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Lili Marleen: 
una canzone per tutte le bandiere

Antonio Castellani*  
 

DOI:10.30449/AS.v5n9.083

Sunto: Se c’è stato un incantesimo che ha sedotto milioni di combattenti di tutte le nazioni, 
alleati e nemici, durante la Seconda Guerra Mondiale, questo è espresso da una semplice 
canzone che racconta l’affl izione di un soldato che ricorda con malinconia il suo amore 
lontano, Lili Marleen. Ogni combattente al fronte si raffi gurava in quel soldatino e vedeva 
in Lili Marleen la sua amata lontana. Tutte le sere, prima della buona notte, la radio tedesca 
trasmetteva questa canzone e per pochi minuti succedeva il miracolo: le armi tacevano 
per lasciare diffondere nell’etere l’inno uffi ciale dei soldati di tutto il mondo. La storia di 
questa canzone è misteriosa e affascinante e si sviluppa sullo sfondo delle inquietudini 
culturali della Germania del dopo Weimar fi no all’avvento del nazismo e al dramma del 
secondo confl itto mondiale.

Parole Chiave: Poesia tedesca, musica leggera, Germania del XX secolo.

Abstract: If there has been a spell that has seduced millions of fi ghters of all nations, allies 
and enemies, during the Second World War, this is expressed by a simple song that tells 
the affl iction of a soldier who remembers with melancholy his love far away, Lili Marleen. 
Every fi ghter at the front was depicted in that soldier and he saw in Lili Marleen his di-
stant beloved. Every night, before the good night, German radio broadcast this song and 
for a few minutes the miracle happened: the weapons were silent to let the offi cial hymn 
of soldiers from all over the world spread in the ether. The story of this song is mysterious 
and fascinating and develops against the background of the cultural concerns of Germany 
after the Weimar until the advent of Nazism and the tragedy of the Second World War.

Keyword: German poetry, light music, Germany of the twentieth century.

Citazione:  Castellani A., Lili Marleen: una canzone per tutte le bandiere,  «ArteScien-
za», Anno V, N. 9, pp. 5-50, DOI:10.30449/AS.v5n9.083.

________________
*  Docente e ricercatore di Ingegneria Aerospaziale, autore di numerosi saggi di storia 
aeronautica; a.castellani@iol.it.
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1 - Hans Leip, il poeta

Si è scritto che Lili Marleen è stata l’unica canzone degna di men-
zione concepita durante la Seconda Guerra Mondiale: una canzone 
tedesca che rappresentò l’inno uffi cioso dei soldati di ogni fronte, 
molto di più di qualsiasi altra canzone francese, inglese, italiana, 
statunitense. John Steinbeck  nella raccolta di articoli di giornale 

comparsi tra giugno e dicembre 1943 
sul “New York Herald Tribune” 
del quale lo scrittore americano era  
corrispondente di guerra in Europa, 
Once There Was a War (in italiano: 
C’era una volta una guerra - Cronache 
della seconda guerra mondiale nelle 
edizioni Bompiani), scrisse: «Era sin-
golare che, dopo tanta distruzione, 
Lili Marleen risultasse essere l’unico 
contributo positivo del nazismo al 
mondo». Secondo alcuni la canzone 
è una prova convincente che non 
tutto quello che fu prodotto sotto 
il Terzo Reich era efferato, secondo 
altri essa è stata propagandata per 
nascondere sotto un mantello inno-
cente e sentimentale gli orrori del re-
gime. Ma la realtà fu che la canzone 

capitò al momento opportuno per i milioni di uomini che combat-
tevano in prima linea in un ambiente brutalmente disumanizzato, 
ai quali permise di ritrovare la loro individualità e i loro sentimenti.

La canzone Lili Marleen si sviluppa in un arco temporale che 
coinvolge il periodo più drammatico della storia d’Europa. I suoi 
versi furono scritti da Hans Leip agli inizi della Grande Guerra, la 
musica vi fu apposta da Norbert Schultze nei primi anni dell’af-
fermazione del nazismo, la canzone fu lanciata da Lale Andersen 
nell’anno dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il successo 
internazionale fu ottenuto dopo le trasmissioni dalla Radio tedesca di 

Fig. 1 - Copertina della prima edizione
di Once There Was a War di John 
Steinbeck.
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Belgrado occupata, quando il confl itto 
coinvolgeva ormai milioni di uomini di 
tutte le bandiere.

Il suo autore Hans Leip (22 settem-
bre 1893 - 6 giugno 1983) era fi glio di un 
ex marinaio e operaio portuale nel porto 
di Amburgo. Nacque in Via Ferdinand 
Freiligrath, il poeta romantico tedesco la 
cui opera ispirata a un bellicoso patriot-
tismo mescolava nazionalismo esaspe-
rato col socialismo giacobino derivato 
dalle sue frequentazioni con Karl Marx. 
Celebri i suoi versi nel poemetto del 
1848 In Kümmerniß und Dunkelheit   (In 
diffi coltà e oscurità) dedicati ai tre colori 
della bandiera nazionale nero, rosso e 
oro: «La polvere è nera, il sangue è ros-
so, l’oro guizza la fi amma». La nascita 
di Hans in quella strada fu un segno 
del destino che il padre, che avrebbe voluto che il fi glio seguisse le 
sue orme, cercò di contrastare battezzandolo con l’acqua del mare. 
Il giovane Hans si imbarcò come mozzo, ma bastò una settimana 
passata a pelare patate e a sventrare pesci per troncare sul nascere 
la carriera di lupo di mare. Anche se il mare rimase sempre la prin-
cipale fonte di ispirazione della sua opera letteraria - più di cento 
opere di pirateria e di argomenti marinari - visto come espressione 
di bellezza e di veemenza ma anche di furia e di terrore. Rimasto coi 
piedi per terra Leip studiò arte anche se poi limiterà le sue ambizioni 
artistiche alle illustrazioni dei suoi libri. Nell’ aprile 1915, a seguito 
dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, fu richiamato alle armi 
a Berlino, dove per la sua prestanza fu inserito nel Reggimento dei 
Fucilieri della Guardia Imperiale e comandato a seguire un corso 
uffi ciali in attesa della partenza per il fronte orientale.  Questa con-
dizione gli consentiva di alloggiare con un camerata – per la storia 
Klaas Deterts -  in una casa privata e proprio qui conobbe «Lili». O 
meglio, Betty, la fi glia dell’ortolano che aveva il negozio sulla strada 

Fig. 2 - Hans Leip in uniforme 
blu di Prussia ai tempi di Lili 
Marleen.
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e che egli vide dalla fi nestra mentre imbeccava le galline.
Perché la bella Betty diventò Lili? La cultura letteraria della 

gioventù tedesca del tempo condusse Leip ad associare la sua Betty 
alla bella e giovane Lilli  Schönemann – in realtà Anna Elisabeth – 
così chiamata da Johann Wolfgang Goethe che di lei scrisse: «Lei 
è la prima che ho amato davvero. Posso anche dire che lei è stata 
l’ultima». Alla Schönemann, che nel 1775 aveva diciassette anni, il 
grande poeta dedicò versi ispirati, come Holde Lili, warst so lang… 
(Cara Lili, sei stata a lungo…):

Cara Lili, sei stata a lungo
tutta la gioia, tutto il mio canto;
adesso, ahimè, sei tutto il mio dolore, eppure
sei tutto il mio canto ancora.     

 Nella sua trasposizione letteraria Leip 
si riferisce al poemetto di Goethe Lilis Park 
(1775) per accomunare la sua bella ortolana 
alla Lili goethiana che delizia gli dei spar-
gendo il cibo ai pesci dello stagno, anche 
se più prosaicamente la sua Lili spande il 
becchime alle galline. Ma la Betty attrasse 
l’attenzione anche del compagno di stanza 
cui, per un atto di cortesia, Leip cedette il 
campo del corteggiamento. E mentre Klaas 
si dilettava con la Lili, Hans dedicava il 
tempo libero agli studi dell’arte e alla fre-
quentazione dei musei. E in una sala della 
Galleria Nazionale gli apparve Marleen, 
una giovane infermiera, fi glia di un medico 
militare, impiegata nel turno di notte in un 
lazzaretto nei dintorni di Berlino. Per Leip 

fu un colpo di fulmine. Spregiudicata e sofi sticata – si presentò av-
volta da una stola di piume di cigno – Marleen divenne all’istante 
l’amante del soldatino, tanto da frequentarlo assiduamente nella casa 
dell’ortolano. Scoperti in fl agrante dalla padrona, prima che questa 
declamasse una lezione di morale, la ragazza la zittì: «Padrona, pensa 

Fig. 3 - Anna Elisabeth 
Schönemann, la “Lili” di 
Goethe.
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che…». La donna capì e si allontanò 
senza profferire parola. In momenti 
nei quali torme di reduci mutilati o 
ciechi si trascinavano nelle strade, 
nessuno aveva l’autorità morale di 
negare un amore anche illecito a un 
giovane soldato con l’appuntamen-
to con la morte. Era un rabbioso 
desiderio di vivere che contrastava 
con la rassegnazione e il fatalismo 
che convogliavano tanti milioni di 
uomini alla morte.

Hans Leip era diviso sentimen-
talmente fra due creature fascinose, 
la romantica e desiderata Betty-Lili 
e la eccentrica e passionale Marleen, 
e fi nì per fonderle in un’unica fi gu-
ra irreale, Lili Marleen. Nella notte 
del 3 aprile 1915 – l’ultima notte a 
Berlino prima di partire per il fronte 
dei Carpazi dove l’esercito tedesco 
stava architettando contro le armate zariste la grande offensiva di 
Gorlice-Tarnów -  Hans Leip, di guardia a un’entrata della caserma 
Gardefüsilierkaserne di  Chausseestraße era pervaso da dubbi malinconi-
ci. Le sue aspirazioni erano altrove, si chiamavano poesia, romanzo, 
teatro. Piovigginava e gli effl uvi della primavera gli giungevano 
dal Parco degli Invalidi. Pensava a Marleen e vedeva Lili, pensava 
a Lili e vedeva Marleen. A un certo punto gli apparve il profi lo di 
quest’ultima che andava all’ospedale per il turno di notte. Fu l’ultima 
volta che la vide. Poi, colpito dal ritmo dei passi dell’infermiera che 
si allontanava e del via-vai dei militari che attraversavano il portone 
della caserma, fuse in un unico sentimento di speranza e di angoscia 
i due nomi: non Lili, non Marleen, ma Lili Marleen.  Gli vennero 
di getto, verso su verso, tre strofe di una poesia che annotò in un 
quadernetto alla luce gialla di un lampione a gas rifl essa sull’asfalto:

Fig. 4 - Il  monumento a Lale 
Andersen sotto il lampione nell’isola 
di Langeoog nel Mar del Nord dove 
la cantante ha lungamente vissuto ed 
è sepolta.
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Vor der Kaserne 
vor dem großen Tor 
stand eine Laterne, 
und steht sie noch davor. 
So woll’n wir uns da wieder seh’n 
bei der Laterne wollen wir steh’n 
wie einst, Lili Marleen.

Unsere beide Schatten 
sahn wie einer aus 
Dass wir so lieb uns hatten 
das sah man gleich daraus. 
Und alle Leute soll’n es seh’n 
wenn wir bei der Laterne steh’n 
wie einst, Lili Marleen.

Schon rief der Posten,
sie blasen Zapfenstreich, 
das kann drei Tage kosten, 
Kam’rad, ich komm sogleich! 
Da sagten wir auf Wiedersehen, 
wie gerne wollt ich mit dir geh’n, 
mit dir Lili Marleen.

Con una traduzione a braccio questi versi suonano così:

Davanti al portone 
della caserma
c’era un lampione,
che è rimasto lì tutt’oggi.
Se ci vedremo di nuovo
mi piacerebbe stare ancora sotto quel lampione,
come allora, Lili Marleen.

Le nostre due ombre
sembravano una sola;
quanto ci amavamo
tutti lo potevano vedere.
E tutto il mondo avrebbe dovuto vedere
quando stavamo sotto il lampione,
come allora, Lili Marleen.

La sentinella mi avverte:
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sta suonando la ritirata,
potrebbe costarti tre giorni!
Si, camerata, rientro subito.
Ci dicemmo addio.
Ma come vorrei essere sempre con te,
con te, Lili Marleen.

Rosa Sala Rose nel suo pregevole saggio su Lili Marleen1 ripor-
ta la tesi che Hans Leip abbia scritto la poesia per una nipote del 
grande psicanalista Sigmund Freud, 
Lilly, quando questa a metà degli anni 
Dieci del’900 recitava nei teatri e nei 
cabaret di Amburgo e della quale Leip 
era appassionatamente innamorato. La 
donna però nel 1917 sposò l’attore e 
regista Arnold Marlé, divenendo Lilly 
Marlé e Leip le avrebbe dedicato la 
poesia modifi cando un po’ il nome per 
non far riconoscere l’identità della pro-
tagonista. La stessa Lilly Freud-Marlé 
confermò che nella sua famiglia era stato 
sempre raccontato che la Lili Marleen 
della canzone era lei. Se tale storia fosse 
vera, sarebbe piuttosto surreale: i soldati 
della Wehrmacht avrebbero idolatrato 
una canzone dedicata a una ragazza 
ebrea. Per aumentare la dose di malizia si è anche aggiunto che per 
vendetta del non corrisposto amore il poeta avrebbe inteso fare tra-
sparire una fi gura equivoca che adesca i soldati sotto un lampione. 
Una tesi, questa, accreditata anche da Umberto Eco, come vedremo 
più avanti, ma che lo stesso Hans Leip ha smentito più volte.

In seguito si sono fatte svariate ricerche per ritrovare Lili e Mar-
leen o la sola Lili Marleen. Alcuni giornali in diverse parti del mon-
do hanno controllato centinaia di donne che asserivano di essere la 
protagonista della canzone, ma l’esito di queste selezioni ha lasciato 

1 Rosa Sala Rose, Lili Marleen Canción  de amor y muerte,  Barcellona,  Global Rhythm, 2008.

Fig. 5 - Lilly Freud ispiratrice
di Lili Marleen?
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insoluto il mistero. La realtà sembra essere 
più scontata: Betty, ovvero Lili, sposò uno 
straniero e lo seguì nel suo paese, mentre 
Marleen accompagnò il padre al fronte 
orientale e le sue tracce si perdono in Po-
lonia. In quella notte piovosa prima della 
partenza per il fronte, Leip mise anche la 
musica alla sua poesia, ma la canzone non 
ebbe successo e non trovò un editore.2  Leip 
tornò presto dalla prima linea, nel 1917, a 
seguito di una lesione riportata in un inci-
dente durante il trasporto di prigionieri, 
ferita i cui strascichi lo preserveranno dal 
reclutamento nel secondo confl itto mon-
diale. Riprese la sua attività letteraria e 
artistica e viaggiò con frequenza a Parigi, 
Londra, Algeri e New York conducendo 
una vita tipicamente bohémienne. Il succes-

so arrivò nel 1925 con la pubblicazione del romanzo Godekes Knecht, 
storie di mare e di pirati in gran voga in quel 
momento. Come si è detto, il mare lo ispirerà 
in tutte le sue opere, oggi pressoché dimenti-
cate, in particolare in quelle che descrivono le 
gesta di pirati e marinai.

Nel 1937 la poesia dedicata a Lili Marleen 
fu pubblicata in un’antologia intitolata Die 
kleine Hafenorgel (L’organetto del porto) edita 
da Christian Wegner di Amburgo con il titolo 
Lied eines jungen Wachpostens (Canzone di una 
giovane sentinella). In questa edizione Leip ave-
va aggiunto altre due strofe alle tre originali:

2 C’è una registrazione di questa versione con lo stesso Hans Leip, che probabilmente ha 
avuto origine nel 1974 ad Amburgo ed è riportata nella terza traccia del CD 4 dell’album 
della Bear Family Records BCD 16022 GL intitolato Lili Marleen An Allen Fronten, una 
compilation in sette CD contenenti praticamente tutte le incisioni cantate e orchestrali della 
canzone Lili Marleen.

Fig. 6 - La copertina di una 
delle tante edizioni di Godekes 
Knecht di Hans Leip.

Fig.7 - Fotoritratto di 
Hans Leip.
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Deine Schritte kennt sie, 
deinen zieren Gang, 
alle Abend brennt sie, 
doch mich vergaß sie lang. 
Und sollte mir ein Leids gescheh’n 
wer wird bei der Laterne steh’n 
mit dir Lili Marleen?

Aus dem stillen Raume, 
aus der Erde Grund 
hebt mich wie im Traume 
dein verliebter Mund. 
Wenn sich die späten Nebel drehn 
werd ich bei der Laterne steh’n 
wie einst, Lili Marleen.

Versi che nella consueta traduzione letterale divengono:

Conoscevo i tuoi passi,
la tua andatura delicata.
Ogni sera si ardeva d’amore,
ma lei ormai si dimenticava di me.
Se qualcosa di brutto mi capiterà un giorno
chi starà ora sotto il lampione
con te, Lili Marleen?

Dallo spazio silenzioso
del fondo della Terra
mi ritorna in sogno
la tua bocca innamorata.
Quando le ultime nebbie svaniranno
io starò sotto al lampione
come allora, Lili Marleen.

Sembra che Leip non volesse che questi versi di carattere privato 
nati a Berlino in una notte piovosa del 1915, destinati al ricordo di una 
fi gura evanescente, venissero pubblicati nell’antologia, ma l’editore 
Christian Wegner reagì con insistenza, ricordando che la poesia era 
già apparsa alcuni anni prima su «Simplicissimus», la prestigiosa 
rivista satirica pubblicata da fi ne Ottocento a Monaco di Baviera, 
che aveva visto la collaborazione di scrittori del livello di Hermann 

Fig. 8 - La copertina di Die 
kleine Hafenorgel (1937).
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Hesse e Thomas Mann e di disegnatori 
come il pittore Georg Grosz.  Dopo 
l’avvento di Hitler al potere il giornale 
perse ovviamente la sua fi sionomia di 
pungente satira politica e di costume, 
trasformandosi in un docile strumento 
del regime con opinioni inoffensive e 
riservando ampio spazio alla pubbli-
cazione di liriche sentimentali. Hans 
Leip  aveva collaborato frequentemente 
con questa Rivista sia prima sia dopo il 
1933, ma non risulta abbia pubblicato 
Lili Marleen: l’editore Wegner ricordava 
male, oppure cercava una legittimazione 
per la pubblicazione della poesia nella 
sua antologia.

2 - L’interprete, Lala Andersen

La Repubblica di Weimar (1919-1933), intermezzo democratico 
fra l’impero guglielmino e la dittatura nazista, sia pure appesantito 
da una rivalutazione dell’egemonia militarista e dalle rivendicazioni 
nazionaliste per la presenza 
di Hindenburg alla testa 
della Nazione, rappresentò 
un periodo di rinnovamento 
culturale così intenso e vi-
vifi cante da essere defi nito 
una nuova “età di Pericle”. 
Tutti i movimenti letterari e 
artistici, anche se nati in altre 
parti del mondo, dall’Europa 
agli Stati Uniti, trovarono 
in Germania il loro terreno 
di sviluppo, identificando 

Fig. 9 - La rivista 
«Simplicissimus».

Fig. 10 - Karl Holz (1899-1978), 
Berlin Friedrichstraße (1922).
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in Berlino il centro simbolico di 
questo processo di rigenerazione. 
Tutte le avanguardie dall’espres-
sionismo al dadaismo, al futuri-
smo, al cubismo, al primitivismo, 
al verismo, al suprematismo, al 
progressivismo, al funzionalismo, 
al neoclassicismo… sono presenti 
con un fermento di creazioni e di 
contraddizioni che coinvolgono 
l’intero panorama culturale: dalla 
letteratura all’arte, all’architet-
tura, alla musica, alla dramma-
turgia, al cinema. Basti ricordare 
qualche nome della letteratura e 
dell’arte, come gli scrittori Alfred 
Döblin, Erich Maria Remarque. 
Thomas Mann, il drammaturgo 
Bertold Brecht, i pittori Otto Dix, 
Max Ernst, Paul Klee, George 
Grosz, Ernst Nolde, i musicisti 
Alban Berg, Paul Hindemith, Ar-
nold Schoenberg, i registi cinematografi ci Fritz Lang, Robert Wiene, 
F. W. Murnau e il movimento architettonico del Bauhaus, per sotto-
lineare la straordinaria infl uenza che la cultura di Weimar ebbe sul 
clima intellettuale della prima metà del XX secolo. 

Il luogo di culto, come si direbbe oggi, ovvero il centro di ag-
gregazione del mondo artistico-culturale della Germania di Weimar 
era il kabarett, un locale di intrattenimento con fi nalità diverse dal 
classico cabaret di origine parigina, la forma di spettacolo che, a gui-
sa del café-chantant, portava in scena pièces teatrali, canzoni e danze 
come avveniva nel celebre Moulin Rouge frequentato da Henri de 
Toulouse-Lautrec e dal nostro Giovanni Boldini o alle Folies Bergère 
frequentate dallo stesso Toulouse-Lautrec e da Édouard  Manet e 
citate nei romanzi di Marcel Proust. Il kabarett tedesco era piuttosto 
un luogo dove, pur condividendo con il fratello maggiore francese 

Fig. 11 - La copertina della prima 
edizione di Berlin Alexanderplatz (1929) 
di Alfred Doblin.
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la peculiare atmosfera di intimità, 
gli artisti si dedicavano alla satira 
politica e sociale, con sarcasmo e 
graffi ante ironia che spesso sfocia-
vano nel cinismo e nell’umorismo 
nero. Un esempio: il berlinese Die 
Katakombe, attivo dal 1929 fi no alla 
sua chiusura nel 1935, ordinata, 
come per molti altri locali simili, da 
Goebbels e dove si esibiva il celebre 
attore Werner Finck, abile nei giochi 
di parole, che venne rinchiuso in un 
campo di concentramento. L’intrat-
tenimento musicale andava da can-
zoni che oggi diremmo impegnate a 
motivetti piuttosto osé che sovente 
affrontavano il tema dell’omoses-
sualità. Le cantanti non mancavano 
di charme e di carica erotica – anche 
se spesso con buona dose di autoiro-

nia interpretavano canzoni burlesche come Sex appeal (1930) di Mar-
cellus Schiffer e Friedrich Hollaender 
dove il sogno della protagonista è 
quello di avere non un “sesto” appe-
al, ma un settimo e un ottavo, tutto 
il sex appeal del mondo o Ich bin ein 
Vamp! (1932) di  Marcellus Schiffer e 
Mischa Spoliansky, dove la fatalona si 
paragona a Salomè, dorme nel letto di 
Madame Pompadour, seduce Hitler e 
gli ruba i baffi  - ma più spesso raffi gu-
ravano il tipo di bellezza androgina, 
con voce roca, quasi mascolina, che 
in quei tempi costituiva un motivo di 
grande attrazione. L’esempio veniva 
dall’alto. Marlene Dietrich, la Lola 

Fig. 12 - George Grosz, Der Leichenzug, 
Widmung an Oskar Panizza
(Il funerale, Dedicato a Oskar Panizza) 
Staatsgalerie, Stoccarda.

Fig. 13 - L’ingresso del Kabarett der 
Komiker nella Kurfürstendamm di 
Berlino.
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Lola de L’Angelo Azzurro di Josef von Sternberg, diverrà l’icona 
dell’amore saffi co, quando nel fi lm Marocco dello stesso regista, ve-
stita da uomo con cilindro e smoking bacerà sulle labbra una donna, 
non ostante il suo partner fosse Gary Cooper in forma smagliante. 
Brani come Wenn die beste Freundin (Se la migliore amica) della solita 
coppia Schiffer – Spoliansky («Un tempo lei aveva l’amante in casa, 
ma oggi i tempi son cambiati. L’amante ce 
l’ha ancora, soltanto che è una lei!»), o Raus 
mit den Männern! (Via gli uomini!) di Frie-
drich Hollaender (1926) («Fuori gli uomini 
dal Reichstag, fuori gli uomini dal parla-
mento statale, fuori gli uomini dal palazzo, 
lo trasformeremo in un club per donne!») o 
ancora Maskulinum-Femininum di  Schiffer 
– Spoliansky, dove l’eccentricità della con-
fusione dei generi è dichiarata senza veli («Il 
maschile parlava al femminile, sei femmi-
nile, ma molto maschile. Sono maschile ma 
molto femminile. Così maschile e femminile 
sono rigorosamente moderni oggi!») diven-
nero gli inni uffi ciali dei movimenti lesbici 

Fig. 14 - Una rappresentazione al Die Katakombe di Berlino.

Fig. 15 - Jeanne Mammen 
(1890-1976) 

Sie repräesentiert (1928).
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tedeschi. Spesso gli autori le dedicarono 
alla formosa cantante Claire Waldoff, una 
delle regine del Kabarett berlinese, che si 
esibiva in camicia e cravatta, fumando e 
imprecando, interpretando canzonette, 
spesso sboccate, nel gergo berlinese che 
aveva appreso nelle osterie che frequen-
tava prima di raggiungere il successo. 

La Berlino di Weimar era il ritrovo 
dei gay di tutta Europa e i locali, in 
particolare i Kabarett, frequentati da 
omosessuali e transessuali, prosperava-
no in totale libertà. Tra il 1919 e il 1933 
vennero aperte decine di locali destinati a 
lesbiche, gay e travestiti. Si stampava una 
trentina di periodici dedicati al mondo 
gay fra i quali «Die Insel» con una tira-

tura di 150 mila copie e non era diffi cile reperire una sartoria dove 
si confezionavano abiti per travestiti.

In questo ambiente del Kabarett, trasgressivo e anticonformista, 
nasce la canzone Lili Marleen per iniziativa di una giovane artista, Lale 
Andersen, che si identifi cherà per tutta la vita con la fi gura femminile 
ideata da Hans Leip. Come quest’ultimo, la 
Andersen era nata sulla costa nordica della 
Germania, a Bremerhaven il 23 marzo 1905 
e, come il poeta, aveva subìto il fascino del 
mare e della sua cornice culturale. Al punto 
che nei primi anni della sua carriera si esibiva 
vestita da marinaio, spregiudicata e imperti-
nente, accentuando questa ostentazione con 
una voce calda e sonora e nello stesso tempo 
fragile, un’espressività malinconica, quasi a 
volere personifi care una creatura sbocciata 
dal Mare del Nord. È naturale quindi che 
l’antologia L’organetto del porto, costellata di 
liriche di tema marinaro, non passasse inos-

Fig. 16 - Marlene Dietrich
nel fi lm Marocco.

Fig. 17 - La cantante 
Claire Waldoff.
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servata alla cantante di 
Kabarett, sempre in cer-
ca di nuovi spunti per 
il suo repertorio. Tut-
tavia, la sua attenzione 
cadde su una poesia il 
cui soggetto non era il 
mare bensì un solda-
to, quella Lili Marleen 
chiusa nel ricordo di 
Hans Leip e che il po-
eta non avrebbe voluto 
nemmeno pubblicare e 
alla quale la Andersen 
dovrà la sua immensa 
popolarità. 

In quel periodo la 
trentaduenne Lala Andersen si esibiva nel celebre Kabarett Simpl di 
Monaco. La cantante, il cui nome completo era Lieselotte Helene Berta 
Bunnenberg, aveva sposato nel 1922, a soli 17 anni, il modesto pittore 
impressionista Paul Ernst Wilke, dal quale 
ebbe tre fi gli. Poco dopo la nascita dell’ulti-
mo fi glio, il matrimonio si ruppe, sfociando 
nel divorzio nel 1931, ma già dall’ottobre 
del 1929 Liselotte Wilke, abbandonata 
la famiglia, si era trasferita a Berlino per 
studiare alla scuola di recitazione del 
Deutsches Theater sognando la sua grande 
opportunità. Dopo avere ottenuta una par-
ticina in un fi lm di Fritz Lang ricavandone 
60 Reichsmark, cominciò a farsi conosce-
re nell’eterogeneo mondo del Kabarett 
berlinese cantando anche in trasmissioni 
radiofoniche liriche di Erich Kästner, Kurt 
Tucholsky, Walter Mehring, tutti autori 
che oggi chiameremmo impegnati, messi al 

Fig. 18 - Otto Dix (1891-
1969) ,  Ri tra t to  de l la 
giornal is taSylv ia  von 
Harden (1926).

Fig. 19  - Locandina di 
un Kabarett di Berlino.

Fig.  20 -  I l  numero di 
dicembre 1930 del periodico 
«Die Insel» dedicato agli 
omosessuali.
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bando dal nazismo, perché contrari allo spi-
rito tedesco. Cantò nel Tingel-Tangel Theatre 
della cabarettista Blandine Ebinger, moglie 
del citato compositore Friedrich Hollaender 
e dal febbraio 1931 nei Kabarett Ping-Pong  
e Corso. La critica cominciò a interessarsi 
di lei in modo positivo. Liselotte prende le 
offerte artistiche per ciò che può ottenere e 
conduce una vita disordinata, dove spesso 
è faticoso mettere insieme il pranzo con la 
cena: «Dato che non ho abbastanza soldi per 
l’affi tto della stanza, vivo temporaneamente 
con gli amici. Solo quando mi è permesso 

di cantare canzoni alla radio, ci sono soldi, e posso prendere il mio 
posto». Alla domanda: su cosa vive? rispose con un sorriso: «Di 
felicità, di applausi, di amore. Davvero non lo so!».   

Nell’ottobre 1931 la grande occasione nel Theater am Kurfürstend-
amm, modernamente rinnovato dal celebre impresario teatrale Max 
Reinhardt fondatore del Festival 
di Salisburgo, con la partecipa-
zione alla prima rappresentazio-
ne dell’opera musicale teatrale 
di Bertold Brecht con musica di 
Kurt Weill Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny (Ascesa e caduta 
della città di Mahagonny). Anche 
qui Liselotte Wilke ebbe un ruo-
lo secondario – una delle sei ra-
gazze del coro Sechs Mädchen von 
Mahagonny -  e guadagnò solo 10 
RM, ma l’esibizione fu decisiva 
per il suo avvenire, sia per la 
partecipazione alla presentazio-
ne di uno dei più geniali modelli 
di teatro politico tedesco sia per 
avere calcato le scene di uno dei 

Fig. 21 - Lale Andersen.

Fig. 22 - Rudolf Schlichter (1890-1955)
Tingel-Tangel (1919).



 21 

Antonio Castellani                                                                     Lili Marleen: una canzone per tutte le bandiere 
________________________________________________________________________________________

più prestigiosi palcoscenici d’Europa. 
Per consiglio della cantante Lotte Lenya, 
la moglie di Kurt Weill e l’interprete più 
appassionata delle sue composizioni, 
Liselotte Wilke si trasforma in Lale An-
dersen Wilke. Conserverà ancora per 
qualche anno il cognome del marito, fi no 
a rimanere solo Lale Andersen a metà 
del 1939, quando immortalerà Lili Mar-
leen. Un nome che evocava un’estrazione 
nordica cui l’artista particolarmente 
teneva, tanto che lei stessa accreditava 
la versione che le attribuiva un’origine 
scandinava. Un atteggiamento che se-
guiva il gusto corrente, che attribuiva 
alla provenienza straniera una sorta di 
esotismo che accresceva il fascino dell’artista, in netto contrasto con 
il modello di donna propagandato dal regime nazista, sposa e ma-
dre, di semplici costumi e con charme limitato. Non erano tedesche le 
più celebri dive dell’UFA, la società di produzione cinematografi ca 
germanica: Marika Rökk, star dei fi lm musicali, l’attrice preferita da 
Adolf Hitler, era ungherese; Kristina Söderbaum, interprete fem-
minile del fi lm di propaganda antisemita Suss l’ebreo, era svedese; 

Lilian Harvey,”la ragazza 
più dolce del mondo”, era 
inglese; Rosita Serrano, can-
tante e attrice di strepitosa 
bellezza, era cilena; la stes-
sa Lida Baarova, la grande 
passione del Ministro della 
Propaganda nazista Joseph 
Goebbels stroncata sul na-
scere dall’intransigenza del 
Führer, era di origine ceca. 
Tutte, naturalmente, natura-
lizzate tedesche, compresa la 

Fig. 23 - Zarah Leander (1907-
1981), la cantante di maggior 
sucesso nella Germania nazista.

Fig. 24 - Lale Andersen, ancora Lale Wilke, 
con il fi glio Michael qundo cantava al Kabarett 
Simpl di Monaco di Baviera.
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celebre cantante Zarah  Leander che, per la sua voce roca e sensuale, 
può essere considerata la rivale di Lale Andersen e che era di origine 
svedese. Però questo “peccato originale” non infi ciava la germanicità 
di queste artiste, perché al di sopra di tutto stava l’appartenenza alla 
razza ed esse erano state valutate di sicura origine ariana. 

Come altri artisti tedeschi, Lale andò anche a lavorare allo Schau-
spielhaus di Zurigo, dove conobbe il compositore ebreo e direttore 
artistico Rolf Liebermann, il quale fu a lungo suo intimo amico.  
Liebermann mise in musica per Lale il poema Der Sauerampfer di 
Joachim Ringelnatz, scrittore, cabarettista e pittore tedesco, celebre 
durante la Repubblica di Weimar. In Svizzera, per sopravvivere 
nei mesi estivi, la Andersen si esibiva in bar e ristoranti, ma nel 
1938 venne espulsa dal Paese perché non era in grado di ripagare i 

debiti contratti durante la sua permanenza. 
Andrà a Monaco di Baviera dove, come si è 
detto, si esibirà nel Kabarett Simpl e da lì poi 
passerà nel prestigioso Kabarett der Komiker 
di Berlino. La Andersen era uno spirito an-
ticonvenzionale quanto instabile. In nessun 
posto durò a lungo, perché si stancava presto 
della quotidianità.

Al Simpl la Andersen conobbe il giovane 
compositore Rudolf “Rudi” Zink (1910 - 
1983 ) discepolo di  Paul Hindemith, che la 
accompagnava al piano nel locale. Da quel 
momento l’occhialuto musicista bavarese 
creò numerose canzoni per lei: Der Schäfer 
putzte sich zum Tanz (Il pastore vestito per il 
ballo) sulle parole di Goethe,3   Laß’ mich gehn 
(Lasciami andare),  Liebeslied am Hafen (Canzo-

ne d’amore al porto), Es fährt ein Schiff... (Guida una nave…), Einmal noch 
nach Bombay (Ancora una volta a Bombay), Der Feldmohn (Il papavero di 
campo), Denn du weißt (Perché lo sai), Große Fahrt (Grande cavalcata), 
le ultime quattro sui versi di Hans Leip. Ma le sue melodie erano 

3 La poesia appare in Faust – Der Tragödie erster Teil (1808).

Fig. 25 - Rudolf Zink (1910-
1983). Il primo compositore 
di Lili Marleen.
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considerate troppo liriche, per riscuotere un 
successo di massa. 

Per quello che qui c’interessa, la Andersen 
sottopose a Zink anche la famosa poesia Lili 
Marleen di Hans Leip, ma la musica con la 
quale Zink rivestì la lirica del poeta ambur-
ghese, pur avendo un protagonista soldato, 
era troppo dolce e romantica, una melodia 
dei tempi passati in contrasto con gli inni 
rozzi e aggressivi che riecheggiavano nelle vie 
di Monaco, invase dalle marce dei guerrieri 
della Wehrmacht, dei baldanti adolescenti ad-
destrati nella Hitler-Jugend, dei fanatici adepti 
del Partito Nazista. La canzone non piacque e 
suo malgrado, la cantante, che in cuor suo la 
apprezzava, dovette abbandonarla. Solo nel 2005, l’attrice e cantante 
Angelika Thomas registrò questa versione di Lili Marleen con musica 
di Rudolf Zink nella citata compilation della Bear Family Records BCD 
16022 GL, CD 1 – 25. 

3 - Il compositore, Norbert Schultze

Struggenti i versi di Leip, lirica la musica di Zink, il risultato era 
una canzone eccessivamente languida che mal si adattava al gusto di 
una Germania che si militarizzava giorno dopo giorno ed esaltava i 
valori della virilità. Al posto di quella melodia raffi nata serviva una 
musica orecchiabile che accompagnasse col suo ritmo i passi dei sol-
dati. E a questo provvide Norbert Schultze (1911-2002), compositore 
molto stimato dal regime nazista per le sue canzoni di propaganda, 
che a sua volta aveva musicato una decina di poesie de L’Organetto 
del porto di Hans Leip, compresa Lili Marleen, anche se il pezzo per 
quest’ultima sembra sia stato originariamente composto nel 1936 
per uno spot radiofonico di pubblicità del dentifricio Pepsodent. Lale 
Andersen, che agli inizi degli anni Trenta aveva conosciuto Schultze 
nel locale berlinese Groschenkeller e che con lui aveva avuto una bre-

Fig. 26 - La cantante 
attrice tedesca Angelika 
Thomas.
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ve relazione, riconobbe subito che 
quel ritmo semplice e cadenzato, 
una marcetta ripetitiva, risuonava 
come i passi di una parata  militare 
adattandosi in maniera impeccabile 
allo spirito del momento. Sia pure 
a malincuore, dunque, la Andersen 
abbandonerà la versione di Zink, 
per dedicarsi alla nuova compo-
sizione di Norbert Schultze che 
diverrà il vero autore di Lili Marle-
en. Rudolf Zink ebbe problemi col 
Partito, che gli proibì di continuare 
la sua attività musicale. Combatté 
sul fronte russo e dopo la guerra, 
per sopravvivere, si occupò in un 
modesto impiego in banca, Il suo 
repertorio di canzoni, compresa 
Lili Marleen, era ormai passato 
nell’oblio.

Norbert Schultze era un compositore prolifi co. A 25 anni scrisse 
l’opera per bambini (e per adulti) Schwarzer Peter, la cui prima rap-
presentazione ebbe luogo il 6 dicembre 1936 nell’Opera di Stato di 
Amburgo. «Questo pezzo era il mio destino» - dirà più tardi  l’autore 
- «perché i nazisti scoprirono un giovane compositore, rigorosamente 
ariano, che avrebbe potuto essere utile alle loro ambizioni di potere». 
Schultze divenne un ingranaggio della capillare macchina di propa-
ganda di Hitler, un incarico che, fra gli altri, gli conferiva il vantag-
gio – esteso a un gran numero di artisti – di non essere richiamato 
al fronte durante l’intera guerra. Le note con le quali il compositore 
rivestiva le colonne sonore dei fi lm e le canzoni, corrispondenti 
perfettamente a quanto la propaganda nazionalsocialista avesse 
bisogno, gli hanno probabilmente salvato la vita, ma hanno lasciato 
un’ombra sulla sua  attività. Dirà più tardi: «Ero intorno ai 30 anni. 
Per me l’alternativa era comporre o morire. Ho optato per la prima 
proposta». Alla fi ne della guerra, il tribunale alleato di denazifi ca-

Fig.27 - Il compositore di Lili Marleen
Norbert Schultze.
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zione di Hannover giudicherà 
Schultze come un semplice 
simpatizzante del nazismo, 
condannandolo a versare 
3000 Marchi per le spese pro-
cessuali. Continuerà quindi 
indisturbato nel dopoguerra 
la sua attività di musicista. 

Norbert Schultze era en-
trato nelle grazie del Ministro 
della Propaganda Joseph 
Goebbels, divenendo con i 
suoi inni marziali e popolari 
il cantore uffi ciale del regime. 
Per il documentario di pro-
paganda Feuertafe (Battesimo 
di fuoco) diretto da Hans Ber-
tram e uscito nelle sale cine-
matografi che il 5 aprile 1940, 
dove sono riportate le impres-
sionanti distruzioni operate 
dalla Luftwaffe nella campa-
gna di Polonia del settembre 
1939, Norbert Schultze musicò una colonna sonora che sottolineava 
la crudezza delle immagini, con una specie di marcia funebre. Le 
ultime scene della pellicola mostrano la poderosa Forza Aerea Ger-
manica volgersi verso un nuovo obiettivo, Albione: «Dimostreremo 
al signor Chamberlain che non ci sono isole invulnerabili. Il cuore di 
ogni aviatore batterà più forte quando sarà emesso l’ordine di de-
collo: “Stiamo volando contro l’Inghilterra?”». Schultze accompagnò 
questo fi nale con un coro trionfante e facilmente cantabile Bomben 
af Engelland (Bombe sull’Inghilterra) con versi di Wilhelm Stöppler. 
produttore e sceneggiatore del documentario.  In realtà la canzone 
era stata concepita come Bombe sulla Polonia, ma quando il fronte e 
con esso l’aviazione si volse contro l’Occidente, anche l’inno si mutò 
in Bombe sull’Inghilterra. Il ritornello «Bomben! Bomben! Bomben auf 

Fig. 28 - Copertina dello spartito
Bomben auf Engelland.
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Engelland!» divenne una vera ossessione e 
lo stesso Schultze rimarrà indissolubilmen-
te legato a questa marcia con l’appellativo 
“Bomben-Schultze”. 

Il successo della canzone fu tale che 
il paroliere Enrico Frati ne fece anche una 
versione italiana, il cui ritornello diceva;

Bombardier, 
bombardier, 
la ragazza  può aspettare, 
bombardier, 
bombardier, 
c’è il nemico da piegare. 
Bombardier, 
bombardier, 
il motto sai qual è! 
Bombe e spezzon, 
bombe e spezzon
 sulla funesta  Albion.

Cantano i motori col possente rombar 
morte agli oppressori che dobbìam sterminar, 
bombe, bombe, sull’Inghilterra ancor. 
Pronto mitragliere che in picchiata si va. 
Forza  bombardiere senza alcuna  pietà. 
Bombe, bombe, sull’Inghilterra ancor.

Quando le cose cominciarono ad andare male e i bombarda-
menti radevano al suolo la Germania, la gente trasformò la canzone 
in Bombe dall’Inghilterra, un sarcasmo col quale cercava di esorciz-
zare la distruzione del Paese. Tuttavia quando, subito dopo la fi ne 
del confl itto, gli Alleati in un clima di riappacifi cazione invitarono 
Schultze a suonare di fronte alle truppe russe e americane, memori 
della solidarietà fra amici e nemici, vincitori e vinti procurata da Lili 
Marleen, gli inglesi si dissociarono da questa iniziativa perché non 
perdonarono le Bombe sull’Inghilterra.

Schultze era il compositore dei canti uffi ciali del regime. Fra i 
suoi inni pià popolari Panzer rollen in Afrika vor (I carri armati avan-

Fig. 29  - Lale Andersen ai 
tempi di Lili Marleen.
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zano in Africa) scritto per le truppe di Rommel, Lied der Panzergruppe 
von Kleist (Canzone del Gruppo di carri armati Kleist) dedicato all’Unità 
comandata dal feldmaresciallo Ewald von Kleist che si distinse com-
battendo su tutti i fronti durante il confl itto, Führer befi ehl, wir folgen 
(Führer comanda, noi ti seguiremo), Lieder der Nation col quale la radio 
annunciava le vittorie germaniche.,.

Il cantante di canzoni marinare Jan Behrens, che aveva can-
tato nell’opera per bambini Schwarzer Peter e che presentava un 
programma Shanty4 mensile nell’emittente tedesca dell’allora 
Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, aveva chiesto a Schultze di scrivergli 
alcune nuove canzoni con tema marinaresco e per questo gli aveva 
regalato l’antologia con testi di Hans Leip, dove c’era, tra gli altri, 
Lili Marleen. «In cinque minuti ho scritto la melodia», dirà Schultze, 
senza specifi care se aveva estratto il motivo dal tema impiegato per 
la pubblicità del dentifricio. Anzi, per circondare di un’aureola di 
drammaticità l’origine di questa canzone, dirà poi che l’ispirazione 
era sorta fra i bagliori infernali della “notte dei cristalli” (9 novembre 

4 Le canzoni shanty sono quelle che i marinai cantavano in passato per accompagnare il 
lavoro a bordo dei grandi velieri mercantili.

Fig. 30 - I dischi originali Electrola con l’incisione di Lili Marleen.
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1938), quando i nazisti incendiarono e danneggiarono centinaia di 
sinagoghe, distrussero e saccheggiarono migliaia di appartamenti 
e negozi appartenenti a cittadini ebrei, seviziando e stuprando le 
persone presenti e dando in pratica l’avvio all’oppressione su larga 
scala che culminò nell’olocausto. Ma a Jan Behrens la canzone non 

piacque, perché la giudicò troppo effe-
minata. Schultze bussò a molte porte, 
ma nessuno voleva quella canzone, al 
cui ritmo non si poteva né marciare né 
ballare. Verrà defi nita dalla critica cupa 
e priva di ritmo. Schultze inviò la par-
titura anche alla Andersen, che allora 
lavorava a Colonia e la cantò in una tra-
smissione radiofonica per la Wermacht. 
Anche se poi, smentendo di aver cono-
sciuto Schultze anni addietro a Berlino, 
dichiarò che l’autore, a lei sconosciuto, 
le aveva portato personalmente lo spa-
rito di Lili Marlene accompagnandolo 
con un mazzo di rose. 

La prima registrazione di Lili Marle-
en cantata da Lale Andersen fu effettuata negli studi della Electrola 
con un’orchestra diretta da Bruno Seidler-Winkler e durò tutta la not-
te dal 31 luglio al 1° agosto 1939, un mese prima dell’attacco tedesco 
alla Polonia che segnò l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Sul 
lato A del disco venne registrata un’altra canzone di Leip e Schultze, 
Drei rote Rosen (Tre rose rosse), mentre sul lato B era incisa Lili Mar-
leen. In realtà il disco fu inizialmente commercializzato con diverse 
etichette, dapprima come Lied eines jungen Wachtpostens (Canzone di 
una giovane sentinella) col sottotitolo in piccolo Lili Marleen. Perché 
questo cambio di titolo? Probabilmente per attenuare l’anomalia di 
una dichiarazione d’amore di un uomo cantata da una donna, te-
nendo anche conto che i nazisti non gradivano che un canto militare, 
già di per sé sdolcinato e deprimente, fosse eseguito da una voce 
femminile e affi darono, senza peraltro alcun successo, la canzone a 
interpreti maschili come il basso Wilhelm Strienz, popolare esecutore 

Fig. 31 - Tamara de Lempicka,
Ritratto di Suzy Solidor (1933).
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di canzoni di guerra in trasmissio-
ni radiofoniche dedicate alla Wer-
macht, il tenore Walther Ludwig 
della Berlin Stadtische Oper, il bas-
so Wilhelm Lang e ancora Horst 
Winter e il cantante e attore svede-
se Sven-Olof Sandberg. Con quel 
titolo impersonale, Lale Andersen 
si sarebbe limitata a  eseguire 
la narrazione di una situazione 
sentimentale, senza nascondere 
che con la sua voce grave, quasi 
mascolina, poteva mascherare 
agli orecchi meno sensibili la sua 
natura femminile. Ma i soldati in 
prima linea la identifi carono con 
Lili Marleen – LaleLili – perché 
ognuno di loro sentiva in quella 
voce di donna quella dell’amata 
e sognava quella femminilità 
tanto desiderata quanto assente 
dal fronte. Questa incongruenza 
fra canzone e cantante si ritroverà quando con l’arrivo delle truppe 
statunitensi essa verrà interpretata da un’altra voce femminile, quella 
di Marlene Dietrich, la diva tedesca emigrata in America. La canzone 
ebbe un rinnovato successo soprattutto negli ambienti omosessuali 
dove, come si è detto, la Dietrich era mitizzata da quando era apparsa 
sullo schermo indossando il frac e baciando una donna. Lo stesso 
avverrà per la versione francese di Lili Marleen con versi di Henri 
Lemarchand, lanciata da Suzy Solidor, la trasgressiva cantante di 
cabaret ritratta dai più famosi artisti del momento, tra i quali Pablo 
Picasso, Georges Braque, Raoul Dufy, Tamara de Lempicka, Marie 
Laurencin, Francis Picabia e Kees van Dongen. Simbolo del tipo di 
donna “garçonne” di fi ne anni ’20, celebrò l’amore saffi co nei locali 
parigini di incontri omosessuali, accentuando le sue esibizioni col 
suo fi sico androgino, i suoi capelli biondi e la frangia squadrata. 

Fig. 32 - La versione francese dello
spartito di Lili Marleen.
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Durante l’occupazione tedesca il suo cabaret parigino era popolare 
tra gli uffi ciali nazisti, ai quali cantava Lili Marleen con una voce 
profonda, quasi maschile. 

Ma il successo di Lili Marleen di Leip e Schultze sembrava non 
volesse venire.  L’iniziativa dell’Electorola si risolse, come si direbbe 
oggi, con un fl op: vennero vendute solo 700 copie del disco e anche lo 
spartito musicale non ebbe maggior fortuna, con meno di 500 copie 
vendute. Per più di un anno la canzone venne quasi dimenticata. 
Finché essa tornò a rivivere e a divenire una leggenda dalle rovine 
fumanti di Belgrado occupata dalla Wermacht a metà di aprile 1941.

4 - Un successo planetario

Al tenente Karl-Heinz Reintgen  (1915-1990), collaboratore del 
servizio trasmissioni radio delle forze armate tedesche, fu affi dato 
il compito di allestire una stazione radiotrasmittente in Belgrado, 

la Soldatensender Belgrad, essendo 
stata la locale emittente civile 
completamente distrutta dai 
bombardamenti. I nuovi studi 
(un microfono e un grammofo-
no) furono installati nell’edifi cio 
del Ministero dell’Agricoltura, 
miracolosamente rimasto in piedi 
sul fronte del quale fu posto un 
vistoso striscione con la scritta 
«La Germania vince su tutti i 
fronti»,  e collegati via cavo a un 
potente trasmettitore subito al di 
fuori di Belgrado, anch’esso salvo 
dalle distruzioni della Luftwaffe. 
Le trasmissioni iniziarono il 21 
aprile 1941, con una portata che 
raggiungeva la Gran Bretagna, 
l’Europa Occidentale fi no ai Pire-

Fig. 33 - La copertina dello spartito 
originale di Lili Marleen.
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nei, l’Africa del Nord, il 
Medio Oriente, arrivan-
do anche al centro della 
Russia. Il problema era 
quello della mancanza 
di dischi, pochi e fragili 
come erano i 78 giri di al-
lora; i curatori delle tra-
smissioni erano costretti 
a trasmettere sempre gli 
stessi motivi con una 

durata di 21 ore al giorno o a ricorrere a quelli locali in lingua serba, 
diffi cilmente utilizzabili ai fi ni propagandistici. Perciò fu mandato 
un incaricato presso la stazione Radio Verkehrs AG (RAVAG, ma 
ormai inserita nel Reichsrundfunk) di Vienna, la città tedesca più 
vicina, con il compito di reperire dischi in lingua tedesca. Gli venne 
data una cassa di dischi, per lo più incisioni di opere di compositori 
ebrei, quindi messi all’indice e qualche altra di scarso successo come 
La canzone di una giovane sentinella. Trattandosi di una emittente per 
soldati, gestita da soldati, quel titolo 
parve allettante e il disco venne man-
dato in onda. Occorre ricordare che 
la Electrola, che aveva intuito che la 
canzone sarebbe stata destinata ai 
soldati, aveva voluto stemperare il 
sentimentalismo che la permeava 
con una introduzione marziale data 
dalle note della ritirata dell’esercito 
prussiano con le quali si richiamava-
no i soldati in caserma per il riposo 
notturno. Una introduzione che ri-
spettava la terza strofa «La sentinella 
mi avverte. Sta suonando la ritirata». 
La canzone piacque molto ai soldati, 
che per primi la trasmisero da Radio 
Belgrado e continuarono a mandarla 

Fig. 34 - La facciata dell’edifi cio che ospitò 
Radio Belgrado.

Fig. 35 - Uno spartito di Lili Marleen.
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in onda ripetutamente più volte al giorno. E così centinaia di migliaia 
di commilitoni al fronte cominciarono ad abituarsi a quella melodia 
delicata e orecchiabile, tanto diversa dalle canzoni del momento. 
Ma ai nazisti non piaceva molto il testo, piuttosto antimilitarista e 
disfattista: la storia del soldato che pensa con malinconia al suo amore 
lontano non era molto adatta a rafforzare lo spirito di combattimento. 
Reingten, accortosi del  tenero sentimentalismo della canzone, alla 
fi ne di luglio ne proibì l’emissione. Inaspettatamente vi fu quasi una 
sollevazione di massa: migliaia di lettere arrivarono a Radio Belgrado 
dai soldati di tutti i fronti: dal Nord Africa alla Grecia alla Croazia 
all’Artico, addirittura da un sommergibile appostato nelle acque di 
New York, e dalla stessa Germania, nelle quali si reclamava il ripri-
stino della trasmissione di Lili Marleen (allora mandata in onda però 
come La canzone di una giovane sentinella). A Radio Belgrado dovettero 
fare buon viso a cattivo gioco: il 18 agosto 1941 venne attivato un 
programma intitolato Wir grüssen uniere Hörer (Salutiamo i nostri 
ascoltatori) nel quale, parafrasando il titolo improprio della canzone, 
“una giovane sentinella di Belgrado” dava lettura delle lettere dei 
parenti in Germania ai combattenti e dei messaggi di quest’ultimi 
ai loro cari, trasmettendo nel contempo musica a richiesta. Il pro-
gramma terminava alle 21,57 prima del notiziario della notte e si 
chiudeva invariabilmente con la messa in onda di Lili Marleen, che 

Fig. 36 - Cartolina 
postale con i versi di 

Lili Marleen.
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divenne così la colonna sonora di Radio 
Belgrado. La trasmissione sarà recepita 
da milioni di ascoltatori – tanti erano i 
soldati e i loro familiari desiderosi di 
notizie e altrettante saranno le lettere 
inviate a Lili Marleen (almeno dieci 
mila per settimana). Durante la guer-
ra furono distribuite cartoline postali 
militari riportanti il testo di canzoni 
popolari  e naturalmente andarono a 
ruba quelle relative a Lili Marleen.  Le 
successive riedizioni del disco inciso da 
Lale Andersen nel 1939 supereranno 
il milione di copie e anche la partitura 
sarà venduta in oltre 40.000 copie e 
dovrà cessare solo quando, per ragioni 
belliche, verrà a mancare la carta.

Come è noto la martellante pro-
paganda nazista, guidata dall’onnipotente Ministro del Propaganda 
Ministerium Joseph Goebbels, si avvalse in particolare del mezzo 
radiofonico per penetrare capillarmente in ogni famiglia tedesca. 

Vennero sovvenzionati dal Governo milioni 
di apparecchi radio, chiamati Volksempfänger 
(“ricevitore del popolo”, che però la gente 
chiamava sarcasticamente “la bocca di Goeb-
bels”) – l’equivalente della Radio Balilla italia-
na – venduti a basso costo, più di due milioni 
di apparecchi fra il 1939 e il 1943) in maniera 
che all’inizio della guerra il 70 per cento delle 
famiglie tedesche ne possedeva un esemplare. 
Per evitare che i cittadini tedeschi e i soldati 
al fronte spegnessero l’apparecchio radio o, 
durante la guerra, si sintonizzassero sulle sta-
zioni nemiche, annoiati dalle ossessive marce 
militari e dalle trasmissioni di propaganda, 
Goebbels consentì che si alternassero pro-

Fig.  37 -  I l  Ministro della 
Propaganda Nazista 

Joseph Goebbels.

Fig. 38 - Il prototipo 
dell’apparecchio

radio del popolo (1933).
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grammi di intrattenimento 
e di canzoni in voga, fra le 
quali Lili Marleen. Proba-
bilmente il ministro nazista 
detestava questa canzone, 
che aveva definito depri-
mente, funerea, con “odore 
di cadavere” e della quale 
sembra abbia distrutto con 
le sue mani la matrice del 
disco originale. Goebbels 
sprezzava anche la cantan-

te, «che se la faceva con gli ebrei e i sovversivi d’ogni risma». Le 
canzoni ammirate in quel periodo erano i grandi successi di Zarah 
Leander, dichiarazioni di speranza e di esortazione alla sopravvi-
venza al popolo tedesco ormai avviato alla 
disfatta. Nel fi lm di propaganda nazista 
Die große Liebe (1942) di Rolf Hansen la 
cantante interpretò i due maggiori successi 
della sua carriera: Davon geht die Welt nicht 
unter (Questo non ferma il mondo) e Ich weiß, 
es wird einmal ein Wunder gescheh’n (Lo so, 
una volta un miracolo accadrà) di Bruno 
Batz e Michael Jary. La prima («Questo 
non ferma il mondo. A volte vedi grigio, a 
volte diventa più colorato, alla fi ne tornerà 
il celeste») fu presentata dalla propaganda 
come un invito alla perseveranza, nell’at-
tesa che si convertisse il corso sempre più 
sfavorevole della guerra in Germania. La 
seconda («Lo so, che una volta un miracolo 
accadrà, perché mille fi abe si avverano. Lo 
so, l’amore non può andare via così velocemente, è così grande e così 
meraviglioso!») fu propagandata come un messaggio di speranza, 
anche se come tale fu intesa dagli oppositori del regime e dagli in-
ternati nei campi di concentramento. 

Fig. 39 - Zarah Leander e Victor Staal
nel fi lm Die große Liebe (1942).

Fig. 40 - Il Feldmaresciallo
Edwin Rommel.
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Per Lili Marleen Goebbels pro-
mulgava divieti, minacciava san-
zioni. Ma aveva le mani legate: tra i 
fanatici della canzone e di Lale An-
dersen c’era anche Erwin Rommel, il 
comandante dell’Afrika-Korps e non 
era certo il caso di mettersi a litigare 
con la “volpe del deserto” per una 
canzonetta. Poi essa era apprezzata 
dal numero due del regime, Her-
mann Göring, la cui seconda moglie 
Emmy, modesta attrice e cantante, la 
interpretò in un concerto all’Opera 
di Berlino e la cui fi glioletta Edda 
di tre anni e mezzo la sillabò con la 
sua voce infantile, registrata dai ci-
neoperatori dell’UFA venuti in casa 
per i festeggiamenti del compleanno 
della madre il 24 marzo 1942.5 Pare 
che lo stesso Hitler sia stato un ammiratore della canzone, al punto 
da dichiarare a  Rudolf Schmundt, il generale che si trovava di fronte 
alla bomba durante l’attentato del 20 luglio 1944 e che morirà per le 
ferite riportate:  «Questa canzone sopravviverà a tutti noi». Goebbels 
dovette dunque tollerare la messa in onda di Lili Marleen, probabil-
mente giustifi candola come una canzone, sia pure sentimentale e 
disfattista, che però si riscattava con quei versi fi nali che idealizza-
vano la morte predisponendo il soldato ad accettarla.

In brevissimo tempo Lili Marleen divenne la canzone più popolare 
tra i soldati di tutte le nazionalità, dal deserto dell’Africa alle steppe 
innevate della Russia. Quando la notte calava nel deserto della Libia e 
la Luna si specchiava nelle dune, la radio tedesca trasmetteva il canto 
dolente di Lale Andersen, accolto con devozione e rapimento dai sol-
dati dell’Africa Korps. La leggenda vuole che dalle trincee nemiche 
si alzasse la voce di un altoparlante che chiedeva di alzare il volume 

5 Nella più volte citata serie di dischi Bear Family Records BCD 16022 GL, l’incisione della 
piccola Edda è riportata sulla pista 5 del CD 4.

Fig. 41 - Copertina dello spartito
della versione inglese di Lilli Marlene.



36  

ArteScienza,  anno V giugno 2018 N.9,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

della radio. La fi gura impalpabile 
creata da Hans Leip unifi cava in 
un’avvolgente buona  notte inva-
sori e vinti. Sembra che sul fronte 
orientale i russi aspettassero con 
lugubre sarcasmo il momento in 
cui la radio trasmetteva i versi 
fi nali della canzone, «Quando le 
ultime nebbie svaniscono», per 
azionare l’irresistibile cannone 
ZIS-3 che i tedeschi chiamavano 
Ratsch-bum  per la rapidità con la 
quale al colpo dello sparo (Ratsch)  
seguiva l’impatto del proiettile 
(bum). 

Per evitare che la canzone 
venisse cantata nella lingua del 
nemico essa venne fatta tradurre 
dai comandi alleati nei rispettivi 
idiomi. Sembra che un gruppo di 

tommy in licenza a Londra, rimproverati dal celebre editore musicale 
Jimmy Phillips (Peter Maurice Music), sosia di Winston Churchill, 
per aver cantato Lili Marleen in tedesco, lo sfi darono a produrre una 
versione inglese. Phillips la affi dò al famoso paroliere Tommy Con-
nor. La loro traduzione - Phillips fu coautore - come del resto tutte le 
altre versioni, differisce dalla poesia originale di Leip e, in particolare, 
non v’è traccia dei versi «Se qualcosa di brutto mi capiterà un gior-
no» e soprattutto dell’ultima strofa con il fantasma del soldatino che 
torna dalla fossa comune a cercare la sua amata, versi che evocano 
lo spettro della morte che sopraggiunge sul fronte di battaglia e che, 
pare, Leips non abbia voluto trascrivere quella notte piovosa nella 
garitta della caserma di Berlino per scaramanzia. Da inno all’amore, 
la poesia diviene in queste strofe una canzone di morte e rievoca uno 
scenario dove Eros e Tanatos si danno appuntamento. Lili Marleen 
non è solo una semplice canzone d’amore ma, come la defi nirà lo 
stesso Leip, una «danza macabra, oltremodo spaventosa»..

Fig. 42 - Copertina dello spartito inglese
Lilli Marlene col ritratto di Anne Shelton.
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Nessuna delle versioni di Lili Marleen che circolarono fra i milioni 
di soldati degli eserciti dell’Asse e Alleati recepì questi versi funerei, 
ma normalmente esse si concludono con un lieto fi ne. Solo la versione 
originale in lingua tedesca, cantata dai soldati tedeschi, termina con 
il sacrifi cio e la morte del protagonista e, di conseguenza, con la fi ne 
dell’amore. Peraltro questo sentimento corrispondeva all’imperativo 
«o vincere o morire» col quale il  soldato hitleriano fu comandato a 
combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Un obiettivo sbandierato 
da altri eserciti, il nostro compreso, ma che ovviamente i tedeschi 
recepirono disciplinatamente con la presunzione di uomini superiori 
pronti a combattere fi no alla morte. Una forma mentale completa-
mente diversa da quella della Prima Guerra Mondiale, dove il sol-
dato tedesco andava al fronte non per morire ma per vincere. Non 
vinse, ma incolpò della disfatta la “pugnalata alla schiena” inferta 
dal fronte interno dei bolscevichi e dei disfattisti. La canzone Lili 
Marleen rispecchia questo radicale cambiamento di mentalità, con 
la prima parte delicata e ottimista scritta nel 1915 e con l’aggiunta 
delle ultime due strofe preconizzatrici di 
morte, alle prime avvisaglie della Seconda 
Guerra Mondiale.

La versione inglese col nome Lilli Mar-
lene (My Lilli of the lamplighy) fu interpretata 
dalle popolari cantanti Anne Shelton e Vera 
Lynn, che si prodigarono nel sostegno ai 
soldati sia dalla radio sia nelle basi militari 
britanniche e negli ospedali. Della Lynn è 
rimasta, fra l’altro, l’interpretazione di We’ll 
Meet Again di Hugh Charles e Ross Parker, 
una delle più celebri canzoni d’amore della 
Seconda Guerra Mondiale. 

La traduzione in lingua inglese, come 
quella in francese della quale si è parlato in 
precedenza, è una nostalgica canzone d’amore che esprime i senti-
menti di un soldato per la sua ragazza, mentre la versione americana, 
scritta dalla stessa Marlene Dietrich, è meno romantica ma più ottimi-
sta, in considerazione della sicura vittoria degli Stati Uniti: «We will 

Fig, 43 - La cantante 
Vera Lynn.
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create a world for two». La celebre attrice 
tedesca da tempo stabilita negli Stati 
Uniti, che seguì le truppe americane 
durante la liberazione dell’Europa can-
tando di fronte ai soldati degli eserciti 
Alleati, contribuì a rendere universale 
la melodia di Leip e Schultze. 

In Italia la canzone fu incisa in 
lingua tedesca per la Cetra dalla bella 
e raffinatissima attrice del cinema 
dei “telefoni bianchi” Vivi Gioi, con 
l’orchestra di Cinico Angelini e in 
italiano da Meme Bianchi, la “signora 
della canzone” con  l’orchestra diretta 
da Enzo Ceragioli  e da Lina Termini 
ancora con l’orchestra Angelini. La 
Termini nel 1938, appena ventenne, 
aveva vinto il concorso per voci nuove 

“Gara nazionale per gli artisti della canzone” indetto dall’Eiar ed 
era divenuta una delle cantanti più amate dai radioascoltatori per la 
sua voce calda e appassionata. Durante la guerra, la sua popolarità 
raggiunse l’apice grazie alla sua disponibilità a esibirsi per i soldati 
al fronte, per i quali fu la “Lili” per an-
tonomasia.,

Fra le voci maschili non poté, natu-
ralmente, mancare quella di Carlo Buti 
con l’orchestra di Mario Consiglio, che 
la registrò per la Columbia. La versione 
in lingua italiana, dal titolo Lili Marlen, 
è di Nino Rastelli, uno dei più fecondi 
parolieri del momento:

Tutte le sere sotto quel fanal
presso la caserma ti stavo ad aspettar…
Anche stasera aspetterò,
e tutto il mondo scorderò,
con te, Lili Marlen,

Fig. 44 - La copertina dello spartito
di Lilli Marlene di Marlene Dietrich.

Fig. 45 - Lale Andersen e Marlene 
Dietrich. Si incontrarono nel 
1946.
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con te, Lili Marlen.

O trombettier, stasera non suonar:
una volta ancora la voglio salutar….
Addio piccina, dolce amor,
ti porterò per sempre in cuor
con me, Lili Marlen,
con me, Lili Marlen.

Dammi una rosa da tener sul cuor,
legala col fi lo dei tuoi capelli d’or.
Forse domani piangerai,
ma dopo… tu sorriderai.
a chi Lili Marlen, 
a chi Lili Marlen? 

Quando nel fango debbo camminar
sotto il mio “bottino” mi sento vacillar...

Fig. 47 - La cantante
Lina Termini. La Lili italiana.

Fig. 46 - Ritratto di Vivi Gioi sulla 
copertina de «Il Canzoniere della 
Radio», 48° Fascicolo 15 novembre 
1942.
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Che cosa mai sarà di me?
Ma poi sorrido e penso a te,
a te Lili Marlen,
a te Lili Marlen.

Se chiudo gli occhi, il viso tuo m’appar 
come quella sera nel cerchio del fanal…
Tutte le notti sogno allor
di ritornar… di riposar,
con te, Lili Marlen,
con te, Lili Marlen.

La versione italiana di Rastelli, tenera e delicata, conserva tutto 
lo spirito nostalgico e di sconforto dei versi di Leip, anche se si prestò 
a facili parodie. Ma la canzone non convinse Umberto Eco, che ne La 
misteriosa fi amma della Regina Loana dirà:

Ma la mia radio, dopo Camerata Richard, stava ormai 
trasmettendo (ormai mi ero convinto di essere in presa diretta) 
un’altra canzone. Questa era in tedesco, era una nenia triste, quasi una 
marcia funebre che mi pareva di ritmare con impercettibili sussulti 
delle mie viscere, cantata da una voce femminile profonda e roca, 

Fig. 48 - Lo spartito italiano 
di Lili Marlen.
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disperata e peccatrice. Vor der Kaserme, vor dem großen Tor – stand 
eine Lanterne und steht sie noch davor.

Il nonno aveva quel disco, ma io allora non potevo avere seguito 
la canzone in tedesco.

E infatti ho ascoltato subito dopo il disco italiano, dove la 
traduzione era piuttosto una parafrasi, un adattamento.

Là dove le parole italiane non lo dicevano, quelle tedesche 
facevano scorgere quel fanale fra la nebbia, Wenn sich die späten 
Nebel drehn, mentre la nebbia fumiga. Ma a quell’epoca in ogni 
caso non potevo comprendere che, sotto il fanale (probabilmente il 
mio problema era solo come si potesse accendere un fanale durante 
l’oscuramento), quella voce triste nella nebbia era quella della 
misteriosa pitana, donna che faceva il proprio commercio da sé. Per 
questo, anni dopo, mi sarei annotato da Corazzini: Torbido e tristo 
nella solitaria – via davanti la porta del postribolo – s’affi oca il buono 
incenso del turibolo – forse è la nebbia che fa opaca l’aria.

Lili Marleen era apparsa non molto dopo l’eccitato Camerata 
Richard. O noi eravamo più ottimisti dei tedeschi, o nel frattempo 
era successo qualcosa, il povera camerata si era intristito, e stanco 
di camminare nel fango sognava solo di tornare sotto quel fanale. 
Ma mi stavo rendendo conto che la stessa sequenza delle canzoni 
di propaganda poteva dirmi come si era pervenuti dal sogno della 
vittoria a quello del seno accogliente di una puttana disperata come 
i suoi clienti.

Fig. 49 - L’albo di 
Cino e Franco (1934) 
dal quale deriva il 
titolo del romanzo di 

Umberto Eco.
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5 - La caduta in disgrazia.

Che la Andersen non fosse un tipo 
ortodosso era piuttosto evidente. Quando 
lavorava in Svizzera, con Hitler già al potere, 
ebbe una relazione col compositore di ori-
gine ebrea Rolf Liebermann, il Mendelsson 
interpretato da Giancarlo Giannini nel fi lm 
Lili Marleen (1981) di  Rainer Werner Fas-
sbinder. Ma Lale volle tornare in Germania. 
La concorrenza degli attori e dei cantanti 
tedeschi esuli a seguito delle persecuzioni 
razziali era all’estero troppo impegnativa. 
In patria avrebbe potuto fare quella carriera 
cui aspirava da sempre, rispondendo al re-

clutamento della propaganda nazista, cantando nei programmi di 
intrattenimento e per le truppe in procinto di partire per il fronte, 
Questa sua partecipazione alle attività pianifi cate dalla propaganda 
del Reich le valsero nell’impeto di denazifi cazione che seguì la fi ne 
del confl itto l’appellativo di «nazista e militarista», giudizio ribaltato 
nel gennaio 1947, quando venne pienamente assolta da ogni accusa 
di collaborazionismo.

In effetti Lala Andersen non poteva essere accusata di antisemi-
tismo. Essa aveva continuato a tenere i contatti con gli esuli ebrei e 
pesava su di lei il crimine agli occhi dei nazisti di avere avuto una 
relazione amorosa con uno di essi. Le sue lettere, in particolare con 
il regista e drammaturgo ebreo Kurt Hirschfeld esiliato a Zurigo, 
amico di Rolf Liebermann, venivano regolarmente intercettate 
dalla Gestapo e verranno impiegate dai nazisti come atti di accusa 
nei confronti della cantante. Hirschfeld invita Lale a una tournée in 
Svizzera, un ottimo pretesto per non far ritorno nella Germania di 
Hitler, ma i nazisti non possono permettere che un’artista emblema 
della Nazione a livello internazionale compia questo “tradimento”, 
che sarebbe prontamente sfruttato dalla propaganda nemica. Pur 
essendo tenuta sotto osservazione, alla Andersen fu concessa una 
limitata attività un giorno alla settimana e all’inizio del 1942, per 

Fig. 50 - Il compositore
Rolf Liebermann 

(1910-1999).
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conto del Ministero degli Esteri, registrò Lili 
Marleen in lingua inglese con la “Charlie and 
His Orchestra” diretta da Lutz Templin.6 Nello 
stesso disco la cantante incise la celeberrima 
Blue moon di Lorenz Hart e Richard Rodgers. 
Vi è anche la proposta che canti Lili Marleen in 
francese, italiano e olandese.

Gli avvenimenti precipitarono nell’aprile 
1942, quando Lale fu invitata a partecipare a 
un viaggio di artisti in Polonia, con un gruppo 
che comprendeva le attrici Grethe Weiser e 
Marika Rökk. La gita era organizzata da Hans 
Hinkel, tenente generale delle SS e a capo della 
Reichskulturkammer del Ministero della Pro-
paganda, l’uffi cio che presiedeva al controllo 
e alla censura della produzione culturale del Paese, con spiccati 
accenti razziali e antisemiti. Hinkel intendeva portare i suoi ospiti 
a visitare il ghetto di Varsavia, per mostrare il buon trattamento al 
quale gli ebrei erano tenuti. Secondo una versione riportata dalla 
fi glia Carmen Litta, sposata Magnus,7  la mamma, a conoscenza delle 
condizioni disumane nelle quali versava il ghetto di Varsavia, avreb-
be fatto rapidamente le valigie e sarebbe tornata a casa, scatenando 
la furiosa reazione di Hinkel. Una testimonianza differente è offerta 
dalla stessa Andersen,8 secondo la quale si sarebbe recata nel ghetto 
per constatare lo stato di estremo disagio nel quale viveva la popo-
lazione, per informarne poi la Resistenza. Tesi, questa, confermata 

6 Detta anche “Mr. Goebbels Jazz Band” la “Charlie and His Orchestra”, che prendeva il nome 
dal cantante Karl “Charlie” Schwedler (1902-1970), era una band jazzistica che, non ostante 
il jazz fosse proibito dai nazisti che lo consideravano musica degenerata, era impiegata a 
scopo propagandistico. Il suo direttore Lutz Templin era autorizzato ad ascoltare le stazioni 
nemiche, altrimenti proibite, per sfruttare la musica swing adattandola alla propaganda 
politica con contenuti anti-britannici, anti-sovietici e anti-ebraici. In questi programmi Karl 
Schwedler cantava parodie delle canzoni inglesi e americane con testi nazisti che attaccavano 
Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt. Anche Schwedler incise, contemporaneamente 
alla Andersen, la versione in inglese di Lili Marleen.
7 Litta Magnus-Andersen, Lale Andersen, die Lili Marleen, Universitas, 1981.
8 Lale Andersen, Der Himmel hat viele Farben, Stuttgart: Deutsche-Verlagsanstalt, 1972

Fig. 51 - Il drammaturgo
Kurt Hirschfeld (1902-
1964).
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alla Commissione di denazifi cazione 
nel 1946.

Ma, in ossequio a quell’alone 
di enigmi che circonda le attività di 
questa artista, vi è anche una terza 
versione riportata dal genero Du-
dley St. John Magnus,9 secondo la 
quale la Andersen, assieme al grup-
po di artisti, sarebbe stata condotta 
in un campo di concentramento, 
dove avrebbe trovato condizioni 
di vita accettabili, in contrasto con 
quanto sostenuto dagli avversari del 
regime. Si sarebbe però domandata 
se quella presentazione non fosse 
una intollerabile messinscena. 

Comunque, sia che abbia rifi uta-
to la visita al ghetto, o lo abbia per-

corso per informare gli avversari del regime, sia che abbia controllato 
un campo di concentramento apparsole, tutto sommato, vivibile, da 
questo momento la cantante verrà perseguitata dal regime. Duran-
te la visita al lager si erano sentiti lamenti e grida soffocate, che la 
Andersen interpretò come avvisi preparati ad arte per intimorirla.

Si parlò anche di un secco rifi uto in risposta alla richiesta di 
Goebbels di svolgere propaganda antibritannica da Radio Belgrado, 
seguìto da un brusco abbandono dell’uffi cio del Ministro senza ef-
fettuare il saluto nazista. Lo stesso sgarbo la cantante avrebbe fatto 
a Hinkel, quando questi, a mo’ di avvertimento, le avrebbe mostrato 
le lettere intercettate. 

I motivi su riportati non sono però suffi cienti a giustifi care l’acca-
nimento vessatorio col quale il regime infi erirà su una delle stelle più 
luminose del suo fi rmamento propagandistico. L’aguzzino di Lale 
era l’SS-Gruppenführer Hans Hinkel, che aveva defi nito la canzone 

9 Dudley St. John Magnus, Encounter with a Song : Fragments from an autobiography, Paper-
back, Maggio 2000.

Fig. 52 - Lo spartito di Lili Marleen
in lingua olandese
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Lili Marleen «un cinguettio disfattista che tende a minare lo spirito 
combattivo dei soldati tedeschi». Ebbene, la sera della famosa visita 
al ghetto di Varsavia Lale lo aveva schiaffeggiato in pubblico per 
delle advances troppo intraprendenti. Un buon motivo, questo, per 
scatenare l’ostilità di Hinkel verso la cantante.

Me v’è di più. Nell’autunno del 1942 Hinkel sposò la sua protetta, 
la cantante di varietà e operette Anneliese Kambeck, in arte Anita 
Spada. Un po’prima Norbert Schultze ave-
va impalmato l’attrice bulgara Iwa Wanja. 
Ambedue le cantanti avevano registrato Lili 
Marleen10 e si ritenevano le migliori inter-
preti della canzone. Data la posizione dei 
rispettivi mariti, non fu diffi cile per le due 
artiste tramare per far cadere in disgrazia 
la Andersen. Sembrerebbe, in defi nitiva, 
che essa sia stata messa fuori scena non 
per motivi politici ma per la vendetta di 
un ammiratore respinto e per le rivalità e 
invidie femminili.

La sera del 23 dicembre 1942, di ritorno 
da una tournée negli ospedali militari in Ita-
lia accompagnata dal suo pianista Pasche, 
la cantante fu fermata da due uffi ciali della Gestapo mentre era sul 
treno al Brennero e, senza che le venissero comunicate le ragioni della 
cattura, venne condotta agli arresti domiciliari nella sua splendida 
residenza nel Kurfürstendamm 92 a Berlino.

 Perché era stata condotta a Berlino? Perché non poteva lasciare 
l’appartamento? Era stato il suo rifi uto di visitare il ghetto in pri-
mavera? Due giorni dopo il suo ritorno, Lale è chiamata dal suo 
peggior nemico, Hans Hinkel, nella Reichskulturkammer, presso il 
Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda in Wilhelmsplatz 
8/9. Questi le indicò le lettere incriminate risparmiandole la lettura, 
ma riassumendone il contenuto e citando alcuni passi “chiarifi catori”. 

Hinkel le confermò gli arresti domiciliari e la proibizione di ogni 

10 Si ascoltino le piste 9 del CD 1 per la Spada e 5 del CD 3 per la Wanja della citata com-
pilation della Bear Family Records,

Fig. 53 - Hans Hinkel.
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attività artistica, di dare interviste, di fi rmare autografi . Proibite le 
trasmissioni radiofoniche di Lili Marleen con la voce della Andersen. 
«Ci è ben noto il fatto che tu abbia incontrato e fatto amicizia con gli 
artisti ebrei che si incontrano allo Schauspielhaus di Zurigo» conti-

nuò a infi erire Hinkel «Come artista tedesca, il 
tuo comportamento è scandaloso». E concluse 
con una ambigua minaccia: «La Camera della 
cultura del Reich si assicurerà che tu venga ade-
guatamente punita per il tuo comportamento 
antitedesco. Riceverai nostre notizie. Heil Hit-
ler!». E la liquidò dopo un quarto d’ora.

La paura di essere internata in un campo di 
concentramento – una eventualità espressa nella 
cupa intimidazione di Hinkel – e la proibizione 
di svolgere l’attività artistica che per Lale era la 
principale ambizione della sua vita, lasciarono la 
cantante in uno stato di profonda prostrazione. 
Due o tre giorni dopo l’incontro con Hinkel, 
viene informata che davanti all’entrata della 
sua abitazione ci sono due uomini in borghese, 
probabilmente della Gestapo, forse venuti a 

verifi care che ottemperasse agli obblighi di arresti domiciliari. Il 
terrore di essere portata via affrettò il crollo dei suoi nervi, già scossi 
profondamente. Lale si ritirò nella sua camera e ingoiò una overdose 
di Veronal. Quando i due agenti della Gestapo entrarono per cercarla  
la trovarono in un profondo coma e dovettero chiamare un medico 
e un’ambulanza per soccorrerla.

Come sempre, vi sono diverse versioni di questo tentativo di 
suicidio. La stessa Andersen ne avrebbe fornita una del tutto invero-
simile. Un medico ebreo le si sarebbe presentato comunicandole che 
gli ambienti clandestini erano venuti a conoscenza che la Gestapo la 
stava per condurre in un campo di concentramento. Egli le avrebbe 
iniettato una droga che l’avrebbe mandata in coma simulando un 
suicidio in maniera da ingannare la Gestapo. Poi, le avrebbe som-
ministrato l’antidoto e condotta in un luogo sicuro. La scomparsa 
del corpo sarebbe stata giustifi cata dalla volontà dei parenti di sep-

Fig. 54 - L’attrice 
bulgara Iwa Wanja.
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pellire il cadavere in segreto, eludendo la cremazione imposta dalle 
autorità. Secondo la Andersen, il piano fu eseguito senza ostacoli 
fi no alla somministrazione dell’antidoto, dopo la quale il medico, 
impaurito da un improvviso rumore, fuggì senza portare con sé la 
cantante resuscitata.

Una versione più realisti-
ca vuole che la governante, 
trovando al mattino la porta 
dell’abitazione ancora ser-
rata si impressionò, chiamò 
il pianista Pasche, che a sua 
volta si rivolse alla polizia che 
forzò l’accesso: la cantante era 
in coma e fu salvata con una 
salutare lavanda gastrica.

Lale era ancora in ospeda-
le quando la BBC attraverso la 
stazione militare britannica di 
Calais diffuse la notizia che la famosa interprete di  Lili Marleen si 
era suicidata dopo che Goebbels ne aveva ordinato l’arresto per la 
sua posizione anti-tedesca e la detenzione in un campo di concentra-
mento. Con il suicidio la cantante era dunque sfuggita alla cattura. 
Naturalmente il Ministero della Propaganda approfi ttò per smentire 
quella falsa notizia, accusando la BBC di diffondere informazioni 
tendenziose all’opinione pubblica tedesca che, non ostante la gravità 

delle pene, si ostinava ad 
ascoltare le trasmissioni 
straniere. Non si è mai 
saputo con certezza se le 
autorità naziste avesse-
ro avuto l’intenzione di 
internare o addirittura 
di sopprimere Lala An-
dersen, ma certamente la 
“bufala” della BBC – una 
“fake news”  ante litteram, le 

Fig. 55 - La residenza del Ministro della      
Propaganda in Wilhelmstrasse a Berlino.

Fig. 56 - Lale Andersen in concerto.
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salvò probabilmente la vita, anche se non la liberò dalla proibizione 
di cantare in pubblico.

Nell’aprile 1943, quando ormai la sconfi tta del Terzo Reich pa-
reva ai più inevitabile, la propaganda britannica scatenò attraverso 
i microfoni della BBC la battaglia fi nale. Parodie della canzone Lili 
Marleen, con testi sediziosi, circolavano da parecchio in Germania 
ma, dopo la disfatta di Stalingrado, la BBC mise in onda una versio-
ne ferocemente anti-hitleriana di Lili Marleen che ebbe un impatto 
emotivo deleterio sul morale dei militari e dei civili in Germania, 
presentando gli orrori della guerra e le responsabilità di Hitler su 
una melodia d’amore che aveva ammaliato milioni di uomini:

Il Führer è un carnefi ce,
qui lo vediamo molto bene.
Rende orfani i bambini,
vedove le donne.
È sua la colpa di tutto,
lo voglio vedere al lampione!
Appendilo al lampione!
La tua Lili Marleen.

La canzone fu fatta cantare dalla ar-
tista tedesca Lucie Mannheim, esule in 
Inghilterra perché ebrea. L’abilità della 
propaganda britannica fu nell’orchestra-
re la canzone con quell’iniziale suono 
di tromba della ritirata che annunciava, 
senza tema di equivoci, l’incisione della 
Andersen. Si approfi ttava della lunga as-
senza di quest’ultima dalle onde dell’ete-
re per creare un effetto psicologico quasi 
traumatico negli ascoltatori tedeschi che 
credevano nel ritorno della loro cantante 
preferita. Ma dopo quelle prime note, la 
voce di un annunciatore interrompeva 
per un attimo la musica: «Vi siete doman-
dati da quanto tempo non ascoltate più 
questa canzone? Perché? Per il semplice 

Fig. 57 - L’attrice tedesca
Lucie Mannheim 

(1899-1976).
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motivo che Lale Andersen è in un campo di prigionia. Le parole della 
canzone che ascolterete non sono quelle originali, ma quelle che Lili 
Marleen scriverebbe oggi al suo soldato».

Le trasmissioni della BBC salvarono una seconda volta Lale 
Andersen, cui Hinkel concesse di tornare a cantare in pubblico per 
cercare di temperare la propaganda britannica. Le fu, comunque, 
severamente vietato di cantare di fronte ai militari e, soprattutto, 
di interpretare la sua canzone Lili Marleen. Avrebbe dovuto essere 
sempre disponibile per il Ministero della Propaganda per interpretare 
canzoni in lingua inglese.

Ma Lale è moralmente distrutta da queste vessazioni. Le si conce-
de di ritirarsi nella sua casa col tetto di paglia nell’isola di Langeoog, 
nel “suo” Mar del Nord, fi nalmente un’oasi di tranquillità, dove sarà 
trovata dai canadesi al seguito delle truppe di liberazione in Europa 
e dove rimarrà per sempre dopo la sua morte avvenuta a Vienna il 
29 agosto 1972.

Così si chiuse la vita tormentata e affascinante di un’estrosa ar-
tista che con la sua voce, prestata a una creatura immaginaria ideata 
dalla fantasia di un poeta, aveva ammaliato milioni di combattenti, 
irradiando nell’etere una canzoncina d’amore che aveva il potere di 
fare tacere le armi per farsi udire da alleati e nemici. Lili Marleen è 
certamente la più celebre canzone della guerra, o meglio contro la 
guerra, di tutti i tempi. È stata registrata in oltre 48 lingue diverse, 
compresa una versione ebraica apparsa a Gerusalemme nel 1944, ma 

Fig. 58 - La casa della 
Andersen nell’isola di 

Langeoog.
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andata perduta.11  Lale Andersen giustifi cò il suo successo planetario 
con queste parole: «Il vento può forse spiegare perché diventa una 
tempesta?».

11 È riportata nella più volte citata compilation della Bear Family Records nella prima traccia 
del CD 3 cantata da Nora Hirshfeldt & Axel Weggen.
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 5 - Taccuino persiano. Fu Oriente (e altri articoli)

Le scarsamente conosciute e valorizzate pagine del Taccuino per-
siano si trovano raccolte in un libro di racconti, ma fanno riferimento 
a un viaggio in Iran di Piovene durante il quale, come lui stesso scri-
ve, vi incontrò Pier Paolo Pasolini (1922-1975) intento a girare Il fi ore 
delle mille e una notte (1974).1 In realtà si tratta della riproposizione 
integrale di un articolo omonimo (in cui Taccuino persiano è l’occhiello 
e Fu Oriente il titolo vero e proprio) per “La Stampa”,2  che era stato 
preceduto, sullo stesso giornale, da un articolo sempre sull’Iran di 
più di due settimane prima, e con il quale, a rigore, costituisce un 
“dittico”.3 

Le pagine sono molto brevi, ma rilevanti, perché contengono e 
confermano alcuni procedimenti tipici pioveniani, e alcuni temi che 
abbiamo notato anche nei due lavori di più ampio respiro, di cui 
spiegherò meglio l’importanza dal punto di vista critico. 

In particolare troviamo l’idea della sparizione dell’Oriente inteso 
come architettura: 

L’Oriente come repertorio d’immagini orientali, specialmente 
l’Oriente islamico, sta sparendo nel nulla. Tra un certo numero 
d’anni, non credo più molto grande, ne resteranno solo pochi avanzi 
disambientati. Nell’Iran, per esempio, soltanto la natura, la pura e 
semplice natura, c’illude ancora di essere in quell’Oriente che ha 
fornito per tanti secoli le illustrazioni dell’esotico.4   

Ed ecco anche il Piovene abilissimo paesaggista e colorista: «Un 
altopiano color ocra o rosato; spesso le parti piane sono coperte da 
una coltre sottile o da spruzzi di materia bianca che da lontano sem-
bra neve».5  E ancora, Piovene ritrattista: «Sull’orlo della strada vedo 

1 Guido Piovene, Taccuino Persiano. Fu Oriente, in Id., Spettacolo di Mezzanotte, Novara, 
Mondadori-De Agostini, 1990, pp. 174-179.    
2  G. Piovene, «Fu Oriente», “La Stampa”, 17 giugno 1973. 
3 G. Piovene, La torta nuziale (occhiello: Taccuino di Teheran), “La Stampa”, 31 maggio 1973.
4 G. Piovene, Taccuino persiano, Op. cit., p. 174.
5 Ivi, p. 174.
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un vecchio cieco vestito con una palandrana gialla, con barbetta a 
punta, bastone e un immenso sfondo di sassi».6  

Anche qui Piovene insiste che la cifra della città orientale è il suo 
essere effi mera: «Niente in Europa somiglia all’Oriente vero. Anche 
città come Venezia che ne hanno preso molto sono il contrario. Lo 
stesso orgoglio umanistico pervade il tutto, il privato è in gara col 
pubblico, la città nel suo insieme vuol essere perenne».7   

Il brevissimo “taccuino persiano” si chiude con il racconto 
delle sensazioni di Piovene davanti a un bassorilievo di Persepoli, 
che suscita in lui un sentimento strano, una sorta di breve fantasia 
autolesionista, anche se a una prima lettura riferita più alla propria 
civiltà che alla propria persona: 

In uno dei bassorilievi della fascia bassa si vede un imperatore 
romano, Valeriano, sconfi tto e fatto prigioniero nel 260 a Edessa, 
chiedere grazia a un re il cui nome fu latinizzato in Sapor. [(...) 
Sapor] ha nel bassorilievo una maestà più che regale mentre ascolta 
la supplica, altissimo sul cavallo con l’elmo che tocca le nubi. Cavallo 
e cavaliere sono d’una grandezza sovrumana: invece Valeriano è 
piccolo e meschino. Guardando nella roccia queste fi gure mitologiche 
più che storiche provo un senso di compiacimento. Perché è l’unica 
immagine che ho visto e che smentisca la leggenda di Roma invitta? 
C’è questo, e c’è anche molto di più, che non riesco a spiegarmi; 
qualche cosa che appaga una passione personale e attuale. È come se 
avessi trovato, dove l’aspettavo meno, un sogno che mi fa piacere.8 

 
Sono frasi non del tutto chiare. Perché l’apprezzamento di una 

immagine che evocava la sconfi tta della propria civiltà, che turbava 
un mito con cui Piovene, in quanto italiano, era cresciuto, e che era 
stato anche caro al regime fascista? Viene da chiedersi se nella scon-
fi tta e umiliazione di Valeriano Piovene non trovasse un emblema 
di quella tragicità che identifi cava e apprezzava nell’Occidente, 
oppure ancora se non vi fosse per lui, oggettivato in quel bassorilie-
vo, nell’immagine di un uomo piccolo  e sconfi tto, un rifl esso della 

6 Ivi, p. 175.
7 Ivi, p. 177. 
8 Ivi, pp. 178-179.
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situazione creata dalla malattia che lo attanagliava, e un simbolo 
portatore di un cupio dissolvi. 

Piuttosto interessante è anche l’articolo di argomento iraniano 
che, come ho detto, precedette cronologicamente il Taccuino persia-
no. Interessante perché, ancora una volta, vi troviamo, in nuce, vari 
passaggi che esemplifi cano gli interessi, i temi e i procedimenti cro-
nachistici pioveniani. Le caratteristiche architettoniche della  capitale 
iraniana sono descritte attraverso metafore, con la consueta affannosa 
ricerca dell’antico e dell’autentico in via di scomparsa, ma anche con 
l’abilità di paesaggista che ormai conosciamo bene: 

Teheran è una città-attendamento in cui le tende sono state 
sostituite dall’alluvione di cemento le cui creste più alte si chiamano 
grattacieli e i cui modelli architettonici si ripetono uguali su tutta la 
superfi cie terrestre. [...] Sotto gli edifi ci nuovi e americanizzanti resta 
una città senza tempo, cacciata e chiusa dentro per l’eternità, vista di 
trasparenza solo dagli occhi della mente. Qualcosa come le paludi e 
le necropoli interrate. Questa sensazione forse dipende dallo sfondo 
di monti brulli, soltanto sassi e striature di neve, che si direbbero il 
residuo affi orante della struttura cancellata; o forse dalla sparizione 
totale del passato per fare posto a una città così interamente moderna 
da sembrare irreale o ironica.9

Il titolo, curioso, dell’articolo, cioè La torta nuziale, fa riferimento 
a un dettaglio lugubre, ingannevolmente luminoso, osservato da 
Piovene, cioè: 

[Al]le edicole basse che vedo sui marciapiedi di Teheran, di fi l 
di ferro come gabbie, ma tramate di fi ori fi nti e lampadine elettriche 
multicolori, tra cui è incastrata la fotografi a di un defunto. La loro 
forma è quella delle torte nuziali. Splendono allegre nella strada, 
spesso a gruppetti. Ciascuna annuncia la scomparsa di una persona 
giovane non ancora sposata; forma e aspetto fastoso forse intendono 
dire che è andata a nozze con la morte.10 

Piovene riporta poi in dettaglio il rito degli “esercizi callisteni-

9 Guido Piovene, La torta nuziale, Op. cit. 
10 Ibidem.
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ci”in uno zurkhaneh, o “casa della forza”, tradizionale e affascinante 
spettacolo tuttora aperto ai viaggiatori stranieri in Iran. E ancora, 
descrive gli alimenti locali: 

I negozi e le vendite all’aperto di alimentari sono uno degli 
scopi di tutti i miei viaggi. Non v’è per me curiosità più poetica di 
quella per gli alimenti di un popolo.  Né opere d’arte più effi mere 
più fantastiche che le esposizioni di cibi, nella loro varietà infi nita. 
Anche qui, nei bazar, mi fermo alle botteghe di commestibili, ma ne 
torno deluso. Hanno poco colore. Colore dominante è quello spento 
della tela di sacco. 

Infi ne, l’articolo si chiude con un aneddoto storico quasi piran-
delliano, e concernente l’Islam: 

Il padre dello Scià regnante, sovrano autoritario, voleva 
modernizzare il Paese e scrostarlo, anche con violenza, di alcune 
usanze pazzamente retrive. Diede feste nel suo palazzo e invitò con 
larghezza chiunque era abbastanza in alto perché il suo esempio 
fosse utile. Ingiunse insieme agli uomini di portare con sé le mogli, 
che stavano prigioniere in casa da tempo immemorabile, mai viste 
da nessuno. Raccontano che ogni invitato prese una donna a nolo e la 
portò alle feste. Nemmeno lo Scià si poteva accorgere dello scambio 
perché le vere mogli erano sconosciute. Continuarono così a restarlo 
e il palazzo si riempì di p..... [sic]. Tutto questo non fu fatto certo per 
umore burlone, libertinaggio, irriverenza. Proprio il contrario, per 
puritanesimo islamico, infl essibile moralismo.11     

Per concludere questa sezione, dobbiamo osservare che sparse 
annotazioni pioveniane sulla cultura araba e islamica e sull’Oriente 
si trovano anche in alcuni articoli più antichi, e cioè quelli del 1960 
scritti per “La Stampa” in seguito al viaggio in Unione Sovietica, e in 
particolare in Uzbekistan.12 Anche in questo caso l’Islam e la cultura 

11 Ibidem
12 L’antico costume arabo vive ancora nell’Asia russa dopo quarant’anni di comunismo, 6 aprile 
1960. Opinioni, cucina, vita sociale degli uzbechi conservano i pittoreschi aspetti dell’Oriente (ri-
portato da Simona  Mazzer, Op. cit., con l’occhiello: Viaggio nelle province musulmane dell’Asia 
russa), 10 aprile 1960. Com’è sorta nell’Uzbekistan deserto una moderna centrale del metano, 17 
aprile 1960. A Samarcanda la novità comunista si ricopre di una patina antichissima, 21 aprile 
1960. I pionieri nel “deserto della fame, 26 aprile 1960. In Asia centrale l’ideologia sovietica affronta 
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araba sono solo oggetto di brevi allusioni, e generalmente presentati 
come un fattore di resistenza rispetto alla modernizzazione prove-
niente da Mosca. Anche in questi articoli, che meriterebbero uno 
studio a sé, troviamo notazioni paesaggistiche piene di metafore e di 
colori, ritratti rapidi ed effi caci, minuziose descrizioni del cibo locale.  

6 - Viaggio, osservazione, pessimismo nella poetica pioveniana 

Tutta la vita, la carriera e la produzione di Piovene sono marcate 
da viaggi e soggiorni all’estero. Dei viaggi in Medio Oriente abbiamo 
detto. Quanto agli altri, possiamo qui richiamare per sommi capi 
almeno i più importanti. Tra il 1935  e il 1937 Piovene è inviato per 
il “Corriere della Sera” a Londra. Nel 1938 è inviato speciale, sem-
pre per lo stesso quotidiano, in Spagna. Del 1946 sono i servizi dalla 
Polonia e dalla Bulgaria. Nel 1947 si trasferisce a Parigi. Rientrerà 
in Italia, per stabilirsi a Milano, solo nel 1958, e nel frattempo avrà 
viaggiato negli Stati Uniti d’America (1950-1951, venticinquemila 
miglia e trentotto stati con la moglie Mimy come autista),13 Brasile 
(1954), Italia (1953-1956). I servizi dalla Russia per “La Stampa” 
sono del 1960. Tra il 1965 e il 1966 è il momento di Argentina e Perù. 
Tra il 1970 e il 1971 si svolgono i viaggi le cui cronache e rifl essioni 
confl uiscono ne L’Europa semilibera: Francia, Inghilterra, Olanda, 
Belgio, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Spagna, 
Portogallo, Germania.14  

Nel fortemente autobiografi co Le Furie (1963) Piovene scrive di 
essere rimasto bloccato per quattordici anni nel tentativo di scrive-
re «un immenso romanzo, come un’opera unica che comprendeva 

antiche e arretrate tradizioni (riportato da Simona Mazzer con l’occhiello: L’espansione russa 
verso oriente), 15 maggio 1960.
13  L’importantissimo ruolo della moglie nei viaggi di Piovene è brevemente richiamato da 
Sandro Gerbi nella prima pagina di In viaggio con Piovene, saggio che apre Guido Piovene, 
In Argentina e Perù (1965-1966), a cura di Sandro Gerbi, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 9-19.
14 Desumo i dati principalmente dalla cronologia di Sandro Gerbi (Tempi di malafede. Guido 
Piovene ed Eugenio Colorni. Una storia italiana tra fascismo e dopoguerra, Milano, Ulrico Hoepli, 
2012, pp. 269-272) e da Simona Mazzer, Guido Piovene, una biografi a letteraria, Fossombrone, 
Metauro edizioni, 1999, passim).
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tutta l’esperienza della mia vita non sperperata in scritti inutili», 
romanzo i cui grandi frammenti costituiscono poi lo stesso Le Furie. 
Aggiunge di essersi sentito, in quel periodo, «come un morto-vivo, 
impantanato in una disperata incapacità di esistere. Mi sfuggivo, a 
intervalli, in viaggi e in libri di viaggi che mi rimanevano estranei».15  
Si legge poco più avanti: «Io viaggiavo, fuggivo me stesso, fornivo 
agli editori e al pubblico libri di viaggi, raccoglievo perfi no lodi che 
erano rimorsi».16  

Questi passaggi, oltre a essere fi ltrati attraverso la voce narrante  
del romanzo, sono fuorvianti se la loro lettura non è contestualiz-
zata, e vanno quindi presi con un pizzico di sale.17  Il viaggio non è 
solo biografi camente centrale, è essenziale per capire la poetica di 
Piovene, che del resto, come abbiamo visto, continua a viaggiare 
anche dopo Le Furie.18  

Si ha piuttosto l’impressione che Piovene si riferisse, in quei pas-
saggi, al fatto che, nella pratica prolungata del viaggio erano emerse 
convinzioni nichiliste e pessimiste, che gli sembravano meglio espri-
mibili in una forma diversa da quella del reportage. Ma se questo era 
potuto succedere, era perché Piovene, viaggiando, non aveva fatto 
altro che esercitare e affi nare le sue grandissime doti di osservatore 
tanto di paesaggi quanto di persone, constatandone l’evanescenza e 
la doppiezza (come abbiamo ben visto nelle cronache mediorientali). 

15 Guido Piovene, Le Furie, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1963, p. 15.
16 Ivi, p. 33.
17 Questa sembra essere anche la sensazione di Sandro Gerbi, che annota a proposito dello 
stesso passaggio: «Affermazione discutibile, visto che buona parte della sua fama postuma 
è legata proprio ai reportages» (Tempi di malafede, Op. cit., p. 231). Testo importante per 
comprendere Piovene viaggiatore è il già citato In viaggio con Piovene dello stesso Gerbi, 
le cui pagine mi sono state segnalate dal loro autore quando la stesura del mio saggio era 
quasi completata. Con grande gioia (o sollievo?) vista la competenza dell’autore ho notato 
che anche lui cita estesamente, per comprendere Piovene viaggiatore, passaggi pioveniani 
da me ritenuti importanti e riportati qui. Ubi maior minor cessat. Rimando chi volesse ap-
profondire il tema anzitutto a quelle pagine di Sandro Gerbi.
18 Che per di più è la storia di un ritorno (quindi, in senso lato di un viaggio) ed in cui le 
memorie che alimentano la narrazione sono suscitate da elementi del paesaggio durante 
una passeggiata. Sul tema della “fuga” verso il Veneto vedere anche Enzo Bettiza, “Prefa-
zione” a Guido Piovene, Biglietti del mattino. A cura di Sandro Gerbi, Torino, Nino Aragno 
Editore, 2010, pp. V-XX.
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Quelle convinzioni, aggiungo, erano in nuce nelle sue opere meno 
mature, come del resto la sua volontà e capacità di analizzare l’animo 
umano erano risultate chiare fi n dai primi romanzi. 

Il nesso tra viaggio, elemento umano e paesaggio, e la sua impor-
tanza per comprendere l’opera di Piovene, fu ben intuito ed espresso 
per esempio da Montale («pittore di paesaggi che spiegano l’uomo» 
scriveva recensendo il  Viaggio in Italia 19), ed è stato indagato a fondo 
in un congresso ad hoc del 2008 a Venezia e Padova.20 Per una più 
esaustiva esplorazione rimando chi legge agli atti di quel convegno, 
ma, arrivati a questo punto della nostra esplorazione, occorre sof-
fermarsi anche qui, con precisione, su questo collegamento cruciale. 

Un passaggio illuminante riguardo alla centralità dei viaggi in 
Piovene risale al 1953: 

I viaggi hanno ancora una grande importanza [...] ma è 
intollerabile vedere, in un momento in cui si cerca di avviare una 
vita internazionale, ed in cui i popoli hanno bisogno di conoscersi 
nuovamente da un punto di vista più grave, alcuni giornalisti girare 
il mondo solo per far incetta di mediocri  “varietà”,  per dare sfogo 
ai loro cattivi umori o per esibire le stranezze delle loro modeste 
persone. Per i viaggi dovrebbero essere sempre scelti veri scrittori. 
Gli scrittori amano l’oggetto della loro osservazione, la seria verità, 
perché amano la vita.21 

Poco più tardi, nel progetto di una rivista culturale (mai realiz-
zata) che Piovene propose a Mondadori nel 1954/1955, leggiamo che 
un certo spazio avrebbero dovuto avere il «ritratto di paesi stranieri» 
come pure le «testimonianze su diversi popoli, o diversi movimenti 
politici, religiosi, culturali, stranieri».22 

19 Eugenio Montale, Viaggio in Italia, 1957, cit. in Silvana Tamiozzo Goldmann, Appunti sul 
Viaggio in Italia, in Enza Del Tedesco e Alberto Zava (a cura di), Viaggi e Paesaggi di Guido 
Piovene. Atti del Convegno Venezia-Padova, 24-25 gennaio 2008, Pisa-Roma, Fabrizio Serra 
Editore, 2009, p. 115. 
20 Enza Del Tedesco e Alberto Zava (a cura di), Viaggi e paesaggi di Guido Piovene, Op. cit.
21 Guido Piovene, Inchiesta sulla terza pagina, a cura di Enrico Falqui, Torino, Edizioni Radio 
Italiana, 1953, cit. in Patrizia Zambon, Una città di diamante: su Inverno di un uomo felice, in Enza 
Del Tedesco e  Alberto Zava (a cura di), Viaggi e Paesaggi di Guido Piovene, Op. cit., p. 223.
22 Simona Mazzer, Guido Piovene, una biografi a letteraria, Op. cit., p. 75.
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Per capire meglio come viaggiava Piovene, e per approfondire 
la metafora del “fotografare”, che abbiamo già notato ne La gente che 
perdé Ierusalemme, sono importanti alcune pagine del 1965, intitolate 
Il vizio fotografi co e raccolte in Idoli e ragione. Sono pagine di cui vale la 
pena citare ampi passaggi, e che assumono un tono particolarmente 
ironico se le leggiamo pensando al mondo, che Piovene non vide, del 
turismo di massa, e soprattutto dei selfi e e delle foto delle vacanze 
prodotte e caricate compulsivamente sui social media. 

Commentando alcune osservazioni sulla Germania del giorna-
lista tedesco Erich Kuby (1910-2005) scrive Piovene: 

Viaggiatori tedeschi scendono per qualche giorno in Italia, 
padre, madre, bambini, su macchine veloci o lente secondo il loro 
grado sociale, non si fermano quasi mai, dormono in macchina, si 
nutrono di panini imbottiti, non guardano quasi nulla, ma fotografano 
e si fotografano senza tregua. Più tardi, ritornati indietro, faranno 
il vero viaggio, piuttosto scipito, guardando le istantanee e i fi lm, 
commemoranti sensazioni che non hanno mai avuto, come buoi 
ruminanti a vuoto un fi eno che non hanno in corpo.23    

Per inciso, ora che conosciamo le considerazioni di Piovene 
sull’importanza del cibo locale durante i viaggi, non sfugge l’impor-
tanza del suo insistere qui sulle metafore gastronomiche e gastriche 
(«scipito», «ruminare») e la notazione polemica sui «panini imbottiti». 

E prosegue:

La gente è così abituata a considerare i viaggi un mezzo, 
un’appendice del prendere fotografi e, che non soltanto in America, 
ma anche nell’Urss, vedendomi senza macchina, era sorpresa e persino 
scandalizzata. Non riuscivo a spiegare che cercavo immagini vere, 
impressioni, pensieri, non cimeli per la vecchiaia di cui non m’importa 
nulla. [...] Il fatto è che proprio quella deplorata mancanza mi dava 
una sensazione di gioia: la sensazione di trovarmi libero e senza 
intermediari con le persone e con le cose, ed insomma di muovermi 
nella natura con scioltezza. Una capacità di partecipare e di ricevere, 
che sarebbe scomparsa se mi fossi costretto alla manìa di fulminare 
continuamente le persone e le cose per metterle in un carniere, il cui 

23 Guido Piovene, Idoli e ragione, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1975, p. 99.
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contenuto più tardi avrei vuotato in un cassetto. Naturalmente non 
ce l’ho con la fotografi a in se stessa, che è uno strumento prezioso 
per molti scopi, e anche uno strumento d’arte. [...] Altro è questo 
fotografare anonimo, infi nito, nevrotico ed insensibile, questa specie 
di benda volontaria sugli occhi che impedisce di guardare il mondo. 
Che giustifi ca certe difese e insofferenze,  come le mie.  Infatti penso 
che, prima di lamentarsi delle centomila piccole e grandi “alienazioni” 
della vita d’oggi, bisogna fare qualche cosa per rimanerne immuni, 
nei limiti del possibile, per essere più liberi, per riservarsi ad altro. A 
meno che la manìa di fotografare non abbia anche un altro signifi cato. 
Forse molte persone si sentono così poco vive, e sentono così malfermo 
il mondo che hanno davanti, da affrettarsi con ansia ad archiviarsi e 
ad archiviarlo, come si fa con quello che non si vedrà più.24  

Comincia qui a emergere con chiarezza il nesso tra il viaggio, 
l’osservazione, e un altro tema ricorrente e centrale di Piovene, quello 
dell’inventario. Questo nesso è stato ben colto da Claudio Marabini, 
in un saggio nel quale cita estesamente la “Prefazione” di Piovene al 
Viaggio in Italia (1774) di Michel de Montaigne (1533-1592), edizione 
Laterza 1972.  La citazione vale la pena di essere ripresa per intero: 

Questo, legato all’osservazione diretta e all’inventario delle cose, 
è il metodo di viaggiare più onesto, utile, sincero, l’unico che alla 
lunga dia il senso della verità anche leggendo a distanza di secoli. 
Un metodo diverso, elaboratosi più tardi, e i cui detriti continuano 
ad alimentare il cattivo giornalismo d’oggi, consistette piuttosto 
nell’adoperare il viaggio per illustrare il “carattere” e la “psicologia” 
del popolo visitato. [...] Non nego che ogni popolo abbia le sue 
caratteristiche, ma l’esperienza, almeno a me, ha dimostrato che è una 
strada da percorrere con cautela, perché non si arriva mai in fondo, ed 
insistendo si è nel falso. Anzitutto un paese straniero non si penetra 
interamente; poi gli scritti del genere anche sui connazionali, hanno 
una parte dubbia; e poi quasi sempre si cade nel difetto d’accomodare 
mediante una illuminazione fi ttizia quello che si osserva di un popolo, 
perché sembri una specifi cità mentre lo stesso si può dire di tutti gli 
uomini. E in alcuni visitatori si avverte troppo spesso l’esistenza di 
alcuni schemi. Sempre gli stessi, che servono per “l’uomo asiatico” e 
poi per “l’uomo americano” con qualche abile ritocco. Nel migliore dei 
casi il viaggio diventa un romanzo; ma io credo sempre meno lecita 
l’invenzione che si traveste come osservazione del vero; il bisogno di 

24 Ivi, pp. 100-101.
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verità è sempre più vivo negli uomini, e quindi anche la distinzione 
tra l’immaginario ed il vero. Meglio, riferendo un viaggio, tenersi 
il più possibile alle opere e ai fatti, che sono tutto l’uomo e bastano 
per defi nirlo; la fantasia, che rimane un bene supremo, sarà anche 
più libera altrove. 25

L’ansia di archiviazione, di elencare minuziosamente il reale, di 
scrivere il «repertorio di tutte le cose esistenti», salvo scoprire che 
l’opera è immane e inutile al tempo stesso: il mondo, oltre a includere 
una miriade di oggetti che già numericamente sono di ostacolo a una 
simile impresa, è continuamente cangiante. Si scivola così dall’inven-
tario al nichilismo. L’ossessione per l’archivio, preludio al sentimento 
di assurdità e scacco esistenziale, si trova come esito fi nale, e quindi 
come cifra tematica, del Piovene più tardo, e in particolare nel pro-
tagonista de Le stelle fredde del 1970 (Capitoli XIV-XVI), dopo essere 
apparso, come ha notato sempre Marabini, già ne Le Furie (1963) e 
dopo essere affi orato in chiave autobiografi ca nel saggio Il possesso 
delle cose del 1961.26  

Risulta così spiegato il nesso tra viaggiare, osservare, furia 
catalogatrice, e pessimismo. La voglia di fotografare il dettaglio si 
accompagnava in Piovene alla consapevolezza, e al rammarico, che il 
mondo cambiasse, e questo probabilmente fu acuito dalla senescenza 
e dalla malattia degenerativa, di cui Piovene si accorse nel 1971, e 
che è stata acutamente defi nita da Andrea Zanzotto «una vecchiaia 
dentro la vecchiaia», «una vera vecchiaia al quadrato».27  

A conferma di queste intuizioni possiamo portare infi ne alcuni 

25 Cit. in Claudio Marabini, Piovene, il “viaggio” e Montaigne, in Stefano Rosso-Mazzinghi (a 
cura di), Guido Piovene [Atti del convegno tenuto a Venezia nel 1979], Vicenza, Neri Pozza 
Editore, 1980, p. 150.
26 Claudio Marabini, Piovene, il “viaggio” e Montaigne, Op. cit., p. 153. L’importanza dei 
“furori catalogativi” è colta anche da Nicola Turi in L’ira delle furie: Piovene e la crisi del 
romanzo, in Enza Del Tedesco e Alberto Zava (a cura di), Viaggi e paesaggi di Guido Piovene,  
Op. cit., p. 197 (Turi li identifi ca anche nelle «schedature» di oggetti da assegnare al Cielo o 
all’Inferno da parte di Rita in Lettere di una novizia: nota 4 p. 202). L’espressione «il repertorio 
di tutte le cose esistenti» si trova ne Le stelle fredde, Op. cit. p. 203; l’immagine dei diversi 
schedari si  trova ne Le Furie, Op. cit.,pp. 373-375.
27 Andrea Zanzotto, Paesaggi pioveniani: puntualizzazioni intorno alla dimensione poetica de 
Le stelle fredde, in Enza Del Tedesco e Alberto Zava (a cura di), Viaggi e Paesaggi di Guido 
Piovene, Op. cit., pp. 233-251.
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passaggi che leggiamo ne L’Europa semilibera (1973): 

Molto di quello che gridiamo di voler difendere come eredità 
irrinunciabile è defunto da un pezzo. [...] La storia è un seguito di   
annientamenti sommari di civiltà preziose.28

 E in un’intervista estremamente tarda, del 1974, Piovene di-
chiarava: 

Una volta viaggiando io avevo questa voglia di descrivere, di dire 
delle cose; [...] provavo il piacere dell’episodica, dell’accumulazione di 
particolari più minuti, descrittivi. Adesso questa voglia mi è passata 
completamente. Il mondo di allora si prestava molto bene ad essere 
descritto; adesso è diventato più astratto, pieno di problemi, rabbie 
e paure, molto meno raccontabile.29  

7 - Alcune menzioni critiche dei due libri pioveniani

Il Processo non è un libro particolarmente praticato. È tuttavia 
brevemente ricomparso, con meritevole scelta editoriale (o astuta, o 
entrambe) nel novembre 2001, con la sua pubblicazione negli Oscar 
Mondadori e una postfazione di Franco Monteforte.30 È stato poi 
menzionato in un articolo sulle pagine culturali de “La Stampa”, di 
cinque anni più tardi, fi rmato da Enzo Bettiza.31 Di recente lo si è visto 
brevemente discusso, su impulso di un lettore, da Sergio Romano, 
nelle Lettere al “Corriere della Sera”.32   

28 Guido Piovene, L’Europa semilibera, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1973, p. 10. 
29 Simona Mazzer, Guido Piovene, una biografi a letteraria, Op. cit., p. 100. Occorre anche 
osservare che, analogamente, introducendo L’Europa semilibera (1973) Piovene faceva no-
tare la differenza del mondo rispetto ai tempi del De America (1953): «Più di vent’anni fa il 
mondo era pieno di cose, personaggi, paesaggi, alberi, animali. Adesso è diventato astrat-
to, nebbioso con qualche schiarita, ha soltanto problemi, oppure rabbie, paure, ideologie, 
utopie» (Op. cit., p. 7).
30 Franco Monteforte, Islam e Occidente, un processo ancora aperto, in Guido Piovene, Processo 
dell’Islam alla civiltà occidentale, Milano, Mondadori, 2001, pp. 83-108.
31 Enzo Bettiza, Piovene va alla Jihad, 3 ottobre 2006, “La Stampa”: http://gat.to/-mfnz. 
32 Segio Romano, La riforma dell’Islam quel convegno veneziano [sic], “Corriere della Sera”, 
13 dicembre 2016: http://gat.to/hmare (la domanda si deve al lettore Ferdinando Fedi).
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La gente che perdé Ierusalemme è stato affrontato, insieme al Pro-
cesso, da Paolo Leoncini   in un contributo a un convegno pioveniano 
del 2008,33 ed è menzionato brevemente in una monografi a di Alber-
to Cavaglion sugli scrittori italiani a Gerusalemme pubblicata nel 
2016.34A questo si aggiunge una brevissima menzione nella biografi a 
letteraria di Piovene scritta da Simona Mazzer.35  Ricostruiamo questi 
eterogenei contributi.36  

Franco Monteforte legge la discussione tenutasi a Venezia secon-
do una chiave interpretativa prestata da Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831) nelle Lezioni sulla fi losofi a della storia (1837), che 
Monteforte cita in apertura alla sua postfazione al Processo. Hegel 
si richiamava all’aneddoto del califfo Omar che, occupando l’Egitto 
(641), fece bruciare la biblioteca di Alessandria sostenendo che i suoi 
libri o contenevano quello che già era nel Corano o lo contraddicevano, 
e quindi erano inutili o dannosi, episodio che Hegel prendeva come 
sintomatico dell’imprevedibilità del fanatismo tipicamente islamico.37

Secondo Monteforte,  dall’«ampio e limpido resoconto di Piove-
ne» risulterebbe appunto evidente «il carattere poco saldo e alquanto 
superfi ciale dell’idea che il mondo islamico riesce a dare di se stesso, 
la sua programmatica rinunzia ad approfondire ciò che sul piano 
religioso lo differenzia da quello occidentale» nella costante tendenza 

33 Paolo Leoncini, L’Islam di Piovene, in Enza Del Tedesco e  Allberto Zava (a cura di), 
Viaggi e Paesaggi di Guido Piovene, Op. cit., pp. 123-139.
34 Alberto Cavaglion, Verso la Terra Promessa. Scrittori italiani a Gerusalemme da Matilde Serao 
a Pier Paolo Pasolini, Roma, Carocci editore, 2016.
35 Simona Mazzer, Op. cit.
36 Sempre grazie alla tanto minuziosa quanto lodevole opera di Simona Mazzer sono al 
corrente di altre menzioni, o brevi discussioni, di alcune delle opere di Piovene in questione, 
nella letteratura critica o giornalistica, che però non ho potuto reperire. Le segnalo qui per 
chi vorrà continuare l’investigazione e la rifl essione su Piovene nel Medio Oriente (faccio 
seguire alla citazione il numero della pagina della monografi a di Simona Mazzer in cui 
si può trovare la menzione). D.G.: Occidente alla sbarra, «La Tribuna», 2 giugno 1957, p. 
55 (p. 181). F. Semi, Guido Piovene. “Processo dell’Islam alla Civiltà Occidentale”, «Studium», 
luglio-agosto 1957, pp. 7-8 (p. 181). Enrico Falqui, Piovene giramondo tra “pose” e istantanee, 
«La Fiera letteraria», XLII, 20 aprile 1967, pp. 16-17, poi con il titolo Con Piovene in Francia 
e in Medio Oriente, in Giornalismo e letteratura, Milano, Mursia, 1969, pp. 273-275 (p. 186). 
37 Franco Monteforte, Islam e Occidente, Op. cit., p. 83
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a rifuggire il confronto o a porlo piuttosto sul piano politico.38  
Osserva Monteforte che la discussione presso la Fondazione Cini 

era resa asimmetrica dal fatto che i partecipanti occidentali fossero 
puri accademici, mentre i musulmani al tempo stesso esperti di Islam 
e politici (il che, possiamo aggiungere, confermerebbe indirettamen-
te l’indistinzione dei piani politico e religioso propria dell’Islam).39  
La discussione, pertanto, era diventata, come scriveva Piovene, un 
«dialogo tra sordi», tanto che le differenze interne alle due parti in 
causa risultavano più interessanti del  processo medesimo.40  

Secondo Monteforte Piovene emerge come «un giudice disin-
cantato e lungimirante»,41 «mai pago se non quando arriva a questo 
strato profondo delle cose in cui esse perdono la loro particolarità 
per diventare aspetto della condizione universale dell’uomo».42 Il 
convegno-prcesso avrebbe pertanto espresso quello stesso «caratte-
re tragico che Piovene ammira nel Cristianesimo, che gliene fa ap-
prezzare i tratti dottrinali così aderenti al fondo della natura umana 
rispetto a quelli di altre religioni».43  

Le ultime pagine della Postfazione sono quelle forse più invec-
chiate. Qui Monteforte da un lato si incentra, e giustamente, sulla 
necessità di superare l’interpretazione letterale del Corano, e specie 
degli inviti, contenuti nel testo sacro dell’Islam, a combattere i non 
musulmani.44  Dall’altro però esprime ingenua fi ducia nel fatto che i 
recentissimi fatti dell’11 settembre 2001 accelerino sia la risoluzione 
di certe fratture storiche di lunga data (Israele/Palestina, cattolici e 
protestanti in Ulster, India e Pakistan, ma anche Stati Uniti, Russia e 
Cina45), sia il processo di presa di coscienza, da parte dei musulmani, 

38 Ivi, p. 84. Monteforte, nella stessa pagina, incorre in una svista affermando che il repor-
tage di Piovene è l’unica testimonianza che ci rimane dell’evento.
39 Ivi, p. 88.
40 Ivi, p. 92
41 Ibidem.
42 Ivi, p. 93.
43 Ivi, p. 94.
44 Ivi, p. 96.
45 Ivi, p. 100.
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dell’universalità del principio di tolleranza, e della sua urgenza.46 
Enzo Bettiza riprende nel suo articolo le parole di Kabalan ri-

portate da Piovene, e commenta:

Anche se in quelle parole non si nomina ancora l’impeto 
purifi catorio della jihad, né si parla del martirio degli shahid [martiri], 
vi si avverte tuttavia come un preannuncio ideologico delle violenze 
terroriste e teologiche del XXI secolo: sebbene pronunciate quasi 
cinquant’anni fa, esse sembravano confi gurare già uno sfondo teorico 
di contrapposizione agli odierni tentativi d’innesto di una moderna 
civiltà politica in Iraq, in Afghanistan, in Libano, in Palestina.

A proposito del libro di Piovene, da lui qui defi nito «uno dei più 
folgoranti intellettuali del secolo scorso», Bettiza aggiunge: 

Il silenzio, che del resto circonda anche le opere maggiori del 
grande scrittore vicentino, ci appare tanto più strano e immeritato 
se messo a confronto con le aggressioni jihadiste contro l’Occidente 
e quindi con la scottante attualità dei temi trattati. 

Quanto al carattere del convegno, Bettiza scrive: 

Lo scontro interreligioso non era ancora dichiarato apertamente, 
anzi si tendeva a confonderlo e neutralizzarlo con la supposizione 
teorica di una certa parentela libresca e abramitica delle confessioni 
monoteiste. In quell’epoca segnata dal nasserismo rampante, dai 
nazionalismi arabisti insorgenti, la polemica politica con l’Occidente 
prevaleva sulla disputa teologica. (...) La diagnosi però dava adito a 
molti dubbi: sembrava evitare di proposito il contrasto tra religione 
occidentale e orientale, per diluirlo nel contrasto mondiale tra 
oppressori e oppressi. Ma, sotto sotto, come un cupo brontolìo 
d’accompagnamento s’avvertiva al tempo stesso l’ebollizione 
di un atavico risentimento religioso che, più tardi, avrebbe 
rafforzato e inasprito e infi ne rimpiazzato il fronte dei nazionalismi 
anticolonialisti. Non appena si sfi orava il tema religioso, diversi fra 
gli studiosi musulmani presenti, una volta stabilite e sceverate certe 
superfi ciali convergenze tra Islam e Cristianesimo, convenivano 
nel dire che l’insegnamento islamico era comunque meno tragico e 
meno disumano di quello cristiano: più aperto alla tolleranza, più 

46 Ivi, p. 108
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vicino alla vita, più refrattario alla morte, al sacrifi cio, alla follia 
della crocefi ssione che uccide Dio stesso fattosi uomo. Ma anche qui 
ricompariva l’Islam che già Hegel defi niva «mare infi nito» e «patria 
della mutevolezza» dove nulla era saldo e permanente.

Bettiza conclude descrivendo la posizione di Piovene, «pur rela-
tivistica in alcune proposizioni», come «molto lucida ed esplicita».47  

Sergio Romano rifl ette sul convegno presso la Fondazione Cini 
rispondendo alla domanda contenuta nella lettera di un lettore del 
“Corriere della Sera”: «Se oggi si ripetesse lo stesso convegno, si giun-
gerebbe alle stesse conclusioni?». Romano non entra però nel merito 
del Processo inteso come opera letteraria, né discute la posizione di 
Piovene, limitandosi a richiamare che, all’epoca, «le personalità più 
rappresentative del mondo islamico deploravano i regimi coloniali 
instaurati nei loro Paesi dalle potenze europee, ma sapevano che 
il passaggio alla modernità sarebbe stato possibile soltanto grazie 
all’importazione di modelli occidentali». 

A questo Romano aggiunge che al giorno d’oggi «riformatori 
musulmani sono molto più numerosi di quanto si creda e che segnali 
importanti potrebbero venire dall’Università di Al Azhar, la grande 
scuola del Cairo che è generalmente riconosciuta come la maggiore 
istituzione teologica dell’Islam sunnita».48 

Paolo Leoncini mette in relazione il Processo e La gente che perdé 
Ierusalemme, ritenendoli accomunati dal rifi uto della politica intesa 
come dimensione che snatura e cela alla vista «un’essenza antropolo-
gica sottostante».49 Rileva Leoncini come durante il viaggio in Vicino 
Oriente Piovene senta che tale essenza antropologica è rappresen-
tata, secondo un passaggio che ho già citato in queste pagine, dal 
«popolo arabo del Medio Oriente con la sua grande civiltà diventata 
natura a cui [Piovene si] sentiv[a] affi ne».50  Leoncini nota come tale 
civiltà-natura sia costantemente simboleggiata dal deserto, sulla cui 
descrizione Piovene spesso si sofferma, e che, come abbiamo già visto, 

47 Enzo Bettiza, Piovene va alla Jihad, Op. cit.
48 Sergio Romano, La riforma dell’Islam quel convegno veneziano, Op. cit.
49 Paolo Leoncini, L’Islam di Piovene, Op. cit., p. 124.
50 Ivi, p.  125.
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elogia aforisticamente nelle prime pagine del reportage. Analoga 
funzione avrebbe, secondo Leoncini, la descrizione dell’architettura, 
caratterizzata come espressione di «coscienza inquieta».51  

Nella sua breve ma documentatissima monografi a sulla vita e 
l’opera di Piovene, Simona Mazzer scrive a proposito del Processo: 

Emerge chiaramente la consapevolezza di Piovene circa la 
superfi cialità e la poca attenzione con cui si era dibattuto del problema 
centrale, cioè del rapporto di causa-effetto che intercorreva tra le due 
religioni e le due civiltà. Secondo lui era inammissibile che si fosse 
trascurato un punto tanto importante.52  

Sottolinea poi Mazzer, quanto alle cronache del viaggio in Medio 
Oriente, che Piovene, pur non analizzando in dettaglio le cause della 
guerra arabo-israeliana, l’aveva comunque affrontata «attraverso 
le emozioni e le sensazioni che percepiva nei luoghi, dai discorsi e 
dagli atteggiamenti delle persone che incontrava e ascoltava nelle 
piazze, nei mercati, sulla strada».53  Aggiunge l’autrice della Biografi a 
letteraria: 

Se nel toccare problemi politici, sociali, economici e questioni di 
carattere quotidiano Piovene mostra la sua ottica di uomo occidentale, 
è tuttavia notevole l’impegno per cercare di capire, di penetrare a 
fondo, nel modo più obiettivo e meno prevenuto possibile, una cultura 
e dei modi di vita così lontani dai nostri.54 

Secondo Alberto Cavaglion, infi ne, La gente che perdé Ierusalemme 
non è fra le prove migliori di Piovene: «Un fenomeno abbastanza 
diffuso nell’Italia del dopoguerra: il fantasma del passato attutisce 
la paura di Gerusalemme, spesso conduce in direzione di una vi-
scerale difesa di Israele».55 L’analisi di Cavaglion, oltre a legarsi alla 
considerazione del passato di Piovene, si inquadra in realtà nella 

51 Ivi, pp. 136-137. 
52 Simona Mazzer, Guido Piovene, una biografi a letteraria, Op. cit., p. 76.
53 Ivi, p. 98.
54 Ivi, pp. 98-99.
55 Alberto Cavaglion, Verso la Terra Promessa, Op. cit., p. 95.
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tesi più generale di Cavaglion stesso, secondo cui Gerusalemme, in 
epoca contemporanea, avrebbe costantemente esercitato, anche sui 
suoi visitatori più intellettuali, una speciale «paura», causata dal 
suo «carico simbolico eccessivo», da cui nemmeno Piovene, quindi, 
sarebbe andato esente.56  

8 - Rifl essioni conclusive

Per tracciare una valutazione complessiva degli scritti pioveniani 
fi n qui esaminati in dettaglio è importante cominciare rimarcando 
tutti i limiti entro i quali Piovene si formò un’opinione sull’Islam e 
sul mondo arabo-mediorientale, come pure le forti differenze delle 
circostanze nelle quali questo accadde, in paragone al mondo nostro 
contemporaneo. 

Guido Piovene non partecipò al convegno della Fondazione Cini, 
né viaggiò in Medio Oriente, come specialista di Islam e di mondo 
arabo-musulmano. Come scrive nel Processo quando comincia a 
riferire le parole di Bausani:

Dante pone Maometto nel più profondo dell’Inferno [...] e gli 
altri due grandi poemi italiani raccontano le gesta di guerrieri cristiani 
contro guerrieri mussulmani. Oltre a qualche cognizione storica, in cui 
i mussulmani non fanno mai la miglior fi gura, chi esce dalle scuole 
medie ne sa poco di più.57   

In questo lo scrittore, seppur coltissimo, non era un’eccezione. 
Esaminando la sua bibliografi a non emergono articoli di interesse 
islamico o mediorientale, se non molto saltuariamente, e legati per 
esempio alle vicende coloniali della Francia.58   

56 Vedere in particolare Alberto Cavaglion, “Introduzione” a Verso la Terra Promessa, Op. 
cit., pp. 9-19 (l’espressione citata è a p. 9).
57 Guido Piovene, Processo, Op. cit., p. 19.
58 Segnalo a titolo di curiosità alcuni riferimenti all’Islam e al mondo musulmano che si 
possono incontrare sparsi in altre opere. Offro qui un catalogo imperfetto, che non prende 
in considerazione, per esempio, tutti i riferimenti alle vicende riguardanti Francia e Algeria. 
Il minuzioso catalogo nella monografi a di Simona Mazzer registra nel “Corriere della Sera” 
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Non a caso, per le sue cronache mediorientali Piovene scelse un 
titolo libresco, dotto, un verso del Purgatorio di Dante (XXIII, 29) in 
cui Gerusalemme ha peraltro il signifi cato di salvezza ultraterrena 
più che riferirsi alla città concreta. E non a caso Piovene parla di 
Islam senza praticamente mai menzionare e discutere in dettaglio 
la fi gura del Profeta e il contenuto del Corano.  

L’idea sulla civiltà musulmana che Piovene maturò al termine 

un articolo sull’Algeria del giugno 1947 (Guido Piovene, una biografi a letteraria, Op. cit., p. 
138), uno su una mostra d’arte persiana a Parigi e uno sulla questione palestinese entrambi 
del settembre 1948 (ivi, p. 143); nello «Specchio dell’Epoca» un articolo su I musulmani in 
Duomo del 1960 (ivi, p. 158); ne “La Stampa” un articolo del giugno 1957 sulla guerra in 
Algeria (ivi, p. 161), un altro su Francia e Algeria del dicembre dello stesso anno (ivi, p. 
161).  Tra i riferimenti di Piovene all’Oriente e all’Islam in altre opere narrative (a parte altri 
libri di viaggio e Madame la France) posso tentare qui una breve lista. Nel Discorso sulla sua 
formazione letteraria (documento non datato) racconta di un avo omonimo «che è andato a 
Cipro a farsi scuoiare vivo dai turchi in compagnia di Bragadino, al servizio della Repubblica 
Veneta» (Simona Mazzer, Guido Piovene, una biografi a letteraria, Op. cit., p. 16).  Troviamo 
poi le imbarazzanti (per i familiari) scalmane di Piovene bambino “a favore” dei turchi e 
degli arabi durante la guerra italo-turca (1911-1912), riportate con variazioni narrative in 
due testi: Memorie di guerra, in «L’Ambrosiano», 4 novembre 1931, riprese in Guido Piovene, 
Inferno e Paradiso. Racconti 1929-1931, a cura di Monica Giachino, Treviso, Canova, 1999, pp. 
189-195 e Recidivo, “La Nuova Stampa”, 29 gennaio 1956, in «Falsità delle confessioni». Quasi 
un’autobiografi a (a cura di Sandro Gerbi), Torino, Nino Aragno Editore, 2015, pp. 69-74. 
Nello stravagante racconto Biglietto del mattino (apparso a puntate ne «L’Ambrosiano» tra 
il 1 giugno e il 1 ottobre 1931, ora in Inferno e Paradiso, Op. cit., pp. 105-151) il protagonista 
vaglia diverse opzioni per libri da leggere se incarcerato a vita, e, curiosamente, scrive: «La 
Bibbia? No. [...] Il Corano? Peggio: diventare eretici e scomunicati, andava bene ancora 
vent’anni fa, ma oggi è ridicolo» (p. 111, corsivo originale). Il ricordo di una foto della madre 
prima del 1914, nel «salotto moresco», «di sfondo, un lungo pannello di stoffa ricamato di 
mezzelune, stelle e lettere arabe» («Irrealtà», “La Stampa”, 22 marzo 1959, in Guido Piove-
ne, «Falsità delle confessioni». ecc., Op. cit. p. 19). Il ricordo, in una dimora dell’infanzia, dei 
«muri dipinti di grossi medaglioni rappresentanti episodi di guerra tra i guerrieri crociati 
e i turchi, eseguiti nei tempi in cui era di moda un Oriente cavalleresco, non senza qualche 
parzialità del pittore in favore dei turchi» (Feticismi, 1961, in Idoli e ragione, Op. cit., p. 88). 
Brevissima menzione del libro di Jacques Berque Gli arabi ieri e domani (1961), in Pensieri sul 
razzismo, in «Falsità delle confessioni» ecc., Op. cit., pp. 124-125 (già in il Saggiatore, catalogo 
n. 5, primavera 1961-primavera 1962, pp. 5-13). Rapidissime allusioni al neocolonialismo 
francese e agli arabi in La coda di paglia, 1962, Op. cit., p. 71. Fugace allusione all’«urto tra 
cristianesimo e islamismo» in paragone alla guerra fredda, ivi, p. 229.  Menzione del libro 
Vite e detti di santi musulmani (1968) con prefazione di Virginia Vacca (I vecchi credenti, 1969, 
in Idoli e ragione, Op. cit., p. 288). «Cavalieri musulmani» appaiono in affreschi ne Le Furie, 
1963 (Op. cit., pp. 225-226). «Chioschi musulmani» sono menzionati ne Le stelle fredde, 1970 
(Op. cit., p. 71). Stranamente, il Corano è tra i le migliaia di libri posseduti dal padre del 
protagonista di Verità e menzogna, 1975 (Op. cit., p. 27).
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delle giornate presso la Fondazione Cini era insomma quella di un 
non esperto, basata su opinioni raccolte in un’occasione molto cir-
coscritta, anche se si trattò indubbiamente di un evento di altissima 
qualità, tuttora insuperato, a quanto mi è dato di giudicare, almeno 
in ambito italiano. 

In generale, il mondo in cui si muoveva Piovene era molto di-
verso dal nostro. È vero che, come rilevato, ad esempio, da Franco 

Monteforte, la revisione e 
pubblicazione degli scritti 
sul “processo” veneziano 
fu segnata da avvenimenti 
mediorientali di risonanza 
mondiale, e analogo fu il 
caso del libro sui viaggi in 
Medio Oriente, tuttavia, 
il mondo musulmano, in 
entrambe le occasioni era 
ancora “là fuori”. Conosci-
bile attraverso i libri e i me-
dia (questi ultimi peraltro 
molto meno pervasivi di 
adesso), ma non davvero 
conosciuto “gomito a go-
mito” come oggi, a causa 
dei movimenti migratori 
di massa, né tanto meno 
legato, nella percezione 
comune, al terrorismo do-
mestico.   

Possiamo anche chie-
derci fino a che punto il 

giudizio dello scrittore vicentino sulle questioni e dinamiche poli-
tico-intellettuali mediorientali fosse in realtà determinato dall’im-
magine che desiderava dare di sé all’epoca in cui ne scrisse, da sue 
simpatie e antipatie che esulavano dalla materia specifi ca, e che erano 
dettate dal suo passato. Per esempio, traendo ispirazione dall’analisi 

Fig. 2 - Copia autografata del 
Viaggio in Italia di Piovene. 
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di Alberto Cavaglion, possiamo domandarci se la vicinanza espressa 
da Piovene rispetto a Israele ne La gente che perdé Ierusalemme non 
fosse altro che una reazione necessaria, un contraccolpo rispetto 
all’antisemitismo degli articoli giovanili (e che venivano usati con-
tro di lui). E ancora, possiamo domandarci quanto l’avversione di 
Piovene nei confronti del congresso degli scrittori afro-asiatici fosse 
dovuta all’effettiva scarsa qualità dell’evento, e quanto invece a un’o-
riginaria recalcitranza di Piovene a mescolare letteratura e impegno, 
come gli intellettuali là convenuti sembravano fare. Ricordiamo che, 
nella molto discussa autodifesa contenuta ne La coda di paglia, Piove-
ne spiega di avere concepito, in gioventù, lo spazio del giornalismo 
e quello della letteratura come separati. Il primo era lo spazio del 
compromesso, in cui si parlava di attualità e si poteva pagare da-
zio al regime. La politica era quindi trattata (e in malafede!) in uno 
spazio di livello inferiore, che però forniva il pane. Il secondo era lo 
spazio della letteratura, in cui ci si poteva occupare di temi alti, non 
politici.59 Davvero gli scrittori di Beirut erano intellettuali da poco 
che cercavano di compensare la scarsa vena artistica con i loro comizi 
(o, se di vena artistica erano dotati, la rimpiazzavano indebitamente 
con le invettive contro Israele)? Oppure Piovene avvertiva, in loro, 
quella capacità di esporsi ed impegnarsi, e in letteratura, che a lui era 
mancata, come gli veniva rinfacciato, e reagiva quindi con fastidio?

Nel discorso di Piovene su Islam e Medio Oriente non possono 
sfuggire nemmeno certe sottili contraddizioni e tensioni, per tacere 
della confusione latente su arabi e musulmani (che lo scrittore non 
distingue analiticamente). Mi riferisco ai «relativismi» dell’intervento 
presso la Fondazione Cini, ben  identifi cati da Enzo Bettiza, ma anche 
all’oscillazione che si avverte tra il Processo, con la sua conclusione 
fondamentalmente «fi looccidentale» e l’affi nità per il popolo arabo 
che invece è espressa ne La gente che perdé Ierusalemme. 

Fin qui ho parlato dei limiti mostrati da Piovene nelle opere in 
esame. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che, come rap-
presentante dell’Occidente e interlocutore dei musulmani presso 
la Fondazione Cini, e come viaggiatore nel Medio Oriente, Piovene 

59 Guido Piovene, La coda di paglia, Milano, Baldini & Castoldi, 2001, p. 39.
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poteva contare sulla sua enorme abilità nel sezionare impietosamen-
te la natura umana, sulle sue straordinarie capacità di osservatore 
e pittore con le parole, e, infi ne, su una propria visione del mondo 
e degli esseri umani già molto articolata e matura, ed ampiamente 
espressa nella narrativa e nella saggistica. Veniamo dunque ai pre-
gi delle opere e delle posizioni pioveniane, che appunto da quelle 
capacità scaturiscono. 

Concentriamoci anzitutto sul Processo. Abbiamo visto che lo 
scrittore sostenne fondamentalmente che le critiche all’Occidente 
ascoltate al convegno veneziano erano le stesse che si ascoltavano 
da parte di occidentali. Ma abbracciò infi ne l’Occidente (inclusa la 
tragicità del cristianesimo, a cui si sentiva particolarmente vicino), 
considerando l’Occidente stesso quale epitome di quello spirito 
critico, contraddittorio e tormentato che identifi cava quale essenza 
dell’umanità. 

In quell’occasione, a mio avviso, Piovene non fece altro che foto-
grafare, tanto in sé quanto nell’andamento del convegno,  un tipo di 
oscillazione intellettuale persistente e perpetua, più o meno voluta 
e compresa dai suoi protagonisti, che possiamo ritrovare anche nei 
dibattiti contemporanei, grandi e piccoli, formali e informali, su 
Islam e Occidente, nonostante tutte le differenze, di cui sopra, tra i 
nostri tempi e i suoi. Un’oscillazione che peraltro spesso paralizza 
le discussioni e le fa sfociare in un’aporia. 

Si potrebbe obiettare, prendendo come punto di riferimento il 
convegno-processo, che la “fotografi a” pioveniana stessa non era 
priva di una certa ambiguità. Era l’impostazione dell’incontro pres-
so la Fondazione Cini sensata, secondo Piovene? Lo scrittore non lo 
dice del tutto esplicitamente. Si aprono, a mio avviso, due opzioni. 
O Piovene riconosceva lo scontro di civiltà e preferiva l’Occidente 
in quanto l’Occidente stesso è più autoconsapevole, rispetto a tutte 
quelle fratture e lacerazioni di cui Piovene fu grande indagatore e 
descrittore nella sua produzione narrativa, e allora l’impostazione 
del convegno aveva sì un senso ma il “processo” risultava vinto da 
chi era stato chiamato a difendersi, e nasceva da una accusa infon-
data. O Piovene rifi utava in fondo lo scontro perché basato su una 
divisione di mondi illusoria, una distinzione fuorviante rispetto a una 
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umanità comune (anche se una umanità tragica e lacerata) e allora il 
convegno era un’occasione sì lodevole e prestigiosa, ma non aveva un 
fondamento concettuale robusto. Comunque si voglia interpretare la 
posizione pioveniana rispetto al convegno, però, si deve concludere 
che la maggior parte dei rappresentanti dell’Islam risultava in ogni 
caso dalla parte del torto rispetto a Piovene medesimo. Infatti, se 
esiste una differenza fondamentale tra le civiltà, i delegati musulmani 
erano ipocriti o miopi a volerla negare cercando di ridurre tutto al 
piano politico. Se invece non esiste, sbagliavano comunque, gli stessi 
delegati, a identifi care nella natura comune a tutti gli umani qualche 
cosa di irenico e di esclusivamente positivo. Se è vero, quindi, che 
Piovene è sottilmente ambiguo nella propria conclusione, o comun-
que non ne esplora fi no in fondo le conseguenze (e ancora più ondi-
vago appare se cerchiamo di afferrare la sua posizione complessiva 
prendendo in considerazione il giudizio espresso sull’Occidente in 
altre opere), gli va ascritto comunque il merito di avere compreso il 
forte limite dei delegati musulmani nelle loro insistenze e di averlo 
descritto con chiarezza. Questo grado di acutezza (e di franchezza) 
si avverte assai raramente al giorno d’oggi. E quella stessa capacità, 
paradossalmente, consentì a lui di attestarsi su di una posizione forte 
e, nel contesto di quello scambio, in ultima analisi, vincente.

Passiamo a La gente che perdé Ierusalemme. Abbiamo osservato 
che il viaggio, per Piovene, era un dovere professionale, ma anche 
un’esigenza dettata da curiosità e inquietudine. Viaggiare fu per lui 
una palestra di osservazione e analisi tanto dell’elemento naturale, 
quanto di quello architettonico e antropologico. Questo stesso eser-
cizio, come abbiamo notato, lo portò a una crescente consapevolezza 
della complessità e del carattere effi mero della realtà. Ebbene, la presa 
di coscienza del fatto che il mondo è complesso e volatile, e quindi 
in ultima analisi incomprensibile, emerge con particolare insistenza 
durante i viaggi nel mondo arabo, e sicuramente si trova nelle più 
tarde pagine iraniane. In altre parole, gli esiti estremi, nichilisti, 
dell’ultimo Piovene (tanto nei romanzi quanto nel resoconto degli 
ultimi viaggi europei) non fanno altro che esprimere la sua consta-
tazione, o ipotesi, dell’universalità o universalizzazione di quegli 
stessi processi di disgregazione che aveva già osservato e lamentato 
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in Medio Oriente. Si conferma allora l’importanza di concentrarsi 
sui viaggi mediorientali di Piovene per comprendere lo sviluppo 
della sua poetica.  

Si impongono infi ne alcune osservazioni sul valore letterario dei 
due libri. Il Processo è un’opera più che altro giornalistica, ma come  
ho osservato contiene alcune “pennellate” di  una certa abilità e bel-
lezza, oltre che giochi sottilissimi e tipicamente pioveniani, come ad 
esempio la staffi lata a Taha Husein che ho già commentato.60   

Gli stessi pregi ritroviamo ne La gente che perdé Ierusalemme, che 
colpisce con le descrizioni cariche di elementi sensoriali. Nello stesso 
libro sono interessanti, anche se di qualità un poco inferiore, i piccoli 
ritratti psicologici, e le brevi annotazioni su ipocrisie e bugie delle 
persone incontrate. Deboli sono invece, a mio avviso, i passaggi 
generali e generici, le disquisizioni e gli aforismi. O perché banali, o 
perché poco argomentati (si può essere d’accordo o non con le tesi su 
Israele, ma Piovene non brilla certo per approfondimento), o perché 
troppo astratte (come nel caso delle descrizioni sull’architettura). 

Emerge allora ne La gente che perdé Ierusalemme, ed è paradossale 
per uno scrittore che studiò fi losofi a,61 un “Piovene-Anteo”, che si 
indebolisce quanto più si allontana dalla terra, ossia quanto più astrae 
dall’osservazione e analisi dello specifi co e del circoscritto, si tratti 
di un paesaggio o dei moti dell’animo di un personaggio.62  

Questo non deve stupire, e penso che lui stesso se ne rendesse 
acutamente conto. Piovene è sì un autore che fece studi fi losofi ci, ma 
comprese anche che la teorizzazione troppo astratta e indipendente 
da questioni personali non faceva per lui. Scrive ne La Gazzetta Nera:  

60 Guido Piovene, Processo, Op. cit., p. 7.
61 Ne Le Furie Piovene fa dire al suo alter ego, a colloquio con un personaggio, Ernesto, 
che rifl ette l’amico fi losofo Eugenio Colorni:  «Vedi, tu sei un vero fi losofo. Io no. Studio 
fi losofi a ma con un altro scopo. Io farò lo scrittore» (Op. cit., p. 260).
62 Osserva Giorgio Pullini: «Piovene si conferma, così, uno scrittore che viaggia, non un 
giornalista di professione. È uno scrittore che dà il meglio di sé, al di là della pur puntuale 
informazione e attenzione vigile, nei momenti più personali di emozione, di raccoglimento, 
di pensosa contemplatività» in Veneto e Campania in Viaggio in Italia di Piovene, in Enza 
Del Tedesco e Alberto Zava (a cura di), Viaggi e Paesaggi di Guido Piovene, Op. cit., p. 179.
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Nel tempo dei miei studi io cercavo non se fossero giuste le 
dottrine in cui m’imbattevo, ma solamente se mi fossero adatte e 
questa fu forse la principale cagione per la quale lasciai gli studi 
fi losofi ci, in cui sfogavo i miei umori dialettici, ma non volevo 
distaccarmi dalle mie richieste private.63   

E in uno scritto meno noto: 

Aborro le notizie, ne farei volentieri a meno, e non sento la 
minima vocazione didascalica. La ragione per cui sono venuto al 
giornalismo, nel quale opero da anni con una passione caparbia, 
è che fra tutte le professioni possibili questa è quella a cui nacqui 
maggiormente negato. Perciò l’esercitarlo è il massimo sforzo ch’io 
compio per acquistare cose non richieste dalla mia indole, ma dalla 
volontà morale. Considero il giornalismo quasi un correttivo perpetuo 
all’astrattezza, alla pigrizia, all’eccesso di fantasia.64  

Dobbiamo ricordare che Piovene sosteneva che era proprio a 
causa della sua capacità di porre ogni idea nel suo contesto, nelle 
sue circostanze, che faceva fatica a prendere una posizione netta: il 
che, a pensarci bene, si riallaccia perfettamente alle oscillazioni del 
Processo di cui sopra. E le idee, in un illuminante passaggio della 
Premessa a Idoli e ragione, sono da lui paragonate a «viaggi», con un 
ragionamento che racchiude quasi tutti i temi fi n qui toccati: 

Amo le idee [...] Le idee sono corroboranti. Forse sono lo scopo 
maggiore della vita, in cui non riesco a scorgerne altri se non conoscere 
e vivere. Ma non credo che nessuna idea da sola, nemmeno nello 
stesso momento storico, possa essere privilegiata come assolutamente 
giusta. Un sentimento più cosmico che moralistico, appena ho 
adottato un’idea, mi ha sempre costretto a vedere la forte carica di 
vero che si trova dalla parte opposta. Le idee sono state per me viaggi, 
il che non signifi ca che il mio rapporto con esse fosse snobistico, 
estetico e dilettantistico; era anzi appassionato, ansioso di trovarvi 
una parte di verità. Poi l’idea si svuotava, mai però interamente, e non 
è detto che, solo perché mi ero spostato altrove, l’avessi abbandonata 

63 Guido Piovene, La Gazzetta Nera, Milano, Arnoldo Mondadori, 1968, p. 16.
64 Guido Piovene, Recidivo, in “Falsità delle confessioni”, Op. cit., p. 69.
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senza riserve.65  

Tutto questo si legava strettamente, secondo Piovene, al suo 
stesso modo di essere, che, per usare le sue parole, «lo obbliga[va] a 
vivere perpetuamente in bilico su un fi lo di rasoio»; il modo di essere 
del «conservatore illuminato». Si tratta, spiegava sempre Piovene, 
di colui il quale ha «Anzitutto il coraggio, ancor prima di accettarle, 
di vedere le cose». E aggiungeva: 

L’uomo di cui parlo ha un occhio specialmente acuto nello 
scorgere le necessità, che accetta non perché gli piacciono, ma perché 
sono necessarie. Il massimo suo ideale è la lucidità, ma affi ancata a 
realtà come l’irrazionale, il fantastico, il mitico, il favoloso, il sacro. Il 
«conservatore illuminato», come io lo concepisco, ha un’inclinazione 
verso le realtà di questo genere. La conoscenza per se stessa è il bene 
che per lui predomina, nega che possa esservi una conoscenza cattiva. 
Non crede che il futuro sarà migliore del presente, ma piuttosto il 
contrario, e non ha simpatia per il lato rivoluzionario delle rivoluzioni. 
[...] Non penserà mai di ostinarsi su posizioni disperate, la cui difesa 
rende spesso criminale chi non vuole perdere nulla. [...] [È un uomo] 
di centro assoluto, che tenta di mantenersi nel cuore di un prisma.66  

È nel «conservatore illuminato» che ho trovato il “mio” Piovene. 
Ed è ad una comprensione ancora più approfondita del «conservatore 
illuminato», con i suoi pregi e i suoi difetti, che ci porta, come spero 
di avere dimostrato, l’esame di Guido Piovene osservatore dell’Islam 
e del Medio Oriente. 

65 Guido Piovene, Idoli e ragione, Op. cit., pp. 2-3.
66 Ivi, p. 4. Il tutto da confrontarsi con le ultime pagine della stessa raccolta, su «L’estre-
mismo» (pp. 379-389), come pure con gli Appunti d’una vita in “Falsità delle confessioni”, Op. 
cit., e la “Prefazione” a La coda di paglia (1962): «Aborro le coerenze false e la fi nzione delle 
conclusioni raggiunte. Preferisco il pensiero che abolisce il segreto e si espone pubblicamente 
nel suo corso fl uido e inconcluso sotto lo stimolo assillante di realtà complesse che esigono 
l’intervento ma sfuggono alla pretesa di dominarle» (Op. cit., p. 12). E ancora, Piovene parla 
della sua «sfi ducia che una qualsiasi idea si possa vagliare o scartare rimandendone esterni, 
in puri termini di critica e di pensiero» e aggiunge: «La mia tendenza è di “essere” quella 
idea e di portarla avanti fi nché mi diventa necrotica, attraverso diverse fasi, approccio, 
accettazione, accettazione con malessere perché non si sente più libera, svogliatezza rifi uto. 
E sono necessari sempre nuovi urti coi fatti» (Op. cit., p. 56) .
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(N.d. R)

Mare

E tutto intorno è il mare
dove non ha fi ne il respiro di Dio
e trafi tta dalla folgore la sua mano
solleva la tempesta.

Mare, nell’oblio di voci 
il grido del vento esalta le vele,
ali vinte chinate al tuo bacio.
In furia e quiete, eterna lotta
senza riposo d’ombra
come il primo giorno del mondo,
tuo è l’addio nel partire
e la grazia del ritorno
lungo il viaggio ininterrotto dell’onda,
carezza che rinasce a riva.

Mare, di fi amme arrossato e gloria
onore silente di marinai
invitti su prore sommerse,
amara dignità di deboli nudi di speranza
dalla vita esiliati e dal cielo,
in lento volo nell’abisso
se a notte indifferenti astri
inesorabili non segnano la via.      

Mare, che sei da sempre e sempre nuovo, 
dall’onda più scura gemma un sogno
vergine schiuma fi orisce.
Svelo in te la vita prima,
voce amata che mi vuoi al largo.

Ovunque    intorno    il mare. 
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Specchio 
   

Ultima luce della sera mi abbandoni 
e non vorrei,
tacciono gli dèi del giardino
rifl essi di pianeti raggelati nel marmo.

Nulla dura oltre un breve istante,
la spirale dei giorni 
offusca l’accesa soglia del cielo
ruba presente e futuro, fuoco e gelo 
si fanno attesa di questa tarda primavera,
una stagione per noi.

Fruscio della veste lasciata cadere,
respiro sospeso tra labbra socchiuse 
come rosa d’aprile nuova
che non china il capo al vento.
Belli i tuoi occhi e le braccia l’approdo,
la carezza inattesa che fi orisce in un grido,
nulla estingue la ragione dello specchio 
ineludibile 
che tutto logora se mi chino ad ascoltarlo.

Ma nel rifl esso mi trova il sorriso
che dal tuo sguardo nasce e dal tuo amore,
e nuovo un palpito solleva a nuova vita
come acre inverno da primavera ucciso.
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‘Οδύσσεια
   

Un segno d’inchiostro di tanto tempo fa,
l’impronta di un dito su una pagina di Omero.

Era in quegli anni Ulisse relitto, 
per il mare dai venti sospinto e dagli dèi
e io con lui in ricerca.
Itaca con lui mi accolse,
saldo al suo fi anco l’arco scoccai, 
vidi Penelope regina e schiava 
dolente dell’attesa e della tela,
vidi la giovane ancella 
che all’ospite ardito in premio si offriva.

Sulla pagina un respiro si è posato 
e non c’è traccia, resiste l’impronta,
saprò soltanto io che m’appartiene
e il forzato esilio ancora dura.

Per altro vento corre la vela
sotto altro cielo e anche il mare è altro,
lo sguardo si apre nel mattino
trepido per l’amara grazia
di una rotta verso l’Itaca pietrosa
concessa dai numi perché la vita passi
e il sole conosca il suo tramonto.
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Luna silente

Quietissima notte della terra,
una sorgiva vergine lama di gelo
trafi gge il tuo sereno.

Non c’è segno
nel volgersi lento dei cieli,
il dialogo non muta,
come in un rito consueto
in me riarso piego
il silenzio antico della luna
a memoria di un viso,
di una mano levata a spartire
capelli di miele sulla fronte.

Pesa sul cuore la vita
e tu notte, 
che il ricordo ha reso mia.
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Costantinopoli

Fiori dal profumo d’oriente nei giardini negletti,
aroma di spezie, minareti a indicare il cielo,
colori prodigiosi di cupole sospese,
l’harem, Costantino, Sophia e il mistero
che non muore nel silenzio e nell’oblio,
l’oro degli imperi, le mura a specchio sul mare
ultimo bastione.

Caro amato perduto amore, come per gioco 
per me straniero aprivi le porte della città regina
incantesimo e polvere di secoli.
Perduti tra la folla, negli occhi di vento 
irriverente una follia, labbra su labbra, 
trovavi la mia mano, come per gioco.

Come acqua tra le dita 
la giovinezza s’è perduta,
e in un paese diverso, troppo grigio,
questo debole vento della sera
disfa pigri gomitoli di nebbia
nella torbida luce d’un lampione.

Qui fi ori non fi oriscono d’inverno
e accade a volte che all’eco dei miei passi
risponda l’incanto del tuo nome,
ancora viva Bisanzio nella sua luce azzurra
e l’emozione d’un giorno labbra su labbra, 
la mia mano a cercar la tua, come per gioco.

Vedemmo insieme farsi notte,
ascoltammo la stessa melodia,
nella rete velata del mattino
lo stesso fremito ci disse della vita.
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Piove su Roma

Piove e su Roma
cala un liquido sipario di corolle cristalline,
perle infrante sull’asfalto e il vento
batte sui vetri con rabbia di cuore impazzito.

In sere come questa il dolore d’esistere 
oscura esitanti lampioni 
in fondo alla strada lucida di pioggia,
vive agli incroci e nel Tevere cupo,
aspetta impaziente sull’ultima corsa del tram 
e svela fragili il corpo e l’anima rifl essi
negli occhi di una ragazza china sul cellulare, 
triste fi ore piegato come per lungo pianto.

In sere come questa si perdono equinozi perfetti, 
lacrime di sabbia e ardesia e in ombra di stelle 
morenti cadono rose, memorie, primavere.
E io cieco in una casa di specchi.

Ti penso, compagna che forse ho amato,
parla di te la poca luce che consola,
vorrei sfi orati teneramente il viso
dove forse qualcosa ancora vive di noi, 
della serena grazia che dal mondo ci fece remoti,
dell’estasi accesa nell’approdo sicuro delle braccia,

Morde il silenzio della giovinezza 
sulla nostra panchina all’Aventino, 
dove fi oriva il roseto quando nel tuo stupore 
era tempesta e la fi amma del tramonto nell’iride
mentre dicevo lasciami andare, sentire la felicità
morire a poco a poco sarà troppo lungo dolore.
Il giardino ha già patito il suo sfi orire,
più non conosco il cielo.
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‘Eωs

Improvvisa già vola l’aurora sul mare
e dalla notte cristallina cento isole emergono,
case di calce e vele strette ai porticcioli.
Solo il vento t’ascolta Diana dei silenzi senza fi ne, 
Luna signora dell’orbita, che vinta 
cedi al nuovo sole accesa ancora alta sulle rive.

In quest’ora tutto può accadere, la fi ligrana 
fragile dei giorni racconta effi mera la vita.
Come se il mio mondo con me non volesse morire,
nella luce fi nissima dell’alba rompe il fi ume 
della memoria, acerbi turbamenti, 
ruderi infranti di giardini ombrosi 
dove ogni amore fi orisce
e tormento di ogni amore sfi orito. 

Mia compagna, tutto può accadere, 
e le stagioni che m’illusero di gioia    
non videro il mandorlo fi orire,    
non vivono l’estate del tuo nome    
all’orizzonte più antico delle terre.
Rinasco a me sconosciuto ed è ponte tra noi, 
pensieri baciati nel tempo del sereno e dei gerani.

Ascende il sole settembrino, 
batte amico sulla schiena. 
Nel viaggio incompiuto delicata la tua mano
indica la via a un cieco per amore.
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Memoria

Quale dolore la memoria, oggi che scrivo di te,
quale vento di ultime parole grava il foglio sottile.
Curvano astri per sempre sotto l’orizzonte,
e isole verdissime e continenti felici si perdono
sul fondo di oceani neri d’ossidiana.

Con scheggia di selce un dio pagano
sul vetro della solitudine un nome graffi a
e quello stesso nome ripete all’infi nito,
eco irta di spine nelle vene.

Io piango la nostra bella giovinezza,
gli acerbi turbamenti, quando era grazia
- all’alba per la via, la mano nella mano - 
ascoltare il rotolio dei carri e battere zoccoli ferrati.

Lo sguardo nostro entrava nel futuro
- più oltre mordeva acre vento di marzo.
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Uomo del XXI secolo

Prima che scenda la sera 
dirò forse di aver percorso tutte le strade
e conosciuto tutti i cortili e le piazze
di aver ascoltato burattini recitare modestia
udito sirene cantare la fede
e cortei presumere scienza e libertà.
Dirò del fratello ucciso
per una misura di grano o un palmo di zolle
del pane non diviso caldo di sudore d’oppressi.
E dirò del giovane falco al primo volo
che senza turbamento e riposo
ha impresso il suo artiglio sulla Luna
e le più ardite tenta vie del cielo.
Tolta la maschera che ti rappresenta
chi sei uomo del XXI secolo?
Insonne per la memoria di un passato 
cronaca di barbaro sterminio
sopporti la condanna dei giorni 
esule dal senso della vita
piegato all’eco di un grido 
vergato con secoli di sangue.
Si frantuma il futuro già tradito
la solitudine è arco spezzato
il cuore stretto dalla follia del gesto.
Prima che scenda la sera
prima che l’ultimo sole si spenga
dalla mano chiusa a pugno per colpire
fi oriscano le dita e fi ori dalle ceneri rinascano
e voi, dèi, insegnateci la pace.
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Burattini consapevoli

Come ondate in confl itto e rifl ussi improvvisi
di insaziabili maree in mari di cenere e d’assenza,
simboli moltiplicati  affollano disarmonici 
cuore e pensiero, puntuali profeti lontani dai vivi
incensano nuovi idoli nel cielo di sempre.

E noi senza memoria, burattini consapevoli,
navighiamo a vista nella nebbia 
accecati dall’oro e un seno nudo.

Nella stanchezza della sera non chiedo nulla,
con gesto blasfemo per tornare ad essere uomo
ho spezzato le tavole dell’ultima legge.
E adesso che è notte senza sonno
e l’oscurità dilata l’orizzonte dei ricordi
per un antico dolore potrei smarrire il senno,
vorrei contestare la morte per un amore
fi ore di pesco un giorno.
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6 - Nel 1927 un primo esame della situazione, l’aeronautica è  
 una realtà.

Sono passati quindici anni dal primo impiego militare del velivo-
lo e le novità sono tante, infatti la tecnologia ha compiuto grandi passi 
in avanti spinta anche da un confl itto, la Grande Guerra (1914-1918).  
L’aereo ha svolto un ruolo via via più importante nella guerra con 
le missioni di osservazione, di bombardamento, di attacco al suolo 
e di combattimento aereo: non sono mancati i mezzi economici per 
cercare di ottenere la supremazia aerea.

La guerra ha lasciato sostanzialmente inutilizzati un gran numero 
di velivoli e di progetti in corso di realizzazione: sembra abbastanza 
naturale che si possa passare alle utiliz-
zazioni civili di questi velivoli. In realtà 
il primo esempio di aviazione commer-
ciale viene considerato il collegamento 
attraverso la baia di Tampa (Florida) che 
parte il primo gennaio 1914, e quindi 
precede il confl itto: si tratta di un volo di 
23 minuti che porta un solo passeggero 
per volo, il velivolo è un idrovolante 
biplano in grado di volare a 100 km/h. 
Si nota la grande importanza che, nel pe-
riodo post bellico, presenta il trasporto 
postale che è già effettuabile su grandi 
distanze con alcuni dei velivoli disponi-
bili. Dal punto di vista delle sovvenzioni 
statali, che sono subito apparse come 
essenziali per un impiego civile dei ve-
livoli, queste si sono indirizzate prima 

Fig. 53 - Il Benoist XIV in volo
sulla Baia di Tampa in Florida 

(1914).
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verso il trasporto della posta e poi verso il 
trasporto dei passeggeri. 

Il collegamento postale è al centro di 
leggendarie imprese, emblematica è la 
figura di Antoine de Saint-Exupery che 
inizia la sua attività in campo postale il 12 
ottobre 1926 con la rotta da Tolosa a Dakar. 
Più impegnativa e ambiziosa è l’idea del 
trasporto aereo di passeggeri, che appare 
ancora come una prospettiva pensata da 
pionieri e quindi più ipotizzabile nel futuro 
che come realtà contemporanea. 

Le caratteristiche tecniche dei velivoli, 
al di là di qualche realizzazione in anticipo 
sui tempi, sono ancora molto limitate, sia 
dal punto di vista della capacità di traspor-

to che della velocità di crociera, per un vero e proprio servizio di 
trasporto aereo passeggeri. Di conseguenza i costi di esercizio sono 
elevati, la sicurezza è ancora incerta, a causa in particolare della scarsa 
affi dabilità dei motori il che porta a diversi incidenti che impressio-
nano l’opinione pubblica, le infrastrutture sono ancora da defi nire 

Fig. 54 - Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944).

Fig, 55 - Il Caproni Ca.60 Transaereo.
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e poi da realizzare, i sistemi di assistenza al volo da immaginare.
La richiesta di trasporto aereo, ostacolata anche da questa sensa-

zione di insicurezza, è comunque molto inferiore all’offerta di posti. 
Il volo viene più considerato come una attività sportiva, rischiosa 
e forse temeraria che non una attività normale di trasporto. Si è 
passati allo studio di progetti pensati proprio in vista del trasporto 

aereo civile: da notare 
il progetto del Caproni 
Ca 60 che risulta deci-
samente avveniristico: 
si tratta di un grande 
idrovolante che si pro-
pone di portare 100 
passeggeri a una ve-
locità di 130 km/h su 
lunghe distanze, nella 
previsione anche per 
traversate atlantiche. 
Con otto motori e una 
singolare struttura 
con tre cellule triplane 

è un velivolo molto suggestivo ma nella realtà ha potuto eseguire sol-
tanto due voli sperimentali terminando con un incidente grave: non 
proseguirà nella vita operativa ma consente tuttavia di intravedere 
che molte cose possono cambiare nella progettazione aeronautica, è 
solo una questione di tempo. 

Nel 1925 Claude Dornier comincia a progettare un grande 
idrovolante a scafo centrale, il Dornier Do X, questa volta il velivolo 
richiede dodici motori e sarà in grado di trasportare fi no a 100 pas-
seggeri ad una velocità di 200 km/h con una autonomia superiore 
ai 1500 km. Importante notare che la sua struttura è interamente 
metallica, utilizzando criteri costruttivi messi a punto durante il 
confl itto, questo indica un importante passo in avanti dal punto di 
vista tecnologico. Anche questo velivolo, che inizierà il volo nel 1929, 
è in anticipo sui tempi: verrà costruito in tre esemplari e non otterrà 
lo sviluppo sperato. 

Fig. 56 - L’idrovolante dodecamotore Dornier X.
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 Il 1926 segna l’i-
nizio dell’aviazione 
civile in Italia. Il primo 
aprile 1926 è il giorno 
di inaugurazione della 
linea Trieste-Torino: il 
percorso prevede un 
primo scalo a Venezia, 
poi un secondo scalo a 
Pavia seguendo il Po e 
infi ne a Torino. il veli-
volo è un idrovolante 
Cant 10, il tempo di 
volo di 5 ore è circa la 
metà del tempo necessario in ferrovia ma il costo del viaggio è circa 
il doppio.

Pochi giorni dopo iniziano anche i voli sulla rotta Genova–Ostia 
-Napoli-Palermo: il velivolo è un Dornier Wal, il tempo di volo di circa 
8 ore. Si richiede meno della metà del tempo necessario in ferrovia 
sulla rotta Roma-Genova e meno di un terzo del tempo sulla rotta 
Roma-Palermo. Il volo avviene a vista, quindi di giorno, a bassa 
quota e velocità intorno ai 150 km/h. Sempre nel 1926 (18 agosto) 
inizia anche un collegamento internazionale: Venezia-Vienna con il 
velivolo Junkers F13 il tempo di volo è di 5 ore, quasi un terzo del 

tempo richiesto in ferrovia, il costo 
sempre molto elevato. Successiva-
mente (31 gennaio 1927) la rotta si 
allunga e il volo diviene Roma-Fi-
renze-Venezia-Vienna.

Nel 1927 inizia le operazioni 
di volo la Pan American Airways 
che diventerà una delle maggiori 
compagnie aeree degli Stati Uniti 
e rappresenterà un simbolo del 
trasporto aereo passeggeri. 

C’è una importante novità 

Fig. 57 - Il leggendario Dornier Wal (balena)
perno dell’aviazione civile negli anni ’20 e ’30.

Fig. 58 - Gerardo Dottori (1886-
1977) A 300 km sulla città.



96  

ArteScienza,  anno V giugno 2018 N.9,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

anche in campo artistico nasce 
l’aeropittura, si tratta di uno 
sviluppo pittorico del futurismo 
degli anni successivi alla prima 
guerra mondiale: è presente alla 
biennale di Venezia del 1924 con 
Gerardo Dottori e in quella del 
1926 con Fedele Azari e trova 
la sua defi nizione nel Manifesto 
dell’Aeropittura Futurista, del 1929. 
La nascita dell’aeropittura testi-
monia l’entusiasmo del futurismo 
per il volo e, più in generale, per 
la velocità che trova il suo simbo-
lo nell’aeroplano. In questo perio-

do si sono avute molte imprese aeronautiche a cui contribuiscono 
anche diversi aviatori italiani. Nel 1920 Arturo Ferrarin, con Guido 
Masiero, raggiunge una fama internazionale con il volo Roma-Tokio 
su velivoli   S.V.A.9: 18.000 km percorsi a tappe in diversi giorni con 
109 ore effettive di volo. Il 20 aprile 1925 Francesco De Pinedo con 
un idrovolante SIAI S.16ter 
parte per un viaggio di 
55000 km. Si tratta di rag-
giungere l’Australia fi no 
a Melbourne e poi ritor-
nare, passando per Tokio, 
seguendo sempre un per-
corso sul mare o sui grandi 
fi umi. Il viaggio richiederà 
360 ore di volo effettive. 
Ancora nel 1927 Francesco 
De Pinedo e Carlo Del Pre-
te partono per un viaggio 
che raggiunge il Brasile e 
gli Stati Uniti .

Per la sua importanza 

Fig. 59 -  Arturo Ferrarin a Tokyo
(31 marzo 1920).

Fig. 60 - Charles Lindbergh di fronte allo ”Spirit of 
Saint Louis” col quale compì la prima trasvolata 
atlantica (20-21 maggio 1927).
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e per l’enorme risonanza in tutto il mondo va ricordata la trasvolata 
atlantica in solitario e senza scalo compiuta da Charles Lindbergh 
(20-21 maggio 1927) dal Roosevelt Field (New York) a Le Bourget 
(Parigi) in 33 ore e 32 minuti con un monoplano leggero, Spirit of Saint 
Louis, appositamente allestito. Una impresa entrata nella leggenda 
e che, certamente più di altre, fece anche intuire che le possibilità 
offerte dai velivoli che verran-
no progettati appositamente 
per una aviazione civile si 
stavano non solo avvicinando 
alle valutazioni, troppo ottimi-
stiche, dei primi anni, ma che 
si stavano anche avviando a 
superarle.

Va poi citata la coppa Sch-
neider, come un importante 
incentivo di sviluppo tecno-
logico in campo aeronautico, 
istituita per la ricerca delle alte 
velocità: se nel 1921 il record 
era stato ottenuto a 189 km/h 
questo record nel 1927 saliva a 454 km/h. Si profi lava quindi una 
situazione in cui si potevano avanzare le ipotesi di velivoli con una 
grande autonomia ed una alta velocità.  Certamente tutti i record si 
riferiscono a velivoli diversamente preparati per le alte velocità o per 
le lunghe autonomie ma è chiaro che la strada è tracciata. Bisogna 
anche tener conto dei cambiamenti nel progetto strutturale che passa 
dalla tradizionale struttura in legno e tela alla struttura interamente 
metallica: questo corrisponde ad uno sviluppo nella produzione 
dei velivoli che da un processo quasi artigianale si avvia verso una 
produzione di tipo industriale. Naturalmente grandi progressi si 
hanno anche in campo motoristico: infatti i motori, come accennato 
precedentemente, si sono dimostrati un elemento critico a causa delle 
grandi potenze richieste in condizioni limite, il che ha provocato 
cedimenti sotto sforzo con conseguenti incidenti. Il grande sviluppo 
di studi teorici accompagnati con la sperimentazione sia in campo 

Fig. 61 - Il trofeo Schneider in palio per la 
gara di velocità per idrovolanti.
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aerodinamico, con le gallerie del vento, che in campo strutturale, con 
le prove statiche e dinamiche al suolo, consente ormai di disporre di 
prototipi sempre più affi dabili.

Si nota come fi no a questo periodo siano presenti tre protagonisti 
possibili per il trasporto aereo civile: l’idrovolante, il velivolo terre-
stre e il dirigibile. Infatti il dirigibile presenta caratteristiche che lo 
fanno considerare il mezzo più adatto e sicuro per il trasporto aereo 
civile su lunghe distanze con grandi capacità di trasporto mentre 
l’idrovolante sembra presentare notevoli vantaggi dal punto di vi-
sta della sicurezza e della fl essibilità di impiego. Il dirigibile Norge, 
al comando di Umberto Nobile raggiunge il polo Nord, 12 maggio 
1926 e prosegue con una traversata di 5300 km di volo senza scalo: 
il successo di questa impresa, e le polemiche con i norvegesi e con 
Amundsen che ne seguirono, spinse però a progettare una nuova 
impresa tutta italiana. Questo progetto portò alla spedizione del di-
rigibile Italia che raggiunse di nuovo il Polo Nord, 24 maggio 1928, 
ma fu travolto da una tempesta nel viaggio di ritorno. Si tratta di 
una impresa eccezionale in un ambiente eccezionale ma ha anche 
indicato un punto di debolezza del dirigibile: la sua dipendenza dalle 
condizioni meteorologiche a causa della limitata quota di crociera e 
delle grandi dimensioni.

Nel futuro si assisterà a molte altre grandi imprese in campo 

Fig. 62 -  Il dirigibile italiano Norge che per primo sorvolò il Polo Nord il 12 
maggio 1926.
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aeronautico, ma tuttavia 
si può pensare che in que-
sto periodo si avvii al ter-
mine la fase decisamente 
pioneristica del volo e si 
vada con decisione verso 
uno sviluppo sistematico 
ed industriale della tecno-
logia aeronautica. 

Alla domanda che c’è 
di nuovo si può risponde-
re: molto, perché i velivoli 
sono ormai in grado di 
offrire al trasporto civile 
regolarità, sicurezza, un confort, ancora un po’ relativo per la verità, 
e velocità che va ormai superando nettamente quella del trasporto 
ferroviario o navale. Non solo questo perché i pionieri, sia pure con 
velivoli appositamente preparati e con imprese straordinarie, fanno 
capire che velocità, autonomia e capacità di carico sono in rapida 
evoluzione. In sostanza i velivoli hanno ancora grandi limitazioni, sia 
dal punto di vista della capacità di trasporto che della sicurezza, ma 
si vede chiaramente che questi limiti sono destinati ad essere superati.

7 - Nel 1947 si cerca di ricominciare dopo la guerra

Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931 si svolge la Crociera 
aerea transatlantica Italia-Brasile sulla rotta Orbetello-Rio de Janei-
ro; si tratta di una trasvolata atlantica in formazione, non effettuata 
precedentemente, compiuta da 12 idrovolanti Savoia-Marchetti S.55; 
il successo della missione, anche se funestata da tragici incidenti, 
spinse Italo Balbo a organizzare la Crociera aerea del Decennale, in 
occasione del primo decennale della Regia Aeronautica. Si tratta an-
cora di una crociera in formazione sulla rotta Orbetello-Chicago-New 
York-Roma a cui prendono parte 25 idrovolanti SIAI-Marchetti S.55X, 
si svolge dal 1 luglio e il 12 agosto 1933. In particolare questa seconda 

Fig. 63 - L’idrovolante Savoia Marchetti S.55
delle crociere di Italo Balbo.
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impresa, anche a causa 
della accoglienza entu-
siastica negli Stati Uniti  e 
dall’effetto ottenuto con il 
volo transatlantico di una 
grande formazione aerea, 
ha registrato una enorme 
risonanza internazionale 
e, al di là dell’aspetto 
tecnico ed organizzati-
vo, si è tradotta in una 
operazione di prestigio 
internazionale.

 Nel 1931 termina la 
coppa Schneider, il suo regolamento assegna infatti la coppa in via 
defi nitiva agli inglesi con il velivolo Supermarine S.5: è importante 
notare che il record di velocità stabilito nell’ultima gara del 1931 è 
stato di 606 km/h, quindi nei dieci anni della gara la velocità record 
è stata moltiplicata per più di tre volte. Peraltro l’idrovolante italiano 
Macchi-Castoldi M.C.72, che non fu approntato in tempo per l’ulti-
ma gara della coppa Schneider, si aggiudicherà il 23 ottobre 1934 ai 
comandi del maresciallo Francesco Agello il primato di velocità per 
idrovolanti propulsi da motore alternativo, tuttora imbattuto, con 
la velocità di 709,209 km/h.

Sono passati venti anni dal precedente esame della situazione ed 
ancora una volta un grande confl itto, la Seconda Guerra Mondiale 
(1939-1945), ha spinto in avanti la tecnologia aeronautica. Certamente 
anche questo progresso nella tecnologia aeronautica ha contribuito 
alle terribili devastazioni che hanno accompagnato questo confl itto, 
ma, come sempre, la tecnologia è un mezzo e non la causa prima 
delle spaventose conseguenze che possono derivare dal suo impiego.  
L’aereo ha avuto questa volta un ruolo ancora più importante nel con-
fl itto, rispetto alla Grande Guerra, con   le ormai tipiche missioni di 
ricognizione, di attacco al suolo, di combattimento aereo e soprattutto 
di bombardamento. Le capacità distruttive raggiungono un tragico 
estremo nei bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki. 

Fig. 64 -  L’idrovolante Macchi-Castoldi MC-72
del primato di velocità.
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Alcuni dei protagonisti 
citati nei periodi precedenti 
muoiono durante il confl itto 
a bordo dei loro velivoli: Italo 
Balbo muore a causa di fuoco 
amico sul cielo di Tobruch il 28 
giugno 1940, Arturo Ferrarin 
muore all’aeroporto di Gui-
donia durante il collaudo di 
un velivolo sperimentale il 18 
luglio 1941, Antoine de Saint 
Exupery muore in una mis-
sione di ricognizione sul mare 
Mediterraneo il 31 luglio 1944.

Nel periodo che precede il 
confl itto termina l’impiego del dirigibile come trasporto passeggeri: 
il simbolo si può considerare il dirigibile LZ 129 Hindenburg che entra 
in servizio il 31 marzo 1936 e termina con il disastro del 6 maggio 
1937: conserva tuttora il record di più grande oggetto volante mai 
costruito con il suo volume di 200000 m3 e una lunghezza di 246,7 
m, all’epoca ha anche il record di autonomia con 16500 km. Anche se 
il disastro è dovuto all’impiego dell’idrogeno, al posto dell’elio non 
infi ammabile ma non disponibile per il blocco posto dagli Stati Uniti  
alla Germania, tuttavia i limiti presentati dal dirigibile in confronto 
alle possibilità offerte del rapido sviluppo dei velivoli ne avrebbero 
comunque condizionato e fatto terminare l’impiego entro pochi 
anni. Le limitazioni sulla quota di volo e sulla velocità raggiungibile, 
ineliminabili in questo mezzo, rendono rapidamente l’impiego del 
dirigibile non competitivo rispetto agli altri protagonisti del volo.

Nel periodo che precede la seconda Guerra Mondiale il trasporto 
aereo raggiunge una grande estensione con collegamenti in tutto il 
mondo e lo sviluppo di velivoli di caratteristiche molto avanzate 
sia dal punto di vista del confort che della sicurezza (DC 3, Fiat 
G.18, Savoia Marchetti S.M. 75, altri…). Il Boeing 314 Clipper, entra in 
servizio nel 1939 e con la sua immagine di velivolo moderno e di 
grande capacità chiude il periodo del volo di lusso e conclude anche il 

Fig. 65 -  Il dirigibile Zeppelin LZ 129 
“Hindenburg” brucia al pilone di ormeggio 
di Lakehurst (USA).
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periodo di predomi-
nio degli idrovolanti 
che nella corsa verso 
velocità sempre più 
alte si trovano in 
svantaggio rispetto 
ai velivoli terrestri.

Durante il con-
fl itto si mette a pun-
to una tecnica di 
propulsione diver-
sa: la propulsione a 
getto che per il mo-
mento viene limitata 

ai velivoli militari, dopo una prima serie di velivoli sperimentali i 
velivoli a getto intervengono nelle ultime fasi del confl itto, tra questi 
il Messerschmitt Me 262 per la Germania e il Gloster Meteor per il Regno 
Unito. Questa tecnica troverà presto il suo sviluppo nei velivoli civili. 
Nel periodo bellico si mette anche a punto la complessa tecnologia 
che permette il volo dell’elicottero: l’elicottero già ipotizzato su base 
teorica e rispondente agli studi condotti nei primi anni del ‘900 ed a 
diversi tentativi di realizzazione, trova la spinta giusta per la messa 
a punto dalle esigenze del confl itto. 

Non appena ter-
minata la guerra si 
supera anche una 
barriera che era ap-
parsa come un li-
mite minaccioso: il 
muro del suono, per 
il momento questa 
barriera viene supe-
rata solo da velivoli 
militari. Il 14 ottobre 
1947 Charles Yeager 
(USAF) vola a velo-

Fig. 66 -  Il trimotore Savoia Marchetti SM.75 spina 
dorsale della nostra aviazione commerciale negli anni 
Trenta.

Fig. 67 -  L’idrovolante Boeing 314 “Clipper” impiegato 
alla fi ne degli anni Trenta dalla compagnia statunitense 
PanAmerican nei voli transpacifi ci e transatlantici.
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cità supersonica sul velivolo di ricerca Bell X-1 con propulsione a 
razzo. Si tratta di un velivolo sperimentale ma il principio è sancito: 
il muro del suono è una barriera che si può superare.

 Intanto il trasporto aereo civile non solo recupera la situazione 
anteguerra ma si avvia verso un ulteriore sviluppo con l’impiego di 
velivoli che offrono un confort ed una sicurezza sempre crescenti.  
Ad esempio il Lockheed L-049 Constellation, con la sua elegante e mo-
derna confi gurazione può essere un riferimento molto signifi cativo: 
entra in servizio come velivolo civile nel 1945. Le sue caratteristiche 
sono ormai molto avanzate: può trasportare 80 passeggeri con una 
velocità di crociera di 430 km/h ed ha una autonomia di oltre 6000 
km. Il trasporto aereo civile è tuttavia ancora legato a un certo aspetto 
di lusso e di prestigio a causa dei suoi costi non proprio popolari.

Il 1947 vede per quanto riguarda il trasporto aereo in Italia, che 
era stato naturalmente del tutto annientato dal confl itto, un primo 
tentativo di rinascita: il 14 aprile 1947 parte il volo Roma-Milano. La 
strada è in salita si deve ricostruire letteralmente tutto, dagli aerei 
alle infrastrutture, per non parlare del paese, ma il segnale di ripresa 
è lanciato.

Il trasporto aereo civile dispone ormai di velivoli con caratteri-
stiche che permettono collegamenti veloci in tutto il mondo: riman-
gono da affrontare 
problemi relativi alla 
sicurezza del volo ed 
al costo del volo an-
cora molto elevato. 
La sicurezza è ormai 
un problema che coin-
volge tutto il sistema 
del trasporto aereo: il 
velivolo, la manuten-
zione, il fattore umano 
che naturalmente è 
presente in tutte le 
fasi del trasporto, le 
infrastrutture aero- Fig. 68 - L’aereo sperimentale Bell-X1 che per primo 

superò la barriera del suono (14 ottobre 1947).
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portuali ed i sistemi di 
assistenza al volo. 

Ancora una volta 
alla domanda che c’è 
di nuovo si può rispon-
dere: molto, perché i 
velivoli hanno ancora 
migliorato le loro ca-
ratteristiche, con un 
aumento di sicurezza 
e confort, riduzione 
dei costi e dei tempi 
di viaggio. Il confl itto 
mondiale ha distrutto 
il trasporto aereo ci-
vile in molti paesi, in 

particolare in gran parte dell’Europa, tuttavia la ripresa è evidente 
e sarà rapida anche da parte dei paesi che si trovano in maggiore 
diffi coltà. Bisogna però rispondere con cautela a questa domanda: 
certamente c’è ancora molto di nuovo dal punto di vista tecnologico, 
ma in un quadro di distruzione che pone avanti a tutto l’esigenza di 
una ricostruzione materiale e morale.

8 - Nel 1967 si va verso la maturità

Questo periodo si apre con un grande ponte aereo organizzato 
da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e alleati per il rifornimento della 
popolazione di Berlino Ovest in seguito al blocco imposto dalla Unio-
ne Sovietica. Il ponte aereo inizia il 25 giugno 1948, durerà per 462 
giorni e trasporterà più di due milioni di tonnellate di rifornimenti 
con quasi trecentomila voli. Un grande impegno che contribuisce a 
risolvere pacifi camente una crisi internazionale e indica come il mez-
zo aereo possa rappresentare un formidabile aiuto nelle operazioni 
di soccorso di intere popolazioni in diffi coltà.

Questi ulteriori venti anni hanno modifi cato totalmente la si-

Fig. 69 -  Il Lockheed L-049 Constellation (1943)
un aereo da trasporto civile di linea moderna.
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tuazione del traspor-
to aereo che si avvia 
ormai alla sua fase di 
maturità: l’introdu-
zione, ormai ben con-
solidata, dei velivoli a 
getto ha portato ad una 
diffusione del traspor-
to aereo che supera di 
gran lunga i limiti del 
trasporto di lusso e di 
prestigio. Ormai i costi 
del volo sono molto ri-
dotti, quindi, tenendo 
anche conto del notevole aumento delle risorse personali in molti 
paesi, il volo risulta alla portata di molte persone: si può volare, al 
di là delle missioni di lavoro, anche per viaggi di interesse personale 
e viaggi turistici. Il progetto del primo velivolo civile a getto, il de 
Havilland DH.106 Comet, risale al 1946, il primo volo è del 1949 ed il 
velivolo entra in servizio nel 1952: questo aereo verrà poi ritirato a 
causa di incidenti dovuti a difetti di progettazione per un cedimento 
a fatica della struttura. Un problema non ben compreso all’epoca, 
che viene rapidamente studiato e superato, ma dopo aver provoca-
to alcuni disastri.  Negli Stati Uniti, in Russia, in Francia nel Regno 
Unito vengono messi a punto diversi velivoli civili a getto. Si viaggia 
in condizioni di sicurezza a confort paragonabili, ed ormai anche 
superiori, a quelle dei mezzi concorrenti di trasporto. Nel 1958 i pas-
seggeri trasportati per via aerea nel Nord Atlantico superano quelli 
trasportati via mare, in breve tempo la classica traversata atlantica 
via mare perde di importanza fi no ad annullarsi del tutto. Sempre 
nel 1958 entra in servizio il Boeing B 707 che, insieme con il Douglas 
DC 8, costituisce il punto di riferimento per tutto questo periodo. 
Di caratteristiche sostanzialmente analoghe questi due velivoli rag-
giungono velocità di crociera di quasi 900 km/h, autonomie di oltre 
10000 km, quote di crociera di circa 10000 m e capacità di carico di 180 
passeggeri. Con questi dati si fa riferimento ad una situazione che è 

Fig.70 -  Il quadrimotore de Havilland “Comet” primo 
aereo commerciale a reazione.
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ormai di 50 anni fa tuttavia sono non dissimili da quelli dei velivoli 
di oggi: le cose sono invece molto diverse se si guarda all’inquina-
mento, ai consumi, al confort di volo, alla sicurezza e naturalmente 
al costo del viaggio.

 Intanto i velivoli militari superano non solo la barriera del 
suono ma anche i suoi primi multipli. I grandi velivoli militari da 
bombardamento raggiungono autonomie di volo che consentono di 
mantenere continuamente in volo velivoli che possono reagire ad un 
eventuale tentativo di attacco di sorpresa: si tratta di attacchi e di 
possibili reazioni con armamenti nucleari che tuttavia mantengono 
un equilibrio, forse precario, ma di fatto durevole.

Intanto sono partiti i progetti per un velivolo da trasporto civile 
supersonico da costruire in 
collaborazione tra Francia 
e Inghilterra, il Concorde, 
e un progetto analogo si 
sviluppa in Russia, il Tu-
polev Tu 144.  Sono velivoli 
progettati per una velocità 
intorno a Mach 2 e per il 
trasporto di circa cento 
passeggeri. Negli Stati Uniti 
si pensa ad un progetto più 
ambizioso di supersonico, il 
Super Sonic Transport (SST), 

Fig. 71- a) Il Boeing B 707 e b) il Douglas DC-8 
pilastri dell’aviazione commerciale nella seconda metà del secolo scorso.

Fig. 72 - Il Concorde franco-britannico primo 
e unico aereo supersonico commerciale della 
storia.
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che richiede tecnologie più avanzate dei suoi potenziali concorrenti 
a fronte di caratteristiche superiori per velocità, Mach 3, e passeg-
geri trasportati, circa 250. Il progetto del SST verrà abbandonato per 
le incertezze, che si rileveranno più che fondate, sulle prospettive 
economiche offerte da questo tipo di velivolo.

Ancora una volta alla domanda che c’è di nuovo si può rispon-
dere: molto perché lo sviluppo tecnologico pone il trasporto aereo 
civile come un mezzo ormai 
accessibile a sempre più 
persone, la riduzione dei 
suoi costi e la sua immagi-
ne di mezzo sicuro e di uso 
confortevole hanno elimi-
nato incertezze e timori nei 
confronti del viaggio aereo. 
Analogamente in questo 
periodo si ha lo sviluppo tec-
nologico dell’elicottero che 
lo rende ormai un mezzo di 
vasto impiego ed essenziale 
per operazioni di soccorso e 
di certe tipologie di lavoro, 
invece i costi operativi molto elevati ne limitano l’impiego come un 
possibile mezzo di trasporto civile.

9 - Nel 1987 si sono ormai raggiunti dei limiti tecnologici?

In questo periodo a causa di tensioni internazionali e situazioni 
di confl itto si verifi cano una serie di atti di terrorismo che colpi-
scono pesantemente il trasporto aereo, minando quella immagine 
di sicurezza che era stata faticosamente raggiunta in molti anni e 
costringendo a pesanti misure di contrasto che aumentano i costi ed 
i tempi del volo. Si ricordano in particolare l’attentato di Fiumicino, 
17 dicembre 1973 che porta alla morte di 34 persone, e l’attentato sul 
volo Air India 182 del 23 giugno 1985 che porta alla distruzione di 

Fig. 73 -  L’elicottero Vought-Sikorsky VS-300 
(1939) prototipo delle moderne macchine a volo 
verticale.
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un Boeing B 747 e alla morte di tutti i suoi 329 occupanti.
Continua lo sviluppo della tecnologia aeronautica, una differen-

za importante è legata al fatto che la progettazione del velivolo non 
avviene più sulla base dei tre punti classici: più grande, più veloce, 
con più autonomia. Infatti i vincoli di carattere aeroportuale e di 
ottimizzazione di progetto spingono a non superare di molto quelle 
che sono le caratteristiche dimensionali del Boeing B 747, più noto 
come Jumbo; fi no a defi nire i limiti 80x80x80, che sono ancora oggi 
seguiti, intesi come 80 metri di apertura alare, 80 metri di lunghezza 
e 80 piedi di altezza, per un velivolo da trasporto civile. Per quanto 
riguarda la velocità un passo in avanti potrebbe essere il velivolo 
supersonico, realizzato di fatto con il Concorde e anche con il Tupo-
lev Tu 144, che vola a due volte la velocità del suono ed è entrato 
regolarmente in servizio nel 1976, ma i costi di esercizio ed i limiti 
imposti dal bang sonico sul sorvolo dei territori abitati, ne hanno 
reso non economico l’impiego. Il 22 gennaio 1970 entra in servizio 
il Boeing B 747 un velivolo che diviene una vera e propria icona 
dell’aviazione civile. L’autonomia raggiunta dai velivoli è già molto 
elevata e consente quindi sviluppi limitati, almeno per gli interessi 
pratici del trasporto, mentre le dimensioni del Jumbo si avvicinano 
a quelle ottimali di progetto. Naturalmente gli sviluppi tecnologici 
permettono di inseguire altri obiettivi molto importanti come la ri-
duzione del consumo, che non solo favorisce i costi ma limita anche 
l’inquinamento, e l’aumento del confort e della sicurezza.

Fig. 74 - Il quadrireattore Boeing 747 “Jumbo”.
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 In questo periodo, dicembre 1970, inizia anche la sua attività una 
nuova compagnia di costruzioni aeronautiche l’Airbus con l’obiettivo 
di porre l’industria aeronautica europea, o almeno una gran parte 
di essa, in condizioni di poter competere con l’industria aeronautica 
degli Stati Uniti, che aveva da tempo assunto un ruolo egemone. Gli 
inizi sono molto incerti ma gli sviluppi sono favorevoli anche grazie 
ad importanti innovazioni tecnologiche di successo che sono state 
introdotte. L’Airbus A 320, che compie il primo volo nel 1987, sarà 
il primo velivolo civile con tecnologia fl y-by-wire al momento della 
sua entrata in servizio: questa tecnologia, che sostituisce i comandi 
meccanici con sistemi elettronici, dopo un periodo di diffi denza 
iniziale prende rapidamente piede. La presenza di due gruppi di 
costruzioni aeronautiche Boeing negli Stati Uniti e Airbus in Europa 
favorisce lo sviluppo tecnologico.

Intanto nel 1973 si presenta un fattore di crisi dovuto all’aumen-
to del prezzo del petrolio. I fattori di crisi nel trasporto aereo sono 
ricorrenti sempre legati ai problemi internazionali e naturalmente 
alla situazione economica globale. Sommariamente l’andamento 
dell’incremento mondiale del trasporto aereo segue un andamento 
analogo a quello del prodotto interno lordo mondiale.

Nel 1978 con lo Airlines Deregulation Act, entrato in vigore negli 
Stati Uniti, si intende di incoraggiare lo sviluppo della concorrenza 
nel trasporto aereo, fi no a quel punto di fatto impedita da una rigida 
regolamentazione, favorendo così la costituzione di nuove compa-
gnie: a questo effetto positivo si accompagna però una situazione di 
crisi che mette in diffi coltà molte compagnie storiche.

Dal punto di vista tecnologico si ha un rapido incremento 
nell’impiego di materiali compositi, da parte di tutti i costruttori, 
per i vantaggi in peso e sicurezza che questi materiali offrono. Spet-
tacolari sono anche gli sviluppi in campo motoristico, nei sistemi 
di assistenza al volo e di gestione aeroportuale. Ancora una volta 
alla domanda che c’è di nuovo possiamo rispondere: molto, ma gli 
obiettivi si vanno spostando verso aspetti che sono meno appariscenti 
che nel passato e tuttavia sono importanti in particolare per allargare 
sempre l’utenza potenziale del trasporto aereo.
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10 - Nel 2017 si fa il punto fi no ad oggi e si guarda verso il  
 futuro vicino.

Questo periodo, valutato su di una durata di trenta anni, inizia 
con la crisi economica di compagnie quasi leggendarie: il 4 dicembre 
1991 termina le operazioni di volo la Pan American, una compagnia 
simbolo del trasporto aereo, anche la Trans World Airlines, altra com-
pagnia di valore simbolico, termina le sue operazioni il 1 dicembre 
2001 e così avviene per altre storiche compagnie, come in Europa la 
Sabena e la Swissair. Una vera e propria rivoluzione portata dalle 
nuove regole che ha travolto molte compagnie.

L’attacco alle torri gemelle del 2001 ha modifi cato la situazione 
per quanto riguarda la sicurezza del trasporto aereo: l’aereo civile 
infatti può essere non solo un bersaglio di atti di terrorismo ma può 
anche diventare un’arma di attacco. Questa situazione non si è ri-
petuta, almeno fi no ad ora, ma ha richiesto per il suo contrasto una 
evoluzione delle procedure di sicurezza. Tutto ciò ha comportato un 
notevole aumento dei tempi complessivi del volo e, naturalmente, 
un forte aumento dei costi di esercizio.

Nel 2003 ha termine il trasporto civile supersonico con il Concorde, 
come si è detto il costo economico del volo supersonico è risultato 
proibitivo e ne ha provocato la fi ne. Un nuovo progetto di supersoni-
co permetterebbe di ottenere notevoli vantaggi rispetto all’economia 
del Concorde ma in tutti i casi la richiesta potenziale, tenendo conto 
dei costi rispetto al trasporto subsonico, appare come troppo limitata 
per consentire per il momento lo sviluppo di un velivolo supersonico.

 Intanto entrano in funzione nuove tecnologie e nuovi velivoli 
sempre con l’obiettivo di ridurre i consumi ed aumentare confort e 
sicurezza. La complessa situazione economica del trasporto aereo con 
il conseguente diffondersi delle compagnie low-cost porta a grandi 
riduzioni nei costi per i passeggeri ma con alcuni effetti negativi sul 
confort del viaggio nel suo complesso. La situazione economica di 
molte compagnie non regge alla concorrenza. Nell’ottica di una ridu-
zione complessiva dei costi Airbus propone l’impiego di un velivolo 
di maggiori dimensioni rispetto al Jumbo: si tratta dell’Airbus A 380 
che compie il primo volo il 27 aprile 2005 ed entra in servizio nel 
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2007. Si nota come la Boeing segua invece una strada diversa con il 
progetto del B 787, che non punta sull’aumento delle dimensioni e 
della capacità di trasporto ma su una grande fl essibilità di impiego, 
sulla riduzione dell’inquinamento e sul miglioramento del confort.

Lo sviluppo di treni ad alta velocità ha portato anche a una altra 
rivoluzione: il traffi co a medio raggio anche su rotte storicamente 
ad alto profi tto, come 
in Italia la Roma-Mi-
lano, perde la sua 
importanza econo-
mica e le compagnie 
aeree devono quindi 
puntare sulle rotte a 
lungo raggio per un 
ritorno economico. 
Nel decennio 2008-
2017 inizia una crisi 
economica mondiale 
che si rifl ette pesan-
temente sul trasporto 
aereo. Nel 2014 si è 
avuta, con un effetto 
ovviamente positivo, una diminuzione brusca e non attesa del prezzo 
del petrolio sceso da circa 110 dollari al barile a circa 50 dollari al 
barile. Questo è un elemento decisamente importante in quanto il 
costo del combustibile incide intorno al 25 % del costo complessivo 
del trasporto aereo. In questa fase si sviluppa ancora una volta la 
crisi economica di molte compagnie, come Alitalia, Air Berlin, Ryan 
Air e altre, che prelude ad ulteriori cambiamenti nella gestione del 
trasporto aereo. Si osserva che anche alcune compagnie low-cost, ri-
tenute alla base delle diffi coltà di compagnie tradizionali, incontrano 
a loro volta dei problemi. L’economia del trasporto aereo ha aspetti 
particolari sostanzialmente legati alla situazione economica globale 
ed attraversa periodi ciclici di fasi positive e negative.

Gli sviluppi tecnologici si concentrano sulla riduzione dei costi e 
dell’inquinamento e sull’aumento di sicurezza e confort. Si osserva 

Fig 75 -  L’Airbus A380 il più grande aereo di linea 
a doppio ponte in grado di trasportare fino a 850 
passeggeri.
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come la sicurezza sia, ormai da tempo, un risultato ottenuto con il 
concorso di tutto il sistema di trasporto aereo. In estrema sintesi si 
può ritenere che la sicurezza sia condizionata essenzialmente dal 
fattore umano, a sua volta presente in tutte le fasi che riguardano 
il sistema di trasporto aereo. A parte va considerata quella sezione 
della sicurezza che dipende da atti intenzionalmente ostili, indicata 
come security, che, come si è detto, porta, a causa delle complesse 
procedure di controllo e di contrasto, ad un notevole incremento 
dei costi ed all’aumento nei tempi complessivi del trasporto aereo. 
Per una valutazione delle dimensioni raggiunte dal trasporto aereo 
basta pensare che nel 2017 si prevede di raggiungere 4 miliardi di 
passeggeri trasportati e più di 50 milioni di tonnellate di merci.

Dal punto di vista militare, oltre alla messa in servizio di nuovi 
velivoli pilotati con diverse caratteristiche innovative, si osserva lo 
sviluppo crescente dell’impiego di droni, sia per missioni di osserva-
zione che di attacco al suolo. Ma si procede anche verso lo sviluppo 
di veri e propri velivoli da combattimento senza pilota, Unmanned 
Combat Aerial Vehicle (UCAV), il che sta portando ad una evoluzione 
nella strategia e nella organizzazione delle aeronautiche militari.

In questi giorni, ottobre 2017, la compagnia australiana Qantas 
ha annunciato l’inizio, nel marzo 2018, del volo senza scalo Lon-

Fig. 76 -  Il dimostratore tecnologico di velivolo senza pilota 
(UCAV) J-UCAS Boeing X-45°.
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dra-Perth con il Boeing B 787: si tratta di un volo di 15000 km da 
coprire in 17 ore. Il vantaggio rispetto ad un volo di oggi, con uno 
scalo, non è molto grande in termini di tempo ma colpisce la grande 
autonomia offerta dal velivolo che è ormai vicina ai valori limite di 
interesse pratico. Il confronto con un volo analogo come previsto 
nel 1935 (12 giorni con 31 fermate) e con una successiva proposta 
del 1947 (4 giorni e due pernottamenti) è signifi cativo per una stima 
della evoluzione del trasporto aereo. Il confronto economico è forse 
ancora più rilevante: circa 700 sterline oggi contro 15 o 30 volte tanto 
nei voli dei tempi precedenti.

Se da questo punto di osservazione guardiamo verso il passato 
dobbiamo constatare uno sviluppo dell’aeronautica in generale e 
del trasporto civile in particolare che ha dell’incredibile: è vero che 
già un secolo fa si è immaginato di poter utilizzare il velivolo per 
usi civili di trasporto e si è anche iniziato a farlo da parte di alcuni 
pionieri, ma pensiamo che anche i più fantasiosi ed entusiasti pionieri 
dell’epoca rimarrebbero sorpresi dalla situazione attuale.

Se invece guardiamo verso il futuro, il futuro vicino, a dieci anni 
del 2027 perché quello lontano, ad un secolo del 2117 sembra impe-
netrabile, si deve ritenere che gli sviluppi saranno meno appariscenti 
ma sostanziali in termini di costi e sicurezza; forse alcune possibilità 
tecnologiche, come ad esempio l’impiego di velivoli non pilotati, Un-
manned Aerial Vehi-
cle (UAV), saranno 
per evidenti motivi 
psicologici, alme-
no per il momento, 
non proposte per il 
trasporto passeggeri 
e quindi eventual-
mente limitate al 
trasporto merci.

Si potrebbe ri-
durre ancora il tem-
po di volo: con un 
velivolo supersoni- Fig. 77 -  Il Boeing B787 “Dreamliner” bireattore di nuova 

generazione per il lungo raggio.
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co, come si è visto, di due o tre volte rispetto ai tempi attuali, con 
un velivolo suborbitale di 10 o anche 20 volte, come si è verifi cato 
almeno a livello di studi di fattibilità. Ma che dire dei costi di volo? 
Se si intendono sfruttare delle tecnologie avanzate per tempi di volo 
ridotti i costi non potranno che aumentare in maniera rilevante e 
questo è di fatto il limite di queste proposte. In realtà questa diffi col-
tà si è già misurata con il supersonico Concorde. Rimane anche una 
domanda ironica: sappiamo davvero utilizzare il tempo guadagnato 
con un volo più rapido?

A questo punto possiamo cercare di rispondere ad una domanda 
di base: cosa abbiamo ottenuto dalla tecnologia aeronautica? Sostan-
zialmente la possibilità di spostarsi con costi ridotti, con tempi brevi, 
con elevata sicurezza e buon confort attraverso tutta la Terra. Quindi 
la possibilità, estesa ormai a molti e presumibilmente a sempre più 
persone nel futuro, di conoscere direttamente, sia pure con le limita-
zioni poste dai brevi viaggi di lavoro o turistici, popolazioni lontane, 
lingue, usi e costumi diversi. Da un punto di vista più generale il 
trasporto aereo di merci, che ha visto una rapida diffusione anche 
attraverso l’impiego di velivoli appositamente progettati, permette di 
sviluppare quella globalizzazione in campo economico che è ormai 
una caratteristica dei nostri tempi. Come sempre ad aspetti positivi 
si contrappongono elementi di squilibrio per le economie di molti 
paesi, compresa l’Italia ed altri paesi europei, in particolare in una 
fase come quella attuale, ottobre 2017, che appare di transizione tra 
situazioni economiche in evoluzione. Quindi per rispondere all’in-
terrogativo posto sul ruolo della tecnologia, in particolare di quella 
aeronautica, possiamo ritenere che ha contribuito e contribuisce allo 
sviluppo umano in un senso globalmente positivo. Questo non solo 
dal punto di vista tecnico, con la realizzazione di un sogno antico, ma 
soprattutto con lo sviluppo potenziale di una maggiore conoscenza 
nel campo dei rapporti umani.

Appare naturale chiedersi se il tempo richiesto dallo sviluppo 
tecnologico non sia diventato troppo rapido rispetto ai tempi di 
adattamento delle capacità umane. Potrebbe essere utile rallentare 
lo sviluppo tecnologico, o almeno le ricadute più dirette nella vita di 
tutti i giorni, in modo da non sovraccaricare la capacità di reazione 
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umana. Forse potrebbe essere utile ma ugualmente è molto improba-
bile: non solo per gli interessi economici che sono coinvolti ma anche 
per una ansia di novità che da sempre caratterizza il genere umano.

Le previsioni, più prudenziali e più probabili, sui velivoli del 
futuro vicino portano, come si è detto, a pensare che questi velivoli 
appariranno simili ai velivoli di oggi, con differenze tecnologiche 
poco appariscenti ma molto importanti dal punto di vista del confort, 
dell’impatto ambientale, del costo di esercizio, dell’impiego di nuovi 
materiali e globalmente della sicurezza. Secondo le previsioni, sia 

da parte di Boeing che Airbus, nel prossimo decennio entreranno in 
servizio, a causa della sostituzione di velivoli e per le nuove esigenze 
legate all’incremento previsto nel trasporto aereo circa 20000 nuovi 
velivoli. Questi sono in parte costituiti dagli ordini già ottenuti sui 
velivoli attuali ed in parte relativi a nuovi progetti, o modifi che di 
progetti, in corso di sviluppo. Non mancano attività avveniristiche 
che tendono invece alla previsione di una rivoluzione, almeno in una 
parte del trasporto aereo. Si punta su un ritorno del supersonico, in 
una versione che riesca a ridurre l’inquinamento acustico e  i costi 
e si riferisca essenzialmente a viaggi di affari, quindi con capacità 
di carico ridotta, ad esempio da dodici a venti passeggeri. Studi in 
questo senso sono sviluppati dalla NASA, dalla Airbus, dall’ESA, in 

Fig. 78 - Un immagine pittorica del supersonico d’affari proposto dalla ditta Aerion.
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particolare la NASA ha comunicato di aver raggiunto un risultato 
importante completando la fase di progetto preliminare del Quiet 
Supersonic Transport. Esistono altre iniziative ad esempio la Spike 
Aerospace propone un velivolo, Spike S-5R Quiet Supersonic, con 
una velocità di Mach 1.6 per un velivolo passeggeri da 12-18 posti 
con una autonomia di 6200 nmi. Con questo velivolo di dovrebbe 
ottenere un risparmio in tempo del 40% con un aumento del costo 
del 13%. Il motto per i futuri viaggiatori è “fare di più e godere di 
più la vita”. La Aerion propone un supersonico per viaggi di affari in 
grado di risparmiare tre ore sulla rotta Atlantica e fi no a sei ore sulla 
rotta del Pacifi co. Un velivolo diverso viene proposto dalla Boom 
Supersonic, una start up degli Stati Uniti, si tratta di un supersonico 
capace di trasportare 52 passeggeri a 2300 km/h con i primi voli 
di prova nel 2018 e possibile entrata in servizio nel 2023. In questo 
caso si propone ai viaggiatori lo slogan “tempo risparmiato è vita 
guadagnata”. I tempi previsti da alcune iniziative sembrano troppo 
ristretti, se alcune si svilupperanno davvero richiederanno tempi 
più lunghi, probabilmente oltre il prossimo decennio: se le cose 
andranno più rapidamente non dispiacerà affatto di essere smentiti 
in questa previsione.

Alla domanda che ci sarà di nuovo nel 2027 possiamo rispondere: 
vedremo nel 2027.
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shadow accentuates the obliquity of many elements, not only of those related to the psyche 
of the characters. All in line with the Jungian theories in terms of Shadow and archetype.

Keyword: Shadow, myth, light, oblique, archetypes, symbol, noir

Citazione:  Curtis G., Il senso obliquo dell’immagine. Ombra e mito nel fi lm noir ameri-
cano, «ArteScienza», Anno V, N. 9, pp. 117-130, DOI:10.30449/AS.v5n9.079.

1 - Miti paradigmi archetipi

Un titolo rubato alla storia del cinema è forse in grado di con-
densare senso e prospettiva attraverso i quali osservare il cinema 
noir: L’ombra del passato (Dmytryk, 1944). “Ombra” perché qualifi ca 
l’elemento espressivo che forse maggiormente caratterizza quel 
genere, “passato” perché c’è quasi sempre un trascorso che torna a 
sconvolgere il presente. Possiamo legare ombra e mito fi n dalle forme 

primordiali attraverso le quali 
l’uomo ha inteso rappresentare 
se stesso e il mondo. Secondo 
Plinio, infatti, una fanciulla 
avrebbe tracciato su una parete 
una linea lungo l’ombra del pro-
prio amato in partenza, quasi a 
esorcizzarne la morte, caricando 
l’ombra di valenze magiche, 
grazie ai rimandi all’effetto di 
confuso, d’indefi nito e d’incer-
to. Per questo Platone ricorre 
all’ombra, volendo spiegare 
una percezione errata e precaria 
della realtà da parte dei prigio-
nieri del mito della caverna. Del 
resto non poche volte l’opposi-
zione tra luce e oscurità viene 
connessa ai discorsi sul mito, 
anche perché quest’ultimo, in-

Fig. 1 - L’ ombra del passato (locandina).
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teso come forza simbolica, si confi gura tra l’altro come un potente 
impulso creativo per le varie forme artistico-mediatiche attraverso 
le quali la storia si dispiega. Il cinema, per la sua natura composita, 
richiama i tanti linguaggi sincreticamente utilizzati e tra questi non 
è raro trovare delle forme espressive collegabili all’idea mitica. Una 
sintassi dietro cui s’intravede la fi liazione rispetto a quella evocata 
dall’immaginario mitologico, il quale si conferma un potente genera-
tore di modelli universalmente validi. Modi espressivi che potremmo 
defi nire paradigmi primordiali, divenuti essi stessi archetipi cinema-
tografi ci. Il caso che desideriamo analizzare riguarda un possibile 
senso assunto dall’ombra nella narrazione: anzi, per la precisione, 
l’interpretazione dell’antitesi tra luce e ombra nel cinema. Ma prima 
di soffermarci sull’esempio cinematografi co, procediamo con un 
breve excursus riguardante gli altri linguaggi artistici e culturali.

2 - Ombra, un excursus interlinguistico

Nel campo letterario (anche librettistico) l’accenno all’ombra o 
alla sua mancanza, ricorre frequentemente. Possiamo trovarla nell’o-
pera La donna senz’ombra (1919) di Hugo von Hofmannsthal e Richard 
Strauss o nel Faust (1808) di Goethe in cui, nella saga della notte di 
Valpurga, si richiama l’effetto d’ombra del Brocken, la montagna 
più alta dello Harz in Germania.

In questo breve percorso mitografi co merita un cenno anche 
la storia di Peter Pan (1902) di James M. Barrie, in cui ritroviamo il 
mito di un’ombra che il protagonista non ha saputo e potuto gestire. 
Una presenza/assenza da cui ricaviamo diverse interpretazioni,1 
che prendono spunto dalla scena in cui Peter, per cercare la sua 
ombra lasciata lì tempo prima, va nella casa dei Darling. L’ombra si 
confi gura così come segno d’umanità, mentre l’immortale Peter non 
può che perderne il controllo. Roberto Casati, nel suo testo dedicato 

1 Per una sintesi delle varie interpretazioni si legga l’introduzione di Carla Muschio all’e-
dizione del testo di James M. Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington, Viterbo, Stampa 
Alternativa, 2009.
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all’ombra,2 cita tra gli altri il caso 
in cui, nella Storia straordinaria 
di Peter Schlemihl (1814) l’autore, 
von Chamisso, narra di come il 
demonio offra al protagonista, 
in cambio della sua ombra, una 
borsa da cui è possibile estrarre 
infi nite monete d’oro. Il protago-
nista accetta, ma da lì iniziano le 
sue disavventure, dal momento 
che le persone, spaventate, allon-
tanano quello strano individuo 
senza ombra. E, ancora, il fi losofo 
delle scienze ci ricorda come il 
personaggio del diavolo che si 
spaccia da amico del protagonista 
assuma, nell’opera di Igor Stra-
vinskij La carriera di un libertino 
(1951), il nome di Nick Shadow. 
La medesima paura dell’assen-
za di ombra è quella provata 

dal simulacrale personaggio di Dante quando, nel canto terzo del 
Purgatorio, si accorge che davanti a Virgilio non vi è alcuna ombra 
in quanto il corpo diafano del poeta latino, non più materiale, è ol-
trepassato dalla luce. Ciò conferma ulteriormente come l’ombra sia 
legata, oltre che alla percezione della corporeità, anche allo stesso 
concetto di esistenza e di vita.3 

Nel campo pittorico invece possiamo ricordare quanto sia stata 
importante, soprattutto a partire dalla scoperta della prospettiva, 
la ricerca sulla proiezione delle ombre da parte degli artisti. E se 

2 R. Casati, La scoperta dell’ombra, Bari-Roma, Laterza, 2008.
3 Da ricordare che nel Don Giovanni di Mozart, il librettista Lorenzo Da Ponte adotta il 
termine ‘ombra’ tre volte e lo fa in relazione al defunto Commendatore: uno dei classici 
modi di simboleggiare la morte o meglio l’anima del defunto. E il termine emerge di nuovo 
collegato al Don Giovanni ma in un’altra opera del 1914, quando, al Teatro alla Scala, fu 
rappresentata L’ombra di Don Giovanni di Franco Alfano, con libretto di Luigi Illica.

Fig. 2 - Batman begins (locandina).
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nel medioevo gli studi sull’ottica con-
centrarono spesso la loro attenzione 
sull’ombra, ben minore fu l’interesse 
da parte dei pittori,4 anche se nei se-
coli successivi le cose cambieranno. Si 
potrebbe partire da opere di grande 
importanza come San Pietro risana gli 
infermi con la propria ombra (1426-27) di 
Masaccio oppure dall’Annunciazione 
(ca. 1440) di Filippo Lippi e giungere 
alle contemporanee Solid-light com-
pletamente incentrate sulla creazione 
di fasci di luce e di oscurità, realizzate 
da Anthony McCall, passando inoltre 
per gli studi scientifi ci di Leonardo da 
Vinci e Albrecht Dürer,5 sempre dedi-
cati alle ombre.

Ancora più frequenti sono gli 
esempi visivi legati agli strumenti analogici di carattere cine-fo-
tografi co, riguardanti tanto i testi fotografi ci,6 quanto le sequenze 
audiovisive tout court. Noi scegliamo di concentrare l’attenzione 
unicamente sul cinema. L’esempio classico è quello che spinge a le-
gare il discorso sulle ombre alle opere dell’Espressionismo tedesco,7 

4 A titolo d’esempio, è però utile ricordare la scelta di Giotto di realizzare dipinti con 
un’ombra cosiddetta “incorporata”, ossia fi gure dotate di un’ombreggiatura che riveste le 
parti esposte del corpo.
5 In relazione al tema sulla pittura e ombra rimandiamo al testo di Victor I. Stoichita, Breve 
storia dell’ombra. Dalle origini della pittura alla Pop Art (1997), Milano, Saggiatore, 2000.
6 Sarebbe troppo ampio il discorso in relazione all’uso dell’ombra in fotografi a. Si pensi 
ad autori che vanno dalle origini, come Niépce o Talbot, fi no ai maestri della fotografi a 
«diretta» come Strand o Weston, oppure “ricercatori” dell’immagine come Moholy Nagy, 
Umbo e tanti altri, fi no a giungere a Fan Ho o alle immagini contemporanee giocate sulla 
presenza/assenza, tramite le ombre, di soggetti di Franco Fontana.
7 Anche se è opportuno ricordare come per taluni studiosi, come Dana Polan (si veda in 
particolare Power and Paranoia, Colombia Univ. Press, New York 1986) la realtà del noir 
non è la medesima del cinema Espressionista. Per tale ipotesi, l’ambiente del noir non 
rifl ette i luoghi mentali del personaggio principale, per cui si riconosce una frattura tra il 
soggetto e il reale.

Fig. 3 - Il cavaliere oscuro 
(locandina).
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ma non mancano ulteriori esempi tratti dal cinema del passato e del 
presente, con l’opera di autore quali Francesco Rosi, Ulmer, Lynch, 
Welles, Ridley Scott, Petri etc. Esempi che giungono fi no a opere 
recenti come Batman Begins (2005) e Il cavaliere oscuro (2008) di Chri-
stopher Nolan, Faust (Sokurov, 2011), fi no ai reboot di Spider-Man o 
all’ultimo 007, Spectre (Mendes, 2015).

3 - Un caso studio: Il bacio della pantera

Per approfondire il rapporto tra luce e ombra nel mito nell’ambi-
to cinematografi co, analizzeremo un fi lm del passato facendone un 
caso di studio che pensiamo possa, nonostante la datazione, risultare 
ancora valido e interessante. Si tratta de Il bacio della pantera (Tour-
neur, 1942), un classico del noir americano che, proprio in quanto 
collocabile al confi ne tra tipologie fi lmiche diverse come horror, thriller 
e mistery, si rivela un effi cace esempio. Un’opera che accentua, per 
la sua prossimità con il genere horror e grazie anche alla direzione 

fotografica dell’italo-americano 
Nicholas Musuraca, il senso delle 
scelte visive legate a un uso con-
trastato delle ombre. Nella breve 
analisi di questo film, potremo 
dare poco spazio alle strategie 
narrative, così come ne daremo 
poco agli elementi stilistici, storici 
e sociali a cui l’opera certamente si 
presterebbe. Il nostro discorso su 
questo testo fi lmico e sul cinema 
noir in generale s’incentra infatti 
sulle scelte fotografiche chiaro-
scurali e sulla loro conseguente 
costruzione signifi cante. Ciò non 
indica che si pongano in secondo 
piano i modelli narrativi, quanto 
piuttosto che si sceglie di metterli Fig. 4 - Fotogramma tratto dal Faust 

(1926) di F.W. Murnau.
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in relazione con le loro peculiari forme 
espressive date all’immagine, come l’ar-
ticolazione degli spazi e soprattutto la 
“obliquità” propria delle ombre. Lo sco-
po è quello di tracciare un discorso che 
unisca il mito come tema semio-estetico 
e le signifi cazioni, anche in relazione al 
concetto d’immagine e di archetipo che 
traiamo dalla psicologia junghiana attra-
verso l’uso metaforico o simbolico di luce 
e ombra. Vediamo cosa accade in tal senso 
ne Il bacio della pantera.

Il fi lm narra della relazione coniuga-
le tra l’americano Oliver (Kent Smith) e 
Irina (Simone Simon), una donna serba. 
Con il tempo la donna rivelerà di sé, nel 
solco di una leggenda ancestrale legata 
al proprio paese, la sua natura sempre 
più felina che la indurrà a commettere un omicidio. Si tratta di un 
fi lm che, come ricordato, rappresenta un punto di negoziazione tra 
generi, ma che possiede gran parte di quei fattori stilistici che carat-
terizzano un noir gotico. Ritroviamo le atmosfere cupe, il trascorso 
della protagonista che torna attuale (Irina afferma «sono fuggita dal 
mio passato»), l’impossibilità di sottrarsi alla propria natura (come 
la scena dell’uccisione del canarino da parte della stessa donna), la 
dark lady che diviene “donna fatale”, un certo psicologismo, una mise 
en scène non tradizionale,8 la doppiezza della protagonista (fi gurati-
vizzata anche dalla presenza di diversi specchi). Si tratta di un fi lm 
che, escluso un paio di brevi scene, è ambientato in spazi oscuri e 
notturni che accentuano il contrasto delle immagini di un profi lmi-
co che Musuraca, abile con il cosiddetto low-key,9 rende umbratile e 

8 In tal senso si veda Janey Place e Lowell Peterson (J. Place, L. Peterson, Some Visual Motifs 
of Film Noir, a cura di Alain Silver e James Ursini, Film Noir Reader, New York, Limelight, 
1998, pp. 65-75) e M. Locatelli, Perchè noir, Milano,Vita e Pensiero, 2011.
9 Tanto low-key, quanto high-key – citato successivamente – sono termini tecnici mutuati 
dalla progettazione illuminotecnica del cinema americano. La prima parola indica un tipo 

Fig. 5 - Spectre (locandina).
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claustrofobico. Questo accade in una cinematografi a che predilige 
un sistema luministico defi nito high-key, che consente d’illuminare 
la scena in maniera omogenea attraverso più fonti di luce che ri-
ducono la “modellazione” delle fi gure, il contrasto luministico e la 
formazione di ombre.

In questi due macro orientamenti luministici possiamo scorgere 
una contrapposizione d’ordine estetico che potremmo paragonare 
a quella che è dato rinvenire tra sapere fi losofi co e sapere tragico. 
Si può così ipotizzare un’antitesi tra immagine nitida, frontale e 
“armoniosa” (che attesta la ricerca della chiarezza visiva e narrativa 
accompagnate da una netta simmetria fi gurale) e quella sghemba, 
equivoca e ambivalente rappresentata dai molti contrasti luce/om-
bra e da una già citata obliquità, intesa nella plurima accezione di 
inclinazione e di tortuosità, slealtà ed equivocità. 

Per questo motivo, il personaggio del noir, considerato come una 
sorta di novello Edipo,10 investigando sulla realtà e su una sempre 
parziale verità, non fa altro che indagare se stesso. Michele Fadda 
sottolinea come negli oscuri habitat del noir «l’atto di ascoltare la 
propria voce mentre racconta rimanda a un vedere vedersi, nel pro-
prio destino, che è un vedersi essere visto».11  

4 - Ombre fi gurate di fi gure in ombra 

Il fi lm di genere noir, facendo dialogare le teorie del cinema con 
quelle psicologiche e psicoanalitiche, diviene un luogo d’osserva-
zione privilegiato per il rapporto tra narrazione, intreccio, sogno e 
turbamenti mentali dei personaggi. Ciò è «funzionale all’espressione 
di un’idea particolare, quella secondo cui il soggetto del sogno è an-
che una persona interiormente squilibrata, intellettualmente confusa 

di illuminazione scenica che accentua le zone d’ombra e dunque i contrasti tra luce e buio, 
mentre il secondo termine descrive un design luministico che predilige la luce diffusa e 
poco “contrastata”.
10 E. Auger, Tech-noir Film: A Theory of the Development of Popular Genres, Bristol, Intellect,  
2011, pp. 29 e sgg.
11 M. Fadda (a cura di), Lo specchio scuro, Bergamo, «Cineforum», 2004, p. 13.
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[…] sintomo puntuale di malessere 
interiore».12Tuttavia le sequenze di 
un fi lm che richiamano la psicologia 
non hanno espressamente i caratteri 
espliciti del sogno: infatti, in tali rac-
conti, vengono a essere interessati 
«aspetti di tipo enunciativo e nar-
rativo, i quali non necessariamente 
si esplicitano attraverso una o più 
“sequenze oniriche”».13 In questo 
modo le immagini, nell’esprimere 
la medesima incertezza riguardo ai 
personaggi, fi nirebbero per spiaz-
zare lo stesso spettatore provocan-
do in lui il dubbio se ciò che vede 
sia frutto della mente del soggetto 
fi lmato. Bisogna però tener conto di 
come il cinema sfumi un simile effetto 
grazie a un fenomeno di condensa-
zione in cui, come afferma Christian Metz, davanti a un fi lm «lo 
spettatore adotta un tipo di conoscenza molto particolare, che non si 
confonde né con quella del sogno, né con quella della fantasticheria, 
né con quella della percezione reale» e dove «l’impressione di realtà, 
l’impressione di sogno e l’impressione di fantasticheria cessano di 
essere contraddittorie».14  È proprio questo scontro tra realtà e fan-
tasia a caratterizzare il noir e questi effetti in apparenza realistici, 
ma resi al contempo onirici e fantastici, restituiscono la confusione 
del personaggio.

Ne Il bacio della pantera, il contrasto luce/oscurità diviene una 
isotopia15  in grado di percorrere e tratteggiare tutto il fi lm e ciò non 

12 L. Gandini, Il fi lm noir americano, Torino, Lindau, 2001, p. 64.
13 G. Carluccio, G. Pescatore, Dal nero. Del noir, dello schermo, «Cinema & Cinema», n. 61 
(1991), p. 61.
14 C. Metz, Cinema e psicanalisi, Venezia, Marsilio, 1980, pp. 129-130.
15 Le isotopie sono delle falde omogenee di contenuto, ossia delle vere e proprie linee 
guida che, collocate nel corso del testo, rendono possibile una sua valida lettura. Si tratta 

Fig. 6 - Il bacio della pantera 
(locandina).
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riguarda soltanto le più note scene come quella delle ombre nella 
piscina, ma anche quella della seduta d’ipnosi in cui il volto della 
protagonista è illuminato da una luce spot che lascia il contesto to-
talmente buio. La luce fa del volto la parte dell’inconscio psichico e 
metaforizza alla perfezione lo scavo in profondità della psicoanalisi: 
anche questo rimanda alla soggettività di chi è affl itto da problemi 
psicologici, piuttosto che da criticità d’ordine sociali. Questi born 
losers stravolgono dunque ciò che osservano e sono destinati all’i-
nevitabile sconfi tta. Il mito si rintraccia anche nella natura di chi, 
inesorabilmente “perdente”, segue il proprio immutabile destino 
fi no alla sconfi tta e in questo riconosciamo anche le fi gure tragiche, 
nella loro apparente contraddittorietà, quali Antigone, Aiace, Filot-
tete, Agamennone. L’ombra dunque rappresenta un archetipo, un 
alter ego, ma anche un ruolo attanziale16 d’opponente, come quello 
che nella fi aba ricopre il personaggio del malvagio. Il simbolo di 
qualcosa a cui opporsi ma che è, al tempo stesso, parte di noi: un 
elemento che ci completa. L’ombra dunque è mitica per il suo essere 
emblema immediato di ciò che lega l’uomo alla sua vera identità o 
ancor meglio al proprio carattere più intimo.

Nella psicanalisi, in particolare in quella junghiana, ritroviamo 
l’ideale collegamento tra psiche e immagine; nella psicologia ar-
chetipica, gli archetipi sono i modelli profondi del funzionamento 
psichico che gestisce la prospettiva attraverso la quale vediamo noi 
stessi e il mondo.17 Si tratta di immagini assiomatiche attraverso le 
quali ripensiamo alla nostra vita psichica, e proprio all’archetipo di 
‘Ombra’ pensa Carl G. Jung quando, in prima battuta, parla e defi ni-
sce l’opposizione (già di per sé mitica e primordiale) tra bene e male.

Ombra dunque, in termini junghiani, diviene riferimento primo 

di un concetto che, tratto dalla fi sica e dalla chimica, viene introdotto da Algirdas J. Grei-
mas nel 1966. Queste isotopie sono dei semi testuali che si ripetono più volte all’interno di 
un’opera, tali ridondanze producono un effetto di rima e un vicendevole richiamo utile a 
favorire un’interpretazione coerente del testo preso in esame. 
16 Si tratta di un termine semiotico derivato dalla linguistica strutturale e sta a indicare, 
secondo la defi nizione che ne danno Courtés-Greimas (1979), degli elementi astratti e pro-
fondi, limitati numericamente che, quando in un enunciato di carattere narrativo, assumendo 
un ben defi nito ruolo tematico, divengono uno o più personaggi e attori.
17 J. Hillman, Re-visione della psicologia, Milano, Adelphi, 1981.



 127 

Giovanni Curtis                                                                                       Il senso obliquo dell’immagine  
________________________________________________________________________________________

all’uso della luce e riporta alla sostanza primaria dell’immagine 
cine-fotografi ca, in cui l’immagine è un linguaggio primario che 
opera per metafore. Jung, in Psicologia dell’inconscio,18  specifi ca come 
l’Ombra sia la parte negativa, il lato più oscuro della personalità, 
intendendo l’insieme di aspetti e qualità nascoste, trascurate o poco 
sviluppate dell’individuo. L’Ombra, però, è anche archetipo, model-
lo comportamentale ereditato dalle esperienze più lontane vissute 
dall’uomo, di qui l’idea di Ombra collettiva. In tale scenario la storia 
di Irina si colloca, rileggendola in termini junghiani, tra conscio e 
inconscio, ma pure tra inconscio individuale e collettivo: appunto 
Ombra collettiva.19 Per questo un tale uso della fotografi a è in grado 
di agire tanto sulla percezione quanto sull’inconscio collettivo ed è 
anche in questo senso che il mito è da intendersi come vicino a un 
archetipo.

Le opposizioni tra chiaro e scuro si rinnovano nel fi lm quando, 
nella scena del museo, c’è l’incontro tra Irina e il marito Oliver, sia 
pure in presenza dell’amica e futura compagna dell’uomo, Alice (Jane 
Randolph). Qui Irina è percepita come terzo incomodo, non soltanto 
per l’atteggiamento e le parole dei due, ma anche per le posizioni 
sceniche dei personaggi (Oliver e Alice sempre affi ancati, Irina più 
defi lata) e dei loro colori in cui tanto le capigliature, quanto gli abiti 
di Oliver e Alice sono chiari, mentre quelli di Irina sono scuri (come 
non scorgere un altro riferimento all’umbratile?).

5 - Jung, Nietzsche e l’oblio del divino

L’idea che l’immagine, come il simbolo, sia un linguaggio pri-
mordiale, non si limita naturalmente al campo di ricerca sul cinema. 
Come ci ricorda Umberto Curi «il guardare le immagini è in se stesso 
philosophóteron»20 e tramite l’ombra essa può amplifi care la portata 

18 C.G. Jung, La psicologia dell’inconscio, Torino, Boringhieri, 1968.
19 A tal proposito si veda A. Casement, L’Ombra, in Manuale di psicologia Junghiana, a cura 
di R.K. Papadopoulos, Bergamo, Moretti&Vitali, 2009.
20 U. Curi, Appunti su cinema e mito, in Metamorfosi del mito classico nel cinema, a cura di G.P. 
Brunetta, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 56.
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simbolica o meglio, per dirla in termini semiotici, semisimbolica del 
tragico. In questa maniera si mette in scena qualcosa di assimilabile 
a ciò che si potrebbe defi nire, in relazione al tragico nietzschiano, 
«la realtà della sua ambiguità irriducibile e inquietante, al punto 
che la bellezza, che tuttavia ne segna l’apparire, ha inevitabilmente 
un carattere doppio e sfi ngeo».21 Il noir, portato alle sue estreme 
conseguenze, si qualifi ca allora come un genere che rappresenta la 
perdita e in fondo la demolizione dei miti positivi, per cui l’ombra 
diviene metafora dell’oscurità che anima i personaggi. È utile allora 
ricordare come Nietzsche, parlando di apollineo e dionisiaco, rinnovi 
la struttura dualistica tra luce e oscurità, opposizione che ritroviamo 
nel discorso sulla tragedia quando parla della ricerca d’armonia tra 
elemento solare ed elemento notturno, sottintendendo che quando 
è quest’ultimo a dominare, come nel noir, diviene emblematico d’un 
offuscamento mentale.

In effetti il noir rientra in buona parte in quel cinema che esprime 
una visione sostanzialmente manichea del mondo e dei personaggi 
seppure in maniera polemica: ciò lo riscontriamo anche ne Il bacio 
della pantera, quantunque il fi nale sia marcato da una certa relati-
vità culturale piuttosto “consolatoria”. Come leggere altrimenti la 
battuta fi nale di Oliver in cui riconosce a Irina d’aver detto la verità 
nel temere la sua doppia natura di donna-pantera? Ciò non toglie 
che il fi lm mostri apertamente la sua logica schematica del mondo 
in cui si esplicita l’opposizione, oltre che tra luce/ombra, anche tra 
buoni/cattivi, diritto/obliquo, bionda/mora, americani/stranieri, 
umano/animale, ragione/istinto etc. Per questo il fi lm, pur trattando 
temi inquietanti, si mostra, in ragione di queste opposizioni radicali 
se non addirittura settarie, alquanto rassicurante. Questo richiama 
anche l’antropologia strutturalista che parla del mito come disposi-
tivo di mediazione tra polarità opposte. Del resto anche Jung parla 
di miti “terapeutici”.22 L’assunto è che la vita in generale, secondo 
lo psicanalista svizzero, necessita di opposti in cui l’uno sia Ombra 
dell’altro e questi si possono defi nire mitici proprio perché fungono 

21 S. Givone, Storia dell’estetica, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 14.
22 C.G. Jung, Psicologia e religione, Torino, Boringhieri, 1979, p. 190.
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da base aprioristica e profonda. Confi gurazioni discorsive, come la 
costruzione chiaroscurale del noir, si traducono in modelli narrativi 
prevedibili, come la suspense, che prefi gurano lo sviluppo dramma-
tico della storia.

Le ombre dunque qualifi cano l’individuo e possono fargli as-
sumere un carattere demoniaco, e il ‘maligno’ è evocato esplicita-
mente nel fi lm di Tourneur nella scena in cui, il custode dello zoo 
(Alec Craig), cita un passo dell’Apocalisse che parla della «bestia», 
nel suo signifi cato demoniaco, come di un essere «somigliante ad 
un pardo». L’ombra dunque può rappresentare anche l’assenza del 
divino. Lo svelamento di un male primordiale, la narrazione delle 
origini del malefi co e l’immagine tenebrosa del sacro in cui si indi-
rizza il «mito dell’ombra in una direzione che testimonia l’oblio del 
divino».23 La psicologia junghiana defi nisce il male, depurandolo in 
parte dei signifi cati religiosi, come un demone interno a noi,24 anche 
se si esprime attraverso «schemi o temi dominanti universali, che 
originano dall’inconscio collettivo e costituiscono i temi fondamentali 
delle religioni, dei miti, delle leggende e delle favole».25 Ciò spiega 
perché, come afferma Gian Piero Brunetta ricordando Frank McCon-
nell,26 «il cinema americano pullula di immagini cariche di signifi cati 
simbolici, di teologie arcaiche che, in maniera consistente, parlano di 
nostalgia del paradiso perduto».27 Queste ‘teologie arcaiche’ e sim-
boliche sono collocate proprio in quelle opere fantastiche popolate 
da specchi e regni fatati o, la cosa che interessa maggiormente, da un 
Peter Pan eterno bambino in cerca della sua ombra o da una donna 
serba indelebilmente inchiodata alla propria.

23 D. Brotto, Il mito dell’ombra. Figure dell’oscurità nel contemporaneo, in Mito, «Fata Morgana», 
a. X, n. 29 maggio-agosto 2016, Pellegrini, Cosenza.
24 A. Arrighi, La soluzione trascurata, Roma, Alpes, 2015, p. 9.
25 D. Sharp, Glossario di termini junghiani, in M.L. von Franz, Tipologia psicologica, Milano, 
Red, 1988, p. 123
26 F. McConnell, Storytelling and Mythmaking, Oxford, Oxford Univ. Press, 1979.
27 G.P. Brunetta (a cura di), Metamorfosi del mito classico nel cinema, Bologna, Il Mulino,  
2011, p. 17.
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Acqua

L’acqua disfa li monti e riempie le valli e vorrebbe ridurre 
la Terra in perfetta sfericità, s’ella potesse. (Leonardo da Vinci, 
Codex Atlanticus, 1478).
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Altrove

Un anagramma di ‘va oltre’.

Apparenza

Se l’essere è e il non essere non è, allora ciò che muore è 
l’apparenza. (Parmenide di Elea, 515-450 circa a.C.).

Attenzione

L’educazione dell’attenzione è la cosa più importante.(S. 
Weil, Cahiers, III, Paris, 1940-1942).

Cinema

1. Attraverso il cinema si potrebbe infondere la vita pul-

Fig. 1 - Disegno attribuito a 
Leonardo da Vinci, Sphera solida, 
in De divina proportione di Luca 
Pacioli, Tavola XLI, folio 91 recto, 
Milano, 1497.
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sante della metropoli in certi soggetti quali la geografi a. 
(A. Einstein, citato da G. Bruno in Atlante delle emozioni. 
In viaggio tra arte, architettura e cinema, Milano, Paravia 
Bruno Mondadori, 2002).

2. Penso che si potrebbe arrivare a un Cinema in cui le 
emozioni abbiano libero gioco come su una tela contem-
poranea. (A. Resnais, citato da G. Bruno in Atlante delle 
emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Milano, 
Paravia-Bruno Mondadori, 2002).

3. L’espressione ‘cinema sperimentale’, inadeguata e am-
bigua, si riferisce a una vasta area di fi lm, caratterizzati 
quasi sempre da: a) assenza di sceneggiatura, dialoghi e 
interpreti; b) autonomia produttiva dell’autore; c) parti-
colare attenzione all’immagine in sé, a partire dal singolo 
fotogramma, alle infi nite possibilità di manipolarla, con 
tecniche di vario tipo, sia in fase di ripresa sia nel processo 
di sviluppo e stampa; d) uso di supporti non necessaria-
mente professionali (8 mm, super 8, 16 mm) e in alcuni 
casi assenza di macchina da presa; e) uso particolarmente 
creativo e non lineare del montaggio; f) stretta relazione 
con altre discipline quali pittura, musica e fotografi a; g) 
estraneità rispetto ai normali canali distributivi. (http://
www.treccani.it/enciclopedia/cinema sperimentale/).

Fig. 2 - Parte della pellicola del fi lm 
che indica l’inizio dell’immagine.
Da Wikimedia Commons, 2008.
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Cultura

Se ci atteniamo all’idea di cultura come “sapere”, allora le 
culture sono tante quanto i saperi e ciascuna ci fornisce un’im-
magine della realtà, che assume diverse forme: fi sica, sociale, 
politica, storica, poetica, psicologica, ecc. Ma poichè non esiste 
immagine senza un punto di vista, ecco che ogni cultura non è 
altro che il risultato dell’osservazione di una forma di “realtà” 
da un particolare punto di vista. Non può dunque esistere “la 
cultura” bensì “le culture”, poichè le direzioni di osservazione 
della realtà sono necessariamente molteplici, teoricamente infi -
nite. (L. Nicotra, Arte e scienza: un ossimoro?, in C. Francou, U. 
Locatelli, L. Nicotra (a cura di), Quasicristalli. Intrecci segreti fra 
natura scienza e arte, Roma, Universitalia, 2017).

Diramare

Composto di ramo, preceduto da un di derivativo. Que-
sta parola ha il pregio di una fi sicità intensa. Nel suo comune 
signifi cato di diffondere notizie od ordini a qualcuno si rifà 

Fig. 3 - Alchimia della felicità, copia 
persiana del 1308 conservata nella 
Bibliothèque Nationale de France.
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all’immagine etimologica dei rami che si dividono frattalmente, 
moltiplicandosi. (Testo originale pubblicato su Una parola al gior-
no, Firenze, 2018. https://unaparolaalgiorno.it/signifi cato/D/
diramare?).

Essere

Corriamo verso di noi, e per questo siamo l’essere che non 
può mai raggiungersi. (J.P. Sartre, L’essere e il nulla, Gallimard, 
Parigi, 1943).

Fiume

La felicità della goccia è morire nel fi ume. (Al-Ghazali, Al-
chimia della felicità, Baghdad, 1095).

Immagine

1. Una fi gura ha, per chi la osserva, un signifi cato che dipende 
dalle proprie esperienze e conoscenze. Da questo punto di 
vista l’immagine non è una mera rappresentazione della 
“realtà”, bensì un sistema simbolico. (E.H. Gombrich, L’im-
magine visiva, in Illusione e realtà, Letture da «Le Scienze» 

Fig. 4 - S. Figlios, Boschine, 
2011.
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Milano,1978). 
2. Nel profondo del mare/ tutte le molecole ripetono/ l’altrui 

struttura/ fi nché se ne formano di nuove e complesse/ ne 
creano altre a propria immagine/ e inizia una nuova danza/ 
(R. Feynman, Che t’importa di ciò che dice la gente?, Bologna, 
Zanichelli, 1989).

3. L’immagine che ogni uomo ha del mondo è, e sempre rimane, 
una costruzione della sua mente, e non si può provare che 
abbia alcuna altra esistenza. (E. Schrodinger, Mind and matter, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1967).

4. L’immagine entra nell’immaginario, sollecitando associazio-
ni, fantasie, allusioni, e convocandosi nel gioco della polie-
dricità visiva e dell’illusione. La forma si disfa, si dissolve, 
si rigenera nell’apparenza, così da ritrovare nuove identità, 
ulteriori confi ni, come metafora degli avvicendamenti vitali, 
del senso come progetto e come divenire. (A. Appiano, Co-
municazione visiva. Apparenza, realtà, rappresentazione, Torino, 
Utet, 2004).

5. Come se il principio cinematografi co di Resnais – che qual-
cosa accade intorno all’immagine, dietro l’immagine e anche 
all’interno dell’immagine – abitasse tutte queste stanze del 
tempo e del pensiero mostrandoci l’immagine all’interno 
dell’immagine. (C. Buci-Glucksmann, L’oeil cartographique de 
l’art, Galilée, Paris, 1996).

6. Moi, je suis une image. (J.L. Godard, Propos rompu, in Cahiers 
du cinéma, 316, Paris, Phaidon, 1980).

Fig. 5 - H. Michaux, 
Narration, 1927.
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Interpretazione

L’opera perciò ha infi niti aspetti, che non ne sono soltanto 
parti o frammenti, perché ciascuno di essi contiene l’opera tutta 
intera, e la rivela in una determinata prospettiva. Gli infi niti 
punti di vista degli interpreti e gli infi niti aspetti dell’opera 
si incontrano e si rispondono, sì che un determinato punto di 
vista riesce a rivelare l’opera intera solo se la cogli in quel suo 
determinatissimo aspetto, e un aspetto particolare dell’opera, che 
la sveli intera sotto una nuova luce, deve attendere il punto di 
vista capace di captarlo e prospettarlo. Tutte le interpretazioni 
sono defi nitive nel senso che ciascuna di esse è, per l’interprete, 
l’opera stessa, e provvisorie nel senso che ogni interprete sa di 
dover sempre approfondire la propria. In quanto defi nitive, le 
interpretazioni sono parallele, sì che una esclude le altre pur 
senza negarle. (L. Pareyson, Estetica – Teoria della formatività, 
Milano, Bompiani, 2002).

Ipertesto

I principi che caratterizzano un ipertesto sono sei: principio 

Fig. 6 - Cahiers du Cinema, 
copertina del n. 316.
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di metamorfosi: la rete ipertestuale è continuamente in costruzio-
ne e rinegoziazione; principio di eterogeneità: i nodi e i legami di 
una rete ipertestuale sono eterogenei; principio di molteplicità e 
inscatolamento delle scale: l’ipertesto si organizza su un modello 
“frattale”, cioè qualsiasi nodo o legame può rivelarsi composto 
da una rete; principio di esteriorità: la rete non possiede unità 
organica, né motore interno; principio di topologia: negli ipertesti 
tutto funziona secondo il principio di prossimità, di vicinanza; 
tutto quel che si sposta deve prendere la rete ipertestuale così 
com’è, o deve modifi carla; la rete non è nello spazio, essa è lo 
spazio; principio di mobilità dei centri: la rete non ha centro, ma 
possiede diversi centri che sono come tanti punti luminosi con-
tinuamente in movimento. (P. Levy, Le tecnologie dell’intelligenza, 
Milano, A/Traverso, 1992).

Mappa

Immaginiamo che una porzione del suolo d’Inghilterra sia 
stata livellata perfetta-mente e che in essa un cartografo tracci 
una mappa d’Inghilterra. L’opera è perfetta: non c’è particolare 
del suolo d’Inghilterra, per minimo che sia, che non vi sia regi-
strato; tutto ha lì la sua corrispondenza. La mappa, in tal caso, 
deve contenere una mappa della mappa, che deve contenere una 
mappa della mappa della mappa e così all’infi nito. (J. Royce, Il 
mondo e l’individuo, Bari, Laterza, 1914.)

Memoria

Con il termine rappresentazione mentale si fa riferimento, in 
psicologia cognitiva, al modo in cui acquisiamo e memorizziamo 
conoscenza. Il prodotto principale del nostro cervello è un mon-
do rappresentativo, parallelo al mondo percettivo, che permette 
all’individuo di interagire con la realtà che lo circonda, mediante 
la rappresentazione del sé, dell’ambiente e del sé che vi agisce. 



 139 

Ugo Locatelli                                                                                         Glossario minimo fra arte e scienza (III)
________________________________________________________________________________________

La funzione che ci permette di trattenere e di elaborare con gli 
occhi della mente una rappresentazione quando il suo substrato 
non è più presente si identifi ca con il concetto di “memoria che 
lavora”, la working memory degli anglosassoni. (P. Brugnoli, 
Neurofi siologia di realtà percepita e realtà rappresentata: quale relazione 
tra “working memory” e visualizzazione mentale in ipnosi, in «Acta 
Hypnologica» n. 3, Verona, 2001).

Mente

1. All’esterno il cielo vuoto di sostanza e caratteristiche; all’inter-
no la natura della mente vuota di sostanza e caratteristiche/ 
Il modo in cui il cielo privo di sostanza appare è quello di 
poter apparire come qualsiasi cosa/ La natura della mente 
priva di sostanza e ininterrotta può a sua volta apparire come 
qualsiasi cosa/ (Ko brag pa (1170-1249), in Il grande sigillo di 
Milarepa, Milano, Mimesis, 2004).

2. Dovunque la tua mente stia vagando, all’interno o all’esterno, 
proprio in questo punto. (Mumon (1183-1260), Trovare il cen-
tro, tratto da antichi testi indiani (2000-3000 a.C.), in La porta 

Fig. 7 - C. Salomon, Vita? o 
Teatro?, Berlino, 1940.
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senza porta, a cura di Nyogen Senzaki, Milano, Adelphi, 1980). 
3. La nave Mente galleggia e fl uttua sull’oceano Corpo. (P. 

Valéry, Quaderni, vol. III, Milano, Adelphi, 1988).
4. La mente è una rete di reti di reti. (U. Locatelli, in Atlante 

Areale. Geografi a dello sguardo oltre la realtà apparente, contributi 
di P. Barbaro, C. Cavatorta,  A. Bertirotti, F. Lezoli, Milano, 
Mimesis Edizioni, 2010).

Metafora

La metafora svolge un ruolo essenziale nello stabilire con-
nessioni fra il linguaggio scientifi co e il mondo. Essa ci ricorda 
che un altro linguaggio avrebbe potuto localizzare articolazioni 
diverse, che esso avrebbe potuto sezionare il mondo in un altro 
modo. (R. Boyd - T. Kuhn, La metafora nella scienza, Feltrinelli, 
Milano, 1983).

Mondo

1. Non dobbiamo dunque chiederci se percepiamo veramente 
il mondo, dobbiamo invece dire: il mondo è ciò che noi per-
cepiamo. (M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, 
Milano, Il Saggiatore, 1965).

2. Il mondo dei simboli, il mundus imaginalis, territorio reale 
quanto la “realtà”, che si stende fra il pensiero e le sensazioni, 
è un mondo in cui esiste la totalità delle forme e delle fi gure, 
delle dimensioni e dei corpi, con tutto ciò che vi è connesso: 
movimenti, quiete, posizioni, confi gurazioni, etc., tutte sus-
sistenti per se stesse, “sospese”, vale a dire senza essere con-
tenute in un luogo, né dipendere da un sostrato. (H. Corbin, 
Corpo spirituale e Terra celeste, Milano, Adelphi, 1976).

3. Senza uscire dalla porta, conoscere il mondo! Senza guardare 
dalla fi nestra, vedere la Via del cielo. Più lontano si va, meno 
si conosce. (Lao-Tzu (IV sec. a.C.), Tao the Ching, Milano, 
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Mondadori, 1998).
4. Questi due mondi – il visibile e l’invisibile – sono in contatto. 

Il confi ne che li distingue, li unisce. (P. Florenskij (1922), Le 
porte regali, Milano, Adelphi, 1977).

5. In ogni atomo ci sono mondi dentro altri mondi (Valmiki, 
II-I sec. a.C. circa).

6. Il mondo che abbiamo sotto gli occhi ne vela altri: exterior 
velat, interior revelat. (U. Locatelli, in Atlante Areale. Geografi a 
dello sguardo oltre la realtà apparente, contributi di P. Barbaro, 
C. Cavatorta,  A. Bertirotti, F. Lezoli, Mimesis Edizioni, Mi-
lano, 2010).

Obversione

Il concetto di obversione è nato nel 1994, lavorando alla tra-
duzione dall’inglese di alcuni sagggi di Slavoj Zizeck, nei quali 
il fi losofo sloveno impiegava il termine inglese “obverse” per 
indicare il reciproco, l’inverso di qualcosa. Lentamente, nell’arco 
di vent’anni, è divenuto un concetto-guida, che abbiamo cercato 
inizialmente di “collaudare” nel lavoro a quattro mani con An-
tonio Piotti, Lo spirito e gli ultracorpi, uscito nel 1999. (M. Senaldi, 
Obversione. Media e disidentità, Milano, Postmedia, 2014).

Fig. 8 - E. Azimi, Lento, 
Piacenza, 2018.
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Occhio

1. L’occhio percorre le forme creando per sé delle mappe, le 
quali, a loro volta, danno vita a modelli in perenne auto-
generazione e trasformazione 
morfologica. Nei labirinti visivi 
in cui l’occhio non trova un’u-
scita, un’interpretazione e una 
spiegazione stabile, o le trova a 
fatica, le fi gure si intrecciano in 
una continua instabilità, mutua-
mente impegnate a riversarsi in 
altri percorsi, in nuovi ruoli.  (A. 
Appiano, Comunicazione visiva. 
Apparenza, realtà, rappresentazione, 
Torino, Editore Utet, 2004).

2. Vai oltre ciò che vedi. Si è soliti pen-
sare che l’irreale sia l’esatto con-
trario del reale, come se la nostra 
esistenza si spendesse ora nell’una ora nell’altra dimensione. 
Al contrario, la nostra mente sperimenta tutti i giorni innu-
merevoli esperienze in bilico tra irreale e reale. L’areale è lo 

Fig. 9 - U. Locatelli, Mondo, 
Sordello (PC), 2014.

Fig. 10 - U. Locatelli, Mostra 
portatile, Piacenza, 1972.
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spazio di questo equilibrio tra la realtà e i suoi opposti. Dove si 
chiude un occhio alla realtà e si apre un occhio all’irrealtà. Le 
cose non sono più solo come sembrano: diventano immagini, 
ricordi, sogni. E il desiderio rinasce. (P. Miretta, Appunti sul 
sistema areale, archivio Locatelli, 2006).

Osservatore

1. Un osservatore, mentre descrive un 
mondo, sta contemporaneamente 
descrivendo se stesso che descrive 
quel mondo. (A.G. Gargani - A.M. 
Iacono, Mondi intermedi e complessi-
tà, Pisa, ETS, 2005.)

2. Nel principio quantistico nulla è 
più importante di questo fatto, e 
cioè che esso distrugge il concetto 
di mondo inteso come “qualcosa 
che sta fuori di qui”, con l’osser-
vatore a distanza di sicurezza, 
separato da esso da lastre di vetro spesse venti centimetri. 
Anche quando osserva un oggetto così minuscolo come un 
elettrone, l’osservatore deve spaccare il vetro: deve entrare, 
deve installare il dispositivo di misura che ha scelto. Sta a 
lui decidere se misurare la posizione o la quantità di moto. 
L’installazione del dispositivo per misurare una delle due 
grandezze gli impedisce e gli esclude la possibilità di instal-
lare il dispositivo per misurare l’altra grandezza. Inoltre, la 
misurazione cambia lo stato dell’elettrone. Dopo, l’universo 
non sarà mai più lo stesso. Per descrivere ciò che è accaduto, 
bisogna eliminare la vecchia parola “osservatore” e sostituirla 
con il nuovo termine “partecipatore”. In un certo qual modo, 
l’universo è un universo partecipatorio. (J. Wheeler, citato in 
J. Mehra (a cura di), The Physicist’s Conception of Nature, D. 
Reidel, Dordrecht, Holland, 1973).

Fig. 11 - C. Moustier, Codice 
Braille intagliato che indica 
la parola Premier, Parigi, 
2005.
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 Pensiero

1. 1. Un pensiero senza linguaggio sembra esistere solo come 
germoglio e come trapasso. Forse il momento decisivo della 
conoscenza – il balzo verso il nuovo, l’inizio, il primo, origi-
nario comprendere – avviene nel pensiero senza linguaggio. 
(K. Jaspers, Sulla verità, a cura di U. Galimberti, La Scuola, 
Brescia, 1970). 

2. Ogni Pensiero emette un Colpo 
di Dadi. (S. Mallarmé, Un colpo 
di dadi mai abolirà il caso, Milano, 
Scheiwiller, 2003.)

3. Guarda un oggetto, poi lentamen-
te allontana da esso lo sguardo, 
poi lentamente allontana da esso 
il pensiero. Allora. Mumon (1183-
1260), Trovare il centro, tratto da 
antichi testi indiani (2000-3000 
a.C.), in La porta senza porta, a 
cura di Nyogen Senzaki, Milano, 
Adelphi, 1980).

Quasicristalli

Daniel Schechtman ha scoperto, nel 1984, materiali in cui gli 
atomi si dispongono in un modo che “non si può defi nire ordi-
nato, ma neppure disordinato: potremmo dire quasi ordinato 
oppure quasi disordinato”. Per le loro proprietà questi bizzarri 
materiali sono stati chiamati quasicristalli. La scoperta non fu ac-
colta favorevolmente dalla comunità scientifi ca, perché metteva 
in discussione una consolidata teoria cristallografi ca. Negli anni 
successivi sono stati ottenuti per via sintetica centinaia di nuovi 
quasicristalli, sia con simmetria icosaedrica sia con altre diverse 
simmetrie “impossibili”. Nel 2011 Daniel Shechtman è stato 
insignito del Premio Nobel per la Chimica “per la scoperta dei 

Fig. 12 - U. Locatelli, Senza 
titolo, Piacenza, 1970.
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quasicristalli” e perché hanno 
“fondamentalmente cambiato il 
modo in cui i chimici osservano 
la materia”.

Nel 2009, Luca Bindi e il suo 
team hanno trovato quasicri-
stalli in una roccia di icosaedrite 
naturale di circa 4,5 miliardi di 
anni fa, proveniente dal fi ume 
Khatyrka in Russia. L’anali-
si, mediante spettrometria di 
massa degli isotopi di ossigeno 
presenti nella roccia, ha per-
messo di stabilire che la sua 
origine è molto probabilmente 
extraterrestre. Poiché i quasicri-
stalli presentano proprietà non 
convenzionali, sono materiali molto promettenti per potenziali 
applicazioni. Inoltre, la loro presenza in frammenti meteoritici 
permette di avere importanti informazioni, sulla nascita e i 
processi che hanno portato alla formazione del sistema solare.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/quasicristallo/).

 Realtà

1. Il cervello non ha bisogno del continuo fl usso di informazio-
ni dai sensi per avere una rappresentazione del “reale”. Ne 
danno testimonianza i sogni, le immagini mentali dei nostri 
ricordi o addirittura le immagini create dalla nostra mente. (L. 
Maffei, A. Fiorentini, Arte e cervello, Bologna, Zanichelli, 1995).

2. Il mistero non è una delle possibilità di esistenza del reale, 
ma ciò che è necessario perché esista un reale. E la poesia, 
mezzo di conoscenza, ci aiuta a vivere nel mistero che ci cir-
conda. (R. Magritte, da un testo elaborato con A. Bosmans, in 
A. Longalli, Magritte e la poesia del mistero, Como, Editoriale 

Fig. 13 - Microfotografia di un 
‘quasicristallo’,  formato come 
un dodecaedro, scoperto da Dan 
Shechtman col suo gruppo di ricerca 
nel 1984. Foto del Laboratorio 
americano AMES, in Wikipedia 
Commons, 2010.
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Lombarda, 1965).
3. Procedendo dal noto all’i-

gnoto, possiamo sperare di 
ampliare la comprensione 
della realtà, ma siamo anche 
obbligati ad apprendere un 
signifi cato nuovo della paro-
la “comprendere”. [...] Negli 
esperimenti sugli eventi ato-
mici noi abbiamo a che fare 
con cose e fatti, con fenomeni 
che sono esattamente altret-
tanto reali quanto i fenomeni 
della vita quotidiana. Ma gli 
atomi e le stesse particelle elementari non sono altrettanto 
reali; formano un mondo di possibilità e di potenzialità 
piuttosto che un mondo di cose o di fatti. Vi è qui una strana 
specie di realtà fi sica a egual distanza tra la possibilità e la 

realtà. (W. Heisenberg, Fisica e fi losofi a, 
Milano, Il Saggiatore, 1961).
4. Che cosa è reale? In che senso si 
può parlare della realtà di un sogno 
o di una fantasia? Tutti noi ci im-
mergiamo quotidianamente in molti 
mondi e, fi nché vi siamo immersi, 
li consideriamo reali. Per dirla con 
Bateson e Goffman, attraversiamo 
più frame. Sul piano cognitivo que-
sta consapevolezza si traduce in un 
crescente indebolimento dell’idea di 

realtà. L’incubo di Matrix e di Truman Show si fa quotidia-
no: chi può dirmi che io non sia dentro una fi ction? Chi può 
assicurarmi che io decida davvero?  (A. G. Gargani - A.M. 
Iacono, Mondi intermedi e complessità, Pisa, ETS, 2005).

5. La nozione che la realtà sia organizzata per livelli era e resta 
una metafora. Suggerire, come personalmente vorrei fare, 

Fig. 14 - Un esempio della ‘scrittura 
asemica’ di Zhang Xu, Tang (Cina), 
800 d.C.

Fig. 15 - Sengai Gibon, L’Universo, 
Yokohama (Giappone), 1792.



 147 

Ugo Locatelli                                                                                         Glossario minimo fra arte e scienza (III)
________________________________________________________________________________________

che questi livelli siano messi fra loro non come le foglie della 
cipolla o del carciofo, ma come certi spaccati geologici, con 
interruzioni, sfasamenti, slittamenti, corrugazioni e inversioni 
può essere didatticamente utile, ma resta pur sempre una me-
tafora  (M. Piattelli Palmarini, Mappe della realtà e mappe della 

ragione, in Livelli di realtà, AA.VV., Milano, Feltrinelli, 1987).
6. Non esiste alcuna realtà assoluta, ma soltanto concezioni della 

realtà soggettive e spesso completamente contradditorie, che 
vengono ingenuamente presunte essere la realtà “reale”. (P. 
Watzlawick, La realtà della realtà, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 
1976).

7. La realtà come un insieme mobile di livelli permeabili, una 
scacchiera dai molteplici percorsi. (U. Locatelli, Atlante Are-
ale. Geografi a dello sguardo oltre la realtà apparente, contributi 
di P. Barbaro e C. Cavatorta, A. Bertirotti, F. Lezoli, Milano, 
Mimesis Edizioni, 2010).

Fig. 16 - Cristallo di salgemma, Haliit.jpg - Wikimedia Commons, 2012.
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Relazione

Il mondo è l’insieme delle relazioni, non delle cose. Le rela-
zioni sono l’unico luogo generativo. Ogni fenomeno è una rete 
di relazioni.

Risonanza

La Risonanza rappresenta l’algoritmo attraverso il quale la 

conoscenza di un frammento urta altri frammenti in un’onda 
senza fi ne. Il “Glossario areale” è il luogo in cui, nella rete dei 
frammenti, risuona la complessità dei sistemi in equilibrio di-
namico; nel glossario il nodo di ciascuna defi nizione costituisce 
un apriori cognitivo, ma non garantisce kantianamente l’ogget-
tività del sapere, bensì la direzione della risonanza. Nel grafo 
dei frammenti, la defi nizione è il nodo della pace temporanea; 
ma l’equilibrio dei sistemi complessi è continuamente instabile 
e in perenne adattamento. Nella complessità il confl itto coesiste 
con l’armonia in cui “tutto si tiene”, la deformazione e la distru-

Fig. 17 - U. Locatelli, Arealità 5, Galleria Quintocortile, Milano, 2017.
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zione delle parti coesistono con la capacità di cross fertilization 
dell’interazione cognitiva. (R. Paini, Risonanza in U. Locatelli, 
Areale: Luogo e Relazione, Fondazione Italiana per la Fotografi a, 
Torino, 2004.)

Segreto

Questo non è il momento di svelare il segreto, ma di tenerlo 
il più nascosto possibile. (Eschilo, Prometeo incatenato, Atene, 
460 a.C.).

Sguardo

1. Lo sguardo spesso regala verità incidentali che ci interessano 
molto di più del soggetto principale dell’immagine. (O.W. 
Olmes, Doings the Sunbeam, in «Atlantic Monthly», Boston, 
1863).

2. Lo sguardo è un rivelatore reciproco, di chi guarda e di chi 
o cosa viene guarda-to. Lo sguardo ha molti punti di vista. 

Tangram

È un gioco millenario cinese composto da sette forme geome-
triche ricavate dalla scomposizione di un quadrato. Combinando 

Fig. 18 - G. Barbieri, Faccia a 
faccia, 2018.
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opportunamente tutti gli elementi è possibile ottenere un numero 
infi nito di fi gure. Il tangram è anche una pratica fi losofi ca della 
mutazione (il conoscere che una cosa può essere anche un’al-
tra cosa) e della relazione: non è possibile osservare la realtà 
isolandone una parte e 
tentando di spiegarla 
prescindendo dai legami 
con il resto del mondo. 
Ciò che è “fi nito” è una 
non-realtà, che diventa 
comprensibile solo “ri-
solvendosi” nell’infi ni-
tà. Così che il tangram 
può essere considerato 
una metafora del siste-
ma areale. (U. Locatelli, 
Atlante Areale. Geografi a 
dello sguardo oltre la realtà 
apparente, contributi di P. 
Barbaro e C. Cavatorta, 
A. Bertirotti, F. Lezoli, 
Milano, Mimesis Edizioni, 2010).

Vedere

1. Uno sguardo che, non vedendo ciò che si aspetta di vedere, 
ne deduce che non c’è niente da vedere. (J. Lacan, Il seminario 
sulla lettera rubata, in La cosa freudiana e altri scritti, Torino, 
Einaudi, 1972).

2. Queste opere non sono state create perché siano “belle da 
vedere”, ma perché siano “belle da pensare”. (J. Burnham, 
The structure of art, Braziller, New York, 1973).

3. Il nome cinese Kuan (la Visione) ha, con un leggero cambia-
mento di tono, un duplice signifi cato. Da un lato signifi ca il 
contemplare, il vedere, dall’altro l’essere visto. (R. Wilhelm, 

Fig. 19 - Tangram square rainbow colors, 
da Wikipedia Commons.
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I Ching - Il Libro dei Muta-
menti, Milano, Adelphi, 
1991).

4. Quando si vede tutto, 
non vale niente. L’indif-
ferenza alle differenze 
aumenta con la riduzio-
ne del valido al visibile.
(R. Debray, Vita e morte 
dell’immagine. Una storia 
dello sguardo in Occidente, 
Il Milano, Castoro, 1999).

5. La visione, alla fi ne, è una 
mescolanza di immagini 
interne ed esterne. L’im-
magine dall’esterno viene 
sempre modifi cata da una seconda immagine proveniente 
dall’interno. (S. Mistura, L’occhio al lavoro, in U. Locatelli, 
Areale, contributi di E. Gazzola, F. Battistutta, S. Mistura, 
Piacenza, Edizioni Elefante Rosso, 1997.)

6. Le cose visibili sono uno sguardo su quelle invisibili. (Anas-
sagora, Atene, 438 a.C.).

7. Siamo esseri guardati nello spettacolo del mondo. Sotto lo 
sguardo il soggetto diventa superfi cie su cui si possono iscri-
vere diverse visibilità. Situazione che Sartre attribuiva alla 
condizione umana di essere situato. Io non vedo che da un 
punto, ma sono guardato da ogni parte. (E. Fiorani, SGUARDI 
nel tempo delle tecnologie, Milano, Lupetti, 2017).

Verità

Non so come io appaia al mondo, ma per quel che mi ri-
guarda mi sembra di essere stato solo come un fanciullo sulla 
spiaggia, che si diverte nel trovare qua e là una pietra più liscia 
delle altre o una conchiglia più graziosa, mentre il grande oceano 

Fig. 20 - G. Tentolini, Volto, 
Casalmaggiore (CR) 2017.
da Wikipedia Commons.
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della verità giace del tutto inesplorato davanti a me. (I. Newton, 
Philosophiae naturalis principia mathematica, Londra, 1687).

Viaggio

Ho intrapreso e com-
piuto un viaggio di qua-
rantadue giorni attorno 
alla mia camera. Le in-
teressanti osservazioni 
che ho fatto e il piacere 
continuo che ho provato 
durante il cammino, mi 
facevano desiderare di 
pubblicarlo. Degnatevi di 
accompagnarmi nel mio 
viaggio. Quando viaggio 
nella camera, raramente 
percorro una retta. (X. de 
Maistre, Viaggio intorno alla mia camera, Parigi, Dufart, 1796).

Fig. 21 - Archera, Corsica, 
da Wikimedia Commons.

Fig. 22 - Frontespizio del libro.
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1 - Introduzione

La produzione letteraria dialettale viene, in genere, trascurata 
dalla scuola, che privilegia la produzione in lingua nazionale. La lin-
gua uffi ciale viene preferita perché è quella nella quale si producono 
le leggi, gli atti amministrativi, giudiziari e notarili e che deve essere 
conosciuta dai cittadini per garantire l’inclusione e la comprensione 
reciproca. I dialetti, invece, sono considerati o come varietà delle lin-
gue standard o come lingue contrapposte, non sempre intelligibili, da 
relegare in un ruolo subordinato, percepite in contrasto con l’apertura 
mentale richiesta dalla mobilità e comunicazione internazionale. 

Eppure in Italia i dialetti hanno da sempre un ruolo importante 
e signifi cativo nella letteratura nazionale, che meriterebbe ben altra 
considerazione, come osserva Nicola De Blasi:1

 L’uso letterario del dialetto va considerato in rapporto alla 
scrittura nella lingua letteraria comune, così come la stessa nozione 
di dialetto è complementare a quella di lingua. Nella storia linguistica 
italiana, che si muove tra unità e molteplicità, la tendenza a una 
lingua come bene comune e la vitalità di variegate tradizioni locali 
(omissis) rientrano in un medesimo orizzonte e non comportano 
contrapposizione esplicita, poiché «l’italiana è sostanzialmente 
l’unica grande letteratura nazionale la cui produzione dialettale faccia 
visceralmente, inscindibilmente corpo col restante patrimonio»2. Le 
letterature in dialetto3 pertanto non sono espressione di un’altra Italia, 
né tanto meno di gruppi etnici perdenti rispetto a un’altra dominante 
popolazione di lingua diversa.

Il nesso con la letteratura in italiano risalta nella stessa nozione 
di «letteratura dialettale rifl essa», fi ssata in un saggio di Croce, punto 
di riferimento non rinunciabile, in cui si criticava un precedente 
intervento di Ferrari (1839-1840), che prospettava una valenza 
oppositiva delle letterature in dialetto (in sé ritenute anche popolari) 
rispetto alla letteratura in italiano, tanto che ad esse era attribuito 

1 “Dialetto, usi letterari del” di Nicola De Blasi - Enciclopedia dell’Italiano (2010) (http://
www.treccani.it/enciclopedia/usi-letterari-del-dialetto_(Enciclopedia-dell’Italiano)/)
2 Gianfranco Contini, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (1938-1968), Torino, 
Einaudi, 1984, p. 611.
3 Gian Luigi Beccaria (a cura di), Letteratura e dialetto, Bologna, Zanichelli.1975; Hermann 
W. Haller, La festa delle lingue. La letteratura dialettale in Italia, Roma, Carocci, 2002.
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un «ascoso rancore», laddove la letteratura in dialetto implica la 
condivisone di una norma letteraria vista «non come un nemico, ma 
come un modello».4

È, dunque, importante dare spazio anche a questo ramo della 
letteratura nazionale, nell’ambito della quale la letteratura romanesca 
ha una posizione signifi cativa.

Nella percezione di gran parte degli italiani, questa letteratura 
è legata a pochi grandi nomi, tra cui spiccano in modo particolare 
quelli di Trilussa e di Giuseppe Gioachino Belli. Pochi sanno, invece, 
che il numero degli autori e delle opere è vastissimo, dell’ordine di 
molte centinaia, e che esistono fondi bibliotecari molto consistenti, 
che ne danno ampio riscontro.

2. La Biblioteca Alessandrina

L’Alessandrina5 è la biblioteca dell’Università “Sapienza” di 
Roma, fondata nel 1667 da papa Alessandro VII Chigi durante il suo 
pontifi cato (1655- 1667), che fu inaugurata nel 1670.

La biblioteca dispone di oltre 1.000.000 di volumi a stampa, cir-
ca 15.000 testate di periodici e altri materiali antichi e moderni, 452 
manoscritti e 674 incunaboli. 

Molti di questi volumi, provenienti in larga parte dalla raccolta 
del grande poeta Giosuè Carducci, riguardano opere in dialetto 
romanesco e sono stati oggetto di una mostra tenuta nei locali della 
biblioteca dal 7 luglio al 20 ottobre 1995 a cura di Marco Menato e 
Gianluca Tedaldi.

Il Catalogo della mostra, intitolata appunto Voci di Roma, contie-
ne la descrizione di 569 volumi e 33 periodici posseduti dalla biblio-
teca e nell’intenzione dei curatori dovrebbe costituire un fondamento 
per il censimento della letteratura dialettale romanesca.

4 Benedetto Croce, La letteratura dialettale rifl essa. La sua origine nel Seicento e il suo uffi cio 
storico, in Id., Filosofi a. Poesia. Storia, pagine tratte da tutte le opere a cura dell’autore, 
Milano - Napoli, Ricciardi, 1952, p. 358.
5 http://alessandrina.librari.beniculturali.it/index.php
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La Biblioteca Alessandrina è anche responsabile del Polo SBN 
delle biblioteche pubbliche statali di Roma,6 che mette a disposizio-
ne una amplissima Base Dati per la ricerca dei volumi custoditi e 
catalogati in 58 biblioteche.7

3. Il Catalogo delle “Voci di Roma”

Le schede del Catalogo si riferiscono a pubblicazioni a stampa 
edite tra il 1840 e il 1995 e comprendono oltre alle opere degli au-
tori del tempo anche alcune ristampe di autori precedenti, quali ad 
esempio Giuseppe Berneri (Meo Patacca) e Benedetto Micheli (La 
Libbertà Romana acquistata e defesa). Mancano però le opere seicente-
sche di Giovanni Camillo Peresio e, addirittura, quelle di Giuseppe 
Gioachino Belli. Mancano, inoltre, le opere a stampa degli autori 
precedenti, mai più ristampate, e quelle manoscritte. Da esse si può 
dedurre, quindi, non tanto la cronologia esatta della produzione delle 
varie opere, ma la storia editoriale delle pubblicazioni nel periodo 
considerato, comprese le ristampe della stessa opera. Il catalogo, 
inoltre, contiene tra le altre anche 18 schede di opere di musica, 
relative a canzoni popolari, stornelli e serenate, raccolte o composte 
da vari autori. Esse specifi cano per ogni volume l’autore, il titolo, il 
luogo di pubblicazione, l’editore, l’anno di pubblicazione e le note 
bibliografi che, quali il numero di pagine e le dimensioni del volume, 
la presenza di illustrazioni, eventuali annotazioni di frontespizio e 
la raccolta di provenienza.

4. Gli autori

Nonostante questi limiti il Catalogo elenca le opere di ben 249 
autori, oltre a quattro opere di anonimi. L’opera più antica è Discurso 
de padron Lisandro… di Alessandro Barbosi del 1840, mentre la più 

6 http://opacbiblioroma.cineca.it/.
7 Accesso al sito web del 10/03/2018.
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recente è la ristampa del 1995 di Er fattaccio. La passatella. E altri mo-
nologhi romani di grande successo teatrale di Americo Giuliani.

Dalla grande massa degli autori emergono prepotenti Trilussa, 
Giggi Zanazzo, Mario Dell’Arco, Cesare Pascarella e Augusto Sindici, 
come quelli più prolifi ci con le loro 144 pubblicazioni, pari a circa il 
25% di tutto il catalogo. 

 

Autore Totale % % Progr.
Trilussa 43 7,56% 7,56%
Zanazzo Giggi 34 5,98% 13,53%
Dell'Arco Mario 27 4,75% 18,28%
Pascarella Cesare 20 3,51% 21,79%
Sindici Augusto 20 3,51% 25,31%

 
Subito dopo ecco affacciarsi altri nomi noti ma meno prolifi ci: 

Checco Durante, famoso attore dialettale della generazione di Cesco 
Baseggio, Gilberto Govi ed Eduardo, e Giulio Cesare Santini, Anto-
nello Trombadori, appassionato poeta diviso tra politica e memorie 
private, “Er Sor Capanna” (Pietro Capanna) con i suoi stornelli e 
Romeo Collalti, a cui è intitolato un premio di poesia romanesca, 
Mauro Maré, notaio e poeta ermetico, Filippo Chiappini, poeta e 
purista compilatore del primo dizionario romanesco.

Nell’ampia serie degli autori presenti con una sola pubblicazione 
(161) ci sono anche altri nomi, diventati famosi in altri campi, ma 
che compaiono a buon titolo anche in questo Catalogo: Marcello 
Marchesi, sceneggiatore e autore teatrale diviso tra Milano e Roma, 
presente con Aria de Roma, pubblicato a Milano; Maurizio Ferrara, 
direttore dell’Unità, presente con ben 3 opere di ispirazione politica, 
compagno di partito di Trombadori; Luigi Carnacina, famoso esperto 
di cucina, che ha lasciato le sue ricette anche in romanesco; Maurizio 
Jurgens, autore di teatro e televisione. 

Appartengono alla schiera degli eclettici anche gli attori Aldo 
Fabrizi, poeta della gola, ed Ettore Petrolini, attore e autore di teatro 
e di canzoni (Tanto pe’ cantà). 

Un posto a parte hanno gli autori di canzoni e gli storici della 
canzone popolare romana: Romolo Balzani, autore di canzoni assieme 



158  

ArteScienza,  anno V giugno 2018 N.9,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

al Sor Capanna e Petrolini e Anton Giulio Perugini, raccoglitore di 
stornelli, serenate, canzoni e saltarelli come lo storico delle tradizioni 
popolari Giggi Zanazzo.

Un nome, che compare nell’elenco, ma non ce lo aspetteremmo, 
è quello di Leonardo Sciascia, presente non certo come scrittore in 
romanesco, ma per l’antologia Il fi ore della poesia romanesca (Belli, 
Pascarella, Trilussa, Dell’Arco) pubblicata a Caltanissetta nel 1952.

5. L’interesse per il dialetto romano

È molto interessante rilevare anche la distribuzione delle pub-
blicazioni negli anni e le relative tendenze nei vari periodi. Si nota, 
infatti, che a partire da metà Ottocento fi no a fi ne secolo il ritmo delle 
pubblicazioni va sempre più aumentando, toccando i due picchi di 
12 pubblicazioni nel 1886 e 11 nel 1896. Appartengono a questo pe-
riodo le prime pubblicazioni di Pascarella e quelle di Zanazzo, che 
nel solo 1886 dà alla luce 5 pubblicazioni e a partire dal 1887 anima 
la scena culturale romana con il suo Rugantino.

L’interesse scema poi nella prima metà del XX secolo fi no a rag-
giungere un minimo alla fi ne del periodo del Fascismo, poco prima 
della Seconda Guerra Mondiale, sebbene la scena sia tenuta da Tri-
lussa, che è il poeta romano con il maggior numero di pubblicazioni 
in assoluto (43).

Negli anni Cinquanta il risveglio è vigoroso e anche in questo 
settore, come in quello economico e sociale, si assiste a una forte 
inversione di tendenza. Nel campo della poesia dialettale si avverte 
l’infl uenza di Pier Paolo Pasolini8  e quella di Mario Dell’Arco, poeta 

8 L’articolo di Pier Paolo Pasolini Il Friuli autonomo, pubblicato sulla sua rivista «Quaderno 
romanzo»nel giugno 1947, è signifi cativo e illuminante a questo proposito. Egli scrive:  «Noi 
abbiamo l’inopportuno candore di confessare qual è il nostro interesse, che è poi il nostro 
primo argomento per spalleggiare la causa dell’autonomia. Non denaro, né ambizione, ma 
una poetica… Una poetica della poesia dialettale come antidialetto, cioè come lingua…». E  
ancora, a proposito dell’opportunità dell’autonomia del Friuli: «Del resto la mentalità dei 
suoi abitanti … è molto settentrionale, cioè nel tempo stesso positiva e romantica; molto 
adatta dunque a tramutarsi in “civiltà”. È in questa “civiltà” che si progredisce, che si 
distrugge lo spirito nazionalistico, che si coltivano problemi superpolitici (come il federa-
lismo europeo)», e conclude:  «…ma sì, noi non sappiamo disgiungere l’uno dall’altro i due 
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e suo collaboratore nella compilazione della famosa Poesia dialettale 
del Novecento del 1952.

L’interesse torna gradatamente a diminuire durante la seconda 
metà del Novecento fi no ad una nuova inversione di tendenza a metà 
degli anni Novanta. Siamo ormai in piena era “leghista” in cui le 
tensioni tra Europa, Stati e Regioni e quelle della “globalizzazione” 
pongono il tema della tutela delle “diversità culturali” e spingono 
alla riscoperta delle identità locali come antidoto ai pericoli della 
“omogeneizzazione”.   

 Nei momenti di maggiore interesse si è trattato in genere di rea-
zioni a periodi di forte centralismo ed egemonia culturale statale. Nel 
secondo Ottocento questo interesse si caratterizza come una reazione 
all’unità d’Italia e alla successiva politica nazionale d’integrazione 
e istruzione. Negli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, dopo il Fascismo e 
la Seconda Guerra Mondiale, si connota come una reazione al na-
zionalismo e una spinta alla libertà. In questo periodo l’amore per il 

problemi, quello del decentramento nazionale e quello dell’accentramento supernazionale. 
E sarà forse più ardito ma non ingiustifi cabile pensare a questo proprio adesso, che, fi niti i 
piccoli giri di valzer dell’Italia, cominciano forse i grandi giri di valzer dell’Europa».

Fig. 1 - Grafi co delle Pubblicazioni per anno nel periodo 1840-1995.



160  

ArteScienza,  anno V giugno 2018 N.9,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

dialetto nasce soprattutto a sinistra e si vena di spirito rivoluzionario 
e di nostalgia per la purezza e la vitalità originaria della cultura po-
polare. A partire dagli anni ‘90 il recupero del dialetto e delle lingue 
minori si connota come rispetto delle diversità culturali e difesa 
delle identità locali, sia sotto la spinta da destra dell’autonomismo 
regionale nei confronti degli stati nazionali sia sotto quella trasver-
sale dell’integrazione europea, che non può nascere con il sospetto 
dell’egemonia di una qualsiasi cultura nazionale.

6. Gli editori

Sul piano strettamente editoriale è molto interessante rilevare 
quali siano stati i tipografi  e gli editori più sensibili ai talenti dialettali.

Il tipografo editore che vanta il maggior numero di pubblicazioni 
in catalogo è Enrico Voghera Editore (22), che tra il 1894 ed il 1919 
pubblica opere di Pascarella, Trilussa e Sindici, oltre che di Pizzirani 
e Giaquinto, dimostrando di essere un vero talent scout della poesia 
romanesca. Non per nulla gli è secondo il famosissimo Arnoldo 
Mondadori Editore (21), che tra il 1926 e il 1980 pubblica le opere dei 
più importanti autori, partendo proprio da Trilussa, di cui stampa 
e ristampa l’opera completa, oltre che di Pascarella e, in tempi più 
recenti, di Mario Dell’Arco e Aldo Fabrizi.

Completamente diversa, invece, è la missione di Staderini Edi-
tore (20), che tra il 1907 e il 1994 pubblica le opere di autori meno 
produttivi con l’eccezione di Giggi Zanazzo e Giulio Cesare Santini, 
ristampati negli anni Cinquanta, quando la casa favorisce e partecipa 
al secondo revival della poesia romanesca.

La Casa Editrice M. Carra e C. di Luigi Bellini (18) si incunea tra 
Voghera e Mondatori tra il 1913 e il 1925 nella pubblicazione di Tri-
lussa e Pascarella, mentre Cerroni e Solaro Editori (15) e soprattutto 
Edoardo Perino Editore-Tipografo (10) pubblicano prevalentemente 
le opere di Giggi Zanazzo tra il 1883 ed il 1895. Perino d’altronde 
è anche l’editore del Rugantino, diretto in quel periodo dallo stesso 
Zanazzo, scopritore di Trilussa.
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Editore Totale % % 
Progres.

Enrico Voghera Editore 22 3,87% 3,87%
Arnoldo Mondadori Editore 21 3,69% 7,56%
Staderini Editore 20 3,51% 11,07%
Casa Editrice M. Carra e C. di Luigi Bellini 18 3,16% 14,24%
Cerroni e Solaro Editori 15 2,64% 16,87%
(non identifi cato) 15 2,64% 19,51%
Vittorio Ferri stampatore 13 2,28% 21,79%
Edoardo Perino Editore-Tipografo 10 1,76% 23,55%
"Il nuovo Cracas" 8 1,41% 24,96%
Bardi Editore 8 1,41% 26,36%
Newton Compton Editori 7 1,23% 27,59%
Forzani e C. Tipografi  del Senato 6 1,05% 28,65%
Fratelli Palombi editori 6 1,05% 29,70%
Nuovo Almanacco Editoria Musicale e Li-
braria

5 0,88% 30,58%

Vittorio Ferri stampatore (13) pubblica nel 1935 le opere del Sor 
Capanna e partecipa nel secondo dopoguerra alla ripresa dell’inte-
resse per la letteratura dialettale.

Bardi Editore (8), invece, pubblica le opere di Mario Dell’Arco 
tra il 1948 e il 1953, mentre “Il nuovo Cracas” (8), editore della rivista 
omonima, diretta proprio da Dell’Arco, tra il 1960 e il 1993 procede 
a stampare molte altre sue opere, una parte delle quali è pubblicata 
anche direttamente dall’autore e da Petrucci stampatore.

Newton Compton Editori (7) compare nel Catalogo con la prima 
opera romanesca nel 1976, riprendendo poesie e canti popolari di 
Giggi Zanazzo, ma ha soprattutto il merito di pubblicare le opere 
di Antonello Trombadori e nel 1994 anche di ristampare Petrolini.

Forzani e C. Tipografi  del Senato (6) sono gli editori di Augusto 
Sindici nei primi anni del Novecento, mentre i Fratelli Palombi editori 
(6) pubblicano nel 1928 l’opera di Mario Fagiolo, che successivamente 
adotterà il nome di Mario Dell’Arco.

Nel campo dell’editoria della musica, la casa presente con il 
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maggior numero di pubblicazioni è Nuovo Almanacco Editoria 
Musicale e Libraria (5).

Sono presenti con una sola pubblicazione 250 editori sul totale 
di 317, pari a circa l’80% del Catalogo e, infi ne, sono presenti anche 
15 opere il cui editore è non identifi cato.

7. I luoghi

Dopo Roma, dove è stato pubblicato più dell’80% dei volumi in 
Catalogo, la città più affezionata al romanesco è Milano. Non per 
nulla l’ispirazione di Belli nasce dal milanese Porta; evidentemente 
dall’antagonismo e dall’emulazione deriva anche una certa affezione. 
In questo caso, però, forse prevale il fi uto imprenditoriale, dal mo-
mento che la maggior parte delle pubblicazioni sono di Mondadori. 
È interessante notare anche che diverse edizioni sono di natura musi-
cale (G. Ricordi & C., Casa Editrice Nazionale Musicale, Meravigli) e 
una (All’Insegna del Pesce d’Oro) si potrebbe sospettare di simpatia 
“politica”, riguardando due opere di Trombadori e Ferrara.

Luogo Totale % % Progres.
Roma 472 83,0% 83,0%
Milano 30 5,3% 88,2%
Torino 9 1,6% 89,8%
Genzano di Roma 
(RM)

4 0,7% 90,5%

Rocca San Casciano 
(FC)

4 0,7% 91,2%

Anche a Torino si pubblica in romanesco per merito dell’edi-
tore S.T.E.N. Società Tipografi co-Editrice Nazionale (già Roux e 
Viarengo), che nei primi anni ’10 dà alle stampe opere di Zanazzo e 
di Pascarella, ma soprattutto dell’autore Filippo Tartufari, che negli 
anni ’40 dà voce romanesca all’ispirazione piemontese, legata alle 
piazze di Torino, a Superga e a Pietro Micca. 

A Genzano, invece, nel ridente paese dei Colli Albani famoso per 
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la Festa dell’Infi orata,9 Petrucci stampatore pubblica quattro opere 
del concittadino Mario Dell’Arco, mentre a Rocca San Casciano 
(Forlì-Cesena) è Licinio Cappelli Editore a pubblicare quattro opere 
di autori diversi.

Tutte gli altri volumi sono stampati in località diverse, sparse 
prevalentemente tra Lazio, Marche, Umbria e Toscana.

Ci sono, però, alcune eccezioni curiose: Caltanissetta, Palermo, 
Bari, Sacile e altre, tra cui le più eclatanti sono Vaduz, dove nel 1974 
si pubblica Pauperibus vates di Domenico Di Palma per i tipi di Euro-
pa Verlag, e Bucarest, dove nel 1935 si pubblica Fabuele lui Trilussa, 
traduzione in rumeno delle Favole di Trilussa, per i tipi di Editura 
“Orientarea”.

Di quattro opere, infi ne, non si conosce il luogo di stampa.

8. Conclusione

Al termine dello studio di questo repertorio di autori romani non 
si può affermare di avere la visione totale della letteratura romanesca, 
sia perché il periodo è limitato a quello compreso tra il 1840 e il 1995, 
sia perché non sono presenti tutte le opere del periodo. Mancano ad 
esempio Controcore e Controcielo di Maré, manca Nonna Minestra di 
Fabrizi, mancano le Poesie in dialetto romanesco di Guido Costantino 
Guidi (di cui bisognerebbe fare dono all’Alessandrina) e chi sa quante 
altre. Tuttavia, si ha una visione che rende conto di quanto sia ampia 
questa produzione letteraria e variegato il panorama degli autori e 
degli editori.

Il campione esaminato non è esauriente, ma è suffi ciente per 
avere una cognizione abbastanza completa dei fenomeni avvenuti 
in questo universo e trovare conferme a ipotesi. 

Ad esempio, risulta ora evidente perché Trilussa sia considerato 
dai più quasi sinonimo di poesia romanesca, essendo il più pubblicato 

9 L’infi orata di Genzano è una manifestazione che si svolge nella cittadina di Genzano di 
Roma, caratterizzata dall’allestimento di un tappeto fl oreale lungo il percorso della proces-
sione religiosa in occasione della festività del Corpus Domini. (https://it.wikipedia.org/
wiki/Infi orata_di_Genzano).
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dei letterati romani e, quindi, verosimilmente quello che ha incontrato 
il maggior favore di pubblico.

È possibile anche riscontrare nella sequenza cronologica delle 
pubblicazioni l’andamento altalenante dell’interesse per il dialetto 
romano prima solo ipotizzabile in relazione all’evoluzione sociocul-
turale della società italiana.

È altresì possibile riscontrare nell’avvicendarsi degli editori, che 
hanno pubblicato gli autori principali, l’evoluzione dell’editoria da 
attività episodica di piccole tipografi e di respiro locale ad attività 
imprenditoriale di ampiezza nazionale.

Il valore del Catalogo va, dunque, molto al di là delle intenzioni 
dei curatori, per cui doveva essere solo una ottima base di partenza 
“per una biblioteca della poesia dialettale romana”, ma diventa una 
miniera di dati da cui trarre una vera e propria visione “multidi-
mensionale” dell’ambiente poetico dell’Otto e Novecento romano.



165  

Essere Osso

Alberto Macchi*  

DOI:10.30449/AS.v5n9.078

Sunto:  Questo articolo raccoglie la pièce teatrale “Mestiere di Osso” di Alberto Macchi 
che, chissà, forse ricalca in qualche modo, un genere di teatro real-fantastico, grottesco, 
surreale, assurdo, metafi sico che ricorda quello di Karl Valentin, di Becket, di Jonesco, di 
Stefano Benni, di Adamov, di Mrożek. Un tale testo teatrale è stato scritto dall’autore allo 
scopo di divertire e commuovere nello stesso tempo, per far rifl ettere su certe condizioni 
umane … ed esso è strutturato in modo tale da poter essere rappresentato sia nei teatri 
tradizionali sia all’interno di spazi non convenzionali. Qui, i personaggi di Stasio (pianista, 
sottomesso al ricatto), di Tomek (attore, agli arresti domiciliari nel suo teatro), dell’autore 
stesso (drammaturgo, in esilio), vengono posti tutti e tre sullo stesso piano: tre artisti, come 
la gran parte degli artisti, ridotti sovente, più o meno, anche loro, in qualche forma, ad Ossi.
Per quanto concerne la forma, quest’opera può defi nirsi un “Monologo Teatrale” oppure 
una “Lettera Teatrale” o, meglio, un “Melologo Teatrale”, in quanto certi suoi passaggi, 
che hanno un particolare accento emotivo, una volta in scena dovranno essere sottolineati 
da un adeguato accompagnamento musicale.

Parole Chiave: Mestiere di Osso, Alberto Macchi, Teatro italiano a Varsavia, 
Monologo Testo teatrale.

Abstract: This article collects the theatrical piece “Mestiere di Osso” by Alberto Macchi 
who, perhaps, traces in some way, a kind of real-fantastic, grotesque, surreal, absurd, me-
taphysical theater that recalls that of Karl Valentin, Becket, Jonesco, by Stefano Benni, by 
Adamov, by Mrożek. Such a theatrical text was written by the author in order to amuse 
and move at the same time, to refl ect on certain human conditions ... and it is structured 
in such a way that it can be represented both in traditional theaters and in non-space spa-
ces. conventional. Here, the characters of Stasio (pianist, subject to blackmail), of Tomek 
(actor, under house arrest in his theater), of the author himself (playwright, in exile), are 

________________
* Regista teatrale e drammaturgo; albertomacchi.it.pl@gmail.com
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all placed on the same fl oor: three artists, like most of the artists, often reduced, more or 
less, they too, in some form, to Ossi.
Regarding the form, this work can be defi ned as a “Theater Monologue” or a “Theatrical 
Letter” or, better, a “Theater Melologue”, as some of its passages, which have a particular 
emotional accent, must be staged once be underlined by an adequate musical accompa-
niment.

Keyword: Mestiere di Osso, Alberto Macchi, Italian Theater in Warsaw, Mono-
logue Theatrical text.

Citazione:  Macchi A., Essere Osso, «ArteScienza», Anno V, N. 9, pp. 165-182, 
DOI:10.30449/AS.v5n9.078.

Prefazione di Isabella De Paz

Bisogna essere davvero un po’ pazzi per dare il cuore in pasto al 
pubblico ogni sera. Chi produce teatro ci sta e Alberto Macchi non fa 
eccezione. Addirittura sceglie questo genere di follia come tema di 
una pièce adatta a rappresentare il quotidiano sacrifi cio dell’artista, 
un po’ come Le Pellican di Alfonce Delamartine, noto poema manife-
sto dell’animo romantico. Ma c’è di più. Ci sono più cuori nell’Arena.

Aveva ragione Pierpaolo Pasolini, quando scriveva che noi bor-
ghesi non abbiamo strumenti per capire chi vive di salario, cioè di 
poco o niente in cambio di fatica. Una storia di ordinario sfruttamento 
come quella di Stasio, di professione Osso, non ci turba davvero, ma 
ci sorprende. Sembra frutto di un abuso di paradossi, fantasia, pura 
invenzione, da interpretare in chiave metaforica. Siamo in errore. 
Chi la segue attento può respirare aria di empatia.  

Quando uno sconosciuto si avvicinava alla sua culla, aveva un 
sussulto come un breve orgasmo. Così scrive di sé, nominandosi 
in terza persona, l’uomo che ho amato senza riserve da sempre: 
Johann Wolfgang Goethe. Dalla nascita estroverso, era entusiasta 
dell’altro da sé: gente, panorami, eventi, se stesso infi ne, percepito, 
però, come specchio del mondo. Questo è il respiro del personaggio 
Osso Pianista.

Il mestiere dell’Osso non è solo il titolo della pièce fi rmata e diret-
ta da Alberto Macchi. È una chiazza di vita, suona sibilo che schiocca 
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come uno schiaffo, ti si ferma fra i denti, esce come il tuono dopo 
il lampo e nella gola diventa un cupo rimbombo prolungato come 
l’OM della meditazione, che apre la mente di ogni uomo al tutto. Ti 
anestetizza. Ed è un bene perché la professione dell’Osso potrebbe 
annientare chi la fa o la osserva. L’uomo che accetta il ruolo s’impegna 
a lasciarsi mordere, rosicchiare, sputare e riaddentare da cagnacci 
bastardi, famelici e violenti, che proteggono il padrone da ribellioni 
o riforme. Gli assicurano l’esercizio di smisurati e anonimi poteri. 
Il compito di Osso è assegnato da un intermediario, una segretaria, 
un caporale. Il vero signore non puoi conoscerlo e nemmeno sai se 
esiste. Il Mestiere dell’Osso è sconosciuto ai sindacati, ma talvolta 
ottiene sovvenzioni. È una condanna, un’orribile pena? Forse, ma 
non serve defi nirlo. Si direbbe strumento utile nelle mani di chi ha 
denaro e lo manovra con rabbia; ma serve soprattutto ai mezzani 
servili, che promettono fedeltà al sovrano, ottenendo onori e benefi ci. 
Queste infi me creature raggiungono il risultato sfruttando esecutori 
disperati, cani e poveri in canna, che si prestano a servire l’interesse 
di chi li tortura.

Ma di che si parla?  Proviamo a materializzare la sorte di Osso 
Pianista come un magma vischioso che scivola lungo le superfi ci 
vitali, paralizzando chiunque al suo passaggio. Fiabe e storie vere la 
descrivono con immagini di fantasia varia e - sembra strano- senza 
che dall’orrore derivi sempre un tragico fi nale. Prendete questa: nasce 
mostruosa e termina con un patto di amicizia fra l’uomo e l’animale. 
Come non amare chi vedi sempre e frequenti per sordidi motivi? 

La vicenda narrata da Tomek ci dice in cosa consiste il destino e 
quale ricatto ne consente l’esistenza. Un pianista ha perso il lavoro, 
deve pagare debiti e arretrati d’imposte, tasse e multe. Per questo 
cade nel tranello che lo induce a diventare schiavo. Per liberarsi dal 
debito e tirare a campare si candida per un posto da Osso, osso per 
cani bastardi e ringhiosi. Il testo- l’ho detto- è contenuto nella lettera 
inviata all’amico carcerato, agli arresti domiciliari dentro il suo teatro. 
Entrambi sono polacchi e vivono in Polonia (in città del nord, Stasio, 
in una del sud, Tomek). Ti fai, quindi, l’idea che, in scena, si stia 
dicendo tutto il male possibile del paese, come di un luogo povero, 
arretrato, dove la carta dei diritti umani non ha patria.
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Poi ti rendi conto che qualunque nazione del nord Europa, del 
nord America, del nord Africa e persino del nord Canada lo è. 

Il Nord è ovunque, il profondo Nord è in noi. Nord come grande 
gelo, indifferenza senza limiti, consenso alla prevaricazione, come 
non luogo dove alla fi ne ti liberi ma chissà quando. Nord come limite 
termico alla pietà.

Nord come freddo capace di assiderare pensieri, sentimenti e 
ispirazioni. È lo spazio adatto ad accogliere il disagio sociale e i più 
lo accettano per contrasto con il resto, perché, invece, dei Sud non 
si può neanche parlare, mentre il centro è posto da fi losofi , pura 
astrazione boreale. Il Sud è dove il caldo sfi anca bestie e umani, la 
legge del più forte rapidamente stronca l’avversario. Nord, sud e 
centro non sono posti o città ma proiezioni dello sguardo e brividi 
sulla pelle di chi vive. Sono stati d’animo collettivi, ammiccamenti, 
talvolta patti scellerati. 

Budda lo chiama Saha questo nostro mondo pieno di mali e d’in-
giustizie, in cui la compassione è frutto raro, dove l’illuminato non 
si trova a disagio ma io sì e Macchi probabilmente anche, altrimenti 
non saremmo qui a parlare dell’Osso e del suo mestiere. Poi, però, 
trascinati dall’empatia suggerita dai commenti del coro, troveremo la 
pace e il sorriso, che l’Osso propone e, in posizione di sereno ascolto, 
possiamo anche accettare. In fondo siamo solo a teatro, come dire 
in un sogno. Questo sì, ci rende fuori classe, perché nei sogni di noi 
borghesi, il protagonista non è quasi mai, forse addirittura mai, un 
salariato. Nemmeno l’inconscio sa dell’umiltà intesa come condizione 
umana piuttosto che pietoso atteggiamento.

Aggiungo che Tomek racconta di un pianista capace di utilizzare 
la penosa situazione per diventare saggio. 

Non si dice nulla, invece, del livello delle sue esecuzioni. E se 
fosse un musicista così-così? Si paragona a Mozart che non ha più 
strumenti e spartiti, ma sarebbe, poi, degno di sostenere il confronto?

Non si sa, né il pianista lo dice. Il fatto che eserciti la professio-
ne di Osso (o così racconti) per guadagnar qualcosa e nello stesso 
tempo scontare un prestito, ci rimanda l’immagine di un vero ar-
tista sfortunato. In fondo Shakespeare era piuttosto povero e pare 
abbia vissuto in perenne pericolo come Marlowe del resto, ma non 
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sempre l’esistenza grama fa dell’uomo un genio. Dobbiamo, quindi, 
abbonargli qualunque défaillance o peccato di stile e non è poco. Se 
incontri un mendicante che si dice ex sovrano diseredato, sei forse 
costretto a credere davvero quanto sia stato ricco e sfortunato per 
accoglierne la supplica? No, certo no. Conta il presente e la presenza. 
Il resto è sogno o progetto, non ha sostanza. Quindi Stasioe Tomek 
sono qui, Osso e pianista, pianista e Osso, l’uno; Osso e attore, attore e 
Osso, l’altro, proprio come il loro autore. Il pubblico risponde sì o no 
come gli pare: è scritto nel contratto. Sa di poterli- tutti e tre- ferire o 
sbranare (?). È vorace (!), ha una buona digestione e fauci ampie, che 
fanno del corpo d’artista e del suo talento un sol boccone. Il pubblico 
non sempre è buongustaio, raramente è grato, trova difetti al cibo 
e cambia tavola senza complimenti, prima di ritornare indifferente 
alla vita di sempre. L’autore lo cerca, lo chiama, lo vuole accanto a 
sé, per presentargli Dio.

È così, l’arte porta in scena l’inizio di ogni cosa, quando il cre-
atore (quello supremo) mette sotto contratto le creature create e 
pone condizioni. «... i patti odiosi, i divieti incomprensibili, la posta 
in gioco alta» canta Faust. Questa vita sembra un quiz radiofonico 
“a ritroso”. Ti è stato dato un ruolo che, valutato in cifre, supera il 
miliardo. A ogni errore dimezzi, fi no a partorire con dolore e guada-
gnare il pane con il sudore della fronte, fare il padrone o lo schiavo, 
il fi nanziatore o il presidente, il mafi oso che comanda o il mafi oso 
che esegue, oppure il commerciante e l’operaio, la donna di piacere, 
il criminale e l’esperto che si astiene. Sarai anche pittore, scultore, 
commediante fabbro o pianista, Osso comunque. Il come dell’inizio 
di tutto: questo è il grande segreto, l’ombra, il ricatto, la molla stessa 
dello slancio vitale. 

Della creazione si è detto (in tutti i credo, in ogni religione) che 
è per copia conforme. L’uomo assomiglia a Dio e Dio all’uomo, le 
immagini allo sguardo, le idee alla mente, l’opera al suo autore. Solo 
l’originale, però, ha fi rma autentica e l’acqua la sbiadisce. 

Il racconto di Tomek, così, mi porta là dove volevo arrivare, oltre 
il limite del consueto, nel luogo in cui si tenta di comprendere, ma si 
va più in là. Non vuoi risposte ma mille altre domande che valgano 
ogni notte un sogno ancora.
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Questo mi basta. Non si va a teatro per sapere cose, ma per vi-
vere e meglio e, a proposito, facciamo una colletta per chi esercita 
il mestiere di Osso. Ho qui un vaso di cristallo cinese, metteteci le 
offerte! Con il raccolto il mugnaio fa il pane, che è immagine e materia 
del Cenacolo. Cristo dice il suo amore per l’umanità, mangiando in 
compagnia. Orsù mettiamo sul fuoco la cena comune, qui, adesso, 
subito, in teatro. Non c’è felicità senza condivisione.

ESSERE OSSO

ATTO UNICO

Cracovia 2018. Una scena vuota d’un piccolo teatro, con al centro, 
una sola seggiola e un tavolo. Da una quinta di sinistra entra Tomek, 
un tizio alto di statura, magro, con capelli lunghi, sciolti, acconciato 
in modo buffo: indossa una camicia troppo piccola, pantaloni troppo 
corti, calzini celesti e sandali di cuoio marroni. Porta con sé una busta 
affrancata, ancora chiusa, contenente una lettera. Tomek custodisce 
questa sorta di teatro, allestito alla meglio in uno scantinato, dove si 
è anche adattato a vivere e dove lavora per sopravvivere.

TOMEK: (Entra e poggia la busta sul tavolo) Mah, insomma basta! 
(Da un pugno sul piano del tavolo) Anche se è appena mattina … ho 
chiuso con gli impegni. Ne ho abbastanza per oggi. Ho dormito fi no 
a tardi, ma poi ho dovuto svegliarmi, ho dovuto lavarmi e vestirmi, 
pettinarmi soprattutto…, quindi ho fatto colazione e son dovuto 
venire su questo cacchio di ... palcoscenico … (Fa un sospiro). Però 
– che sia ben chiaro – ora son qui per rilassarmi! Non chiedetemi 
nulla. Con quei quattro soldi che avete pagato per il biglietto, avete 
ottenuto un posto a sedere e ora non vorrete pretendere che vi reciti 
anche qualcosa; magari uno di quei lunghi monologhi che solita-
mente scrive per me l’autore, assurdi, impossibili da imparare a 
memoria … (Recupera la busta dal tavolo) Ecco, se vi fa piacere (Guarda  
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con ghigno il pubblico) – ma anche se non vi fa piacere! – insomma se 
non mi interrompete, posso leggervi ad alta voce la lettera del mio 
amico Stanislao, o meglio Stasio, appena arrivata da Danzica (Siede 
al tavolo. Apre con estrema tranquillità la lettera. A questo punto l’attore 
viene colpito da una luce colorata a pioggia, buio tutt’intorno. Comincia a 
leggere) “Caro Tomek, amico mio. Questa volta ti scrivo una lettera 
breve perché ho qualche diffi coltà con la vista. Con certi occhiali che 
porto ...,” (S’abbassa l’intensità della luce su di lui. Stacco musicale. Luce 
colorata di taglio dal fondo e luci bianche contrapposte in proscenio, men-
tre un Coro di personaggi salgono sul palcoscenico per disporsi in ribalta, 
seduti sul pavimento, con le spalle al pubblico. Sono la Segretaria, Marek, 
il Medico, il Veterinario). 

CORO: (Ogni personaggi ha lo sguardo rivolto verso l’attore).
TOMEK: (Immobile fi ssa il Coro. È in silenzio, esterrefatto per quanto è 

appena accaduto. Improvvisamente si muove; e guardando il pubblico) Dove 
eravamo rimasti? Dunque! (Riprende a leggere) “Sai, Tomek, con 
certi occhiali che porto ...  i miei occhi, già semichiusi di per se stes-
si, tendono a chiudersi sempre di più. Questi occhialetti da quattro 
soldi, con culi di bottiglia per lenti, li ho comprati su una bancarella 
dei cinesi a 2 Złoty pari a mezzo Euro e ora li uso sia per leggere che 
per guardar lontano. Che vuoi farci? Non posso permettermene due 
paia! Per quanto riguarda la gradazione mi sono regolato – come si 
dice? – “a occhio”. Mi mancano quattro diottrie per vedere vicino 
e otto per vedere lontano, per cui ho fatto una media ed ho scelto 
occhiali da sei. Ora, seppur ingigantita, qualcosa da vicino riesco 
a vederla, per lontano invece ho imparato ad arrangiarmi più che 
con gli occhi, con l’intuito, … con l’istinto. È molto tempo che non 
ci sentiamo, è passato almeno qualche mese. Ebbene adesso, amico 
mio, devo dirti, ... la mia vita è cambiata. È cambiata radicalmente! 
Non faccio più l’artista, ora lavoro in una fabbrica. Faccio l’Osso!”

QUALCUNO TRA IL PUBBLICO: Fa l’Osso?

TOMEK: (Con energia) Sì, fa l’Osso! (Continua a leggere con un sot-
tofondo musicale) “Tu però non puoi immaginare cosa signifi chi fare il 
Mestiere di Osso! Quando fui assunto non lo sapevo neanch’io. Ma 
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dovetti, fui costretto a presentarmi a quel colloquio. Tempo addietro 
avevo contratto con il titolare della fabbrica un debito di 10.000 Złoty 
pari a circa 2.500 Euro per poter riscattare la mia casa dove ho sempre 
abitato. M’era capitata quest’opportunità e non potevo perderla! Ma 
non avevo quei soldi! Neanche a dire che potevo chiederli alla mia 
compagna, a mia moglie, ai fi gli, ai genitori o agli amici! Non ho 
nessuno, io, in Polonia. E neanche fuori della Polonia. Come tu sai, 
qui a Danzica, vivo solo, orfano di mia madre e di mio padre fi n da 
ragazzo. In casa solitamente mi hanno tenuto compagnia soltanto le 
mie bottiglie di Birra e di Wódka, ora purtroppo tutte svuotate come 
me, anche loro. Avevo già dovuto dar via il mio vecchio pianoforte 
e tutti gli spartiti per pagare bollette arretrate di casa. Non è stato 
semplice staccarmi da lui …, il piano! Tu che sei un artista puoi 
capirmi, lui era tutto per me, uno strumento di lavoro, quando di 
tanto in tanto davo qualche lezione privata, un mezzo per tenermi in 
esercizio con la tastiera, per comporre nuovi brani, un mobile dove 
nascondere i panni sporchi da lavare, il mio tavolo per mangiare e 
per scrivere ... E comunque sono pur sempre un musicista! Ad un 
artista in genere, quando gli viene a mancare il suo strumento, questi 
perde la sua funzione, la sua identità. Ve l’immaginate Mozart privato 
del suo forte-piano o Chopin del suo piano-forte…, dei loro spartiti, 
Caravaggio o Matejko del loro cavalletto …, dei loro pennelli, De 
Filippo o Kantor del loro teatro e dei loro spettatori? (Pausa) Mah! 
Toniamo a noi! Quel tizio, il titolare della fabbrica, fu l’unico che 
s’offerse di prestarmeli, quei soldi, anche se a certe condizioni e ad 
un certo tasso di interessi stabilito da lui. Ero stato appena licenziato 
dalla Scuola Statale dove, ben sai, avevo insegnato musica per oltre 
24 anni, per cui stavo cercandomi un altro lavoro. Così, rispondendo 
ad un’inserzione che avevo letto su un giornale, mi presentai presso 
un’Agenzia per la Ricerca di Personale. Lì m’accorsi che chi stava 
cercando qualcuno da impegnare come Osso per i suoi cani guardiani 
in fabbrica, era proprio il mio fi nanziatore. Su una locandina appesa al 
muro, che rappresentava uno Stabilimento dove si producono colle e 
collanti, infatti, era impresso il suo nome come titolare. Un’impiegata 
mi chiese il curriculum, o meglio, mi sciorinò tutto un questionario. 
Ecco le domande che mi fece, a cui io feci seguire le seguenti risposte 
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(Siede. Assume una posizione e resta così, immobile, in penombra, perché 
la luce sfuma, mentre s’accende la luce sul Coro).

SEGRETARIA: Amate i cani? 

TOMEK: Sì!

SEGRETARIA: Anche i bastardi di grossa taglia, molesti e ag-
gressivi? 

TOMEK: Credo di sì!

SEGRETARIA: Avete mai fatto il Mestiere di Osso?

TOMEK: No!

SEGRETARIA: Sapete in che consiste?

TOMEK: No.

SEGRETARIA: Signifi ca mettere a disposizione dei nostri cani, 
guardiani della fabbrica, alcune parti del vostro corpo, in particolare 
caviglie, mani e polsi, in modo che queste bestie possano arrotarsi 
i denti, senza nuocervi più di tanto, quando questi lo desiderino. 
Pensate di poterlo fare? 

TOMEK: Credo di sì!

SEGRETARIA: Il vostro peso è inferiore o superiore a 45 Kg? 

TOMEK: Inferiore! 

SEGRETARIA: Siete maschio o femmina? 

TOMEK: Maschio!
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SEGRETARIA: Avete meno o più di 45 anni? 

TOMEK: Più di 45 anni!

SEGRETARIA: Soffrite di osteoporosi? 

TOMEK: No! 

SEGRETARIA: Qual è il vostro grado di resistenza al dolore: 
33%, 66% o 99%? 

TOMEK: 99%!

SEGRETARIA: Se non avete mai fatto il vaccino anti-rabbia, siete 
disposto a farlo? 

TOMEK: Sì!

SEGRETARIA: Siete Misantropo? Misogino o Ipocondriaco?

TOMEK: Non so cosa signifi chino certi termini. Se però usando 
certe espressioni si vuol sapere se sto meglio da solo che male ac-
compagnato, allora chiarisco subito che sto meglio da solo. 

SEGRETARIA: Amereste star da solo giorno e notte in una landa 
desolata?

TOMEK: Purché avessi con me il mio pianoforte con le mie botti-
glie di Alcool. In mancanza, cani, sia pur feroci, ma amici (Scompare 
perché si spegne la luce).

SEGRETARIA: (Si spegne la luce sul Coro. Inizia una musica di 
sottofondo)

TOMEK: (Di nuovo in luce, riprende a leggere) In calce, a caratteri 
piccolissimi, quasi illeggibili, era scritto... (Torna in penombra perché 
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la luce sfuma, mentre s’accende la luce sul Coro)  

SEGRETARIA: “Dichiaro di essere a conoscenza che i cani sono 
tre, tutti di grossa mole, quasi lupi famelici, che hanno già divorato 
Ossi di tutte le specie, e ferito, almeno una volta tutti gli impiegati 
e gli operai dello stabilimento, nonché qualche cliente. In caso di 
ulteriori aggressioni, che dovessero procurare invalidità permanente 
fi no alla morte della vittima, la nostra Azienda che non risponde in 
alcun modo di tali incidenti, per evitare che un cane venga abbat-
tuto, per essere comunque sostituito da un altro altrettanto feroce, 
l’Osso di turno che invece di fronte alla Legge sarà il solo padrone a 
rispondere dei danni procurati a terzi, dovrà portarselo in casa con 
sé garantendo di prendersi cura dell’animale per il resto della vita”. 

TOMEK: (Di nuovo in luce, riprende a leggere, mentre sfuma la luce sul 
Coro) Firmai senza troppo star a rifl ettere e consegnai all’impiegato il 
questionario debitamente compilato. La tizia lo lesse frettolosamente 
o forse non lo lesse neppure e, lì su due piedi, affermò: 

SEGRETARIA: (In luce insieme a tutto il Coro, mentre la luce 
s’abbassa di intensità su Tomek) Potete andare in fabbrica già domani 
mattina. Vi aspettano alle Osso! Ma che dico? Alle Otto! Complimenti, 
siete stato prescelto fra migliaia di candidati. 

TOMEK: (In luce, mentre la luce s’abbassa sul Coro) «Quali candi-
dati?», mi chiesi, se ero stato l’unico ad essersi presentato. (Cessa la 
musica. Si alza) Comunque io non avevo ancora ben capito il perché di 
certe domande e non potevo immaginare quale lavoro concretamente 
mi aspettasse, anche se all’ultima domanda, m’ero giocato tutto per 
tutto, tirando furbescamente fuori la storia dei cani, sia pur feroci, ma 
per amici. Andai la mattina successiva all’appuntamento. Un’ora da 
casa in autobus fi no all’estrema periferia della città. Un chilometro e 
mezzo a piedi nella campagna più sperduta, a meno venti gradi di 
temperatura, sotto un cielo plumbeo, nel bel mezzo di una bufera 
di neve. Un lumino lontano mi indicò l’accesso alla fabbrica. Una 
fabbrica quasi in disuso, con scheletri di muri, tetti crollati, macchi-
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nari arrugginiti, ragnatele, topi, un fuoco acceso dentro il barile di 
latta per riscaldare quell’unico ambiente miracolosamente ancora 
in piedi, con i vetri delle fi nestre frantumati. Si fece avanti Marek, 
l’uomo grasso, che io ben conoscevo per avermi prestato quei soldi, 
barbuto, con la voce grossa, quasi il Mangiafuoco di Pinocchio, ma 
con stivali e cappotto nero di pelle, il quale mi disse: (Stessi giuochi 
di luce alternata di prima)

MAREK: Ah, sei tu! 

TOMEK: “Sì”, risposi io timidamente! 

MAREK: Bene! Complimenti per aver superato tutte le selezioni 
per l’assunzione! Sono contento, per te, che abbia vinto tu. 

TOMEK: “Di quali selezioni sta parlando?” mi chiesi per la se-
conda volta. 

MAREK: Allora ecco in che consiste il tuo lavoro! In sintesi, 
devi soltanto assistere le mie tre bestiole che fanno la guardia allo 
stabilimento (Emette un fi schio tremendo). 

TOMEK: Ad un suo fi schio, apparvero tre bestioni di cani bastar-
di, altro che tre bestiole, uno più terrifi cante dell’altro. Erano enormi, 
con la bava alla bocca e gli occhi iniettati di sangue. Questi subito 
mi saltarono addosso scaraventandomi a terra. Mi rialzai soltanto 
quando il padrone li allontanò. Poi quel bestione umano, più bestia 
di quelle bestiacce, mi disse...

MAREK: Ecco! Queste mie creature saranno i tuoi compagni 
durante le notti d’ogni week-end e d’ogni giorno festivo, compresi 
Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua e Ferragosto, qui in 
fabbrica. Tu sarai il loro Osso ogni volta che questi vorranno arrotarsi 
i denti. Ti morderanno di tanto in tanto, ma non ti mangeranno, non 
preoccuparti! Tutti gli altri Ossi che hanno lavorato qui prima di te 
erano troppo in carne, non potevano durare, le mie bestiole li hanno, 



 177 

Alberto Macchi                                                                                                                                   Essere Osso 
________________________________________________________________________________________

come dire? disossati. Tu invece sei perfetto. Ossuto al punto giusto”. 

TOMEK: Mi toccò e confermò ...

MAREK: “Al punto giusto! Quanto basta! Questo, quindi, è tutto 
quello che dovrai fare! Starai tutto solo, in questa landa desolata, 
giorno e notte, lontano dal mondo, nel silenzio totale, lontano da 
qualsiasi fastidio, non sentirai alcuna voce umana, alcun rumore. 
Qui niente televisione, non c’è nessuna antenna e, volendo, niente 
cellulare, giacché comunque sono quasi impossibili i collegamenti. 
Come paga avrai 25 Złoty al giorno, per quattro week-end, pari a 
200 Złoty al mese, corrispondenti nel prossimo futuro a 50 Euro al 
mese, pari a 650 Euro all’anno, comprese tutte le altre festività. Inizio 
del lavoro la sera alle otto del venerdì fi no alla mattina alle otto del 
lunedì. Come avrai capito, tu, di notte non dovrai fare quasi nulla, 
tolto che stare sveglio per sorvegliare la fabbrica, insieme alle mie 
bestioline nel caso che queste poverine non riescano a prendere 
sonno, scoraggiare la visita di qualche malintenzionato, affrontare i 
ladri insomma, ma soprattutto fare da Osso per i cani ogni qualvolta 
ti desiderino. Non sottrarti mai perché loro, sono buoni e cari, ma se 
non li accontenti e li fai arrabbiare, allora sono guai per te. Ma già so 
che tu li accontenterai, non è vero? Questo è tutto. Un bel lavoro, no? 
Soprattutto comodo! Guadagni praticamente senza far nulla! Poi, per 
non farti annoiare, durante il giorno e la notte io ho organizzato in 
modo tale per cui tu dovrai mescolare di tanto in tanto del collante 
con quella pala dentro quella vasca, versare il bitume dentro quei 
barattoli, mettere il coperchio a quei barattoli battendovi su con quel 
martello, attaccare quelle etichette ai barattoli, disporre i barattoli 
dentro quelle scatole di cartone, chiudere le scatole di cartone con 
quel nastro adesivo, disporre infi ne le scatole così imballate, acca-
tastandole su quei bancali dentro quel deposito, in modo che tutto 
sia pronto per il lunedì quando le ditte, che hanno acquistato tale 
merce, vengono a caricarle con i loro camion. Questo è tutto! Un 
diversivo, no? Sei contento? T’aspetta solo qualche anno di lavoro e 
poi avrai estinto ogni debito con me. E vedrai che alla fi ne ti piacerà 
restare. Dove lo vai a trovare un altro lavoro come questo? Senza 
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neanche pagare tasse, giacché io, per tua tranquillità, non ti verserò 
i contributi. Come vedi, ti faccio anche questo favore! Sei contento? 
(Stessi giuochi di luce alternata di prima)

TOMEK: Cosa potevo rispondere? 

QUALCUNO TRA IL PUBBLICO: Non lo sappiamo! 

TOMEK: Risposi di sì! Ecco allora, ogni volta quando torno a casa 
sono stanco morto, ubriaco di sonno, tant’è che spesso m’addormento 
seduto all’unica seggiola che ho in cucina o sul vaso nel bagno. Però 
non vado mai al cesso senza la sveglia predisposta a suonare dopo 
qualche ora. Capisci? 

QUALCUNO TRA IL PUBBLICO: No, non capiamo!

TOMEK: Per sicurezza! Se ci si addormenta sul vaso troppo a 
lungo poi ti vengono quei tremendi formicolii e quei terribili crampi 
alle gambe. A casa, inoltre, ho da combattere col frigo, sempre vuoto 
e che non si apre; col televisore, di quelli ancora in bianco e nero, 
che si vede e non si vede; col computer di quelli ancora a manovella 
con mezzo byte per memoria; col forno che non s’accende più; colle 
fi nestre che non si possono aprire perché poi non si chiuderebbero 
più; con due poltrone sfondate che assieme ad un divano-letto, an-
ch’esso sfondato, fungono da sedie e da letto, senza un cuscino, per 
cuscino utilizzo un vecchio giubbotto arrotolato; colla radio che non 
si sente più; coi lumi e le lampade che non s’accendono perché senza 
lampadine; coi rubinetti che perdono perché non si chiudono, colle 
seggiole per sedersi e un tavolo per mangiare e per scrivere che non 
ho; colle stoviglie tutte scompagnate che non bastano neanche per 
me; colla polvere dovunque pietrifi cata a strati, da togliere ormai a 
colpi di martello e scalpello. Casa mia, dalla morte dei miei genitori, 
è rimasta immutata, per una mia precisa scelta, per conservare così 
la memoria di loro, mah, chissà forse per pigrizia! E casa mia cade a 
pezzi, sì, si sta sprofondando come tutto il centro di Danzica, dove 
ogni edifi cio sembra smembrato dal terremoto o forse dagli scavi 
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archeologici. Non ho mai buttato via qualcosa di vecchio o aggiunto 
qualcosa di nuovo. Il calendario e l’orologio appesi al muro segnano 
ancora la data e l’ora d’allora. Anche i miei indumenti e le mie scar-
pe, sono lì, da sempre, insieme alle tende ben chiuse delle fi nestre, 
intoccabili per una piccola mania che ho: non voglio che qualche 
sguardo indiscreto venga a curiosare nella mia casa, quindi nella mia 
vita. E poi per attutire un po’ i suoni dei musicisti e dei vari artisti di 
strada che si alternano ininterrottamente sotto le mie fi nestre, le quali 
s’affacciano su una via principale del centro città, traffi cata, come hai 
potuto verifi care anche tu, quasi tutto l’anno da schiere di turisti. Io, lo 
sai anche tu, adoro il silenzio. Ho bisogno spesso di stare in silenzio. 
Non è un caso se conservo e leggo tanti libri! Per me i libri soltanto, 
sia aperti che chiusi, sanno parlare in silenzio. E poi, essi, parlando, 
dicono, in silenzio, più di quel che parlano. Unica presenza nuova 
in casa: un calco di un teschio di dinosauro che sembra d’Osso vero, 
uno strano regalo premonitore dei ragazzi della Scuola dove ho in-
segnato musica tutti quegli anni. E adesso quando torno dal lavoro, 
una volta davanti la porta di casa, ho subito, anche qui, il mio bel 
da fare. Tu sai di queste altre mie piccole scrupolose manie: che per 
poter entrare devo aprire tre serrature con 12 mandate ciascuna più 
un lucchetto, che, una volta dentro casa, ho da aprire gli interruttori 
e le manopole generali della luce, del gas, dell’acqua, riattaccare il 
frigo, lo scaldabagno, il televisore, la radio, il telefono, il computer, 
dal momento che ogni volta che esco di casa, sia pure per qualche 
minuto, devo chiudere tutti queste leve e interruttori generali.  Poi 
ho da disinfettarmi le caviglie e i polsi smangiucchiati dai cani. Po-
verini loro, cercano di non farmi male, ma con quei dentoni aguzzi, 
che mi feriscano è inevitabile. Un giorno però, amico caro, devo dirti, 
ho dovuto ricorrere ad un pronto soccorso. Mentre due dei tre cani 
erano impegnati a rosicchiarmi le caviglie, l’altro tentava di prendere 
la mia piccola testa pelata, a forma di uovo, dentro la sua enorme 
bocca fi nché non vi riuscì. La mia testa rimase irrimediabilmente 
incastrata dentro quelle fauci. Volevo chiamare la Croce Rossa, i 
Pompieri, l’Obitorio..., qualcuno, ma non potevo, avevo fi nito la ca-
rica sul cellulare. Capirai, con lo stipendio che prendo, non mi posso 
permettere davvero di ricaricare ogni volta il telefono! E solitamente 
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non chiamo nessuno, anche perché non ho nessuno da chiamare, né 
una donna, né un parente, né un amico. Tantomeno qualcuno mi 
chiama. Poi non è che lì, il cellulare e il computer prendano come 
in città! Lì, in quella tundra, in quella landa sperduta e col nostro 
clima nordico spesso da lupi e da orsi bianchi, tali congegni sono 
quasi sempre isolati. Non sto su facebook, perché non ho né argo-
menti da comunicare a chicchessia, né soldi per l’abbonamento ad 
Internet. E poi il mio profi lo è orrendo, quasi peggio del frontale, tu 
l’ha visto, no? Così fui costretto ad abbandonare il posto di lavoro e, 
con il cane in braccio e il cranio incastrato tra le sue zanne, a recarmi 
a piedi in città. Pioveva a dirotto. Puoi immaginare: un chilometro e 
mezzo a piedi nella campagna in quelle condizioni! Giunto in città, 
nessuno mi soccorreva: sembrava infatti che io portassi il cane in 
quella posizione, come a mo’ di cappuccio, per proteggermi la testa 
dalla pioggia. Finché un signore fi nalmente s’accorse della realtà e 
prontamente con la sua macchina, mi prestò aiuto. Arrivammo ad 
un pronto soccorso per gli animali. Qui il veterinario di turno subito 
mi domandò ... (Stessi giuochi di luce alternata di prima)

VETERINARIO: Chi è la vittima in questa situazione? 

TOMEK: Risposi subito: “Ma io! Che non si vede?” Allora il 
veterinario, senza minimamente intervenire, mi fece accompagnare, 
sempre con la testa nella bocca del cane, che mi sbavava addosso 
saliva calda, ancora da quel signore di prima con la macchina, in un 
pronto soccorso, questa volta, per gli uomini. Qui il medico di turno 
mi pose la stessa domanda dell’altro...

MEDICO: Chi è la vittima in questa situazione? 

TOMEK: Confuso e nervoso io, questa volta risposi: “Lui, il cane! 
Che non si vede?” Allora il dottore... 

MEDICO: In questo caso non debbo intervenire io come medico, 
qui ci vuole un veterinario! 
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TOMEK: Alla fi ne, per fartela breve, siamo usciti da quella 
situazione senza grosse conseguenze per entrambi: il cane infatti 
ha dovuto superare un lieve torcicollo che lo ha tormentato per un 
po’, io invece ho dovuto fare soltanto qualche medicazione, però 
subire per circa un mese le derisioni di tutti coloro che, in strada, mi 
vedevano come un povero Cristo, con i segni evidenti delle ferite o 
meglio dei buchini, sulla fronte e tutt’intorno alla testa, che a volte  
sanguinavano ancora, come avessi portato una corona di spine. 
(Lunga pausa) E questo canone, oggi è quello, dei tre, che mi vuole 
più bene. Quindi a lui particolarmente mi dedico. A lui offro i panini 
migliori e le scatolette migliori, perché a me ora resta soltanto lui! 
Tanto ho capito che fi nché noi uomini non avremo individuato cosa 
c’è prima della vita e dopo la morte, noi non avremo capito pressoché 
nulla dell’esistenza! È inutile che ci arrovelliamo il cervello in altre 
direzioni! Possiamo andare su Marte, possiamo arrivare a vivere mille 
anni, ma a tormentarci ci sarà sempre e soltanto quel pensiero, quel 
mistero! Ma, non credere, do cose buone anche agli altri due cani. 
Certo, tutti e tre, questi animali, mi costano circa 700 Euro all’anno, 
più di quanto guadagni. Però che importa, vorrà dire che mangiano 
bene loro e non mangio io. A me in fondo, lo sai anche tu, basta sbal-
larmi di tanto in tanto con birra, vino e Wódka, mangiare quei sette, 
otto giorni all’anno quando viene a trovarmi qualcuno che mi porta 
qualcosa e che mi invita al ristorante. Tanto se dimagrisco ancora va 
anche bene, non devo forse fare il Mestiere di Osso per vivere? Ora 
ti saluto, t’abbraccio. (Pausa) Il tuo Stasio (Inserisce la lettera dentro la 
busta. La luce sfuma lentissimamente. Parte una musica. Buio).
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16 - Caravaggio, La vocazione di Levi 

Un’altra opera drammatica è La vocazione di Levi o Matteo, di Ca-
ravaggio (1650), Cappella Contarelli, San Luigi dei Francesi, Roma. 
Anche qui la tensione tra Armonia e Invenzione è massima. 

Nei commenti cri-
tici che ho letto, si par-
la corrivamente delle 
caravaggesche chiaz-
ze di luce e del buio 
dell’ambiente della ga-
bella, sede del lavoro 
di Matteo, e se ne parla 
come di un decorativo 
contrasto che esalta la 
luce, in quanto veicolo 
della grazia divina. 

Vediamo due clas-
siche letture. La prima 
è di Roberto Longhi:

 
[.. .] occorreva 

far sì che il calcolo 
dell’ombra apparisse 

causale […] causante e non causato dai corpi. […] Perciò il Caravaggio 
seguitò, e fu fatica di anni, ad osservare la natura della luce e 
dell’ombra incidentali [così che] è la realtà stessa a venir raggiunta 
dalla luce per incidenza: il caso, l’incidente luminoso, diventano causa 
effi ciente della nuova pittura. Non v’è Vocazione di Matteo senza 
che il raggio, assieme al Cristo, entri dalla porta socchiusa e ferisca 
quel turpe spettacolo dei giocatori d’azzardo. In effetti Caravaggio 
stagliò questa sua descrizione di luce…1  

1 Francesca Marini (a cura di) , Caravaggio, Milano, Rizzoli-Skira, 2003, p. 186.

 Fig. 13 - Caravaggio, La vocazione di Levi.
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Dispiace dire che il grande Roberto Longhi non veda i segni 
signifi canti dell’opera e segua una sua interpretazione, introducen-
do segni inesistenti alla bisogna. Interpretazione del tutto intuitiva 
che produce un giudizio complessivo sommario, disattento alla sua 
confi gurazione. Aggiunto il raggio di luce che, insieme al Cristo, 
entra dalla porta socchiusa, quando da quella porta entra qualcosa 
di molto diverso. 

È palese, inoltre, la carenza di competenza linguistica e, in parti-
colare, di linguistica testuale. Emerge la disattenzione analitica all’o-
pera, tipica di chi sovrappone a essa un proprio discorso, formulato 
sull’intuizione e non sull’osservazione. Altrettanto incomprensibile 
è l’introduzione nel dipinto degli inesistenti giocatori d’azzardo. 

Un discorso analogo fa Matteo Marangoni:

Il Caravaggio si serve di due mezzi: della luce e della 
composizione. […] immerge le sue scene nell’oscurità, investendole 
di un getto violento di luce radente, in modo che alcune parti 
soltanto affi orino dalle tenebre […] facendole affi orare nella luce e 
ad eliminarne nelle tenebre altre secondarie, inutili o dannose… 2

I due mezzi, luce e composizione, sono quelli di tutti gli artisti. 
Osservo, in particolare, che un maestro della pittura non mette in una 
sua opera “parti secondarie, inutili o dannose”; non le occulta; sem-
plicemente, non le mette. Il resto del commento è confuso e generico. 

Vittorio Sgarbi può apparire bizzarro e in parte lo è, ma è cer-
tamente intelligente e simpatico. L’ho sperimentato personalmente. 
Ha però un problema: non ha tempo per studiare e, giocoforza, si è 
programmato come grande, a volte geniale, improvvisatore. Eccone 
un saggio nella sua lettura della Vocazione di Matteo: 

Ci troviamo in un interno, forse una gabella.3 

Disattenzione imperdonabile, a meno che, Vittorio, non disponga 
di notizie nuove e inedite. No, è proprio una gabella e Levi-Matteo è 
il pubblicano, l’esattore d’imposte, inviso al popolo. La fonte dell’e-

2 Ibidem, p. 188.
3 Vittorio Sgarbi, La passione della realtà in Francesca Marini, op. cit., pp. 7,13
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pisodio è duplice, i vangeli di Marco (2, 13-!4) e Luca (5, 27-28). In 
entrambi si precisa che il chiamato, un pubblicano, “era seduto al 
banco della gabella” in Marco, semplicemente “al banco”, in Luca.

Continua Sgarbi:

Improvvisamente accade qualcosa che è annunciato da una luce 
completamente artifi ciale che taglia il quadro e riduce in penombra 
le due fi gure sulla destra, Gesù e San Pietro. 

Cos’è questa luce artifi ciale che riduce in penombra ecc…. Era 
giorno e non c’erano fi accole. La luce, naturale, poteva entrare sol-
tanto dalla porta aperta, alle spalle dei due visitatori, e poteva essere 
soltanto la luce del giorno. In ogni caso, la luce illumina, non riduce 
in penombra. Vedremo meglio, dopo, tale questione. 

Continua il commento:

Gesù indica uno dei gabellieri, Matteo. Non era “uno”, era 
l’unico, Matteo, il titolare del banco; gli altri sono suoi impiegati. 
“Lo chiama, ma il gesto con cui lo chiama non è retorico, non ha 
l’enfasi disincantata dei gesti storici; è piuttosto un richiamare 
l’attenzione affatto naturale e riconoscibile, come ogni giorno ne 
vediamo a dozzine nei bar o per strada, e la sua naturalezza estrema 
nasce proprio dall’artificio con cui Caravaggio fa vibrare nella 
penombra, rasentata dal fascio di luce, la mano di Cristo: un effetto 
luminoso assolutamente straordinario -  ma calcolatissimo come 
un’ambientazione costruita in sala di posa – che conferisce all’azione 
una grande resa psicologica, per cui a Matteo questo gesto giunge 
come un segnale, inducendolo a distogliere lo sguardo dal denaro e 
a puntare il dito verso se stesso, come a dire «parli con me?».   

Questo commento appare, già a prima vista, improvvisato, 
Tranne il «parli con me?». È  nella lettura totalmente impreciso e 
fuorviante, mentre nella scrittura è infarcito di riempitivi. Va da sé 
che il Nostro è in grado di fare bene e lo farebbe, se non fosse distratto 
da mille incombenze. 

Credo che l’interpretazione suggerita dai segni significanti 
dell’opera sia invece molto ben defi nita. Quel buio non è occasionale, 
causale o causante e,  in Sgarbi, non è una «penombra, rasentata dal 
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fascio di luce». È un “oggetto” costruito ad arte, un artefatto pittorico 
caravaggesco. È, precisamente,  un assurdo «fascio di buio» - viene, 
attraverso la porta, dall’esterno luminoso - che agisce attorialmente 
nella scena. Non a caso si ferma prima di raggiungere il ragazzetto, 
seduto accanto a Matteo, il cui viso, rivolto al Cristo, è raggiante. 

Tento ora una mia lettura.  
In primo luogo, l’aspetto che caratterizza l’opera e la rende unica: 

la luce e il buio. La luce è quella teatrale, come la defi nisce Sgarbi, da 
«sala di posa». È variata, perché semantica; dice e qualifi ca l’azione 
scenica dei personaggi e si ferma, pertanto, con diversa intensità su 
di essi: esattamente come a teatro. Oggi, non al tempo di Caravaggio. 
Un’anticipazione inventiva. 

Il fascio di buio viene certamente dalla porta aperta alle spalle 
dei due visitatori; non dalla fi nestra, platealmente illuminata e non 
illuminante, come la parete alla sua destra, mentre la parete di sinistra 
è nell’ombra portata dell’imposta. 

La luce illumina con precise chiazze, certamente teatrali, la 
schiera superiore dei quattro personaggi in scena: il collo, il volto 
di profi lo e la mano di Gesù; intensamente i volti del fanciullo e di 
Matteo, debolmente, quello dell’impiegato anziano, di rifl esso dalle 
mani, il volto chino sulle monete dell’impiegato giovane. 

Nella fi la inferiore, la luce colpisce il dorso e la mano di Pietro 
e, più debolmente, la manica e il volto dell’armigero.  

Vediamo ora l’azione scenica. 
Gesù chiama Matteo. L’espressione del suo volto è intensa; la 

mano, librata nello spazio, ferma; il dito indice piegato per dire più 
vieni a me che ascoltami.  

Il volto del fanciullo è sorpreso e attento; correttamente, dal 
punto di vista dell’ottica, anche la piuma del cappello è illuminata. 
Però quel buio, in cui sono immersi Pietro e Gesù, s’interrompe poco 
prima del volto del fanciullo La sceneggiatura vuole che quel volto 
risplenda di accettazione e di partecipazione. 

Il buio è confi gurato come un personaggio in scena; ricopre un 
ruolo nell’azione teatrale complessiva. È un attante.

Anche il volto di Matteo è moderatamente luminoso, adombrato, 
com’è, dal dubbio e così la mano, parzialmente oscurata, ripiegata a 
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toccare con l’indice il petto, indice allotopico rispetto a quello di Gesù. 
Dice: «Proprio a me?» L’oscurità della mano di Levi è intenzionale. 
Confi gura un momentaneo sottrarsi. Idem per l’anziano impiegato, 
del quale solo la fronte è illuminata, non il volto. Non è a nessun 
titolo coinvolto. La testa dell’impiegato giovane, intento a contare le 
monete e ignaro dell’avvenimento in corso, è oscurata contro le leggi 
dell’ottica, come sottolineato  dalla naturale illuminazione delle spalle 
e delle mani; idem per l’armigero, pronto a spingere sullo sgabello 
con la mano destra, per alzarsi di scatto e cacciare gli intrusi. 

La chiave semantica della narrazione è prima rifi uto e poi acco-
glienza della “vocazione”. Il fanciullo accoglie; Matteo in un primo 
momento dubita, ma la luce della grazia lo ha già toccato; i due im-
piegati sono estranei; l’armigero pensa soltanto – anche il pensiero, 
se espresso, è azione teatrale – a esercitare, se serve, il suo ruolo. Il 
focus narrativo è quello straordinario, otticamente incongruo, nar-
rativamente straniante, fascio di buio che entra dalla porta con i due 
visitatori. È una riproposizione dell’esordio del vangelo di Giovanni: 

In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era 
Dio. […] In lui era la vita e la vita è la luce degli uomini. E la luce 
splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno accolta. […] A tutti 
coloro però che l’hanno accolta […] ha dato il potere di diventare 
fi gli di Dio.4

Il fanciullo e Matteo l’hanno accolta perché, in quel fascio di 
buio, hanno visto la Luce. 

Il cimento tra Armonia e Invenzione è forte e pronunciato ne 
La Vocazione di Levi. Sembrerebbe che Invenzione vinca nettamente 
e in effetti la sua presenza è marcata. E tuttavia Armonia non esce 
sconfi tta dalla tenzone. Recupera il suo ruolo e afferma il sua pre-
senza narrativa, dislocandola dal piano sintattico del pieno rispetto 
delle leggi dell’ottica, al piano semantico di una sua rimodulazione 
in funzione narrativa ed espressiva. Un buio che si compone e si 
attorializza in un improbabile fascio. 

4 Vangelo secondo Giovanni, 1-12
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17 - Quando la lettura è totalmente altra

Ultimo esempio di lettura non semantica, ma puramente in-
tuitiva, questa di Achille Bonito Oliva che si leggeva  nei pannelli 
esplicativi di una mostra di De Chirico al Palazzo delle Esposizioni 
di Roma del maggio-giugno 2010, e da lui curata:

La natura trasfi gurata in chiave mitica. Viene qui intesa come 
scenario di archetipi universali. Le fi gure esposte nei dipinti […] 
siano esse mitologiche […], siano bibliche, siano storico-leggendarie 
[…] sono trasformate in simboli di cultura, intesa come grande forza 
civilizzatrice, vittoriosa sul disordine apparente della natura. 

Troviamo in questa prosa giudizi di carattere generale, appli-
cabili a qualsivoglia autore, a qualsivoglia opera; altri, generici, 
altri incongrui. Che poi la «cultura [sia] intesa come grande forza 
civilizzatrice, vittoriosa sul disordine apparente della natura» è un 
giudizio che si potrebbe discutere, ma in altra sede. Qui no, perché 
non ha alcuna attinenza con De Chirico e con le opere esposte.   

In sintesi, disattenzione e improvvisazione.  

18 - Nascita del Cubismo 

Presento ora e commento l’ultima opera del capitolo “Arte Fi-
gurativa”: Les Demoiselles D’Avignon  di Picasso. 

All’inizio del secolo il Nostro avvertiva un interesse umano 
per le situazioni e i luoghi istituzionali dello squallore e rifl etteva 
sull’attrazione che esercitavano su tanta gente. 

Conosceva uno di quei luoghi, il postribolo di carrer de Avinyo 
a Barcellona, vicino alla casa dei genitori, luogo ed esercizio com-
merciale di grande squallore, e pensò di rappresentarlo.  

Non pochi commentatori hanno visto in questo interesse artistico 
una protesta contro il costume borghese. Non si vede uno specifi co 
nesso. I postriboli sono esistiti sempre in ogni aggregazione sociale 
e comunque Picasso non si era pronunciato al riguardo; era soltanto 
consapevole che la reazione, questa sì borghese, non gli sarebbe stata 
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favorevole. Ben disposti e incuriositi sul progetto erano invece i suoi 
amici intellettuali di Montmartre, in particolare Apollinaire, Jacob e 
Salmon. Parlandone tra loro avevano individuato e suggerito il titolo 
molto appropriato, Le bordel philosophique. 

Picasso rifl etteva anche sul fatto che in quel commercio di corpi 
femminili era radicato un inganno, quello di poter comprare l’amore 
o, più modestamente, la gioia, giusto la denominazione fi lles de joie 

delle prostitute o, addi-
rittura, l’amore nella sua 
forma più pura e oblativa, 
quello materno. 

In effetti, questa era 
una spinta inconsapevole 
della clientela, nella con-
vinzione che il veicolo di 
questo elevato consegui-
mento potesse essere un 
atto sessuale mercifi cato. 

È vero che le profes-
sioniste più esperte erano 
in grado di fi ngere piacere, 
personale soddisfazione 
fi no all’orgasmo e persi-
no affettività;  capaci, al 
bisogno, di consolare gli 
affl itti. Bastava pagare per 
questo e gli altri extra. 

La realtà era però ben diversa. Conseguenza inevitabile della 
professione è la frigidità sessuale di quelle donne e quindi la loro 
prestazione è del tutto meccanica. 

In questa sommersa prospettiva, il titolo Bordel philosophique era 
appropriato. Picasso studiò il soggetto per dieci mesi, tra il 1906 e 
il 1907, e produsse più di 100 studi. In uno di essi era presente un 
giovane che scostava la tenda e portava in una mano, un libro e 
nell’altra, un teschio. Simboli rispettivamente dello studio e della 
vanitas. Alla fi ne, al tempo della Prima Guerra Mondiale, adottò il 

 Fig. 14 - Pablo Picasso, Les Demoiselles D’Avignon.
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titolo neutro che conosciamo, credo per la sua ritrosia a suggerire 
interpreazioni. Lasciava questo compito allo spettatore. 

Abbiamo una precisa indicazione a questo riguardo nella messa 
in scena de Le demoiselles. Le gambe spalancate di due di loro non 
mostrano l’organo sessuale, né il pube nella sua reale conformazione, 
oggetto considerato in sé seducente. Il suo rigore antididascalico era 
assoluto. 

La scena, del resto, non ha nulla di volutamente seduttivo. I per-
sonaggi sono freddamente statuari: non ammiccano, non sorridono, 
non adescano. Sono oggetti, mobilio in un ambiente. Lo sguardo 
delle due demoiselles a sinistra è fi sso e inespressivo, perso nel vuoto, 
il volto impietrito. Articoli commerciali. 

Le due di destra sono strutturate come apparati meccanici, 
ancorché nel volto mostrino la segnica della scultura africana e, in-
direttamente, suggeriscano l’idea di africana, ancestrale maternità. 
Tuttavia, anche qui, nessuna traccia di erotismo, di sentimento o di 
rapporto umano. Le quattro fi gure sono bambole inanimate. 

Il geometrismo che caratterizza la composizione è sì cubista, ma 
è anche cifra della drammaticità della rappresentazione.

Paradossalmente, l’unico personaggio umano è la tenutaria a 
sinistra che apre bottega. Non è personalmente, corporalmente impe-
gnata in quel commercio. Il piede che fa da base alla fi gura e la mano 
che regge la tenda sono fuori scala. Indicano stabilità e autocontrollo 
nelle conduzione dell’esercizio. 

Ultimo tocco, la frutta in primo piano: un patetico tentativo di 
inscenare un’accogliente familiarità. Infi ne, il cubismo che questo 
lavoro di fatto inaugura. 

Questo cambio di linguaggio, di stile e di paradigma si è come 
imposto a un Picasso totalmente immerso nell’evoluzione culturale 
del suo tempo. Avrebbe dichiarato a Gertrude Stein: 

Ogni capolavoro viene al mondo con una dose di bruttezza 
congenita[…] è il segno della lotta del suo creatore per dire una cosa 
nuova in maniera nuova. 5 

5 Gerard Georges Lemaire, Picasso, Firenze, Giunti, 1987, p. 29.
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Figg. 15-20 - Pablo Picasso - Studi per Les Demoiselles D’Avignon.
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Una visione che non ha ancora trovato la sua armonia.
Bruttezza è sovversione dell’ordine fi gurativo consolidato, dal 

modulo classico a quello naturalistico proprio dello stesso Picasso 
degli esordi. Ordine che subisce trasgressioni, quando nuove visioni 
urgono e cercano espressione. 

Il geometrismo drammatico sopra indicato era già stato adottato 
dallo stesso Picasso ne Il chitarrista cieco (1903) e ne Il matto (1904). 

I solidi geometrici che Cézanne credeva di vedere nelle fi gure, 
erano, al più, una metafora del bisogno impellente di abbandonare 
il naturalismo, imperante al momento, dal quale però si usciva sen-
za scandalo, tranne che per i fi listei, quando la raffi gurazione di un 
contenuto nuovo lo richiedeva. 

Un’altra  precisazione di Picasso suona: 

Quando abbiamo fatto cubismo, non avevamo alcuna intenzione 
di farlo. Volevamo solo esprimere ciò che era in noi.6

 

19 - Il cimento in versi

Concludo con il Cimento nella 
letteratura, poesia e prosa, affermando 
che la forma linguistica non favorisce, 
né ostacola l’invenzione poetica. La 
poesia assunse inizialmente rima e me-
trica rigidamente regolate, per favorire 
la memorizzazione la prima, una possi-
bilità musicale, la seconda, quel recitar 
cantando che si disse caratterizzare al 
suo esordio l’opera lirica. 

Ma la versifi cazione, per quanto 
sapiente o inedita, non fa per sé poesia. 
La Chimica in versi di Alberto Cavaliere 
è acuta, divertente, corretta, ma non è 
poetica. Molte pagine di prosa lo sono. 

6 Gerard Georges Lemaire, Op. cit., p. 31.

 Fig. 21- Pablo Picasso, 
Il chitarrista cieco.
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I poeti dilettanti usano parole poetiche, senza riuscire a far 
poesia; Dante usava parole ordinarie, al bisogno volgari, che però 
esprimevano con precisione la sua visione.  

Il termine “visione” ci dice che la poesia nasce fuori della scrit-
tura che semplicemente la trascrive nel modo più diretto, preciso 
ed effi cace in un qualche linguaggio. A tal fi ne, il poeta deve fare 
i conti con le possibilità espressive e con le restrizioni dell’ordine 
grammaticale che rendono vivo il linguaggio, le prime, lo costringono 
in forme canoniche ordinate, le seconde. Le une e le altre non sono 
però rigide. Si prestano, per così dire, ad assumere nuove forme e 
far proprie nuove regole, atte a esprimere nuove visioni. 

Ci sono oggi numerose forme di rima rispetto alla tradizione della 
rima baciata e di quella alternata delle origini. Idem per la metrica 
che, pur nelle nuove forme, risulta ugualmente musicale. 

Le fi gure retoriche stravolgono la logica consolidata del buon 
senso corrente, creando un nuovo effetto di senso. La litòte, affer-
ma verbalmente il contrario di quel che si vuol signifi care. E così il 
paradosso, l’ossimoro, lo straniamento. L’armonia grammaticale, 
in quanto principio di ordine, regola l’espressione, ma questa può 
forzare la regola consolidata, al fi ne di nuove possibilità espressive. 
Il  cimento è continuo. 

Una rifl essione sull’idea corrente che la poesia sia rappresen-
tazione di un mondo fantastico, indifferente alla verità e affrancato 
dalla necessità di un ragionamento rigoroso. 

Il contenuto profondo della poesia è la verità clara, quindi as-
soluta, affrancata dalla necessità di una dimostrazione, per il fatto 
che la sua formulazione discorsiva  le consente di rendere la verità 
immediatamente percepibile. Il poeta cerca la verità e la comunica, 
pertanto è anche un fi losofo. Omero, Empedocle, Virgilio, Lucrezio, 
Orazio, Dante, Shakespeare e, più vicini a noi, Leopardi e il contem-
poraneo Montale hanno avuto come riferimento e obiettivo la verità 
o la sua incertezza, il suo carattere sfuggente, in alcuni casi il suo 
inganno. Hanno espresso in tale ricerca contenuti fi losofi ci. 

L’ispirazione, nel formularsi discorsivamente, accetta una regola-
zione da parte di Armonia. Vale anche per la prosa poetica, presente 
nella grande letteratura romanzesca. Qui la ricerca della verità appare 
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più stringente che nella poesia in versi, ma soltanto perché la poesia 
dà l’impressione di un minore o meno palese impegno verso il rigore 
logico e la coerenza argomentativa. È soltanto apparenza. 

È marcatamente presente e operante nella poesia il ritmo narrati-
vo e un affl ato espressivo come felicità discorsiva, canto, che appare 
tuttavia naturale come un occasionale narrare. Inoltre. è presente una 
forza di convinzione e un’immediata autorevolezza del detto che 
nasce da una sapienza lessicale e da un ricorso, non ornamentale, 
ma rigorosamente semantico, alla retorica come arte del convincere, 
del sedurre, dell’affabulare. 

Armonia, in campo poetico, vide la luce in Grecia, ma soltanto 
con la metrica. Non esisteva la rima. La metrica greca era ritmo, ma 
diverso da quello successivo dal medioevo a oggi. Era un respiro 
nella recitazione: espirazione arsi inspirazione tesi, con una pausa 
mediana, tmesi. La regola della lunghezza del verso era di far coinci-
dere l’ultima parola con la conclusione di arsi e tesi. Oggi la metrica 
è segnata nel testo dalla lunghezza del verso in numero di sillabe; il 
ritmo è scandito dalle sillabe accentate.7   

20 - Il cimento in prosa

Vediamo ora un paio di esempi di poesia in prosa, frutto di una 
torsione espressiva dell’ordine del discorso. 

In una novella di Joyce una piacevole serata in famiglia ha una 
conclusione tragica.  

Gabriel è stato al centro dell’attenzione. Ha tenuto il discorso 
di celebrazione e di augurio per i partecipanti, ha tagliato il tacchi-
no. Le zie, padrone di casa, lo adorano, i convitati lo stimano. È un 
professionista di successo, ha una bella moglie e gode della consi-
derazione di tutti. 

Prima di andare a letto, la moglie, vedendo la neve cadere, gli 
racconta di lei fanciulla e di un coetaneo innamorato di lei. Solo qual-
che passeggiata. Avendo appreso che il giorno dopo lei si sarebbe 

7 Pier Marco Bertinetto, Strutture soprasegmentali della lingua italiana, Accademia della 
Crusca, Firenze, 1985 



196  

ArteScienza,  anno V giugno 2018, N.9,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

trasferita altrove, il giovane sosta sotto la sua fi nestra, incurante del 
freddo e della neve. Lei scende giù e lo trova febbricitante; lo prega 
insistentemente di tornare a casa, ma lui si rifi uta: sarebbe comunque 
morto per la sua assenza. Accadde in quella notte stessa. 

Al ricordo, gli occhi di lei s’inumidiscono e il marito vede in ciò 
l’evidenza di un persistente amore. A seguito della puntura velenosa 
della gelosia, comincia ad almanaccare. Lui non è nulla per lei; solo 
un marito di comodo che in tanti anni non è riuscito a conquistarne 
il cuore. 

La moglie si addormenta e lui sosta dietro i vetri in una dolorosa 
contemplazione di quella neve che ha ucciso il giovane innamorato 
e ora uccide lui:

Guardava semiaddormentato i fi occhi argento e scuri cadere 
obliquamente contro i lampioni. […] Sì, i giornali avevano detto 
giusto: neve su tutta l’Irlanda. 

Cadeva su ogni parte dell’oscura pianura centrale, sulle 
colline spoglie; cadeva lentamente sull’Arco di Allen e, più a ovest, 
lentamente cadeva sulle oscure e tumultuose onde dell’estuario dello 
Shannon. Cadeva anche su ogni parte del solitario giardino della 
chiesa, su quella collina, dove quel ragazzo giaceva. Si ammucchiava 
fi ttamente sulle croci contorte e sulle lapidi; sulle lance del cancelletto 
e sulle spine nude. 

E la sua anima venne meno a poco a poco, mentre egli ascoltava 
la neve cadere lentamente per tutto l’universo e lentamente cadere 
come una discesa verso la fi ne, sopra i vivi e sopra i morti.8

Nel pezzo l’invenzione sovverte la logica al fi ne della propria 
espressività. I fi occhi di neve sono allo stesso tempo argentei e scuri. 
Lo sono in aria, ancor prima di toccare terra ed essere calpestati e  
mescolati con il fango. È lo scuro simbolo della morte, di cui la nevi-
cata fu portatrice alcuni decenni prima per quell’ingenuo, innocente 
ragazzo e lo sarà quella sera stessa per l’avveduto professionista di 
successo. Incapaci, entrambi, di governare un sentimento ingigan-
titosi nella fantasia, d’amore l’uno, d’immotivata gelosia l’altro. Il 
ragazzo non si curò della neve, non l’avvertì nella sua febbre fi sica 
e psichica; Gabriel, pur al riparo, l’avverte e se ne sente sovrastato, 

8 James Joyce, Dubliners, Genoa, Cideb editrice, 1995, p. 308. (Trad. it. dell’autore).
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fi no ad “ascoltarne” l’inesistente rombo, nella soggettivazione e 
transustanziazione di un fatto oggettivo. Ecco un esempio di come 
l’immaginazione creatrice può trasformare la realtà percepita. Non 
in un oggetto fantastico, come il cavallo alato, ma in un fatto reale, 
in una diversa dimensione, quella di una soggettività esasperata che 
non si cura della realtà oggettiva.  

Infi ne, l’invenzione retorica che è il focus semantico ed espressivo 
del racconto, quel chiasmo tra “cadere”e  “lentamente”. Anche qui il 
passaggio da una dimensione all’altra: da quella naturalistica della 
neve che ”cade lentamente” a quella epica della neve che “lentamen-
te cade”, ove l’accento è sull’avverbio che condensa l’aggressività 
di quella meteora, espressione di un’oscura potenza livella, tutto 
l’universo, colpevoli e innocenti, romantici e maniaci, vivi e morti. 

Ora, un altro pezzo di prosa poetica, la novella Malaria di Gio-
vanni Verga. 

L’esordio è una perfetta messa in scena, con una prima parte 
della pagina alla paratassi, una testualità ottenuta con proposizioni 
coordinate, e una seconda parte all’ipotassi, una testualità ottenu-
ta con proposizioni principali e subordinate. Riporto uno stralcio 
dell’una e dell’altra. 

Paratassi:  

È vi par di toccarla con le mani, come della terra grassa che fumi, 
là, dappertutto torno torno alle montagne che la chiudono, da Agnone 
al Mongibello incappucciato di neve, stagnante, nella pianura, a guisa 
dell’afa pesante di luglio. Vi nasce e vi muore il sole di brace e la luna 
smorta e la Puddara   che sembra navigare in un mare che svapori, e 
gli uccelli, e le margherite bianche della primavera, e l’estate arsa…9

Ipotassi:

Ė che la malaria v’entra nelle ossa col pane che mangiate, e se 
aprite bocca per parlare,   mentre camminate sulle strade soffocanti 
di polvere e di sole, e vi sentite mancar le ginocchia o vi accasciate 
sul basto della mula che va all’ambio, colla testa bassa.10

9 Giovanni Verga , Novelle, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 201.
10 Ibidem, p. 210.
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Qui l’invenzione verghiana si affi da, con un apparente para-
dosso, all’armonia sintattica dei dispositivi di paratassi e ipotassi. 
Hanno, o possono avere, in base all’utilizzo espressivo che se ne fa, 
valore poetico. 

In Malaria la paratassi descrive oggettivamente la piana di Lentini 
come regno di Malaria. La gente è legata a quel luogo malefi co per la 
fertilità del suolo: aranceti,vigne, orti sempreverdi. L’antico scambio 
pane contro morte. La paratassi dice constatazione e impotenza, di 
fronte a un destino segnato-assegnato. Paradossale, il sintomo di 
freddo intenso della malattia in piena canicola. 

«Però, dov’è la malaria è terra benedetta da Dio. Anche il lago 
di Lentini era pescoso e quindi benedetto», pur essendo l’ambiente 
naturale dell’anofele che diffondeva la malaria. 

«Il lago vi dà, il lago vi piglia», diceva Nanni a compare Carmine 
che era un valente pescatore e aveva perso cinque fi gli di malaria. 

L’ipotassi argomenta razionalmente quella drammatica, con-
sapevole e accettata convivenza tra vita e morte. Un destino non 
misterioso, programmato per chi nasceva in quella piana; un patto 
non diabolico ma pateticamente umano, tra il pane che si mangia e 
la malattia che lo rende venefi co. Non è rassegnazione, come è stato 
detto corrivamente. È consapevolezza dell’inevitabile determinazio-
ne spazio-temporale di ogni esistenza. 

In una altro campo è l’ossimoro ”estro armonico” vivaldiano, ove 
l’angelico e diabolico Prete Rosso, modula melodicamente il rigore 
matematico di Armonia. 

Nel caso di questa Malaria, il ricorso all’accostamento  di para-
tassi e ipotassi, esprime al vivo la signoria dell’ attante Malaria in 
quel mondo, benedetto e maledetto insieme, che è la Piana di Lentini. 

La forma espressiva di questo estro armonico verghiano è, ante 
litteram, la fi gura del correlato oggettivo, individuato e descritto da 
Thomas Stearns Eliot: far parlare le cose, estraendone, attraverso 
la confi gurazione sintattica e la composizione testuale, l’essenza 
semantica e poetica.  

Abbiamo visto l’esempio di un correlato oggettivo e chiasmo 
insieme, nella novella Il morto di Joyce, mediante il chiasmo la neve 
cadeva debolmente e debolmente cadeva. 
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21 - Il cimento in Montale e in Piccolo

Un esempio ora della forza rivelativa della veritas clara nella 
poesia italiana del primo novecento, limitando la presentazione a 
due poeti, Lucio Piccolo (1903-1969) ed Eugenio Montale (1896-1981). 
Il primo è stato ripescato dal secondo dall’anonimato e da una vita 
anacoretica in una grande villa con parco a Capo D’Orlando (Mes-
sina), dove viveva con un fratello pittore visionario, e una sorella, 
sognatrice che si faceva preparare abiti da sera che, dopo lunghe 
prove, appendeva in un armadio in attesa della “occasione”. Erano 
parte della famiglia anche due nutrite comunità  di cani e di gatti 
che convivevano pacifi camente e disponevano di due cimiteri, dove 
riposare con i propri antenati. 

Lucio, oltre che siciliano fi no al midollo, era anche barone di 
Calanovella e, si potrebbe dire,  nonostante tutto, un grande intel-
lettuale. Coltivava il greco antico e ne leggeva la poesia in originale; 
seguiva l’avanguardia francese e inglese e la contemporaneità let-
teraria spagnola. 

Voleva comprendere la sicilitudine, di cui erra intriso, e appro-
fondiva il quasi sconosciuto medioevo siciliano e l’originale barocco. 
Quest’ultimo, gli sembrava la sintesi defi nitiva di millenni di civiltà 
varia e stratifi cata come poche altre per le successive “visite” di 
stranieri stabilizzati, sempre ben accolti e portatori d’innovazione. 
Da qui, i suoi Canti Barocchi.  A pagina 87 una lirica rappresentativa 
dell’autore: 

Di soste viviamo; non turbi profondo 
cercare, ma scorran le vene,
da quattro punti di mondo
la vita in fi gure mi viene.

Non fare che ancora ti colga 
l’ebbrezza, ma lascia che l’ora si sciolga
in gocce di calma dolcezza; 
e dove era il raggio feroce, ai muri vicini
che celano i passi ed i visi,
solleva una voce improvvisi giardini.
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E il soffi o è sereno che muove al traforo 
dei rami i paesaggi interrotti
e  segna a garofani d’oro
la trama delle mie notti.11

La metrica è fl uente, come quella di una canzone; la rima è 
tendenzialmente alternata, ma anche libera come per ebbrezza / 
dolcezza; talvolta è una semplice assonanza come in «vicini» che, 
pur rimando con «giardini», assona anche con «visi» del verso pre-
cedente. 

Sottolineo, innanzitutto, il fatto di avere immediatamente av-
vertito il tono confi denziale della poesia di Piccolo, quello di  una 
rifl essione partecipata. 

La scrittura poetica è sintetica e quel tono resta non dichiarato, 
implicito. In prosa questa poesia potrebbe essere stata formulata 
come segue: «Sai che ho pensato? Che in fondo di soste viviamo e 
che l’assillo della ricerca delle cause, del destino delle cose e nostro, 
della verità, è solo un turbamento fi ne a se stesso. Penso, che, se 
lasci scorrere le vene della sensibilità, il nostro naturale, spontaneo 
raccordarci all’essere delle cose fa sì che da quattro punti di mondo 
la vita in fi gure ti viene».

 In conclusione, di soste viviamo e in esse affi orano le montalia-
ne sillabe che rechiamo con noi, api ronzanti. La nostra agitazione è 
un’ebbrezza; lascia invece che l’ora si sciolga in gocce di calma dol-
cezza. Hai presente il raggio feroce, ai muri vicini che celano i passi 
e i visi? Ebbene, di là da quei muri solleva una voce, ci fa apparire 
invisibilmente, al di là del muro, improvvisi giardini: gli agrumeti 
che godono e prosperano di quel raggio feroce. E in quei giardini 
un soffi o sereno muove al traforo dei rami i paesaggi interrotti che 
diventano garofani d’oro nella trama delle mie notti”. 

Cosa ho fatto? Una diluizione del detto poetico in una bacinella 
di parole aggiuntive, accentuandone altresì il carattere di eloquio 
confi denziale del poeta che si rivolge a me, così come a ogni singolo 
lettore. È la parafrasi  o versione in prosa di un testo poetico, opera-

11 Natale Tedesco  (a cura di) Lucio Piccolo, La fi gura e l’opera, Messina, Pungitopo editrice, 
1986, p. 52. 
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zione in parte sciagurata, poiché cancella l’affl ato poetico, in parte 
necessaria, per sapere, intanto, di cosa si parla; quali sono le cose 
messe in campo, delle quali e tra le quali si cerca la poeticità. 

Perché allora non esprimere direttamente così, in prosa ordina-
ria, quel che si vuole poeticamente dire? Per più di una ragione. In 
primo luogo, perché verrebbe meno la potenza fàtica   della sintesi; 
il piacere e la commozione di riuscire a strappare da un discorso 
oracolare, rivelativo, per accenni, immagini, metafore e le molte altre 
fi gurazioni retoriche, il senso di una realtà che ama celarsi. Inoltre, 
in un discorso esteso, ridondante, in una rappresentazione lessical-
mente sovrabbondante, in cui tutto venga espresso, gli armonici delle 
parole che evocano il senso poetico, verrerebbero coperti da quelli 
delle parole esplicative, risonanti di altri armonici non consonanti, 
la consonantia tommasiana che in questo caso sarebbe casuale,  non 
creativa, soltanto discorsiva e offuscherebbe il suono delle altre riso-
nanze. La parafrasi è utile per sapere di cosa si parla, per delineare 
grosso modo l’universo di discorso, ma solo come preparazione, per 
accedere poi a una lettura del testo che ci faccia avvertire al primo 
impatto, per via intuitiva o illuminativa, il senso poetico, cogliendo 
il baleno della tommasiana verità clara, passando però, subito dopo, 
all’approccio analitico e faticosamente interpretativo. 

Eugenio Montale era in corrispondenza con due fi lologi, Silvio 
Guarnieri e Lorenzo Greco che lo interpellavano per via epistolare 
sul signifi cato delle sue poesie. Montale pazientemente rispondeva, 
fi no al punto in cui dichiarò l’esaurimento della sua capacità espli-
cativa. Scrisse a Guarnieri: 

La poesia non si può mai spiegare come tu vorresti, altrimenti 
l’originale sarebbe la spiegazione  non il testo; un doppione inutile 
anche se nato prima.   

Torniamo ora al testo di Piccolo, per tentarne una lettura poetica. 
Il primo verso è una “gnome”, una sentenza che esprime un sa-

pere o diffuso o, come nel nostro caso, inedito e che si raccomanda: 
sostare, non affannarsi. 

“Viviamo” è, semanticamente, un’esortazione: Si viva! Più 
sottilmente, e correttamente, è una implicazione: vivere è sostare, 
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attendere il sopraggiungere degli eventi e il compimento naturale 
dei cicli. Affannarsi è logorante e inutile. Con questo valore, l’espres-
sione «Di soste viviamo» è anche una prolessi, in inglese fl ashforward, 
l’anticipazione, con un accenno, di ciò che si dirà nel quarto verso: «la 
vita in fi gure mi viene». Illuminante a questo riguardo una quartina 
della poesia Fermati! di Angelo Silesio:

 Fermati! Dove corri? 
 Il cielo è dentro di te. 
 Se altrove tu lo cerchi, 
 in eterno lo perdi. 

Nella sestina che segue, si chiarisce il motivo del perché normal-
mente si opti per la fretta e l’agitazione e non per la calma e la sosta. È 
l’ebbrezza, la spinta dionisiaca a voler fare e strafare; a voler scoprire 
ogni mistero, anche quelli che sarebbe bene rispettare e custodire e 
che ci dicono che qualcosa ci supera. Il Poeta però ci assicura che la 
continenza verrà premiata da gocce di calma dolcezza che l’ora, il 
tempo, liberalmente dispensa. 

Il raggio feroce è quello aggressivo dell’estate siciliana, ma è an-
che quello che spinge la vegetazione degli agrumi di Sicilia, coltivati 
in appezzamenti che la cinta muraria protegge dai  venti, innovazione 
dei Mori, che li celebrarono come giardini. La loro inaspettata scoper-
ta è un’altra goccia di calma dolcezza, veicolata da una voce di là del 
muro.  Il soffi o sereno è in relazione allotopica con il raggio feroce ed 
è anche il disvelamento, non cercato, del volto dell’essere, nel quale 
siamo immersi. È benefi co e ha un dono da offrirci: garofani d’oro.  

Passiamo a Montale.
La poesia che apre Ossi di Seppia è una sintesi della tematica di 

tutta la raccolta  Credo non Intenzionale; è come se Montale spontane-
amente si aprisse al lettore, si presentasse: Ecco chi sono. 

Godi se il vento ch’entra nel pomario
vi rimena l’ondata della vita:
qui dove affonda un morto
viluppo di memorie,
orto non era, ma reliquario. 
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Il frullo che tu senti non è un volo,
ma il commuoversi dell’eterno grembo;
vedi che si trasforma questo lembo
di terra solitario in un crogiuolo.

Un rovello è di qua dall’erto muro.
Se procedi t’imbatti
tu forse nel fantasma che ti salva:
si compongono qui le storie, gli atti
scancellati pel gioco del futuro.

Cerca una maglia rotta nella rete
che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!
Va, per te l’ho pregato, - ora la sete
mi sarà lieve, meno acre la ruggine…12

La poesia, in generale, vive sotto l’imperio della semantica. In 
essa, ogni segno ha signifi cato. Da qui, l’esclusione rigorosa della 
ridondanza e di ogni effl orescenza retorica non fi nalizzata alla si-
gnifi cazione. Da qui, anche, il carattere sintetico dell’espressione che 
rende a volte diffi cile l’interpretazione. 

Possiamo attribuire alla poesia il carattere distintivo di una se-
manticità totale. Inizio pertanto il mio commento di questa poesia 
di Montale da un segno, la cui presenza potrebbe essere considerata 
casuale: i tre puntini sospensivi fi nali, un segno diacritico che cambia 
il signifi cato usuale del testo cui è applicato. In questo caso, quanto 
precede i puntini sospensivi diventa un discorso aperto, da com-
pletare con quel che segue, l’intera sequenza delle composizioni del 
volume. Il preciso signifi cato dei puntini è allora quello di un sipario 
che si alza o dell’ouverture di un’opera lirica. Inizia lo spettacolo: 
Ossi di Seppia. 

Il pomario è un frutteto, in senso lato orto, termine che verrà 
usato nel seguito della composizione. Come vedremo, è un luogo 
chiuso, scontato, uggioso. Il vento che v’irrompe è quindi gradito, vi 
rimena la vita, in esso vissuta e che il vento trasforma in ondata  di 
quella vita che è quel viluppo di memorie che in esso si era venuto 
accumulando, facendo di quel mondo affondato un reliquario, con-

12 Eugenio Montale, Ossi di seppia, Milano, Mondadori, 1948, p. 13.
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tenitore di resti non più vitali. Va da sé, che il vento è metafora di 
e-vento, venuto da fuori, qualcosa che irrompe inaspettatatamente.  
Il termine “rimena” è connotato negativamente, così come l’ondata 
della vita che è soltanto un viluppo di memorie, mucchio di scorie 
che il vento spazza via. Ci attendiamo qualcosa di nuovo. Infatti al 
vento segue il frullo che tu senti, ugualmente fuori dal pomario-or-
to-reliquario. È connotato positivamente, se riguarda un volatile, 
ancora di più se riguarda l’eterno grembo, la matrice cosmica della 
vita. L’effetto è immediato: quello che si presentava come orto  ed 
era reliquario è in realtà un crogiuolo, ove la vita si rinnova. 

Il Poeta ha suggerito nei tre versi che precedono una rimodu-
lazione dell’orizzonte percettivo del tu, il suo interlocutore. Quel 
frullo non denota un volo, ma il commuoversi dell’eterno grembo,  
l’incessante, evolutivo divenire che trasforma quel lembo di terra 
solitario in un crogiuolo, dentro il quale il divenire elabora le sue 
trasformazioni. 

Il focus semantico di questa quartina è il termine commuoversi 
che fa del semplice movimento del divenire un moto vitale connotato 
valorialmente. Commuoversi denota un sentimento, non del grembo, 
ma di chi lo coglie e lo interpreta: l’ordinario muoversi, l’andamento 
meccanico del divenire, non è tutto, se e quando l’uomo si raccorda 
all’eterno grembo.  

Circa l’impianto narratologico della quartina, è rilevante la 
struttura che supporta la sua espressività. Sono all’opera la fi gura 
retorica della correctio, presente in  non è un volo, ma…. Subito 
dopo la prosopopea, il dare la parola o tratti di espressività a cose 
inanimate o non dotate di ragione come gli animali delle favole. Qui, 
l’terno grembo. Infi ne, un climax, il crescere della tensione semantica 
dalla prima all’ultima strofa.  

La terza strofa, così come la prima, è di cinque versi. E così come 
la prima, pone un tema che sarà sviluppato e narrativamente risolto 
nella quartina di chiusura. 

Si è già fatto piazza pulita del passato, il morto viluppo di memo-
rie è diventato creativo crogiuolo. Ora si pone il tema della salvezza, 
la cui ricerca è un rovello. Il poeta interviene e avverte il suo tu:  Se 
procedi t’imbatti tu forse, nel fantasma che ti salva. 
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Fantasma, perché mera ipotesi, del tutto indefi nita, semplice-
mente intuita. Un dato però è certo: qui, nel crogiuolo, si compon-
gono le storie, gli atti scancellati pel gioco del futuro. Questo gioco 
è il divenire delle cose, che procede ciecamente e, se non affrontato 
e rielaborato dal tu, è il mero panta rei  della passività, riformulato 
da Storoni Piazza. Come reagire, allora? Lo dice il poeta al suo tu 
nei due primi versi della quartina conclusiva: per te l’ho pregato (il 
fantasma) che può anche signifi care, averlo correttamente interpre-
tato. Da qui la fi ducia che il tu, che può essere lui medesimo come 
interlocutore assunto, saprà liberarsi. La missione è compiuta. Ora 
la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine, quella del Tempo che 
giocava con il tuo futuro.  

Ancora da Ossi di Seppia analizziamo ora Corno inglese. 
Anzitutto, perché questo strumento? Nessuna indicazione diretta 

nella poesia. Si può pensare che essendo lo strumento accordato una 
quinta sotto l’oboe soprano della stessa famiglia dei fi ati, il suono è 
dolce e malinconico, musicalità consona al componimento. Il refe-
rente oggettivo di tale musicalità è il sentimento di esclusione che, 
metaforicamente, il poeta avverte dal grande concerto attivato dal 
vento con il suo cuore che non si è potuto accordare. 

Per rimanere sul terreno musicale, notiamo che in questa poesia 
la struttura armonica di metro e rima non segue le regole consolidate. 
Le sillabe dei versi sono, in successione, undici, dodici, tredici, sette, 
dodici, dodici, otto, undici, cinque, dieci, otto, sei, nove, sei, due. Un 
apparente caos. 

Il suono è ritmato dagli accenti sulle sillabe che, in successione, 
cadono su settima, dodicesima, dodicesima, quinta, undicesima, 
decima, decima, settima, quinta, quarta, nona, settima, quinta, otta-
va, sesta, settima, prima, il “cuo” di cuore dell’ultimo verso di una 
sola parola. Anche questa sequenza ritmica si giustifi ca unicamente 
con la resa sonora. È l’invenzione che piega la regola ai suoi bisogni 
espressivi. 

Quanto alla rima, nella poesia contemporanea essa non è più 
obbligata a rispettare uno schema prestabilito: baciata, alternata, 
rimalmezzo ecc…  Non è nemmeno assegnata all’ultima parola di 
ogni verso. Può essere interna alle parole o può essere semplice as-
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sonanza, somiglianza e non uguaglianza, una quasi rima, come nella 
prima quartina tra attento, strumenti, orizzonte.  

Corno inglese 

Il vento che stasera suona attento
- ricorda un forte scotere di lame –
gli strumenti dei fi tti alberi e spazza
l’orizzonte di rame 
dove strisce di luce si protendono
come aquiloni al cielo che rimbomba
(Nuvole in viaggio, chiari
reami di lassù! D’alti Eldoradi
mal chiuse porte!)
e il mare che scaglia a scaglia,
livido, muta colore                                    
lancia a terra una tromba
di schiume intorte; 
il vento che nasce e muore
nell’ora che lenta s’annera
suonasse te pura stasera
scordato strumento,
cuore.13 

 
Passiamo alla lettura, per coglierne stile e signifi cato, iniziando 

dalla rima. 
Nel primo verso attento è in assonanza o quasi rima con proten-

dono del quinto verso. 
Nel secondo verso lame assona con spazza e rima con rame. 

Rimbomba rima con il lontano tromba e porte con il lontano  intorte, 
mentre nell’ultima quartina  la rima tra muore e cuore, tra annera e 
stasera segue uno schema tradizionale. 

Quanto all’ispirazione, la lirica riecheggia il pessimismo leopar-
diano: estraneità rispetto alla magnifi cenza del cosmo: i chiari reami 
di lassù, gli alti Eldoradi. Estraneità espressa, metaforicamente, dalla 
non partecipazione al concerto in atto. È concesso soltanto spiare  
attraverso la fessura delle mal chiuse porte. 

13 Eugenio Montale, Op. cit., p. 19.
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La natura è regolata da precisi accordi pitagorici. L’uomo, inve-
ce, esercitando la sua libertà, che spesso è capriccio, è in balia degli 
eventi. Il disordine compositivo di metrica e rima rispecchia questa 
situazione tumultuosa. Il poeta si duole di questa estraneità-esclus-
ione; vorrebbe inserirsi nel concerto della natura., dove il vento suona 
attento, mentre il suo cuore è un inutile, scordato strumento. 

In Ossi di Seppia sono presenti piccoli componimenti di sei, sette 
versi. Sono però ad alta densità semantica e sono poesie fi losofi che 
che esplorano e ci restituiscono l’essere profondo delle cose.

Il male di vivere

Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia, 
era l’incartocciarsi della foglia, 
riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina indifferenza: 
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.14 

È una struttura architettonica rigorosa. In primo luogo, la simme-
tria delle forme. Il primo verso, dichiarativo, apre la prima quartina. 
I due punti mettono in scena tre metafore che illustrano il male di 
vivere, raffi gurato da rivo, foglia, cavallo, vittime di un deperimento 
doloroso infl itto o dalla natura o dall’uomo. Ce lo dicono i tre par-
ticipi passato dei verbi strozzare, ardere, stramazzare che sono la 
modalità naturale di quel deperimento. Si confi gura un climax, un  
(crescendo): il rivo inanimato, la foglia animata insensibile, il cavallo 
animato sensibile e sofferente. 

Nella seconda quartina cambia la scena, ma non la messa in 
scena. Il primo semiverso è dichiarativo:  Bene non seppi. Esiste il 
bene, ci dice il poeta, ma io non ne seppi, nel duplice signifi cato di 
conoscere e di assaporare. 

Dopo la dichiarazione, tre metafore in crescendo (climax) che 

14 Eugenio Montale, Op. cit., p. 54.
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illustrano fi gurativamente il tema bene. La statua, erta, solenne, per 
sé, metafi sica, indifferente all’interesse di un qualche spettatore, per-
fettamente appagata in un giardino deserto. Come la rosa di Silesius, 
non si cura di essere ammirata: non ne avverte il bisogno.  Seguono 
la nuvola,  maestosamente sospesa nel cielo e il falco che con il suo 
volo domina il cielo. Anche qui un crescendo di intensità semantica; 
anche qui un sapere parziale, guadagnato, tentando d’interpretare 
dei muti segni: la statua inanimata, la nuvola mobile e multiforme, 
il falco, dominatore del cielo. 

Il focus semantico della composizione, il messaggio, è la divina 
indifferenza: un prodigio, una potenza, forse soprannaturale, che è 
però in sé e per sé. Vive eterna nel suo mondo e noi, per un breve 
periodo, in un mondo separato, ristretto, in costante doloroso de-
perimento. 

Questo il mondo, la poetica e la fi losofi a di Montale. 
La sua scrittura è aspra e accattivante. Parla di noi, risponde alle 

nostre domande, ci mette impietosamente di fronte all’essere bruto 
delle cose. 
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Al  bisonte del parco di Yellowstone

Ho  visto  la tua anima
Grande Padre della prateria
specchiarsi nello sguardo
ghiacciato dei fi umi
mentre i tuoi zoccoli
scavavano solchi indelebili
nel mio cuore

Tu, che per secoli
hai offerto la tua carne 
agli indiani
sei prigioniero
in un paradiso terrestre

Ma la tua anima
Grande  Padre  bisonte
sopravvive nel  cuore
di chi sa ancora guardare
il sole sorgere e tramontare.

To the bison of Yellowstone Park  

I saw your soul 
Great Father of the prairie 
refl ected in the iced stare 
of the rivers 
while your hooves 
dug up indelible furrows 
in my heart 

You, that along centuries 
offered your meat to the Indians 
are prisoner now 
in a earthly paradise 

But your soul 
Great Father Bison 
survive in the heart 
of people still able 
to look at the sunrise and the sunset.
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Allo scomparso Torino  

Mai solo giocatori 
ma sempre vincitori 
non correvate sul campo 
ma pennellavate di rosso 
il grande prato erboso 

Nessuno fu mai pari a voi 
Troppo forti su questa Terra 
foste chiamati dagli dei 
a giocare sugli olimpici 
campi celesti.

Ma da quei campi 
giungono ancora 
le vostre voci 
ai cuori di chi vi ha 
tanto amato 
e ancora i vostri volti 
compaiono nei bagliori 
dei tramonti infuocati 
dalle vette più alte.

Grande Torino 
il tempo eterno 
sarà custode 
della tua memoria.

  Canto del pastore tibetano  

Cammino sui ponti del cielo, ai confi ni dell’Universo 
vivo la pace dei monti innevati 
con i miei dei e con i miei yak 
nella mia yurta il mio castello 
nella mia frusta il mio potere 
con le mie vesti di lana e di pelo 
ed il calore del mio focolare 
vivo tra i ghiacci e la voce del vento 
attendendo la primavera 
e il duro frutto della mia terra.
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La Sfi nge 
 
Guardi l’infi nito 
signora dello spazio 
dal cuore di pietra 
ti rinfrescan le acque del Nilo 
ti fan ombra le tre Sorelle 
sclfi sce le tue membra il vento 
arde la tua chioma il sole 
e veglia su di te 
l’anima del Faraone 
dalle stelle di Orione.

 Marocco 

Il respiro del deserto 
e la voce del mare 
si rincorrono sulle tue vette immacolate 
tra profumi di essenze berbere 
nei fasti dei tuoi riad 
e nel calore delle tue tende nomadi 
seguiti da sguardi di velluto 
tra ricordi preistorici.

Pantelleria 

Nera  pantera
cullata dal mare
abbracciata dal sole
la tua vita cresce
al ritmo del vento
sulle colline
dove vigilano i dammusi
sulle creste degli scogli
dove luccicano le reti 
dei pescatori di stelle.
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 A Sergiopolis1  

Emergi dalle sabbie 
come un leone ferito 
Svettano al sole le tue colonne antiche 
e vagano tra le dune 
le ombre del tuo passato 
e solo per un giorno 
vorrei rivivere io 
all’ombra dei tuoi antichi splendori

 Dono all’Amazzonia

Ti lascio un pò 
del colore dei miei occhi 
perché il cielo 
possa continuare a rifl ettersi 
nel tuo fi ume.

Una parte della mia pelle 
perché i caimani 
non abbiano mai fame 
e i bambini indigeni 
possano continuare 
a nuotare vicino a loro 

Una parte dei miei capelli 
perché  le chiome degli alberi 
continuino a essere rigogliose 

Una parte della mia voce 
perché  gli uccelli 
non interrompano mai il loro canto.

Una parte del mio cuore 
perché la tua vita 
possa continuare a pulsare 
e tutte le mie forze 
perchè chi cerca di distruggerti 
possa diventare un perdente 

1 Rasafa – sito siriano ancora semisommerso dalla sabbia.
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Io riposerò in un’altra terra 
ma essa sarà parte del tuo stesso pianeta 
e il mio spirito potrà sempre 
venire a visitarti.

 

India 

Le porte del Paradiso 
dentro l’Inferno di Kali 
Altalene di legno 
nel cielo di Krishna 
Donne vestite di arcobaleno 
Corpi dormienti dentro le pire 
Anime con turbanti 
sulle strade di Shiva 
La pace atavica dei bufali 
nelle campagne 
I cieli e la terra benedetti da Ganesh.

Pensieri perduti

Pensieri perduti
come echi  lontani
spenti nella nebbia
fuochi fatui
assorbiti dalla notte
rullare di tamburi
attutiti da venti di pioggia
battiti d’ali
dissipati dalle nuvole
tornano invano
sfuggono alla mente
lasciando grigio
il tuo cuore
nel tuo silenzio.
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1 – Introduzione

In quest’articolo mi propongo di esporre l’ipotesi avanzata alcuni 
anni fa dal compianto Marcello Cosci1 circa una possibile localizza-
zione di Atlantide nell’isola di Sherbro, in Sierra Leone. Evidenzio 
il carattere innovativo dell’approccio proposto da Cosci, mostrando 
altresì i risultati pratici cui quest’approccio ha condotto, grazie alle 
tre spedizioni all’isola di Sherbro realizzate da Fabio e Roberto Cosci, 
fi gli di Marcello, unitamente a studiosi e volontari.

Aggiungo alcune mie osservazioni sulla zona dell’Africa occi-
dentale sulla quale si concentrano queste ricerche: alcuni aspetti, 
probabilmente poco conosciuti, dell’archeologia, della storia e della 
cultura di questa regione fanno pensare all’esistenza di fasi ancora 
ignote del suo sviluppo nel passato.

Termino esponendo le direttive delle future attività da svolgersi 
a Sherbro e i piani per la loro realizzazione.

2 – L’Atlantide di Platone

Prima di esporre l’ipotesi di Cosci, può essere utile evidenziare 
alcune caratteristiche dei testi platonici relativi ad Atlantide. Com’è 
noto, Platone2 (fi gura 1) scrive su Atlantide in due dei suoi dialoghi: 
il Timeo (databile al 360 a. C. circa)e il Crizia. 

Non bisogna considerare questi due dialoghi come due opere 
isolate. In realtà, il dialogo Timeo fu progettato come il primo di 
una trilogia; il dialogo incompiuto Crizia fu composto come sua 
prosecuzione; invece il dialogo Ermocrate, che doveva chiudere la 
trilogia, non fu mai scritto. Possiamo immaginare che Platone, che 
ha dedicato parte dei due dialoghi suddetti ad Atlantide, ne avrebbe 

1 Nato il 24 marzo 1929, morto il 29 settembre 2009.
2 Vissuto fra il 428 e il 347 a. C. I testi dei dialoghi platonici Timeo e Crizia riportati nel 
presente articolo sono citati secondo la seguente edizione: 
Platone –Tutte le opere – Vol.1  “Repubblica”, “Timeo”, “Crizia” – Traduzione di Umberto 
Bultrighini – Roma, Newton.



 217 

Carlo Scopelliti                                                                                                      Atlantide era in Sierra Leone? 
________________________________________________________________________________________

parlato anche nel terzo.
Il Timeo non è dedicato solo a problematiche puramente specula-

tive: esso tratta di cosmologia, di fi sica e di escatologia, volendo for-
nire un quadro completo della struttura e dello scopo dell’universo.3

È da notare che il titolo di questo dialogo si riferisce a Timeo di 
Locri, personaggio vissuto nel sec. V a. C., che non fu solo un fi losofo 
pitagorico e un giurista ma anche un astronomo e uno scienziato, 
autore di un trattato perduto dal titolo 
Sulla natura del cosmo e dell’anima. Ti-
meo avrebbe conosciuto Platone, che 
sicuramente ha tratto da lui ispirazione 
per la sua concezione dell’universo: 
ecco perché Timeo fi gura, con Socrate, 
Ermocrate e Crizia, fra i protagonisti 
del dialogo omonimo.

In sostanza, i dialoghi ricordati 
hanno un carattere scientifi co, e questa 
conoscenza scientifi ca è propedeutica 
alla visione fi losofi ca. Si sente parlare 
spesso del “mito di Atlantide”: ma, se 
si leggono con attenzione i due testi 
di Platone contenenti riferimenti ad 
Atlantide, si può notare come la narrazione non sembri avere un 
carattere mitologico. Essa non contiene la descrizione di una società 
perfetta: anzi, pone l’accentosulla condotta espansionistica e aggres-
siva che avrebbe caratterizzato la politica estera di Atlantide.4 

All’arroganza e alla violenza degli atlantidi5 segue la punizione 
decretata da Zeus. Si potrebbe dunque intendere il racconto come 
un testo morale sulla società, e, in effetti, il Timeo si presenta come la 

3 Com’è noto, nel Medio Evo il Timeo fu una delle fonti principali della fi sica e dell’astro-
nomia dell’epoca.  
4 Secondo la narrazione platonica, gli ateniesi sono superiori agli atlantidi, perché hanno 
saputo organizzare la loro società secondo le tre categorie proposte da Platone (fi losofi , 
guerrieri, produttori): vivono, dunque, in uno stato perfetto. Si può notare come in queste 
categorie si rispecchino le tre classi delle antiche società indoeuropee. 
5 È questo il famoso concetto etico greco di hybris: il superamento colpevole del senso 
della misura.

Fig. 1 - Platone.
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prosecuzione della trattazione di alcuni 
temi del dialogo La Repubblica, discussi, 
secondo Platone, il giorno precedente.

La descrizione di Atlantide del Ti-
meo è poi approfondita e ampliata nel 
Crizia, arrivando a essere molto parti-
colareggiata. C’è anche un accenno a 
quella che, secondo Platone, sarebbe 
stata la lingua di Atlantide: nel Crizia è 
scritto che uno dei fi gli di Poseidone (fi -
gura  2) si chiamava «in greco Eumelo, 
mentre nella lingua del luogo Gadiro, 
il nome che avrebbe appunto fornito la 
denominazione a questa regione» (cioè 
alla regione Gadirica, l’attuale zona di 
Cadice, in Spagna).6 Tuttavia,si può 
osservare che non è necessario espor-

re tanti dettagli sulla struttura della capitale di Atlantide, sul suo 
porto, sulla suddivisione amministrativa del suo impero e sulla sua 
lingua per inculcare l’idea che gli dei puniscono gli uomini ingiusti 
e distruggono le società in cui questi vivono: si tratta, in realtà, di 
un’idea diffusa e facilmente accettabile. 

Inoltre, Platone ricorre in genere al mito per esporre verità fi lo-
sofi che non direttamente dimostrabili (per es., il mito della caverna 
o il mito di Er):7 ma non troviamo nulla di simile nella narrazione 
dedicata ad Atlantide. 

I personaggi protagonisti del dialogo, e in primo luogo Timeo 
stesso,sonoinvece caratterizzati da interessi scientifi ci. Timeo è un 

6 Crizia, 114 a-b; è probabile, però, che la parola “Gadir” sia d’origine fenicia e che signi-
fi chi “fortezza”.
7 Il “mito della caverna” è narrato all’inizio del libro VII de La Repubblica: l’uomo che esce 
dalla caverna e riesce a conoscere la vera realtà è il fi losofo, che ha il diritto e il dovere di 
tornare nella caverna per aiutare i suoi sfortunati compagni, ancora prigionieri. Il “mito di 
Er” è narrato alla fi ne del libro X de La Repubblica: il soldato Er, morto in battaglia, torna in 
vita prima che sia accesa la sua pira funeraria; narra di ciò che ha visto nell’Aldilà, espone la 
dottrina della metempsicosi, e spiega che le anime possono liberamente scegliere la propria 
nuova vita nel mondo materiale.

Fig. 2 - Poseidone.
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pitagorico, e le fonti greche parlano dell’importanza delle conoscenze 
matematiche e astronomiche dell’antica civiltà egizia nella forma-
zione dei più famosi fi losofi  greci, fra cui lo stesso Pitagora.8 Com’è 
noto, il racconto su Atlantide proviene, secondo Solone,9  proprio 
da fonti egizie.

Sappiamo, dalla biografi a di Solone, che il grande giurista ate-
niese si ritirò dalle convulse vicende politiche della sua città e che 
passò un periodo di studio e raccoglimento in Egitto.10 Nel 590 a. C., 
trovandosi a Sais, allora capitale dell’Egitto , Solone avrebbe ascoltato 
da un sacerdote della dea Neith11 il racconto relativo ad Atlantide. 
Plutarco, nella sua Vita di Solone, ci riporta il nome del sacerdote di 
Sais con cui avrebbe parlato Solone: Sonchis.12 Sappiamo che a Sais 
esisteva effettivamente un tempio della dea Neith: sicuramente esso 
era dotato di un archivio e di una biblioteca, e non è illogico pensare 
che vi fossero conservati antichi documenti.

Solone, com’è noto, non fu solo un grande politico, ma anche un 
famoso poeta: nell’ultimoperiodo della sua vita,egli avrebbe voluto 
addirittura comporre una grande storia di Atlantide in versi, ma vi 
avrebbe rinunciato per la vecchiaia. Questo dettaglio mal si concilia 
con un eventuale carattere fi ttizio delle informazioni su Atlantide: è 
diffi cile pensare che un uomo concreto e pragmatico come Solone-
abbia potuto pensare di dedicare gli ultimi anni che gli restavano da 

8 È noto il controverso libro Stolen Legacy (1954) di George G. M. James, secondo cui tutta 
la fi losofi a greca avrebbe avuto come unica fonte l’antica conoscenza egizia, letteralmente 
“rubata” agli Egizi dai Greci. L’importanza del corpus delle conoscenze egizie per la for-
mazione della fi losofi a e della scienza della Grecia fu esposta, sia pure con accenti meno 
unilaterali, anche da Martin Bernal, autore del famoso libro Black Athena, suddiviso in tre 
volumi pubblicati in date abbastanza distanziate fra loro (1987, 1991 e 2006). Può essere 
interessante notare che il nonno di Martin Bernal era il famoso egittologo Sir Alan Gardiner.
9 Solone fu un famoso statista, giurista e poeta ateniese, vissuto dal 640 al 560 a. C. (o dal 
638 al 558 a. C.); egli è considerato il più saggio dei “Sette Sapienti” della Grecia antica.
10  Si tratta del periodo della XXVI dinastia.
11  La dea egizia Neith è normalmente identifi cata con la dea greca Atena: è quindi di 
particolare interesse per la città di Atene.
12 Plutarco riferisce anche il nome di un altro sacerdote egizio con cui Solone avrebbe 
parlato: Psenofi s di Eliopoli. Eliopoli era una famosa città sacra, dedicata al dio del Sole, 
Ra. Il nome egizio (di cui quello greco è una traduzione) era “Per Ra”, cioè “Casa di Ra”. 
Nei tempi più remoti era la città sacra del dio Atum, che simboleggia il Sole calante.
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viverealla composizione di un testo dedicato a una realtà del tutto 
immaginaria.13 

In conclusione, nella narrazione di Platone non troviamo ele-
menti strettamente mitologici, se non il ruolo svolto da Poseidone 
nel dare inizio alla storia di Atlantide e il ruolo svolto da Zeus nel 
porre fi ne alla sua esistenza. Per il resto, i testi platonici sembrano 
descrivere una realtà storica. Nell’esposizione platonica troviamo 
alcuni punti notevoli. Platone narra la fondazione della dinastia dei 
re d’Atlantide da parte di Poseidone, espone la suddivisione del ter-
ritorio dell’impero, e, nella sua descrizione della capitale, menziona:

1. Il clima tropicale, dimostrato dalla presenza di elefanti. La 
grande quantità di questi animali è espressamente messa in 
risalto: «In particolare, era qui ben rappresentata la specie 
degli elefanti».14 

2. L’abbondante presenza di alberi dal legno profumato, che 
effettivamente esistono in molte regioni dell’Africa: anche 
questo dettaglio fa pensare a un clima tropicale. Riferendosi 
alla “isola sacra”, cioè a quella dov’era situata la capitale 
dell’impero d’Atlantide, il testo platonico dice: «A ciò si ag-
giunga che le essenze profumate che la terra produce ai nostri 
giorni, di radici, di germoglio, di legni, di succhi trasudanti da 
fi ori o da frutti,le produceva tutte e le faceva crescere bene».15 

3. L’architettura di Atlantide, bella ma concettualmente diversa 
da quella greca. Platone scrive: «Il tempio dello stesso Posei-
done era lungo uno stadio, largo tre plettri, proporzionato 
in altezza a queste dimensioni, e aveva nella fi gura un che 
di barbarico».16 

13 È interessante notare che Socrate si premura di precisare che la relazione su Atlanti-
de non riporta eventi fi ttizi. Nel momento in cui si prepara ad ascoltare l’esposizione di 
Crizia, egli dice testualmente: «Ma qual è questa impresa che Crizia narrava non come un 
racconto, ma come un qualcosa che un tempo è avvenuto realmente per opera della nostra 
città, secondo la versione tramandata da Solone?» (Timeo, 20 d).
14 Crizia, 114 e.
15 Crizia, 115 a.
16 Crizia, 116 c-d.
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4) Il rituale del sacrifi cio del toro, che contiene un dettaglio molto 
arcaico: il divieto dell’uccisione dell’animale con armidi ferro, cioè 
con strumenti che non esistevano al tempo della creazione del rituale 
stesso. Il testo platonico, descrivendo l’attività dei re d’Atlantide, 
dice: 

Quando dovevano giudicare, prima si scambiavano tra loro 
assicurazioni secondo il seguente rituale. Alcuni tori venivano lasciati 
liberi nel santuario di Poseidone, e i dieci re, rimasti soli, dopo aver 
rivolto al dio la preghiera di scegliere la vittima che gli fosse gradita, 
davano inizio alla caccia, armati non di armi di ferro, ma solo di 
bastoni e di lacci […].17 

Normalmente un autore che descrive una realtà completamen-
te fantastica è portato, anche inconsciamente, a descrivere dettagli 
della civiltà cui egli stesso appartiene: ma, in questo caso, il primo 
e il terzo punto non possono essere basati sulla descrizione della 
civiltà ateniese. Si può notare che questi punti non servono all’eco-
nomia del racconto, che potrebbe tranquillamente esserne privato. 
Sembra dunque possibile identifi care questi particolari con dati di 
fatto, riferibili a una realtà probabilmente nota in tempi arcaici. Il 
carattere arcaico della società descritta è ben evidenziato dal tabù 
concernente l’immolazione del toro: questo tabù fa pensare alla 
proibizione romana di riparare il Ponte Sublicio con arnesi di ferro.18 
L’idea di base di queste proibizioni è che la realtà primordiale dei 
tempi della fondazione ha ormai assunto un carattere sacro, per cui 
non può essere più modifi cata.

Riassumendo, si può dire che tutti questi dettagli fanno pensare 
a un Paese marittimo e tropicale, la cui civiltà si era formata in un 
periodo molto arcaico.19 Platone descrive la distruzione di Atlantide 

17 Crizia, 119 d-e.
18 La costruzione del Ponte Sublicio, il primo di Roma, è attribuita al re Anco Marzio da 
Tito Livio e da Dionisio di Alicarnasso. Fu costruito là dove, da tempi antichissimi, esisteva 
un guado del Tevere. Un’altra caratteristica arcaica legata a questo ponte consisteva nel 
lancio in acqua di pupazzi di paglia, detti “Argei”, dal suo piano di calpestio: probabilmente 
i pupazzi sostituivano le vittime umane effettivamente sacrifi cate nei tempi più remoti.
19 Un altro dettaglio sulla nascita della civiltà di Atlantide in un periodo assai remoto si 
trova nella descrizione dell’attività di Poseidone volta a fortifi care la collina dove viveva 
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(fi gura 3), ma in qualche 
modo suggerisce anche 
la possibilità di trovarne 
dei resti. Il Timeo parla di 
un immenso deposito di 
fango rimasto nel luogo 
in cui era situata l’isola 
prima della catastrofe, 
spiegando che esso arri-
vava fi n quasi alla super-
fi cie del mare.20  La stessa 
informazione è ripetuta 
dal Crizia.21 

3 - La prima fase delle ricerche di Marcello Cosci

È noto che la ricerca dei resti di Atlantide ha prodotto una no-
tevole quantità d’identifi cazioni (fi gura 4).

Alcuni ricercatori hanno pensato che la geologia non permettesse 
di accettare l’idea di una grande isola sprofondata nell’Oceano At-
lantico, e hanno proposto collocazioni di Atlantide molto lontane da 
quella descritta da Platone. Per rimanere in Italia, bisogna ricordare 

Clito, la ragazza con cui poi avrebbe generato i re d’Atlantide: “Questo monte era abitato 
da uno degli uomini nato qui in origine dalla terra, il cui nome era Euenore, e che abitava 
lì insieme a una donna, Leucippe. Generarono un’unica fi glia, Clito. […] Poseidone […] 
rese ben fortifi cata la collina nella quale viveva, […] formando cinte di mare e di terra, […] 
in modo che l’isola fosse inaccessibile agli uomini: a quel tempo infatti non esistevano né 
imbarcazioni, né navigazione» (Crizia, 113 c-e).
20 «[…] Trascorsi un solo giorno e una sola notte tremendi, tutto il vostro esercito spro-
fondò insieme nella terra e allo stesso modo l’isola di Atlantide scomparve, sprofondando 
nel mare. Perciò anche adesso quella parte di mare èimpraticabile e inesplorata, poiché lo 
impedisce l’enorme deposito di fango che vi è sul fondo formato dall’isola quando si adagiò 
sul fondale». (Timeo, 25 c-d).
21 «[L’isola di Atlantide] adesso, sommersa da terremoti, è una melma insormontabile che 
impedisce il passo a coloro che navigano da qui per raggiungere il mare aperto, per cui il 
viaggio non va oltre». (Crizia, 108 e – 109 a).

Fig. 3 - La distruzione di Atlantide.
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Fig. 4 - La ricerca di Atlantide.

Fig. 5 - Il toponimo “Atlantide” e la posizione dell’isola nell’Oceano Atlantico.
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l’ipotesi di Sergio Frau,22 secondo cui le Colonne d’ercole dovrebbero 
essere collocate nel Canale di Sicilia, e Atlantide dovrebbe essere 
identifi cata con la Sardegna.

Tutte queste ipotesi sono sicuramente interessanti, ma trascurano 
tre dettagli:

1. Il primo è che tutta la terminologia geografi ca e storica greca 
usa i termini collegati alle parole “Atlantico” e “Atlantide” 
sempre riferendosi all’oceano che si estende a occidente 
della Spagna e del Marocco. I monti dell’Atlante sono situati 
in Marocco; lì troviamo anche il popolo degli atlanti; forse 
connesso a questa radice è anche il nome del popolo degli 
ataranti, che i greci situavano in Africa centro-occidentale, 
più a sud degli atlanti (fi gura 5).

2. Platone assegna una chiara posizione “atlantica” all’isola di 
Atlantide, spiegando che una sua estremità arrivava davanti 
a Gadir,corrispondente all’attuale Cadice, in Spagna.23 

3. Il tempio di Ercole collegato alle Colonne d’Ercole, famoso 
durante tutta l’antichità, era situato a Chiclana, presso Cadi-
ce, e non in altre località del Mediterraneo.24 Questo Ercole, 
defi nito più precisamente Hercules Caditanus (cioè Ercole di 
Cadice), era in realtà il dio fenicio Melkart, protettore di Tiro. 
La città di Cadice era la più antica colonia fenicia in Occidente, 
e non a caso presso il tempio di Melkart/Ercole era situato 
anche un tempio dedicato al dio fenicio Ba’al Shamin, che 
controllava il cielo e i fenomeni atmosferici, tanto importanti 
per la navigazione. Inoltre, sono numerose le leggende sulle 
avventure di Ercole proprio in Spagna e nella parte occiden-
tale dell’Africa prospiciente l’Oceano Atlantico.25

22 Sergio Frau, Le Colonne d’Ercole, Roma, NUR – Neon, 2002.
23 Crizia, 114 b.
24 Una delle due “Colonne” era il Mons Calpe, cioè la montagna sulla quale sorge l’attuale 
rocca di Gibilterra; l’altra era invece il Mons Abyla, cioè la montagna della città di Ceuta. 
Ceuta si trova sulla costa nord-africana e appartiene alla Spagna; è circondata dal territorio 
del Marocco.
25 Si pensi alla leggenda del Giardino delle Esperidi.
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Tutti questi elementi collegano chiaramente le Colonne d’Ercole 
con l’attuale Stretto di Gibilterra: di conseguenza, bisogna intendere 
che Platone poneva l’isola di Atlantide proprio nell’Atlantico.

Cosci decise dunque di seguire fedelmente i testi platonici e di 
analizzare le isole disposte lungo la costa occidentale dell’Africa 
mediante la tecnica in cui era specializzato: lo studio delle immagini 
aeree, o più precisamente, in questo caso, lo studio delle immagini 
satellitari.

Prima di proseguire, è opportuno tracciare un breve profi lo bio-
grafi co dello studioso scomparso, per comprendere appieno anche 
la profondità delle sue conoscenze nel campo della tecnica sopra 
indicata.

Marcello Cosci, nato il 24 marzo 1929, fondò nel 1984 il Laborato-
rio di Aerofotointerpretazione Archeologica del Dipartimento d’Ar-

Fig. 6 - La 
posizione della 
Sierra Leone.
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cheologia e Storia delle 
Arti dell’Università di 
Siena. Diresse tale labora-
torio dall’anno accademi-
co 1984-’85 fi no all’anno 
accademico 2002-’03; fu 
anche professore a con-
tratto per l’insegnamento 
della materia omonima  
nel Corso integrativo di 
Archeologia Medioevale 
del Corso di Laurea in 
Storia. 

Dal 2003 collaborò 
con alcune Soprinten-
denze ai beni Archeolo-
gici regionali come libero 
professionista, soprattutto 

per evidenziare l’eventuale presenza di resti d’interesse storico in 
luoghi che sarebbero stati interessati da nuove autostrade e linee 
ferroviarie.

Mediante la fotointerpretazione, riuscì a individuare un impor-
tante sito archeologico alla periferia occidentale di Pisa. Si occupò 
molto di archeologia dell’Etruria,concentrandosi sul periodo etru-
sco-romano.

Morì il 29 settembre 2009.
Cosci decise di impiegare l’analisi delle immagini satellitari, che 

già aveva utilizzato con grande successo in Italia, per la ricerca di 
Atlantide. Si propose di partire dallo Stretto di Gibilterra, proseguen-
do metodicamente verso il sud, nel tentativo di identifi care un’isola 
uniformemente pianeggiante, esposta con il suo lato più lungo a 
mezzogiorno,26 che contenesse resti compatibili con la descrizione 

26 «[…] Tutt’intorno alla città vi era una pianura che abbracciava la città ed era essa stessa 
circondata da monti che discendevano fi no al mare, piana e uniforme, tutta allungata […]. 
Questa parte dell’intera isola era rivolta a mezzogiorno e al riparo dai venti del nord» 
(Crizia, 118 a-b).

Fig. 7 - La posizione dell’isola di Sherbro.
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platonica, ed anche 
coperti dallo strato di 
fango prodotto dalla 
catastrofe.

Un esame minu-
zioso delle immagi-
ni offerte da Google 
Earth portò Cosci 
a scoprire tracce di 
strutture sotterranee 
in uno stato dell’Afri-
ca occidentale, la Re-
pubblica della Sierra 
Leone (figura  6), e 
precisamente nell’isola di Sherbro (fi gura 7). Allora egli decise di 
esporre i risultati di questa fase iniziale delle sue ricerche nel libro 
intitolato: Dai satelliti le prime immagini della mitica Atlantide.27 

Cosci esaminò anche le altre isole atlantiche (fi gura  8), cioè:

27 Marcello Cosci – Dai satelliti le prime immagini della mitica Atlantide - Ghezzano (PI), Felici 
Editore, 2007 – ISBN: 978-88-6019-136-6.

Fig. 8 - Altre isole atlantiche.

Fig. 9 - L’isola di Sherbro su “Google Earth”.
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1. le isole Azzorre, appartenenti al Portogallo;
2. le isole Canarie, appartenenti alla Spagna;
3. le isole di Capo Verde, costituenti la Repubblica di Capo 

Verde;
4. le isole Bijagos, appartenenti alla Repubblica della Gui-

nea-Bissau;
5. l’isola di Madeira con le isole vicine, appartenenti al Porto-

gallo;
6. l’isola di Malabo, appartenente alla Repubblica della Guinea 

Equatoriale;
7. l’isola di Principe, appartenente alla Repubblica di São Tomé 

e Príncipe.

Tuttavia  non 
notò in nessuna di 
loro tracce che po-
tessero ricordare la 
descrizione plato-
nica.

Decise al lora 
di approfondire lo 
studio dell’isola di 
Sherbro, che era in-
teressante anche per 
il suo carattere vul-
canico: nel Crizia è 
menzionata la pre-
senza di una fonte di 

acqua calda, e questo è un chiaro indizio di vulcanismo.28 
Anche la forma dell’isola (fi gura  9) era molto interessante, perché 

il suo lato più lungo era effettivamente rivolto tutto a mezzogiorno, 
come nel testo platonico (v. nota 25).29 

28 «Egli stesso (= Poseidone), poi, abbellì facilmente, come può un dio, l’isola nella sua 
parte centrale, facendo scaturire dalla terra due sorgenti di acqua, una che sgorgava calda 
dalla fonte, l’altra fredda» (Crizia, 113 e).
29 Ci sono dei problemi che restano comunque aperti: esaminando le dimensioni di Sherbro, 

Fig. 10 - I cerchi concentrici su Sherbro sarebbero 
tracce di fossati.
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Cosci decise dunque di acquisire immagini satellitari più ade-
guate rispetto a quelle ottenibili con Google Earth. Il problema con-
sisteva soprattutto nella scelta del periodo in cui dovevano essere 
state scattate le immagini. Le strutture sepolte si manifestano quando 
sussistono particolari condizioni: il grado d’umidità del terreno, la 
profondità alla quale si trovano le rovine, il tipo di vegetazione esi-
stente sul terreno, e così via. Alle volte le nubi coprono la zona oggetto 
della ricerca, e in Sierra Leone (particolarmente a Sherbro) bisogna 
tenere in considerazione la stagione delle piogge, che normalmente 
va da aprile a novembre.30 

Tenendo presenti tutti questi fattori, Cosci scelse due immagini 
registrate da due diverse piattaforme spaziali, Quickbird e Landsat 7 
ETM, e cominciò a studiare le variazioni cromatiche sia della vege-
tazione, sia dei nudi suoli.31 

ci si accorge subito che essa è molto più piccola dell’Atlantide platonica. Cosci pensava 
che si potesse immaginare un errore commesso nella trascrizione delle misure riportate 
originariamente da Platone (Marcello Cosci, Op. cit., p. 34).
30 Marcello Cosci, Op. cit., p. 37.
31 Ivi, p. 41.

Fig. 11 - Dettaglio dell’isola di Sherbro: si vedono due gruppi di cerchi concentrici.
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Nella fi gura 10 possiamo vedere l’immagine tratta da Google 
Earth:32 si notano chiaramente le tracce di un gruppo di fossati circo-
lari concentrici. Questi fossati ricordano quelli menzionati dal Crizia 
come opera di Poseidone stesso:

32 Copyright ESA; distribuita da “Telespazio S.p.A.” di Roma.

Fig. 13 - Isola di Sherbro: il 
colle centrale, identifi cabile 
con il colle del “Palazzo 
Reale” della descrizione di 
Platone.

Fig. 12 - Isola di Sherbro: particolare dei due gruppi di cerchi concentrici.
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…formando cinte di mare e di terra, alternativamente più piccole 
e più grandi, l’una intorno all’altra, due di terra, tre di mare, come se 
lavorasse al tornio,a partire dal centro dell’isola, dovunque a uguale 
distanza.33

Nella fi gura 11 vediamo la parte sud-orientale dell’isola di Sher-
bro, e possiamo notare che i gruppi di cerchi concentrici sono due, 
uno vicino all’altro. La fi gura 12 ci permette di rilevare un canale 
sinuoso che unisce il gruppo di cerchi posto a sinistra di chi guarda 
con la parte centrale dell’altro gruppo, situato a destra.Il canale in 

questione è abbastanza 
lungo e, alla fi ne, sbocca 
nel mare.

Le dimensioni citate 
da Platone per queste 
strutture sono molto gran-
di in assoluto, e comun-
que di mole maggiore 
rispetto a quella delle 
strutture sepolte di Sher-
bro.Malgrado ciò, c’è una 
somiglianza notevole fra 

le forme di queste co-
struzioni e quelle del-
le opere descritte nel 
Crizia:

La cinta maggiore con la quale era in comunicazione il mare 
era di tre stadi di larghezza e di pari larghezza era la cinta di terra a 
ridosso; delle due cinte successive quella di mare era larga due stadi, 
quella di terra aveva ancora una volta una larghezza pari alla cinta 
di mare, di uno stadio era invece la cinta di mare che correva intorno 
all’isola stessa.34 

33 Crizia, 113 d-e.
34 Crizia, 115 e – 116 a. Nel suo libro, Cosci osserva: «Stando alla somma delle misure for-
nite da Crizia, il diametro complessivo, compresa la collina che misurava 5 stadi, pari ad 
888 m., era di 4.795,20 m., con una superfi cie, quindi, di 18,06 kmq.; le misure fornite dal 

Fig. 14 - Isola di Sherbro: il fossato difensivo che 
circondava la collina.
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satellite sono, invece, di 1.150 m. circa di diametro ed una superfi cie di 1,039 kmq., pari a 
circa 104 ettari» (Marcello Cosci, Op. cit., p. 42). 

Figg. 15, 16 - Isola di Sherbro: strutture murarie sepolte.
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Nell’immagine della fi gura 13 si distingue un colle, che si può 
identifi care con la collina su cui sorgeva il Palazzo Reale. Secondo 
Platone, è qui che sarebbe sorta la dinastia dei re di Atlantide:

Vicino poi alla pianura, ma al centro di essa, ad una distanza di 
circa 50 stadi, c’era un monte di modeste dimensioni da ogni lato. 
Questo monte era abitato da uno degli uomini nati qui in origine dalla 
terra, il cui nome era Euenore, e che abitava lì insieme a una donna, 
Leucippe. Generarono un’unica fi glia, Clito […]. Poseidone, avendo 
concepito il desiderio di lei, si unì con la fanciulla e […] generò cinque 
coppie di fi gli maschi.35 

35  Crizia, 113 c-e. Marcello Cosci commenta così questo brano: «Di quei primi uomini «nati 
qui in origine dalla terra» si conserva la memoria nel piccolo Museo di Freetown, capitale 
della Sierra Leone, dove sono raccolti i numerosi utensili in pietra di epoca preistorica rin-
venuti nel 1880 in località imprecisate dell’isola di Sherbro. In quello stesso periodo furono 
anche rinvenute, sull’isola, numerose statuette di remota origine dette «nomoli», scolpite 
in pietra saponaria. Anche in epoche successive ne furono rinvenute in grande quantità 
sull’altopiano ubicato a Nord e ad est dell’isola». (Marcello Cosci, Op. cit., pp. 45-46).

Fig. 17 - Isola di Sherbro: strutture murarie sepolte, con orientamenti diversi.
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Nell’immagine della fi gura 14 si vede chiaramente il fossato 
difensivo che circondava la collina.

Le fi gure 15, 16 e 17 mostrano un gruppo di strutture murarie 
sepolte che corrisponde bene alla descrizione di Crizia. È molto 
interessante leggere la descrizione del procedimento utilizzato da 
Marcello Cosci per rendere più intellegibile un’immagine di questo 
gruppo, e apprendere a quali risultati ha condotto quest’analisi:

Al fi ne di mettere in risalto le discontinuità fi siche presenti 
nella massa del primo sottosuolo, indicative della presenza di tracce 
antropiche sepolte, l’immagine di fi gura 17 [= nel presente articolo, 
fi gura 16], ulteriormente ingrandita (fi gura  18) [= nel presente 
articolo, fi gura 17], è stata sottoposta ad operazioni di miglioramento 
del contrasto e della luminosità e ad una radicale eliminazione dei 
colori blu e verde, rendendo così più leggibile il colore chiaro delle 
strutture murarie. Le dimensioni della struttura più grande sono di 
circa 100 x 70 m., mentre quella interna, che presenta un orientamento 
diverso, misura circa 57 x 45 m.36

36 Marcello Cosci, Op. cit., p. 48. È curioso notare che il dettaglio dei diversi orientamenti 

Fig. 18 - Isola di Sherbro: il canale di collegamento al mare.
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di due strutture poste una all’interno dell’altra si ritrova anche nel tempio pagano arabo 
dell’antica città di Ubar (detta anche Wabar), situata nella regione denominata Dhufar, 
nella parte occidentale dell’Oman. Il tempio è posto all’interno del palazzo reale ed ha un 
orientamento differente rispetto alla reggia che lo circonda: è costruito in modo che una 
linea orientata sull’asse nord – sud lo attraversi passando per due angoli opposti. Chi lo 
guarda su una carta normalmente puntata verso nord non vede un rettangolo, bensì una 
fi gura romboidale. Questo è lo stesso orientamento che ha il santuario della Ka’bah situato 
alla Mecca, in Arabia Saudita.

Figg. 19, 20  - Isola di 
Sherbro: diametri dei 
due gruppi di cerchi 
e distanza del centro 
della collina dal mare.
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La fi gura 18 ci mostra l’inizio e la continuazione del canale di 
collegamento al mare, così descritto da Crizia:

Realizzarono, partendo dal mare, un canale di collegamento 
largo tre plettri, profondo cento piedi e lungo cinquanta stadi fi no 
alla cinta di mare più esterna: crearono così il passaggio dal mare 
fi no a quella cinta, come in un porto.37 

Dalle immagini possiamo apprezzare la complessità dell’insieme 
formato dai due gruppi di fossati e dal canale: avremmo, quindi, un 
gruppo di fossati scavati con intenti difensivi attorno alla collina, un 
gruppo di fossati che formavano i canali del porto commerciale, ed 
il lungo canale che collegava il tutto col mare aperto. Crizia descrive 
le strutture presenti in questa zona, e anche la vivacità delle attività 
commerciali del canale e del porto:

A partire dal mare correva in cerchio un muro, distante cinquanta 
stadi in ogni parte dalla cinta maggiore e dal porto. Tale muro si 
chiudeva in se stesso in uno stesso punto, presso l’imboccatura del 
canale dalla parte del mare. Tutta questa estensione era coperta da 
numerose e fi tte abitazioni, mentre il canale e il porto maggiore 
pullulavano di imbarcazioni e di mercanti che giungevano da ogni 

37 Crizia, 115 d-e.

Fig. 21 - I fossati e 
il canale a Sherbro 
nella ricostruzione 
del grafico Sandro 
Mainardi.
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parte e che, per il gran numero, riversavano giorno e notte voci e 
tumulto e fragore d’ogni genere.38 

Le fi gure 19 e 20 ci mostrano le dimensioni riscontrabili nelle 
immagini satellitari:

I dati forniti dalle immagini digitali sono, per quanto riguarda il 
diametro del grande recinto in pietra, di 1.050 m., mentre la distanza 
che corre fra il centro della collina ed il mare, in linea d’aria, è indicata 
in 3.730 m. circa.39 

Il grafi co Sandro Mainardi, in collaborazione con Marcello Cosci, 
ha ricostruito il possibile aspetto della zona oggetto di studio: nella 
fi gura 21 si può vedere quale fosse l’aspetto complessivo dei due 

gruppi di fossati 
riempiti d’acqua, 
uniti fra loro da 
un lungo cana-
le sfociante nel 
mare. Al centro 
del gruppo di 
fossati più lonta-
no dalla costa si 
può distinguere 
la collina con il 
Palazzo Reale in 
cima: questa, se-
condo Platone, 
sarebbe stata la 
culla della civiltà 

di Atlantide. Questa veduta d’insieme dà un’impressione chiara 
dell’imponenza di quest’area archeologica.

Questa, però,  questa non è l’unica zona interessante di Sherbro. 
Studiando l’immagine LANDSAT, Cosci trovò anche altri gruppi 

38 Crizia, 117 e.
39 Marcello Cosci, Op. cit. p. 53.

Fig. 22 - Isola di Sherbro: un grande sito fortifi cato.
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di tracce nel sot-
tosuolo.La figu-
ra 22 ci mostra 
un grande sito 
fortifi cato, le cui 
dimensioni sono 
1200 m x 1200 m.

Proseguen-
do l’analisi di 
quest’immagine, 
Cosci notò anche 
tracce di forma 
circolare, che in-
dicano la presen-

za di un fossato difensivo 
e di un terrapieno (fi gura 
23).40 La traccia circolare 
ha un diametro di circa 
800 m.; il fossato e l’aggere 
hanno ciascuno circa 20 m. 
di larghezza.41 

Si vede un altro fossato 
nella figura 24, di forma 
circolare, che misura cir-
ca 1000 m. di diametro e 
ha uno spessore di 30 m. 
circa. Dal centro di questa 

40 «L’immagine LANDSAT […] fortemente ingrandita è stata trattata con alcune procedure 
di elaborazione e di modifi ca del colore, utili a rendere chiaramente leggibili anche quelle 
anomalie che si presentano pressoché impercettibili. Le tracce geometriche […] rivelano 
la presenza di un grande sito fortifi cato […]. Tracce di forma circolare […] segnalano la 
presenza nel primo sottosuolo di ampi fossati, presumibili forme di difesa di antichi in-
sediamenti.  All’interno del fossato […] si rileva la presenza di una traccia, anch’essa di 
forma circolare, ma di colore chiaro, indicativa di una ulteriore forma di difesa costituita 
da un aggere». (Marcello Cosci, Op. cit., pp. 57-58).
41 Ivi, p. 59.

Fig. 23 - Isola di Sherbro: un terrapieno dentro un fossato.

Fig. 24 - Isola di Sherbro: un terrapieno dentro 
un fossato (particolare).
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struttura parte un 
canale che fungeva 
da collegamento col 
territorio circostan-
te.

Molto interes-
sante è anche la pre-
senza dei due trian-
goli equilateri che si 
vedono nella fi gura 
25: il loro orienta-
mento è uguale, e 
ognuno di loro ha 
una superficie di 
m2 2500. Queste due 
forme triangolari 
sono situate vicino al primo gruppo di cerchi concentrici: potrebbero 
essere le due sorgenti di cui parla il Crizia.42 

Infi ne, bisogna menzionare altre due strutture sepolte (fi gura  26), 

42 Vedi informazioni alla nota 28. Il Crizia aggiunge più avanti altri particolari sulle due 
fonti: «Quanto alle fonti, quella della sorgente di acqua fredda e quella della sorgente di 
acqua calda, […] le utilizzavano disponendo intorno abitazioni e piantagioni di alberi 
[…] e installandovi intorno cisterne […]. L’acqua che sgorgava da qui la portavano fi no al 
bosco sacro di Poseidone […], e facevano scorrere l’acqua fi no ai cerchi esterni attraverso 
canalizzazioni costruite lungo i ponti» (117 a-b).

Fig. 25 - Isola di Sherbro: due triangoli equilateri, ognuno 
con una superfi cie di mq. 2.500 (le due fonti del Crizia?).  

Fig. 26 - Isola di Sherbro: 
una struttura di m. 63 x 
50 , probabilmente di 
epoca coloniale.  
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che Cosci interpretò come costruzioni di epoca coloniale, verosimil-
mente impiegate come magazzini dei prodotti agricoli della zona.43 

4 – La seconda fase delle ricerche di Marcello Cosci
 
La dimostrazione dell’esistenza di strutture sconosciute nel sotto-

suolo dell’isola di Sherbro pose ovviamente un problema d’interpre-
tazione. Cosci, con molta sobrietà, dichiarò che non avrebbe potuto 
essere sicuro che si trattasse effettivamente dei resti d’Atlantide se 
non si fosse prima provveduto a uno scavo archeologico. Rilevò che, 
in ogni caso, non era mai esistita nessuna civiltà avanzata in quella 
zona dell’Africa: per cui, in ogni modo, uno scavo avrebbe condotto 
a risultati molto interessanti.

Giunto a questo punto, Cosci decise che era giunto il momento 
di prendere contatto con le autorità della Repubblica della Sierra 
Leone per cercare d’organizzare una spedizione. Disgraziatamente, 
comprese anche che non avrebbe avuto la possibilità d’andare di per-
sona, poiché si era già manifestata la malattia che più tardi avrebbe 
causato la sua scomparsa. 

In questa delicata fase (2008 – 2009) fu importante l’intervento di 
Sandro Mainardi. Riuscii a raggiungere telefonicamente Josephine 
Kargbo del Museo Nazionale della Sierra Leone, a Freetown, capitale 
del paese: la reazione fu molto positiva eincoraggiante. 

Seguirono altri contatti, e fi nalmente Fabio e Roberto Cosci or-
ganizzarono una spedizione archeologica a Sherbro, la prima delle 
tre effettuate sinora. Purtroppo, nel frattempo Marcello Cosci era 
venuto a mancare. In seguito, per continuare sistematicamente le 
ricerche da lui iniziate, fu creata la “Associazione Marcello Cosci”, 
dotata di un proprio sito web: www.marcellocosci.it

43 «Le immagini […] registrano la presenza di due strutture di epoca presumibilmente 
coloniale utilizzate, forse, come magazzini per lo stoccaggio di prodotti locali, quali noci 
di palma da olio, noci di cocco, ecc. – Le dimensioni delle tracce sepolte sono di 63 x 50 m. 
circa la prima, e di 69 x 55 m. circa la seconda». (Marcello Cosci, Op. cit., pp. 59-60).
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5 - L’Africa occidentale nel periodo precoloniale

Prima di passare al resoconto di queste spedizioni, è importante 
tracciare un quadro storico e culturale della zona di nostro interesse. 

Tutto il continente africano è stato lungamente interessato da 
migrazioni incrociate dei vari popoli stanziati ora nelle regioni in cui 
li incontrarono i primi navigatori e colonizzatori europei. Alcuni di 
questi movimenti sono stati 
lenti e progressivi: a volte 
hanno interessato solo picco-
li gruppi etnici, o addirittura 
solo singole famiglie. 

Il quadro è reso più 
complesso anche dall’esi-
stenza di popoli numerica-
mente esigui, composti solo 
da mille o duemila persone, 
che parlano lingue talvolta 
totalmente distinte da quelle 
dei popoli circostanti.

Non rari sono stati i casi 
di capi ambiziosi che si sono 
staccati dai gruppi cui in 
precedenza appartenevano 
e che, seguiti da guerrieri a 
loro fedeli, si sono mescolati 
a gruppigià esistenti in altre 
regioni, creando unità etni-
che del tutto nuove.

La fi gura 27 mostra la ricostruzione delle più importanti migra-
zioni africane proposta dal famoso e controverso storico senegalese 
Cheïk Anta Diop. Come si vede, vari gruppi si sono riversati in Africa 
occidentale partendo dalle zone centrali e orientali del continente, 
talora continuando i propri spostamenti per secoli e secoli, prima di 

Fig. 27 - Le migrazioni in Africa secondo lo 
storico senegalese Cheïk Anta Diop.
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installarsi nella loro sede attuale.44  Spesso questi movimenti stava-
no ancora continuando nel sec. XIX, mentre i colonizzatori europei 
completavano l’occupazione dell’Africa.

Questo signifi ca che spesso i popoli che vivono oggi in una deter-
minata zona dell’Africa non sanno quale sia stata la storia di quella 
zona prima del loro arrivo.  Un buon esempio di questa situazione 
sono le statuette di pietra, dette “nomoli”, citate anche da Marcello 
Cosci45: i contadini dei vari Paesi dell’Africa occidentale le trovano 
spesso lavorando nei campi e sanno benissimo che non sono state 
scolpite dai loro antenati. Attribuiscono ai “nomoli” il potere di as-
sicurare la fertilità alle loro terre, ma non sanno indicarne gli autori.

Apparentemente, nell’isola di Sherbro non si è mai sviluppato 
nessuna grande stato africano. I grandi imperi del Ghana,46 del Mali, 

44 Si può riportare l’esempio del popolo Kotrohou, della Costa d’Avorio. Questo popolo, 
a metà del sec. XI d. C., era inglobato nel grande Regno Ashanti del Ghana, ma, essendo 
un gruppo minoritario, si sentiva insicuro in mezzo ai continui sconvolgimenti politici di 
quello Stato. I Kotrohou iniziarono allora una lenta migrazione verso ovest che li condusse 
alla loro sede attuale, la sotto-prefettura di Fresco, nella parte centro-occidentale della co-
sta del Paese. Questo movimento, che si può dividere in nove tappe, durò fi no al periodo 
compreso tra la fi ne del sec. XVI e l’inizio del sec. XVII. Cfr.: Gohi Jean-Marie Grah Tacka, 
Le Peuple Kotrohou- Tentative de reconstitution de son histoire (Il popolo Kotrohou – Tentativo di 
ricostituzione della sua storia) – Saint-Denis, Edilivre, 2015.
45 V. nota 35.
46 Questo Impero del Ghana non ha nulla in comune con l’attuale Repubblica del Ghana. 

Fig. 28 - Le vie 
c o m m e rc i a l i  i n 
Africa Occidentale 
n e l  s e c .  X V I I I 
(si noti l’isola di 
Sherbro).
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del Songhai si sono formati nella zona dei fi umi Senegal, Gambia e 
Niger, e non hanno mai controllato territori posti così al sud.

Nel sec. XVIII giungeva sulla costa della Sierra Leone, davanti 
all’isola di Sherbro, una lunga strada commerciale: questa partiva 
dalla città di Sinsani, sul fi ume Niger (nel Regno di Segu), e passava 
attraverso la città di Kankan, nel Paese dei Malinké, in Guinea, prima 
di arrivare al mare. Non risulta, tuttavia, che si sia mai sviluppata 
alcuna città sull’isola di Sherbro: non se ne trova traccia né nelle 
tradizioni orali, né nelle antiche cronache africane (in genere scritte 
in arabo). Di conseguenza, le strutture individuate da Cosci non 
dovrebbero esistere(a parte quelle del periodo coloniale).

Notando questo paradosso, Cosci osservava che gli scavi a Sher-
bro, anche se avessero portato alla luce resti non identifi cabili con 
Atlantide, avrebbero comunque fatto scoprire un capitolo totalmente 
sconosciuto della storia africana.

6 - Le tre spedizioni all’isola di Sherbro

Fino ad ora sono state portate a termine tre spedizioni archeo-
logiche, fra la fi ne del 2009 e la fi ne del 2010.

La scelta del periodo fu particolarmente importante, perché la 
Sierra Leone, come molti altri Paesi dell’Africa occidentale, è caratte-
rizzata da un’intensa stagione delle piogge: normalmente tale periodo 
inizia ad aprile e fi nisce a novembre, ma, alle volte, può avere anche 
un prolungamento imprevisto.

Inoltre, fi n dall’inizio della prima spedizione si evidenziarono le 
diffi coltà logistiche legate alle particolari condizioni locali: alle volte 
è diffi cile, se non impossibile, reperire sul posto mezzi di trasporto, 
attrezzi e parti di ricambio. Queste diffi coltà sarebbero state una 
costante anche delle spedizioni successive, ma i partecipanti impa-
rarono a superarle, acquisendo una grande esperienza di lavoro in 

La Repubblica del Ghana è l’ex colonia britannica della Costa d’Oro, che assunse il nome 
di quell’antico e glorioso Stato africano quando ottenne l’indipendenza, il 6 marzo 1958; è 
situata sul Golfo di Guinea e ha come capitale la città di Accra. L’Impero del Ghana, invece, 
si trovava molto più a nord, fra gli attuali Senegal e Mali.



244  

ArteScienza,  anno V giugno 2018 N.9,  ISSN 2385-1961
________________________________________________________________________________________

condizioni avverse.

Prima spedizione: 11 ― 14 dicembre 2009. 

I membri del gruppo dovettero anzitutto risolvere il problema di 
arrivare a Sherbro, che dista oltre 130 km da Freetown, capitale della 
Sierra Leone. In pratica, si può raggiungere quest’isola solo via mare: 
giungere fi no là in altro modo è quasi impossibile. Nell’isola l’unico 
centro di una certa importanza è il capoluogo, Bonthe; gli altri centri 
abitanti sono modesti villaggi, dove mancano le infrastrutture mo-
derne. Comunque, una volta arrivati,i componenti della spedizione:

• riuscirono a determinare il “Punto Zero”, cioè quello da cui 
iniziare gli scavi. Servirono due giorni di ricerche, perché 
era diffi cile localizzare sul terreno i punti indicati dalle foto 
satellitari;

• localizzarono la posizione nel sottosuolo del grande edifi cio 
convenzionalmente chiamato “Palazzo Reale”;

• in tutte queste operazioni essi furono aiutati dalle autorità 
del luogo, la cui presenza fu una costante anche durante le 
successive ricerche;

• nel corso di questa prima spedizione il punto di partenza 
per i ricercatori fu il villaggio di Yoni, posto a 3,5 km in linea 
d’aria dal sito archeologico.

Seconda spedizione: 04 ― 09 marzo 2010. 

Questa spedizione si svolse subito dopo la prima, per evitare 
l’inizio della stagione delle piogge. I membri del gruppo:

• determinarono con maggior precisione la posizione del “Pun-
to Zero”, che situarono a 50 m. a sud-ovest rispetto a quello 
precedente. In questo luogo dovrebbe trovarsi un angolo del 
“Palazzo Reale”;

• eseguirono importanti studi sulla resistività del terreno, che 
permisero di localizzare con precisione le strutture presenti 
nel sottosuolo;
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• delimitarono due aree d’in-
dagine, che furono chiamate 
rispettivamente “Sherbro 1” 
e “Sherbro 2”. “Sherbro 1” è 
il nome che fu dato al nuovo 
“Punto Zero”; “Sherbro 2” 
designa un altro sito, a 400 
m. di distanza dal precedente;

• trovarono una selce da taglio; 
inoltre scoprirono oggetti 
moderni, fra cui una sfera me-
tallica della circonferenza di 
circa 1,5 cm (presumibilmente 
un proiettile per spingarda 
risalente al periodo dei viaggi 
dei Portoghesi in Africa occi-
dentale);

• in questa seconda spedizio-
ne, il punto di partenza per 
i ricercatori fu il villaggio di Bimbi, posto a 1,5 km dal sito 
archeologico.

Terza spedizione: 03 ― 24 dicembre 2010. 

Durante questa spedizione i membri del gruppo fecero impor-
tanti scoperte:

• trovarono dei conglomerati di arenaria; 
• riscontrarono la presenza, a m 1,8 di profondità, di un ele-

mento solido lineare, che molto probabilmente è un muro; 
• individuarono un terzo sito a 2 km dal luogo in cui si trovava 

il primo cerchio di mura, presso il villaggio di Mobaye; 
• scoprirono residui carboniferi (che potrebbero essere tracce 

di un focolare) e piccoli frammenti di ceramica a m 1,15 di 
profondità;

• individuarono un altro sito vicino al fi ume Konolo, presso 

Fig. 29 - Una testa della civiltà di Ife, 
in Nigeria (secoli IX ― XII d. C.).
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il villaggio di Samaha:là potrebbe essere sepolto un edifi cio 
delle dimensioni di circa m 1200 x m 1200.

I pezzi di ceramica rinvenuti sono stati analizzati e datati al sec. 
V a. C.: quindi ora è disponibile una prima datazione sicura. Questa 
scoperta da sola è già molto importante, perché fi nora si era sempre 
pensato che Sherbro in quel periodo fosse completamente disabitata.

Durante l’ultima spedizione si è mostrato il problema della falda 
acquifera in tutta la sua gravità: a causa di una durata insolitamente 
lunga della stagione delle piogge, il livello dell’acqua nella trincea di 
scavo era molto più alto del normale. I ricercatori hanno avvertito la 

presenza nel sottosuolo di una strut-
tura lineare solida (verosimilmente 
un muro), ma, a causa delle diffi coltà 
logistiche e dei mezzi limitati, non 
sono riusciti a riportarlo alla luce. 
 

A queste spedizioni e ai promet-
tenti risultati ottenuti Piero Angela 
ha dedicato la puntata di Superquark 
andata in onda il 17 agosto 2011. In 
questa trasmissione ha parlato anche 
il prof. Mario Marchisio, geologo 
dell’Università di Pisa, che ha parte-
cipato alle ricerche svolte a Sherbro. 
Egli ha spiegato il procedimento 
seguito per compiere la misurazione 
della resistività del suolo e in parti-
colare, ha richiamato l’attenzione su 
due zone del sottosuolo di Sherbro 
che gli strumenti mostravano di co-

lore diverso rispetto a quelle circostanti. Queste aree corrispondono 
a strutture costruite da mano umana, e cioè, con ogni probabilità, a 
due muri.47   

47 Il video corrispondente può essere visionato nel già citato sito della “Associazione 
Marcello Cosci”: www.marcellocosci.it.

Fig. 30 - Una statua di bronzo della 
civiltà di Ife, in Nigeria (secoli IX ― 
XII d. C.).
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7 – Leo Frobenius e la civiltà di Ife (Nigeria)

A molti può sembrare strana l’idea di cercare Atlantide in Africa, 
ma non dobbiamo dimenticare un illustre precedente. Nel 1910 il 
grande etnologo tedesco Leo Frobenius ebbe l’occasione, per la prima 
volta, di vedere delle opere d’arte della civiltà di Ife, in Nigeria: vasi, 
teste scolpite in pietra, teste modellate in terracotta, statue intere in 
pietra e in bronzo. Queste opere erano perfette dal punto di vista 

estetico, come pure dal punto di vista 
delle diverse tecniche utilizzate; inol-
tre erano caratterizzate da un estremo 
realismo, diverso dal carattere sim-
bolico e concettuale dell’arte africana 
sino allora conosciuta. Alcune teste 
sembravano veri e propri ritratti di 
personaggi realmente vissuti(fi gura 
29). Certe statue in bronzo mostra-
vano un realismo e una vivacità di 
esecuzione tali da suscitare lo stupore 
(fi gura 30)48 

Preso dall’entusiasmo, Frobenius 
ritenne di aver trovato non Atlantide 
in sé, ma una civiltà africana che sa-
rebbe stata una delle ultime manife-

stazioni dello splendore della civiltà perduta di Atlantide. Elaborò 
il concetto di atlantischer Kulturkreis (distretto culturale atlantico), 
per indicare la sua idea secondo cui vari elementi delle più brillanti 
civiltà dell’Africa occidentale avrebbero avuto la loro origine appunto 
nell’isola scomparsa di cui parla Platone.49 

Nella forma in cui la espose Frobenius, questa teoria è oggi supe-
rata, ma presenta comunque aspetti interessanti. Oggi sappiamo che 

48 Una civiltà africana molto simile è quella di Benin. Alcuni studiosi trattano le civiltà di 
Ife e di Benin come due “provincie culturali” della stessa civiltà.
49 Leo Frobenius, Auf dem Wege nach Atlantis (Sulla strada per Atlantide), Berlin – Charlot-
tenburg, Vita – Deutsches Verlagshaus, 1911.

Fig. 31 - Una testa della civiltà Nok 
(secoli V a. C. ― II d. C.).
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la civiltà di Ife fu una 
creazione del popolo 
Yoruba:50 nacque nel 
sec. IX d. C. e fi orì sino 
al sec. XII. C’è però un 
aspetto di questa civil-
tà che lasciaperplessi: 
essa sembra comparire 
già matura, con opere 
d’arte d’altissimo li-
vello già all’inizio della 
sua esistenza.

S’ipotizza che la 
civiltà di Ife sia un’e-
voluzione della civiltà 
Nok, il cui territorio si 
trovava alla confl uenza 
dei fi umi Niger e Be-
nué (sempre in Africa 
occidentale, ma più 
a nord rispetto a Ife).  
Questa civiltà com-
parve nel sec. V a. C. 
e scomparve nel sec. II 

d. C.: anch’essa, tuttavia, sembra comparire già formata e completa 
(fi gura 31).

La nostra conoscenza dello sviluppo delle civiltà dell’Africa oc-
cidentale (e, più in generale, di tutta l’Africa) è ancora incompleta. 
Non si può escludere che siano esistiti centri di civilizzazione che 
hanno lasciato poche tracce.

50 Yoruba: uno dei popoli più importanti della Nigeria sud-occidentale. La loro religione, 
portata dagli schiavi in America e sincretizzata con forme cristiane, ha dato origine ai culti 
del Candomblé (praticato in Brasile) e della Santería (praticata a Cuba).

Fig. 32 - Il sillabario “Vai” della Liberia (per la lingua 
Vai).
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8 – Altre questioni concernenti le civiltà dell’Africa occidentale

Un altro aspetto poco noto delle civiltà dell’Africa occidentale è 
la presenza di alcuni sistemi di scrittura autoctoni che non sembrano 
esser stati ispirati né dalla scrittura araba, né da quella latina.

Due esempi vengono proprio dalla zona che ci interessa (intesa 
in senso più ampio), cioè dalla Liberia (Paese confi nante con la Sierra 
Leone) e dalla Sierra Leone stessa.

Il primo esempio è il cosiddetto “Sillabario Vai”: secondo la tra-
dizione, fu inventato nel 1833 da Momolu Duvalu Bukele per scrivere 
la lingua del popolo 
Vai, un importante 
gruppo etnico della 
Liberia. Si tratta di 
una scrittura sillabica 
basata su segni molto 
complessi(fi g. 32). Si 
legge da sinistra a 
destra. 

Semplificato e 
standardizzato in se-
guito, questo sillaba-
rio contiene oggi 212 
simboli ed è comu-
nemente usato in Li-
beria, non solo per la 
corrispondenza pri-
vata, ma anche per 
le opere a stampa. È 
strano che l’inventore 
di questa scrittura, 
essendo musulmano, 
non abbia pensato di 
adattare la scrittura 
araba alle necessità 
della lingua Vai: mol-

Fig. 33 - Il sillabario “Kikaku” della Sierra Leone (per 
la lingua Mende).
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ti idiomi dell’Africa occidentale furono trascritti con i caratteri arabi 
opportunamente modifi cati.51 Un sillabario è concettualmente diverso 
da un alfabeto, e richiede la presenza di una quantità molto maggiore 
di segni: non dimentichiamo che l’alfabeto arabo è composto di sole 
28 lettere (più un grafema speciale), ed è quindi sicuramente più facile 
da usare. A disposizione di Momolu, poi, c’era anche l’alfabeto lati-
no, certamente conosciuto in Liberia. Alcuni hanno voluto postulare 
l’infl uenza del sillabario Cherokee, inventato negli Stati Uniti da un 
nativo americano di nome Sequoia per le necessità della lingua del 
suo popolo: ma il sillabario Vai è molto più complesso. È legittimo 
chiedersi, dunque, se questi segni non abbiano un’origine più antica 
e non siano stati usati come una forma di scrittura segreta, prima di 
essere resi pubblici.52 In effetti, esistono oggi delle teorie sulla nascita 
del sillabario Vai che si discostano dalla tradizione comunemente 
accettata.

Un caso simile si può trovare anche in Sierra Leone: mi riferisco 
al sillabario “Kikaku”, usato per la lingua Mende (fi gura 33). Fu 
inventato nel 1921 da Kisimi Kamara,53 che affermò di essere stato 
ispirato in sogno.Il sillabario Mende si legge da destra a sinistra e 
consta di 195 simboli. Anche in questo caso ci si può chiedere perché 
siano state scartate la scrittura araba e quella latina. Il riferimento 
all’ispirazione in sogno può essere un modo per celare la vera origine 
dei segni. In questi casi, dunque, sembra opportuno chiedersi se non 
si debba postulare l’azione di una fonte culturale antica e scomparsa.

9– Si può ipotizzare una presenza fenicia?

In precedenza ho ricordato la posizione prudente ed equilibrata 
di Cosci: egli stesso asseriva che sarebbe stato necessario eseguire 
scavi accurati prima di poter parlare di un ritrovamento di Atlanti-

51 Sono i cosiddetti “alfabeti ajami”.
52 In Africa esistono alcune “società segrete”, molto infl uenti in campo sociale, che usano 
per la comunicazione delle “lingue segrete”: la sintassi di queste idiomi è basata su quella 
delle lingue locali, ma le parole possono avere origini molto diverse.
53  Nato intorno al 1890, morto nel 1962.
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de, e che in ogni modo l’identifi cazione sarebbe stata un’operazione 
complicata.54 

 Se i resti di Sherbro non fossero riferibili ad Atlantide, a 
quale civiltà potrebbero appartenere? Trattandosi di resti di note-
voli dimensioni, dovremmo pensare a una civiltà ben sviluppata e 
organizzata, dedita alle attività marittime. Queste caratteristiche si 
ritrovano nella civiltà fenicia. Due fonti antiche ci parlano di due 
diverse spedizioni marittime con cui prima i fenici del Libano, poi 
quelli di Cartagine avrebbero raggiunto punti dell’Africa assai lontani 
dal Mediterraneo (fi gura 34):

54 Un importante problema legato a qualunque identifi cazione dell’Atlantide platonica è 
quello cronologico: se fosse vera la datazione riferita dal sacerdote egizio Sonchis, Atlanti-
de sarebbe stata distrutta nel 10.000 a. C. circa. Tuttavia, secondo le nostre conoscenze, in 
quel periodo non esisteva una civiltà matura né ad Atene, né in Egitto: contro chi, allora, 
avrebbe combattuto Atlantide?

Fig. 34 - Spedizioni navali 
dei Fenici in Africa.
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1. Sul primo viaggio ci informa Erodoto, che asserisce che un 
gruppo di Fenici avrebbe ricevuto dal faraone Neco II (della 
XXVI dinastia) l’ordine di eseguire la circumnavigazione 
dell’Africa. Essi avrebbero attraversato il Mar Rosso da nord 
a sud, avrebbero seguito la costa orientale dell’Africa, sareb-
bero arrivati all’estrema punta meridionale del Continente 
Nero e sarebbero risaliti a nord, seguendo la costa occiden-
tale. Infi ne, giunti alle Colonne d’Ercole (cioè allo Stretto 
di Gibilterra), sarebbero rientrati in Egitto attraversando 
il Mediterraneo da ovest a est. Tutto ciò sarebbe avvenuto 
approssimativamente nel 600 a.C.;

2. Per quanto riguarda il secondo viaggio, abbiamo la traduzio-
ne in greco d’un resoconto il cui originale perduto era scritto 
in punico, cioè nel dialetto fenicio parlato a Cartagine. Il testo 
riporta il resoconto della navigazione compiuta dal cartagi-
nese Annone lungo le coste dell’Africa Occidentale nel 500 
a. C. circa. Egli avrebbe fondato basi cartaginesi sull’attuale 
costa marocchina, poi sarebbe sceso verso sud, esplorando la 
costa africana e cercando di entrare in contatto con i popoli 
locali. Infi ne sarebbe arrivato di fronte a un’imponente mon-
tagna che sputava fuoco. Una montagna di questo tipo esiste 
veramente in quella zona: è il Monte Camerun, di natura 
vulcanica. I cartaginesi avrebbero anche ucciso due femmine 
di gorilla e tolto loro le pelli, che poi avrebbero consacrato in 
un tempio dopo il loro ritorno in patria.

Potrebbero i fenici aver costruito una base a Sherbro? Teorica-
mente sì, ma i testi che abbiamo a disposizione non lo fanno pensare.

Nel caso della circumnavigazione ordinata dal faraone, non è 
riportata nessunaindicazione di questo genere.

Nel caso del viaggio di Annone, nel resoconto si dice che i car-
taginesi avrebbero fondato colonie soltanto sulla costa dell’attuale 
Marocco; giunti al Golfo di Guinea, sarebbero tornati indietro per 
mancanza di viveri, e quindi non avrebbero potuto costruire una 
base, anche se ciò fosse stato nei loro piani.Possiamo anche imma-
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ginare che i cartaginesi abbiano tenuto segreta la fondazione di una 
base posta tanto a sud; o, magari, che abbiano fatto una successiva 
spedizione, di cui non sarebbe rimasta nessuna traccia scritta. In un 
caso come nell’altro, però, siamo nel campo delle pure speculazioni.

10 - Proposte per una prosecuzione dell’attività di ricerca

I risultati ottenuti dalle prime tre spedizioni sono incoraggianti: 
sono già stati trovati dei resti, sia pure di piccole dimensioni. Se l’uso 
della fotografi a aerea e satellitare ha permesso di fare scoperte im-
portanti in Italia, in altri parti d’Europa e in altri continenti,55 non c’è 
motivo di pensare che questa tecnica non consenta di fare scoperte 
altrettanto importanti in Africa.

Il prof. Franco Eugeni, nella conferenza Il mito di Atlantide svolta 
il 7 maggio 2018 a San Benedetto del Tronto (AP) a cura dell’Acca-
demia di Filosofi a delle Scienze Umane, ha proposto di creare un 
museo virtuale, il cui scopo è di essere visibile via Internet in una 
situazione multilinguistica. Opererebbe attraverso una piattaforma 
informatica interattiva, che dovrebbe avere un personale e una 
struttura gerarchica da progettare. In questo contesto dovrebbero 
nascere vari sottoprogetti, tra i quali quello di Sherbro. Questo museo 
virtuale servirebbe ad attirare l’attenzione delle autorità culturali 
europee, necessaria a ottenere un fi nanziamento per la realizzazione 
della quarta spedizione. Nel frattempo, si cercherà di calcolare una 
previsione di spesa per la missione, assegnandole un valore massimo 
e uno minimo. In parallelo, si sonderanno anche altre possibilità di 
ottenere fi nanziamenti e si studieranno altri modi per far conoscere a 
un più vasto pubblico l’ipotesi di Marcello Cosci sull’isola di Sherbro.

Desidero terminare citando le famose parole di Plinio il Vecchio, 
che nel presente caso suonano davvero appropriate: «Semper ex Africa 
aliquid novi» («Dall’Africa viene sempre qualcosa di nuovo»).56 

55 Si pensi alle famose “piste di Nazca”, in Perù.
56 Plinio il Vecchio, Naturalis historia, V. 
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