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AVENDO DA POCO preso la patente 

e trovandomi quindi a dover paga-

re la benzina, navigando in 

Internet mi sono imbattuto in un 

servizio di Report proprio in linea 

con la mia situazione, dedicato 

infatti all’origine e al prezzo dei 

carburanti. 

Il dato più sconvolgente che salta 

all’occhio è il fatto che ogni volta 

che andiamo a fare rifornimento 

esiste una possibilità di circa il 

30% di finanziare attività grave-

mente illegali come il commercio 

di esseri umani o addirittura il ter-

rorismo.  

CONTINUA A PAG 2 

Riccardo Campana 

Un pieno da Bin Laden 

SPESSO MI CAPITA di pensare 

all’essere umano non come ad un 

corpo in carne ed ossa, ma come 

ad un gomitolo il cui filo condut-

tore è il Pensiero, che non è affat-

to arrotolato su se stesso con pe-

rizia in modo che non si formino 

nodi o che la forma sia perfetta-

mente tonda, ma è irreversibil-

mente ingarbugliato al punto da 

risultare quasi privo di un qualsi-

asi senso logico.  

CONTINUA A PAG 4 

Anna Passerini 

Liberi di esprimerci, liberi di scegliere 

Aldo Capitini! Chi era costui? 

RAGAZZI di diverse classi del 

nostro liceo hanno partecipato, lo 

scorso 22 novembre, all’incontro 

tenuto dal saggista e studioso 

italiano Lanfranco Binni, riguar-

dante la figura di Aldo Capitini.  

“Chi è costui? Che cosa ha fatto 

nella sua vita?”. Questi sono in-

terrogativi  spesso ritenu-

ti scontati, ma a cui non è possi-

bile fornire una risposta accurata 

senza averci prima riflettuto so-

pra a lungo.  

CONTINUA A PAG 7 

Sara Amato 

IL ROCOCÒ è la forma “deteriore” 

del Barocco. Laddove, infatti, il 

Barocco si fa interprete, con la 

sua maestosa imponenza e mas-

siccia corporeità, della nuova 

mistica post-tridentina, sangui-

gna, carnale e sensuale nel più 

alto significato del termine, il 

Rococò perde tale profonda pe-

santezza, quell’eccesso virtuoso 

(come nelle vite dei grandi Santi 

della Controriforma) e svanisce 

in una leggerezza spumeggiante, 

in una levità incerta ed impalpa-

bile, non già perché eterea, ma 

perché vacua.  

CONTINUA A PAG 12 

Giovanni Fe’ Calai 

Rococopop 

IN ALLEGATO: EDIZIONE MONOGRAFICA SUL TEMA DELLA SOLITUDINE 
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Un pieno da Bin Laden 
AVENDO DA POCO preso 

la patente e trovandomi 

quindi a dover pagare la 

benzina, navigando in 

Internet mi sono imbattu-

to in un servizio di Re-

port proprio in linea con 

la mia situazione, dedica-

to infatti all’origine e al 

prezzo dei carburanti. 

Il dato più sconvolgente 

che salta all’occhio è il 

fatto che ogni volta che 

andiamo a fare riforni-

mento esiste una possibi-

lità di circa il 30% di 

finanziare attività grave-

mente illegali come il 

commercio di esseri u-

mani o addirittura il ter-

rorismo. Da sei anni a 

questa parte si è creato, e 

si sta ampliando, un 

commercio parallelo, 

spesso e volentieri illeci-

to, di petrolio, che sta 

coinvolgendo gran parte 

dei paesi europei e non. 

Questo traffico ha preso 

piede in Italia a partire 

dal 2012, quando il go-

verno Monti ha emanato 

una norma atta a libera-

lizzare oltre misura la 

vendita del greggio. Tale 

provvedimento ha com-

portato, da un lato, che i 

gestori dei singoli im-

pianti potessero acquista-

re la materia prima ovun-

que  vo le s se ro  e , 

dall’altro, la diffusione 

delle cosiddette “pompe 

bianche”, cioè di impian-

ti di rifornimento com-

pletamente separati dalle 

multinazionali. In questo 

nuovo tipo di strutture, 

create per favorire la 

concorrenza, il carburan-

te è venduto a costi più 

bassi rispetto ai distribu-

tori stradali legati alle 

marche più note. In alcu-

ni casi però i prezzi im-

posti son risultati essere 

troppo bassi, mettendo, 

così, fuori mercato, le 

aziende regolari. Come si 

può spiegare questo in-

gente abbassamento dei 

prezzi? 

L’inchiesta di Report ha 

evidenziato che, dopo 

varie indagini, è emerso 

un racket che, dalla Siria, 

è in grado di far arrivare 

il petrolio sulle nostre 

strade. Per riuscire ad 

acquistare questa risorsa 

ad un costo ribassato, 

molte società petrolifere 

“non istituzionali” si ri-

volgono ad aziende di 

trading nelle quali i 

broker riescono ad entra-

re in contatto con gli 

stessi proprietari dei poz-

zi che, nel territorio siria-

no, sono controllati 

dall’Isis, direttamente dai 

territori del Califfato. 

Tramite delle autobotti, il 

petrolio attraversa il con-

fine con la Turchia dove 

poi è reso “pulito” attra-

verso una rete di succes-

sive compravendite. Al 

centro dell’inchiesta sul 

petrolio siriano è finita la 

società italiana Saras, la 

quale ha dichiarato sì, di 

aver comprato petrolio 

dalla Siria, ma di averlo 

fatto in maniera del tutto 

chiara e di non essere a 

conoscenza del collega-

mento con il Califfato. 

Tuttavia, dalle indagini, 

sono poi emerse opera-

zioni finanziarie sospette 

effettuate riguardo la 

circolazione del denaro 

tramite vari paradisi fi-

scali. Un altro canale per 

il contrabbando è quello 

che connette l’Europa 

con la Libia, nel quale ha 

la sua parte anche la ma-

lavita siciliana, in parti-

colare il clan Santa Pao-

la. Dopo essere passato 

per vari paesi, il petrolio 

contrabbandato verrebbe 

gestito, in Italia, dalla 

Maxcom, azienda che 

distribuisce carburante 

alle più grandi società di 

distribuzione, come Api, 

Q8 e Tamoil. Sembrereb-

be inoltre, che parte del 

petrolio “sporco” sia an-

dato anche a rifornire i 

veicoli della Marina Mi-

litare. Il petrolio libico 

partirebbe dalle coste 

africane sotto l’egida di 

Ben Khalifa (capo di 

alcune milizie libiche), e, 

successivamente, tramite 

i cugini De Bono, due 

dei più grandi contrab-

bandieri di petrolio nel 

Mediterraneo, sostenuto 

da certificati di autentici-

tà falsi, entrerebbe in 

Italia, dove è venduto 

alle più grandi multina-

zionali. Approfittando 

della situazione e della 

facile reperibilità del 

prodotto a bassissimo 

costo, tra il 2015 e il 

2016, parte di questa 

risorsa è andata a riforni-

re, in Italia, le “pompe 

bianche”. Un sistema 

alternativo impiegato per 

fissare prezzi “troppo 

bassi” è stato quello sco-

perto dalla Guardia di 

Finanza in Veneto, dove 

il fenomeno si è presen-

tato con una particolare 

frequenza. In questo ca-

so, però, non si tratta di 

carburante di contrab-

bando, bensì di un pro-

dotto che è entrato in 

Italia regolarmente, ma 

che è stato rivenduto ai 

distributori senza versare 

l’IVA nelle precedenti 

fasi di commercializza-

zione. Questa evasione 

ammonterebbe a sei mi-

liardi di euro all’anno. 

Un consiglio che sento di 

darvi? Occhio a non farsi 

allettare dai prezzi troppo 

bassi quando si va a fare 

benzina, perché si ri-

schia, inconsapevolmen-

te, di finanziare organiz-

zazioni criminali. 

Riccardo Campana 
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La carovana dei migranti 
NELLE ULTIME settima-

ne il governo Trump ha 

dovuto gestire nuova-

mente la questione ri-

guardante quei migranti 

che premono sul confine 

messicano per entrare 

negli Stati Uniti. La ca-

rovana dei migranti, 

composta da circa sette-

mila persone è attual-

mente ferma nella città 

di Tijuana. Il sindaco 

della città ha dichiarato 

lo stato di emergenza 

umanitaria e ha chiesto 

l’aiuto del governo ame-

ricano, dal momento che 

il governo federale di 

Città del Messico non 

ha rispettato la promes-

sa di inviare venti ton-

nellate di cibo, vestiti e 

aiuti sanitari da destina-

re ai migranti e alla città 

stessa. Nel frattempo, le 

associazioni umanitarie 

cercano di procurare 

passaporti attraverso vie 

legali, mentre il governo 

elargisce a tutti i lavora-

tori abili permessi lavo-

rativi temporanei nelle 

aziende del posto. La 

tensione è sempre più 

alta: la popolazione lo-

cale è diffidente, dal 

momento che la mag-

gioranza dei migranti 

proviene dal triangolo 

compreso tra Guatema-

la, Honduras ed El Sal-

vador, un’area che regi-

stra uno dei più alti tassi 

di omicidi al mondo. I 

migranti, d’altra parte, 

si rifiutano di tornare 

indietro e di rinunciare 

al “sogno americano” 

nel quale hanno riposto 

le speranze per una vita 

migliore.  

Lo scorso 25 novembre, 

circa cinquecento perso-

ne si sono staccate dalla 

carovana principale e 

hanno tentato di attra-

versare il confine, ve-

nendo respinte dalla 

polizia, che ha utilizzato 

contro di loro lacrimo-

geni. Dopo questo epi-

sodio, il presidente 

Trump ha dichiarato che 

tutte le persone coinvol-

te nel tentativo di sca-

valcare il confine sareb-

bero state punite e ha 

scritto su Twitter:  

"Dovrebbero rimpatriare 

nei loro Paesi quei mi-

granti che sventolano le 

bandiere, molti dei quali 

sono spietati criminali. 

Lo facciano con gli ae-

rei, con i bus o come 

vogliono, ma quelle per-

sone non entreranno mai 

negli Stati Uniti". Se 

necessario, avverte an-

cora “The Donald”: 

"chiuderemo il confine 

messicano, in modo per-

manente". Trump, in-

somma, non arretra di 

un centimetro e confer-

ma la linea dura della 

Casa Bianca sul tema, 

invitando inoltre il Con-

gresso a elargire fondi 

per la realizzazione del 

muro.  

Di recente è scoppiato 

un dibattito proprio a 

partire da un tweet del 

Presidente, che dichiara-

va che i migranti avreb-

bero potuto passare il 

confine Americano solo 

se in possesso di un re-

golare permesso. Tutti 

gli altri richiedenti asilo 

sarebbero rimasti in 

Messico. Nonostante 

ciò, il Messico è dichia-

rato pronto a collaborare 

con gli Stati Uniti e il 

ministero dell’Interno 

ha affermato che: 

"Nonostante la comples-

sità del problema, coe-

rentemente con la politi-

ca interna di rispetto dei 

diritti umani e della non 

criminalizzazione del 

fenomeno migratorio, il 

Messico non dispieghe-

rà forze militari al confi-

ne". 

Ovviamente non si sono 

sprecate le polemiche 

interne e il giudice John 

Tiger del distretto ovest 

di San Francisco è riu-

scito a bloccare il prov-

vedimento, voluto da 

Trump, che sospende il 

diritto di chiedere asilo 

politico. La Casa Bianca 

ha giustificato la propria 

scelta affermando che 

ogni anno circa settanta 

mila migranti entrano 

illegalmente negli Stati 

Uniti per poi consegnar-

si immediatamente alle 

autorità e chiedere asilo 

politico. 

Nonostante tweet e con-

troversie politiche, ap-

pare evidente l’urgenza 

di interventi in favore di 

migliaia di persone che 

versano in situazioni 

critiche. 

Giulia Luna Sartor 

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump 
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SPESSO MI CAPITA di 

pensare all’essere uma-

no non come ad un cor-

po in carne ed ossa, ma 

come ad un gomitolo il 

cui filo conduttore è il 

Pensiero, che non è af-

fatto arrotolato su se 

stesso con perizia in 

modo che non si formi-

no nodi o che la forma 

sia perfettamente tonda, 

ma è irreversibilmente 

ingarbugliato al punto 

da risultare quasi privo 

di un qualsiasi senso 

logico. Chissà, magari è 

proprio vero che di logi-

co il pensiero umano ha 

poco o niente, ma maga-

ri è altrettanto vero che 

anche in questo sia esat-

tamente racchiusa la sua 

originalità. 

Originale perché? Per-

ché ogni uomo formula 

pensieri mai uguali a 

quelli dell’altro, fortu-

natamente, aggiungerei 

io. È chiaro, però, che 

non tutti fanno caso a 

questa incongruenza di 

opinioni, che, sebbene 

differenti le une dalle 

altre, hanno sempre un 

valore inestimabile. So-

no un tesoro da custodi-

re. Il fatto è che gli uo-

mini hanno avvertito, da 

sempre, insieme allo 

smodato bisogno di e-

sternare opinioni e di 

conoscerne di nuove, lo 

sfacciato desiderio di 

imporre le proprie idee 

su quelle altrui. 

Ciò che costituisce un 

aspetto integrante del 

giornalismo, senza il 

quale questo non sareb-

be tale. Si tratta di sod-

disfare una delle neces-

sità più radicate 

nell’uomo, ossia quella 

di far sentire a tutti la 

propria voce, nella spe-

ranza che questa non 

risuoni a vuoto. In que-

sta prospettiva, sembra 

assurdo il fatto che i 

concetti di giornalismo 

e di libertà di stampa 

non sempre coincidano. 

Ma cos’è il primo senza 

il secondo? Nulla, se 

non la volontà assurda 

di incatenare e contene-

re opinioni ed idee, di 

far sì che l’aggrovigliato 

“filo” si disincastri e si 

conformi all’unica vo-

lontà che i fanatici del 

potere puntano ad affer-

mare: la propria. Perché 

è così pericoloso il fatto 

che sia libera di circola-

re una sola tipologia di 

opinione? Nell’ambito 

politico, la censura è 

senza dubbio molto più 

diffusa che in altri cam-

pi, perché potrebbe 

comportare radicali tra-

s f o r m a z i o n i 

“pericolose”, in linea 

con una “propaganda 

senza filtro”,  come af-

ferma lo stesso Mario 

Calabresi, direttore del 

giornale “La Repubbli-

ca”. Attualmente la Tur-

chia, il cui governo Er-

dogan si sta rivelando 

sempre più oppressivo 

nei confronti della liber-

tà di stampa, è il Paese 

detenente, a livello 

mondiale, il record in 

negativo di numero di 

giornalisti in carcere, 

per non parlare poi di 

quello di redazioni di 

giornali d’opposizione 

chiuse senza motivazio-

ne apparente. La situa-

zione è altrettanto dram-

matica anche per coloro 

che cercano di vederci 

chiaro in contesti in cui 

il potere dello Stato 

stesso pare sottomettersi 

a quello di organizza-

zioni malavitose come 

cosa nostra o come la 

camorra che silenziosa-

mente, ma inesorabil-

mente, vanno ad inqui-

nare ogni aspetto della 

vita del nostro Paese, e 

non solo. Gli “uomini 

d’onore”, si sa, alla pen-

na preferiscono le pal-

lottole, e proprio 

quest’ultime sono state 

destinate a più di un 

giornalista che, permet-

tendosi di infrangere le 

leggi non scritte ma sa-

cre dell’omertà, se le è 

così aggiudicate. La 

censura, quindi, sotto 

qualsiasi aspetto la si 

esamini, è sempre frutto 

di brama di potere, inte-

so come aspirazione al 

controllo delle persone. 

Impedire la libertà 

d’espressione significa 

precludere a qualcuno la 

possibilità di scegliere 

liberamente ciò che è 

meglio per sé stessi, 

perché, per usare una 

metafora che certamente 

renderà l’idea, chi ha 

sempre vissuto al buio 

non aspira a conoscere 

la luce, ma, non appena 

scorgerà uno spiraglio, 

farà di tutto per riuscire 

ad immergersene. 

Anna Passerini 

Liberi di esprimerci, liberi di scegliere 
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Bullismo e cyberbullismo: fenomeni da non sottovalutare  

IL BULLISMO è da tempo 

una grande piaga della 

società, soprattutto tra i 

giovani e tra i banchi di 

scuola. Tuttavia, le sue 

dinamiche e i suoi svi-

luppi, fondamentali per 

cercare di combattere il 

bullismo, non sono co-

nosciuti dalla stragrande 

maggioranza della po-

polazione. 

Analizziamo quindi 

questo fenomeno, a par-

tire dalla sua etimologi-

a: bullismo deriva 

dall'inglese to bull, che 

significa “usare prepo-

tenza”, “maltrattare”, 

“intimorire”. 

Il bullismo è un proble-

ma reale in tantissimi 

Paesi del mondo, e ciò 

ci viene confermato an-

che da dati statistici: dal 

2016 in Italia è aumen-

tato del 56%, in Ameri-

ca del 30% e sia in Gran 

Bretagna che nei Paesi 

Scandinavi e in Giappo-

ne del 15%. In 

quest’ultimo Stato è 

però maggiore il dato 

statistico dei suicidi ri-

guardante lo stesso bul-

lismo. 

Alla base di questo fe-

nomeno si trovano tre 

elementi dominanti: 

l’intenzionalità a domi-

nare, la persistenza nel 

tempo e l’asimmetria di 

forza e di potere. Si par-

la poi di bullismo diretto 

fisico, caratterizzato da 

violenze fisiche, diretto 

verbale, caratterizzato 

da prese in giro e 

dall’attribuzione nomi-

gnoli sprezzanti e indi-

retto vero e proprio, che 

gioca maggiormente 

sull'esclusione. 

Concentrandoci sulla 

figura del bullo, riguar-

do ai suoi caratteri psi-

cologici possiamo dire 

che questo non prova né 

senso di colpa né vergo-

gna. Il bullo non ha 

competenze emotiva: 

non conosce le proprie 

emozioni e neppure 

quelle degli altri. 

La competenza emotiva 

non è innata nell'uomo, 

bensì si sviluppa attra-

verso l'educazione da 

parte dei genitori e attra-

verso stimoli che la pos-

sano sollevare. 

A questo punto sorge la 

domanda, come si fa a 

svilupparla? 

Nei tempi più antichi la 

competenza emotiva era 

sviluppata attraverso i 

miti, e grazie ad essi 

l'uomo conosceva le 

proprie emozioni e pote-

va darle un nome. Fino 

a poco tempo fa il com-

pito era portato avanti 

dalla letteratura, ad og-

gi, però, questa non è 

più centrale come in 

passato, e lascia spazio 

a forme di comunicazio-

ne come internet. Pro-

prio per questo motivo 

non è più facile come 

una volta sviluppare la 

competenza emotiva. 

Le vittime di bullismo 

mancano invece di due 

elementi fondamenta-

li: l’autonomia, una ca-

ratteristica che si crea 

tra genitore e bambino, 

quando quest’ultimo si 

sente sicuro della pro-

pria indipendenza e 

l’autostima, che è il va-

lore generale che ognu-

no attribuisce a se stes-

so.  

Un'altra figura impor-

tante quando si parla di 

bullismo è quella dello 

spettatore. Questo può 

essere gregario, quando 

da sostegno al bullo, 

sostenitore, quando con 

risate e applausi di ap-

provazione lo incita 

nell’aggressione, difen-

sore, quando prende le 

difese del bullizzato o 

estraneo, quando si dis-

socia dalla situazione. 

Distruttive sono le con-

seguenze che vive la 

vittima, non solo a livel-

lo psicologico, ma an-

che a livello biologico, 

chimico e celebrale. 

Infatti, i disturbi psico-

logici che il bullismo 

inizialmente causa, co-

me attacchi d'ansia, a 

lungo andare provocano 

stress, che aumenta il 

cortisolo. Quest’ultimo 

porta poi alla distruzio-

ne di parti cerebrali e 

cellule nervose: dimi-

nuisce la memoria. 

Ad oggi esiste un'altra 

branca del bullismo, 

chimata cyberbullismo, 

attuato attraverso varie 

forme di contatto elet-

tronico (social network, 

blog, siti internet e wha-

tsapp). 

La maggiore causa sca-

tenante del cyberbulli-

smo è la mancanza di 
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empatia. Questo specifi-

co fenomeno si manife-

sta attraverso diverse 

vicende: messaggi di 

testo contenenti insulti, 

parolacce, derisioni, 

minacce, creazione di 

gruppi in cui la persona 

è presa di mira, invio di 

immagini imbarazzanti 

e volgari, pubblicazione 

sui social network di 

materiale privato con 

messaggi pesanti sulla 

persona, visibili a tutti, 

violazione della privacy. 

Il bullismo crea un mec-

canismo che spaventa le 

vittime, portandole a 

rinchiudersi nella loro 

stessa solitudine, non 

consapevoli di come 

poter reagire e chiedere 

aiuto. Spesso la vittima 

è bloccata, e non riesce 

a uscire da sola da una 

situazione più grande di 

lei. Per questo, tutti noi 

dobbiamo sempre tenere 

gli occhi aperti ed essere 

degli spettatori attivi, 

pronti a intervenire e 

denunciare tali atti, af-

finchè le vittime non si 

sentano sole, ma siano 

piuttosto incoraggiate a 

rivolgersi a chi di dove-

re. Inoltre, è importante 

ricordare che, con la 

giustizia fatta da sé non 

si ottengono molti risul-

tati, se non minatori e 

violenti; per questo, la 

prima cosa da fare in 

caso di atti di bullismo è 

rivolgersi a persone 

competenti, che possano 

così portare alla fine di 

tale fenomeno. 

Rebecca Passeri 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

IL 24 E IL 25 NOVEMBRE 

scorsi, al liceo classico 

Mariotti hanno avuto 

luogo gli open day. Inu-

tile negare che una mol-

titudine di ragazzi delle 

scuole medie sia venuta 

a farci visita. Tutti inte-

ressati ad ascoltare le 

parole della preside e 

dei professori e a guar-

dare l’istituto con occhi 

sognanti. Chissà se il 

prossimo anno, dopo le 

prime lezioni di greco e 

latino, continueranno ad 

avere ancora questo 

sguardo! 

Molti dei ragazzi in visi-

ta avevano preso già la 

loro decisione, altri in-

vece non erano sicuri 

nella scelta tra liceo 

scientifico e liceo classi-

co (grande dilemma che 

i m m a g i n o  m o l t i 

“mariottini” attuali ab-

biano avuto almeno una 

volta). Altri ancora era-

no poi totalmente diso-

rientati e prendevano in 

considerazione molte 

scuole. Oltre ai profes-

sori e alla preside, anche 

diversi studenti del liceo 

hanno par tecipa to 

all’orientamento: alcuni 

hanno fatto fare un tour 

della scuola, altri hanno 

risposto a domande e 

altri invece erano nei 

laboratori di fisica e di 

chimica a fare esperi-

menti e a darne dimo-

strazioni. 

Irene Gianangeli 

Ospiti al liceo: benvenuti! 
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RAGAZZI di diverse 

classi del nostro liceo 

hanno partecipato, lo 

scorso 22 novembre, 

all’incontro tenuto dal 

saggista e studioso ita-

liano Lanfranco Binni, 

riguardante la figura di 

Aldo Capitini.  

“Chi è costui? Che cosa 

ha fatto nella sua vita?”. 

Questi sono interrogati-

vi spesso ritenu-

ti scontati, ma a cui non 

è possibile fornire una 

risposta accurata senza 

averci prima riflettuto 

sopra a lungo.  

Ai fini di questa rifles-

sione risulta importante 

ricordare Aldo Capitini 

non soltanto come gran-

de filosofo e politico 

antifascista, ma anche 

come uomo perugino, 

che ha camminato per le 

strade della nostra città 

(a lui sempre cara), e 

che ha studiato presso il 

nostro stesso liceo. Egli 

affrontò gli studi classi-

ci con immensa dedizio-

ne, e dovrebbe quindi 

rappresentare per noi 

studenti una grandissi-

ma fonte di ispirazione e 

di motivazione. 

Figlio di madre contadi-

na e di un commesso 

comunale, il giovane 

Aldo non aveva mezzi 

economici che gli con-

sentissero di studiare 

dopo il liceo, e fu così 

costretto, per necessità 

finanziarie, a dedicarsi 

agli studi tecnici.  

Lo stesso Aldo raccontò 

che, prima di farne par-

te, quando passava da-

vanti al Liceo Classico 

Annibale Mariotti, guar-

dandolo dal basso con 

occhi sognanti, tendeva 

le orecchie a sentir le 

voci di chi, a differenza 

sua, aveva la possibilità 

di studiare certe materie 

e di capirle a fondo. 

Il suo desiderio di entra-

re in quelle aule fu tal-

mente forte che egli de-

cise di presentarsi lì co-

me privatista e di studia-

re da autodidatta il gre-

co e il latino. 

Entrato al liceo solo per 

meritocrazia, egli conse-

guì la maturità classica, 

spinto da un sincerissi-

mo amore per lo studio, 

che lo portò a dedicarsi 

a l l a  l e t t u r a  e 

all’approfondimento 

delle materie umanisti-

che e della Bibbia fino a 

dodici ore al giorno. 

Deciso poi a tentare un 

concorso nazionale alla 

Scuola Normale di Pisa, 

lo vinse. 

Si laureò nel 1929, ed in 

quello stesso anno iniziò 

a maturare un’idea poli-

tica sempre più concre-

ta: diventò antifascista 

in seguito ai Patti Late-

ranensi, trovando inac-

cettabile il fatto che i 

valori religiosi venissero 

associati al fasci-

smo «...se c'è una cosa 

che noi dobbiamo al 

periodo fascista è di 

aver chiarito per sem-

pre che la religione è 

una cosa diversa dall'i-

stituzione».  

Insieme a Claudio Ba-

glietto, suo amico e 

compagno di studi, pro-

mosse tra gli studenti 

della Scuola Normale 

riunioni serali, nelle 

quali si impegnò nella 

diffusione e nella di-

scussione di temi sulla 

non-violenza e sulla non

-menzogna. L’amico, 

recatosi all'estero con 

una borsa di studio, ri-

fiutò di tornare in Italia 

in quanto obiettore di 

coscienza al servizio 

militare. Scoppiò così 

uno scandalo, e il diret-

tore della Scuola Nor-

male di Pisa, Giovanni 

Gentile, per reazione, 

esortò Capitini ad iscri-

versi al partito fascista. 

Ma quando Aldo rifiutò, 

Gentile decise di allon-

tanarlo dalla Scuola. 

Tornato nella sua città 

natale, Perugia, diede 

lezioni private dal ’33 al 

‘42, dall’ultimo piano 

della torre campanara in 

cui alloggiò. Eppure, 

non si limitò soltanto a 

insegnare, ma, insieme 

ad altri grandi letterati 

come Walter Binni, die-

de avvio a vere e pro-

prie reti antifasci-

ste. L’antifascismo capi-

tiniano si basava sul 

Aldo Capitini! Chi era costui? 

Aldo Capitini (1899 - 1968) 
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tentativo di rovesciare 

“dal basso” il sistema 

fascista. «L’espressione 

dal basso vuol dire esat-

tamente muovere dai 

singoli esseri, nella loro 

esistenza e molteplicità, 

nelle loro condizioni 

anche elementari di vi-

ta, di benessere, di cul-

tura. Non può ciò che è 

“dal basso” pretendere 

all’assolutezza, se non è 

n e l  q u a d r o 

dell’universalità della 

realtà di tutti».  

Dal 1936 Aldo Capitini 

promosse e organizzò 

reti clandestine del mo-

vimento liberalsociali-

sta; venne arrestato nel 

1942. Nel 1943, subito 

dopo la liberazione di 

Perugia, organizzò e 

diresse l’esperienza di 

democrazia dal basso 

dei centri di orientamen-

to sociale (COS). A ca-

vallo tra gli cinquanta e 

sessanta, egli sviluppò 

un’intensa attività di 

critica del confessionali-

smo cattolico e di pro-

mozione della rivoluzio-

ne non violenta sulla 

linea dell’omnicrazia e 

della democrazia diret-

ta.  

«Ogni società fino ad 

oggi è stata oligarchica, 

cioè governata da pochi 

a n c h e  s e 

“rappresentanti” di 

molti; oggi specialmen-

te, malgrado la diffusio-

ne di certi modi detti 

democratici, il potere 

(un potere enorme) è in 

mano a pochi, in ogni 

paese. Bisogna, invece, 

arrivare ad una società 

di tutti, alla omnicra-

zia».  

Teorico della non-

violenza attiva, della 

realtà liberata e della 

“compresenza”, avviò 

un’instancabile attività 

di organizzatore. Tanti 

furono i suoi successi a 

livello sociale: nel 1952 

organizzò a Perugia un 

convegno su La nonvio-

lenza riguardo al mon-

do animale e vegetale, 

e qualche anno do-

po, nel marzo 1959, fu 

tra i fondatori dell'Asso-

ciazione di Difesa e Svi-

luppo della Scuola Pub-

b l i c a  i n  I t a l i a 

(ADESSPI). E ancora, il 

24 settembre del 1961 

organizzò una marcia 

per la pace e la fratel-

lanza dei popoli, un cor-

teo nonviolento che si 

snodò per le strade da 

Perugia ad Assisi. 

Aldo Capitini morì nel 

1968, circondato da a-

mici e familiari. 

«La compresenza non è 

la somma di tutti gli 

esseri singoli nella loro 

finitezza, nelle loro in-

sufficienze, nei loro lati 

scadenti, nei loro corpi 

nati e mortali, nei loro 

errori quotidiani, ma è 

l’unità del loro meglio, 

della loro produttività 

di valori, delle loro pos-

sibilità, aperture per il 

futuro, delle loro anime 

e del meglio delle loro 

anime». 

Per Aldo Capitini la 

nonviolenza non poteva 

accettare gli orrori pas-

sati e dunque egli non 

poteva non disapprovare 

l’umanità, la società e la 

realtà del suo tempo. 

Egli non accettava il 

fatto che l’animale gran-

de mangiasse il più pic-

colo e cercò allora di 

dare vita ad un’unità 

d’amore. 

Egli non accettava che i 

viventi prendessero il 

posto dei defunti e la 

fortuna dei forti e dei 

potenti, perciò tentò di 

soccorrere i più deboli, 

gli stroncati. Non accet-

tò il potere e la ricchez-

za privata e quindi tentò 

di costituire forme di 

f e d e r a l i s mo  n o n -

violento dal basso e for-

me di aiuto, di recipro-

cità sociale e di fruizio-

ne comune di beni sem-

pre più larghe. La sua 

vita, le sue idee, le sue 

azioni e i temi che lo 

hanno contraddistinto 

per tutta la vita sono 

d’ispirazione, sono real-

tà attuali che ci riguar-

dano personalmente. 

Quelle intraprese da lui 

sono state tutte opere 

che bisognerebbe porta-

re avanti nella nostra 

contemporaneità. Le sue 

sono state prove di co-

raggio, di tenacia, di 

sacrificio e, soprattutto, 

di amore. Come tali, 

non possono non ispi-

rarci.  

 

Sara Amato 
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IL 13 DICEMBRE del 

1250 si spegne, all'età di 

cinquantasei anni, pres-

so Fiorentino di Puglia, 

l'imperatore Federico II. 

Ma chi era Federico II? 

Federico nasce il 26 

dicembre 1194 a Jesi, 

nelle Marche, figlio di 

Enrico VI, imperatore 

del Sacro Romano Im-

pero e di Costanza d'Al-

tavilla, ultima discen-

dente della famiglia rea-

le normanna degli Alta-

villa, che dal 1130 re-

gnavano nel sud Italia. 

Tre anni dopo la sua 

nascita, Federico rimane 

orfano di padre, l'anno 

dopo anche di madre,  

defunta non prima di 

aver messo il figlio sotto 

la tutela del papa Onorio 

III. Ciò gli valse il titolo 

di “re dei preti”, cosa 

che in futuro non si ri-

velerà così corretta. 

Federico passò il perio-

do dell’infanzia e 

dell’adolescenza a Pa-

lermo, capitale del re-

gno normanno, aspet-

tando la maggiore età 

per prendere possesso 

diretto dei suoi territori. 

Nel 1209, raggiunti i 

sedici anni, all'epoca 

considerati la maggior 

età, viene incoronato re 

di Sicilia dal Pontefice, 

ma non imperatore co-

me suo diritto: il Papa 

temendo, per sé e per i 

suoi territori, di rimane-

re schiacciato tra l'Impe-

ro e il sud Italia, aveva 

concesso la corona im-

periale a Ottone di 

Brunswick, duca di Ba-

viera, figlio di Enrico il 

Leone (a sua volta cugi-

no di Federico I il Bar-

barossa, nonno di Fede-

rico II). 

Il giovane re di Sicilia 

allora iniziò ad organiz-

zare una spedizione 

contro Ottone, sostenuto 

dall'Inghilterra, per ri-

conquistare il titolo di 

imperatore, alleandosi 

con il re di Francia Fi-

lippo Augusto. Nel frat-

tempo, Innocenzo III 

aveva scomunicato Ot-

t o n e ,  d o p o  c h e 

quest’ultimo aveva ten-

tato di assediare Roma. 

Così anche il pontefice 

si schierò con Federico. 

Nel 1214 le due fazioni 

arrivarono allo scontro 

nella piana vicino alla 

città di Bouvines. Nella 

battaglia Ottone venne 

sconfitto e Federico di-

venne imperatore. 

Dopo aver riconquistato 

il titolo imperiale, Fede-

rico tornò in Italia, dove 

restò per tutto il resto 

del suo regno, il più a-

vanzato per la sua epoca 

per leggi (basti pensare 

alla promulgazione delle 

Costituzioni Melfitane), 

per cultura (alla sua cor-

te nacque il primo esem-

pio di poesia in volgare) 

e per tolleranza religiosa 

(i musulmani presenti 

non vennero cacciati, 

ma arruolati nell'eserci-

to). 

Sul piano della politica 

estera, l'imperatore si 

occupò prevalentemente 

della riconquista e della 

sottomissione del nord 

Italia e dell'unificazione, 

tanto temuta dai pontefi-

ci, tra regno di Sicilia e 

Sacro Romano Impero. 

A causa di questa politi-

ca espansionistica, le 

città lombarde si allea-

rono contro Federico II, 

il quale, nella battaglia 

di Cortenuova, sconfisse 

la rinata Lega Lombarda 

catturandone il simbolo, 

il Carroccio, che venne 

inviato al Papa. 

Con l'elezione di un 

nuovo pontefice, Inno-

cenzo IV, i rapporti tra 

imperatore e pontefice 

si incrinarono, fino al 

punto che il Papa nel 

1245, a Lione, scomuni-

cò una seconda volta 

l'imperatore (la prima 

scomunica risaliva al 

1228, quando il Pontefi-

ce lo scomunicò per non 

essere andato a condurre 

la crociata in Terra santa 

come previsto dal tratta-

to di San Germano). 

Questa seconda scomu-

nica generò una rivolta 

in Germania, dove la 

dieta dei nobili nominò 

un altro imperatore. Nel 

frattempo, in Italia i Co-

muni si erano riorganiz-

zati, anche perché Fede-

rico non aveva sfruttato 

a pieno i vantaggi deri-

vanti dalla vittoria di 

Cortenuova, successo 

che gli avrebbe potuto 

permettere di conquista-

re Milano e le maggiori 

città lombarde. Federico 

venne sconfitto due vol-

te, la prima a Parma e la 

seconda a Fossalta. In 

quest’ultima, suo figlio 

Enzo venne catturato. 

Sulla via del declino 

politico e militare Fede-

rico II, lo stupor mundi, 

si ritirò nel palazzo di 

Fiorentino di Puglia do-

ve morì, molto probabil-

mente a causa di una 

dissenteria, all'età di 

cinquantasei anni, sic 

transit gloria mundi. 

 

Arturo Maria Maiorca 

Federico II di Svevia, imperatore e meraviglia del mondo 

Come il Sacro Romano Impero tramontò dopo la morte del puer Apuliae 
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 1 dicembre 1640 - Il Portogallo riottiene l'indipendenza dalla Spagna, Giovanni IV diventa re 

 2 dicembre 1805 - Battaglia di Austerlitz o detta dei tre imperatori, Napoleone sconfigge l'esercito rus-

so-austriaco 

 3 dicembre 1571 - Muore Ascanio della Corgna, condottiero italiano che partecipò all'assedio di Malta 

ed alla battaglia di Lepanto  

 4 dicembre 1981 - La Repubblica Popolare Cinese adotta la sua costituzione 

 5 dicembre 1931 - Viene distrutta la cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca per ordine di Stalin 

 6 dicembre 1877 - Thomas Alva Edison inventa il fonografo 

 7 dicembre 1941 - Il Giappone attacca la base navale statunitense di Pearl Harbor segnando l'ingresso 

degli U.S.A. in guerra 

 8 dicembre 1816 - Nasce con l'Atto di Unione tra regno di Napoli e di Sicilia il regno delle due Sicilie 

 9 dicembre 1945 - Un incidente stradale coinvolge il generale George Patton, morirà dodici giorni dopo 

 10 dicembre 1938 - Enrico Fermi riceve il Premio Nobel per la fisica 

 11 dicembre 1997 - Viene redatto il Protocollo di Kyoto 

 12 dicembre 1531 - Apparizione della Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico 

 13 dicembre 1899 - Herbert Kilpin fonda il Milan Football and Cricket Club a Milano  

 14 dicembre 1911 - La spedizione di Roald Admundsen raggiunge il Polo Sud, sono i primi uomini a 

raggiungere il continente antartico 

 15 dicembre 1025 - Muore l'imperatore bizantino Basilio II, detto il Bulgaroctono  

 16 dicembre 1773 - Inizia la rivoluzione americana con il Boston Tea Party  

 17 dicembre 1538 - Enrico VIII d'Inghilterra viene scomunicato da papa Paolo III 

 18 dicembre 1941 - Impresa di Alessandria, sei palombari italiani con siluri a lenta corsa affondarono le 

corazzate inglesi Queen Elizabeth e Valiant 

 19 dicembre 1494 - Muore Mattia Maria Boiardo, letterato italiano autore di “Orlando Innamorato” 

 20 dicembre 1982 - Muore a Ginevra Arthur Rubinstein, pianista polacco 

 21 dicembre 1375 - Muore Giovanni Boccaccio, letterato italiano autore del “Decamerone”, assieme a 

Dante e Petrarca è considerato una delle “tre corone” della letteratura italiana 

 22 dicembre 1221 - Viene approvata da Onorio III la regola dell'Ordine dei Predicatori, nascono i frati 

domenicani 

 23 dicembre 1588 - Muore Enrico di Guisa nel castello di Blois su ordine del re Enrico II 

 24 dicembre 1166 - Nasce Giovanni d'Inghilterra, detto Senzaterra, fu costretto dopo Bouvines a conce-

dere la Magna Carta  

 25 dicembre 800 - Carlo Magno viene incoronato imperatore a Roma da papa Leone III 

 26 dicembre 1948 - Viene arrestato il primate d'Ungheria Josef Mindszenty 

 27 dicembre 1903 - Giacomo Puccini conclude la stesura della “Madama Butterfly” 

 28 dicembre 1973 - Aleksandr Solzenicyn pubblica “Arcipelago Gulag” 

 29 dicembre 1170 - Tommaso Becket viene assassinato nella cattedrale di Canterbury 

 30 dicembre 1880 - Viene fondata la repubblica boera del Transvaal, Paul Kruger viene eletto primo 

presidente 

 31 dicembre 1600 - Nasce la Compagnia Britannica delle Indie Orientali 

 

Arturo Maria Maiorca 

Dicembre nei secoli: una Storia di date 
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IMMAGINATE di aprire una macchina, di salirci sopra, di ingranare la marcia e partire. Sono nata con la mu-

sica già nelle orecchie e il cuore che già batteva al suo ritmo. Con il tempo ho imparato che la vita, ha biso-

gno di una colonna sonora, che non importa cosa tu stia facendo, cosa tu voglia fare, la musica ti seguirà 

come una seconda ombra, nascosta fra le tue spalle o, magari, nelle tue orecchie. Aprite un po' il finestrino, 

fatelo scivolare giù, ora il vento vi accarezza il volto, i capelli e gli occhi, come una mano leggera. C'è sem-

pre stato dentro di me un ruggito nascosto, qualcosa di difficile da trattenere. La vostra mano, come presa 

da una voglia primitiva, si poggia sul tasto della radio, la accende. Delle note vengono fuori all'improvviso: 

spaccano quasi le casse, ma i vostri occhi sono fissi sulla strada davanti a voi che sembra voler bucare l'o-

rizzonte. Il sole vi brucia la guancia destra e ne sentite il peso, mentre, piano piano, rapiti dall'assolo, cam-

biate la marcia. Le note della chitarra di Jimmy Page risuonano nell'abitacolo, come se fossero dedicate a 

voi. Quando quelle note sono entrate per la prima volta nelle mie orecchie, il mio corpo, tutti i tendini, le 

vene, i muscoli, hanno iniziato a tremare e, come un terremoto, hanno buttato giù le mie barriere: castelli di 

sabbia, in confronto. La vostra testa si muove a tempo, automaticamente: dopotutto nel nostro sangue scorre 

il ritmo di antenati lontani, di tamburi improvvisati. Poi, i Led Zeppelin si spengono, il sole sta morendo 

davanti ai vostri occhi e la bocca vi si apre in un sospiro pesante, che viene trasportato dal vento: lo lasciate 

andare. Quando l'ultima nota ha rimbombato, nelle mie orecchie, mi sono sentita svuotata, indebolita, quasi 

senza forze. Ed ecco un'altra nota, proprio quando state per spegnere tutto: il rullo della batteria di Ian Pai-

ce, che accompagna la voce di Ian Gillan, assieme alla chitarra di Ritchie Blackmore, al basso di Roger 

Glove e all'organo di Jon Lord. L'aria è più fredda ora, ma poco ve ne importa. Il leone che corre dentro di 

voi vuole farlo liberamente e, sotto il manto della sera, lo lasciate fare: la sua chioma vi solletica il cuore e 

le zampe pesanti battono fra le vostre costole. I Deep Purple vi riforniscono linfa vitale mentre, senza accor-

gervene, venite piano piano trasportati da un'altra parte. In un attimo non siete più seduti sul sedile scomodo 

della vostra auto, bensì in piedi, con gli occhi fissi persone che vi passano davanti. Gonne, pantaloni a zam-

pa, giacche di jeans, teste circondate da bandane di tutti i colori possibili, volti dai grandi sorrisi e occhi con 

occhiali dalla forma tonda scorrono sul marciapiede: è una grande sfilata. Allungate le orecchie: chitarre 

elettriche in sottofondo, voci graffiate. Un odore lontano che sembra sigaretta s'insinua nelle vostre narici, 

come un serpente dalla lingua biforcuta. Poi, lì, in mezzo a quel mix di voci confuse, ecco quella che più si 

distingue. Come un angelo nel caos, sorge dalle macerie: Janis Joplin, che ha eliminato la  convinzione che 

una donna non possa fare rock, facendolo meglio di chiunque altro. Lo scalpicciare continuo di tacchi e 

scarpe basse vi conduce verso strade sconosciute, dove la musica vi tiene stretti. I Doors partono senza al-

cun preavviso e, per voi, spaesati, sono come fulmini a cielo aperto. Solo con l'inizio di una nuova melodia 

il volante è di nuovo fra le vostre mani, e la schiena vi fa di nuovo male per il sedile troppo duro. La strada 

è di nuovo lì, illuminata dai fari, come un'attrice illuminata dai riflettori pronta a dare il meglio di sé, sul 

palco, solo per voi. La voce di Mick Jagger, da il via allo spettacolo, mentre voi continuate ad osservare la 

Luna che, ormai, sa tutti i vostri segreti. Tamburellate le dita sulla pelle nera che riveste il volante e, con lo 

sguardo attento, sorridete. I capelli ora sono una massa informe, i raggi lunari lenzuola bianche. La pelle è 

percorsa da brividi di felicità che, come piante rampicanti, vi avvolgono la schiena, fino ad arrivare alle 

braccia. Poi eccoli, i dubbi che v'infestano il cervello, che non fanno altro che aggrapparsi ai pensieri: vi 

chiedete se siete nati nel momento giusto, se siete cresciuti nel periodo giusto, con le persone giuste e con 

gli occhi giusti, per vedere delle cose piuttosto che altre. All'improvviso siete stanchi di tutto, anche di voi 

stessi. Ma vivere bisogna, diceva Tolstoj. Vivere bisogna. 

Asia Zucchetti 

Stairway to heaven 
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Rococopop 
IL ROCOCÒ è la forma 

“deteriore” del Barocco. 

Laddove, infatti, il Ba-

rocco si fa interprete, 

con la sua maestosa im-

ponenza e massiccia 

corporeità, della nuova 

mistica post-tridentina, 

sanguigna, carnale e 

sensuale nel più alto 

significato del termine, 

il Rococò perde tale 

profonda pesantezza, 

quell’eccesso virtuoso 

(come nelle vite dei 

grandi Santi della Con-

troriforma) e svanisce in 

una leggerezza spumeg-

giante, in una levità in-

certa ed impalpabile, 

non già perché eterea, 

ma perché vacua.  

Palpabile è, invece, la 

densissima fisicità della 

spiritualità barocca, 

quella di Bernini, di Ro-

ma e della Chiesa dei 

Papi; una spiritualità 

che non deve nasconde-

re l’erotismo, in quanto 

esso si configura come 

l’esplosione di una ten-

sione verso il Divino, 

che sconvolge tanto lo 

spirito, quanto la carne.  

Il Barocco, dunque, è 

un’esplosione, il Roco-

cò una deformazione, 

una sorta di evaporazio-

ne e di evanescenza. 

Basta entrare in un qua-

lunque salotto rococò 

per avere l’impressione 

di poter, con un soffio, 

ridurre tutti gli artificio-

si risvolti degli stucchi 

in svolazzanti bolle di 

sapone. Laddove la me-

raviglia dell’epoca ba-

rocca ha portato alla 

Rivoluzione Scientifica 

ed agli ingegni del Tea-

tro, nel Rococò tutto si 

riduce ad un artificio 

frivolo, vano, ad uno 

scherzo che fa apparire 

tutto posticcio e finto, 

nulla eterno, nulla im-

marcescibile e durevole. 

La nuova giocosa sensi-

bilità ha ormai perduto 

il motore fervidissimo 

dei grandi ideali Triden-

tino-Barocchi. La gravi-

tà evapora nella levità, il 

significato 

nell’ornamento, il mar-

mo sempiterno lascia 

spazio allo stucco, labile 

celia atta ad ingannare 

l’occhio ed a vezzeg-

giarlo frivolamente. Ta-

le estetica dello stucco, 

contrapposta a quella 

del marmo, possiamo, 

non a caso, definirla 

stucchevole, aggettivo 

spesso riferito al cibo e, 

in proposito, si riscontra 

un’evidente somiglianza 

tra le architetture rococò 

e certi golosi bonbon, 

che non soddisfano al-

cuna fame, né un vero 

desiderio, ma una mera 

voglia, che non aggiun-

ge né leva alcunché a 

chi l’abbia soddisfatta.  

Il Rococò è, in questo 

senso, molto stucchevo-

le nella sua vana scioc-

chezza, considerando 

anche che stucchevole è 

ciò che viene a noia e 

che la noia è un’altra 

caratteristica centrale 

dell’estetica e del pen-

siero rispondenti a que-

sto stile. Si vedano, ad 

esempio, le espressioni 

estenuate nei ritratti di 

certe damine rococò, 

reduci da giornate spese 

ad intrecciare fiocchetti 

o a giocherellare con 

cagnetti simili più a me-

ringhe che a bestie in 

carne ed ossa; giornate 

perse tra insopportabili 

passeggiate in giardinet-

ti popolati di amorini, 

che paiono menare più a 

una degradazione del 

sentimento amoroso, 

che all’Eros. Al declino 

della noia rococò ri-

sponde, in effetti, una 

certa tendenza porno-

grafica della rappresen-

tazione, tra donnine a 

gambe all’aria, gonne 

che si sollevano per arti-

ficiosa distrazione della 

dama ed insinuanti fac-

cette rubiconde. Nulla a 

che vedere, certo, con 

l’estensione verticale 

dell’eroticissimo volto 

della Beata Ludovica 

Albertoni di Bernini, 

solo per fare un esem-

pio. In luogo, dunque, di 

quella manifestazione 

esplicita dell’erotismo 

mistico propria del Ba-

rocco, troviamo nel Ro-

cocò un’ambiguità sub-

liminale e marcatamente 

pornografica, con tutta 

l’inevitabile noia che ne 

consegue e che la prece-

de. Il nuovo stile, 

d’altronde, è segno di 

un ineluttabile muta-

mento dei tempi, un 

simbolo di quei passi 

inarrestabili con i quali 

ci si dirige verso la de-

cadenza della Civiltà 

Occidentale, ufficial-

mente inaugurata dalla 

Rivoluzione di quella 

Francia da sempre tanto 

indolente all’autorità dei 

Papi e tanto distante dai 

fervori romani. Non 

stupisce che la Francia 

sia l’epicentro di questa 

ribellione del Rococò, 

esteriormente stilistica, 

ma intrinsecamente cul-

turale e poi politica, che 

sfugge al Barocco Tri-

dentino dell’Urbe. È 

ormai Parigi la nuova 

Babilonia e Roma, defi-

nitivamente santificata 

dalla Controriforma, la 
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nuova Gerusalemme. La 

ribellione Rococò alli-

gna con successo pure a 

Venezia, che con Parigi 

condivide da sempre 

l’avversione al potere ed 

alle prepotenze pontifi-

cie, tanto da aver ospita-

to Bruno e Galilei e da 

generare ora Casanova. 

Considerazioni simili 

possono essere riferite 

anche alla Prussia, dove 

Federico II mette in o-

pera uno dei più signifi-

cativi scherzi architetto-

nici del Rococò: la Reg-

gia di Sanssouci. Questo 

stile, tuttavia, rimane, 

essenzialmente, cosa da 

francesi e rappresenta 

un eccesso che si confi-

gura come troppo, di-

versamente da quanto 

accade nel Barocco, in 

cui l’eccesso si configu-

ra come massimo.  

Se il Barocco è 

un’esplosione erotico-

mistica, il Rococò è il 

fumo che rimane dopo 

di essa, una volta venuto 

meno il fuoco spirituale 

che ne ha innescato e 

costituito lo scoppio. In 

questo sguardo, fin qui 

piuttosto impietoso, al 

nuovo stile, non manca, 

tuttavia, un interessante 

risvolto nella più recen-

te contemporaneità, ca-

pace di riscattarne certi 

schemi estetici e certe 

tematiche, riformulan-

doli con intenzioni di-

verse. Ci stiamo riferen-

do alla Pop Art, per 

molti versi continuatrice 

della frivolezza espres-

siva del Rococò, ma con 

uno sguardo ora ben 

consapevole sul declino 

dell’Occidente, della 

sua cultura, della sua 

società e del suo spirito. 

Andy Warhol, genio 

neorococò quanto alla 

sua estetica, ma, in real-

tà, acuto osservatore 

dello sfacelo contempo-

raneo, recupera, più o 

meno consapevolmente, 

certi stilemi rococò uti-

lizzandoli con sapiente 

ironia, e, dunque, in to-

no decisamente critico. 

Warhol, uomo diviso tra 

la più spudorata monda-

nità ed una timidezza 

patologica, tra una senti-

tissima devozione al 

cattolicesimo ruteno ed 

una irriverenza dissa-

crante, tra le mattine 

passate in Chiesa e le 

notti passate allo Studio 

54 di New York, rac-

chiude in sé 

l’intelligenza di chi sa 

fare arte della decaden-

za, di chi sa fare ironia 

della miseria umana dei 

tempi e dell’assenza dei 

valori. Warhol recupera 

tutti gli aspetti della va-

cuità rococò, dalla por-

nografia, soprattutto 

come regista (Blowjob 

1964), alla noia ed alla 

leggerezza, giungendo, 

al culmine del suo mes-

saggio critico, a sostitui-

re le icone bizantine 

(Warhol era di confes-

sione rutena, dunque 

slava) con le icone pop: 

le cantanti e le dive al 

posto dei santi, Marilyn 

al posto di Maria. Le 

corrispondenze tra la 

Pop Art ed il Rococò 

sono innumerevoli, basti 

pensare alla centralità 

del colore rosa (in en-

trambe queste correnti) 

che possiamo simbolica-

mente vedere, nel caso 

della seconda, come una 

sbiaditura del rosso san-

guigno del Barocco. Il 

rosa era pure il colore di 

Tiepolo, forse uno dei 

pochi artisti rococò ve-

ramente eminenti, e di 

Madame de Pompadour, 

la “reinette” dal gusto 

kitsch di una dodicenne, 

destinata, nel suo essere 

archetipo della donna 

rococò, a divenire a tutti 

gli effetti una icona pop, 

come anche lo diverrà 

Maria Antonietta, a cui, 

tra l’altro, la regista So-

fia Coppola ha recente-

mente dedicato, per 

l’appunto, una spiritosa 

opera pop.  

L’arte e l’estetica Pop, 

insomma, si fanno inter-

preti ironiche e consape-

voli di quel degrado a 

tutto tondo che fa preci-

pitare lentamente 

l’Occidente verso il ba-

ratro, di cui già la defor-

mazione dell’integrità 

spirituale barocca, ossia 

il Rococò, era segno 

evidente. In linea con 

questo principio, il ciar-

pame più kitsch viene 

riabilitato e celebrato 

dal Pop come significa-

tivo feticcio dello sface-

lo, come icastica imma-

gine del declino. Il 

kitsch, divenendo Camp, 

viene sarcasticamente 

promosso a Totem dei 

nuovi non-valori della 

civiltà occidentale. 

Giovanni Fe’ Calai 

Maria Antonietta, icona pop nel film di Sofia Coppola 

(Marie Antoinette, 2006) 
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UNA RAGAZZA in una 

stanza. Vuota. Il tra-

monto che filtra dalle 

massicce tende gialle e 

che si riflette sugli spec-

chi. Non ci sono altri 

che lei e Chopin, che 

conversano e che si in-

seguono sulle note del 

valzer di primavera. Che 

abbia ai piedi un paio di 

scarpe da punta o che 

sia scalza e ricoperta di 

lividi non ha importan-

za, sta ballando. La mu-

sica le accarezza le 

gambe stanche e la im-

merge in un mondo che 

non assomiglia neanche 

un po’ a quello in cui di 

solito vive. La danza per 

molte persone non è 

altro che pane quotidia-

no di cui non si può fare 

a meno. Infatti, nono-

stante molti la concepi-

scano come qualcosa di 

distante dalla frenesia 

del quotidiano, questa 

forma di arte è invece 

affine al nostro corpo e 

alla nostra mente più di 

quanto si pensi. Sin dai 

tempi degli antichi Gre-

ci, ma molto probabil-

mente già prima di loro, 

le persone non hanno 

potuto far a meno di 

ballare. Certamente, le 

κόραι greche non prese-

ro parte a lezioni di dan-

za classica, ma furono 

proprio gli antichi balli 

cadenzati e improvvisati 

che quest’ultime condu-

cevano ad aver contri-

buito allo sviluppo di 

quella che è oggi la dan-

za in tutte le sue forme. 

Pertanto, che fosse e-

spressione di paura, di 

gioia, di estasi (si pensi 

ai famosissimi riti bac-

chici) o di fede religio-

sa, aveva a che fare con 

i momenti più importan-

ti tanto della vita privata 

quanto di quella pubbli-

ca, e trovavano spazio 

nelle adunanze cittadi-

ne, così come nei teatri 

durante le tragedie. Non 

a caso, derivano proprio 

dal verbo χορεύω molti 

t e r m i n i  c o m e 

“ c o r e o g r a f i a ”  e 

“coreutica”. Nel corso 

del Medioevo la danza 

subì la damnatio memo-

riae insieme a tutte quel-

le forme di arte decreta-

te lascive e corruttrici, 

ma, essendo ormai parte 

del DNA del popolo, 

figure come il giullare 

di corte attraevano tutti 

quanti e guidavano balli 

come la carola o la fa-

randola. Dal Rinasci-

mento in poi la danza 

venne intesa come una 

vera e propria discipli-

na, che si poteva ap-

prendere frequentando 

le Accademie già a par-

tire dal ‘600. Con l’Età 

dei Lumi subì natural-

mente la scia rivoluzio-

naria della ragione e ci 

fu una cura eccessiva 

della forma e della rap-

presentazione stessa. 

Successivamente, rispo-

se alla nuova sensibilità 

del Romanticismo, 

tant’è che nell’800 furo-

no per la prima volta 

portati in scena balletti 

c h e  i n d a g a n o 

l’emozione e le passioni 

umane, come il Don 

Chisciotte, La Bayadè-

re, La Bella addormen-

tata, Lo Schiacciano-

ci e Il lago dei cigni. La 

vera rivoluzione avven-

ne tuttavia proprio a 

partire dal XX secolo, 

con il via libera a nuovi 

generi come il moderno, 

l’hip-hop e il contempo-

raneo. Ciò che ha acco-

munato, tuttavia, secoli 

e secoli di danza è stata 

la necessità di esprimer-

si non solo a parole, ma 

di dar voce a qualcosa 

di più profondo e miste-

rioso. Il fatto che questa 

disciplina abbia avuto 

una storia così interes-

sante e vasta alle proprie 

spalle va a testimoniare 

il suo grande valore: le 

trasformazioni che ha 

subito nel corso dei se-

coli hanno sicuramente 

garantito la sua soprav-

vivenza, proprio perché 

si è fatta e continua a 

farsi espressione delle 

più disparate epoche e 

classi sociali. Recenti 

studi hanno dimostrato 

quanto la danza possa 

influenzare e migliorare 

notevolmente la vita di 

chi la pratica. Infatti, si 

tratta di una disciplina 

che, in quanto attività 

psicofisica, agisce sul 

benessere della mente e 

del corpo, cosa che pro-

babilmente anche gli 

antichi avevano compre-

so. Ore ed ore di lezione 

non sono necessarie, a 

meno che non si intenda 

fondare una carriera su 

di essa, ma è stato dimo-

strato che un’ora di bal-

lo o di danza può essere 

paragonata a un’ora di 

nuoto o 3,5 km di cam-

minata in quanto a con-

sumo di calorie. Per di 

più, ballare sviluppa e 

accresce la concentra-

zione e allena la memo-

ria, a tal punto che 

il New England Journal 

of Medicine individua 

danza come il miglior 

a n t i d o t o  c o n t r o 

l’invecchiamento cere-

brale, antidoto che ga-

rantisce anche la consa-

pevolezza del proprio 

Guardarsi ballare, ascoltare il proprio cuore parlare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Don_Chisciotte_(balletto)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Bayad%C3%A8re
https://it.wikipedia.org/wiki/La_bella_addormentata_(balletto)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_bella_addormentata_(balletto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lo_Schiaccianoci_(balletto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lo_Schiaccianoci_(balletto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_lago_dei_cigni
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Soluzioni: sul prossimo numero 

Francesco Dean 

corpo e una capacità 

organizzativa che una 

vita sedentaria non con-

cede. Si tratta quindi di 

una disciplina che si 

addice tanto ai bambini 

come propedeutica, 

quanto agli adolescenti 

nello sviluppo del fisico 

e come sfogo di stress; 

agli anziani si addice 

infine come allenamento 

e come forma più con-

sona per mantenersi in 

s a l u t e .  I n o l t r e , 

l’allenamento dà avvio 

ad amicizie spesso dura-

ture, poiché si condivi-

dono spazio e tempo 

con altre persone, ma 

anche all’amore, che 

può nascere da un tango 

o da un pas de deux. Il 

sentimento che ne scatu-

risce non è indirizzato 

soltanto alle figure da 

cui si è circondati: se si 

comprende il valore di 

ciò che si porta avanti e 

di cui si fa parte, non 

resterà altro che inna-

morarsi della danza 

stessa. 

  

Laura Suvieri 

ORIZZONTALE 

VERTICALE 

Soluzioni del cruciverba del numero di novembre: 
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