO
Tutto risale alla pubblicazione di un grande libro, il cui argomento era l’Architettura rinascimentale, del
grande storico dell’Arte e dell’Architettura, il berlinese Rudolf Wittkower, dal titolo “Architectural Principles
in the Age of Humanism” pubblicato nel 1949, uscito in Italia nel 1964 con il titolo “Principi architettonici
nell’età dell’Umanesimo”. Tre sono le idee fondamentali del libro: l’importanza dell’armonia musicale per
gli architetti del quattrocento e cinquecento, il significato della pianta centrale nelle chiese rinascimentali,
l’immagine dell’uomo vitruviano. Wittkower trasformò quello che era solo un sistema metrico, nel simbolo
di un’intera epoca il Rinascimento, concetto, come abbiamo visto, estraneo a Leonardo. Nel libro due sono
gli artisti trattati: Leon Battista Alberti e Andrea Palladio; entrambi si occupano di proporzioni musicali,
ma nessuno dei due fa cenno all’uomo vitruviano. Wittkower decise di inserire l’uomo vitruviano solo
all’ultimo momento, tanto che il primo titolo era Studi sulla Storia dell’Arte Rinascimentale, poi modificato
in “Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo.” Secondo lo storico dell’arte Zöllner, Wittkower interpretò
in modo scorretto la seconda tavola del Bilderatlas (fig. 14) del suo maestro, Aby Warburg (1). Nella tavola,
l’uomo vitruviano, al centro, rappresenta la razionalità, mentre le figure dello zodiaco che lo circondano
rappresentano “l’approccio irrazionale nei confronti della realtà”(13); questa rappresentazione era coerente
con la visione culturale di Warburg, per il quale la storia dell’uomo inizia “con una comprensione irrazionale del
mondo per poi arrivare a una comprensione logica e razionale (13)”. Wittkower concepì il suo libro tra il 1944 e
il 1945, in piena seconda guerra mondiale, in un periodo tragico della storia europea, in cui l’irrazionalità e la
violenza trionfavano. L’uomo vitruviano che rappresentava la razionalità, la capacità dell’uomo di governare
il mondo con la ragione, attraverso l’armonia ideale dell’architettura rinascimentale, agì da argine a un
periodo violento. Secondo Zöllner (13) fu questo motivo, extrartistico, a trasformare l’uomo vitruviano da
sistema di misurazione, sul quale non vi era stato mai storicamente accordo tra artisti e teorici, a simbolo di
resistenza intellettuale alla barbarie.

Fig. 14 - Aby Warburg, Bilderatlas, Tavola B, The Warburg Institute, Londra

CONCLUSIONE
Ripercorro, brevemente, la tesi del saggio:
-Leonardo è un artista che si muove all’interno di una sperimentazione continua intensa e con originalità
senza pari, in cui scienza, tecnica e arte si alimentano vicendevolmente.
-In una certa fase della sua vita s’impegnerà a trovare una regola, una legge che emancipasse la pittura,
tanto da poter superare il valore della poesia, come scrive nel suo Trattato della pittura (16). Per questo si
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dedica agli studi geometrici-antropometrici sul corpo umano; il metodo è però diverso da quello seguito
da Vitruvio (al quale pure si ispira): misura, infatti, con grande accuratezza i corpi di due giovani, Trezzo
e Caravaggio. L’uomo vitruviano è il risultato di questo periodo e la sezione aurea, pietra angolare delle
proporzioni, rapporto quasi magico che parrebbe spiegare i fenomeni dell’intero Universo, ne è il frutto più
maturo.
-Leonardo abbandona, però, ben presto questi studi, come si vede nella Battaglia d’Anghiari del 1503 e nel
pensiero datato 1508, sopra riportato, tratto dal Codex Urbinas. Nell’ultima fase della sua vita “la prediletta
matematica non mira più alla ricerca della verità, ma diventa, cinicamente, lo strumento di un puro passatempo
intellettuale “(Kenneth Clark, Leonardo, v. Bibliografia).
-Gli artisti, nei secoli a venire, non faranno mai riferimento all’Uomo Vitruviano. Del resto le idee di Leonardo,
note nel corso del Cinquecento, rimasero quasi del tutto sconosciute fino all’edizione parigina del Trattato
della pittura, pubblicato nel 1651.
-Fu dopo la pubblicazione del libro del grande storico dell’arte R. Wittkower sul Rinascimento del 1949,
dal titolo “Architectural Principles in the Age of Humanism” e uscito in Italia nel 1964 con il titolo “Principi
architettonici nell’età dell’Umanesimo”, che l’uomo vitruviano, inserito dall’autore all’ultimo momento, da
sistema metrico si trasforma nel simbolo di un’intera epoca.
-Wittkower concepì l’opera tra il 1944 e il 1945 in piena seconda guerra mondiale. Secondo lo storico
dell’arte Zöllner, l’uomo vitruviano, con la sua carica di razionalità simbolica, era l’unico modo per arginare
un periodo irrazionale e carico di barbarie: un concetto creato a tavolino, estraneo alla concezione artistica
di Leonardo.
LA MIA IDEA DI LEONARDO
Personalmente leggo l’intera opera artistica di Leonardo in senso anti-classico, è questa anche l’idea
dello storico dell’arte Kenneth Clark, tra i massimi esperti di Leonardo (14); l’artista era passionale, pronto
all’invenzione fantastica, maestro nelle raffigurazioni inattese e sorprendenti, deciso a non seguire la strada
di iconografie oramai consunte, ma a far vibrare i colori, a sfumarli attraverso impercettibili modulazioni
chiaroscurali, a cogliere i moti dell’animo e la grazia nei volti. Vasari nelle sue Vite colloca Leonardo, con
grande acume, nella terza maniera, quella moderna: […] «dando principio a quella terza maniera che noi
vogliamo chiamare la moderna, oltra la gagliardezza e bravezza del disegno » […] «dette veramente alle sue
figure il moto et il fiato.» (11) In tal senso Il Cenacolo è opera colossale, per la nuova concezione spaziale,
per le figure fortemente espressive, per la capacità di cogliere, attraverso segni impercettibili, i pensieri
invisibili dell’animo umano, da lui chiamati moti dell’animo. Lo stesso si può dire di tante altre opere
come l’Adorazione dei Magi, ma ancor più della Battaglia d’Anghiari, che insieme al cartone di Cascina ha
rappresentato la svolta decisiva del Rinascimento, la scuola artistica del mondo. Leonardo non poteva
sfidare Michelangelo sul terreno della conoscenza del classico: nel cartone di Cascina è fin troppo evidente
che Michelangelo padroneggia il linguaggio classico con somma maestria e se le opere fossero state
realizzate, probabilmente, sarebbe spettata a Michelangelo la palma della vittoria. Leonardo aveva così
poco interesse nel ripetere pedissequamente la figurazione classica che recatosi a Roma, a differenza di
tanti altri artisti che osservavano con attenzione e rilevavano le opere in dettaglio, fa qualche veloce schizzo
impressionistico: la sua mente vulcanica lo spingeva in chissà quale altra direzione, forse lo costringeva a
seguire un volto per ore, come realmente avveniva, per coglierne gli infiniti trapassi di luce. Anche quando è
chiamato a rispettare l’iconografia classica, come nell’opera Nettuno(fig. 15) commissionatagli dall’amico
Antonio Segni, della quale ci rimangono solo due studi preparatori della Biblioteca reale di Windsor (il
disegno molto accurato riferito dal Vasari è andato perduto), l’atteggiamento dell’artista è libero. Il motivo
lo attinse da un sarcofago ellenistico, ma «La passione di Leonardo per l’esuberanza dei movimenti ha conferito
a questa concezione classica il carattere della scuola di Pergamo; infatti, qualche prodotto secondario della
scuola (forse sarcofaghi), doveva essere presente nella sua mente» (14). Il disegno di Leonardo, con Nettuno
così impetuoso, selvaggio e potente, meglio si adatta al nume che Omero chiama Enosigeo, capace cioè di
scuotere la terra con il suo tridente, mentre doma i cavalli che lo trasportano scalpitando sui flutti.
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Fig. 15

Ecco come Leopardi descrive Nettuno
“… Allor che poni
Tu sotto il giogo i tuoi cavalli, e volano
Essi pel mare indomito, fendendo
I biancheggianti flutti, e sui lor colli
Disperge il vento gli aurei crini; intorno
A te che siedi e il gran tridente rechi
Ne le divine mani…” (Giacomo Leopardi, Inno a Nettuno, 159-165) (17)
Un altro aspetto per me affascinante è che Leonardo, temendo di essere travolto dalla perenne mutazione
delle cose, base del suo pensiero, elabora due elementi che spesso ritornano nelle sue opere: il dito puntato
verso il cielo e il sorriso. Il dito puntato «chiamato a designare una forza esterna al nostro campo visivo»,
il sorriso «a riflettere un processo interiore parimenti estraneo alla nostra comprensione.» […] « La Monna
Lisa è stata definita, non senza irriverenza, la gatta che ha divorato il canarino, un’espressione che designa, in
termini molto calzanti, colei che ha raggiunto il pieno possesso di quanto le piaceva e assapora il processo di
assimilazione.» (14)
Leonardo più di altri apre alle inquietudini del moderno, non a caso il testimone passerà a Michelangelo
Merisi da Caravaggio; tanti altri artisti, e tra i più grandi, si abbevereranno alla sua fonte miracolosa:Tintoretto,
Rubens, Delacroix, artisti a me cari.
Chiudo con le parole, di un sommo artista del ‘900, Pablo Picasso, un altro grande rivoluzionario, la cui
ansia sperimentale è affine a quella di Leonardo da Vinci; parole che l’artista del ‘500 avrebbe integralmente
sottoscritte: «L’insegnamento accademico della bellezza è falso. Siamo stati ingannati, ma così bene che non
riusciamo a rintracciare nemmeno un’ombra di verità. Le bellezze del Partenone, Venere, Ninfe, Narcisi: tutte
bugie. L’arte non è l’applicazione di un canone di bellezza, ma ciò che l’istinto e il cervello possono concepire
indipendentemente da ogni canone. Quando si ama una donna non si fa ricorso a strumenti di misura per
conoscere le sue forme: la si ama con tutto il desiderio possibile; eppure è stato fatto di tutto per applicare un
canone anche all’amore.» (Pablo Picasso, Scritti a cura di Mario De Micheli, 1998 SE)
NOTE
(1) Aby Moritz Warburg - Storico dell’arte e della cultura (Amburgo 1866 - ivi 1929). Studioso dai vasti interessi che ebbero come
fulcro il Rinascimento, W. si dedicò allo studio dell’arte come strumento di comprensione, attraverso le opere e gli autori, della
civiltà che li aveva espressi. Fondò quindi un nuovo metodo d’indagine che ha costituito la nascita dell’iconologia. Tra i lasciti di W.
la biblioteca, primo nucleo del W. Institute di Londra. http://www.treccani.it/enciclopedia/aby-warburg/
(2) De Architectura è un trattato in lingua latina scritto tra il 27 e il 23 a.C. dall’architetto Marco Vitruvio Pollione; dedicato ad
Augusto, è diviso in dieci libri. Riscoperto alla fine del Trecento, diventerà il testo di riferimento, una specie di Bibbia, per artisti e
studiosi.
(3) Le abbreviazioni scribali (sigla) erano indispensabili per i copisti quando si doveva risparmiare sul materiale da supporto
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(pergamena, pietra, marmo …) laddove questo fosse scarso, o quando aumentava la produzione di testi come nel III e IV sec., o
perché questi erano troppo lunghi. I romani avevano un alfabeto conosciuto con il nome di Notae Tironienses (note Tironiane),
simile ai nostri sistemi stenografici. Paradigmatica è la seguente abbreviazione riguardante Gesù: R.I.P. per requiescat in pace).
Abbreviazioni sono presenti, frequentemente, nelle iscrizioni su pietra.
(4) Leonardo, disegnò oltre sessanta illustrazioni per il libro di Pacioli; il matematico scrisse: “il più accreditato pittore in prospettiva,
architetto, musicista e uomo di tutte vertu doctato, Leonardo da Vinci, dedusse ed elaborò una serie di diagrammi di solidi regolari ...”
(5) Discorso sulla dignità dell’uomo di Giovanni Pico della Mirandola, ediz. Nuovo Progetto
(6) Poggio Bracciolini ha ritrovato molti manoscritti come il De Rerum natura di Lucrezio; La maggiore scoperta è però quella del
trattato di Vitruvio De Architectura, avvenuta nel 1414 nell’Abbazia di Montecassino.
(7) Leonardo, maestro negli allestimenti scenici, ha lavorato spesso con attori e ballerini; il mondo del teatro entrava, così,
prepotentemente nelle sue opere.
(8) “L’Epistola ai Pisoni”, del poeta Orazio è stata, ed è tuttora, uno dei testi fondamentali della riflessione estetica sull’arte.
(9) L’Alberti, nel secondo libro del De Pictura - composto, fra il 1435 ed il 1436, nelle due versioni latina e volgare, ma stampato solo
nel 1540 - dedicato alla composizione dei corpi, avverte il pittore che, scelta l’historia, «id de quo agitur», tutti i corpi e le loro parti
debbono eseguire il proprio compito in funzione della narrazione. «Motus animi ex motibus corporis cognoscuntur», è un concetto
che Alberti costruisce ricavandolo dalle descrizioni di opere antiche come il Sacrificio di Ifigenia di Timante o la Calunnia di Apelle,
prelevati da fonti letterarie, rispettivamente Plinio e Luciano. Se la forza delle emozioni si rende nell’arte tramite gesti visibili e
movimenti del corpo, Alberti ne fornisce un’ampia casistica; questi debbono tuttavia osservare il limite di una rappresentazione
non troppo teatrale, maxime vivas, che rifugga l’indecente ed il poco aggraziato, attenendosi quindi alla regola del decor. (da “Ut
pictura poesis, la descrizione di opere d’arte tra Rinascimento e Neoclassicismo: il problema della resa del tempo e del moto” di Simona
Selene Scatizzi , Camenae n°10 – février 2012 - reperibile in rete a questo indirizzo http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/12Simona_Scatizzi.pdf )
(10) La sinopia consiste nel disegnare con della terra rossa (in origine proveniente da Sinope, sul Mar Nero) un abbozzo
preparatorio per l’affresco eseguito subito dopo l’arriccio.
(11) Giorgio Vasari, Le vite de’ pittori, scultori ed architetti. L’opera è stata pubblicata da più case editrici: Einaudi, Newton
Compton, Rusconi
(12) Leonardo segreto di Costantino D’Orazio, 2014 Sperling & Kupfer
(13) L’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, Rudolf Wittkower e l’Angelus Novus di Walter Benjamin” di Frank Zöllner, Raccolta
vinciana, fascicolo XXVI).
Mondadori editore.
(14) “Leonardo da Vinci, storia della sua evoluzione artistica” di Kenneth Clark, 1983, Arnoldo
(15) “Il Rinascimento” di Giulio Carlo Argan, Storia dell’Arte italiana, Sansoni per la scuola.
(16) La precedenza di valore della pittura sulla poesia si evince da una famosissima pagina degli scritti sulla pittura di Leonardo:
«Se tu poeta figurerai la sanguinosa battaglia […] in questo caso il pittor ti supera, perché la tua penna fia consumata innanzi che tu
descriva a pieno quel che immediate il pittore ti rapresenta con la sua scienza. E la tua lingua sarà impedita dalla sete, ed il corpo dal
sonno e dalla fame, prima che tu con parole dimostri quello che in un istante il pittore ti dimostra […] Lunga e tediosissima cosa sarebbe
alla poesia ridire tutti i movimenti degli operatori di tal guerra, e le parti delle membra e loro ornamenti, delle quali cose la pittura finita
con gran brevità e verità ti pone innanzi […] perché infinite cose farà il pittore, che le parole non le potrà nominare, per non aver vocaboli
appropriati a quelle. »
(17) L’Inno a Nettuno d’incerto autore, composto da Leopardi a soli diciotto anni, costituisce insieme alle Odae Adespotae – che
ne rappresentarono fin dagli inizi una sorta di appendice – la prima contraffazione che egli sottopose ai propri lettori, celandone
la vera natura. Da «Prendere persona di greco». Per una rilettura dell’Inno a Nettuno di Giacomo Leopardi tra erudizione, traduzione e
moda letteraria, di Margherita Centenari; si trova nella rivista L’Ellisse, Studi storici di letteratura italiana, Anno VIII/1, 2013, «L’ERMA»
DI BRETSCHNEIDER
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Averroè e il problema logico
dell’unità nell’islamismo medievale

Introduzione: per una impostazione del problema
Nell’opera Destructiones destructionis1, dove
probabilmente è possibile cogliere il meglio della
speculazione di Averroè (e probabilmente è tra le
opere più significative dell’islamismo medievale),
si rileva un attacco sistematico e sempre ben argomentato all’opera di al-Ġazālī2 che nel noto testo
Destructio destructionis philosophorum aveva condannato la tradizione filosofica greca, anche nella
forma che questa assunse nel suo mediarsi con l’islamismo3, poiché il pensiero umano (inteso come
razionalità), secondo il filosofo di Tus, non potrebbe con le sole sue forze innalzarsi alla perfezione
espressa dal Corano, ossia alla sapienza divina4.
Al-Ġazālī aveva mosso la sua critica soprattutto contro al-Fārābī e Avicenna da cui lo stesso
al-Ġazālī aveva declinato la sua posizione filosofica
contro gli stessi paradigmi del pensiero, soprattutto,
aristotelico. Averroè, nel tentativo di ripristinare una
corretta visione del pensiero aristotelico, mostrava
l’incongruenza generale della visione teologica di
al-Ġazālī e di quella filosofica di al-Fārābī e Avicenna5. In particolare, di quest’ultimo è criticabile l’idea
della derivazione del mondo per emanazione da
Dio: il mondo è al contrario manifestazione dell’eterno e dunque eterno esso stesso, e così pure la
materia ch’è pura indeterminazione che porta seco
le forme in fieri di tutti gli esseri.
Al-Ġazālī, a detta di Averroè, non aveva compreso correttamente la dottrina della predicazione
categoriale che i filosofi ritenevano valida per Dio.
Essi non negavano, come invece sosteneva al-Ġazālī
gli attributi della perfezione (che il Corano classifica
in sette forme di manifestazione ossia sapere, volere, amore, potenza, linguaggio, ascoltare, vedere),
ma solo la loro applicazione univoca in riferimento
a Dio e alle creature.
La difesa della causalità operata da Averroè salva
proprio il riferimento problematico del mondo della
generazione e della corruzione all’attività di Dio. Gli
attacchi contro la resurrezione dell’uomo concepita
escludendo la sua corporeità sono respinti ricordando l’immortalità dell’intelletto umano sovraindividuale6.
La polemica con la teoria dell’anima di Avicenna tocca indubbiamente un altro motivo di assoluta

di Luca Canapini

rilevanza nella definizione della stessa teoria filosofica di Averroè che proprio in antitesi con l’altra vorrebbe esporre la posizione aristotelica, paradigma
di correttezza e perfezione del sapere. Averroè sostiene che sia l’intelletto agente sia quello possibile,
siano unici, separati dai corpi e coincidenti con l’intelligenza motrice della decima sfera (l’unica com’è
noto ad essere immateriale, immortale). Dall’unicità
dell’intelletto possibile di tutti gli uomini deriva anche la tesi nota come monopsichismo che afferma
l’esistenza di una sola anima, super-individuale di
cui le singole anime sono parziali rappresentazioni
e manifestazioni; secondo Aristotele l’intelletto sarebbe uno e rappresenterebbe la ragione eterna del
genere umano. L’anima individuale partecipa di tale
intelletto come di un habitus che ne costituisce la
perfezione, ma solo nella limitante relazione spaziotemporale che le pertiene qualitativamente, visto
che la qualità dell’immortalità che invece si riferisce
all’intelletto super-individuale, non può essere riferita al singolo. In questo senso solo l’intelletto agente garantisce all’uomo la partecipazione al vero, ed
è in questa direzione che dunque va compresa la
funzione centrale che gli attribuisce Averroè come
chiarificazione di quel processo atto ad edificare la
scienza7. Questa è per Averroè l’unica via di possibile
ricongiungimento a Dio, non l’ascesi mistica, in antitesi dunque sia con la tradizione monastica cristiana
(certamente caratterizzante il Medioevo) sia con il
sufismo di cui Averroè era uno studioso. Lo studio
e l’edificazione di una scienza universale dovrebbe
essere il vero obiettivo della filosofia, ossia di quella dottrina capace di pensare una definitiva scienza
universale, manifestazione dell’unica eterna verità.
Infatti, il tentativo che il cosiddetto commentatore
cercò di realizzare, è stato sempre quello di riportare il sapere come sussunto entro un’unica forma
coerente e logica in analogia con quanto dell’aristotelismo si era saputo e voluto comprendere dalle teologie europee8. In questo senso l’idea della doppia
verità che sarebbe stata pensata secondo molti suoi
studiosi da Averroè, non si trova nei suoi scritti che
anzi sono stati pensati proprio nel senso della esplicazione di un monismo filosofico necessariamente
congruente con una visione teologica mai aliena da
una indagine filosofica e razionale.
Averroè sostiene che esista una verità unica
ch’è quella dei filosofi i quali esigono per metodo e
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attitudine, rigorose dimostrazioni fondate sul rapporto causale e dunque strutturalmente necessarie.
I teologi, invece, produrrebbero argomentazioni di
tipo dialettico, probabili; infine il popolo, la maggioranza che si accontenta (per ovvi suoi limiti di intelletto) di esortazioni morali, discorsi di tipo retorico
tipici dei testi religiosi come ad esempio il Corano.
In altri termini solo la filosofia formula scientificamente la verità che la teologia espone in chiave
allegorica: dunque, non c’è contraddizione piuttosto dobbiamo intendere questa relazione nei termini di una la lettura di uno stesso problema da
due prospettive differenti. Tuttavia, sia chiaro, una
delle tesi fondamentali dell’averroismo si riferisce
proprio alla subordinazione del sapere teologico a
quello razionale e filosofico: è da questa idea, com’è
noto, che derivarono i molti problemi che ebbe con
le gerarchie politiche e religiose, che sfoceranno
nell’esilio italiano del 1195: è da questo momento
che le sue opere verranno vietate e le sue dottrine
condannate.
Politicamente Averroè si trovò ad essere condannato proprio dagli ashariti la cui visione teologica e filosofica derivava proprio da quella di al-Ġazālī
che certamente rappresentò l’archetipo interpretativo coranico capace di spostare, almeno per lungo tempo, l’asse della comprensione del sapere,
da una posizione certamente inclusiva (senz’altro
della filosofia greca) ad una visione teologica to-
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talizzante, radicale e dogmatica. Al-Ġazālī nel suo
primo dialettizzare con il pensiero greco ed ellenistico fu pioniere del metodo del dubbio e allontanò
l’interpretazione generale dell’islamismo da quelle
relazioni di cui si accennava, per molti intellettuali
della sua epoca necessarie, con il pensiero di Aristotele. La metafisica greca, pensata dai medievali
come sostanzialmente unitaria e come già si è detto
riconducibile al pensiero dello stagirita, fu letta da
al-Ġazālī come certamente erronea e fallace. Il modello logico che sottende l’Islam è per al-Ġazālī causale e deterministico e pone la mente di Dio come
il principio da cui declinare ogni accadimento nel
concreto attuarsi della storia ch’è dunque per lui
provvidenziale. Le interazioni causali sono sempre
prodotte dalla volontà divina mai da contingenze
materiali: da questo fondamentale paradigma ne
deriva una visione occasionalistica che si riproporrà nella storia della filosofia e meglio argomentata
(questa volta però secondo i paradigmi cristiani)
nell’epoca di Malebranche e Geulincx i quali medieranno questo principio idealistico con la visione
cartesiana9.
Sia nell’occasionalismo di al-Ġazālī sia in
quello francese, il principio generale a cui possiamo
ricondurre queste due forme filosofiche è un’assoluta antecedenza logica della divinità: le creature
sono del tutto impotenti, solo Dio agisce e lo fa in
assoluta libertà.
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L’occasionalismo rappresenta quindi la consegna supina di ogni fondamento di libertà nelle mani
di Dio. Non a caso al-Ġazālī negava il principio del
libero arbitrio a tutto favore di quella lettura coranica a cui va riferito lo stesso significato del termine Islam come sottomissione che qui si concretizza
ben oltre la semplice volontà agente del singolo,
ma investe ogni aspetto della sua esistenza proprio
perché si attua secondo i principi dell’occasionalismo10; a latere il pensiero asharita esaltava il valore
della predestinazione analogamente ai paradigmi
e agli sviluppi logici che avevano ispirato l’agostinismo (principi che poi si ritroveranno sostanzialmente immutati nella teologia protestante: infatti,
Lutero era stato un monaco agostiniano).
L’uomo è, dunque, impossibilitato a comprendere la verità se resta in un orizzonte di sapere razionale che lo illude di poter comprendere, secondo
un sistema causale materialistico (ad esempio come
nella filosofia di Hobbes) e non occasionale, la realtà. A muovere i corpi è quello stesso spirito, quella
stessa forza che all’inizio dei tempi ha impresso il
dinamismo alla materia creandola: l’occasione della
sua presenza è il fenomeno dell’urto tra i corpi.
Gli occasionalisti proseguivano il loro ragionamento adducendo l’idea che Dio, l’essere creante,
non può attuare una determinata volizione senza
conoscere in qual modo questa si fenomenizzerà
nel concreto del suo svolgimento storico (in questo
senso possiamo certamente rilevare una forma di
razionalismo estremo comunque non alieno e finanche coerente con una visione teologica non solo
islamica ma anche cristiana): da qui le note parole
di Geulincx: «quod nescis quomodo fiat, id non facis»
da cui deriva che noi non sappiamo in che modo
avvenga il movimento dei nostri corpi, ci sfugge la
relazione tra idea come volizione, e azione (secondo
questa visione Dio ci renderebbe consapevoli dell’idea del movimento che sta per attuarsi).
La posizione occasionalista asharita (ossia, essenzialmente, i fondamenti filosofici di al-Ġazālī) si
basa su questi punti:
1) eternità del mondo
2) la conoscenza di Dio delle cose particolari del
mondo
3) l’incapacità dei filosofi di provare l’esistenza di
Dio
4) la forma di Dio come unità
5) la spiritualità dell’anima
6) la false dottrine dei filosofi sul ruolo assegnato a
Dio come costruttore del mondo (il quale in questo
modo verrebbe privato dei suoi attributi divini).
Ben si comprende, dunque, la strenua battaglia che si ingaggerà con la filosofia di Averroè
tesa al contrario ad esaltare i presupposti razionali

ed escatologici della filosofia. Per il filosofo di Cordova analogamente alla teoria aristotelica, vi è una
ipostatizzazione dei gradi della perfezione rispetto
al principio primo che postula al grado più basso la
materia pura, e al grado sommo l’atto puro. Tra questi due estremi si pongono quei momenti da intendere come sintesi di potenza e di atto che formano
la natura naturata. La materia pura è per Averroè
anche materia prima (mostrando qui un elemento
di stringente analogia col Timeo platonico) e dunque coeterna a Dio, ed essa è inoltre pura potenza
equivalente all’idea di non-Essere in quanto priva di
ogni determinazione, di forma, ergo priva dell’azione creativa di Dio; la sua opera di strutturazione del
tutto risiede nell’estrazione delle forme delle cose
materiali dalla potenza della materia pura. Da qui
crea le Intelligenze estrinsecamente unite alle sfere
(dunque saranno dieci).
In questo modo Averroè evitava la teoria
emanativa avicenniana e rimaneva saldamente entro i paradigmi della metafisica aristotelica. Inoltre,
come già si è detto, Averroè rifiutava contrariamente ad Avicenna, l’immortalità personale: con Temistio il commentatore riteneva che l’intellectus materialis è della stessa sostanza dell’intellectus agens
e che entrambi sopravvivono alla morte ma segue
Alessandro di Afrodisia nell’affermare che questa
sostanza è una Intelligenza, separata ed unica.
Sotto l’azione dell’intelletto agente, l’intelletto passivo individuale di ciascun uomo diventa intelletto
acquisito, che è assorbito dall’intelletto agente in
modo che, pur sopravvivendo alla morte alla morte
del corpo, non sopravvive come esistenza personale, individuale, ma come un momento dell’intelligenza universale e comune alla specie umana11.

Possiamo allora parlare certamente di immortalità ma in una accezione senz’altro universale e non individuale. Come è noto tale posizione
fu duramente combattuta da San Tommaso e dalla
Scolastica ma ritenuta valida come verità filosofica
dagli averroistae. Tuttavia, qui come altrove, Averroè approva quegli elementi logici che riportano
la teoria filosofica e metafisica in particolare, a posizioni di unitarietà della sostanza, proprio come si
vedrà in Spinoza. Le determinazioni particolari si
riferiscono a momenti particolari della manifestazione fenomenologica di Dio: la dottrina di questa
manifestazione è senz’altro unica nella sua forma
logica e teoretica, come unica è la ragione che deve
edificare il sapere.
È in questo senso che va contestualizzato l’uso ampio che si poté fare durante il Rinascimento
del suo pensiero anche nei termini di un umanesi29
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mo capace di potersi contrapporre ad una volontà
politica e culturale teologizzante e nullificante l’uomo come espressione di razionalità.
Ne consegue che il mondo arabo recepì l’averroismo limitatamente per via del suo carattere
tradizionalmente alieno ad aperture filosofiche che
potevano porre in discussione quella visione teologica conchiusa entro i rigidi paradigmi coranici.
Com’è noto, invece, il mondo giudaico e cristiano recepì favorevolmente l’esegesi di Aristotele
fornita da Averroè e alla fine del Duecento si affermò un indirizzo filosofico che ebbe ampia diffusione (anche in Italia), noto come averroismo latino. Di
questo movimento fecero parte importanti pensatori come ad esempio Sigieri di Brabante, Boezio di
Dacia, Bernieri di Nivelles e Gosvin de la Chapelle.
Gli averroistae erano concordi con il commentatore soprattutto sulle idee del monopsichismo e
dell’eternità del mondo ma erano contrari alla visione che egli aveva della relazione tra fede e ragione:
tra i due ambiti non c’è contrapposizione, semmai
separazione nel senso che una verità di ragione
può dimostrare tesi contrarie alle verità rivelate pur
tuttavia non venendo meno alla sua validità. È su
questo preciso aspetto della filosofia di Averroè che
si colloca la critica dell’Aquinate e di Bonaventura i
quali avvertivano il pericolo di cadere in una doppia
verità ontologica che necessitava di strumenti gnoseologici anch’essi differenti e non coerenti e per
di più nemmeno relazionabili (vista la separazione). Gli averroistae erano comunque concordi con
Tommaso e i suoi numerosi seguaci, nell’affermare
la superiorità della fede rispetto alla ragione, rifiu-
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tando uno degli aspetti fondamentali del pensiero
di Averroè.
Questa polemica tra la posizione scolastica e
averroista a proposito sia della concezione dell’anima che della verità, tuttavia, nasce anche da una
interpretazione non corretta e attenta della filosofia
del pensatore di Cordova che in realtà intendeva le
due verità, filosofica e teologica, senz’altro in una relazione non antitetica12. Ma nei primi secoli dell’anno mille l’accusa d’essere averroista, era seria e pericolosa. Basti ricordare la violenta contesa filosofica
che contrapponeva l’averroismo e la scolastica, e
di cui lo stesso Tommaso fu un importante protagonista. Questi aveva definito il filosofo di Cordova
«parum valet» e corruttore della filosofia aristotelica
«non tam prepateticus quam philosophiae peripateticae depravator». Né si possono dimenticare gli attacchi di Tommaso dell’opuscolo De unitate intellectus
contra Averroistas13 nel quale stigmatizza i principali
errori degli averroistae anche col proposito di riportare il pensiero aristotelico nel solco di una corretta
esegesi. Qui l’Aquinate negava che l’intelletto umano potesse essere relazionato ad un momento derivato da una luce unica che, come il Sole moltiplica i
suoi raggi come individualità coscienti, al tramonto
ritornano alla plotiniana sorgente da cui erano stati
inizialmente irradiati. Tommaso è a favore della concezione religiosa che postula l’immortalità dell’anima individuale e, dunque, è altresì concorde con
la teoria che postula il carattere ontologicamente
singolare dell’intelletto ch’è quindi non destinato a
inverarsi nell’unità del mondo intelligibile. Sempre
secondo l’Aquinate quando Averroè parla dell’intel-

Sguardi
Sguard
Sguardi
Sguardi
Sguardi
Sguardi

Sguardi

letto unico, dell’eternità del mondo o di Dio estraneo alle vicende umane (qui sempre nella direzione
di una interpretazione plotiniana della relazione
Uno-ipostasi) non si dimostra interprete affidabile
di Aristotele, né tantomeno portavoce credibile dei
paradigmi religiosi islamici e cristiani14.
È opinione comune che la critica che Tommaso rivolge alla fine di questo trattatello, sarebbe indirizzata specificatamente contro Sigieri di Brabante
rilevantissimo averroista latino15. La critica riguarda
sia la concezione dell’unicità dell’intelletto possibile
per tutta la specie umana e la dottrina dell’individualità dell’anima intellettiva, e riguarda la modalità con cui queste posizioni vanno a mediarsi con
la teologia cattolica, che resterebbe sostanzialmente aliena dalla posizione dell’averroista. Secondo
Tommaso, per Aristotele l’intelletto possibile non è
nell’essere una sostanza separata dall’uomo; inoltre, l’Aquinate adduce argomenti contro l’unicità
dell’intelletto per tutti gli uomini: Sigieri ammette
l’unione dell’intelletto come motore ma non sarebbe in grado di mostrare le ragioni del pensiero individuale. Inoltre, il soggetto non conosce soltanto
ed esclusivamente mercè l’anima, ma l’uomo inteso
nella sua interezza, costituzione di spirito e corpo:
Per questo non può bastare la spiegazione di
Averroè, secondo il quale la conoscenza del singolo è resa possibile dalla continuità o dal collegamento che si stabilisce tra l’intelletto unico e
il singolo uomo mediante la specie intelligibile,
la quale si trova sia nei fantasmi dell’individuo,
sia nell’unico intelletto. La soluzione per Tom-

maso è data dall’ammissione dell’individualità
dell’anima intellettiva la quale è forma sostanziale del corpo e insieme sussistente, dotata cioè di
un’autonomia nell’essere rispetto al composto16.

La posizione di Tommaso prevede infatti che
l’essere-forma non implichi la stretta dipendenza
dell’anima dall’essere del composto. L’anima umana è forma logicamente autonoma a cui si relaziona
la causa materiale senza che questa, però, ponga
limiti e costrizioni di sorta all’operatività del sinolo:
ne consegue che all’operatività dell’essere-forma
la materia può restare de facto estranea (in questo
senso è rilevabile una decisa forzatura alle posizioni
più genuinamente aristoteliche). Da ciò Tommaso
poteva declinare la salvaguardia della conoscenza
immateriale degli universali, l’autocoscienza del
soggetto, e di grande rilevanza, la sopravvivenza
dell’anima dalla corruzione del composto17.
Il problema dell’unità
I fondamenti del pensiero arabo possono
essere rintracciati, prima della sua relazione con il
logicismo occidentale e in particolar modo aristotelico, nell’idea del mondo come unità che promanava direttamente dalla scuola dei sufi. Tale unità
non è da intendere nella sua accezione metafisica
ma concreta, sì che lo stesso soggetto diviene la
stessa attualizzazione di Dio, la sua fenomenologica
espressione. Dio non rappresenta una paradossale
alterità rispetto al mondo e rispetto al soggetto. Da
qui derivano le persecuzioni che l’Islam ortodosso
aveva ingaggiato contro i sufi, rei di identificarsi con
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la stessa divinità.
Una situazione analoga è da riferire alle vicende del Cristo condannato a morte dai sacerdoti
del sinedrio per essersi proclamato della stessa natura di Dio. Da ricordare il notissimo e significativo
passo in Giovanni 14. 10 dove Gesù chiede a Filippo:

. È facilmente rintracciabile
nella visione sufi, l’idea di unità che si ritrova nell’induismo e che giunse mediata in Medio Oriente
grazie alla filosofia dei Magi, dei Persiani come lo
stesso Schopenhauer aveva mostrato18. Tale visione
unitaria e monistica, che ritroviamo successivamente nello spinozismo che pensa Dio come concreta
realtà e non soltanto nella sua forma trascendentale
o addirittura opposta al mondo come è il caso del
Cristianesimo, aveva portato ad esempio Avicenna
a pensare le specie aristoteliche “umanizzate”.
In questo senso il Giudaismo come l’Islam,
essenzialmente riconducibile al pavnta kala; livan,
è dunque lontano dal valore esistenziale e pessimistico del Cristianesimo. Il pavnta kala; livan, infatti,
diviene nel Nuovo Testamento il luogo in cui non
si manifesta più la compiacenza divina, ma Satana
stesso (come indica il noto episodio delle tentazioni del deserto) ch’è il principe di questo mondo,
letteralmente il reggitore del mondo oJ a[rcwn tou’
kovsmou touvtou19: in questo senso, è possibile registrare un vero e proprio capovolgimento dei piani
valoriali morali e del significato metafisico religioso tra cosiddetto primo e secondo testamento (e al
primo come si diceva, possiamo ricondurre ampie
condivisioni concettuali coraniche). Nel Giudaismo,
la cui vera essenza è esposta nei libri sino alla fine
delle Cronache, non si espone esplicitamente alcuna dottrina dell’immortalità dell’anima: da ricordare il dialogo tra Dio e il re Giosia al quale promette
come unica ricompensa quella di essere sepolto al
fianco dei suoi padri, assicura la pace della morte,
la pace che deriva dal non dover più subire altre
sofferenze che la vita necessariamente impone20. Il
Giudaismo, in questo senso, è una religione essenzialmente materialista che pensa l’intervento divino
esplicantesi positivamente o negativamente rispetto al soggetto col quale si relaziona benedicendolo
con regalìe o punendo le generazioni future, che
da quello discendono, sino alla quarta21. La visione
coranica, in questo senso, media la posizione unitaria di Dio e del mondo tipica del Giudaismo, con
la posizione spiritualista tipica del Cristianesimo
profetante l’immortalità dell’anima che nel sufismo
rappresenta una manifestazione individuale dello
spirito universale. Nel secolo decimo al-Halladj22 affermava: «Io sono la realtà, la sola realtà dell’universo,
Dio»23 volendo con ciò dire che la Realtà Suprema
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fosse in lui ma che questa non si esaurisse in lui. L’elemento logico dell’unità non giunge agli arabi soltanto dalla tradizione sufi che affonda le sue radici
ben prima della rivelazione coranica e con la quale
più o meno favorevolmente si trova a dialettizzarsi,
ma anche per il noto Liber de Causis di Proclo che
attraverso l’influenza plotiniana aveva saputo mediare, entro il pensiero arabo, le filosofie di Platone
e dello stagirita; il testo poi ampiamente sviluppato
e meditato nel circolo di al-Kindi, insisteva proprio
sulla concretezza relazionale dell’Uno e non più sui
suoi caratteri teologici o sulle forme ipostatizzate
che da quello derivano, come al contrario raccontano le Enneadi (anche nei termini di una loro struttura
logica). Nel Liber de Causis si constata un approccio
logico al problema dell’Uno senz’altro nuovo: è proprio dalla logica della relazione che viene declinato
il concetto dell’esse come forma formarum. Da qui il
pensiero arabo deriverà poi l’idea di inattingibilità
del fondamento come Proclo, che nella proposizione
138, scrive:

È sul concetto di anima che Proclo segna un
importante elemento innovativo rispetto alla tradizione aristotelica da tempo irrigidita sul concetto di
sostanza pur tuttavia rappresentando questo concetto un guadagno importante rispetto alla struttura dicotomica anima-corpo di platonica memoria.
Con Plotino invece il concetto di anima inserito nel
processo discensivo ed emanativo dall’Uno, perdeva quei caratteri di rigidità e di originaria attinenza
all’idea platonica di oujsiva. Ma è proprio con Proclo
che si giunge all’idea di unità dell’intelligibile di cui
ritroviamo i concetti fondamentali proprio nella filosofia araba, da cui si era partiti. È pur vero che nel
pensiero di Proclo l’intelligenza si determina come
individualità ma senza perdere il carattere dell’universalità: ecco perché senz’altro rappresenta un medium imprescindibile per comprendere la modalità
secondo la quale gli elementi tematici del pensiero
filosofico greco medievale, sono andati sintetizzandosi con la cultura islamica.
Va aggiunto che la particolare mediazione
che si ebbe nel seno del pensiero arabo tra la filosofia aristotelica e quella plotiniana, deriva dall’uso
ampio che si fece della cosiddetta Teologia di Aristotele consistente in realtà in una compilazione delle
Enneadi (libri 4-6) erroneamente attribuita proprio
allo stagirita. Non solo: anche il già citato Liber de
Causis fu attribuito erroneamente ad Aristotele.
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Ecco perché nella prima filosofia araba, si constata
una decisa deviazione della visione dell’aristotelismo verso interpretazioni neoplatoniche e misticheggianti che ben potevano mediarsi con la tradizione mistica dello stesso sufismo. Sarà proprio
Averroé, successivamente, ad imporre quel metodo
scientifico e di attenta esegesi che permetterà uno
studio ed una lettura corretta di Aristotele, e affinerà quegli indispensabili strumenti di comprensione
del pensiero aristotelico di cui certo erano vistosamente deficitari gli studiosi arabi precedenti e del
suo tempo. In questo senso non è possibile trascendere questa radice che media piuttosto confusamente sufismo, Corano, Aristotele, Plotino e Proclo,
e che su questa fa leva per comprendere il concetto di unità a cui ogni teologia finalistica non può
prescindere: infatti, il tema e il problema dell’unità
come concretezza è senza dubbio centrale nella varia speculazione araba.
Da un punto di vista coranico, il concetto di
“verità sintetiche” esposto negli hadith, l’idea che il
Corano rappresenti concretamente tutta la verità
universale esposta in modi diversi a seconda della
natura particolare della manifestazione, si configura
poi come esigenza filosofica che non può prescindere dall’idea di monismo, di unitarietà.
L’idea dell’unità, tuttavia, soffriva nel pensiero
arabo di una irrisolvibile aporia logica che va fatta
risalire certamente al De Anima aristotelico dove si
discute del concetto di intelletto attivo e passivo,
opera alla quale tutti i principali pensatori arabi si
sono riferiti.
Per al-Kindi la coscienza è avvinta alla sola
esteriorità, essa è stretta in una logica dell’atto che
non considera alcun contenuto: è da pensare sempre in atto, essa è la stessa unità essenziale delle
cose, quell’unità ch’è la stessa divinità a cui l’anima
torna dopo essere sfuggita alla Gehenna pensata
immanente alla stessa natura materiale. E sarebbe
certamente un errore identificare questo processo
escatologico, di ritorno all’Uno, con quello plotiniano: quest’ultimo infatti si attua al di fuori della realtà
del corpo e del mondo mercé lo stato di e[ktasi~,
specificatamente nei termini di una teoretica spiritualistica che pensa il tutto come manifestazione
degradante dal principio primo e dunque, come
un pensamento della salvazione secondo un processo ascendente contrario ed opposto rispetto al
dinamismo emanativo; l’unità plotiniana va cercata,
quindi, fuori dall’uomo poiché sebbene originaria
fattasi aliena ed estranea al cercatore stesso: fugh;
movvnou pro;~ movvnon.
L’unità deve attuarsi concretamente, immanentisticamente riverberando in questa idea un
principio che mediava nel contempo una necessità

spirituale neoplatonica e la logica aristotelica.
La teoretica escatologica di al-Kindi attingeva
anche dalla tradizione orientale dei persiani, degli
indiani e dei sufi che contemplavano l’anima come
una sostanza primigenia non corrotta da elementi
culturali e storici, e alla quale è necessario riferirsi
per riscoprire l’unità perduta col divino, che possiamo a latere ricondurre anche ad alcuni temi animici
specificatamente platonici (da ricordare in particolare la Repubblica) da cui senz’altro al-Kindi era influenzato24.
Questa ricerca dell’unità la si ritrova anche in
al-Farabi e con un’impostazione simile soprattutto
per il forte legame con la tradizione dei sufi: per il
secondo maestro l’anima ha la virtù di risolvere in sé
i due momenti subordinati della potenza e dell’atto
ma la concretezza va cercata nell’intelletto creatore
e attivo che riesce a mediare le determinazioni inferiori. La sua posizione risente dell’influsso neoplatonico: dall’Uno procede l’Intelletto e l’anima mundi,
dalle cui idee procede il cosmo, dalle sfere superiori,
o esterne, alle inferiori, o interne. L’intelligenza umana è illuminata dall’intelligenza cosmica ch’è l’intelletto attivo dell’umanità.
L’illuminazione dell’intelletto umano permette di
spiegare il fatto che i nostri concetti si adeguano alle
cose, poiché le idee in Dio sono nello stesso tempo l’esemplare e la fonte dei concetti, nella mente
umana, e delle forme, nelle cose.25

Questa posizione in cui si constatano evidentemente paradigmi della filosofia neoplatonica,
risente fortemente anche dell’influsso del sufismo,
Ordine al quale al-Farabi apparteneva. L’indirizzo
della sua filosofia e senz’altro religioso: l’uomo deve
conoscere Dio, è il suo più alto compito e deve tornare infine a Lui secondo un processo che si conclude plotinianamente in un mistico ricongiungimento con il principio primo da cui tutti gli esseri si
sono manifestati secondo una modalità emanativa,
come un fluire che va percorso inversamente nello
sforzo di somigliare nuovamente a Dio.
Averroè che riprendendo proprio quanto i
suoi predecessori avevano detto disputando o condividendo le loro posizioni, espone la sua dottrina:
Secondo noi la distruzione è un atto della natura
stessa della generazione. Ogni essere generato porta in sé la corruzione in potenza. Per distruggere
come per creare non c’è che far passare la potenza all’atto. Così bisogna mantenere l’uno di fronte
all’altro la potenza e l’agente. Se uno dei due mancasse nulla sarebbe o tutto sarebbe in atto: conseguenze tutte e due assurde26.
33
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Da ciò l’esigenza di declinare il tutto da una
sostanza prima e universale ammessa la quale si ripropone de facto la vecchia problematica dualistica aristotelica. Idem per ciò che concerne la natura
dell’intelletto che ripropone il dilemma dualistico.
Ancora: Averroè riferendo tutta la realtà all’unità
dell’intelletto umano, discostandosi ancora più fortemente dai principi coranici cade in contraddizione con il fondamento del principio primo che resta
alieno all’inveramento, diremmo idealistico, nella
realtà umanista dell’intelletto. C’è in Averroè l’evidente tentativo di muoversi, come già si è mostrato,
verso la posizione aristotelica dell’immanenza.

L’immanenza è qui concepita come comprendente
una originaria dualità, da un lato la potenza-atto,
materia-forma, dall’altro l’intelletto agente-intelletti passivi [...] per cui non c’è più alcuna speranza
di salvare l’unità che è puramente e gratuitamente
presupposta27.
Da rilevare però che in Averroè si è tentata
una riduzione all’unità della coscienza umana. In
Avicenna, in una prospettiva platonica che sarà poi
neokantiana, le forme delle cose non sono immanenti nella materia ma sono nell’intelletto (sì che in
questa direzione Avicenna è senz’altro lontano da
una impostazione oggettivistica) e in questo senso
è da ripensare una nuova concezione unitaria che
però non verrà sviluppata compiutamente. Questa
idea la si ritrova mutatis mutandis nella filosofia averroistica che nega alla natura come fuvsi~ la composizione e l’attuazione del concetto di unità: la natura così concepita appare come un concetto astratto
privo di aderenza al vero e mancante la vera concretezza che dunque dev’essere cercata altrove. È su
questo particolare aspetto che l’averroismo sposta
più o meno coscientemente il suo asse di ricerca, di
indagine e di fondazione del sapere, sull’uomo stesso proprio in questo tentativo di ritrovare e chiarire quell’unità che sembrava sfuggire al dogmatico
teologismo islamico o cristiano. In questo senso,
come s’è già detto, l’averroismo verrà ampiamente
utilizzato dal pensiero rinascimentale che vedeva in
quei principi quelli fondanti l’umanesimo. In questo
senso, ben si comprende la vicinanza che un certo
idealismo ha sentito nei confronti di questo preciso
aspetto dell’averroismo che sintetizza il concetto di
unità della coscienza a tutto favore di una visione
umanista della realtà, contro una visione teologica
che fonda l’unità del tutto a partire da Dio, col concetto di natura concepito come logo astratto che si
invera, si attua, in quella soggettività concreta ch’è
la coscienza. Da questo punto di vista l’idea di Dio
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in Averroè resta logicamente non coerentemente
contestualizzata entro l’idealistica dialettica struttura logica; l’averroismo, in questo senso, è estraneo al
pensiero medievale che l’idealismo ha sempre pensato come sudditanza dell’uomo al concetto di Dio,
e alle sue forme28.
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22 Al-Halladj proprio per le sue affermazioni del tutto analoghe a quelle del Cristo, fu crocifisso nel 922.
23 E. Passadoro, Il Sufismo, in «La Cultura Moderna», XL, 6, 1931, pag. 353. Cfr. I. Vecchiotti, Relazione e Concreto, pag. 97 e l’opera
introduttiva L. V. Arena, Il Sufismo.
24 È dal 750 con il cominciamento della dominazione della dinastia degli Abbasidi che si iniziarono a tradurre, grazie a molti studiosi siriani invitati a lavorare alla corte araba di Bagdad, i principali testi della tradizione filosofica greca. Nell’832 fu fondata una
scuola di traduttori: è qui che comparirono le prime versioni in arabo di Aristotele, di Alessandro di Afrodisia, di Temistio, di Porfirio
e di Ammonio (che era un importante discepolo di Proclo posto a guida della scuola alessandrina nella seconda metà del secolo V).
È in questo periodo che furono tradotte anche opere platoniche: in particolare proprio la già citata Repubblica e le Leggi.
25 F. Copleston, Storia della filosofia, vol. II, pag. 247.
26 E. Renan, Averroès et l’Averroism, vol. III, p. 97.
27 I. Vecchiotti, Relazione e Concreto, pag. 103.
28 “Il Cristianesimo [nel medioevo cade nelle vecchie forme del pensiero pagano]; non solo Dio padre, ma anche il Figlio, anche lo Spirito diventano oggetto di contemplazione, spettacolo che esclude da sé l’uomo [che] rimane sequestrato dalla realtà, divenutagli
da capo estranea. E s’aggira con l’astratta intelligenza fuori dalla realtà a cui egli non appartiene, attraverso gli universalia post rem
[...]; un regno di ombre, in cui non è dato nulla abbracciare, nulla a cui l’uomo possa appigliarsi per impossessarsi della vita. L’uomo
non ha in sé il principio della sua esistenza”, in G. Gentile, Introduzione alla filosofia, pag. 11.
29 Si è utilizzato distintamente Averroè o Ibn Rushd conformemente al nome utilizzato per la pubblicazione.
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Due donne del nostro tempo

di Samuele Giombi

del papa, di Amnesty International, di alcuni ministri
degli Esteri di Governi europei e di tanti intellettuali
iraniani) per salvare la giovane donna dal suo destino. Cinque anni nel braccio della morte sono finiti
con la forca.
Se non avesse accusato di stupro l’uomo ucciso, la
famiglia dell’ucciso (che, secondo la legge locale, ha
la facoltà di rimettere la pena comminata dal tribunale) l’avrebbe probabilmente salvata dalla morte.
Ma Reyhaneh non ha accettato.
Lo scorso aprile Reyhaneh Jabbari aveva registrato
un messaggio audio rivolto alla madre (Sholeh), che
è stato tradotto da un sito di attivisti iraniani e diffuso da alcune testate internazionali.

REYHANEH JABBARI (1988-2014)
Reyhaneh Jabbari è una donna iraniana di 26 anni
impiccata nel suo Paese il 25 settembre 2014. Era
stata condannata a morte nel 2009 per aver ucciso
un uomo che aveva tentato di violentarla nel 2007,
come da lei sostenuto nel corso di un processo che
Amnesty International ha definito «pieno di errori» (Reyhaneh aveva ammesso di aver accoltellato
quell’uomo ma non di averlo ucciso). L’uomo ucciso
era un ex dipendente del ministero dell’Intelligence
iraniana.
Del caso si sono interessati diversi media internazionali, anche per le condizioni di isolamento di
Reyhaneh durante il periodo della sua detenzione.
A nulla sono valsi gli appelli internazionali (da parte
36

Cara Sholeh,
oggi ho capito che è arrivato il mio turno di affrontare la Qisas [la legge iraniana del contrappasso]. Mi
fa star male non aver saputo da te che ho raggiunto
l’ultima pagina del libro della mia vita. Non pensi che
avrei dovuto saperlo? Sai quanto mi vergogno che tu
sia triste. Perché non hai colto l’opportunità di lasciarmi baciare le tue mani e quelle di papà?
Il mondo mi ha permesso di vivere per 19 anni. È in
quella notte infausta, che avrei dovuto essere uccisa.
Il mio corpo sarebbe stato gettato in qualche angolo
della città, dopo qualche giorno la polizia vi avrebbe
portato nell’ufficio del medico legale per identificarlo, e lì avreste saputo anche che ero stata violentata.
L’assassino non sarebbe mai stato trovato, dato che
noi non abbiamo la loro ricchezza né il loro potere.
Voi avreste proseguito la vostra vita tra sofferenza e
vergogna, e alcuni anni dopo sareste morti per questa
sofferenza.
Tuttavia, con quel colpo maledetto la storia ha preso
una piega diversa. Il mio corpo non è stato gettato da
una parte, ma prima nella tomba del carcere di Evin e
dei suoi reparti di isolamento, e ora in quella di Shahre Ray. Ma tu confida nel destino e non lamentarti. Sai
benissimo che la morte non è la fine della vita.
Mi hai insegnato che si viene al mondo per fare un’esperienza e imparare una lezione, e per ogni nuova
nascita c’è una responsabilità sulle spalle di qualcuno. Ho imparato che a volte bisogna combattere. Me
lo ricordo, quello che mi dicesti quando quell’uomo
protestò contro quello che mi stava fustigando, ma
l’aggressore lo colpì alla faccia e alla testa facendolo

Sguardi
Sguard
Sguardi
Sguardi
Sguardi
Sguardi

Sguardi

morire. Mi dicesti che in nome di un valore occorre perseverare anche a costo della vita.
Ci hai insegnato, quando andavamo a scuola, che bisognava essere una signora anche di fronte alle liti.
Ricordi quanto sottolineasti l’importanza del nostro
modo di comportarci? Ti sbagliavi. Quando è successo
questo incidente, i miei insegnamenti non mi hanno
aiutata. Presentarmi in tribunale mi ha fatto apparire
come un’assassina a sangue freddo e una criminale
spietata. Non ho pianto. Non ho implorato pietà. Non
mi sono afflitta, perché credevo nella legge. Ma sono
stata accusata di essere indifferente di fronte al reato. Tu lo sai, non ho neanche mai ucciso le zanzare, e
gettavo via gli scarafaggi prendendoli per le antenne
senza ucciderli. E ora sono diventata un’assassina con
premeditazione. Il modo in cui trattavo gli animali è
stato interpretato come un’inclinazione maschile. Il
giudice non si è neppure posto il problema di considerare che al momento dell’incidente avevo le unghie
lunghe e smaltate. Ottimista colui che aspetta giustizia dai giudici! Il giudice non ha mai considerato il
fatto che non ho mani come quelle degli sportivi, specialmente dei pugili. E questo paese, che tu mi hai insegnato ad amare, non mi ha mai voluto. Nessuno mi ha
sostenuto mentre piangevo durante l’interrogatorio e
sentivo tutte quelle volgarità.
Cara Sholeh, non piangere per quello che stai ascoltando. Fin dal primo giorno, quando nell’ufficio di polizia un vecchio agente scapolo mi fece male per le mie
unghie, ho capito che non sono tempi per la bellezza.
La bellezza dell’aspetto, la bellezza dei pensieri e dei
desideri, una bella scrittura, la bellezza degli occhi e
dello sguardo, e persino la bellezza di una voce.
Mia cara mamma, la mia ideologia è cambiata e tu
non ne sei responsabile. Le mie parole sono senza
fine, e ora le consegno tutte a qualcuno in modo che
ti siano consegnate quando sarà eseguita la mia condanna senza che tu sia presente o che tu neppure lo
sappia. Ti lascio tantissimi miei manoscritti, come mia
eredità.
Prima di morire, però, voglio qualcosa da te, qualcosa a cui dovrai provvedere tu al posto mio, con tutte
le tue forze e in tutti i modi possibili. Questa è la sola
cosa che voglio da questo mondo, da questo paese e
da te. So che ti servirà tempo per questo. Quindi, ora ti
dirò una parte delle mie volontà. Per favore, non piangere e ascolta. Voglio che tu vada in tribunale e dica
loro le mie richieste. Non posso scriverla dalla prigione, una cosa del genere, perché la lettera non sarebbe
approvata dal capo carceriere. E ora, ancora una volta,
soffrirai per causa mia. Questa è la sola cosa per cui,
se anche tu dovessi metterti a implorare, non ne sarei
sconvolta – anche se ti ho detto molte volte di non
supplicare per impedire la mia condanna.

Cara mamma, cara Sholeh, l’unica persona che mi è
più cara della mia vita, io non voglio marcire sotto terra. Non voglio che i miei occhi o il mio giovane cuore
diventi polvere. Implora questo: che non appena sarò
impiccata, venga disposto che il mio cuore, i miei reni,
gli occhi, le ossa, e qualsiasi altra cosa che sia possibile
trapiantare, vengano separate dal mio corpo e date a
qualcuno che ne ha bisogno come dono. Non voglio
che il paziente conosca il mio nome, che mi compri un
mazzo di fiori e persino che preghi per me. Te lo dico
dal profondo del mio cuore: non voglio una bara su cui
tu debba venire a piangere e a soffrire. Non voglio che
tu ti vesta di nero per me. Fa’ del tuo meglio per dimenticare questi giorni difficili. Dammi al vento, che possa
portarmi via.
Il mondo non ci ama. Non mi voleva. E ora mi consegno a lui e accolgo la morte. Perché nel tribunale
divino sarò io ad accusare gli investigatori, accuserò
l’investigatore Shamlou, accuserò i giudici, e i giudici
della Corte suprema del paese, che mi hanno colpita
e non si sono astenuti dal molestarmi. Al tribunale del
Creatore accuserò il dottor Farvandi, accuserò Qassem Shabani e tutti quelli che – per ignoranza o con le
loro bugie – mi hanno offesa e hanno calpestato i miei
diritti, e non hanno prestato attenzione al fatto che a
volte la realtà è diversa da come appare.
Cara Sholeh dal cuore tenero, nell’altro mondo saremo io e te ad accusare, e gli altri gli accusati. E vediamo cosa vorrà Dio. Volevo abbracciarti fino al momento della mia morte. Ti voglio bene.
Reyhaneh

Reyhaneh è morta sola nella prigione di Evin. Il figlio
di Sarbandi (il violentatore ucciso), Jalal, avrebbe
anche filmato gli ultimi istanti di vita della ragazza
prima che salisse sul patibolo; le ha chiesto ancora
una volta di smentire il tentato stupro in cambio del
perdono, ma Reyhaneh ha rifiutato.
Il funerale di Reyhaneh si è svolto domenica 28
ottobre nella sezione 98 del cimitero di Behesht-e
Zahra, vicino alla città santa di Qom.
La madre ha indossato un foulard turchese, l’unico
gesto che ha potuto concedere alla figlia per rispettare le volontà di lei che mai avrebbe voluta vederla
in nero.
Tuttavia l’ultimo desiderio di Reyhaneh non è stato soddisfatto. Un solo ultimo desiderio prima di
morire:“donate i miei organi”. Non le hanno concesso nemmeno quello. Il suo corpo esanime è stato
seppellito domenica 28 ottobre Non è stato un vero
funerale. Le forze di sicurezza - riferisce l’agenzia
Iscanews - non hanno permesso alla famiglia, agli
37
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amici e ai sostenitori di recitare le ultime preghiere;
una mancanza grave, visto che si tratta di una tradizione importante per i musulmani.
Shole, la mamma, ha potuto intravedere per un atti-

mo il volto di Reyhaneh avvolta nel sudario: “Ho visto il collo, con i segni del cappio», ha raccontato alla
tv. All’immolazione della figlia lei non era presente.

MALALA YOUSAFZAI
Malala Yousafzai è una studentessa e attivista pakistana di 17 anni. Il 9 ottobre 2012 è stata gravemente ferita da talebani pakistani a bordo del pullman
scolastico su cui lei tornava a casa da scuola. Miracolosamente sopravvissuta è fatta oggetto di minacce
di morte dagli stessi gruppi integralisti a causa del
suo impegno per l’istruzione di tutti i ragazzi e di
tutte le ragazze del suo Paese. Il 12 luglio 2013, in
occasione del suo sedicesimo compleanno, è intervenuta all’ONU, indossando lo scialle appartenuto
a Benazir Bhutto (donna primo ministro pakistano
38

uccisa da integralisti nel 2007) e lanciando un appello all’istruzione dei bambini di tutto il mondo. Il
10 ottobre 2013 è stata insignita del premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il 10 ottobre 2014 ha
ricevuto il premio Nobel per la pace, diventando
con i suoi diciassette anni la più giovane vincitrice
di un premio Nobel; la motivazione del comitato per
il Nobel è stata: “per la loro lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e per il diritto di tutti i
bambini all’istruzione”
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Giorgio La Pira: un testimone
di buona politica

Ricorrono 110 anni dalla nascita di Giorgio La
Pira. La Pira è nato in Sicilia nel 1904. Laureatosi in
giurisprudenza, ottiene molto presto una cattedra
universitaria di diritto romano a Firenze. Lo studio
e la riflessione più che la politica sembrano essere
la sua “vocazione”. Vive ospite nel convento
domenicano di San Marco, in una dimensione quasi
monastica. Ma le vicende della storia lo coinvolgono
forse al di là delle sue stesse intenzioni. Il fascismo e
l’alleanza con la Germania hitleriana lo provocano.
Nella sua città d’adozione, Firenze, nel 1538 passa
Hitler ed il cardinale Della Costa fa chiudere le
porte dell’arcivescovado di fronte al passaggio di
chi esibisce una croce che, dice il cardinale, «non
è la croce di Cristo». In sintonia con Della Costa,
La Pira dà vita alla rivista “Principi”: si tratta della
programmatica dichiarazione di inconciliabilità
fra i principi cristiani e le teorie dominanti del
nazifascismo. Ricercato dalle autorità, trova rifugio
prima presso amici fiorentini e poi a Roma. Quivi,
all’Angelicum (l’istituto teologico domenicano),
tiene alcuni lezioni raccolte in seguito nel volume
Per un’architettura cristiana dello Stato. Dopo la
guerra partecipa alla Costituente, cercando di
trasferirvi alcuni dei suoi “principi”. Nel 1948 è
nominato sottosegretario al Ministero del lavoro.
Nel 1951 è eletto sindaco di Firenze, carica che
ricopre sino al 1957 e poi dal 1961 al 1965. All’inizio
del mandato compie un gesto simbolico: ripristina
l’emblema di Cristo re (lo stesso adottato per Firenze
dal frate domenicano Girolamo Savonarola quasi
cinquecento anni prima). Ma, soprattutto, come
sindaco fa di Firenze una sorta di laboratorio per
la realizzazione dei principi costituzionali: i diritti
della persona umana, il diritto al lavoro e alla casa,
il ripudio della guerra. Di grande rilievo l’attività
profusa in una sorta di diplomazia internazionale
della pace: dal 1958 al 1964 promuove quattro
Colloqui mediterranei di pace (importantissimo
quello tra francesi e algerini); dal 1952 al 1956 Firenze
è sede di cinque Convegni internazionali per la pace
e la civiltà cristiana, mentre nel 1955 ospita il primo
Convegno dei sindaci delle capitali del mondo.
Ed ancora, La Pira per la pace e la distensione
internazionale viaggia instancabilmente: nel 1956 e
1957 va in Israele ed Egitto (ove incontra Abba Eban
e Nasser); nel 1959 e nel 1963, rompendo la cortina

di Samuele Giombi

di ferro, vola a Mosca per incontrare Krusciov al
quale chiede di tagliare «il ramo secco dell’ateismo
di Stato»; fra il 1963 e il 1965 funge da mediatore
nella crisi vietnamita, incontrando Ho Ci-Minh. Si
impegna per la valorizzazione del Terzo Mondo
e degli Stati africani (invita a Firenze i presidente
del Senegal. Leopold Senghor, leader cristiano
animatore dei movimenti di liberazione dell’Africa).
Istituisce i gemellaggi di Firenze con Kiev, Kioto,
Fez, Reims. Ma restano memorabili anche i suoi
interventi contro i licenziamenti nelle fabbriche
fiorentine (Pignone, Galileo, Cure).
L’apertura ad Est gli guadagnò l’accusa di comunismo
(Benedetto Croce lo definì un «comunista
convertito»), così come l’intervento contro i
licenziamenti a Firenze quella di statalismo (fu
duramente criticato dal presidente di Confindustria,
che lo accusava di avere una politica economica
ispirata alla sola «carità»). Accuse del genere gli
vennero anche da Luigi Sturzo. Indubbiamente, da
Sturzo lo divideva un diverso giudizio sull’economia
di mercato e sul capitalismo, rispetto ai quali Sturzo
non vedeva alternative possibili. Tuttavia, quanto
allo statalismo, in realtà La Pira nella Costituente si
batté per il riconoscimento del primato della persona
e della sua «destinazione divina» rispetto allo Stato;
e le sue scelte in campo politico-economico erano
tutt’altro che ingenue, bensì frutto dello studio di
precise teorie economiche (Keynes, il new deal
di Roosvelt, il piano Beveridge inglese). Quanto al
comunismo, in realtà il suo maestro di pensiero era
invece san Tommaso, letto attraverso la mediazione
di Maritain. Come ha scritto V. Possenti, in Tommaso
La Pira trovava una sintesi di metafisica, profezia e
politica, lettura della persona e lettura della storia
del mondo e dei popoli; da Tommaso ricavava l’idea
di giustizia e la concezione di politica come «scienza
civile», amministrazione della comunità naturale,
promozione della «buona vita del popolo».
Allo stesso modo, il suo mostrare con forza e
pubblicamente la propria fede cristiana, il suo
riferirsi spesso a Dio, alla Madonna e ai santi anche
nel discorso e nell’azione politica hanno fatto parlare
di una specie di integralismo. In effetti, secondo un
motivo classico della cultura cattolica intransigente
cioè l’appello al medioevo cristiano, dal Medioevo e
da ciò che il Medioevo «trascrisse sulla pietra delle
39
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sue cattedrali, nella sua pittura, nella sua scultura,
nella sua poesia, nei suoi statuti» egli ricavava uno
dei suoi princìpi cardine: cioè «che la società è fatta
per la persona e che la persona è fatta per Iddio»
(da una lezione tenuta a Roma nella primavera del
1944). Tuttavia «la sua esperienza di fede è sempre
rispettosa dell’altro, aperta al dialogo, estranea a
ogni forma di imposizione, la fede è la sua forza ma
la religione non è mai strumento di potere, il suo
punto di riferimento è il vangelo non la dottrina»
(P. Scoppola). Così, durante i lavori della Costituente
propone di inserire l’appello a Dio all’inizio del
testo, ma ritira poi la proposta quando capisce che
sarebbe stata causa di divisione.
Significativo anche il suo modo di intendere il ruolo di
sindaco. «Il suo stile è molto più quello di un sindaco
direttamente letto dal popolo che quello di un
sindaco espresso dai partiti: per lui il sindaco prima
di essere un amministratore è un capo spirituale che
deve interpretare e esprimere la vocazione storica
della città» (P. Scoppola). Lo dimostra nella scelta
degli assessori: «a chi domandasse con quale criterio
abbiamo fatto la Giunta, io rispondo che l’abbiamo
fatta prescindendo dai singoli interessi, anche di
partito, per il bene di Firenze e con criteri di onestà
e competenza» (discorso in Consiglio comunale del
5 luglio 1951). Lo documenta lo scontro con il suo
partito a livello nazionale e con la sua maggioranza
in Comune fra il dicembre 1953 e il settembre 1954:
«Signori consiglieri, si allude forse ai miei interventi
per i licenziamenti e per gli sfratti? Ebbene, io ve lo
dichiaro con fermezza fraterna ma decisa: voi avete
nei miei confronti un solo diritto, quello di negarmi
la fiducia. Ma non avete il diritto di dirmi: signor
sindaco, non si interessi delle creature senza lavoro,
senza casa, senza assistenza» (discorso in Consiglio
comunale del 24 settembre 1954).
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La terra di nessuno. Spunti di riflessione e di ricerca in
vista del centenario della Grande guerra in Italia
(1915-2015)*
di Paride Dobloni

* Il presente saggio è la prima parte di una sintesi di quattro conferenze multimediali tenute dall’autore presso la mediateca Memo
Montanari di Fano (PU) nel mese di novembre 2014. Finché è stato possibile, si è preferito citare quei libri effettivamente reperibili
presso la Memo.

Centenario e spazio pubblico della storia
Il 1914, comunque lo si voglia intendere, è una delle
date spartiacque della storia1.
Cento anni fa aveva inizio il più grande, tragico rito
di iniziazione al quale gli uomini si siano mai sottoposti. In quel passaggio tra vecchio mondo e età
contemporanea che è stata la Grande guerra, per la
prima volta nella storia milioni di uomini fecero l’esperienza traumatica della meccanizzazione e serializzazione della vita e soprattutto della morte. Una
esperienza senza precedenti, totalmente imprevista, che trasformò la nostra percezione del mondo e
modificò per sempre la nostra identità, in una sorta
di tragica seduta psicanalitica sul ciglio delle trincee. Quei dieci milioni di morti, a tanto ammontano
le vittime di questo inutile lavacro, ci impongono
anche a distanza di un secolo di guardare a quella
esperienza collettiva di morte come uno dei rischi
permanenti delle nostre relazioni sociali. La Grande
guerra è, dunque, un vero e proprio «laboratorio del
moderno»2.
Questa centralità del 1914 nella storia del Novecento è ormai un dato acquisito, riconosciuto pur tra
infiniti distinguo dalla gran parte degli storici contemporaneisti e dalla totalità degli specialisti «grandeguerreschi»3. E non si allude certo al ruolo che ha
avuto il casus belli nello scoppio del conflitto (quei
due colpi di pistola di Gavrilo Princip del 28 giugno 1914 al futuro imperatore d’Austria-Ungheria).
Evento che, lo diciamo esplicitamente e senza mezzi
termini, fu poco più che un pretesto e come tale non
è di alcun interesse4. Più interessante – e più utile –
è invece comprendere il ruolo che la prima guerra
mondiale gioca nel comprendere la complessità del
Novecento. Un secolo, questo, degli estremi, iniziato
con la più grande carneficina che la storia abbia mai
progettato e che in qualche modo da essa prende
senso: «il grande edificio della civiltà ottocentesca
crollò tra le fiamme della [prima] guerra mondiale
e i suoi pilastri rovinarono al suolo. Senza questa
guerra non si capisce il Secolo breve»5.
Cosa ricorderemo in questo centenario? La domanda non è oziosa. Difficile dirlo, anche perché le ricorrenze nascono spesso con poche pretese e ancor

meno aspettative. Ci si limita a qualche ristampa
di un buon saggio ormai fuori commercio, magari
tentando di rieditare vecchi insuccessi o libri finiti
prematuramente ai remainders. Talvolta capita che
la ricorrenza venga «subappaltata» ai media. E qui
il rischio è quello, sempre ricorrente, di un uso pubblico della storia (per non parlare della sua versione
più sguaiata e dannosa: il revisionismo da talk show,
genere imperante nella tv italiana). Sappiamo fin
d’ora che tutto questo entrerà inesorabilmente in
gioco anche nelle celebrazioni del centenario della
Grande guerra6.
Ma sarà un centenario fruttuoso, dal punto di vista
della discussione. Ci sono tutte le premesse. Per
quello che riguarda l’Italia risulterà evidente – ne
siamo certi – che dietro un conflitto che ci è costato 650 mila morti, c’era l’agonia di uno stato (quello
liberale di inizio secolo) che non seppe riprendersi dallo sfacelo morale e socio-economico causato
dalla guerra, fino a cedere, anima e corpo, alla seduzione totalitaria del fascismo7.
Sarà facile (di)mostrare che la Grande guerra fu una
carneficina. Una inutile e stupida carneficina. Sarà
facile dimostrare che chi la combatté non voleva
alcuna guerra, perché al di là di ogni retorica pseudo patriottica nessuno desidera la morte (di certo
non 74 milioni di persone, tanti furono i mobilitati).
Scopriremo che l’eroe tramandatoci da una fasulla
retorica fascista – petto in fuori incontro alla morte
– non è esistito affatto; è esistito, invece, colui che
sceglieva, anche per paura, di difendere il proprio
compagno, di combattere per lui e con lui. Quelle
della Grande guerra furono altre forme di eroismo
rispetto a quello tramandatoci e che ancora resiste
nell’immaginario collettivo, un eroismo che si misura con il «senso del dovere, non connesso necessariamente al patriottismo, ma piuttosto al cameratismo, cioè al sentimento di solidarietà fra commilitoni: un sentimento scaturito dalla comune esperienza della vita e della morte»8.
E risulterà chiaro, infine, al di là di ogni sterile revisionismo, che quando parliamo di prima guerra mondiale «in realtà stiamo anche parlando dello Stato
[di oggi], di uno spazio pubblico chiamato Italia, dei
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rapporti fra società e Stato, governanti e governati,
di idee e forme differenti di cittadinanza»9.
Storia della guerra. La «solita» narrazione
L’Italia uscì formalmente vincitrice dal primo conflitto mondiale. A voler dar peso alla retorica del
proclama di Diaz del 4 novembre 1918, la vittoria fu
esemplare, l’esercito avversario «annientato», grazie
alla «fede incrollabile» e al «tenace valore» dell’esercito italiano: «la guerra contro l’Austria-Ungheria
[…] è vinta […]. I resti di quello che fu uno dei più
grandi eserciti del mondo risalgono in disordine e
senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza». Il proclama della vittoria sintetizza con rara efficacia quale sia stata la narrazione
della guerra allora10.
Per quasi cinquant’anni – complice il Ventennio con
la sua eroica visione della storia d’Italia – il racconto della prima guerra mondiale ha seguito i binari
retorici del proclama di Diaz11. Qualunque discussione sulla Grande guerra e sulla sua attualità – ma
questo vale per ogni storia – non può prescindere
da una conoscenza di base dei fatti accaduti. Per
questo è bene fare un sunto, per quanto sintetico
e forzatamente generale (ma non generico) delle
vicende essenziali del primo conflitto mondiale. Fra
le altre ragioni vi è quella, non del tutto remota, che
questa guerra sia meno conosciuta di quel che si
vuol far credere. A ogni passaggio-chiave, una breve bibliografia in nota tenterà di fare il punto critico
sulla letteratura essenziale di riferimento12.
Tradizionalmente si indicano come concause della
guerra quattro ragioni di ordine economico-politico:
la prima, quella che determinò la successione rapidissima delle dichiarazioni di guerra, è l’esistenza di
un sistema di alleanze contrapposte tra i diversi stati
europei – la «Triplice alleanza» sancita nel 1882 tra
regno d’Italia e imperi tedesco e austro-ungarico; la
«Triplice intesa» del 1907 tra Inghilterra, Francia e
Russia. Secondo motivo, la spartizione imperialista
dell’Africa da parte di tutti gli stati europei, nessuno
escluso, una occupazione che aveva come prerequisito essenziale lo sviluppo degli armamenti, di certo
favorito dalle straordinarie scoperte tecnologiche
di fine secolo. E ancora, l’instabilità politica della
cosiddetta «polveriera balcanica», una regione in
perenne ebollizione per la sempre imminente fine
dell’impero ottomano (e la conseguente spartizione dei suoi possedimenti in suolo europeo), che nel
1912-1913 diede vita a due sanguinose guerre; infine, il noto casus belli di Sarajevo del 28 giugno 1914
che scatenò un mese più tardi la reazione a catena
delle potenze europee13. La narrazione della guerra
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inizia da qui, dall’attentato di Sarajevo.
La prima settimana di luglio trascorre in un febbrile
confronto tra Vienna e Berlino. L’Italia viene ignorata dalle consultazioni, salvo coinvolgerla – anche se
solo formalmente – informandola diplomaticamente due giorni prima della consegna dell’ultimatum
alla Serbia. È il 23 luglio: Vienna lancia un diktat non
negoziabile alla Serbia. Si tratta di una richiesta in
dieci punti nella quale la monarchia austro-ungarica rivendica una completa ingerenza nella politica
interna serba alla ricerca dei colpevoli, ad ogni livello, dell’attentato mortale all’erede al trono. Belgrado
deve rispondere entro 48 ore. La risposta del governo serbo, per quanto positiva in 9 delle 10 richieste,
viene respinta al mittente. L’ultimatum si dimostrò
per quello che era: un semplice pretesto per mettere fine alle pretese espansioniste del regno serbo,
uscito vincitore dalle guerre balcaniche. Per questo,
nonostante la firma dell’ultimatum, l’impero austroungarico dichiara guerra al regno serbo. È il 28 luglio 1914. Ha inizio ufficialmente il primo conflitto
mondiale14.
Nell’arco di una settimana, in rapidissima successione, si scatenò una incredibile reazione a catena, ancora oggi difficile da comprendere nella sua rapidità
e determinazione: dopo i primi bombardamenti su
Belgrado già la sera del 28 luglio, la Russia dichiarò
la mobilitazione parziale dell’esercito russo e due
giorni dopo quella totale. La miccia è innescata e il
sistema delle alleanze contrapposte scatta inesorabile. Il 31 arriva la dichiarazione di guerra della Germania alla Russia e il 2 agosto alla Francia, mentre le
prime truppe tedesche hanno già invaso il Lussemburgo neutrale; il 3 viene violata anche la neutralità
del Belgio, a cui segue (il 4) l’inevitabile dichiarazione di guerra dell’Inghilterra alla Germania. La guerra è iniziata, non solo diplomaticamente, dopo che
il meccanismo delle alleanze si è inesorabilmente
dispiegato. Inizia così un conflitto che forse in quel
momento nessuno voleva, ma che nessuno seppe o
volle evitare.
Nel frattempo il 2 agosto l’Italia aveva dichiarato la
propria neutralità inaugurando una politica che lo
stesso Salandra definì più tardi del sacro egoismo; al
di là del rispetto formale della Triplice (patto esclusivamente difensivo e dunque inapplicabile nell’attuale contesto), si trattò di una scelta politicamente
assai sofferta, ma inevitabile per la totale impreparazione dell’esercito italiano a sostenere una guerra
contro una qualunque delle potenze europee15.
Mentre l’Austria procede alla occupazione della Serbia, meno rapida del previsto, la Germania mette in
atto il piano Schlieffen, uno schema di intervento
messo a punto nel lontano 1905 dall’allora capo di
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stato maggiore Schlieffen (ex ufficiale di Sedan), in
previsione di una sempre possibile revanche della
Francia dopo la cocente sconfitta del 1870-71. Il piano si fondava su due presupposti strategici: primo,
la Germania non sarebbe stata in grado di combattere contemporaneamente contro Francia e Russia;
secondo, il concentramento delle truppe russe sul
confine orientale della Germania avrebbe avuto
bisogno di non meno di 42 giorni di tempo (6 settimane). L’obiettivo militare del piano era dunque
chiaro: attaccare la Francia attraverso il Belgio, giungere a Parigi prima dello scadere delle sei settimane, per poi trasferire tutte le truppe a est. Il piano
fallì quando le truppe tedesche si trovavano a meno
di 60 km da Parigi. Stremate dalla avanzata – avevano percorso in poco più di un mese oltre 200 km –
furono incapaci di sferrare l’attacco decisivo, anche
per la mancanza di rifornimento logistico (cannoni
e materiale bellico si muovevano con carri trainati
da animali). Nel frattempo la Russia aveva già iniziato a combattere nella regione dei Laghi Masuri, ben
prima delle 6 settimane previste da Schlieffen. Qui il
vecchio generale von Hindenburg, futuro presidente della Repubblica di Weimar, era riuscito a contenere l’avanzata russa ottenendo una insperata vittoria a Tannenberg (27-30 agosto).
Cosa non aveva funzionato nel piano? Al di là delle
esitazioni del capo di stato maggiore tedesco Moltke (sostituito il 14 settembre da von Falkenhayn) e
dei problemi logistici legati alla nuova artiglieria,
Schlieffen non valutò a sufficienza la resistenza del
Belgio (Bruxelles fu conquistata «solo» il 20 agosto
dopo una eroica difesa). Questo rallentamento consentì alle truppe inglesi, giunte in soccorso della
Francia, di impedire il previsto accerchiamento da
nord-ovest dell’esercito alleato; anche l’arretramento delle truppe francesi fu sempre controllato e non
assunse mai i caratteri della rotta militare. Mentre il
2 settembre il governo francese abbandonava Parigi, il generale Joffre riuscì a trasferire il grosso dell’esercito francese, fino a quel momento ammassato
lungo il confine naturale tedesco, trasportandolo
per vie interne ferroviarie fino al fiume Marna, a un
centinaio di chilometri a nord di Parigi. Su questa linea fu fatto arretrare l’esercito tedesco e tra il 5 e il
9 settembre 1914 divampò l’ultima battaglia della
Grande guerra: la battaglia della Marna, che respinse l’ultimo tentativo di sfondamento delle truppe
tedesche16.
Da questo momento il conflitto si trasforma in guerra di posizione, complici le mitragliatrici – micidiali
armi a ripetizione di nuova generazione, in grado di
sparare fino a 600 colpi al minuto, tuttavia pesanti
almeno 50 kg e quindi impossibili da trasportare a

mano in avanzamento – che resero impossibile una
guerra d’attacco e vantaggiosa la guerra di difesa.
L’esercito francese, nel ruolo di attaccante (l’obiettivo minimo era quello di cacciare indietro i tedeschi
almeno fino al confine naturale a nord, cosa che non
riuscirà mai in tutto l’arco del conflitto), lanciò infiniti, inutili assalti all’arma bianca, secondo uno schema preordinato, che ricordava le vecchie barricate
ottocentesche: prima il bombardamento preparatorio dell’artiglieria, fondamentale anche se mai decisivo, poi al fischio degli ufficiali di complemento (i
primi a balzare fuori dalle trincee e verosimilmente i
primi a morire) con una azione coordinata al secondo, il fante si gettava sulla trincea nemica attraverso
la no man’s land, quella terra di nessuno piena di reticolati, morti, feriti dolenti destinati a morire anche
dopo giorni di agonia. Le mitragliatrici piazzate facevano il resto, seminando morte sull’intero fronte
avanzante. Qualora l’azione fosse riuscita e la prima
linea avversaria fosse stata conquistata (in genere
le due prime linee distavano da qualche decina a
un centinaio di metri al massimo) tutto si rivelava
inutile, perché una pronta controffensiva riportava
la situazione nel volgere di poche ore, qualche giorno al massimo, alla situazione di partenza. Nessun
esercito, nessuno stratega militare, nessun ufficiale
sul campo fu mai capace di trovare una alternativa
valida a questo massacro sistematico e inutile delle truppe sul fronte. Non è un caso che nel nostro
immaginario «Grande guerra» e «guerra di trincea»
siano percepiti come sinonimi17.

Una trincea sul fronte occidentale nel 1916. Sono ben visibili le
tre linee del fronte difensivo (sulla destra) con i loro camminamenti interni e, a sinistra, quella del fronte offensivo. Al centro la
no man’s land, terreno di scontro e di morte.

La prevista guerra lampo si trasformò dunque in
una guerra di posizione, combattuta su due fronti:
quello occidentale (lungo 700 km) e quello orientale (2000 km). La prospettiva della guerra si fece inaspettatamente lunga, molto al di là delle poco credibili convinzioni dei comandi militari (fino al 1918 il
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refrain dei bollettini ufficiali ai rispettivi governi saranno sempre gli stessi: «se arruolerete più uomini,
il prossimo anno la guerra finirà»). Anche se meno
noti, i teatri di guerra del primo conflitto furono
anche altri, non meno sanguinosi di quelli europei:
le colonie tedesche in Africa e nel Pacifico vennero
occupate, in alcuni casi dopo una durissima e lunga guerriglia; si combatté nel Caucaso, sul canale di
Suez, nello stretto dei Dardanelli; e più in generale
sul mare, dove il dominio incontrastato della flotta
inglese dovette fare i conti con la guerra sottomarina degli U-Boot tedeschi. Neppure le navi mercantili
e passeggeri erano al sicuro (celebre il caso dell’affondamento del Lusitania). Il conflitto, ormai, può
dirsi a pieno titolo guerra mondiale18.
Riguardo ai dieci mesi di neutralità dell’Italia, ci limitiamo ad elencare i punti salienti di questa complessa stagione politica: la sofferta dichiarazione di
neutralità, la rottura interna del partito socialista, il
ruolo delle «irredente» Trento e Trieste nella retorica interventista; il neutralismo non equivoco ma
marginale che ebbero intellettuali come Benedetto Croce; la rottura del fronte liberale con Giolitti
(padre-padrone del quindicennio precedente la
guerra) che rimase a guardare fuori dal governo; il
difficile rapporto con la piazza; la posizione non del
tutto chiarita del variegato mondo cattolico e della
cosiddetta «neutralità forzata»; il ruolo di personalità come Corridoni, Battisti, Mussolini e D’Annunzio,
leader ognuno a suo modo di originali forme populiste di politica; un generale terzismo del mondo
politico (alternativamente con o contro l’Austria)…
Sono motivi davvero troppo complessi per essere
sintetizzati in poche righe. Ci limitiamo a chiosare,
con Isnenghi e Rochat, che «questi mesi decisivi, in
cui si ricapitola tutta la storia d’Italia, ci mettono di
fronte a una molteplicità di piani d’azione tendenzialmente distinti»19. Il 20 maggio 1915, a seguito di
un «radioso» maggio di scontri di piazza e minacce
di guerra civile – e di retorica dannunziana profusa
a pieno regime anche su scogli dal forte valore simbolico (il 5 maggio a Quarto, nell’anniversario della
partenza dei Mille) – la Camera si piega agli eventi e vota la dichiarazione di guerra contro l’impero
austro-ungarico. È il 24 maggio 1915: l’Italia entra
nel conflitto20.
La dichiarazione di guerra italiana, nonostante i dieci mesi di preparazione, incredibilmente « colse impreparato l’esercito italiano, alle prese con problemi
logistici e con una certa carenza d’armamento»21. I
confini tra Italia e impero austro-ungarico si trovavano in gran parte sui crinali delle montagne, dallo
Stelvio alla laguna di Marano, a sud di Palmanova
(circa 50 km a ovest di Trieste) per un totale di circa
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600 km. Un fronte lunghissimo, per lo più impervio,
difficile da attaccare – e da difendere, se necessario.
Per questo Cadorna, comandante supremo dell’esercito italiano, decise di mantenere una situazione
di controllo del confine a nord, sulle Alpi Carniche e
di dividere le forze su due fronti distinti (quello del
Trentino e quello carsico a est). Su questa linea vennero posizionate 4 armate (una quinta in riserva intorno al suo quartier generale a Udine) per un totale
di circa 500 mila uomini, contro gli appena 80 mila
dell’esercito avversario. Una situazione di vantaggio
che non si ripeterà più, nell’arco dei 42 mesi di guerra. L’idea di Cadorna è quella di sfondare subito in
pianura verso Trieste con la 2a e 3a armata.
Nonostante la schiacciante superiorità numerica
delle armate italiane, «disorganizzazione, difficoltà
nei trasporti, iniziale confusione degli obiettivi, prudenze esagerate»22 impedirono il raggiungimento
di Trieste. Quella degli austriaci era una posizione
di difesa, dunque vantaggiosa, come aveva giù mostrato il conflitto sugli altri fronti. A farne le spese
fu l’esercito italiano: il piano di Cadorna «era fallito
dagli inizi […]. E cominciava l’urto contro le siepi
di ferro spinato e le trincee di cemento guarnite di
mitragliatrici, contro le quali i nostri fanti dovevano
soprattutto fare affidamento sul loro fucile e la loro
baionetta e sulle pinze da giardiniere [sic]»23. Il resto
dei 42 mesi di guerra italiana è storia. Undici inutili,
micidiali battaglie sull’Isonzo (Caporetto viene talvolta definita impropriamente la dodicesima battaglia), fatte di spallate, durissime e inutili conquiste
di prime linee nemiche prontamente riconquistate
da controffensive austriache, con spostamenti del
fronte così minimi da essere «difficilmente rilevabili
anche su carte di media scala». Nel mezzo di queste
offensive sul Carso, tra la 5^ e la 6^ battaglia dell’Isonzo, le parti si rovesciarono: ad attaccare questa
volta fu l’esercito austriaco sul fronte trentino. Il 15
maggio 1916 ha luogo, infatti, la Strafexpedition, la
spedizione punitiva austriaca lanciata sull’Asiago,
un’azione che fu fermata al prezzo di 77 mila soldati
italiani caduti (55 mila austriaci). La paventata sconfitta, che avrebbe generato la probabile sconfitta sul
campo dell’Italia, provocò le dimissioni del governo
Salandra (al suo posto Boselli), ma non ancora quella di Cadorna, sostituito un anno e mezzo più tardi
da Diaz dopo la rotta di Caporetto.
Le altre sei battaglie sono il resoconto di gloriose
quanto inutili ed effimere conquiste: l’Ortigara, il cosiddetto «cimitero degli alpini» e la Bainsizza dove,
a prezzo di inenarrabili carneficine (è l’11^ battaglia, vi morirono 170 mila soldati, più di un quarto
del totale dei morti nella Grande guerra), gli italiani
«guadagnarono soltanto alcuni chilometri quadrati
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di altopiano carsico brullo e senza strade […]. Non
più di una manciata di paesini di alta collina»24.
Tra i due attacchi, il 1° agosto 1917, si era intanto levato alto il grido di papa Benedetto XV: «Il mondo
civile dovrà dunque ridursi a un campo di morte?
[…] Siamo animati dalla cara e soave speranza di
vederle accettate [le condizioni di pace, ndr] e di
giungere così quanto prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage»25. Una dichiarazione, quella del
papa, che verrà completamente disattesa dai paesi
belligeranti.
L’anno si conclude con lo sfondamento austriaco
a Caporetto del 24 ottobre 1917. L’esercito austroungarico può contare sulle Sturmtruppen tedesche,
nuovi agili reparti di assalto in grado di penetrare
a fondo nelle linee nemiche (qualcosa di analogo aveva l’Italia con gli arditi). Per ragioni non del
tutto chiarite, la penetrazione rapida e profonda
nella zona di Caporetto provoca la rovinosa rotta
dell’esercito che abbandona sul campo gran parte
dell’artiglieria pesante e perde oltre 600 mila uomini tra prigionieri, dispersi, sbandati. L’arretramento,
infine, si conclude sulla linea del Piave (sulla sponda
destra, con due avamposti su quella sinistra che reggeranno per un anno intero). L’epilogo del conflitto si avrà esattamente un anno dopo. Il 24 ottobre
1918 il nuovo comandante Diaz, dopo aver riorganizzato l’esercito (allentando la morsa della ferrea
disciplina cadorniana e istituendo i servizi di propaganda P), ottiene una vittoria rapida e inattesa a
Vittorio Veneto, frutto di una meticolosa preparazione strategica e favorita dalla crisi interna all’esercito
austro-ungarico, tra le cui file si moltiplicano ormai
le diserzioni e gli abbandoni. Il ritiro dell’esercito
austro-ungarico sarà rapidissimo, una «disfatta»,
come recita il proclama della vittoria di Diaz. È il 4
novembre 1918, data ufficiale della fine delle ostilità
(il giorno prima a Villa Giusti, alle porte di Padova,
era stato firmato l’armistizio). La guerra è vinta.
Sul fronte occidentale intanto continuano ancora
gli ultimi fuochi di eserciti ormai allo stremo e senza
più obiettivi. Non erano bastate le grandi carneficine del 1916 a Verdun e sulla Somme (insieme, qualcosa come un milione e mezzo di morti; 66 mila nel
solo 1° luglio, primo giorno di battaglia sulla Somme!). E neppure quelle dell’anno successivo nella
zona dello Chemin des Dames e di Ypres (a Ypres,
nell’ormai lontano 1914, per la prima volta si era
fatto uso del gas nervino, poi soprannominato «iprite»). Nel marzo del 1918 la Germania aveva ancora
creduto nella vittoria: riuscì a sfondare sulla Somme
e si trovò di nuovo a meno di 100 km da Parigi, che
fu bombardata. Ma non ci sono più munizioni. L’8

agosto l’esercito tedesco pagò questo tentativo con
la sconfitta di Amiens. Gli Stati Uniti, ormai decisivi per le sorti del conflitto, dopo quasi un anno di
preparazione, sono in grado di trasferire sul fronte
almeno 100 mila uomini alla settimana. Non servirà
più, perché gli imperi centrali collassano, non essendo più in grado di reggere l’usura di una guerra che
non ha più senso alcuno. Si cerca una pace negoziata. L’11/11 del 1918, alle ore 11, dopo oltre quattro
anni di guerra di trincea, la Germania firma la resa
incondizionata. La guerra mondiale è ufficialmente
finita.
Verso una nuova narrazione
Quanti furono gli uomini mobilitati? Quanti i morti? Quanti i dispersi, i feriti, i deportati? Come dare
ragione a questa immane tragedia? È piuttosto
sconfortante prendere atto che, a cento anni dal
conflitto, non esistono «due tabelle uguali in tutti i
particolari»26. Dunque dobbiamo rassegnarci ad approssimazioni e arrotondamenti e già questo aspetto ci sembra un venir meno al diritto di memoria
che hanno i caduti.
La Grande guerra costò all’Europa non meno di 8
milioni e mezzo di morti (qualche conteggio arriva
fino a 10 milioni). Oltre il 70% degli uomini tra i 15 e
i 49 anni fu chiamato alle armi (con punte dell’80%
in Germania). In totale, circa 74 milioni di mobilitati,
una cifra che non è paragonabile a nessuna guerra
del passato. Il 12,7% degli arruolati morì in guerra.
Se a questi dati sommiamo i 21 milioni di feriti e i
quasi 8 milioni di prigionieri di guerra, giungiamo
alla conclusione che circa la metà degli uomini impegnati fu una vittima della Grande guerra (tra feriti, prigionieri o morti). Quando si parla di guerra di massa
è bene tener presente queste cifre27.
Per quello che riguarda l’Italia, i mobilitati furono
5,6 milioni (pari al 75% degli uomini tra i 15 e i 49
anni). 650 mila di questi morirono (l’11,6% degli arruolati). A questi vanno aggiunti il milione di feriti (la
metà dei quali mutilati) e i circa 600 mila prigionieri.
Il dato complessivo è il seguente: il 40% dei soldati
italiani mobilitati fu ferito, fatto prigioniero o morto
in guerra28.
Riguardo alla regione Marche, è possibile fare una
analisi dei dati più analitica e circostanziata: i soldati
arruolati furono quasi 175 mila. Ben 19449 di questi
morirono (pari all’11,2% dei mobilitati). Se si confrontano questi dati con il numero delle famiglie
marchigiane (circa 215 mila, con una media di 5,1
componenti per nucleo familiare), si può dedurre
che statisticamente 8 famiglie marchigiane su 10
vennero coinvolte direttamente nella guerra.
Si tratta di cifre che, prese nel loro insieme, ci danno
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la misura inequivocabile del coinvolgimento delle
comunità locali al conflitto: nelle Marche «l’incidenza del numero dei caduti fu tale che un’intera generazione uscì dalla guerra pesantemente ridimensionata»29. Proprio a partire da questi dati statistici,
perché il tutto non sembri solo una amara esercitazione contabile, ma l’occasione per riflettere di più
e meglio sulla reale portata del conflitto, proviamo
a indicare quali sono le piste di questa nuova narrazione della guerra, nata dopo gli anni Settanta attorno a un pugno di nuovi storici30.
1) La guerra era stata invocata, a inizio secolo, come
una catarsi: da artisti e intellettuali, prima ancora
che da politici e militari. Bastarono pochi mesi di
trincee per trasformare questa euforia in sgomento,
incredulità, angoscia profonda. Nel fango delle trincee morì pertanto una falsa idea di progresso su cui
era stata costruita (e giustificata) la ricca stagione
imperialista dell’Europa.
2) La Grande guerra interruppe il flusso della vita e
della storia. Per cinque lunghi, infiniti anni si arrestò
il battito cardiaco della vecchia Europa. Ogni paese
divenne una immensa officina nella quale la guerra
era il prodotto, lo Stato il padrone, i soldati la forza
lavoro. Comprendere a fondo la Grande guerra significa coglierne la sua modernità, mettendo a fuoco il carattere industriale del conflitto: un inesauribile traffico di uomini, soldati, automobili, cannoni.
Ma la guerra non fu solo questo. Essa portò a una
vera e propria trasformazione del mondo mentale
degli uomini, che impareranno ben presto a fare i
conti con nuove e inaspettate esperienze sensoriali:
il boato dei cannoni, le nuove dimensioni della morte, la deformazione delle mutilazioni, i segni psichici
della pazzia. La Grande guerra è stata la prima (e più
grande) esperienza collettiva della nuova Europa.
3) Quali sono stati i sentimenti, le percezioni, le angosce dei soldati al fronte? Solo per fermarci al caso
italiano, furono oltre 4 miliardi (!) le lettere, cartoline,
missive scritte da e per il fronte. Non è facile distri-
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carsi in questo groviglio di memorie che descrivono
dal basso, con un linguaggio semplice, diretto, spesso sgrammaticato, la tragica esperienza della guerra
vissuta. Oggi, a cent’anni dalla fine del conflitto, è
doveroso – oltre che metodologicamente corretto – ricostruire la Grande guerra a partire anche da
queste fonti private, spesso indirette, come è il caso
delle sentenze dei processi ai cosiddetti disertori,
ammutinati, codardi, ribelli.
4) Guerra, modernità e violenza politica furono il vocabolario politico dei quattro anni di guerra. Di lì a
pochi mesi queste divennero le armi che portarono alla rapida ascesa del fascismo. La Grande guerra, dunque, in Italia fu il crogiuolo di quella deriva
totalitaria fascista che finì per contaminare parte
dell’Europa. E fu il fascismo a rafforzare il mito della sacralità della morte, proseguendo il processo di
monumentalizzazione della memoria già iniziato
dagli ultimi governi liberali del dopoguerra.
1. L’apocalisse della modernità
Nel 1915, pochi mesi dopo l’inizio del conflitto, così
scrive Freud: «Ci sembra che mai un fatto storico
[come la Grande guerra] abbia distrutto in tal misura il prezioso patrimonio comune dell’umanità,
seminato così profonda confusione nelle più chiare
intelligenze, abbassato radicalmente tutto ciò che è
elevato. Anche la scienza ha perduto la sua serena
imparzialità; i suoi servitori, esacerbati nel profondo,
cercano di trar da essa armi per contribuire alla lotta
contro il nemico»31.
Nelle parole di Freud è evidente la delusione dell’intellettuale di fronte a questo sorprendente deragliamento della storia europea. Un deragliamento
favorito, e non impedito (come avrebbe auspicato
Freud), proprio da quella Scienza che negli ultimi
decenni aveva trasformato la qualità della vita con
una serie incredibile di scoperte e innovazioni tecnologiche32.
Quello di Freud fu un grido di dolore lanciato dopo
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l’inizio della guerra, dunque tardivo (e per altro piuttosto isolato, nel panorama intellettuale europeo
impegnato, semmai, a giustificare la necessità della
guerra). E prima? Non erano forse visibili segnali di
questo crollo imminente?
Solo quindici anni prima, il 14 aprile del 1900, si era
inaugurata a Parigi l’ennesima grande esposizione
universale33. L’intenzione dell’esposizione era quella
di «inaugurare degnamente il XX secolo e celebrare in tal modo la nuova tappa seguita dal cammino
progressivo della civiltà contemporanea»34. Nel discorso di inaugurazione, Alexander Millerand, Ministro del Commercio e primo socialista europeo a far
parte di un governo borghese, usò toni messianici
per descrivere questo diffuso stato d’animo: «Mentre crescono all’infinito l’intensità e la potenza della
vita, la stessa morte indietreggia davanti alla marcia
vittoriosa dello spirito umano. Il male, afferrato alle
sue origini, isolato, cede. Ed ecco che compare all’orizzonte l’epoca felice nella quale le epidemie […]
non saranno più»35. È il vangelo della religione del
progresso, elaborato concettualmente cinquant’anni prima dal positivismo comtiano e ora divenuto
unico paradigma della civiltà europea.
In questo quadro dalle tinte forti e sgargianti si
staglia uno dei pilastri della modernità trionfante: la fede nella superiorità della razza bianca. Qui
razzismo, darwinismo sociale e eugenetica (tre neologismi dell’età moderna) formarono una miscela
non omogenea di valori quali il diritto alla libertà,
all’uguaglianza, alla superiorità, alla manifestazione
della propria volontà di potenza: «dal punto di vista
dell’imperialista europeo o americano, preservare
l’integrità e la superiorità della razza dominante significava preservare la potenza della nazione e l’integrità del suo impero»36.
Si affacciò – e siamo ancora molto lontani da quel
1914 nel quale tutto questo precipiterà – lo spettro
di una nuova barbarie, ancora non in grado di turbare questa visione e pur presente e avvertita anche
da osservatori insospettabili come Cesare Lombroso. Un po’ sorprende che il fondatore della antropologia criminale, il cui lavoro sulla fisiognomica
dei delinquenti lo portò a teorizzare l’esistenza di
una vera e propria razza criminale, denunci questo
clima generalizzato di cieca avidità di conquista del
continente europeo: «vediamo svilupparsi un’avidità cieca di conquiste nei popoli civili, come se l’aumento di terreno sui popoli nemici fosse aumento
di ricchezza, li vediamo ingolfarsi in guerre senza
fine, di cui l’unico obiettivo chiaro appaiono la rovina finanziaria, l’imbarbarimento della cultura, l’odio
rovinoso dei vinti»37. Anche l’economista inglese
John A. Hobson, pur partendo da osservazioni di

carattere squisitamente economico, nel 1902 parlò
di «imperialismo aggressivo», di «un’epoca di feroce
competizione, che ha portato un’enorme quantità
di ricchezza nelle mani di un ristretto numero di capitani d’industria»38.
Potremmo andare avanti a lungo nella descrizione di questo clima assai contraddittorio, nel quale
si alternano le due facce di un progresso che mostra a turno il volto rassicurante e autoreferenziale
della modernità trionfante e dall’altro quello del
pessimismo più cupo. Piuttosto interessante notare
– anche se esula dai limiti di questa trattazione, perché si tratta di cosa complessa da non poter essere trattata in poche righe – che entrambe le visioni
facevano riferimento in qualche modo al pensiero
di Nietzsche. La visione dionisiaca del mondo, che
il giovane Nietzsche aveva sperimentato partecipando come volontario alla battaglia di Sedan contro la Francia (nell’inverno del 1870-71), si mescola
alla visione pessimistica, anzi nichilista, del destino
dell’uomo: «filosofi, artisti, poeti e politici di destra
e di sinistra si infiammavano di entusiasmo al contatto con il suo pensiero. Pittori dipinsero ritratti e
scultori scolpirono immagini di Nietzsche come un
eroe tragico, un veggente con lo sguardo fisso sui
bagliori sanguigni di una nuova aurora dopo la catastrofe»39.
È ovvio, ormai, che la guerra originò da ragioni di
natura più profonda. Al di là delle tradizionali cause
politico-economiche – che pur ci sono e hanno la
loro ragion d’essere – l’Europa stava vivendo da almeno un ventennio un clima di contraddittoria euforia, una vera e propria «danza sul vulcano»40. Sotto
i colpi delle micidiali mitragliatrici delle trincee crollò fin troppo rapidamente (segno che il collasso era
vicino) il mito di un’Europa che aveva creduto di irradiare nel mondo lo splendore delle sue conquiste,
un’Europa che si autorappresentava come faro della modernità trionfante. Il progresso, «divinità laica
unificante di tutti gli europei, portati a rispecchiarsi
nel mito di se stessi come frutto esaltante di secoli
di lavoro e di incivilimento umano» dimostrò in un
attimo di essere ciò che era: una favola, un «incantesimo dell’animo, come noi oggi sappiamo»41.
Per ragioni di spazio, la seconda parte del saggio verrà pubblicata in seguito.
1 «L’anno fatale della storia europea, e mondiale, del XX secolo si suole indicare nel 1914», L. Canfora, 1914, Sellerio 2006, p.
9. Questo breve saggio di Canfora, tradizionale nell’impianto
(argomenta a partire dalle tradizionali cause che portarono al
conflitto mondiale), è invece assai stimolante e originale nella
metodologia. Quella di Canfora è una raffinatissima indagine filologica – questo in fondo è il suo mestiere – sul significato delle
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parole che vennero usate allora nei documenti diplomatici, dai
politici, sovrani, uomini di cultura in qualche modo coinvolti
nelle relazioni pubbliche internazionali. E questa ricerca è fatta andando avanti e indietro nel tempo a partire da quel 1914,
nella convinzione – che condividiamo – che l’incipit della storia,
di ogni fatto storico, è «il problema dei problemi per gli storici
che seguono la diacronia, la successione degli eventi» (ivi, p. 17).
2 M. Isnenghi – G. Rochat, La Grande guerra (1914-1918), il Mulino, Bo 2004, p. 262 (d’ora in poi così: Isnenghi-Rochat). Il corposo
volume, frutto del lavoro pluridecennale di due fra i maggiori
storici italiani, è il punto di partenza nonché punto di riferimento di ogni ricerca sulla Grande guerra in Italia; imprescindibili,
a conclusione del volume, le separate «Note bibliografiche» di
Isnenghi (pp. 513-532) e di Rochat (pp. 533-558), un vero e proprio libro nel libro, come devono essere i saggi bibliografici. Per
chi non vuole impegnarsi in una lettura così corposa e analitica, è consigliabile l’agile saggio di Emilio Gentile, che sa unire
l’intento divulgativo al rigore dell’impianto e del linguaggio: E.
Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo. Storia illustrata della Grande guerra, Laterza, Bari 2014. Per
uno sguardo enciclopedico transnazionale sulla prima guerra
mondiale, il testo di riferimento è una sorta di vocabolario della
guerra, curato da Antonio Gibelli per l’edizione italiana con aggiornamenti e opportuni adattamenti al caso italiano: S. AudoinRouzeau – J.-J. Becker (a c. di), La prima guerra mondiale, 2 voll.,
Einaudi, To 2007 [ed. or. Encyclopédie de la Grande Guerre 19141918, Èdition Bayard, Paris 2004].
3 Il neologismo è di Isnenghi–Rochat, p. 9.
4 Un esempio per tutti: Nicola Tranfaglia, che alla Prima guerra
e al fascismo ha dedicato una delle sue maggiori fatiche (nella
premessa ammette che la ricerca «ha occupato molti anni di
studio e di ricerche»), nel suo saggio non cita nemmeno una
volta né Gavrilo Princip né l’erede al trono Francesco Ferdinando (cfr. N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Utet,
To 1995).
5 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve 1914-1991, RCS 1997, p. 34. La
quaestio sulla definizione del Novecento è nata già all’indomani
della pubblicazione del volume di Hobsbawm. Definire il Novecento secolo breve significa mettere in discussione il ruolo che
ha avuto la lunga stagione imperialista nella preparazione del
conflitto. Lo storico che più di altri ha contestato questa brevità
è ancora una volta Nicola Tranfaglia: «Le premesse [dello scoppio del conflitto] erano state poste già nell’ultimo trentennio
dell’Ottocento […]. Rispetto a queste tendenze già in atto, la
guerra agisce sicuramente come una sorta di catalizzatore e acceleratore» (N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo,
cit., p. 5). Il dibattito è probabilmente viziato da un presupposto
sbagliato. Nell’edizione inglese del saggio di Hobsbawm l’espressione «secolo breve» fa da sottotitolo alla definizione, ben
più corposa e significativa, di Novecento come «età di estremi»
(tit. or. Age of extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991,
pubblicato nel 1994). Per ragioni non facili da spiegare, alle quali non è estranea l’imperante cultura massmediatica, l’espressione «secolo breve» ha finito per prevalere e assurgere a paradigma di un secolo intero. Come capita talvolta al destino delle
parole, una espressione mille volte discussa, criticata, perfino
usurata da un uso eccessivo divenuto ormai quasi caricaturale,
è diventata la definizione del Novecento (analoga sorte è toccata a termini ben più equivoci e problematici di questo, come
ad esempio «totalitarismo» e «olocausto»). Quella di secolo breve non è l’unica, e forse neppure la più adatta espressione per
definire il secolo da poco concluso. Solo per fermarci a quelle
che hanno un qualche rilievo storiografico, il Novecento è stato
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definito il secolo della massa, delle guerre mondiali, del comunismo, dei totalitarismi, della shoah, della egemonia politicoeconomica degli USA, delle democrazie partecipate, dei diritti
umani, della guerra fredda, della decolonizzazione dell’Africa,
della contestazione giovanile (in tutte le sue declinazioni), del
terrorismo, delle donne (e, al suo interno: della emancipazione
femminile, della differenza sessuale, ecc.), dell’Europa, dei massmedia, della globalizzazione... In due parole, una età of extremes.
Breve o lunga che sia.
6 L’espressione uso pubblico della storia, ormai di uso comune,
nasce a margine di un dibattito storiografico sorto a metà degli
anni ’80 in Germania. Si tratta della Historikerstreit (letteralmente, «lite tra storici»), un confronto tra specialisti del nazismo sul
ruolo che doveva assumere la storia del nazismo per i tedeschi
di oggi. Il dibattito fu sollecitato da una serie di interventi di
Ernst Nolte e di Andreas Hillgruber: la loro tesi di fondo è che
i crimini nazisti furono una risposta ideologica ad analoghi (e
precedenti) crimini del comunismo sovietico. Tesi che decentra
le responsabilità del nazismo attribuendole, di fatto, al comunismo staliniano. Risposte a queste tesi arrivarono da storici
come Enzo Traverso e Régine Robin, ma anche da filosofi come
Jürgen Habermas. I quali, pur con accenti diversi, sostennero al
contrario che la crescita democratica del popolo tedesco (e per
quello che riguarda Traverso anche del popolo italiano) doveva
passare necessariamente attraverso un confronto critico e non
giustificazionista dei crimini nazisti (fascisti). Il dibattito, fino a
quel momento condotto all’interno della comunità degli storici (e quindi legittimo) ebbe ben presto grande rilevanza sulla
stampa internazionale e diede vita a un ulteriore dibattito posticcio e mediatico sul concetto di revisionismo della (e nella)
storia. Da allora l’uso pubblico della storia è diventato (soprattutto in Italia, a dire il vero) un vero e proprio genere letterario,
perché si mescola più o meno sapientemente la ricerca storica
con la polemica televisiva fine a se stessa. Una diatriba condotta
non con le regole e gli strumenti della storia (il ricorso alle fonti,
le tesi argomentate, il riconoscimento della comunità scientifica
di competenza), ma con le regole della TV, nelle quali lo storico
è evidentemente perdente, non conoscendo, anzi rifiutando a
priori, la via breve dello slogan a tutti i costi, della battuta facile,
del «mi dica in 30 secondi che cosa pensa di Mussolini». Questo
genere in Italia, come sarebbe facile dimostrare, ha suoi proseliti e suoi fedeli ripetitori mediatici, veri professionisti delle contese pubblicistiche di basso profilo. Per una disamina accurata
dell’Historikerstreit si veda G.E. Rusconi (a c. di), Il passato che non
passa, Einaudi, To 1988 e H. U. Wehler, Le mani sulla storia, Ponte
delle Grazie, Fi 1990.
7 Cfr. A. Ventrone, La seduzione totalitaria. Guerra, modernità,
violenza politica (1914-1918), Donzelli, Roma 2003. Le tesi di
Angelo Ventrone sugli aspetti totalitari della nuova mentalità
politica che si affacciò alla guerra, sono oggi assai condivise. Le
analizzeremo in dettaglio nella seconda parte del presente saggio, di prossima pubblicazione.
8 Gentile, Due colpi di pistola, cit., pp. 127-128.
9 Isnenghi–Rochat, Prefazione alla 2^ ed., p. 13 (sottolineatura
nostra).
10 Il «Proclama della vittoria» del 4 novembre 1918 si trova in I
bollettini della guerra. 1915-1918, Prefazione di Benito Mussolini,
Alpes, Mi 1923, pp. 588-589 e ora anche in Isnenghi–Rochat, pp.
468-469. Per uno smascheramento della retorica del proclama
di Diaz si leggano le pagine assai illuminanti e non prive di ironia, come è suo costume, di M. Isnenghi, Le guerre degli Italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945, il Mulino, Bo 2005, pp. 77-80. La
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lettura ravvicinata del testo del proclama conferma «il calcolato
intervento delle parole per piegare i fatti all’immagine complessiva da costruire» (ivi, p. 80). Isnenghi ricorda che fu perfino
deciso di modificare, su suggerimento dello stesso Presidente
del Consiglio Orlando, le date ufficiali dei bollettini di guerra.
Le operazioni sul Grappa (iniziate il 24 ottobre 1918) e quelle
sul Piave (26 ottobre) vennero artatamente unificate nell’unica
data del 24 ottobre, rafforzando il significato simbolico – ritenuto politicamente utile – dell’intera controffensiva italiana (il
24 era l’anniversario di Caporetto). Almeno due generazioni di
giovani impararono a memoria il testo del proclama. Oggi, nonostante campeggi all’ingresso della maggior parte delle sedi
comunali, esso è per lo più ignorato, se non per quella frase
finale («i resti di quello che fu…») divenuta proverbiale, usata spesso come metafora sportiva. Negli anni dell’immediato
dopoguerra, specie nel nord-est, la retorica del proclama colpì
talmente l’immaginario collettivo, che molti bambini vennero
battezzati col nome Firmato; quasi che quel «Firmato: Diaz» in
calce al proclama fosse l’indicazione del nome e cognome del
Comandante supremo dell’esercito. Segno questo, rileva senza
troppo infierire Isnenghi, di un «caso di innocenza popolare che
potrebbe anche leggersi come forma di patriottismo a grado
zero; ignoranza e buona volontà, estraneità sociale e passione
da catecumeni della Patria» (Isnenghi, Le guerre degli Italiani, cit.,
p. 77).
11 Le regole della narrazione politico-militare tradizionale della prima guerra mondiale, per quanto mai codificate, potrebbero essere dette così: privilegiare la narrazione tattica delle
grandi manovre, anche se questa in genere non vi fu affatto
(trattandosi di guerra di trincea); isolare dalla narrazione i generali incapaci (in primis Cadorna); tacere il più possibile sui casi di
insubordinazione e di indisciplina della truppa e, nel caso, stigmatizzarla; mostrare la morte (sempre eroica per definizione)
come un aspetto da biasimare, eppure inevitabile per la causa
della vittoria finale; tacciare di pessimismo i racconti dal fronte
di certa memorialistica (quella del fante, del soldato semplice) e
comunque non tenerne conto per la ricostruzione delle azioni
di guerra; ignorare le vicende sociali lontano dal fronte; essere
esperti di oplologia e logistica, ma usare queste competenze
solo quando servono alla causa (per esempio esaltare gli effetti distruttivi della bombarda, ma tacere sul tempismo spesso
errato del suo uso e sulla imprecisione); non attardarsi oltre il
lecito sui racconti di morte, men che meno, sulla morte sporca
della trincea (mutilazioni, schiacciamenti, deformazioni, perdite
cerebrali…); parlare della corrispondenza dal fronte come una
specie di pratica sociale diffusa, tesa più a imparare a scrivere
che a narrare la vita reale del fronte; rafforzare il simbolismo sacralizzato dei luoghi e dei reparti coinvolti (il Pasubio, l’Ortigara,
la Bainsizza, Gorizia, il Piave, il Bersagliere, l’Aviatore, l’Alpino,
l’Ardito…); raccontare la sconfitta sminuendo le capacità tecniche del nemico e attribuendola invariabilmente alla sfortuna,
al ritardo di qualche rinforzo, alla preponderanza numerica del
nemico (tacendo tuttavia tale vantaggio, quando questo non è
stato sfruttato dai comandi). Più in generale, al di là e sopra tutto, mantenere un tono patriottico della narrazione. A fronte di
un comandante non capace, c’è sempre un suo subordinato o
superiore in grado di ristabilire l’equilibrio eroico del racconto.
A ogni perdita grave deve seguire il pronto contrattacco che
rende «sensata» quella morte e, qualora non ci sia stato alcun
atto eroico, mostrare che tale azione ha comunque avuto la
funzione di rinsaldare la coesione del gruppo.
12 Un elenco delle informazioni minime ormai acquisite a livello popolare potrebbe essere il seguente: l’espressione «’15‘18» riferita alla periodizzazione della guerra italiana (che pochi
chiamano, come si dovrebbe, «Grande guerra»); l’attentato di

Sarajevo (ma senza sapere chi uccise chi e per quale ragione);
la realtà della trincea, unita a una vaga conoscenza della modalità della guerra di posizione; l’uso del gas durante il conflitto
(ignorando però Ypres e l’iprite); l’esistenza di almeno due fronti (sconosciuto il fronte orientale…); una generica conoscenza
della canzone «Il Piave mormorava», ignorando, però, che essa
parla dell’inizio e non della fine del conflitto; la parola Caporetto, associata a una generica sconfitta; il mito dell’alpino; il nome
del generale Cadorna (meno conosciuto quello di Diaz); un’idea
vaga del testo del proclama della vittoria (magari perché sentito pronunciare da qualche cronista sportivo); infine, l’esito vittorioso della nostra guerra. Una sorta di bignami decontestualizzato e piuttosto raffazzonato della storia, a cui non è estranea
una generica cultura filmica e televisiva (ma i film sulla Grande
guerra, quasi tutti capolavori, sono molto datati e non appartengono più all’immaginario delle nuove generazioni: Ermanno Olmi ha colmato questo vuoto con l’eccellente, intimistico
Torneranno i prati, 2014). La scuola, purtroppo, in questi casi può
poco, se non nulla: nella nuova riforma dei programmi lo studio
del Novecento è di fatto previsto solo in quinta superiore. Lo
studio del Novecento (in particolare del nostro Novecento) dà
fondamentali e pericolosi strumenti di decodificazione del tempo presente. Meglio evitare.
13 Per una disamina delle ragioni «classiche» del conflitto, anche se alquanto originale perché condotta sul filo della analisi
filologica delle parole allora usate a livello politico-diplomatico,
si veda Canfora, 1914, cit. Ancora insostituibile per le fonti che
cita (meno per l’andatura giornalistica delle argomentazioni), i
tre corposi volumi di Luigi Albertini, allora direttore del «Corriere della sera», divenuti un classico della storia diplomatica del
conflitto: L. Albertini, Le origini della guerra 1914, 3 voll., Libreria
Editrice Goriziana, Gorizia 2011 [ed. or. 1942-1943]. Utilissimo,
anche se non ancora tradotto in italiano, una vera summa dei
documenti diplomatici delle varie cancellerie europee: A. Mombauer, The origins of First World War. Diplomatic and military documents, Manchester University Press, Manchester 2013.
14 Per l’ultimatum austro-ungarico alla Serbia del 23 luglio
1914, cfr. V. Vidotto (a c. di), Atlante del Ventesimo secolo. I documenti essenziali 1900-1918, Laterza, Bari 2010, pp. 224-226 (l’opera integrale di Vidotto, in 4 voll., copre l’intero Ventesimo secolo). Il 7 luglio il consiglio dei Ministri di Vienna stabilisce «di
presentare alla Serbia domande tali che questa debba quasi
certamente rifiutarle, in modo da aprire la via ad una soluzione
radicale, per mezzo d’un’azione militare» (Pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale, cit., p. 25). In effetti l’analisi del documento rileva agevolmente questo aspetto dell’ultimatum, il quale
si apre con una serie di richieste di principio, tanto plausibili
quanto generiche: «Il Governo Reale Serbo deve condannare
ogni pubblica propaganda contro l’Austria-Ungheria»; si chiede «con carattere di solennità […] di operare per mettere fine
a queste trame e intrighi contro la Monarchia». Nella seconda
parte del documento le richieste si fanno più concrete, ma
ugualmente pretestuose e difficilmente applicabili: «Il Governo
Reale Serbo si impegna inoltre: 1. A sopprimere ogni pubblicazione che inciti all’odio e al disprezzo della Monarchia […]. 3. Ad
eliminare senza indugio dall’istruzione pubblica in Serbia tutto
ciò che […] possa servire a fomentare la propaganda contro
l’Austria-Ungheria […]. 5. Ad accettare la collaborazione di rappresentanti della monarchia per la repressione del movimento sovversivo […]. 10. A notificare senza indugio l’esecuzione
delle misure comprese nei punti precedenti» (Vidotto, Atlante
del Ventesimo secolo. I documenti essenziali 1900-1918, cit.). La
Serbia rispose nei termini prestabiliti (48 ore) accettando tutte
le richieste escluso l’ultima, ritenuta incompatibile con il mantenimento della sua sovranità nazionale. Vienna, come era am-
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piamente prevedibile, giudicò tale risposta inadeguata (!). La
guerra contro la Serbia era già decisa.
15 La scelta della neutralità italiana fu «tutt’altro che facile e
indolore, posto che non si trattava solo di deludere le attese
dell’Austria, ma anche quelle di una Germania assai ricca di estimatori, nella società, in parlamento e persino al governo (Isnenghi–Rochat, p. 83). C’è una vasta letteratura memorialistica, su
questo particolare momento della storia patria evidentemente
decisivo per le sorti dell’Italia. La maggior parte dei protagonisti
politici di allora ha pubblicato proprie memorie. Solo per citare
le più famose, in rigoroso ordine di pubblicazione: G. Giolitti, Memorie della mia vita, 2 voll., Treves, Mi 1922; A. Salandra, La neutralità italiana, Mondadori, Mi 1928; L. Albertini, Vent’anni di vita
politica, 5 voll., Zanichelli, Bo 1951-1953; V.E. Orlando, Memorie
1915-1919, a c. di R. Mosca, Rizzoli, Mi 1960; O. Malagodi, Conversazioni della guerra 1914-1919, 2 voll., a c. di B. Vigezzi, Ricciardi,
Milano-Napoli 1960 (raccolta di confidenze di politici e militari
dell’epoca da parte del giornalista Malagodi); F. Martini, Diario
1914-1918, a c. di G. De Rosa, Mondadori, Mi 1966; S. Sonnino, Diario 1914-1916, a c. di P. Pastorelli, Laterza, Bari 1974.
16 Quelle della Grande guerra, tecnicamente parlando, non
furono vere e proprie battaglie, ma solo una successione interminabile di guerre di posizione: «L’ultima battaglia classica sul
fronte occidentale fu quella della Marna [conclusasi il 9 settembre 1914]. Poi, non ci si mosse più […]. Le trincee ormai consolidate e anche la potenza di fuoco avevano infatti ottenuto
questo risultato: la morte della battaglia sul fronte occidentale»
(Audoin-Rouzeau–Becker, La prima guerra mondiale, cit., vol. 1, p.
451).
17 Per una analisi tecnica delle trincee si veda Audoin-Rouzeau–
Becker, op. cit., vol. 1, pp. 241-247 e Isnenghi–Rochat, pp. 241-254.
Qui sarebbero utili – a dispetto della opinione degli storici militari, che se ne disinteressano – dei diari di guerra dei fanti, che
sono quasi sempre diari della vita di trincea. Il miglior testo in
circolazione, costruito proprio su queste (rare, perché censurate) testimonianze, è quello di L. Fabi, Gente di trincea. La Grande
guerra sul Carso e sull’Isonzo, Mursia, Mi 1994. Da segnalare ancora un altro M. Isnenghi, Giornali di trincea 1915-1918, Einaudi,
To 1977. Riguardo alla memorialistica vera e propria il discorso
si farebbe lungo. Ci riserviamo di trattarlo più ampiamente nella seconda parte del presente saggio. Qui ci basta indicare quelli più noti e imprescindibili, in ordine cronologico di pubblicazione: H. Barbusse, Il fuoco, Castelvecchi, Roma 2014 [ed. or. Francia 1916]; A. Frescura, Diario di un imboscato, Cappelli, Bo 1919
(è la 1^ ed., le successive vennero depurate e attenuate nelle
accuse); C. Salsa, Trincee, Sonzogno, Mi 1924; E. Lussu, Un anno
sull’Altipiano, Einaudi, To 1964 [ed. or. 1938]; C.E. Gadda, Giornale
di guerra e di prigionia con il «Diario di Caporetto», Garzanti, Mi
2002 [ed. or. 1965 e, per il «Diario di Caporetto», 1991]. Infine si
segnala il diario di Mario Tinti, un pesarese (n. a San Lorenzo in
Campo) che ha attraversato l’intero conflitto sul fronte di guerra: M. Tinti, In faccia alla morte. Diario di un fante 1915-1918, a c. di
L. Gorgolini, affinità elettive, Ancona 2008.
18 Per la storia militare del conflitto europeo, in particolare
quello sul fronte occidentale, è ancora insuperato per ordine e
chiarezza il vecchio B.H. Liddell Hart, La prima guerra mondiale,
RCS, Mi 1999 [ed. or. 1930]. Un contributo recente, talmente ricco di notizie da risultare dispersivo, è M. Gilbert, La grande storia
della prima guerra mondiale, Mondadori, Mi 1998 [ed. or. 1994].
Riguardo al vasto e capitolo della guerra sui mari, il più noto
degli affondamenti da parte degli U-Boot tedeschi (Unter Boot,
nave sottomarina) è stato quello del transatlantico inglese Lusitania. Il 7 maggio 1915 l’U-20 tedesco silurò il Lusitania, salpato
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da New York una settimana prima, mentre era già in vista della
costa irlandese. In meno di 20 minuti la nave affondò a seguito
di rapide esplosioni successive (una sola provocata dall’unico
siluro tedesco sparato dall’U-20, le altre dovute probabilmente
al carico bellico presente nella stiva). Circa 1200 civili morirono
con dinamiche del tutto simili a quelle del Titanic (transatlantico comparabile al Lusitania, per stazza e modello, affondato
solo 3 anni prima). 123 di questi erano cittadini americani. Due
anni più tardi, il 6 aprile 1917, l’affondamento del Lusitania fu il
pretesto ufficiale dell’ingresso in guerra degli Stati Uniti.
19 Per il periodo di neutralità italiano ci sembra che le migliori
sintesi siano quelle contenute in Isnenghi–Rochat, pp. 99-146 (la
citazione del testo è a p. 138) e Tranfaglia, La prima guerra mondiale, cit., pp. 9-59.
20 Il discorso di Gabriele D’Annunzio a Quarto del 5 maggio
1915 inizia con toni messianici, parafrasando le parole del Prologo del vangelo di Giovanni: «I Mille! E in noi la luce è fatta. Il verbo è splendore. La parola sfolgora». Il senso del discorso mira a
rileggere la storia d’Italia come epopea di giovani volontari (fra
questi, anche Bruno e Costante Garibaldi, nipoti del Generale,
morti nel dicembre del 1914 combattendo come volontari sulle
Argonne a fianco della Francia). Attingendo ancora una volta al
linguaggio biblico (questa volta quello delle Beatitudini evangeliche), il discorso di Quarto si conclude con un arrischiato (e
a tratti sgradevole) parallelo tra la forza spirituale dell’amore
evangelico e la forza generatrice che emana dall’eroe morto in
guerra: «O beati quelli che più hanno, perché più potranno dare,
più potranno ardere […]. Beati quelli che, avendo ieri gridato
contro l’evento, accetteranno in silenzio l’alta necessità e non
vorranno esser gli ultimi ma i primi […]. Beati i misericordiosi,
perché avranno da tergere un sangue splendente, da bendare
un raggiante dolore» (Vidotto, Atlante del ventesimo secolo, cit.,
pp. 257-263).
21 L. Fabi (a c. di), Uomini, armi e campi di battaglia della grande
guerra. Fronte italiano 1915-1918, Mursia, Mi 1995, p. 23. Oltre la
buona sintesi di Lucio Fabi, per un tradizionale approccio politico-militare alla Grande guerra italiana, il lavoro filologicamente
più sicuro rimane ancora il datato P. Pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale (1915-1918), Einaudi, To 1965.
22 Fabi, op. cit., p. 23.
23 Pieri, op. cit., p. 84.
24 Fabi, op. cit., p. 63.
25 Vidotto, Atlante del ventesimo secolo, cit., pp. 320-324.
26 Isnenghi–Rochat, p. 470.
27 Le fonti primarie per le statistiche europee rimangono quelle militari ufficiali dei singoli paesi belligeranti. Il conto finale,
come è evidente, non può che essere assai approssimativo. Noi
ci siamo serviti di Isnenghi-Rochat, pp. 470 e segg. e di AudoinRouzeau–Becker, La prima guerra mondiale, cit., vol. 2, pp. 457 e
segg.
28 Per quello che riguarda le statistiche italiane, l’opera di riferimento rimane per tutti quella in 28 volumi di Militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918. Albo d’oro, Ministero della guerra,
Roma 1924-1964. Una sintesi si trova in Isnenghi-Rochat, cit., e anche se in tono discorsivo, in M. Mondini, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-18, il Mulino, Bo 2014, pp. 357 e segg.
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29 I dati delle Marche, e in particolare per la Provincia di Pesaro,
sono stati isolati da L. Gorgolini, Emozioni di guerra. Le Marche di
fronte ai grandi conflitti del Novecento, Carocci, Roma 2008, pp.
17-23.
30 Dal punto di vista storiografico, il cinquantenario della guerra (1964) è passato senza troppi sussulti. Proprio in quegli anni
Sessanta si forma Mario Isnenghi, il quale per primo in Italia ha
iniziato a usare consapevolmente la narrativa e la memorialistica come fonti privilegiate della storia della prima guerra mondiale. Frutto di questi studi pionieristici è M. Isnenghi, Il mito
della grande guerra, il Mulino 2014 [ed. or. 1970]. Bisogna attendere la fine degli anni Settanta per l’apertura di nuove piste di
ricerca: sono quelle di P. Fussel, La Grande guerra e la memoria
moderna, il Mulino, Bo 2000 [ed. or. 1975] e di E.J. Leed, Terra di
nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale, il Mulino, Bo 1985 [ed. or. 1979]. Gli anni ’90 si aprono con due classici della nuova storiografia, G.L. Mosse, Le guerre
mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, Bari 2002 [ed.
or. 1990] e il fondamentale, non solo per l’Italia, A. Gibelli, L’officina della guerra. La Grande guerra e le trasformazioni del mondo
mentale, Bollati Boringhieri, To 2013 [ed. or. 1991]. Sul solco di
questi due contributi, J. Winter, Il lutto e la memoria. La Grande
guerra nella storia culturale europea, il Mulino, Bo 1998 [ed. or.
1995]. Il resto è materiale recente per il quale si rimanda alla
seconda parte del saggio.
31 S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte (1915),
in Opere, vol. 18, a c. di C.L. Musatti, Bollati Boringhieri, To 1976,
p. 123. Per una disamina del saggio freudiano nel contesto del
conflitto mondiale, si veda Tranfaglia, La prima guerra mondiale
e il fascismo, cit., pp. 3 e segg.
32 William R. Hearst, un potente magnate inglese della stampa, alla vigilia della guerra disse: «Il XIX secolo ci ha portato la
ferrovia, la nave a vapore, il telefono, il fonografo, le macchine
rotative per la stampa, la fotografia, la macchina per cucire, la
mietitrebbia, il sistema di produzione su scala industriale, le
corazzate, il siluro, la trasmissione elettrica dell’energia, il tram,
la luce elettrica, la ferma militare obbligatoria delle nazioni
europee, e il sindacato industriale. Immaginate che la società
odierna venga privata di tutte queste cose, e cercate di figurarvi il risultato. Il XIX secolo è il secolo del nuovo Rinascimento»
(cit. in E. Gentile, L’apocalisse della modernità. La Grande guerra
per l’uomo nuovo, Mondadori, Mi 2008, p. 35). A questo elenco
di innovazioni tecnologiche andrebbero aggiunte le scoperte
in ambito medico e chimico-batteriologico che contribuirono
più di altre a migliorare e ad allungare significativamente l’aspettativa di vita degli uomini. Fra queste, solo per citare le più
significative, la profilassi contro il colera e il vaccino contro la
rabbia (1882), l’uso sanitario della tintura di iodio e del chinino,
l’aspirina (1899), l’antibiotico (1909).
33 La prima delle esposizioni universali (le odierne Expo) si tenne a Londra nel 1851. Prima di quella del 1900, Parigi ne aveva
già ospitate tre (nel 1856, nel 1867 e nel 1889). Le esposizioni
universali sono una invenzione europea del XIX secolo. Avevano l’obiettivo di mostrare e in definitiva celebrare lo sviluppo
industriale e meccanico della nuova civiltà europea. Inutile sottolineare che esse divennero l’occasione tutt’altro che simbolica di mostrare la vitalità e la potenza industriale del proprio
paese, oltre che la propria capacità organizzativa. L’esposizione
universale del 1900 aveva come tema proprio il «bilancio di un
secolo».

35 Ivi, p. 26.
36 Ivi, p. 52.
37 Cit. in ivi, p. 54.
38 J.A. Hobson, L’imperialismo, Isedi, Mi 1974 [ed. or. 1902], pp.
48 e 51. All’economista inglese si deve la diffusione del termine «imperialismo» nella sua accezione critica e negativa che
ha oggi. Hobson si limita ad individuare la sola dimensione
economica dell’imperialismo, visto come una distorsione del
sistema capitalistico, che cerca profitti all’estero a causa della
diminuzione dei margini di profitto sul mercato interno. L’imperialismo, in realtà, fu un fenomeno più complesso, che ha a
che fare con la «volontà di potenza» (per dirla con Nietzsche)
dell’Europa che spostò, per ragioni di convenienza, il tradizionale conflitto dall’interno dello scacchiere europeo all’esterno, in
primis in Africa. Visto così, l’imperialismo mostra diversi aspetti
di continuità con la stagione coloniale che lo precede. Semmai a
distinguere il colonialismo dall’imperialismo è l’intensificazione
delle occupazioni territoriali e un uso eccessivo della violenza.
La prima guerra mondiale, vista da questo punto di vista, non è
altro che la naturale prosecuzione del conflitto extraeuropeo,
fino allora giocato sui confini territoriali delle colonie conquistate, all’interno dell’Europa.
39 Gentile, L’apocalisse della modernità, cit., p. 160. Il pensiero di
Nietzsche è troppo complesso per poter esser ridotto a slogan.
Si ripeterebbe, fra l’altro, la medesima riduzione semplificatoria di chi, allora, trascinò il pensiero di Nietzsche a destra e a
sinistra, raffigurato a turno come angelo o demonio della modernità. Basti qui sottolineare che il pensiero nietzschiano non
si presta alla lettura superomistica di stampo dannunziano (un
superuomo per altro in assoluto contrasto con il suo carattere
mite e arrendevole). Lo Übermensch (Oltre-uomo, e non Superuomo!) è una prospettiva nichilista di matrice squisitamente
filosofica. La tragedia dell’Occidente – secondo il filosofo di
Röcken – è iniziata con Socrate (e forse anche prima) e nasce
dal misconoscimento della conflittualità apollineo-dionisiaca
dell’uomo. L’«Occidente» di cui parla Nietzsche non ha nulla a
che fare con l’Europa di fine secolo. Si tratta di una categoria
concettuale, che oppone il pensiero filosofico greco al pensiero
tragico (pre-greco), dove l’uomo era in grado di sopportare la
tragicità dionisiaca della vita. Altrettanto illegittima, e assolutamente priva di ogni fondamento, è l’appropriazione del suo
pensiero fatta dal nazionalsocialismo negli anni ’30. Ma questa
è appunto un’altra storia.
40 «Danza sul vulcano» è il titolo efficace del capitolo nel
quale Gentile delinea le contraddizioni dell’«epoca bella della
modernità trionfante», Gentile, L’apocalisse della modernità, cit.,
pp. 161 e segg.
41 Isnenghi-Rochat, p. 17.

34 In Gentile, L’apocalisse della modernità, cit., p. 25.
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L’epidemia di tifo petecchiale che colpì
Apecchio negli anni 1817/1818 e 1821

di Stefano Lancioni

All’indomani della Restaurazione si manifestarono
in vari luoghi della Delegazione di Urbino preoccupanti focolai di malattie epidemiche, che vennero
arginate e combattute sia dal personale medico locale, sia dai funzionari della ricostituita Delegazione
(ereditati dall’amministrazione francese e mantenuti da quella pontificia). Una prima pericolosa epidemia si presentò in Apecchio dove, in due anni (18171818), su circa 1400 abitanti, si ebbero 250 contagiati e 20 decessi. Ricordano tale epidemia nelle
loro opere storiche sia monsignor Angelo Ascani1,
sia monsignor Camillo Berliocchi2, che hanno utilizzato il materiale conservato nell’Archivio Comunale
di Apecchio3. I documenti inediti conservati nell’Archivio di Stato di Pesaro possono offrire ulteriori informazioni e permettono di ricostruire con grande
precisione l’evolversi della malattia.
La situazione sanitaria ad Apecchio
Nel 1816, all’indomani della Restaurazione, quando
il Comune di Apecchio fu notevolmente ingrandito con l’accorpamento di comunità vicine (tra cui
la popolosa comunità di Carda, che però sarebbe
stata staccata nel 1817 e riaccorpata solo nel 1827),
l’adunanza consiliare affrontò (28 ottobre 1816) la
questione della riorganizzazione del sistema sanitario.
Ad Apecchio, fino a non molto tempo prima, unica
figura di riferimento in campo medico era il chirurgo: nel XVIII secolo la comunità lo stipendiava con la
somma di 20 scudi annui (portata, verso la fine del
secolo, a 24) per il solo obbligo di residenza (le visite
erano a pagamento)4.
Questo professionista fu affiancato, tra la fine del
Settecento e l’inizio dell’Ottocento5, dalla più prestigiosa figura del medico condotto. In particolare, dal
1812 svolse tale incarico il dottor Pietro Reali, che si
distinse nella campagna per l’inoculazione del vaiolo vaccino, promossa dal Regno d’Italia6.
Nel 1816 il dottor Reali aveva ricevuto la proposta
di ricoprire la nuova condotta medica di Acqualagna coll’annuo stipendio di 140 scudi, dal 1 gennaio successivo. Ma l’abbandono di un medico da
tutti stimato spinse gli apecchiesi ad aumentare il
suo stipendio a 16 scudi mensili (192 annui); venne
posto inoltre alle dipendenze del dottor Reali, un
chirurgo (per 8 scudi al mese, per un totale di 96 annui), tale Ernesto Barbagli7.
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Esisteva inoltre in Apecchio, da non molti anni8,
una spezieria, che tuttavia nel 1817 risultava sfornita dei medicinali adatti alla cura dell’epidemia di
tifo, anche per l’estrema povertà di gran parte della
popolazione9. La situazione comunque, nel giro di
qualche anno sarebbe migliorata e, nel 1822, ne risultano aperte due10.
La situazione nel maggio 1817
Il 7 maggio 1817 la Segreteria della Delegazione inviava un’apposita circolare (n. 6162) alle comunità
della Delegazione ricordando le prescrizioni in caso
di malattie infettive e raccomandando l’intervento
delle casse pubbliche a favore degli ammalati poveri. Il governatore di Apecchio, A. Ionj, la presentò al
Consiglio comunale il 15 maggio, sperando in una
immediata approvazione, anche perché era diffusa
in quella Terra un’epidemia di tifo di preoccupanti
proporzioni. I risultati furono però deludenti: venne richiesto ai consiglieri il permesso di prelevare
trenta scudi dalle casse comunali come prestito allo
speziale per acquisto dei necessari medicinali indispensabili per la cura di tanti ammalati, che disgraziatamente esistono in questa giurisdizione, ed impedire
in qualche modo il corso alle gravi malattie contagiose, che affliggono da gran tempo la nostra popolazione. Molti consiglieri, sebbene persuasi di questo
saggio provvedimento, tuttavia furono discordi nel
parere e si opposero con attivatezza… Mediante l’accennata dissenzione non si poté provvedere alla più
urgente necessità. In questa Terra però si rende assai
necessaria la provvista dei medicinali, giacché questa
spezieria è del tutto sfornita degli occorrenti capi, ed
il principale della medesima non può farne acquisto
per mancanza del denaro, consistendo il suo credito
in tante ricette spedite a pro degli ammalati che non
possono soddisfarle fino al nuovo raccolto. Dato che
solo i facoltosi ed i possidenti, che avevano denaro
in contanti, potevano ricorrere, in caso di necessità, alle spezierie delle città vicine, lo Ioni non aveva
altra strada che implorare da Sua Eminenza Reverendissima le opportune determinazioni ed istantanei
soccorsi11.
Contemporaneamente (18 maggio 1817) veniva
spedita a Pesaro una prima tabella che indicava
nome, età e condizione sociale degli ammalati (42,
fino alla data dell’invio), nonché data di inizio, specie ed esito della malattia. Si precisava nella tabel-
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la, firmata dal medico condotto Pietro Reali e dal
chirurgo condotto Ernesto Barbagli, che esistevano
altrettanti ammalati, i quali privi affatto dei mezzi di
sussistenza, erano abbandonati all’estrema disperazione e dopo una penosa malattia morivano senza
prestarli alcun soccorso per mancanza di mezzi12.
Gli organi della Delegazione rimasero esterrefatti
per essere stati informati in ritardo della drammatica situazione apecchiese, di cui non avevano avuto
in precedenza alcuna notizia: nella lettera di risposta inviata ad Apecchio (del 27 maggio 1817), si davano ordini per arginare l’epidemia e si demandava
l’invio di una certa quantità di denaro alle decisioni della Sacra Consulta di Roma: … Frattanto quel
consiglio pensi a formare un ospedale in qualche casermato grande, ove radunar gli infetti da tenersi in
contumacia con guardia, e da mantenersi a carico
pubblico, quando siano indigenti. Nello spedirsi la tabella alla Sacra Consulta peraltro non si ometterà di
raccomandare la povera popolazione d’Apecchio. Si
avverte infine d’usare cogl’infrascritti tutte le già prescritte cautele sanitarie e in specie chi visiti […] sia coperto con cappa cerata o di seta13.
Il 4 giugno 1817 il gonfaloniere Magrini presentava la situazione sanitaria di Apecchio e proponeva
di utilizzare, per l’erigendo Ospedale alcune stanze
del Palazzo Apostolico (attuale Palazzo Ubaldini), di
proprietà della Reverenda Camera Apostolica, che
però, ad eccezione delle due camere utilizzate per
la Cancelleria, si trovava in pessimo stato: Rendesi
inoltre affatto impossibile di stabilire un apposito locale per la custodia e cura degli ammalati. In questa
Terra non vi è una casa atta da potersi impiegare per
tale oggetto. L’unico locale adattissimo sarebbe questo Palazzo Apostolico, nel quale certamente non
mancarebbero i comodi necessari. La posizione del
medesimo resta vicino alla Chiesa Parrocchiale, e quasi separato dal Paese: rimane esposto al vento boreale e vi regna un’aria ottima e salubre, per essere dalla
parte di levante, dominata dal sole. Quattro camere
sono assai spaziose, e ventilate, non che fornite di altri
comodi. Con ogni facilità verrebbero ivi custoditi gli
infermi, e da una sola e unica guardia si potrebbero
fare assicurare per impedire la comunicazione di altre
persone. Niun uso per altro può farsi di questo locale,
perché il tutto è in pessimo stato, a riserva delle due
camere che servono per la Cancelleria Civile e Criminale. Il Palazzo di sopra, essendo delle ragioni della
Reverenda Camera Apostolica, meriterebbe qualche
considerazione, e non dovrebbesi trascurare il dovuto
riattamento per non ridurre un sì bel locale nella totale
rovina, e renderlo un ammasso di sassi. La spesa non
sarebbe vistosa, ed in allora si avrebbe abitazione pel
giudice, cancelliere e uffici, come anche un beneficio
in simili circostanze, che tanto influiscono sul pubblico

vantaggio e comune utilità14.
Ma, solo due giorni dopo (6 giugno 1817), nella
lettera dello stesso gonfaloniere, si precisava che,
grazie allo zelo del medico e del chirurgo del paese,
il contagio era quasi del tutto scomparso postesi in
opera tutte le possibili precauzioni, e per le indefesse
cure dei professori, che molto sonosi distinti, ed hanno spiegato il loro zelo in queste circostanze. Non era
quindi più necessario attivarsi per adempiere agli
ordini che giungevano da Pesaro: Le malattie suddette, a sentimento di questo professore signor dottor
Pietro Reali, non sono di un’indole così feroce, come
tante altre esistenti in molte città dello Stato Pontificio. Siamo privi di prove evidenti che queste derivino
da materia contagiosa: l’opinione più fondata è quella
che la di loro provenienza sia da miasma. Si deduce
tutto ciò dalla maniera stravagante, con cui le stesse
febbri hanno attaccato or gli uni, or gli altri individui,
quali non ebbero mai alcuna relazione con ammalati.
Le persone che con maggior frequenza e senza riserva hanno conversato cogli infetti, dormito nella stessa camera e curati fino alla totale guarigione, sono
rimasti immuni e liberi dal contagio; un individuo di
numerosa famiglia sarà stato infetto, ed il rimanente
illeso. Insomma le febbri sunnominate non sembrano
comunicabili da un individuo all’altro per la loro indole e carattere, ma semplicemente per miasma, conforme si è detto. Cambiatosi il temperamento dell’aria, e
divenuta più calda, o più purgata l’atmosfera, dalla
quale nella massima parte dipendeva l’influenza delle
febbri di minore o maggiore carattere, hanno subito
diminuito, e si spera che andranno totalmente a cessare, perciò a noi sembra inutile di porre in opera le
cautele sanitarie, saggiamente prescritte nel prelodato dispaccio di Sua Eminenza Reverendissima15.
Dieci giorni dopo (16 giugno 1817), veniva spedita
una lettera del governatore di Apecchio Alessandro
Ionj, che testualmente precisava: Umilio all’Eminenza Vostra Reverendissima il quadro de malati di questa giurisdizione e le fo osservare che entro questa terra non esiste alcuno di essi, per essersi tutti ristabiliti
in salute16. E, da Pesaro, il 25 giugno 1817, Sua Eminenza chiedeva al governatore di fare, in suo nome,
al chirurgo i ben meritati elogi per aver allontanato il
pericolo dell’epidemia17. Ma gli elogi erano prematuri.
L’epidemia
Infatti, nello stesso mese di giugno si moltiplicarono
i contagiati (una trentina circa) ed il medico ed il chirurgo di Apecchio dovettero affrontare una seconda e ben più seria ondata della malattia. La tabella
nosologica, inviata il 30 giugno, ricorda che le spese
occorse per la sovvenzione degli ammalati et inabili,
dal 1 maggio a tutto giugno erano state di 147 scudi
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totali, dei quali 20 erano stati spesi nella spezieria
per le medicine, 112 in farina (per gli ammalati miserabili) e 15 in denaro. Il dottor Reali precisava anche testualmente: Si prevede, che le malattie per ora
non andranno a cessare affatto, ma piuttosto ad aumentarsi col ritorno che qui faranno moltissime persone, esistenti nelle Maremme e territorio di Perugia,
ove serpeggiano le influenze di febbri contagiose, e
perciò maggiori potrebbero essere anche le spese. Dal
primo maggio a tutto li 30 giugno il numero de’ morti
ascende a quattro individui, compreso il notato nella
presente tabella18.
Da questo momento le “tabelle nosologiche” (ne
abbiamo, per l’anno 1817, quindici, dal 18 maggio
al 31 dicembre 1817, con un periodo scoperto dal
18 al 31 maggio 1817)19, inviate a Pesaro con cadenza generalmente bisettimanale, ci permettono di
seguire con puntualità l’evolversi del contagio. Esse
presentano, oltre al numero progressivo dei malati, data di apparizione, specie ed esito della malattia; forniscono inoltre informazioni sulle generalità
dell’ammalato (cognome, nome, età, professione o
condizione sociale: tra i colpiti, abbiamo moltissimi
contadini, alcuni possidenti, il parroco di Osteria
Nuova, una mugnaia ed il chirurgo del paese Ernesto Barbagli). In definitiva si ebbero, dal 1 maggio
al 31 dicembre 1817, su una popolazione di circa
1400 abitanti20, 221 contagiati: tra questi 197 guarirono e 9 erano “pendenti” al 31 dicembre. Abbiamo
ricordato anche i decessi: quattro fino al 30 giugno,
a luglio si giunse a cinque decessi, che salirono a
sette in agosto, otto a settembre, dodici a ottobre,
quattordici a novembre e quindici a dicembre, cioè
il 6,8% circa degli ammalati.
La malattia, che noi semplifichiamo con “tifo petecchiale”, in realtà viene indicata, dal dottor Reali, in
tre modi diversi: flagistica nervosa, nervosa comatosa e febbre nervosa (quest’ultimo era il tifo propriamente detto). Le suddivisate tre specie di febbri
che costantemente si vedono regnare non variano se
non nel grado o nella forma del loro corso secondo la
diversa suscettibilità dei sistemi… I sintomi delle flagistiche nervose sono i seguenti: volto acceso, polso
forte e celere, respirazione difficile, tosse molesta, sete
grande e lingua orrida, prostrazione di forze, costipazione di ventre, forte dolore di testa, bocca amara,
vomito, dolore al basso ventre, verminazione. Queste
malattie non oltrepassano il settimo giorno e per lo
più si sciolgono felicemente nel quarto21.
Le subcontinue nervose comatose presentano bocca
amara, somma prostrazione di forze, profondo sonno,
respirazione or naturale or difficile, tosse, senso di fasciatura e grande peso all’osso frontale, placido deliro,
lingua orrida, poca sete, febbre continua con remissione oscura ed incostante con qualche sudore, polsi

56

piccoli convulsi eccedenti al dito esploratore. Sommamente s’inquietano se vengono risvegliati ma è breve la loro vigilanza perché ricadono nel sonno, il più
quieto e placido. Infine si fanno i polsi intermittenti,
respirazione astosonoica, la faccia cadaverica, ed un
profondo letargo con generali convulsioni pone termine con la morte. Tali malattie portavano alla morte
se non curate, altrimenti erano guaribili, secondo il
dottor Reali, entro dieci giorni22.
La fenomenologia del tifo, o sia febbre nervosa, mentisce in principio una febbre reumatica lagnandosi
tutti l’infermi di dolori vaghi al dorso ora alle grandi
articolazioni, ora ai muscoli pettorali per cui si credono d’essere affetti da un mite raffreddore. Trascurati
in genere da tutti quello primo stadio d’invasione, repentinamente vengono sorpresi da rigore gratecefalico e totale prostrazione di forze. I polsi sono deboli,
frequenti ed estremamente convulsi, la guardatura
torva, veglie prostrate, senso di peso e di molestia o
alla regione epigastrica, o alla ragione ombelicale, il
delirio si fa sentire, o in principio o nel corso della malattia, la lingua si fa orrida, respirazione difficile, tosse
molesta, costipazione di ventre, le urine colorate, e la
verminazione costantemente si fa vedere; ai sopradetti sintomi sopraggiungono prima e non più tardi del
nono giorno meteorismo indolente, deiezioni involontarie, i polsi si fanno più irregolari, e convulsi, sussulto
dei tendini, immobilità della colonna vertebrale, sopore, faccia cadaverica e morte. E, secondo il dottor Reali, se l’infermo avesse oltrepassato il decimo giorno
dall’inizio della malattia, poteva essere considerato
fuori di pericolo23.
L’epidemia nel 1818
A gennaio la situazione sembrava fuori controllo
e l’epidemia non era circoscrivibile (si sarebbero
toccate in effetti in quel mese le diciassette vittime
dall’inizio dell’epidemia). Si preoccupò della situazione il cavalier Marini, governatore di Cagli, che, il
5 gennaio, scriveva a Sua Eminenza: Da secreti confidenti fummi riferito che in diverse comuni addette a
questo Governo risorge il tifo, che i medici trascurano
le denunce, e che le deputazioni sanitarie dispregiano le misure prescritte dalla Sacra Consulta. Appena
ho conosciuto tale cosa, e dopo aver verificato che
in Apecchio risorge a gran passi il tifo a pregiudizio
in ispecie di coloro che furono attaccati, e particolarmente de’ fanciulli, mi diedi tosto a scrivere con tutto
il calore ai rispettivi gonfalonieri, facendo loro comprender quanto dovevan operare per tener lontano, e
correre in caso del tifo petecchiale24.
Contemporaneamente il governatore di Cagli scriveva ai gonfalonieri di Cantiano, Apecchio ed Acqualagna (inviandone una copia per conoscenza a
Pesaro), prescrivendo, sulla base di un editto della
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Sacra Consulta del 22 agosto 1816 di costituire in
ogni comune una “deputazione sanitaria”, con il
compito di soccorrere i miserabili, facendoli ricoverare nell’ospedale, attivando rigorose contumacie;
disinfettare con suffumicazioni le cose servite ai
malati e le persone che le hanno avvicinate; bruciare la paglia dei letti, gettare all’acqua e quindi al
bucato gli altri panni. Ordinava inoltre che i medici
denunciassero tutte le febbri dovute a tifo o di qualsiasi altro tipo25.
Il 16 gennaio il gonfaloniere di Apecchio sottolineava l’impossibilità di arrestare la diffusione dell’epidemia senza uno straordinario sussidio26: il 25 gennaio Sua Eminenza inviava una precisa informazione sulla situazione apecchiese alla Segreteria di Stato, a Roma27 e riceveva risposta il 4 febbraio 1818:
Ho ricevuto il dispaccio di Vostra Signoria Illustrissima
del 25 decorso e fogli annessi relativi alla rinascenza
del morbo in Apecchio, non che ai provvedimenti suggeriti da codesta Congregazione Governativa.
Trattandosi di malattia, la quale è ancora nel suo
nascere, e senza emergenza di propagamento, ed in
conseguenza non convenendo di mettere il campo a
rumore e molto meno di autorizzare le magistrature
a delle spese di arbitrio, si crede opportuno che ella
spedisca sulla faccia del luogo persona di sua fiducia
incaricata di prendere esatta cognizione del bisogno,
e di provvedervi adeguatamente prima co’ mezzi di
soccorso che può somministrare il luogo medesimo,
e poi con qualche aiuto pecuniario per parte del Governo, limitandolo però ai soli veri indigenti, attaccati
dal morbo, e dandogli l’aria più di sussidio ottenuto da
persone caritatevoli, di quello che di somministrazione accordata dalla cassa dell’erario. Indicherà poi ella
il quantitativo della somma impiegata per ordinarlene il rimborso corrispondente28.
Il dottor Petrini ad Apecchio
A questo punto, l’8 febbraio 1818 Sua Eminenza nominò un apposito commissario sanitario, il dottor
Domenico Petrini di Gubbio, che si sarebbe dovuto
immediatamente recare in Apecchio ed impedire
con tutti i mezzi la diffusione dell’epidemia29.
Il dottor Petrini ricevette il 14 febbraio il foglio con
la nomina e scrisse il giorno successivo che sarebbe
partito subito, nella mattinata del giorno seguente,
per Apecchio30. In effetti giunse in questo centro
nella sera del 16 febbraio, parlò con il medico, dottor Reali, e con il gonfaloniere locale e vide che, in
quelle condizioni, il contagio non era circoscrivibile
(i malati, tre in quel momento, si trovavano nei loro
tuguri, assistiti dai familiari): decise pertanto di attivare l’Ospedale in una stanza del Palazzo Apostolico, nel quale isolare i tre ammalati. Vennero requisiti
(non sappiamo a chi) i letti ed altro materiale, nomi-

nati tre deputati sanitari che coadiuvassero il dottor
Reali, acquistato cibo e medicinali per i degenti (i
soldi necessari per far partire il presidio sanitario furono anticipati dal dottor Reali) e spostati (il 18 febbraio) nel Palazzo Apostolico gli ammalati.
Il primo rapporto del dottor Petrini a Sua Eminenza
è del 19 febbraio 1818: Eccellenza reverendissima.
Da odierno rapporto di questa magistratura rileverà l’Eminenza Vostra quanto si è da me operato nei
due giorni di mia dimora in Apecchio. Niuna delle
sanitarie misure era qui in osservanza, e il maggior
inconveniente si era che i petecchiati rimanevano nei
loro tuguri a contatto con gli altri di famiglia, senza
soccorsi, e senza precauzioni. In tale stato di cose ho
creduto necessario principalmente di separare gl’infetti dai sani, troncando il male dalla radice. Quindi mi
son fato carico di trovare, e di allestire un locale riconosciuto adattissimo dal fisico stesso, ed in giornata,
risparmiando ogni violenza, sono stati ivi riuniti i tre
petecchiati che oggi esistono nel Comune. Per riuscire
nel fine che mi era proposto, e perché alla mia partenza non sia distrutto quanto si è operato, ho nominato
tre individui in deputati sanitari, che sono i soli idonei
in questo Comune, anche a parere del Gonfaloniere.
Ho ad essi somministrato i necessari lumi, e gli ho forniti dei regolamenti per l’andamento dello Spedale, e
per la polizia sanitaria del paese. Se questi si atterranno alle ricevute norme, ho ferma lusinga che il morbo
sarà in breve annichilito e distrutto.
Poiché tra le altre miserie, mi si asserì che niuna somma
esiste nella Cassa Comunale, per far fronte alle spese
necessarie, così per l’adattamento del locale come per
la provvista degli effetti, e pel trattamento dei malati
nei primi giorni, ritenuta in tutto la più stratta economia, ho ricevuto a titolo di grazioso prestito da questo
signor dottor Reali scudi trenta, quali ho passato alla
commissione che sarà tenuta a darne sfogo, avendo
però contratto stretta obbligazione di rimborsare nel
termine di giorni quindici il medico; peso da cui prego
l’Eminenza vostra Reverendissima a volermi esonerare nel termine sovraesposto.
La prego egualmente a voler prendere in considerazione quest’infelice popolazione, col procurarle mezzi,
onde possa sostenere la spesa a cui si è ora sottoposta, ottenendole un pietoso sussidio proporzionato ai
bisogni, che le farò conoscere fra pochi giorni, forse in
data di Gubbio, ove penso di restituirmi, e da dove le
farò giungere altro rapporto sul di più. Colà mi auguro
di ricevere due sue linee di approvazioni, non disgiunte da ulteriori comandi…
Apecchio, 19 febbraio 1818. Domenico Petrini.
Soggetti nominati in Deputati Sanitari: signori Raffaello Collesi - Vincenzo Palleri - Giovanni Palleri31
Quattro giorni dopo, rientrato a Gubbio, il dottor
Petrini inviava un secondo rapporto, in cui non le-
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sinava critiche al gonfaloniere apecchiese: Facendo seguito al precedente rapporto dei 19 andante,
mi pregio di umiliare all’Eminenza Vostra la finale
esposizione del mio operato in Apecchio, ove ho già
compiuto le mie incombenze. L’annesso verbale le farà
conoscere, che prima della mia partenza fu posto in
esecuzione quanto rendevasi necessario per vincere il
morbo, che ha tanto malmenato quella popolazione,
e che ora ripeteva i suoi attacchi su quei medesimi valetudinari, che n’erano stati colpiti.
Le accludo anche uno Stato approssimativo delle spese occorribili per l’andamento dell’Ospedale. Rileverà
Monsignore, che furono rigorosamente osservate le
misure della più stretta economia. Con tutto ciò, siccome la borsa di quei signori è del tutto sguarnita, rendesi necessario un istantaneo soccorso, valevole anche a
rimborsare il mutuante dottor Reali, che somministrò
i 30 scudi, come al precedente rapporto. A mio parere
basterebbe frattanto un sussidio di circa scudi 60.
Mi è forza di significare all’Eminenza Vostra che quanta
assistenza ritrassi dal Medico, altrettanto fui mal corrisposto da quel Gonfaloniere. Esercita discretamente
costui la professione di [….], ma strapazza quella di
magistrato. Anziché favorire le sanitarie misure, mal
disponeva i suoi amministrati ad osservarle, cosicché
a gran difficoltà ottenni senza violenza il trasporto dei
malati, che non voleano uscire dalle loro case. Giovò
all’uopo una persona addetta all’Ospedale di Separazione di Gubbio, che portai per mio servizio.
Deggio finalmente rendere informata l’Eminenza Vostra del cattivo impiego, che si fece del sussidio accordato nell’anno scorso a quel Comune. Mi si assicura,
che principalmente ne fruirono i Possidenti, e che ne
furono esclusi i bisognosi. Richiamando i conti, e sottoponendoli a rigoroso esame, potrà verificare se sussiste quanto mi fu recato a notizia.
Adempiuto così il di Lei rispettabili comandi, non mi
resta se non che assicurarla che coglierò sempre con
orgoglio l’occasione di testificare all’Eminenza Vostra
Reverendissima i sentimenti della profonda e rispettosa mia stima32.
Era allegato alla missiva un prospetto delle spese
quotidiane occorribili per l’andamento della casa dei
Pettecchiati.
Spese fisse
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1

All’inserviente baj. 20 al giorno

0.20

2

Alla guardia dell’Ospedale, che è la stessa
Guardia Campestre baj 5

0.05

3

Al facchino destinato a portar vitto, medicinali
ed altro

0.05

4

Per i suffumigi baj. 6

0.06

5

Per lume, e fuoco baj. 12

0.12

6

Alla lavandara

0.05

Totale della spesa fissa

0.53

Spese eventuali dipendenti dal numero dei
malati
1

Vitto per cadauno ammalato calcolato
l’importo della dieta e del ristoro circa baj. 7

0.07

2

Per medicinali, a parere del tisico, circa baj. 10
per ogni infermo

0.10

Totale

0.17

Essendoci tre malati, si prevedeva pertanto di spendere complessivamente uno scudo al giorno per il
mantenimento in funzione dell’Ospedale33
Una terza lettera del dottor Petrini, del 2 marzo
1818, presentava quindi l’elenco delle spese che il
dottore aveva sostenuto per la commissione34:
Spese nei giorni 5 di commissione

Scudi

1

Abitazione e vitto anche per l’inserviente

6.50

2

Vettura di due cavalli scudi

2.75

3

Per le guide e per governo de’ cavalli

3.25

Totale

12.50

Dopo l’erezione dell’Ospedale
La creazione dell’Ospedale, con l’obbligatoria segregazione degli ammalati, ebbe effetti positivi
nella lotta contro l’epidemia: da questo momento
diminuiscono sensibilmente, fino a poche unità, i
contagiati. Nel mese di marzo abbiamo due nuovi
contagiati; due nel mese di aprile. Ancora due i decessi in quei due mesi, che portano il totale a venti.
E, per fortuna, saranno gli ultimi.
I soldi necessari per il mantenimento della nuova
struttura furono naturalmente richiesti dal gonfaloniere di Apecchio già il 25 febbraio 1818 a Sua
Eminenza35; costui aveva già provveduto ad informare Roma della situazione apecchiese e, il 18
marzo 1818, giunsero sessanta scudi da utilizzare
per rimborsare il prestito del dottor Reali (30 scudi), per le spese del commissario (12.50 scudi) e per
un eventuale soccorso alla classe veramente miserabile di Apecchio36. Gli scudi furono quindi inviati al
dottor Petrini (che ne accusava ricevuta il 2 aprile),
che provvide a rimborsare il dottor Reali ed inviare la somma eccedente alla deputazione sanitaria
apecchiese37. E finalmente, malgrado qualche altro
inconveniente38, il morbo progressivamente scomparve: il certificato del medico di Apecchio dal quale
risulta esser cessato in quel comune il morbo epidemico veniva trasmesso a Pesaro dal governatore di Cagli il 3 giugno 181839.
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Tre anni dopo
Il tifo petecchiale riapparve nell’Apecchiese qualche
anno dopo. Il 16 settembre 1821 infatti Francesco
Pazzaglia, sindaco della comunità di Carda (allora
appodiato di Cantiano) informava il governatore di
Cagli (da cui il sottogovernatorato di Cantiano dipendeva) di un possibile caso di tifo petecchiale in
un’abitazione isolata in località La Lucarara, in cui
erano presenti quattro ammalati sospetti di aver
contratto la malattia40. Contemporaneamente alcuni rapporti provenienti da Apecchio facevano sospettare la presenza di possibili ammalati anche in
quel centro: subito il governatore di Cagli, Francesco Petrucci, inviava nei centri interessati le istruzioni da seguire nel caso fosse presente l’epidemia: doveva essere formata immediatamente una deputazione sanitaria, con obbligo di riunirsi almeno ogni
due giorni per deliberare sulle misure di sanità che
fossero state reputate necessario; il malato doveva
essere visitato ogni giorno dal medico, che avrebbe
informato la deputazione sanitaria su decorso della
malattia e rimedi adottati. Il malato e chi lo curava
dovevano essere tenuti in stretta contumacia, se
possibile in apposito ospedale o comunque nella
propria casa: la forza armata avrebbe vigilato impedendo a chiunque di avvicinarsi o allontanarsi. Il
parroco e il medico dovevano avvicinarsi vestiti con
cappa di tela incerata o almeno di lino. Gli eventuali defunti dovevano essere collocati in una casa di
legno stipata nelle sue sconnessure con bitume e,
dopo una brevissima permanenza in chiesa, sepolti nel cimitero. Doveva essere bruciata la paglia del
paglione sia in caso di morte del malato, sia in caso
di sua guarigione; lenzuoli e coperte dovevano essere lavati nell’acqua corrente e con lisciva forte
di cenere e calce; gli utensili serviti disinfettati con
profumi di Morreau, quindi lavati con lisciva di calce
e cenere41.
Il 25 settembre il vicegovernatore di Apecchio, Collesi, precisava che vi erano stati complessivamente,
fino a quel giorno, sette ammalati, uno dei quali
deceduto. Sensibile alle sventure che sovrastano questi abitanti, che minacciano di rinnovellare la strage
prodotta dal tifo petecchiale nell’anno 1817, il Collesi
aveva insistito presso la magistratura per l’attivazione delle misure di sanità, onde impedire ed arrestare
i progressi della malattia. Tuttavia non era stato possibile attivare un ospedale provvisorio onde collocarvi i malati e separarli dai sani non avendo la Comunità a disposizione un locale adatto (non viene
fatta menzione del Palazzo Ubaldini, che era servito
egregiamente allo scopo qualche anno prima); parimenti era disastrosa la situazione economica della
Comunità, del tutto priva di mezzi per poter supplire
alle spese. Era stata comunque attivata una deputa-

zione sanitaria formata da due abili e zelanti soggetti.
Il Collesi conclude consigliando di intervenire nel
limitrofo comune di Carda, da dove probabilmente
si è propagato in Apecchio il contagio per mezzo di
quelle persone le quali avendo conversato con i malati
tisici venivano qui a comprare carne, pane e tutt’altro,
e stigmatizza il comportamento del parroco, che
non aveva voluto sentir ragioni e, malgrado i precisi consigli dello scrivente (e di altre persone) aveva
seppellito il defunto Nicola Cancellieri (morto il 19
di tifo) nella chiesa parrocchiale e non nel cimitero
(che anzi si è dichiarato che non acconsentirà mai di
far tumulare i cadaveri nel cemeterio)42.
Per fortuna, l’epidemia si presentò meno virulenta
di quello che si poteva ipotizzare: alla fine di settembre erano segnalati tre malati alla Carda e cinque ad Apecchio; altri cinque contrassero il tifo in
quest’ultima terra nel mese di ottobre. Alla fine di
ottobre 1821, tutti i malati erano guariti: si contavano in definitiva ventiquattro contagiati (14 ad Apecchio e 10 alla Carda), tra i quali erano avvenuti tre
decessi (uno ad Apecchio e due alla Carda)43.
Nell’ottobre intanto arrivavano lodi ed ordini da
Roma: il cardinal Consalvi elogiava infatti Monsignor Delegato per le disposizioni date per impedire
la proporzione del tifo ed ordinava sia di disinfestare la casa della famiglia Bologna a Lucarara, sia di far
ammonire ufficialmente il parroco di Apecchio dal
Vescovo competente per aver fatto seppellire l’unica vittima apecchiese del contagio in chiesa44.
L’ordine fu girato al Vescovo di Città di Castello, che
il 1 novembre informava Sua Eminenza di aver ripreso il suddetto parroco: Ricevuta appena la veneratissima sua de’ 14 prossimo passato contrassegnata
con n. 13518 mi son fatto un dovere di chiamare a me
il Parroco di Apecchio per riprenderlo della commessa
disubbidienza riguardo alle leggi sanitarie. Egli confessa ingenuamente d’aver tumulato nella sua Chiesa
Parrocchiale l’indicato cadavere, ma nel tempo stesso
mi assicura che il morbo petecchiale non erasi in realtà ancora sviluppato in quei contorni, e m’aggiunge di più, che se anche ciò si fosse verificato, egli non
avrebbe saputo in qual altro luogo tumulare i cadaveri, mentre la sua parrocchia non è punto provveduta di
decente cemeterio, ma ritrovasi soltanto un certo luogo chiamato il Campo Santo, il quale essendo senza
riparo di sorte alcuna rimane libero non solo al pascolo degli armenti, ma esposto ancora alle ingiurie degli
animali carnivori, che più d’una volta si sono veduti
scoprire la terra, e cibarsi di carne umana, e quindi
conchiude, che qualora la sua Parrocchia venga provveduta di un conveniente cemeterio, atto a seppellire
le spoglie de’ battezzati, egli sarà pronto ad obbedire
alle sovrane disposizioni.

59

Sguardi
Sguardi
Sguardi
Sguardi
Sguardi
Sguardi

guardi

1 A. ASCANI, Apecchio contea degli Ubaldini, Città di Castello, 1977, pp. 187-188
2 C. BERLIOCCHI, Apecchio tra Conti, Duchi e Prelati, s.l. (Petruzzi Editore), 1992, pp. 343-344
3 Angelo Ascani fa riferimento alla busta “Sanità, n. 61”; Camillo Berliocchi alla busta “Sanità, XV, 1817-1823”
4 ARCHIVIO DI STATO DI PESARO (d’ora in poi ASP), Legazione di Urbino e Pesaro (d’ora in poi Leg.), Lettere delle comunità: Apecchio,
b. 1 (1752-1754), lettera del podestà Ubaldo Giuntini, Apecchio, 25 novembre 1752, tabella allegata; ASP, Leg., Visite, b. 9, vol. II,
visita Doria (1788), p. 690 e foglio allegato. Il chirurgo non poteva assentarsi per più di due giorni consecutivi senza licenza del
gonfaloniere. A titolo di confronto si può ricordare che, in Apecchio, il podestà aveva lo stipendio annuale di 48 scudi, il segretario
di 24. Tra i dipendenti comunali il maestro di scuola era pagato 12 scudi, il piazzaro 9 scudi e 1/3, l’abbondanziere 4 scudi.
5 La prima attestazione di un medico condotto in Apecchio è del 1802.
6 ASP, Delegazione di Urbino e Pesaro (d’ora in poi Del.), Sanità, titolo XIII, b. 50 (1822-24), certificato del gonfaloniere G. Palleri del 18
settembre 1822, allegato alla missiva del governatore di Cagli Francesco Petrucci, Cagli, 20 settembre 1822. Nel 1824 il dottor Reali,
ancora medico di Apecchio, ebbe anche dal Governo la medaglia d’argento per lo zelo dimostrato nella campagna di vaccinazione
nei confronti della popolazione (ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 50, 1822-24, lettera del cardinal della Somaglia, Roma, 9 ottobre 1824;
lettera del governatore di Cagli, 17 novembre 1824).
7 Il verbale dell’adunanza consiliare è allegato alla lettera di trasmissione del governatore Alessandro Ionj del 2 novembre 1816 (in
ASP, Regno d’Italia, Lettere delle Comunità, b. 1).
8 Sicuramente nel 1802 non ve ne era in Apecchio alcuna. Infatti in quell’anno il dottor Andrea Lazzarini otteneva autorizzazione
di potersi procurare, ad uso dei malati, vari rimedi medicinali nei paesi vicini: ASP, Leg., Copialettere, ex 7270 (1801-1802), 14 agosto
1802, al podestà di Apecchio.
9 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubrica 2, fascicolo 1 (Epidemie umane), Tabella periodica del corso delle malattie che
ebbero luogo nel comune suddetto dal 20 aprile al giorno 17 del mese di maggio anno 1817 e delle rispettive spese eseguite o da
eseguirsi, Apecchio 18 maggio 1817, parte compilata dal governatore A. Ionj, del gonfaloniere P. Magrini e del segretario comunale
S. Matteucci: In questa Terra però si rende assai necessaria la provvista dei medicinali, giacché questa spezieria è del tutto sfornita degli
occorrenti capi, ed il principale della medesima non può farne acquisto per mancanza del denaro, consistendo il suo credito in tante
ricette spedite a pro degli ammalati che non possono soddisfarle fino al nuovo raccolto
10 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, 1826, b. 60, Relazione del protomedico Pietro Zaccari, Urbino,10 giugno 1822: In Apecchio alla spezieria di Massimiliano Donini ritrovammo molti medicamenti più usitati, e più necessari di buona condizione; ma alquanti della qualità
peggiore, cosicché, tolti questi, ordinammo che prontamente se ne sostituissero altri, i quali fossero buoni, ed approvabili; che poi qualsivoglia rimedio, che si usa dal medico locale, vi debba sempre esistere. Ordinammo ancora, che i vasi di rame, i quali servono a lavorare,
stiano sempre vestiti internamente di stagno. In Apecchio pure alla spezieria di Raffaele Collesi amministrata da Felice Martinelli avendo
veduti molti medicinali buoni, e lodevoli, non avemmo a bramare, se non che la quantità dei medesimi fosse alquanto maggiore, Perciò
imponemmo che questa fosse accresciuta; e che altri ne fossero procurati, spezialmente quelli che si adoprano dal medico del luogo.
Ingiungemmo ancora, che siano stagnati tutti quei vasi di rame, che non lo erano.
11 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubrica 2, fascicolo 1 (Epidemie umane), Tabella periodica del corso delle malattie che
ebbero luogo nel comune suddetto dal 20 aprile al giorno 17 del mese di maggio anno 1817 e delle rispettive spese eseguite o da
eseguirsi (d’ora in poi “Tabella 20.04-17.05.1817” o altri periodi temporali), Apecchio 18 maggio 1817, parte compilata dal governatore A. Ionj, dal gonfaloniere P. Magrini e dal segretario comunale S. Matteucci.
12 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubr. 2, fasc. 1, Tabella 20.04-17.05.1817, Apecchio 18 maggio 1817, parte compilata dal
medico condotto Pietro Reali e dal chirurgo condotto Ernesto Barbagli.
13 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubrica 2, fascicolo 1, minuta del 27 maggio 1817 n. 6696
14 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubr. 2, fasc. 1: Lettera del gonfaloniere Pasquale Magrini, Apecchio, 6 giugno 1817.
15 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubrica 2, fascicolo 1, Lettera del gonfaloniere P. Magrini, Apecchio, 6 giugno 1817, n. 89.
16 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubr. 2, fasc. 1, lettera del governatore Alessandro Ioni, Apecchio, 16 giugno 1817, n. 295
17 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4, (1817), rubr. 2, fasc. 1, minuta al governatore di Apecchio, n. 8276, 24 giugno 1817.
18 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 4, (1817), rubr. 2, fasc. 1.
19 Conservate in ASP, Del, Sanità, titolo XIII, b. 4 (1817), rubr. 2, fasc. 1, (ad eccezione di quella relativa agli ultimi quindici giorni del
1817, che si può trovare Ivi, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1.
20 Lo “Stato di Apecchio” più i piccoli feudi su di esso gravitanti (ad eccezione di Collerosso) contava 1439 abitanti nel 1811 (Corridore, p. 253). 1394 (con Collerosso) nel 1816
21 Dottor Pietro Reali, Quadro dimostrante le diverse specie di malattie, e loro metodo curativo, in ASP, Del, Sanità, titolo XIII, b. 4
(1817), rubr. 2, fasc. 1.
22 Dottor Pietro Reali, Quadro dimostrante le diverse specie di malattie, e loro metodo curativo, in ASP, Del, Sanità, titolo XIII, b. 4
(1817), rubr. 2, fasc. 1.
23 Dottor Pietro Reali, Quadro dimostrante le diverse specie di malattie, e loro metodo curativo, in ASP, Del, Sanità, titolo XIII, b. 4
(1817), rubr. 2, fasc. 1.
24 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera del governatore F. cav. Marini, Cagli, 5 gennaio 1818 n. 8.
25 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera del governatore F. cav. Marini, Cagli, 5 gennaio 1818 n. 3, ai signori
gonfalonieri di Cantiano, Apecchio ed Acqualagna
26 La lettera del gonfaloniere à allegata alla lettera del vice governatore di Cagli, Nicola Boni, del 19 gennaio 1818, n. 108, con cui
si trasmetteva a Pesaro la tabella nosologica dell’11-16 gennaio.
27 La minuta è presente naturalmente in ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1.
28 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera dalla Segreteria di Stato, Roma, 4 febbraio 1818, n. 15707.
29 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, minuta 1175 seg.3 riservata, dell’8 febbraio 1818.
30 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera di Domenico Petrini, Gubbio, 15 febbraio 1818.
31 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera di Domenico Petrini, Apecchio, 19 febbraio 1818.
32 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera di Domenico Petrini, Gubbio, 23 febbraio 1818. Il 7 marzo 1818
Sua Eminenza fece condurre indagini al governatore di Cagli sull’utilizzo del denaro del precedente anno da parte delle autorità
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apecchiesi. Non conosciamo i risultati di tale indagine.
33 Per la precisione uno scudo e quattro baiocchi: 51 baiocchi per il soggiorno dei tre ammalati (baiocchi 17 per 3) più 53 baiocchi
di spese fisse.
34 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera di Domenico Petrini, Gubbio, 2 marzo 1818
35 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera del gonfaloniere P. Magrini, Apecchio, 25 febbraio 1818, n. 116:
L’Ospedale è stato eretto nel Palazzo Camerale, ed ivi rimangono racchiusi i tre malati tisici sotto la più rigorosa contumacia. Per continuare le precauzione di sopra adottate, mi mancano i mezzi necessari, e sono impossibilitato di sostenere le occorrenti spese, essendo la
cassa comunitativa esausta di denaro, e non posso essere nemmeno fornito dei necessari soccorsi dai miei concittadini perché anch’essi
dalle passate calamitose vicende sono ridotti all’indigenza, e rimasti privi d’ogni risorsa, atteso le grandini, e mancanza di ghiande. Si
chiedeva pertanto aiuto economico.
36 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera della Computisteria generale a monsignor Delegato Apostolico a
Pesaro, Roma, 18 marzo 1818.
37 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera del dottor Petrini, Gubbio, 2 aprile 1818.
38 L’anziano Mattia Marini (che scrive in nome del gonfaloniere il 4 aprile 1818) lamenta che erano finiti, a quella data, i trenta
scudi prestati al dottor Reali e che, se non fossero giunti ulteriori sussidi, la Comunità non avrebbe potuto continuare a sostenere
le misure sanitarie intraprese (ASP, Del, Sanità, titolo XIII, b. 25, 1818, rubr. 2, fasc. 1, lettera di Mattia Marini, Apecchio, 4 aprile 1818).
39 ASP, Del., Sanità, titolo XIII, b. 25 (1818), rubr. 2, fasc. 1, lettera del governatore provvisorio P. Tonelli, Cagli, 3 giugno 1818, n.
1203. XIII, Sanità, b. 47 (1821), fasc. 2.
ASP, Del., Titolo XIII, Sanità, b. 47 (1821), fasc. 2, lettera del governatore di Cagli Francesco Petrucci, Cagli, 17 settembre 1821, n. 914.
Le istruzioni furono poi inviate in copia (insieme a diversi altri documenti), qualche giorno dopo, da Monsignor Delegato alla Sacra
Consulta a Roma, non datati (sempre presenti nella busta 47 del 1821).
40 ASP, Del., Titolo XIII, Sanità, b. 47 (1821), fasc. 2.
41 ASP, Del., Titolo XIII, Sanità, b. 47 (1821), fasc. 2, lettera del governatore di Cagli Francesco Petrucci, Cagli, 17 settembre 1821, n.
914. Le istruzioni furono poi inviate in copia (insieme a diversi altri documenti), qualche giorno dopo, da Monsignor Delegato alla
Sacra Consulta a Roma, non datati (sempre presenti nella busta 47 del 1821).
42 ASP, Del., Titolo XIII, Sanità, b. 47 (1821), fasc. 2, lettera del vice governatore Collesi, Apecchio, 25 settembre 1821.
43 Le osservazioni della tabella, compilata dal dottor Pietro Reali medico condotto di Apecchio per il periodo 16-29 settembre
(unica conservata per la comunità di Carda), ricorda la presenza di soli tre malati, in via di guarigioni, e riporta le seguenti testuali
parole: La famiglia Bologna dimorante alla Lucaraja è stata la prima che è stata attaccata dal tifo petecchiale. Questa è composta di dieci individui, sette dei quali sono caduti malati di tifo, cinque ne sono guariti e due morti. Fu data la denuncia de malati al signor sindaco di
Carda e si fece conoscere la necessità almeno di far disinfettare quel luogo secondo le regole sanitarie, ciò per ora anche questa semplice
misura sanitaria è stata del tutto trascurata.
44 ASP, Del., Titolo XIII, Sanità, b. 47 (1821), fasc. 2, lettere del cardinal Consalvi a monsignor Delegato Apostolico a Pesaro, Roma,
6 e 13 ottobre 1821.
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La dimensione familiare della guerra

di Ermanno Lolli
Ci si può interrogare sulla importanza o meno di indagini microstoriche, e si può certamente contestare il carattere estremamente riduttivo di esse, o lo
scarso contributo che può essere fornito ad una visione “ampia” di un grande fatto storico. Innegabile
rimane però il fascino della intersezione degli eventi di cui è stato protagonista un singolo, in questo
caso un familiare da tempo scomparso (eventi in cui
come tanti si è trovato coinvolto, lui giovane fante
proveniente dall’alta Valmarecchia) con i meccanismi del tritacarne del primo conflitto mondiale. Lo
stimolo del centenario dello scoppio della Grande
Guerra, l’input di un’immagine fotografica bellissima e struggente in cui il nonno materno sorride
assieme ai suoi compagni in un campo di prigionia
austriaco, i racconti ascoltati fin da bambino, ma
spesso indiretti e privi dell’indicazione di toponimi,
reparti, battaglie ecc (ma intrisi di epica sofferenza),
avevano nel tempo sedimentato nel sottoscritto la
necessità di fornire una cornice storica e dati concreti alle vicende di un protagonista il cui ricordo
sfuma tra quelli della prima infanzia.
Determinanti allo scopo, oltre alla miniera di dati
offerti dalla Rete in una serie di siti dedicati e realizzati da autentici cultori della memoria, l’ausilio di
testi specifici su alcuni aspetti del conflitto sul fronte italiano (particolarmente stimolanti al riguardo
le quattro conferenze sulla Grande Guerra del prof.
Paride Dobloni tenute alla Memo tra novembre e
dicembre) e soprattutto il reperimento del foglio
matricolare originale presso l’Archivio di Stato di
Ancona. E’ proprio dalla consultazione di tale documento (se il soldato è nato nell’ 800 i fogli sono
conservati nell’Archivio del capoluogo di regione,
altrimenti in quello della provincia di appartenenza) che sono riuscito a ricavare dati preziosi e fondamentali, insieme ad una forte dose di emozione
nella consultazione di un incartamento ingiallito
e in parte rovinato dal tempo. Dalla sua lettura si
evince che Diego Cappelli, classe 1896 originario di
Sant’Agata Feltria, “possidente”, a pochi mesi dallo
scoppio del conflitto viene arruolato (tutti i coscritti
della classe ‘96 sono chiamati alle armi in anticipo1)
il 29 novembre 1915 e destinato al 35° reggimento di fanteria. Alcuni mesi dopo, il 10 giugno 1916,
effettuato l’addestramento, è inviato al reparto di
appartenenza, il 209° “Bisagno”, che in quel momen1 John R. Schindler, Isonzo, Ed. Bam (Biblioteca di arte militare)
2002, pag. 207

to è impegnato nella difesa dei confini a seguito
dell’offensiva austriaca della Strafexpedition, iniziata
dai reparti del generale Conrad von Hötzendorf nel
mese di maggio sugli altipiani vicentini, allo scopo
di invadere la pianura veneta e prendere alle spalle
l’esercito italiano impegnato sull’Isonzo. L’arrivo del
fante sulla prima linea si verifica in un momento di
particolare intensità dei combattimenti, nei quali “i
riparti tutti spiegano la massima energia onde alleggerire la pressione nemica sugli Altipiani”2.
Per circa due mesi la maggiore difficoltà consiste
nei tentativi di riconquista del Monte Cimone; con
enormi sforzi la cima viene raggiunta, ma sono circa tremila i caduti solo della Brigata “Bisagno”3. La
conquista, come in mille altri episodi degli scontri
di montagna, risulta assai effimera: il 23 settembre,
dopo un’intensa e segreta preparazione di un tunnel, i reparti del Genio austriaci riescono a far esplodere una gigantesca mina che cambia l’aspetto fisico della montagna e provoca una carneficina tra i
soldati italiani. Ecco la descrizione dell’evento nelle
parole dell’ufficiale austriaco Fritz Weber:
“Il Monte Cimone giace davanti a noi, sotto grosse nuvole. E’ così vicino, che pare di poterlo toccare. I minuti
passano con una rapidità folle. Manca un quarto alle
sei e l’esplosione, secondo voci che abbiamo inteso,
dovrebbe appunto avvenire a quell’ora. Ormai non
stacchiamo più l’occhio dalla cima, sotto la quale
sta correndo la morte. Migliaia di anni l’hanno vista
così, come noi la vediamo in quest’attimo, e migliaia
d’anni si chiuderanno sul suo nuovo aspetto. In mezzo c’è il movimento dell’uomo che accende la miccia...
Due scoppi formidabili fanno tremare la terra, mentre due gigantesche colonne di fumo si alzano quasi
contemporaneamente dalla vetta del monte. Enormi
blocchi di roccia volano in alto, sembrano rimanere sospesi nel vuoto per lunghi secondi, precipitano
e si frantumano contro la groppa della montagna.
Quindi scoppia un tuono che va a ripercuotersi con
formidabili echi sulle pareti dei monti circostanti.
Sono le 5,45...
Quando l’enorme nuvola di polvere e di fumo si dirada,
il profilo del Monte Cimone appare completamente
mutato. Al posto della sua unica cima, ve ne sono ades2 Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918.
Brigate di Fanteria, Vol. 7, Ed. Ufficio Storico, Comando del
Corpo di Stato Maggiore, Roma, 1928.
3 Ibid.
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so due e in mezzo si è formata una sella. Il terreno, fino
alla nostra posizione principale, è divenuto un baratro.
Il silenzio mortale che ha fatto seguito all’esplosione
dura soltanto pochi secondi, sulla montagna sconvolta. Falangi di uomini, i soldati del 59°, stanno già lanciandosi infatti verso la vetta...” 4.
Altrettanto significativo, anche dell’ottusità di molti ufficiali italiani, appare il racconto di una fase dei
combattimenti sul Cimone del caporale Giovanni
Maria Puggioni: “Il 4 luglio 1916 è stato un giorno
tremendo, quello che capitò mi rimarrà impresso per
tutta la vita e mai potrò dimenticare quello che successe e i compagni che rimasero sul terreno o storpiati per tutta la vita. (…) Io ero sicuro che ora sarebbe
stato il nostro turno di assaltare il Cimone dopo che
nei giorni precedenti altri reparti della Brigata si erano
dissanguati nel tentativo. Infatti gli Ufficiali ci disposero in allerta e ci fecero muovere in direzione di Cava.
(…) arrivammo sotto la salita di Cava ed iniziava ad
albeggiare. In alto dalle linee austriache lontane alcune centinaia di metri, non sembrava ci fosse nessuno;
si vedevano i reticolati e la barriera di protezione di
sacchetti o di sassi, ma con l’ombra non si distingueva nulla di preciso. Ad un certo punto sentii la voce del
Tenente Colonnello Nascimbene che gridava come un
ossesso: …Bisagno …Savoia! Savoia! Avanti! Gridava
ed impugnava la pistola, subito i Capitani ed i Tenenti iniziarono a soffiare nei fischietti gridando quando
smettevano: …avanti Savoia! Le prime squadre iniziarono a correre in salita urlando: Savoia! (…) Seguite
dalle altre, io pure iniziai a correre in avanti mentre la
mia squadra mi seguiva e mentre correvo dissi agli uomini di non disperdersi. In realtà ero stupito che dalla
linea avversaria non ci fosse reazione; fu però questione solo di pochi minuti poiché dalle trincee austriache
ci arrivò addosso una scarica di mitraglia e di fucileria.
Io mi chiedevo anche il motivo di perché il Colonnello
aveva deciso l’assalto da così lontano… forse sarebbe
stato meglio avvicinarci di più e prenderli di sorpresa.
Comunque continuai a correre, se di corsa si può parlare in salita… e con un terreno pieno di sassi. Dall’alto
ci arrivavano le scariche di mitraglia che colpivano il
terreno e ci fischiavano vicino come un cinguettio di
passeri, e pure se eravamo larghi ogni tanto qualcuno
cadeva gridando oppure stramazzava come colpito
da un pugno. Più passava il tempo e più soldati cadevano specie quelli che venivano con i gruppi dietro di
noi. Ad un certo punto il fuoco austriaco diventò infernale e dall’alto ci pioveva addosso di tutto: massi
di roccia ed anche tamburlane piene di esplosivo che
rotolavano e poi scoppiavano con un boato tremendo. I morti ed i feriti si contavano davanti e dietro a
decine… io non capivo più nulla (…) dietro c’erano gli
altri che correvano e gli Ufficiali che non ci facevano
4 Fritz Weber, Tappe della disfatta, Mursia 2004 pag. 206
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fermare e continuavano a soffiare nei fischietti. (…) Ad
un certo punto mi trovai vicino ad una specie di grosso
masso che dava copertura e mi gettai dietro per prendere fiato e bere una sorsata di acqua dalla borraccia
(…) Dietro di me arrivò uno dei Corraine e un certo
Murgia che conoscevo, ci mettemmo comodi e volevamo accendere una sigaretta ma le mani ci tremavano
per la tensione; io dissi: …pigliamo fiato poi mettiamo
il fucile a tracollarm e andiamo avanti con le bombe
a mano perché abbiamo le mani libere, siamo più
svelti e se arriviamo addosso agli austriaci possiamo
usare le braccia e la baionetta o il coltello… Mentre
dicevo così ai miei compagni, arrivò dietro al sasso il
Maggiore Alessio che comandava l’altra colonna e
che non era del mio battaglione; questo Maggiore che
era esaltato, con la faccia cattiva e la Glisenti in pugno,
iniziò subito a gridare: …avanti andate all’assalto…
raggiungete la cresta… vi sparo…; io risposi: Signor
Maggiore, aspettiamo che il fuoco delle mitragliatrici
si calmi per un po’ e poi facciamo altri 30 o 40 metri
sino ad un altro riparo che ci stava davanti… Intanto intorno era come un carnaio di soldati morti e feriti
e quelli vivi avevano la testa bassa cercando mentre
stavano sdraiati di ripararsi dalla grandine di piombo che ci arrivava addosso. Il Maggiore non sentiva
ragione e mi continuava a gridare di uscire dal riparo…, a quel punto Corraine ebbe timore dell’Ufficiale
e si lanciò fuori dal riparo ma fatti nemmeno due passi
venne colpito al ginocchio da un proiettile. Io allora mi
sporsi fuori del masso e strisciai sino a lui, poi gli allungai il fucile e dopo che si fu aggrappato alla cinghia
tirai il calcio e riuscii a trascinarlo al riparo per mettergli il pacchetto di medicazione. Il Maggiore Alessio
pur vedendo quello che stavo facendo, continuava ad
urlarmi di uscire e disse: …vigliacco vai avanti… A
questo punto mi girarono le balle e persi il controllo,
presi il fucile e gli misi la baionetta in gola e gli dissi:
…io non sono un vigliacco! E “lu Santu dtoiu” se hai
tutto questo coraggio esci per primo… Il Maggiore diventò pallido e si alzò di scatto per balzare avanti, ma
appena in piedi mi ricadde addosso con la faccia che
era diventata completamente nera perché un colpo
esplosivo lo aveva preso in fronte. Allora io aspettai un
po’ e dopo mi lanciai di corsa verso l’orlo ma tutto il
reparto era fermo e gli ufficiali ci dissero di ripiegare,
cosa che facemmo rotolandoci e strisciando all’indietro. Di circa 650 che eravamo ci contammo che eravamo rimasti in 36 sani, gli altri feriti morti e non rientrati
alla conta (…) Così è stato l’assalto al Monte Cimone
del 4 luglio del 1916 e nonostante debba ringraziare
Dio di non essere morto, ancora oggi mi chiedo come
mai ha permesso a tanti di morire come ad un macello
di pecore.”5
5 Capone Fulvio, Bellò Gianni, 1916, “Ajò! ...e andammo
all’assalto”. Memorie di un ardito sardo, Ed. Musei all’aperto
Grande Guerra sul Monte Grappa, Romano d’Ezzelino 2005
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Il 22 novembre la Brigata viene trasferita nella zona
del Carso, e non è impegnata in combattimenti fino
al 17 gennaio 1917 (la nona battaglia dell’Isonzo si
era conclusa da più di due mesi), quando è posta
in prima linea nel settore Dosso Faiti – Castagnevizza (oggi Kostanjevica, in Slovenia). Già il giorno
seguente si verifica un attacco violento con uso di
gas asfissianti e bombardamento aereo. Il giorno 29
“l’attacco è ripetuto, fulmineo…il nemico riesce a
penetrare in qualche elemento di trincea, facendo
prigioniero una parte del presidio..”6. E’ molto probabilmente in questo frangente che il fante Cappelli Diego viene fatto prigioniero: il foglio matricolare
lo indica come “disperso”, termine poi cancellato e
sostituito con “prigioniero nei fatti d’arme di San
Marco 11 febbraio 1917” (oggi Markov Hrib, un colle
vicino a Kostanjevica; la data si riferisce probabilmente alla notizia della cattura).
A questo punto inizia il calvario di una lunga prigionia, durata 22 mesi, forse nel campo di Innsbruck (i
ricordi dei figli sono approssimativi). A quel periodo
si riferisce l’immagine fotografica.
Immaginabili sono le condizioni di detenzione e
di lavoro alle quali i prigionieri sono sottoposti. Il 9
novembre 1918 il fante viene rimpatriato dalla prigionia e assegnato al 65° Reggimento di Fanteria di
Fano, dal quale verrà congedato (dopo un rientro a
casa) solo un anno dopo, il 19 dicembre 1919, dopo
essere stato impegnato in attività presumibilmente
di ordine pubblico. Gli vengono assegnate 280 lire e
un “pacco vestiario”.

Ormai la vicenda privata ha smesso di intersecare
il grande evento collettivo; il fante si porta a casa i
terribili ricordi (alcuni particolarmente agghiaccianti: ad esempio la necessità di riscaldarsi in situazioni
estreme coprendosi con i cadaveri dei compagni
uccisi….impossibile non richiamare alla mente la
drammatica testimonianza di Giuseppe Ungaretticombattente a pochi chilometri di distanza- in “Veglia”, constatando che si trattava di una pratica e di
una necessità dunque diffuse). Ma sono oltre 4500
tra morti e dispersi, solo del “Bisagno” i soldati che
non faranno mai più ritorno a casa, e di quel reparto,
come si evince dall’elenco dei 20000 caduti marchigiani della Grande Guerra (gentilmente fornitomi
dal prof. Stefano Lancioni), svariate decine appartengono alla nostra regione. Nomi che costituiscono parte dei lunghi elenchi tracciati nei monumenti
ai caduti presenti nel nostro territorio in ogni piazza,
in ogni giardino pubblico.

6 Riassunti storici delle Brigate di Fanteria, op. cit.

Diego Cappelli, terzo da sin in piedi internato a Innsbruck (?)
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Uno studio sperimentale

“Progetto pozzo di Scienze” condotto dagli studenti del
biennio del Liceo Scientifico”Torelli”
di Massimo Sergenti
Ad integrazione del corso di Scienze nel biennio,
per stimolare gli studenti all’osservazione dei fenomeni che la realtà quotidiana incessantemente ci
propone (pioggia, neve, temperatura, eventi metereologici in genere), è stato loro proposto un lavoro
di gruppo, definito progetto “Pozzo di Scienze”.
E’ stata così avviata una ricerca sperimentale basata
sulla raccolta dei dati metereologici dell’intero anno
2012 da rapportare con le medie storiche dell’ultimo trentennio (1980-2010). Piogge e temperature
medie giornaliere del 2012 sono state altresì messe in relazione con le oscillazioni del livello di falda
idrica, acquisite con periodiche rilevazioni nel pozzo
freatico presente in area scolastica.
Queste attività hanno rappresentato un rilevante
valore formativo nell’acquisire una “metodologia di
indagine” a partire da un approccio di tipo fenomenologico e descrittivo per giungere all’attenzione
sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e
tra fenomeni differenti.
Gli studenti si sono esercitati nella dimensione sperimentale dell’indagine scientifica mediante la raccolta dei dati, la tabellazione ordinata degli stessi,
la graficizzazione, la interpretazione e il commento
dei risultati.
Alla fine del lavoro gli studenti hanno consolidato
la consapevolezza di quanto sia preziosa la risorsa
idrica suggerendo per loro stessi, amici e parenti,
preziosi spunti per il “buon uso” che deve esserne
fatto.
“PROGETTO POZZO DI SCIENZE”
Organizzazione del Lavoro
• Capo-progetto: Prof di Scienze
• Coordinatore di Progetto
• n° 5 gruppi di 4-5 alunni con n° 5 Capo-gruppi
• Comitato tecnico di verifica e coordinamento n°
5 alunni
• Ogni gruppo si è occupato di specifiche attività
di ricerca dati, analisi, sintesi, graficizzazione.
• Anno scolastico 2012-2013
Premesse
La presenza di un pozzo irriguo all’interno dell’area
scolastica del Liceo “Torelli” ci ha dato lo spunto per
realizzare una vera ricerca sperimentale. Il pozzo, in66

fatti, può essere considerato una vera e propria finestra aperta nel sottosuolo da cui si possono ricavare
numerose informazioni.
Il pozzo si approfondisce all’interno di una falda acquifera assai estesa verticalmente e lateralmente,
nella piana alluvionale del Comune di Fano. Questa
è formata da un “supporto” impermeabile (substrato), un mezzo poroso (acquifero) di cui una parte è
“impregnata” d’acqua (strato saturo) e quindi capace di fornire acqua per pompaggio.
L’acqua sotterranea deriva quasi esclusivamente
dalle piogge. La quantità di pioggia caduta nel tempo, insieme a altre contesti, influenza il livello d’acqua della falda idrica e quindi nel pozzo.
La temperatura ambientale (e conseguentemente
l’evaporazione) può condizionare l’accumulo d’acqua nel sottosuolo.
Prima di raggiungere il pozzo, la pioggia percorre,
in superficie e poi in sotterraneo, un tragitto più o
meno lungo (tempo di reazione della falda idrica).
Durante questo percorso l’acqua può incontrare e
“raccogliere” diversi elementi chimici, anche quelli
indesiderabili, e trascinarli con sé in falda e verso il
nostro pozzo.
Le caratteristiche idro-chimiche dell’acqua sotterranea possono quindi presentare possibili relazioni
(differenze) con il chimismo delle vicine acque superficiali (torrenti e canali) e con quelle del pubblico
acquedotto. Quest’ultimo ’aspetto lo affronteremo
i prossimi anni quando ci occuperemo delle analisi
di laboratorio.
Nel progetto “Pozzo di Scienze” abbiamo messo in
relazione graficamente: le variazioni di livello di acqua nel pozzo, la quantità di pioggia e le temperature per ricavare una possibile relazione sperimentale.
Avevamo già la considerazione che l’acqua è una risorsa limitata. Non per niente in questi ultimi anni,
nei periodi estivi, i Sindaci della nostra zona emettono ordinanze per vietare il lavaggio di automobili,
il riempimento delle piscine, l’irrigazione di orti e
giardini, se non per due giorni della settimana tra le
21,00 e le 22,00.
Qualche studioso tratta la risorsa idrica come una
risorsa non rinnovabile, altri come potenzialmente
rinnovabile, a condizione cioè che se ne faccia un
uso scrupoloso e prudente, sulla base di un bilancio
(entrate-uscite), un po’ come fanno i nostri genitori
con il loro stipendio (sempre più magro…) mirato

al risparmio.
In altre parole la gestione della risorsa idrica, specialmente per uso potabile, non può essere lasciata
all’improvvisazione e deve seguire regole scrupolose, rigorosamente scientifiche.
Ci è apparso subito evidente che se le piogge (entrate) diminuiscono, diminuisce anche la disponibilità idrica. Se la temperatura media aumenta (uscite)
la disponibilità idrica diminuisce.
Il nostro contributo allo studio della risorsa-acqua
(quadro conoscitivo) è relativo a un intero anno solare, anche se, ovviamente da solo, non basta per conoscere la disponibilità idrica nel futuro.
Ci siamo esercitati a esaminare l’intero anno 2012
e a inserirlo nel più ampio periodo storico (media
trentennale 1980-2010) per stabilire eventuali tendenze, anomalie, ecc.
Auspichiamo che gli studenti dei prossimi anni possano proseguire il percorso da noi avviato. Si può
anche sperare che qualcuno di noi voglia intraprendere questo tipo di studio all’Università o per semplice passione.
Nel 2012 come già iniziato dagli anni 1990 le temperature sono in continuo aumento, altissime sono
state quelle del 2003, del 2006 e 2007. Le conseguenze dell’”effetto serra” e del surriscaldamento
globale non sembrano essere solo teoriche.
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Risultati
Obiettivi personali raggiunti:
• Abbiamo imparato a operare in gruppo secondo la gerarchia Capo-progetto, Coordinatoreclasse, Capo-gruppo, gruppo, Revisori.
• Abbiamo imparato a ricercare e tabellare i dati,
realizzare i grafici, commentare i grafici e i risultati.
• Abbiamo infine imparato produrre un elaborato di sintesi.
Risultati scientifici
• Nel pozzo in esame per tutto l’anno 2012 si è
potuto verificare:
• dall’inizio dell’anno un limitato ma costante
innalzamento del livello d’acqua (superficie
freatica o idropiezometrica) in relazione alle
piogge del periodo e di quelle del periodo
precedente;
• successivamente un calo estivo a causa dei
prelievi irrigui e delle alte temperature registrate;
• infine la ripresa di livello idrico nella stagione
autunno-inverno.
• L’anno 2012 è iniziato dopo una grave “sicci-
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tà” del precedente periodo autunno/inverno
(2011). Anche le piogge del Dicembre 2011 e
del Gennaio 2012 sono risultate molto scarse.
Così scarse che proprio a Gennaio si è assistito
al livello piezometrico più basso, ancor più del
periodo Agosto-Settembre.
Questo ci è sembrato un fatto del tutto inaspettato se non singolare.
L’innalzamento del livello statico di falda (da
2.30 a 3.00 m s.l.m.) si è verificato alla fine di
Aprile (massima ricarica post-invernale).
Le temperature elevate della seconda metà di
Marzo e le scarsissime precipitazioni dello stesso periodo hanno imposto il prelievo di acqua
nel nostro pozzo per irrigare il vicino campo
sportivo. Il livello d’acqua ha così mostrato un
momentaneo e “forzato” abbassamento per depressurizzazione dell’acquifero.
Il successivo calo di temperatura e la ripresa
(considerevole) delle piogge di Aprile hanno favorito la risalita di livello della falda idrica.
Nella seconda metà del mese di Febbraio a seguito di abbondanti nevicate (ragguagliate a 60
mm di acqua in un giorno, 125 mm nel mese),
il livello d’acqua ha mostrato un marcato incremento per il rapido discioglimento delle nevi.
Dopo la metà di Febbraio, infatti, dalle precedenti temperature (molto rigide, <0°C), si è passati a temperature medie giornaliere > 5.0-7.0
°C. Le temperature sono salite progressivamente fino a 18 °C (fine Marzo).
Il mese di Maggio si è mostrato (l’unico) con
“sorprendente” regolarità, in linea con le medie
storiche, sia per quanto riguarda la piovosità e
la temperatura.
I mesi estivi sono risultati poco piovosi (soprattutto Giugno) con temperature sempre superiori alle medie storiche. Il livello d’acqua del
pozzo ha raggiunto la quota minima alla fine di
Agosto-inizio Settembre.
L’autunno 2012 è stato molto piovoso, specialmente i mesi di Settembre e Novembre che
hanno causato qua e là numerosi danni lungo
la costa Adriatica per esondazione di torrenti e
fossi.
Il livello d’acqua nel pozzo dopo le piogge settembrine ha subito un lieve aumento, mentre è
stato più marcato l’aumento di livello dopo le
piogge (eccezionali) di Novembre.
L’anno è finito con un Dicembre poco piovoso e
più freddo del solito. Nonostante le scarse piogge il livello d’acqua sotterranea ha continuato
lentamente a risalire fino ad oltre 3.0 m s.l.m.

•
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Conclusioni
• Le piogge complessive del 2012 sono risultate superiori della media storica (1980-2010), di
quasi 100 mm, per l’accadimento di 3 eventi eccezionali:
• l’ingente nevicata di Febbraio (evento abbastanza raro), le abbondanti piogge di Settembre
e quelle di Novembre.
• La temperatura del 2012 si è discostata dalla
media storica (1980-2010) per un aumento di
circa 0.5 °C, in linea con il progressivo aumento
registrato in questi ultimi anni.
• Lo studio ci ha rafforzato la convinzione che
l’acqua è una risorsa estremamente preziosa,
da gestire correttamente e da sprecare il meno
possibile.
• Da parte nostra ci impegniamo, ma già dalle scuole medie, nel limitare il più possibile
gli sprechi di acqua nella pratica giornaliera,
nell’ambito domestico e sollecitiamo a farlo, anche i nostri genitori, parenti e amici con semplici pratiche:
1. comportamentali (cambiamento delle abitudini).
preferire la doccia al bagno nella vasca, lavarsi i denti e le mani in modo ecologico non far correre cioè
inutilmente l’acqua dal rubinetto, (ciò vale anche
per la rasatura quando noi ragazzi presto la faremo), fare periodici controlli sullo stato dell’impianto
idrico di casa, chiudere il rubinetto mentre ci s’insapona, ottimizzare l’uso di lavastoviglie e lavatrici, le
piante del terrazzo possono essere annaffiate con
l’acqua già utilizzata per lavare frutta e verdura. Basta raccoglierla in una bacinella nel lavabo e utilizzarla dopo aver sciacquato la verdura.
2. tecnologiche (ottimizzazione degli impianti).
sciacquoni a basso flusso o a flusso differenziato;
vaso wc a ridotto consumo idrico, dispositivi di minor consumo degli sciacquoni rubinetteria a basso
consumo, docce a flusso ridotto, riduttori di flusso,
frangi-getto, riduttori di pressione, impiego di elettrodomestici di “classe a”, utilizzo di “acque grigie”
(definibili come acque di scarico domestiche composte d’acque di lavaggio della cucina e di lavanderia), utilizzo di acqua piovana (raccolta e stoccata),
irrigazione programmata (timer elettronico), microirrigazione, irrigazione a goccia, ecc.
Classe 2^ A: Baldelli Gianluca, Barattini Federica,
Bartolini Eleonora, Boccarossa Luca, Borgogelli Manuel, Canestrari Alessandro, Carlucci Francesco, Cicoli Luca, Floris Elena, Furlani Pietro, Gerardi Nina,
Imperatori Andrea, Loconte Silvana, Lunghi Tamara,
Magi Leonardo, Morelli Alessia, Mungari Gabriele,
Pandolfi Alma, Paoletti Giulio, Pata Xhesika, Pietrelli
Giovanni, Rossi Elena, Tinti Francesca, Vagnini Lorenzo, Zanna Cecilia.
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La produzione scritta creativa
nell’esperienza didattica
La creatività non è solo estro, immaginazione, genialità ma spesso è anche frutto di osservazione,
applicazione rigorosa delle regole, emulazione. Per
creare, in ambito letterario, per riuscire ad emozionare dei lettori, è innegabile l’apporto della memoria, di tipo ambivalente. Infatti sappiamo, grazie
a Proust, che la memoria involontaria, a differenza
della memoria volontaria, è quella che consente di
recuperare in modo più vivido il passato, permettendo di viverlo con la stessa intensità dei sentimenti un tempo provati. Le “intermittenze del cuore” si
attivano per un odore, un sapore, un suono che in
passato ci hanno già sorpreso positivamente. Nella
“Recherche” il protagonista riesce a ricordare particolari del suo passato sepolti, sedimentati nella sua
testa, semplicemente per aver mangiato un biscotto
di un certo gusto, lo stesso che tanto tempo prima
una zia era solita offrirgli con una tazza di tè. Ma forse il primo esempio di memoria involontaria si trova
nella “Vita di Alfieri”, capitolo secondo “Reminiscenze dell’infanzia”. L’autore dichiara di aver ritrovato
da adulto il ricordo di uno zio paterno e di “quelle
sensazioni primitive… provate già nel ricevere le carezze e i confetti dello zio” semplicemente per aver
inaspettatamente rivisto le calzature indossate da
quella persona cara. Pascoli in “La mia sera”, ultima
strofa, regredisce improvvisamente all’infanzia e al
calore materno per il suono insistente delle campane, le stesse che lo accompagnavano nel sonno. Un
pittore, un musicista, uno scrittore, un poeta di talento potranno anche esser tali per un dono di natura, come i più ritengono, ma più facilmente avranno
saputo coniugare una predisposizione, una sensibilità particolari alla disciplina, allo studio, al metodo.
Non credo sia solo una coincidenza, probabilmente
è un’esemplificazione di quanto sopra affermato:
uno degli ultimi Premi Strega è stato assegnato a
Paolo Giordano, autore poco più che ventenne, di
un’opera prima “La solitudine dei numeri primi”; laureato in fisica, aveva in passato frequentato la scuola
di scrittura creativa “Holden” di Torino e assimilato
delle regole e delle tecniche senz’altro utili per la
stesura del romanzo.
Uno stato d’animo (felicità/ gioia; tristezza/ paura) in
un testo in prosa o in versi si esprime a parole, ma
sarà più credibile se, per rappresentarlo, si ricorrerà
ad espedienti espressivi quali una punteggiatura
specifica, non necessariamente rispettosa della nor70
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ma, l’accostamento di termini contenenti determinati fonemi per suscitare emozioni, suggerire sensazioni. Spesso l’efficacia espressiva impone di infrangere le regole ma per riuscirci in modo significativo
bisogna prima conoscerle, e bene.
Nella didattica ho avuto conferma di ciò: l’alunno scrive meglio se si rifà ad un modello, se dopo
averne apprese consapevolmente le caratteristiche,
averlo interiorizzato lo riproduce, lo imita e ne fa la
parodia rielaborandolo. Conoscere le peculiarità di
un testo è un modo per riuscire meglio a comporre.
Altrettanto affascinante è considerare quanto conti
la memoria letteraria nella produzione dei testi: la
stessa, ovviamente, può esercitarsi ad un livello più
o meno consapevole. Lo scrittore è anzitutto un lettore con un bagaglio personale di letture, con predilizioni, orientamenti. Quando compone, più o meno
coscientemente, può capitare che ammicchi ad altri
testi, patrimonio della sua cultura. Se ne traggono
esempi in tutte le letterature. Mi basti citare il saggio di Gian Biagio Conte “Virgilio il genere e i suoi
confini”. Il filologo riflette sulla chiusa delle Georgiche, con l’epillio che narra le vicende di Aristeo e di
Orfeo. Da un lato nota corrispondenze formali con il
carme 64 di Catullo incentrato sulle nozze di Peleo
e Teti (cornice); la coperta del talamo nuziale è ricamata con scene che riguardano la storia di Arianna
abbandonata: ciò dà spunto per una digressione
(struttura a incastro-racconto nel racconto).
Sia Aristeo che Orfeo sono stati colpiti da privazioni
grandissime: “la morte strappa ad Aristeo le sue api
e…ad Orfeo la consorte”. Entrambi affrontano una
prova per vincere queste privazioni: il viaggio in un
altro regno.
Aristeo è pastore e agricoltore; Orfeo inventore della
musica e della poesia. Il primo cerca le ragioni della sua perdita e si lascia istruire a trovare il rimedio;
esegue scrupolosamente gli ordini e ottiene successo. Il secondo trasgredisce gli ordini ricevuti: è un
amante e poeta, “e ha in sé la leggerezza dell’amore
che lo possiede”. Aristeo è il “perfetto contadino” capace di una scelta di vita su cui Virgilio costruisce il
senso della sua poesia didascalica. Orfeo è la creatività, l’intelligenza emotiva.
Altri esempi di memoria letteraria sono i seguenti:
Shakespeare quando scrive la tragedia “Romeo e
Giulietta” non può non avere tenuto a mente la storia di “Piramo e Tisbe” contenuta nelle Metamorfosi

di Ovidio; Sebastiano Vassalli in “La Chimera” riproduce le modalità strutturali del romanzo storico “I
promessi sposi”; Montale in “Piove” fa la parodia di
“La pioggia nel pineto” di D’Annunzio, oppure nelle
sue creature femminili/muse ispiratrici visiting-angel riproduce le donne –angelo dei poeti stilnovisti.
Testo rimanda a testo in una tessitura perfetta che
ricorda la tela di Aracne.
Anche gli studenti, se debitamente guidati, possono
comporre testi letterari e creativi ricchi di significato.
In tanti anni di insegnamento al liceo “Torelli” ho
proposto ai miei alunni esercizi di riscrittura di testi
e di scrittura creativa. E’ stato difficile scegliere i più
esemplificativi perché in tutti è evidente l’immedesimazione dei ragazzi in un Orfeo sicuramente moderno ma non per questo banale.

ALLE RAGAZZE DEGLI ANNI ’60
di Umberto Piersanti
(poeta incontrato nell’ambito del progetto SCIRE)
ah! Le acerbe primavere
di quegli anni,
le ragazze sui ponti
e nelle strade, scende il vento dai monti
alza capelli e sciarpe
ridono le ostinate
dentro l’aria,
sciamano le altre
ai portici,
siedono nelle scale
e sopra i muri
friggono le cresciole
è carnevale,
un carnevale povero
tra i monti,
giovane professore sento le vesti
strisciarmi e il caldo
tocco delle mani,
le mascherine bussano alla porta
reggono grandi canestri
per radi doni

il tempo ch’è passato
lo misuri
dall’occhio che ti lacrima
e non sai
e il cuore ti trema
se l’aspetti,
ti tremano le mani
se la spogli
Marzo 2000
Ah ragazzi del terzo millennio
solida roccia
su base di sabbia
pieni di speranze
privi di certezze
con un muro davanti
in cui dover far breccia
per riuscire a trovare
un amore come il mare
Silvia Sorcinelli II D PNI a.s. 2003-2004
Ah, ragazzi del terzo millennio
interessanti ma con innumerevoli difetti:
troppo indaffarati
per rimanere fedeli ai propri obiettivi;
ragazzi con occhi proiettati su tutt’altro che il futuro.
Ribelli, pretenziosi di quello svago
che sempre più diventa permanente, quasi un’ossessione.
Ragazzi date spazio ai sogni.
Margherita Tamanti II D PNI a.s. 2003-2004
Ah! Ragazzi del terzo millennio
Spensierati e felici
vi fidate degli amici
a casa, studio, scuola
preferite posti dove si fa la ola.
Ragazze, ragazze, ragazze
a volte siamo proprio pazze
a piangere per voi
che ridete, dietro a noi
così la vita passa e va
e noi per voi restiamo qua.
Rossi Monica II D PNI a.s. 2003-2004

per altre prode il tempo
vi trascina
il tempo che devasta
le figure,
ma io vi scorgo ancora
camminare,
ridere sopra i ponti
lievi svanire

Ah! I ragazzi del terzo millennio
Ragazzi per il corso e dentro i bar,
ad acclamare la squadra preferita.
Ragazzi in branchi, a ridere e a scherzare,
ma anche , a volte, a confrontarsi e a litigare
per chi è il più bravo, il più veloce, il più forte.
Perché vogliono primeggiare in tutto,
non accettano sconfitte o pareggio
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e quando accade, han pronte mille scuse
per far sì che la colpa non sia mai loro,
bensì sempre intervenga un qualsiasi imprevisto
a frenare quel loro spirito indomabile
Laura Genga II D PNI a.s.2003-2004
Ah, i ragazzi del 2004
Con i loro sogni chiusi in un cassetto
e il desiderio di un mondo perfetto.
Dietro i loro sorrisi
si nascondono intenti precisi
cercano l’avventura
ma anche loro hanno paura
fanno i duri agli occhi del mondo
ma soffrono anche loro, in fondo.
Trovano un’emozione
correndo dietro a un pallone
vedono la vita perfetta
nel fumo di una sigaretta.
Ma anche loro, in fondo al cuore
sanno provare amore!
Megghy, Marty e Samanta II D PNI a.s. 2003-2004
Ah! Ragazzi del terzo millennio
che frequentate il biennio
correte, giocate e vi affrettate
a rincorrere una palla
mentre cantate
una canzone di Battisti
cominciando a esser tristi
Così prendete il motorino
e bevete troppi bicchieri di vino
incapaci di comprendere
che la vita non si può spendere
Galdenzi Silvia e Giulioni Luca II D PNI a.s. 2003-2004
Le ragazze
Mix di ormoni
racchiusi in un paio di jeans
tondeggianti
ondeggianti
seminude
anke a glacial temperatura
gareggiando a chi mostra più carne
più che l’essere
abbracciano l’apparire
e da maschere cosmetiche
incalzano sorrisi meccanici
Autori anonimi II D PNI a.s. 2003-2004

72

Ah! Le ragazze del terzo millennio
Incontenibili capelli d’oro di grano
Insaziabili zaffiri color del mare
Passeggiano per le strade grigie e scure
alla ricerca di un impossibile amore rosso.
Sedute ad uno squallido banco
con un bicchiere di troppo
e il fumo della sigaretta in mano
sfoderano morbidi fianchi sinuosi.
Marcello Bonetti II D PNI a.s. 2003-2004

AMOR, EO CHERO MIA DONNA
IN DOMINO PLAZER
di Lapo Gianni
Amor, eo chero 1 mia donna in domino
l’Arno balsamo fino 2
le mura di Firenze inargentate,
le rughe 3 di cristallo lastricate,
fortezze alte, merlate,
mio fedel fosse ciaschedun latino 4;
il mondo ‘n pace, securo il cammino;
non mi noccia vicino;
e l’aira temperata verno e state 5;
e mille donne e donzelle adornate,
sempre d’amor pregiate,
meco cantasser la sera e ‘l mattino:
e giardin fruttuosi di gran giro 6,
con grande uccellagione,
pien di condotti d’acqua e cacciagione;
bel mi trovasse come fu Assalone 7;
Sansone 8 pareggiasse e Salomone 9;
servaggi de barone 10;
sonar viole, chitarre e canzone;
poscia dover entrar nel cielo empiro.
Giovine sana allegra e secura
fosse mia vita fin che ‘l mondo dura.
1 vorrei
2 vorrei che l’Arno fosse uno squisito balsamo
3 vie
4 italiano
5 d’inverno e d’estate
6 di grande ampiezza
7 Assalonne, personaggio biblico
8 vincitore dei Filistei
9 re d’Israele, famoso per la sua sapienza
10 vorrei avere tanti servi quanti ne ha un barone

Personalizzazioni del componimento plazer
di Lapo Gianni
Cosa dire dei desideri
quelli finti, quelli veri…
Vorrei vedere una nuvola verde
un cagnolino che le piume perde
un fiocco di neve cadere dal basso
una casina grande come un sasso
vorrei provare l’emozione di cadere
come l’acqua da una cascata, la lava dal cratere.
L’impossibile vi ho detto
ascoltate con sospetto
Con l’aereo vorrei volare
e all’altro capo del mondo arrivare
dove e quando non lo so
spero in buona compagnia però.
Vorrei regalare un grande sorriso
come una stella che illumina il viso
a tutti gli amici che lacrime piangono
e fargli capire che anche se soffrono
è fantastico ciò che si chiama vita
e ancora non è finita!!
Lucia Di Sante II D PNI a.s.2004-2005
Vorrei esprimermi come un poeta
iniziare a scrivere senza avere una meta
conquistare le emozioni
e non si pensi che sia una cosa da romanticoni
Baudelaire, Ungaretti e Montale
ognuno con il suo stile, la sua morale.
C’è chi si sfoga con una poesia
ora vorrei chiudere gli occhi e scrivere la mia.
Le metafore sarebbero belle da usare
Come è bello un gabbiano che sorvola la spiaggia
in riva al mare
e la sera in preda alla malinconia
non c’è niente di meglio di una bella poesia.
Elena Giacomoni II D PNI a. s.2004-2005
Vorrei avere una magica bacchetta
per vedere ogni cosa perfetta
poter fare tutto quello che mi piace,
perché no, trasformar la guerra in pace
a chi soffre un sorriso regalare
e riuscire a farlo sognare.
Sarebbe bello
vedere ognuno come un fratello
ogni goccia di pioggia asciugare
ed il sole far ritornare
è lontano, sì, ma chissà,
forse un giorno questo accadrà!

Vorrei una splendida villetta
ricoperta di biscotti, crema e una barretta,
con una piscina di mille colori
e una cucina dai tanti sapori;
immersa nella campagna con un fiume di latte
e tante paperelle di panna che camminano quatte
quatte,
tanti uccellini di cioccolata
e una montagna di zucchero impregnata.
Le chiome degli alberi di morbida nutella
e la luna come una tonda pastorella,
la terra di cioccolato
per avere, così, un mondo incantato.
Elena Baldassarri II D PNI a. s. 2004-2005
Un mondo migliore
Vorrei avere una bacchetta magica
per cancellare ogni cosa tragica
tutte le guerre, i carrarmati,
tutti quei soldati indiavolati.
Cancellare per sempre la paura
che viene diffusa a dismisura.
Magari avere un mondo così
tutto questo succederebbe un bel dì.
Non si potrà mai realizzare
ma vi prego… lasciatemi sognare.
Davide Cecchini II D PNI a. s. 2004-2005

S’I’ FOSSE FOCO, ARDEREI ‘L MONDO
di Cecco Angiolieri
S’ i’ fosse foco, arderei ‘l mondo;
s’i fosse vento, lo tempesterei;
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;
s’i’ fosse Dio, mandereil’ en profondo;
s’i’ fosse papa, sare’ allor giocondo,
ché tutti cristiani imbrigarei;
s’i’ fosse imperator, sa’ che farei?
a tutti mozzerei lo capo a tondo.
S’i’ fosse morte, anderei a mi’ padre;
s’i’ fosse vita, fuggirei da lui:
similemente faria da mi’ madre.
S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
e vecchie e laide lasserei altrui.

Biancamaria Canestrari II D PNI a. s. 2004-2005
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Personalizzazioni del componimento
S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo
di Cecco Angiolieri
SE fossi…
Se fossi vento spazzerei lontano,
tutti coloro che contro i più deboli alzano la mano;
se fossi una nuvola oscurerei il cielo a tutto tondo
per far capire a tutti che non sono i padroni del
mondo.
Se fossi un politico di una nazione, non direi menzogne a tutte le brave persone;
se fossi un marinaio e mi trovassi in mezzo a una
tempesta,
lotterei con tutto il mio cuore per tornare a tutto ciò
che di caro mi resta.
Se fossi Dio aiuterei i più bisognosi,
inondandoli con un fiume di felicità
regalando loro nuovi amici, i doni più preziosi.
Se fossi me stesso come sono e sarò,
sarei triste e infelice un po’,
perché diventare tutte queste cose non potrò.
Gianluca Panzieri II D PNI a. s.2004-2005
Follia!!
S’ i’ fosse notte , mi nasconderei dietro uno oscuro
velo
S’i’ fosse sole, rimarrei sempre alto nel cielo
S’i’ fosse tristezza, avrei tanta compassione
S’i’ fosse felicità, non sarei soltanto un’illusione
S’i’ fosse buio, vorrei provocare soltanto un sorriso
S’i’ fosse luce, illuminerei ogni singolo viso
S’i’ fosse satana, non causerei mai la mala sorte
S’i’ fosse Dio, a nessuno darei la morte
S’i’ fosse adulto, non farei nessun lavoro
e spenderei il mio tempo con coloro
che cercan sole, felicità, luce e Dio come l’oro
S’i’ fosse Cecco non scriverei mai una poesia
che sia malvagia o che sia pia
perché per me è una follia!!
Alessandro Cecchini II D PNI a.s. 2004-2005
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Se fossi cielo
Se fossi cielo osserverei ogni parte del mondo
e riuscirei a vedere anche il luogo più profondo.
Se fossi nuvola dal vento mi lascerei trasportare
come una barca spinta dalla corrente del mare.
Se fossi madre natura
di ogni essere vivente mi prenderei cura.
Se fossi un grosso cavallo bianco
di correre e camminare non sarei mai stanco.
Se fossi un cuore
non smetterei mai di battere e di trasmettere amore.
Se fossi un delfino nel mare più profondo nuoterò
Se fossi me come sono e sarò
non smetterò mai di sognare
anche se tutto ciò non riuscirò a diventare
Andrea Giorgini II D PNI a.s. 2004-2005

IL LAMPO
di Giovanni Pascoli
E cielo e terra si mostrò qual era:
la terra ansante, livida, in sussulto;
il cielo ingombro, tragico, disfatto:
bianca bianca nel tacito tumulto
una casa apparì sparì d’un tratto;
come un occhio,che, largo, esterefatto,
s’aprì si chiuse, nella notte nera

IL TUONO
di Giovanni Pascoli
E nella notte nera come il nulla
a un tratto, col fragor d’arduo dirupo
che frana, il suono rimbombò di schianto:
rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo,
e tacque, e poi rimareggiò rinfranto,
e poi vanì. Soave allora un canto
s’udì di madre, e il moto di una culla
Attualizzazione delle poesie di Pascoli “ Il lampo”
e “Il tuono”
Personalmente queste poesie mi ispirano nella testa il mio futuro, come una cosa buia, illimitata;
mi fanno pensare al mio futuro come un nulla, una
cosa infinita che mi incute angoscia e mi domando: “Cosa accadrà? Cosa farò?”. Potrebbe essere un
futuro bello e rassicurante oppure un futuro triste,
infernale e malvagio? E’ come se vagassi in una stanza buia, dove potrei inciampare e cadere da un momento all’altro. Però poi mi dico: “Pensa al presen-

te, a come stai vivendo, alle scelte che stai facendo:
sono giuste o sbagliate?”. Mi viene in mente che per
costruire nel migliore dei modi il mio futuro devo
prendere la strada giusta nel presente, cioè fare le
scelte più adatte per ogni situazione ed è così che
ritrovo la luce in quella stanza buia ed immensa.
Alberto Pacini II C a.s. 2012-2013
Tema: Cosa trova Astolfo sulla luna? Cosa ci troverebbe oggi e perché?
Astolfo in groppa al suo ippogrifo vola verso la luna
in cerca del senno di Orlando. Arrivato sul pianeta
rimane esterrefatto da ciò che vi trova: qui ci sono
tutte le cose che vengono perdute sulla terra, accumulate come in un grande magazzino a cielo aperto, in un vallone tra due alture. Tra queste cose ci
sono: fama, preghiere e voti a Dio, lacrime e sospiri
degli amanti, il tempo perso al gioco, l’ozio e i progetti inutili che non vengono mai messi in pratica,
vani desideri, adulazioni, versi composti in lode dei
signori. L’unica cosa in cui Astolfo non si imbatte tra
i crateri è la pazzia, che è presente nella terra e per
questo non può trovarsi sulla luna.
Se oggi Astolfo tornasse con il suo ippogrifo sul nostro “sole notturno” troverebbe senz’altro un gran
numero di cose.
Gli uomini al giorno d’oggi perdono sempre più di
vista i veri valori, tendono a dare maggior importanza alle cose belle piuttosto che alle cose utili. Secondo me una frase che potrebbe descrivere bene la società moderna è un aforisma di Oscar Wilde: “Niente
è più necessario del superfluo”.
Astolfo troverebbe sulla luna le basi della vera vita,
i sentimenti più profondi e sicuramente il senno di
tantissime persone.
La gente nel nostro mondo tende sempre più spesso a perdere la razionalità e a volte anche la coscienza. Basta accendere la televisione e guardarsi anche
solo pochi minuti di un qualsiasi telegiornale per
poter constatare che gli uomini hanno “perso la testa”.
Non si fa altro che sentir parlare di omicidi, violenze;
io mi chiedo con che coraggio un uomo possa far
ciò a un’altra persona come lui. Può capitare di non
andare d’accordo o che qualcun altro non ti piaccia
proprio nei suoi modi di fare, ma perché macchiarsi
di così orribili misfatti? Perché far del male a se stessi
e agli altri in questo modo? Gli abitanti della terra,
per lo meno molti, a mio parere, hanno perso senno
e coscienza e il fatto che abbiano perso la consapevolezza di ciò che fanno è ancora più grave perché
solo rendendosi conto di ciò che si fa si può tentare
di ritrovare la ragione persa e riavviarsi sulla buona

strada. Tra i tanti crateri della luna Astolfo troverebbe senz’altro l’amicizia, quella pura e profonda. Questo sentimento sta lentamente sparendo senza che
noi ce ne rendiamo conto.
I ragazzi tendono molto a generalizzare il significato
di questa “passione”, si conoscono da una settimana
o poco più e già si definiscono amici, in certi casi addirittura fratelli, e questo solo perché
Hanno delle idee o hobby comuni. No, io non ritengo che l’amicizia sia questo. Amico è colui con cui
hai fatto un percorso di vita, con cui sei cresciuto,
non necessariamente nel senso fisico, ma soprattutto mentalmente. Amico è colui che non dimenticherai mai dentro di te, è colui di cui parlerai in futuro ai
tuoi figli. Oggi si tende a chiamare amico, come ho
già detto, persone poco conosciute. Amico qui, amico là, amico per sempre e poi alla prima occasione lo
si tradisce senza pensarci due volte.
Si è persa di vista l’amicizia vera, oggi nella maggior
parte dei casi è un qualcosa di superficiale.
Il valoroso cavaliere sulla luna potrebbe trovare anche l’amore, quello nobile perché quello carnale si
trova ancora sulla terra. Purtroppo la fisicità è diventata molto importante. Gli uomini badano più all’aspetto fisico che ad un animo grande e puro. Certo
ha il suo peso anche la bellezza, ma l’interiorità è la
cosa più importante. Non credo sia possibile essere
felici con una persona non bella interiormente.
Astolfo troverebbe tantissime cose sulla luna, anche
il valore della famiglia che sta scemando ai nostri
tempi, non a caso l’aumento dei divorzi e delle separazioni cresce vertiginosamente giorno dopo giorno. L’unica maniera per ritrovare la retta via è forse
che noi uomini ci trasferissimo sulla luna così da recuperare le cose basilari e lasciare quelle superflue,
che altro non fanno che rovinarci.
Mori Martina IIID PNI a.s.2010-2011
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Giovanni Galiardi

di Ermanno Lolli
A guardare e toccare le opere di Giovanni Galiardi,
artista locale multiforme ma che privilegia la scultura
e la creazione di oggetti fortemente materici, si
ha quasi la sensazione di trovarsi di fronte ad una
serie di atti istintivi e necessari, segnati tutti dal
carattere dell’urgenza: le sue creazioni sembrano
raffigurare una materia in fase di trasformazione
perenne e di esplosione, alla quale Galiardi oppone
il gesto che la blocca e la determina nel momento
di deflagrare. Di particolare rilevanza da questo
punto di vista la insistente attenzione per la forma
sferica, nuclei di vita, parti di mondo dalle quali
emerge una energia nascosta e febbrile, e che
tendono a riprodursi e a perpetuarsi in un moto
di creazione perenne. Una religione artistica la sua:
passeggiare per le strade di Cartoceto ed imbattersi
in una sua stele, ad esempio in occasione di una
edizione della mostra “Il sentimento agreste”, è un
po’ come sorprendersi di fronte a oggetti carichi di
enigmaticità, segnati da una nervosa e profonda
corrosione del materiale alternata alla comparsa
di segni solo vagamente decifrabili, e fortemente
evocativi. Una religione infine della terra; a questo
riguardo chiare e determinate appaiono le parole
dello stesso artista: “Il mio lavoro si è sempre
ispirato alla terra e all'ambiente che mi circonda,
in particolare ai casolari, alle torri e ai ruderi di
muraglie che ci sono nelle nostre colline. Penso che
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uno dei modi più diretti per fare arrivare un'opera
d'arte al nostro cuore è toccarla; la superficie ruvida,
porosa e lacerata emana questa energia. Non mi
interessa infatti la forma o la bellezza di un'opera
ma che il solo toccare la sua superficie mi faccia
tornare indietro nel tempo, pensare alla terra e
alle nostre radici agresti. Le mie opere mi danno la
sensazione di mattoni che si frantumano nelle mani,
di intonaci screpolati, graffiati e plasmati dal tempo,
di pitture che si sfogliano, di muffe che prendono
il sopravvento come se il tempo dipingesse quadri
informali nelle pareti di vecchi casolari”.
Giovanni Galiardi è nato a Fano il 4 settembre
1967. Dopo aver frequentato l'Istituto d'Arte di Fano
ha conosciuto lo scultore Padre Stefano Pigini, e di
qui è iniziata la sua formazione artistica attraverso la
frequentazione del suo studio d'arte. In quegli anni
ha partecipato a numerose mostre nella regione ma
si è dedicato soprattutto alla realizzazione di opere
su commissione da parte di privati, enti pubblici ed
ecclesiastici: un esempio ne sono la realizzazione
del portone in bronzo della Basilica di San Nicola
da Tolentino(MC).la statua di San Giuseppe da
Copertino a Osimo(AN) e la Fontana dell'olio di
Cartoceto (PU). Vive e lavora a Cartoceto (PU).
http://www.giovannigaliardi.it/

