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“Uno spetro si aggira per l’Europa: lo spetro del 
comunismo” risuona come onda montante che diventa 
misteriosamente risacca in un’eco sinistro “Il nichilismo 
è alle porte: da dove ci viene costui: il più inquietante tra 
tui gli ospii?”. Atraverso una dialeica oscura, lucide 
profezie di pensiero si contrappongono nella possibile 
interpretazione della modernità e la seconda, nel lungo 
termine, sembra sia prevalsa, approdando egemone a noi. 
Marx e Engels analizzavano la primordiale organizzazione 
capitalisica preconizzando la lota di classe e la necessaria 
afermazione della “ditatura del proletariato”, vale a dire il 
passaggio transitorio verso la forma compiuta e deiniiva 
del comunismo: una società senza classi, senza sfrutatori e 
sfrutai, con i lavoratori proprietari dei mezzi di produzione, 
in cui l’uomo inalmente libero si autodetermina. La 
Storia travolgerà l’ulimo sogno ideologico d’Occidente, 
imbalsamandolo nella burocraica realizzazione sovieica 
e sgretolandolo soto i colpi di muri picconai. Più longeva 
invece si è rivelata la profezia nietzschiana, in apparenza 
ben più teoreica e astrata della prima. “Nichilismo: manca 
il ine, manca la risposta al “perché?”. Che cosa signiica il 
nichilismo? Che i valori supremi si svalorizzano”. 

Un lungo cammino della cultura occidentale, mosso dalla 
ricerca di un fondamento ulimo, giunge al termine: non 
c’è alcuna verità, il Dio, garante dell’eica e dell’ontologia, 
è annichilito, e con lui i valori millenari della morale. Non 
c’è un ine a cui la vita umana tende e in cui si compie 
metaisicamente, non c’è possibilità di disvelamento 
dell’essere né di conoscenza che salvi dal nulla. Il Nulla 
è. Tutavia questo scenario angosciante si apriva alla 
possibilità, alla libera e perpetua interpretazione, al 
divenire cangiante seppur instabile, alla riappropriazione 

umana della tavola delle Leggi e del suo cammino. La parte 
destruens del nichilismo rappresentava una necessaria 
criica a valori asiici da cui ormai liberarsi per tendere 
a una piena autodeterminazione dell’animale uomo. E in 
questo punto la temibile visione nichilisica avrebbe potuto 
incontrarsi con la prassi marxista ai ini della costruzione 
di un mondo e di un’umanità rinnovai e padroni di sé. 
Nietzsche stesso intravedeva l’unica salvezza possibile 
dall’abisso dell’insensatezza in una assunzione estrema di 
responsabilità. Invece lo spazio vuoto, popolato dalle macerie 
dei rassicurani fossili della religione e dell’eica metaisica, 
è stato occupato da un’unica potenza: il capitalismo. Il 
quale ha fato proprie le istanze del nichilismo, piegandole 
ai propri pragmaici ini. Se la vita non ha un senso, essa 
si riduce a fenomeno “materiale”, alla cui conservazione e 
al cui soddisfacimento il sistema capitalisico provvede. Il 
Capitalismo incarna, a suo modo, l’essenza del nichilismo; 
esso non è difai solo sistema economico-produivo 
ma generatore di valori praici, strumentali a se stesso, 
non ideali, che impone e uilizza inché sono uili alla 
produzione. Nel vuoto disperante di senso, il capitalismo 
ofre un senso, nel deserto di valori, crea valori, pragmaici 
senza eica.  Il sistema imperante trasforma il nichilismo da 
istanza teoreica a fenomeno storico. Nella logica nichilisica 
del capitalismo non vi è altro fondamento che quello della 
merce, delle cose; gli individui stessi assumono il valore di 
funzione sociali uili al sistema generale, diventano oggei 
tra gli oggei, reiicai, scambiabili, vendibili, sfrutabili, 
sopprimibili. Per il capitalismo non vi è alcun senso nella 
vita, se non quello biologico. L’unico valore è il valore di 
scambio, la massiicazione come dimensione esistenziale 
totalitaria, l’assenza di ogni solidarietà, la parcellizzazione 
nel proprio ininitesimo spazio egoico, la dissoluzione 
di un progeto umano e umanisico di stare nel mondo. 
“Chiunque può vedere che il nichilismo non è più soltanto 
il fosco esperimento di stravagani avanguardie intelletuali 
ma fa parte ormai dell’aria stessa che respiriamo”. Eppure 
ormai avremmo la necessità di oltrepassare questa asissia 
esistenziale, questa assenza di alterità, questo vuoto 
comunitario, per rimeterci in cammino, verso l’apertura 
di nuove prospeive, verso i Possibili, come li deinisce 
Antonio Moresco, “alla ricerca della cruna da atraversare, 
per superare un nichilismo che ha esaurito la sua funzione 
criica, congelandosi in un giusiicatorio lamento sterile”, 
per fondare un’eica propriamente umana, un mondo 
umano. Il dio è stato pianto e tace, l’uomo dovrebbe adesso 
intonare un canto, un nuovo canto. Lo spetro è un’essenza 
ectoplasmaica di una vita che è stata ma è anche tesimone 
di un mondo altro. L’ospite è lo straniero, colui che arriva, 
con una inesplicabile aura di mistero, messaggero di 
novelle sconosciute. La matrice indoeuropea di ospite è 
ghosi che rimanda al ghost inglese, il fantasma. Forse lo 
spetro e l’ospite devono incontrarsi, così da andare oltre 
l’inquietudine. Verso i Possibili.                                    

Michele Salomone

Lo spettro e l'ospite
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E non sarebbe bello
prendere la moto e andare
e ritrovarsi sulla strada per Miseno
e poi in riva al mare
senza sapere come

fai di vento e sabbia come siamo.
Di’, non sarebbe bello
ritrovare le cose che sapevamo bene
come io l’amore, e la tua gola
e tu le mie mani larghe sul grembo
e ritrovare il ritmo tralasciato
aspetando l’onda del piacere
che invade e allaga
e poi, lenta, risacca
e noi testardi a tratenerla
come se fosse una cosa eterna

una cosa solo nostra.
Di’ non sarebbe bello ritrovarci
lacerai e contusi
scoprirlo un gioco duro
noi che credevamo d’esser stai premurosi
e invece guardarci i lividi ridendo
e i grai e le ferite
che l’amore è una parita per gente tosta
mica una passeggiata di salute.
E non sarebbe bello
incontrandoci per caso

ritrovare quel sapore sulle labbra
noi che ci siamo scambiai mille baci
ma questo, proprio questo
e nessun altro tra quei mille e mille
ha il sapore dei miracoli
e di tute le cose che non ci siamo dei
ché non ce n’era bisogno allora
perché vivevamo senza le parole.
Di’, non sarebbe bello?

Pierilippo Augusi
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Voci dalla Siria
“Tristezza è/ visitare le rovine di casa tua in sogno/e fare 
ritorno senza polvere sulle mani./ Delicatezza è/innaiare i 
iori appassii/nel giardino di vicini/perché quelli di casa tua 
sono mori secchi soto le bombe”. Descrive così la condizione 
di desolazione e di malinconia che caraterizza il ricordo 
della sua terra la poetessa siriana curda Widad Nabi, una 
giovane donna di Kobane, costreta ad emigrare a Berlino 
dal 2015 e una delle voci più intense della poesia araba 
contemporanea. “Distanza è/geograia della soprafazione/
che separa cità lontane mille miglia”. La sua è poesia del 
distacco, soferto e struggente, del vivere in un luogo e 
senire il proprio cuore altrove. E’ poesia della memoria. La 
memoria diventa nei suoi versi una voce che sembra venire 
da lontano, dalla nostalgia e dall’impossibilità di cancellare 
il passato. La tragedia siriana è la tragedia di moli popoli 
arabi che, che dal 2011, invesii dall’ondata rivoluzionaria 
e di protesta della Primavera araba, hanno poi subito i 
colpi terribili della delusione, delle controrivoluzioni, di 
guerre civili cruente e devastani. Al grido entusiasmante “il 
popolo vuole toccare il cielo”, del poeta Monzer al-Masri, 
ad esprimere la sensazione di sofocamento e l’anelito alla 
libertà e alla democrazia, è seguita la disfata.  Il fallimento 
delle rivolte si è trasformato in esilio, migrazioni e migliaia 
di mori dispersi in mare, tragedie umane a cui i poei hanno 
guardato con dolore e l’Occidente con imore, indiferenza, 
diidenza e cinismo. Determinazione e desiderio di 
ribellione all’oppressione sono le spinte che hanno animato 
la scritura lirica araba, talmente bella da circolare in tuta 
l’area del Mediterraneo e lasciare il segno ovunque. 
“Donna/di bellezza/ che stringe il cuore/di femminilità/ 
che abbagli i ciechi/di altezza o abisso/di tenerezza 
celesiale/così era/prima che le bendassero gli occhi /per 
portarla all’interrogatorio/nell’uicio del generale” (Faraj 
Bayrakdar). Le donne, in questa condizione di degrado 
materiale e spirituale, come sempre, mostrano coraggio e 
forza, pronte a raccogliere la sida. Il loro isinto creaivo, il 
loro ataccamento alla vita le spinge, come Widad Nabi, ad 
abbracciare la causa del proprio popolo, a cogliere l’essenza 
del dolore umano. I loro versi si concentrano sui senimeni, 
in una dimensione isica, carnale del vivere, cantando di 
un’inimità soferta, lacerata: “Arriva nuda/in cima alle 
montagne siriane/nei campi profughi/con i piedi immersi nel 
fango/le mani consumate dal freddo/e dalla tortura/eppure 
avanza/passa/con i igli aggrappai alle braccia/cadono 
durante la corsa/piange/eppure avanza/le rompono i piedi/
ma avanza/le tagliano la gola/ma coninua a cantare”. Si 
avverte una tensione quasi corale in quesi versi di Maram 
al-Masri. Non c’è più tempo per la soggeività lirica, la parola 
poeica recupera ed evoca aimi di vita colleiva, issa per 
sempre il trauma della guerra, cogliendone l’essenza ma 
nello stesso tempo elevandola a dignità di bellezza. 
Il massacro in ato si impone drammaicamente. La 
carneicina di bambini, avvenuta ad Hula nel 2012 ad opera 
delle forze di Al-Asad , sconvolge l’anima di chi ha visto e ha 
senito aprirsi una ferita insanabile, dolore lancinante che 
neppure la potenza immaginiica dei versi può lenire: “Alla 

penulima casa/hanno appeso l’anima a rami d’ulivo/…/
All’ulima casa/ non c’è posto per il dolore/né lacrime di 
addio/né esilio di scomparsi/Hanno raccolto i loro cari tra le 
costole/e se ne sono andai/ Per la prima volta /non hanno 
udito rimproveri di madri/i padri non hanno vietato i loro 
giochi/…/hanno assaporato la stessa morte/e se ne sono 
andai/…/Hanno assaporato le loro dolci provviste/e sono 
parii/per il paese dei bambini felici” (Hula Khawla Dunya). 
Quella che tentano di raccontare queste straordinarie donne 
è una quoidianità distruta, sconvolta dalle intemperie che 
sono state costrete ad afrontare. E’ un dialogo coninuo 
con il letore. Si avverte una urgenza forissima di stabilire 
un legame, di costruire un ponte con chi legge. E’ un urlo 
che sale, un grido che irrompe dalla storia tragica di quesi 
ulimi anni e che la poesia, con uno sile dimesso, prosodico, 
come solo il verso libero più fare, riesce ad eternare. Così 
scrive Fatena Al-Ghorra, scritrice e poetessa di Gaza: “Una 
cella di duro ferro arrugginito/il mio cuore/…/Il mio cuore 
schiavo, non ne animano le vene né parole vivaci/né strade 
adorne di rose/resta così, inerte/appagato, indulgente.” 
E’ una generazione di donne sole, a cui è stata negata la 
femminilità, ma animate da un desiderio forissimo di 
creare, di ricostruire, donne che, come scrive ancora una 
volta Widad, “hanno aspetato a lungo che nei loro sguardi/
sbocciasse un giardino di speranza”.  
Quale speranza per loro? Quale tempo potrà curare la 
dolorosa ferita dell’assenza?  “Non c’è tempo per il basilico/
tombe/come fuggeni./ Non è morte questa morte. /Corpi 
roveni/rideni/torridi/liberi/come viveni/come non mori./ 
Il iranno/annienta la morte tomba per tomba/ino a 
esaurimento/perché non resi/possibilità di tomba per lui” 
(Hala Mohammad)

Mariafrancesca Graniero
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Confessione laica
Giornata inita. Anche oggi ho fato il mio. Cosa pretendete? 
Posso mica risolvere i problemi della vostra vita? Posso darvi 
spuni di rilessione, nuove chiavi di letura, questo si; posso 
ancora farlo. Certamente non posso dirvi il mio punto di 
vista. A cosa servirebbe poi? A trovare un buon pretesto per 
poter incolpare me delle vostre azioni scellerate? No, no. Io 
faccio il mio. Chi me lo fa fare di risolvere cose che non mi 
appartengono? Anche perché se lo facessi non farei bene 
il mio mesiere. Io sono pagato per ascoltarvi. Vi ascolto e 
giuro che non penso ad altro. A volte mi immergo talmente 
nei vostri drammi che, quasi come ato di compassione, 
vorrei abbracciarvi e dirvi che a tuto c’è rimedio. Ma no, 
non posso farlo. Perderei quella clientela che a poco a poco 
e con tani sforzi sono riuscito a creare. Con questa crisi poi, 
iguriamoci; manca solo questo. Non me la cavo male però 
questo stroncherebbe tuto quello che ho costruito in quesi 
anni... che solo Dio sa. Ma che vuoi che sappia? Se sapesse 
quello che passo ad ascoltare tuta questa gente che cerca 
un suo consiglio piutosto che il mio, probabilmente mi 
farebbe vivere una vita meno sacriicata. E invece no; mi ha 
coninato in questa vita di merda che io nemmeno volevo. 
In realtà si. Forse. Non lo so. Non so perché lo sia facendo 
e non so nemmeno perché mi sto sfogando su questo foglio 
di carta. “Deformazione professionale”. Dopo una giornata 
intera passata ad ascoltare gli altri chi vuoi che si fermi ad 
ascoltare me? E poi t’immagini la scena pietosa? Un altro 
uomo che dovrebbe capire il conlito che vivo mentre 
ascolto i drammi degli altri. Si, come no; se fosse stato così 
non c’era bisogno di fare questo mesiere. Però l’ho scelto 
io; è’ questo che non riesco a capire. Mi sono messo contro 
tui: famiglia, amici, il presunto amore della mia vita. Ho 
perso tuto. E ora che tuto sembra andare, non dico bene 
ma perlomeno sembra andare da qualche parte, ecco che 
tornano a galla tuta quella serie di esclamazioni del cazzo 
che non sono mai servite a niente. “Ma chi te lo fa fare?” 
“Studiare tui quesi anni per fare cosa?” “Bellissimo eh? 
Per carità! Solo che io farei altro. Non so, un mesiere più 
sicuro” “Oh, hai visto quello che sta facendo ora? Senza 
manco il pezzo di carta!” “Tra quanto inirai di studiare tu?”. 
Che poi, a pensarci bene, ma menomale che ho fato questa 
vita. Si, pure perché onestamente cosa mi manca? Certo, 
non navigo nell’oro. Certo, passo più tempo da solo che in 
compagnia. Però vuoi metere la soddisfazione di incontrare 
quelle persone che non vedi da anni e in quell’istante preciso 
sfoderare il sorriso più into che potrai mai fare soltanto per 
sbatergli in faccia una realtà di fato: io sto facendo quello 
che ho sempre voluto. Si, è vero, una vita di merda ma 
sono felice. Io voglio campare senza sapere se il prossimo 
mese riuscirò a pagare l’aito, solo, immerso nei miei libri 
e con tute queste persone che vengono da me soltanto per 
scaricarmi le loro frustrazioni. Si, loro vengono, afollano 
il mio studio e non fanno altro che parlare, parlare. Mai 
nessuno che mi chieda io come mi senta. Ci mancherebbe! 
Loro pagano per sfogarsi, mica per uscire dalla stanza con 
i pensieri di un altro che manco conoscono? Mi sembra 
anche giusto. Solo che proprio io non capisco. Una volta 
il mesiere che faccio io lo faceva la Chiesa. Si, i chiudevi 
in un confessionale con il prete di turno e vomitavi tute 
le tue colpe. Dopodiché bastavano due Ave Maria, un 
Padre Nostro e la tua coscienza ritornava ad essere candida 
come il velo della Vergine. Al massimo dovevi recitare altre 
preghiere, proprio se la colpa era grave. Che ne so? Una 

cosa è aver pensato di voler scopare tua cugina e un’altra è 
aver pensato di uccidere tuo padre. La colpa era diversa e mi 
sembra anche giusto che la penitenza da scontare non sia la 
stessa. Poi quando le persone di Chiesa hanno cominciato 
a commetere anche loro peccato, perché giustamente 
sono pur sempre uomini, allora le vostre coscienze hanno 
cominciato a non senirsi più tanto candide. Meiamoci 
pure che un izio se n’è uscito dicendo che Dio è morto, 
un altro ha messo in discussione l’innocenza dei bambini 
e il guaio è fato. Nessuno si ida più di nessuno e il fato 
che tui hanno pensieri oscuri non ci fa senire meglio, anzi. 
Saremo desinai tui all’inferno, senza eccezioni; sempre 
ammetendo che l’Inferno esista a questo punto. Si è 
laicizzato un mesiere che era comunemente accetato solo 
perché si accostava al divino e ora che non si ha più la misura 
di niente non sapete più con chi prendervela. Pensandoci 
bene non è mica male questa vita mia. Si, magari ogni tanto 
me la passo uno schifo ma perlomeno ho compreso a pieno 
il conceto di limite. Se non costruiamo un limite al nostro 
margine di azione iniremo per diventare folli. Ah, e per 
tui quesi osannatori della follia rispondo solo che ne ho le 
palle piene. Voi non sapete cosa sia la follia; non avete idea 
dei problemi che un pensiero folle può provocare. Non che 
io lo sappia eh? Si fa per dire. 
Anche la follia, se ci pensate, ha una sua lucidità. “Io amo 
una persona, lei non ricambia il mio amore, io ho tuto il 
dirito di ucciderla; tanto se non esiste l’inferno chi mi 
impedisce di farlo?” Questo è un pensiero folle. Senza il 
senso del limite andrebbe di moda anche il superluo, il 
troppo. Embè ora che ci penso è così! Sta andando di moda 
l’eccesso, il deto e rideto in ogni forma e misura, il saturo. 
Tuto ciò che non è in troppo palese non piace a nessuno. 
“Troppo complicato, per carità!” La vostra mente non vuole 
sforzarsi: è troppo impegnata a pensare a cosa bisogna fare 
per passare il tempo; vi piace il turpiloquio, le bestemmie: 
tanto se Dio non esiste chi dovrebbe punirvi per la bruta 
azione commessa? Però siete pieni di sensi di colpa. Quando 
venite da me sembrate tani animali indifesi; la vostra 
sensibilità sarebbe capace di fermare da sola qualsiasi 
conlito in ato, a sfamare tui i bambini che muoiono di 
fame ogni giorno. Solo che una volta uscii da quella porta 
siete proni a comportarvi come avete sempre fato, se non 
peggio; consumate senza una misura, senza pensare che 
saranno i vostri nipoi a pagare tuto, che saranno loro a non 
poter mangiare. Ma a voi cosa interessa tuto questo? Siete 
troppo impegnai a vivere le vostre vite barocche. Embè 
volete sapere una novità? Tui vivono esistenze lacerate ma 
non per questo ostentano la loro soferenza. Probabilmente 
la cultura, nel suo senso più ampio, è l’unico luogo in cui 
persone sole si parlano e si tengono compagnia nel tempo. 
Mah. Meglio rintanarsi in questo mondo di carte e parole 
sparse. Altrimeni dove prenderei la forza per ascoltarvi di 
nuovo domani maina?

Pasquale Asseni
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Abdu
L’uomo rito in fronte a me senza cappoto
nella pioggia di novembre ha fuochi accesi
tra le mani, una ginnasica automaica di pietre
colorate catenine appese ovunque, mi sorride.

Ho un cafè dove non pago il tavolo l’ostello della strada 
s’apre poco a poco al sole
alcuni raggi riiniscono il passaggio tra me e lui 
sempre contento se mi vede ed io non so se sia 
perché mi trova un po’ elegante o perché acceco 
nel sorriso di ritorno il mondo brusco che c’è intorno.

Una volta accende un raggio e dice il nome 
un’altra scopre il viso dagli occhiali un’altra 
ancora tace e dice tuto o quasi tuto col silenzio 
del suo stato. Ci riconosciamo come
ci si riconosce alla stazione inirizzii cancellai
solo dall’anonimia di coincidenze in viaggi
senza scopo di liberazione,
schiavi di una sovrapproduzione che non canta 
che non può incantare il mondo adulto
le vetrine di Natale per bambini ancora meno.

Nel giorno che mi mancava è arrivato.
Legge un libro fato di sorrisi uccide il nome della rabbia 
come fa chi non può avere un posto per pensare
in mezzo agli altri cosa sia comunità che voglia dire 
star sedui nella tazza di cafè guardare l’albero la foglia 

l’avvenire che scompiglia il vuoto maturare di stagioni.
Questo è un uomo se volete ed anche questo è un uomo 
sopratuto questo il meccanismo che nel magro di un labiale 
possa chiudere un sussulto lacrimale, è mezzogiorno 
non so quale giorno ancora più perfeto sia
guardando l’angolo del bar confuso agli occhi del semaforo 
fermandomi laddove non si vuole mai mostrare

Abdu
Cede un aimo si appoggia a uno sgabello
abbassa il viso come fa agli occhiali
nello stesso movimento l’acqua curva prende il moto della 
terra l’interceta e pioggia dura cede per entrambi
ha solo il tempo di nascondersi mentre si inila in tasca
il precipizio della mia benevolenza
dei centesimi di rame

Ho queste mani complicate dalla pioggia
non ricordano se più sia la sinistra ad esser nata priva di 
giudizio
ma abbondante compassione o sia la destra -la pretesa 
sympatheia del linguaggio - 
a stare insieme al mondo.

Napoli, novembre 2019

Marco Melillo
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La strana storia di Vivian Maier
Fino a una decina di anni fa nessuno sapeva nulla di Vivian 
Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009). Poi il caso ha 
voluto che la sua strada si incrociasse (almeno idealmente) 
con quella di John Maloof.
Nata da padre austriaco e madre francese, Vivian Maier 
ha vissuto una vita anonima e riirata, prevalentemente 
negli States; eccentrica, misteriosa, collezionista ossessivo-
compulsiva di semplici oggei di uso quoidiano, Vivian si 
guadagnava da vivere come tata ma aveva una passione 

irrinunciabile per la fotograia, che colivò prima con una 
Rolleilex e in seguito con una Leica. Tutavia delle decine 
di migliaia di foto scatate, in bianco e nero e poi anche a 
colori, solo una minima parte è stata sviluppata e stampata 
da lei. Anziana e indebitata, Vivian è morta nel 2009; ma 
già da due anni John Maloof, che per caso era entrato in 
possesso di alcuni scatoloni di lei messi all’asta e aveva 
scoperto al loro interno rullini, audiocassete e ilmini, era 
sulle sue tracce. Non ha fato in tempo a incontrarla; ma ha 
cominciato a divulgarne i lavori uilizzando anzituto la rete.
Gli uteni di internet e i visitatori delle mostre che ormai si 
allesiscono in tuto il mondo sono estasiai. Di certo, quello 
che più di tuto atrae il pubblico è il mistero che aleggia 
intorno a questa donna così stravagante e solitaria, che non 
si sposò, non ebbe igli, aveva pochissimi amici e si trasferiva 
da una casa all’altra portando con sé decine di scatoloni 
che nessuno doveva toccare. E allora sfogliamo curiosi le 
foto di Vivian sperando che ci racconino qualcosa di più 
della sua esistenza silenziosa, e che magari ci svelino i suoi 
turbameni (alcuni episodi della sua vita sono, a dire il vero, 
perino disturbani).
La criica, dal canto suo, si maniene ancora piutosto 
cauta, ma secondo alcuni siamo anche, e innanzituto, 
davani a una straordinaria arista, degna di stare accanto 
a nomi già celebri dell’arte fotograica (in paricolare della 
street photography) e la cui opera merita quindi un’analisi 
approfondita che vada ben oltre le impressioni e gli 
entusiasmi dei non addei ai lavori.
Certamente colpisce la quanità degli scai, e anche come 
Vivian abbia potuto ainare la sua tecnica senza stampare 
le foto e senza quindi potersi confrontare con i propri 
eventuali errori. Colpisce la sua capacità di immortalare 
gli aspei più diversi della quoidianità, spesso i più umili 
e doleni (senzateto, storpi, operai, animali ferii o mori) 
o i più teneri e familiari (bambini – tani bambini! – che 
giocano, viaggiatori abbracciai sul tram) o anche comici: 
scai spesso rubai, talvolta invece col soggeto in posa.

Colpiscono forse ancora di più i suoi innumerevoli 
autoritrai: immagini della sua ombra proietata su un prato, 
su una parete, su un selciato; immagini di lei allo specchio 
o rilessa in vetrine di negozi, distributori automaici, piai, 
cerchioni di auto. Molte di queste fotograie ci svelano il 
suo aspeto: i capelli castani lisci e cori sulle orecchie e 
con la riga di lato, il viso allungato, gli occhi dal taglio rivolto 
verso il basso, il naso pronunciato, le labbra soili, un isico 
piutosto asciuto spesso infagotato negli abii; davani alla 
macchina fotograica Vivian compare senza trucco sul viso, 
con lo sguardo isso e raramente sorridente: vagamente 
inquietante perché inquieta evidentemente era lei.
Tani si domandano (Maloof per primo) se sia legiimo 
divulgare ciò che Vivian ha tenuto per sé (e che nella 
stragrande maggioranza dei casi lei stessa non ha mai visto). 
In verità, sappiamo che una volta, in Francia, Vivian tentò 
di farsi conoscere come fotografa, senza riuscirci; questo 
potrebbe farci senire autorizzai a difondere i suoi lavori. 
Magari però Vivian avrebbe scelto di esporne solo alcuni, 
e magari non quelli che piacciono di più al pubblico o agli 
esperi.
Ormai è fata e, comunque sia andata, Vivian non è più 
sconosciuta. Ed è bello ed emozionante scoprirla.

Daniela Salotolo
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“E fu il pì solitario di tui che riusc̀ a fare il romanzo che 
tui avevamo sognato, quando nessuno pì se l’aspetava”

Scrivere della Resistenza, in Italia, non è mai stato facile. 
Subito dopo il 1945 diversi ex parigiani approitano della 
conquistata libertà di parola per narrare la propria guerra 
civile. Elio Vitorini, Italo Calvino, Renata Viganò: uomini e 
donne che, posate le armi, presero le penne e iniziarono 
a raccontare, forse nella paura che una nuova esperienza 
totalitaria potesse cancellare ancora una volta la memoria.
Beppe Fenoglio non è tra quesi. Lui, piemontese iero e 
monarchico convinto, iglio di un macellaio, ossessionato 
dal Briish Empire, è un personaggio totalmente sconosciuto 
nell’Italia del dopoguerra: un parigiano come tani che 
trova un buon lavoro dopo la guerra. Eppure Fenoglio, 
ogni sera per anni, tornato a casa dopo il lavoro, sale in 
camera sua, accende una sigareta e scrive. Cosa scrivesse 
è ignoto ai più, in quando non si fece coraggio ed iniziò a 
proporre qualche suo scrito a case editrici. Beppe guarda a 
Torino ed ofre in giudizio i suoi scrii alla casa Einaudi, una 
delle più aive nell’Italia postbellica. Giulio Einaudi aida 
la valutazione del suo caso ad un tale Italo Calvino che – 
incerto delle possibilità leterarie di Fenoglio – si consulta 
con tali Elio Vitorini e Natalia Ginzburg. Dopo estenuani 
trataive, ben documentate dall’epistolario fenogliano, 
esce una piccola antologia di racconi: I venitré giorni di 
Alba, dal nome della breve repubblica parigiana sofocata 
nel sangue dai fascisi. È il 1952, Fenoglio sembra già essere 
“fuori tempo massimo” per narrare la Resistenza: il cinema 
neorealista ha già dato molto e la leteratura italiana pare 
già aver oferto il racconto deiniivo dei fai. Gli einaudiani, 
però, si accorgono che c’è qualcosa di diverso nei suoi 
racconi. In primis la lingua: Fenoglio, pur rinchiuso nella sua 
Alba, parla e scrive in un invidiabile inglese leterario. Passa, 
infai, la sua giovinezza a leggere e tradurre Hemingway, Lee 
Masters, Faulkner, ma anche Coleridge, T.S Eliot. L’inglese per 
Fenoglio diventa strumento di emancipazione intelletuale 
dalla chiusa mentalità paesana. L’emancipazione è anche 
sociale: durante la guerra trata con uiciali anglo-americani 
per conto del suo capo parigiano Piero Balbo. Dopo la 
guerra inizierà a scrivere contaminando sistemaicamente 
italiano ed inglese: nel lessico e nella sintassi, il suo italiano 
è anglicizzato ed il suo inglese è piemonizzato. In secundis 
l’idea leteraria. Fenoglio capisce che raccontare fedelmente 
la resistenza è deleterio. Moli degli ideali parigiani sono 
stai già tradii dopo il 1948, quando si formò il primo 
governo poliico repubblicano, e il centrismo degli anni ’50 
prospeta un avvenire torbido. Lo scritore, quindi, racconta 
l’Italia del dopoguerra tramite la lota parigiana, o meglio, è 
il primo ad ofrire alla Resistenza una determinata teleologia. 
Per la prima volta, i parigiani sono igure esistenziali, 
turbai da un’inquietudine perenne che afonda le radici 
in una coraggiosa introspezione e lungimiranza poliica. 
L’operazione, che a tempo debito sarà riconosciuta come 
rivoluzionaria, irrita i contemporanei. Piovono le stroncature 
di colleghi e criici, ma sopratuto di ex parigiani rossi che 
si esprimono tramite i formidabili editoriali de L’Unità. Tuto 

sommato Fenoglio aveva già previsto di inimicarsi i comunisi, 
vista anche la sua fede socialista, ma le criiche del mondo 
intelletuale lo abbatono, tanto da scrivere in una letera: 
“Molto probabilmente non posseggo ancora, se mai lo 
possiederò, il fondo del romanziere”. Spinto dall’insistenza 
di Calvino, Fenoglio pubblica La Malora, un romanzo breve 
sulle diicoltà della vita contadina. Per alcuni anni Fenoglio 
scompare dalle librerie, ma non smete di scrivere. In realtà, 
come dirà a Calvino, “sto efeivamente lavorando a un 
nuovo libro. Un romanzo propriamente non è, ma certo è un 
libro grosso (...) Il libro abbraccia il quinquennio 1940-45”. 
Di cosa trai il libro grosso è un mistero ino al 1968, ben 
cinque anni dopo la morte dello scritore. È proprio dopo la 
sua scomparsa che un diletante scritore di provincia – che 
in vita pubblicò solo tre volumi -  diventa un pilastro della 
leteratura italiana. La casa di Beppe Fenoglio si rivela una 
miniera di carte, appuni, racconi: un iume in piena di carta 
e di inchiostro, proprio come il suo Tanaro. Ad un anno dalla 
sua scomparsa – nel 1963 -  il trentenne criico leterario 
Lorenzo Mondo riesce a portare alla luce Una Quesione 
Privata, facendo innamorare i letori della tragica storia 
senimentale di Milton e Fulvia, separai dall’imperversare 
del conlito. Dopo anni di lavoro ritorna alla luce il libro 
che passerà alla storia come Il Parigiano Johnny, itolo 
dato ad un romanzo difai anepigrafo. Agli albori del 
’68, gli italiani hanno un altro strumento per leggere ed 
interpretare la resistenza nell’accezione di guerra civile, 
poi in seguito teorizzata da Claudio Pavone. Le avventure 
semiautobiograiche di Johnny cosituiscono un romanzo 
di formazione novecentesco incompiuto: Johnny è ragazzo 
nelle scuole militari dell’esercito, diventa adulto soto i colpi 
di mortaio e poi invecchia con la disillusione della discesa 
alleata. Il Parigiano Johnny è anche la bataglia di Fenoglio 
contro i suoi ricordi e la sua coscienza: non è un caso che ad 
ogni riscritura trioni il pessimismo e il personaggio venga 
ucciso in bataglia prima nel 1945 (seconda riscritura) e poi 
nel 1943 (terza riscritura). Nonostante tuto, però, il giudizio 
morale sulla resistenza è insindacabile, l’Italia doveva essere 
liberata. In uno dei inali de Il Parigiano si legge: “Johnny 
si seǹ bene come non più da secoli, e la gioia era doppia 
per sapere che anche Pierre stava bene come non più da 
secoli. Ma, più avani, Pierre s’aggrotò e disse a Johnny che 
era stato un pasiccio. – Ma andava fato, - disse Johnny, 
guardando il cupo, ma non osile cielo”.

Mateo Squillante

*Il itolo è trato dalla prefazione che Italo Calvino scrive all’edizione del 
1964 de Il seniero dei nidi di ragno: “Fu il pì solitario di tui che riusc̀ 
a fare il romanzo che tui avevamo sognato, quando nessuno pì se 
l’aspetava. (...) Il libro che la nostra generazione voleva fare adesso 
c’è e il nostro lavoro ha un coronamento, un senso, e solo ora, grazie 
a Fenoglio, possiamo dire che una stagione è compiuta, solo ora siamo 
ceri che è veramente esisita (...). Una quesione privata è costruito con 
la geometrica tensione d’un romanzo di follia amorosa e cavallereschi 
inseguimeni come l’Orlando furioso, e nello stesso tempo c’è la 
Resistenza proprio com’era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata 
scrita, serbata per tani anni limpidamente dalla memoria fedele, e con 
tui i valori morali, tanto pì fori quanto pì implicii, e la commozione 
e la furia (...) È al libro di Fenoglio che volevo fare la prefazione: non al 
mio”

Fenoglio
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Abbiamo contato centomila anime per strada

per ogni via, cunicoli di schiene doleni  

di anno in anno, stabilendo in silenzio e frastuono

un pato, centenaria coscienza che ferisce e ammala

siamo un paese che declina sul ianco, nave in disarmo

cicatrici fresche e marcia inarrestabile di cortei mui

ho gli occhi pieni di folle sudate e bandiere 

tenute in braccio come bambini appena nai

ogni passo, una scrita che urla in gola e prende fuoco 

questo paese   marchia la pelle con il ilo spinato

non ha chiuso i coni con nessuno

rimane ferita infeta, reliquia che macchia e crepita,  vizio 

di nascita

traccia senieri e poi cancella la congiura dei giusi e dei 

poei

il perimetro del campo toccato scava solchi  

e Caino regge  l’inganno 

siamo igli di assassini e peniteni, cardinali corroi

Giuda non impiccai, vedo l’albero spoglio, la spiaggia dei 

mercenari 

il trono e le poltrone afogate del palazzo

 fuori dalle piazze acclamani le tombe degli innoceni

qui    l’orica   sgretola i muri  

chiude gli occhi alle case di tufo e di pietra

sono passi leni, estensione del debito, voglia di rapina

tra le poltrone di velluto, nei gabinei chiusi dello Stato

e noi sconii senza remissione dei peccai, sconito il sogno

vedo solo metropoli accese come lanterne nel deserto

scomoda tristezza, solitaria pena, questo paese

senza quiete, senza maestri

Floriana Coppola

Dalla silloge "Cambio di stagione" 
Oedipus Edizioni
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La Condanna
Sospiro. Una condensa bianchiccia si disperde dalla mia 
bocca, sembra poggiarsi sull’enorme distesa che ho davani 
agli occhi. Un brusio di luci che si accendono, ad una ad una, 
moto ininterroto, lussi da cui non riesco ad estrapolare 
un fotogramma che non sia sfocato. Fumosa è anche 
questa mia vista, mi stroino gli occhi, sono sovrastato 
dalle sfumature di un tramonto invernale, dai chiaroscuri 
che esso abbozza sul paesaggio come con una maita. Mi 
passo la mano tra i capelli peinai all’indietro, mi sento 
i miei anni, non sono pochi né troppi, toccandomi il viso 
so che sono tui qui. Smanioso, irrequieto il mio passo, 
mi costringe a percorrere come un ossesso pochi metri, 
sempre gli stessi, di quest’altura dai colori del bosco. Se alzo 
lo sguardo dalla terra e dall’erba, mi ritrovo davani ancora 
quella distesa caoica e senza orizzonte, c’è una montagna 
alle sue spalle che lo copre, e che aiuta il buio a fare più in 
freta, a divorare tuto subdolamente. D’un trato è note, 
l’enorme massa rocciosa prende per mano il sole e lo 
trascina giù, lo fa ogni giorno, ma mi chiedo se qualcuno se 
ne sia accorto. Ora dalla mia prospeiva mi rendo conto che 
forse no, da laggiù è diicile, si è come ciechi, giorno e note 
ormai indisinguibili, albe e tramoni non hanno più senso di 
esistere, il loro desino è inesorabile. 
Non so come sono giunto in qui, se per mia volontà o 
trascinato, sento come dei residui di uno stato di trance, 
tuto ciò che so è quello che vedo. E vedo che non sono 
solo.
Se ne sta su una panchina che dà sulla massa informe e 
disseminata di scie luminose, lì ai nostri piedi. E issa il tuto 
con aria serena, quasi compiaciuta. Non riesco a sofrire 
questo suo distacco, io vorrei capire chi mi ha sbatuto 
su questa collina di fanghiglia, rami spezzai ed erba, e lui 
sorride, è appena un accenno quel suo sorriso, sta più negli 
occhi che sulle labbra, imperterrito. 
Non so se uomo, anima, spirito o fantasma. E non mi spiego 
come sia possibile, ma la sua aura è al tempo stesso quella di 
un dannato infernale e quella di un’anima del purgatorio; in 
questa presenza -ombra, luce o carne che sia- mi sembra di 
riatraversare pagine aniche. È una vaga familiarità che mi 
inquieta in lui, ma non riesco ancora a scorgere il lembo di 
pelle, il trato del viso in cui si annida, e cerco di distogliere 
lo sguardo, anche se lui non sembra curarsi di me. 
Ancora irrequieto, mi guardo intorno, provo a forzare la 
porta della memoria metendo in moto i sensi, toccando ciò 
che ho con me, la mia giacca, i miei vesii, il mio stesso 
volto, provo a ripescare ciò che è rimasto sommerso negli 
anfrai e non vuole saperne di tornare in supericie. 
Cerco di rendere la mia foga inapparente modulando i gesi, 
ammorbidendoli, respirando senza agitarmi, e mentre sono 
impegnato in quest’impresa, l’occhio mi cade nuovamente 
sul panorama in basso. Stavolta, però, la sosta dello sguardo 
è lunga. Tui i miei sensi si fanno più acui, nella speranza 
di captare un suono o un odore che sia per me intellegibile.
Mi concentro, decido di sedermi su quella stessa panchina, 
dissimulando il imore che mi preme. Forse da quella 
posizione si vede qualcos’altro, forse posso acquisire 
anch’io quel ghigno sereno di chi sembra aver terminato la 

sua parita a carte con la vita. 
Ma la sua presenza coninua a distrarmi, lì accanto a me 
senza muovere un dito, dal volto non percepisco altro che la 
sua età avanzata, posata su di lui come un velo trasparente 
di marmo, appena perceibile eppure schiacciante in tuta 
la sua gravità, e poi due occhi verdi. Scuri e ii come il 
bosco, densi di chissà quali immagini passateci atraverso. 
Fissarli ancora più a lungo mi ci avrebbe fato annegare, 
melmosi com’erano, ma feci in tempo a notare come le loro 
singolari striature mi ricordassero le biglie con cui avevo 
giocato da bambino. 
Fu solo quando mi parlò che riuscii a perdermi nello 
scenario che avevo davani. La sua prima parola, sussurrata, 
lampo improvviso, e poi quelle successive uno scroscio 
di pioggia che mi arriva da lontano e mi culla. Lo ascolto, 
guardo il paesaggio, tuto diventa a poco a poco più niido: 
una cità ai nostri piedi, ma mi sembra abitata da mori 
viveni. Quelle scie di luce erano i loro movimeni violeni 
e forsennai; ciechi procedevano alla rinfusa, li pensai come 
in atesa di essere traghetai, ma poi dove?
Non credo fossero davvero mori, benché ne avessero la 
parvenza. Anche nei loro spasmi riconoscevo qualcosa 
di familiare. Altri puni, invece, rari e dalla luce diversa e 
tenue, mi sembravano aggregai di ancora altre anime, 
vite, o qualunque cosa fossero, ma dall’aspeto più sereno, 
certamente non avevano nulla di morifero. 
E intanto quell’ombra così candida, così vicina, mi stava 
parlando di me. Sapeva tuto. Il vero tuto, non quello 
scrito sui miei documeni, non quello dell’anagrafe e dei 
piccoli stracci di vita che restano di noi sulle carte, ma quello 
delle paure e dei nascondigli segrei. Risalivano a galla le 
immagini che non sapevo di aver lasciato annegare, e la 
consapevolezza di ognuna era una ita breve ma atroce. Il 
suo parlare era il lusso sconnesso dei mai e dei visionari, 
dei profei e dei reiei, forse non aveva deto nulla di 
sensato ino ad allora, forse le sillabe non si incastravano 
davvero, eppure io lo capivo, e questo mi spaventava più 
di tuto il resto. Più di quel luogo in cui mi trovavo, più di 
quella coltre distesa ai miei piedi, mi terrorizzava la mia 
comprensione profonda delle sue parole. Decisi di spezzare 
quel iume inarrestabile, di uscire da quel limbo.
Provo a parlargli, gli chiedo: ‘Che posto è questo? È una 
condanna?’.
Si muove per la prima volta, si volge verso di me, con l’aria 
di avermi appena notato, come se non mi avesse parlato 
ino a quel momento. La sua aria è ancora serena, ma non 
più befarda.
 
“Ah, eccoi. Sei tu. Quasi non mi riconosco… Non sapevo 
cosa fosse l’atesa inché tu non sei apparso. Se è una 
condanna? L’atesa forse lo è. Stare qui, forse anche quello. 
Questa nebbia che siamo costrei a guardare da quassù 
è un magma informe in cui non disinguo più la vita dalla 
morte. Ora la mia vista è provata, ma i tuoi occhi, verdi 
come i miei, sapranno guardare.” 

Maria Castaldo
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Volevo un paio di scarpe rosse
Avevo un paio di scarpe rosse.
Erano di vernice, lucide, col tacco alto, ma nemmeno più di 
tanto.
Avevo un paio di scarpe rosse

Le avevo comprate per indossarle a Natale
nei giorni di festa

Anche se non c’era proprio nulla da festeggiare
Ma io volevo venir via da quella solitudine angusta
Dalle urla
Dalle bote
“Denuncialo” mi dicevano
Certo, lo farò
Intanto incassavo come un buon pugile da condominio
Avevo imparato a non urlare
“Serra i deni, serra i deni”, mi dicevo,
“poi si calma”.
Rimetevo a posto, dopo,
la mia anima no, 
vivevo nell’ ombra per non mostrare i segni di tanta violenza
Certo ero io la viima, e lui il mio bel carneice
Era bello, ero bella, eravamo belli e innamorai
Di sera passeggiavamo mano nella mano e sognavamo il 
nostro futuro…
Cancelli alle porte, sbarre alle inestre, bavaglio alla bocca
Non me ne sono accorta subito
È stato una sera, ha cominciato così
Mi ha stratonata, sono inita in un angolo
Ma un secondo dopo mi baciava le mani e mi chiedeva scusa
Un gesto involontario mi sono deta
un piccolo aimo di follia, subito rientrato
non accadrà più
Ma dopo di quello ce ne sono stai altri, tani altri
Non si giusiicava più e io ho iniziato ad aver paura
Sempre più paura
Mi nascondevo da lui
Mi nascondevo da me

L’ulima volta, quella precedente alle scarpe rosse,
ho creduto proprio di non farcela
Mi teneva la gola e stringeva, stringeva
Dio quanto stringeva!
Mi sono lasciata andare, un naufrago che smete di nuotare, 
stremato, vinto
Volevo annegare, ero certa che sarebbe successo
Già l’aria non entrava più e io avevo smesso di difendermi
Ha lasciato, così all’improvviso
Forse ha creduto che fossi morta davvero quella volta
Me lo diceva. “Prima o poi i ammazzo”.
Ho messo la sciarpa, quei segni violacei alla gola erano 
proprio brui da vedere e da giusiicare
Sono andata in caserma e ancora una volta mi sono senita 
ripetere che dovevo stare atenta

Oh io ci stavo atenta
Nemmeno parlavo più, cos’altro avrei potuto fare?
Ho chiesto che lo fermassero, prima che... 
mi hanno risposto di farmi refertare.
La mia vita per un referto
“Chieda aiuto, possibile che non ci sia nessuno disposto ad 
aiutarla?”
Già, possibile che non ci sia?
Tornavo verso la mia prigione
Ho visto quelle scarpe rosse, mi guardavano ammiccani
Erano pronte per me

Le ho indossate, le ho portate via
Volevo che fosse Natale, volevo cancellare tuto quel terrore 
che mi mordeva la gola
Volevo essere bella, volevo che fosse bello, volevo che 
fossimo belli, ancora una volta, o solo per quella sera
Mi ha trovata con le scarpe ai piedi 
Non ha avuto esitazioni: questa volta ha streto, ha streto, 
ha streto
Ho chiuso gli occhi, le scarpe scinillavano immobili
Quando sono venui a prendermi nessuno ci ha fato caso, 
mi hanno portata via che ancora le indossavo
Nessuno ha osato togliermele
.

Mailde Cesaro
25 Novembre, Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne
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Tautogramma II
Caro Calaide,

crisei colpi cerchi
correndo candide coste.

   Campi coi compagni
cercatori carichi, condannai

cui Colchide cela calmi cammini.

   Cavarvela credi
certo come corpi

celesi coniene Ceo.

   Chiedere costrizioni corrode,
campare contrii consuma,

come convivi col caos?

Nicola De Rosa
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Testo Perverso
Se sai recuperare dall’immerso
un testo che credevi fosse perso
l’avevi già simato per disperso

in buchi di memoria ormai sommerso
ma emerge alla letura lindo e terso

promana quello smalto di cui è asperso
ha forza originaria che è diverso

e sveta perché non fu mai riverso
per questo non l’avevi tu converso

e ancora i si mete di traverso 
Costanzo Ioni
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Dal Faust al Frankenstein, alla 
ricerca della paura dell’onniscienza

“Sipendium peccai mors est”, così cita Faust prima di 
irmare il sanguigno pato con Meistofele. Il salario del 
peccato è la morte. Marlowe segue questa legge per 
punire i suoi igli d’inchiostro e, forse, fra quesi, Faust è 
quello colpito più duramente. La crudeltà della sua pena 
è diretamente proporzionata alla gravità del suo peccato, 
la ricerca dell’onniscienza. Suonerà strano senirsi dire che 
cercare la conoscenza è un peccato, eppure è proprio così 
e anzi, si potrebbe dire che quesi è anche il peccato più 
vecchio del mondo. Non ci credete? Bene, vi basterà trovare 
un uomo e toccargli la gola. Ecco che soto le dita senirete 
il fantomaico pomo d’Adamo, i residui della mela che 
valsero la cacciata dall’Eden. Non fu la proibizione del fruto 
la reale colpa, ma il fato che quesi provenisse dall’albero 
della conoscenza del bene e del male. Adamo superò quella 
che i Greci chiamavano “Hybris” e volle essere come Dio 
nella conoscenza. Il peccato della conoscenza assoluta trova 
nuove foni nelle mani della Shelley che consacra la sua 
opera primaria, il “Frankenstein”, proprio alla spiegazione 
delle conseguenze del travalicare la linea fra il mortale e il 
divino. Siamo nell’epoca vitoriana, nell’800, e la paura per 
i fenomeni scieniici dilaga. Si parla di Galvanismo, delle 
teorie di Erasmus Darwin, del primaismo e la domanda 
che preme a quesi nuovi scienziai è “Possiamo noi creare 
la vita? Possiamo noi farci Dio?”. Nelle fantasie di Mary un 
uomo, Victor Frankenstein, risponde di sì. Ma nel momento 
in cui acceta di farsi Dio il suo desino è segnato, il caro 
dotore dovrà morire. Non si sfugge alla legge di Marlowe, 
tanto più se la conoscenza è adoperata per dare la vita. 
Alla nascita della creatura, l’orrido si paleserà in tuta la sua 
forza, metendo in fuga il creatore ed innescando la miccia 
della ine. Secondo Shelley la ricerca dell’onniscienza porta 
in ogni caso a un peggioramento delle condizioni di vita. 
La legge “Onniscienza=morte” è condivisa nella cultura 
occidentale e si muove simile in luoghi e in tempi diversi. Un 
altro elemento da tenere a mente è la relazione presente 
fra la vista e la conoscenza e, più nello speciico, fra la luce 
e la conoscenza. Questo sicuramente non ci suonerà nuovo 
come collegamento, basi ricordare che uno dei movimeni 
culturali più importani della storia prendeva il nome di 
“Illuminismo”. La luce è quindi collegata al sapere. Si ricordi 
che sia nella religione ebraica, che in quella catolica e 
persino in quella greca guardare alla luce del Dio/dei provoca 
l’accecamento. L’uomo quindi non può nella maniera più 
assoluta illuminare, e quindi conoscere, il gioco di dadi del 
croupier. Ma perché tuto questo? Posto che le storie degli 
Dei non sono altro che storie scrite dall’umanità, che senso 
ha condannare la ricerca della conoscenza assoluta? Ancor 
di più quando questa riveste per noi un valore inesimabile. 

Saremmo tentai di rispondere che la proibizione della 
conoscenza non è altro che una regola imposta da una 
classe sociale all’altra per impedire che le pecore rompano 
la staccionata e divenino leoni. Questa è probabilmente 
una buona risposta che scioglie, almeno in parte, il grande 
enigma. Ma se ci fosse qualcosa oltre la diatriba sociale? 
Pare che questa paura del farsi Dio sia radicata nel nostro 
stesso essere, come lo è la paura del buio. L’isinivo terrore 
verso l’onniscienza ha tre facce principali. Una prima si 
potrebbe deinire come “la paura dell’indipendenza”, poiché 
l’acquisizione dell’onniscienza è sempre accompagnata da 
una serie inderogabile di responsabilità. In altre parole, chi 
acquisisce la conoscenza totale dev’essere anche pronto 
ad usarla in modo correto. Nel già citato Frankenstein, il 
dotor Victor si innalza a livello di Dio creando la vita, ma non 
maniene le sue responsabilità di padre e creatore. Victor è 
un dio assente, ne consegue che alla creatura verranno a 
mancare i presupposi fondamentali per una crescita serena, 
mancanze che lo condurranno verso la strada dell’omicidio, 
di cui lo stesso Victor subirà i tremendi echi. Una seconda 
faccia è la paura dell’ignoto, la credenza radicata nell’uomo 
che certe porte non andrebbero mai aperte. Su di un piano 
pretamente supersizioso troviamo l’ansia nel credere 
che la strada che baiamo pori all’occulto. Lo scritore 
americano Lovecrat parlerà in una sua storia di uno 
scienziato che, scoprendo la possibilità di getare l’occhio 
nell’invisibile, airò le enità oscure universali ed aprì per 
loro un portale in questo mondo. Su di un piano storico/
realisico potremmo parlare dei rischi della conoscenza 
facendo riferimento alla morte prodota dal radio per Pierre 
Curie o, ben più importante, alla devastazione portata 
dall’avanzamento tecnologico dell’era vitoriana che spianò 
la strada all’alienante sistema di fabbrica. La terza ed ulima 
ipologia riguarda il processo d’acquisizione dell’onniscienza 
che, come dimostra il Faust, spesso richiede un “Pato con il 
diavolo”. Questo perché una conoscenza illimitata richiede 
un sacriicio della morale, che si consuma negli esperimeni 
disumani. Così come le piramidi si ergono sul sangue degli 
schiavi, allo stesso modo l’onniscienza si innalza sulle spoglie 
salme dell’eica. L’orrore è enorme perché lì dove la scienza 
corre e l’eica è zoppa il terreno si fa ferile per le tragedie. 
Credo che sia più che mai importante riletere 
sull’onniscienza, ora che i robot camminano, ora che i geni 
si manipolano, ora che le paricelle si scovano, riusciremo 
a camminare nella valle della morte e non temere alcun 
male? Riuscirà il nostro Victor a non perire? E il nostro Faust 
sarà risparmiato dalla cenere infernale?

Roberto Petrazzuolo
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Aristotele e la teoria del mondo
Nell’anichità romana, un meccanismo di censura poliica 
estremamente complesso era quello della “Damnaio 
memoriae”: un imperatore faceva sì che la memoria 
del nemico poliico precedente fosse distruta. Anche 
il Crisianesimo, nel momento in cui conquista il potere 
poliico, opera nei confroni dell’intera cultura pagana 
questo ipo di meccanismo. Atraverso una censura totale, la 
grande cultura greca e in larga parte anche quella romana 
spariscono; tesori di scienza e di ilosoia sono leteralmente 
scomparsi quando la componente crisiana assume il potere 
all’interno dell’Impero Romano. Pertanto, tuto il Medioevo 
vive di pochissimi tesi: quelli che furono salvai avevano 
ainità con la tradizione crisiana. In modo paricolare la 
scienza medievale si basa sostanzialmente su la “Fisica” di 
Aristotele, ovvero su quei libri dove lo stagirita costruì un 
sistema di mondo, inluenzato, in larga misura, da quella che 
era stata la tradizione pitagorica rielaborata dal platonismo e 
che in Aristotele viene depurata dell’aspeto più stretamente 
matemaizzante, dove verranno accentuai fortemente una 
serie di trai qualitaivi.

Per comprendere la concezione del mondo del ilosofo greco 
bisogna parire dalla Teoria degli Elemeni. La Terra, l’acqua, 
l’aria e il fuoco sono i quatro elemeni basilari, tui gli altri 
risultano dalla composizione di quesi. Aristotele, poi, postula 
l’esistenza di un quinto elemento (che non esiste sulla Terra) 
per giusiicare una serie di qualità che riiene di vedere nel 
mondo celeste: l’etere.
I quatro elemeni compongono tuto ciò che esiste sulla Terra 
e posseggono, ognuno di loro, un luogo naturale; hanno, 
cioè, la caraterisica di tendere a posizionarsi spazialmente 
in un luogo preciso dell’universo. Ovviamente, questo ipo 
di concezione implica la initezza dell’universo: perché, se 
si ipoizza un luogo naturale per ognuno degli elemeni, si 

deve ipoizzare anche la initezza dell’universo. Vi sono alcuni 
luoghi paricolari: il centro, innanzituto, che è il luogo della 
Terra; immediatamente a ridosso della Terra c’è l’acqua; 
sopra l’acqua c’è l’aria; sopra l’aria c’è il fuoco. Al di là della 
sfera sublunare ci sono una serie di eni composi dall’etere 
(sostanza incorruibile).
Anche la teoria del moto risente di questa concezione. I 
moi naturali sono quelli legai al tentaivo che compiono le 
sostanze, a seconda del loro elemento prevalente, di dirigersi 
verso il loro luogo naturale, i quatro elemeni hanno un moto 
naturale reilineo, in quanto gli oggei, in cui predomina 
l’elemento Terra, tendono a cadere in vericale verso il basso. 
Lo stesso vale anche per l’acqua, ma, secondo Aristotele, 
con minore impeto; l’aria e il fuoco si muovono in vericale 
verso l’alto, verso la circonferenza di questa sfera inita che è 
l’universo.
Esiste, poi, anche un altro ipo di moto, che è il moto circolare 
naturale solo fuori dal mondo sublunare. Perché questo 
moto è circolare? Perché l’etere è incorruibile. Infai, per 
Aristotele, il cerchio è l’unica igura geometrica che, percorsa, 
fa coincidere l’inizio con la ine. Il mondo termina con la sfera 
delle stelle isse.
Che cosa c’è oltre? Una sostanza che non è spazialmente 
condizionata e che egli chiama il “divino”. Il divino non è un 
conceto religioso ma isico. Il suo signiicato è all’interno 
della Teoria del moto, in quanto Aristotele, a diferenza degli 
atomisi, è convinto che un oggeto gode naturalmente della 
proprietà dell’immobilità, della quiete.
Il moto violento, invece, è quel moto che non avviene in 
direzione del luogo naturale. Questo ipo di moto può 
avvenire, secondo Aristotele, esclusivamente per contato: 
un oggeto che per sua natura resterebbe immobile, oppure 
si muoverebbe di moto reilineo uniforme andando verso 
il suo luogo naturale, viene toccato da un corpo, che a sua 
volta, è in moto violento, e lo sposta in una traietoria non 
reilinea. Un corpo in moto violento, perciò, è mosso da un 
altro corpo che, a sua volta, sarà stato mosso.
Questo, però, non può essere un processo all’ininito e deve 
esserci necessariamente un termine alla serie dei mossi-
motori. Il movimento è spiegabile solo a parire da una spinta 
originaria, una spinta che non deve essere stata mossa da 
altro. È l’ipotesi di un motore immobile che è causa di tui i 
movimeni; esso atrae senza muoversi.
In seguito, con la difusione delle Università la “Fisica” di 
Aristotele verrà messa sempre più in discussione. Ma sarà 
la Rivoluzione scieniica della modernità a far superare la 
teoria mondo del ilosofo greco.  

Francesco Sdino
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