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IL RITORNO DELLA NOSTRA RIVISTA 
ANTONINO FABBROCINO 

 

“Prima di stampare pensa all’ambiente” è il monito che accompagna ormai quasi tutte le comunicazioni e-

mail che si ricevono sul computer. Ed eccoci allora noi tutti del Direttivo, già tendenzialmente ecologisti, 

riuniti a pensare: intensamente ed ininterrottamente per giorni, giorni e giorni finché, ormai esausti e ad 

evitare che le conseguenti diffuse cefalee scivolassero verso la cronicità, abbiamo deciso che la nostra Rivista 

“Solchi nel Pensiero” fosse pubblicata in versione digitale, on line. 

Forse qualcuno rimpiangerà il gusto di sfogliare le pagine stampate del periodico ma a questo ipotetico qual-

cuno chiederemmo di essere comprensivo: non reggevamo più il peso del pensiero costante. 

D’altro canto la forma digitale affianca sempre più quella cartacea ed il bello della vita è la varietà. 

L’importante è leggere, comunque. E noi stessi dell’Associazione abbiamo avviato a tale scopo un Corso di 

promozione della lettura. Rallegriamoci quindi per il ritorno al mondo dell’essere della nostra Rivista dopo la 

parentesi dovuta alla pandemia covidiana (neologismo sorto al momento). 

C’è sempre come Direttore Responsabile la nostra cara Licia, determinata a battere ogni record di longevità 

direzionale specifica. La novità è che abbiamo cercato, riuscendovi, di coinvolgere nella stesura degli articoli 

alcuni dei relatori che già ci accompagnano nei pomeriggi dell’Università della Terza Età e che ringraziamo di 

cuore. 

Questo numero della rivista nasce, e se ne parla in uno degli articoli, sotto il segno di Ennio Flaiano nella 

ricorrenza della sua scomparsa. 

 

Un cordiale saluto a tutti i lettori e viva sempre la nostra Associazione. 

 

 

  

Dalla Direzione 
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ENNIO FLAIANO 
LICIA MAMPIERI 

 
 Una iniziativa speciale di Roma Capitale e un bel ri-

tratto filmato di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi 

hanno reso omaggio il 20 novembre 2022 ad Ennio 

Flaiano, nella Casa Del Cinema. 

Ennio Flaiano, cittadino onorario di Roma, è nato a 

Pescara il 5 marzo 1910 ed è morto a Roma il 20 no-

vembre 1972. Re dell’aforisma, e non solo, nasce in 

Corso Manthonè da Cetteo e Francesca Di Michele, 

ultimo di sette figli. Trascorre l’infanzia tra scuole e 

collegi. Nel 1922 arriva a Roma. Era il 27 ottobre e, 

per strana coincidenza, viaggia in compagnia di fa-

scisti della Marcia su Roma. Frequenta il Liceo Arti-

stico e nel 1929 si iscrive ad Architettura senza mai 

laurearsi. Si stabilisce a Roma all’inizio degli anni 

trenta e comincia a frequentare scenografi come An-

ton Giulio Bragaglia, Leo Longanesi e altri … Colla-

bora alla Rivista “L’Italia Letteraria” e scrive recen-

sioni di libri. Dal 1933, mentre si trova a Pavia alla 

Scuola Ufficiali, è inviato in Etiopia per la guerra e vi 

rimane sino al 1936. Rientrato a Roma, nel 1938 col-

labora alla Rivista “Omnibus” ed a “Quaderni”. Nel 

1939 inizia ad occuparsi di cinema e collabora con il 

settimanale “Oggi”. È assiduo frequentatore dell’An-

tico Caffè Greco, ritrovo della vita letteraria e arti-

stica romana. In particolare frequenta Aldo Palazze-

schi, Carlo Levi, Sandro Penna, Vitaliano Brancati, 

Vincenzo Cardarelli, ma anche Irving Penn, Orson 

Welles ed altri. Nel 1940 sposa Rosetta Rota di Vige-

vano. Nel 1942 nasce la figlia Luisa che da subito ini-

zia a dare i segni di una gravissima encefalopatia che 

ne condizionerà gravemente la vita. Negli anni’40 

Flaiano collabora con il mondo del cinema pur nelle 

difficoltà dovute alla guerra. Dal 1943 lavora come 

sceneggiatore per il cinema, al quale rimarrà sempre 

legato da un rapporto simbiotico. La collaborazione 

con le Riviste e quotidiani si intensificano: Giornale 

di Sicilia, L’Europeo, la Voce Repubblicana, ecc. … 

Nel 1947 vince il Primo Premio Strega con il romanzo 

“Tempo di uccidere” sulla sua esperienza nella 

guerra di Etiopia, scritto in appena tre mesi dietro 

espressa richiesta di Leo Longanesi. Diventa Capo 

Redattore de “Il Mondo” fino al 1951. Nel mondo del 

cinema collabora con Alberto Lattuada, Camillo 

Mastrocinque, Mario Soldati, Mario Monicelli, Dino 

Risi, Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni, 

Eduardo De Filippo, Pietro Germi ed altri. Tentò an-

che di girare un film su Marcel Proust, sceneggiando 

il suo romanzo in cinque volumi “Il tempo perduto” 

ma non vi riuscì. Con il regista Federico Fellini ha sce-

neggiato diversi film famosi, quali “Otto e mezzo” e 

“La dolce vita”. Negli anni’60 viaggia molto 

all’estero, come Israele e Praga, ecc. … È l’epoca del 

neorealismo, e Flaiano, con dossier e testimonianze 

rievoca un mondo romano in vitalissima trasforma-

zione. Narra anche la nascita del quartiere Talenti, 

ed egli stesso va ad abitare in quel quartiere di Mon-

tesacro a Via Montecristo, ove il Comune di Roma ha 

posto una targa commemorativa. Il 5 novembre 

1972 pubblica su “Il Corriere della Sera” il suo ultimo 

articolo di carattere autobiografico. Ma il 20 novem-

bre 1972, viene colpito da un secondo infarto e 

muore. Ennio Flaiano è sepolto a Maccarese, ora Co-

mune di Fiumicino. Infatti, negli ultimi anni della sua 

vita si trasferì con la famiglia al mare. La moglie Ro-

setta, morta nel 2003, ha creato un “Fondo Flaiano” 

presso la Biblioteca Cantonale del Ticino a Lugano 

(Svizzera) stabilitasi in quella città dopo la morte di 

Flaiano. Ennio Flaiano è legato indissolubilmente a 

Roma, città amata, ma a volte odiata, testimone dei 

vizi e delle virtù dei romani. Nel campo della lettera-

tura, ha prodotto romanzi e prose tutti percorsi da 

una vena satirica. È stata poliedrica la produzione 

Dalla Redazione 
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letteraria e artistica di Flaiano: scrittore di epi-

grammi, non-poeta, lunatico, irriverente, anti dema-

gogico, antiborghese, ecc. … Si sofferma su Roma: 

“Roma si è dilatata, distorta, arricchita. Gli scandali 

scoppiano con la violenza dei temporali d’estate, la 

gente vive all’aperto, si annusa, si studia, invade le 

trattorie, i cinema, le strade …”. “Tempo di uccidere” 

resta il primo e grande romanzo. Poi, nel 1960, “Un 

marziano a Roma”, “La solitudine del satiro” ed altre 

raccolte di sceneggiature, recensioni ed aforismi. 

“Scritti postumi”, pubblicati da Bompiani nel 1988. 

Dal 1974 la città natale di Pescara ha istituito il Pre-

mio Flaiano, concorso per soggettisti e sceneggia-

tori. Pescara gli ha dedicato una strada ed un ponte 

sul fiume Pescara. Dal 1969 il Teatro Arlecchino di 

Roma in Via Santo Stefano del Cacco, è stato intito-

lato “Teatro Flaiano”.  
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ANDY WARHOL: l’arte, gli inganni, la spiritualità 
FRANCESCO NUVOLARI 

 
Davanti a noi volti senza tempo guardano oltre, tra-
sfigurati e proiettati in una dimensione immateriale. 
Sono tracce, impronte incorporee di un’esistenza 
destinata a essere comunque risucchiata dal vortice 
del tempo che, implodendo su se stesso, la cancel-
lerà. Cosa rimarrà allora? Ciò che desiderano sia di 
loro ricordato: il loro successo, la vittoria sulla vita e 
sulla morte. Noi siamo coloro che non saranno di-
menticati, questo ci dicono i volti dei ritratti 
warholiani. Volti che, in molti casi, se di attori o at-
trici ricordano altri personaggi che ci hanno fatto so-
gnare e che abbiamo amato o, se di cantanti le loro 
canzoni, oppure fatti ben precisi, con la loro cruda e, 
a volte, imbarazzante realtà. Marilyn "suicida" nel 
1962, Liz Taylor nel 1984 ricoverata in ospedale per 
gravi problemi di salute, John F. Kennedy ucciso nel 
1963, coincidenze o fiuto per gli affari di un abile 
pubblicitario? Sta di fatto che i ritratti di Marylin, Liz 
e di Jackie, da poco vedova del marito Presidente, 
sono contemporanei a tutto ciò. Nel momento in cui 
il mondo è informato di quanto è avvenuto a delle 
persone amate e/o conosciute, ecco apparire le loro 
immagini che si appropriano dell’attenzione scate-
nata dai media ed è subito un successo. 
Altri sguardi ci osservano, ecco un altro coup de maî-
tre, con un sorriso languido ed enigmatico, che con-
trasta e/o contraddice la realtà dei fatti. Sorridere a 

un dramma, a una tragedia, ma quando chi ti sta sor-
ridendo, come Mao Tze-Tung, considerato da tutti 
gli americani uno dei maggiori nemici degli Stati 
Uniti d’America, questo incubo per Warhol diventa 
tutt’altro. Ironia, sarcasmo, un feticcio da esorciz-
zare, oppure… solo un’intuizione di chi conosce 
come arrivare alle masse, quindi al successo. È inne-
gabile, infatti, che l’artista americano sia stato uno 
dei precursori a intuire che molti, tra la gente, non 
erano più in grado di comprendere e accettare la 
realtà del loro tempo. Una realtà, quella degli anni 
Cinquanta e Sessanta, troppo destabilizzante, che in-
cuteva insicurezza e paura, dentro e fuori i confini 
nazionali. 
E per molti, allora, fu inevitabile sostituire quella 
realtà proponendo all’opinione pubblica americana 
una realtà alternativa, irreale, ma più rassicurante e 
accattivante. Il verosimile, nella versione simula-
crale, per il bene di molti, se non di tutti, poteva così 
sostituire il vero. Trionfò, di conseguenza, il mondo 
effimero e superficiale, abitato da soggetti vivi solo 
perché presenti sui giornali, sulle riviste, apparte-
nenti al mondo della moda o perché apparivano in 
televisione o nei film. Il mondo artificiale era diven-
tato l’unico luogo sicuro dove proiettare i propri de-
sideri e trovare una rispondenza ai propri sogni. E se 
il mondo, quello vero, era in lutto per le troppe 

Arte 
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guerre e tragedie, le opere di Warhol, al contrario, si 
presentavano coloratissime. Opere che catturavano 
come un magnete lo sguardo dell’osservatore estra-
niandolo dalla realtà che lo circondava. Negli USA 
tutti, e non solo il pubblico dell'arte, si interessa-
rono, discussero, amarono o contestarono le sue 
opere, ma chiunque era in grado di riconoscerle. 
Negli USA, allora come oggi, tutto ruotava attorno 
alla comunicazione a alla pubblicità, conoscere e 
farsi conoscere, questo era ed è ancora il problema: 
in un sistema capitalistico è la pubblicità che rassi-
cura, convince e continua a far vincere. Andy Warhol 
diceva: «La pubblicità è come mangiare noccioline 
americane. Quando si comincia, non si riesce più a 
smettere». Solo che Warhol non la usa per pubbliciz-
zare se stesso e la sua attività, al contrario se ne ap-
propria inglobando ciò che tutti 
conoscono, usano, amano. Utilizza ciò che già si co-
nosce per innalzarlo a un livello trascendente, dai 
grandi magazzini ai grandi musei, il passaggio è na-
turale: l’arte, per continuare a vivere, ha bisogno di 
continui stimoli innovativi in grado di rivitalizzare il 
suo corpo in perenne agonia. Warhol, con la sua in-
tuizione, ha così spalancato, a critici e galleristi, la 
porta di un mercato sconfinato e dalle innumerevoli 
opportunità. Non solo. Con l’avvento dei mezzi della 
riproduzione tecnica delle opere d’arte, era cam-
biato anche il modo di percepire sensorialmente le 
opere stesse. 
Con la ripetizione in serie di un’opera è scomparsa la 
sua connaturale aura (Verfall der Aura), passando 
dall’unicità alla serialità, è venuta meno, di conse-
guenza, la sua tipicità, l’hic et nunc, condizione pro-
pria dell’opera d’arte, in quanto unica e irripetibile. 
Il rischio, allora, di questi personaggi ritratti da 
Warhol, è di essere, in futuro, ricordati come per-
sone prive di "alone", vuote, superficiali, inconsi-
stenti. Icone di una società che in parte ha rinunciato 

a essere se stessa sostituendo l’essere umano con 
una più affidabile copia. 
I ritratti, i prodotti di uso quotidiano, i raccapriccianti 
car crash, le tragedie, e i dipinti del nostro Rinasci-
mento diventano, così, delle "icone" simbolo di do-
lore e decadenza di un’umanità che ha smarrito se 
stessa. Soggetti coloratissimi, sovradimensionati, ri-
petuti serialmente fino a saturare lo spazio percet-
tivo, ci portano a riflettere sul tipo di società che vi-
viamo e subiamo. Soggetti carichi solo di una valenza 
estetica, ma privi di una propria identità soggettiva, 
perché svuotata di ogni significato. 
La Pop Art si ispirò, infatti, alle immagini tipiche e ri-
correnti del periodo e ben conosciute dalla cultura 
di massa. Warhol non criticò e non si oppose al con-
sumismo dilagante del Capitalismo, anzi, conoscen-
dolo ne sfruttò le prerogative e le necessità per ac-
crescere il proprio successo. I volti raffigurati in serie 
non sono testimoni della loro storia, ma solo del loro 
trionfo mediatico e della loro definitiva consacra-
zione nell’immaginario collettivo. E per renderli più 
familiari, più vicini ai gusti della massa, il linguaggio 
stilistico è volutamente ripreso da quello pubblicita-
rio. La pubblicità diventa, allora, la musa ispiratrice 
della nuova d’arte. Ai personaggi, sempre più nume-
rosi e, a volte, anche sconosciuti, si aggiungono 
scarpe, banane e barattoli di Soup Campbell: la quo-
tidianità dalle case e dalla cronaca si trasferisce, poi, 
alle gallerie d’arte e, subito dopo, ai musei. Il mondo 
dell’arte, che stava cancellando la pittura e la scul-
tura dalle espressioni artistiche, non essendo più in 
grado di rappresentare e comunicare il proprio 
tempo, invece, grazie alla Pop Art, si è rigenerato 
scoprendo nuovi spazi d’indagine. 
 
Wharol, un artista forse spregiudicato, cinico e op-
portunista, ma senz’altro onesto: non ha mai nasco-
sto ciò che voleva ottenere dall’arte.  
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Di certo non voleva salvare nessuno, anche perché, 
dopo Hiroshima e Nagasaki, chi ancora poteva cre-
dere al potere taumaturgico e salvifico dell’arte? 
Una volta, però, accettò di realizzare un’opera più 
critica e politicamente impegnata, la fece nel 1964, 
per l’architetto Philip Johnson, in occasione della 
fiera Mondiale di New York, ma il suo murale, Ther-
teen Most Wanted Man, realizzato sulla facciata del 
padiglione di New York, fu successivamente di-
strutto proprio per motivi politici. 
Warhol aveva capito fin dove poteva spingersi. Non 
è un caso che l’anno dopo presenta a Parigi, alla Son-
nabend Gallery, i Flowers, ben diversi dalla criticata 
serie dei Disasters del 1963, esposti per la prima 
volta in Europa, e sempre a Parigi. Come è lontana la 
sua arte da quella che Berenson esaltava per le sue 
valenze tattili presenti solo nei grandi pittori. La vi-
sta, attraverso la loro pittura, era in grado di risve-
gliare tutti i nostri sensi: la seta tra le mani, il pro-
fumo dei fiori, il sapore di un frutto. La rappresenta-
zione del mondo reale di Warhol, invece, è sempre 
fredda e annulla ogni riferimento naturale, quindi 
sensoriale: è un puro segno grafico riprodotto in 
centinaia di serigrafie. Neppure si interessa alla loro 
perfetta realizzazione, non è così raro trovare imper-
fezioni e sbavature. Conosce così bene il mondo, che 
per lui è sufficiente la sua firma per aumentare il va-
lore di ciò che ha siglato. Celebri sono le banconote 
di un dollaro firmate da lui, ma anche oggetti che 
considerava esteticamente interessanti: copertine 
di riviste, pagine della sua "Interview", cataloghi e li-
bri che pubblicavano le sue opere. 

L’arte e il successo hanno questo potere, soprattutto 
in un sistema economico che cerca sempre nuove 
opportunità per fare business. 
Sono anni, però, in cui l’America deve affrontare de-
licati problemi di politica estera e contraddizioni 
sempre più conflittuali di politica interna. Sono an-
che gli anni del mito del progresso, del self made 
man, delle opportunità che una società ti offre per 
avere, possedere e, di conseguenza, essere. Gli anni 
Sessanta e Settanta, saranno quelli della liberazione 
sessuale, linguistica, caratterizzati dall’eccesso, dalla 
sperimentazione e, soprattutto, dall’entusiasmo di 
una generazione che pensava di toccare il cielo con 
un dito. 
Andy Warhol, un personaggio amato, imitato, invi-
diato per il successo, discusso e anche odiato, al 
punto che nel 1968 Valérie Solanas, una fanatica 
femminista radicale, entrata nel suo studio di New 
York, gli sparò tre volte colpendolo al petto. Grave-
mente ferito, dopo una lunga convalescenza riuscirà 
a salvarsi anche se sarà costretto a indossare per 
sempre un corsetto ortopedico. Dopo una simile 
esperienza aumentò la sua attività e la sua produ-
zione divenne sempre più imprenditoriale. Nello 
stesso periodo, per promuovere le sue numerose e 
diversificate iniziative, fondò la rivista "Interview" e 
aprì un night club col suo nome. Figlio di un mura-
tore slovacco, immigrato e morto quando lui aveva 
13 anni, da adolescente visse il periodo della grande 
depressione economica, anni che non avrebbe mai 
dimenticato. La povertà come un incubo, il successo 
come una ossessione, non dobbiamo però dimenti-
care che negli ultimi anni della sua vita promosse e 
aiutò artisti allora sconosciuti, come Keith Haring e 
Robert Mapplethorpe. Il successo non gli impedì di 
essere attratto dal talento di coloro che lo avvicina-
vano sperando di ricevere un aiuto. Lo stesso suc-
cesso non gli impedì di cercare sempre nuove forme 
espressive, a volte trasgressive. A lui, però, tutto era 
concesso, così nel 1975 presentò la serie Ladies & 
Gentlemen: dieci enigmatiche figure, testimoni di 
una nuova identità sessuale. Nello stesso anno l’ar-
tista pubblicò "The Philosophy of Andy Warhol", un 
diario autobiografico in cui troviamo un Warhol ina-
spettatamente diverso da quello che i media descri-
vono, lo scopriamo ingenuo, timido, freddo, che per 
difendersi è costretto a indossare una maschera per 
separare la sua intimità dall’apparenza, come disse 
Boatto nel 1995, e recitare un ruolo che la società gli 
imponeva. 
La sua ricca e variegata produzione (dal 1962 al 1964 
la Factory produsse anche 2000 film in pellicola da 
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16mm e nel 1970 realizzò Flash, il suo primo lungo-
metraggio, subito seguito da Trash), sorprendendo 
molti, lo portò anche a rapportarsi con la spiritualità 
e la religione, di conseguenza, con la vita e la morte. 
Nel 1985, infatti, iniziò The Last Supper, forse l'opera 
più complessa del suo intero percorso artistico. Al-
cuni anni prima (1981-1982) aveva realizzato una 
prima serie di lavori religiosi, le Crosses (croci), 
opere di grande formato, icone consacrate a una 
fede mai discussa o dissacrata. Nello stesso anno, 
per rafforzare questo percorso, creò le Eggs (uova) 
che da sempre rappresentano il simbolo dell'immor-
talità e della resurrezione. Per Warhol, però, non c’è 
spazio per Dio nella sua arte. Dio deve restarne 
"fuori", in alcune sue opere ad acrilico e serigrafia a 
inchiostro su tela di soggetto sacro, come la Raphael 
Madonna-$6.99 e la citata The Last Supper, le incon-
fondibili immagini di Raffaello e di Leonardo sono ri-
petute più volte nella stessa opera, dove poi tro-
viamo anche un cartellino ovale del prezzo (6.99 dol-
lari), che ricorda, con cinico realismo, come ogni 
cosa, anche la più sacra, in una società dei consumi, 
sia in vendita, e l’arte, fosse anche la più impegnata, 
non può affrancarsi da un sistema economico che 
condiziona totalmente la nostra società. Un libro di 
preghiere, regalo di sua madre, che riporta in prima 
pagina una piccola riproduzione dell'Ultima Cena di 
Leonardo ci introduce nel mondo spirituale dell’arti-
sta. Il vero Warhol, infatti, lo troviamo solo e davanti 
a questa immagine, lontano dal mondo dove, per vi-
vere, è costretto a recitare un ruolo a volte sco-
modo, ingombrante, ma necessario per raggiungere 
il successo. La sua intimità, forse, è l’unica cosa im-
portante che veramente gli appartiene, e che lo lega 
profondamente a sua madre, cattolica uniate, e 

all’educazione religiosa che da lei ha ricevuto. Una 
religione che riuniva il Credo della Chiesa ortodossa 
a quello della Chiesa occidentale. Warhol andava 
spesso a messa nella chiesa di San Giovanni Criso-
stomo a Pittsburg, anche nei giorni feriali e a New 
York frequentava Saint Vincent Ferrer in Lexington 
Avenue, si può così intuire quanto fosse importante 
la religione per lui. Dopo la morte, nella sua camera 
fu trovato un inginocchiatoio e, accanto al letto, un 
libro di preghiere: Dio e Warhol si incontravano in 
questa cappella privata, in cui l'artista, con tutte le 
sue contraddizioni, paure e ansie, poteva sentirsi fi-
nalmente libero dai suoi comportamenti effimeri, 
scandalosi e dalle sue esibizionistiche eccentricità. 
Anche il tema della morte e della caducità della vita 
è affrontato da Warhol in molti suoi lavori: in Golden 
Jakie, la moglie di Kennedy è raffigurata nel giorno 
dei funerali del Presidente, Liz Taylor quando sem-
brava avesse un tumore terminale. 
 

  
Nei Disaster del 1963 troviamo le vittime della 
strada, che ritornano a riproporci il dramma che le 
ha segnate. Big Electric Chair, strumento di con-
danna, simile, nella violenza priva di umanità, alla 
croce. Inequivocabile, infine, il significato della 
morte che ritorna in Skull (teschio) del 1978. 
Warhol incontrò la morte da bambino, con la prema-
tura perdita del padre, un trauma che si rinnovò più 
volte con la morte di molti suoi amici per Aids. L’in-
differenza diventa allora un atteggiamento este-
riore, necessario, per proteggersi e continuare a 
prendere ciò che la vita è ancora in grado di donare. 
Stordirsi e perdersi in una girandola di incontri e di 
esperienze, ideare e produrre continue soluzioni, 
provocatorie, crude, accattivanti, mai banali, per 



 
10 

non pensare che nella vita il dolore è comunque 
un’esperienza che non possiamo evitare. 
“Repent and Sin No More!” – “Pentiti e non peccare 
più!”, l'opera in acrilico e serigrafia a inchiostro su 
tela è stata realizzata tra il 1985 e il 1986 (l'anno 
prima della sua morte). Il titolo non ammette dubbi, 
eppure, l'attrice Mary Voronov di Warhol scrisse: 
"diceva le cose più insulse e la gente c' impazziva so-
pra, sentendosi in dovere di leggerci i significati più 
reconditi". 

L'opera d'arte è come un sasso lanciato in uno sta-
gno, l'artista è colui che lo lancia, ma non sarà mai in 
grado di controllare e prevedere il numero di riflessi 
e di cerchi che si formeranno sulla superficie. Fino a 
quando l'uomo sarà un essere curioso ci sarà l'arte, 
all'artista il compito di stimolare, provocare, agli altri 
il compito di vedere e scoprire ciò che si nasconde 
oltre l'apparenza.  
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CALABRIA: contraddizioni, meraviglie e sapori… 
GIOACCHINO CATANZARO 

 
Recentemente, durante una vacanza a Capri, ho co-
nosciuto una giovane signora che per lavoro si oc-
cupa di “eccellenza” e, per dirla con le sue parole, 
lavora con i “sensi” raccontando la magia del lusso. 
Parlando ci siamo trovati d’accordo su molte cose 
ma anche in forte disaccordo su altre. Mi è sembrato 
che lei fosse ossessionata dall’idea di un lusso inteso 
come perfezione, un lusso che tende a snaturare 
cose e luoghi in un eccesso di sofisticazione, ad ap-
piattire tutto in una sorta di omologazione per cui un 
posto finisce con l’essere uguale ad un altro a danno 
della sua autenticità. 
Riflettendo su questo suo modo di pensare ho ela-
borato una mia idea di lusso non convenzionale. Ho 
immaginato che le strutture esclusive a cinque stelle 
spesso non sono in grado di regalare le stesse emo-
zioni di un luogo semplice, lontano dalle mete esclu-
sive ma vicino alle tradizioni, al folclore, in altre pa-
role alla genuinità. 
Ho ripensato così alla Calabria, la Regione italiana 
meno sfruttata ma che riserva un patrimonio natu-
ralistico e culturale che non è secondo al resto 
dell’Italia: un territorio in parte vergine dove fortu-
natamente il turismo non è ancora arrivato in forma 
massiccia ma dove la cultura del ricevere è insita 
nella mentalità delle persone, un luogo fatto di con-
traddizioni, meraviglie e sapori unici e inequivoca-
bili. 
La Calabria nell’immaginario collettivo vive una con-
dizione di subordinazione culturale mentre con i suoi 
800 km di costa e un territorio montano e collinare 
pari al 95% dell’intera regione può vantare inquietu-
dine e bellezza, ombre e luci in una terra ricca di con-
traddizioni dove ogni cosa può diventare il suo con-
trario. Se sono innegabili i suoi storici problemi so-
ciali ed economici e pur vero che è la terra più invi-
diabile del mondo come dimostra la scrittrice Gine-
vra dell’Orso che vive ormai da anni in Calabria, in un 
paesino di 200 abitanti. 
“Bisogna avere una visione del mondo un po’ parti-
colare per amare questo posto. Bisogna saper ve-
dere, e non guardare! Bisogna cercare tra le piccole 
strade dei borghi antichi arroccati sulle colline che si 
affacciano sui due mari, senza paura di trovarsi 
proiettati in un mondo antico, ancora protetto, tal-
volta ingenuo, ma con tanta voglia di curiosare nel 
futuro... Per vivere qui serve fantasia, amore, 

incanto.”La costa frastagliata, gli scogli sul mare cri-
stallino, le baie, gli eucalipti, i fiori di cactus, i fichi 
d’india, gli oleandri sono da togliere il respiro. Una 
terra con le potenzialità di un paradiso terrestre cui 
purtroppo fanno da contraltare l’abusivismo edilizio 
e il “non finito” di interi paesi. 
Ma lasciamo da parte questo e godiamoci le bellezze 
di una Calabria che non finisce di stupire: panorami 
e paesaggi, mare e montagna, accoglienza calorosa, 
gastronomia, arte, cultura e tanto altro. 
Ma quali sono le cose imperdibili della Calabria? 
Partiamo da Reggio una città la cui bellezza paesag-
gistica è tutta nella visuale sulle coste siciliane con 
l’Etna sullo sfondo. Attrazione indiscussa sono i 
Bronzi di Riace da ammirare nel Museo Archeologico 
Nazionale insieme a numerosi altri reperti legati alla 
storia antica dell'intera area reggina. Poi il Lungo-
mare Falcomatà, conosciuto come il “chilometro più 
bello d'Italia”, con il susseguirsi di una vegetazione 
monumentale, statue e palazzi tra cui la statua della 
vittoria alata, le colorate sculture di Rabarama, Villa 
Zerbi, Palazzo Zani, Palazzo Spinelli e la recente in-
stallazione di Edoardo Tresoldi che celebra lo stretto 
di Messina. 
Poi c’è Scilla tra le più belle località balneari calabresi 
dominata sul lato destro da un'imponente scogliera 

a picco sul mare sulla cui cima si erge il Castello dei 
Ruffo. 
Dall’altro lato della scogliera c’è Chianalea, il borgo 
dei pescatori annoverato tra i più belli d'Italia. Chia-
nalea è una lunga via acciottolata, contornata da abi-
tazioni antiche e locali dove fermarsi a gustare le 
tante specialità a base di pesce spada, da percorrere 

Viaggi 
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in tutta tranquillità godendosi gli scorci che si hanno 
dai vicoletti con sbocco sul mare. 
Poi ancora Gambarie un vero paradiso sciistico che 

ogni inverno si tinge di bianco e regala scenari e pae-
saggi stupendi: situato nel cuore del Parco Nazionale 
dell'Aspromonte offre una visuale panoramica sullo 
Stretto di Messina, sull'Etna e sulle Isole Eolie. E poi 
ancora Pentidattilo, un piccolo borgo incastonato tra 
le montagne. Pentidattilo si estende ai piedi di una 
roccia e il suo nome significa cinque dita, in riferi-
mento alla forma che ricorda una mano. 
Sempre in provincia di Reggio lungo la costa ionica 
c’è Stilo un piccolo borgo situato su una collina e im-
merso nel verde. Un vero gioiello d'arte bizantina, 
interessante sia dal punto di vista architettonico che 
culturale. La vera attrazione è la Cattolica di Stilo, 
una piccola Chiesa che sovrasta il paese, realizzata 

da un insediamento di monaci nel corso del X secolo 
che all'interno conserva ancora mosaici e affreschi 
bizantini. Fanno da contorno la chiesa di San Nicola 
da Tolentino, la chiesa di San Francesco, il convento 
della chiesa di San Domenico, la chiesa barocca di 
San Giovanni Theresti e infine il duomo trecentesco. 
Sulla costa tirrenica invece si trova Tropea con il suo 
Centro Storico risalente al periodo angioino-arago-
nese con la tortuosità dei vicoli e il susseguirsi dei 
palazzi nobiliari, con i loro maestosi portali, che ter-
minano a strapiombo sulla spiaggia bianca e il mare 
cristallino. Da non perdere la Cattedrale Normanna, 
il Museo Diocesano, le diverse chiese, i belvedere a 
picco sul mare ma soprattutto il Santuario di Santa 
Maria dell’Isola, il simbolo di Tropea nel mondo. La 
chiesetta edificata dai Benedettini sorge su un bel-
lissimo isolotto immerso nella tipica vegetazione 
mediterranea. 
Sempre sulla costa tirrenica si trova uno dei promon-
tori più famosi della Calabria conosciuto con il nome 
di Capo Vaticano. Si estende dal Golfo di Santa Eufe-
mia a quello di Gioia Tauro con un fantastico stra-
piombo sul mare. Lungo il tratto si alternano piccole 
baie di sabbia bianca finissima, spesso raggiungibili 
solo via mare o attraverso ripidi sentieri. Il colore 
dell'acqua è vivace e intenso in ogni punto e cambia 
dal verde turchese all'azzurro profondo. Ed è da qui 
che viene il Vecchio Amaro del Capo, un amaro pro-
dotto a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, dalla 
Distilleria Caffo. 
Più a nord sempre sulla costa tirrenica, un susse-
guirsi di scogliere porta da Praia a Mare a San Nicola 
Arcella, creando un tratto di litorale piuttosto frasta-
gliato e alquanto scenografico, sul quale si alternano 
una serie di angoli di paradiso tra spiagge di scogli e 
altre sabbiose. Di fronte a Praia a Mare emerge la 
piccola e naturale Isola di Dino, ricoperta da rigo-
gliosa natura, e poco distante da questa tra impo-
nenti scogliere a picco sul mare si apre la piccolis-
sima ma incantevole spiaggia dell'Arcomagno giudi-
cata dal Times la più bella spiaggia d’Europa. Un pic-
colo lembo di sabbia bagnato da acque cristalline dal 
colore caraibico, raggiungibile tramite un sentiero 
scosceso e panoramico tra le scogliere. La sua parti-
colarità è l'essere dominata da un arco naturale 
creatosi tra le rocce che lascia trapassare un fascio 
di luce illuminandola e creando un vero spettacolo 
per gli occhi. 
Dalla parte opposta, sulla costa ionica, c’è Le Castella 
in provincia di Crotone, conosciuta per la sua for-
tezza aragonese eretta in mezzo al mare. Non molto 
distante da lì si trovano le cosiddette Spiagge Rosse, 
una distesa di sabbia dorata abbellita da rocce rosse, 
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acque blu e vegetazione mediterranea. Qui sono 
molto diffuse le escursioni in battello col fondo tra-
sparente per ammirare la fauna sottomarina della 
Riserva Marina di Capo Rizzuto. 
Oltre a questo la Calabria è il Parco Archeologico di 
Scolacium, Soverato, Amantea, Gerace, il Parco Na-
zionale del Pollino, la Sila e molto altro ancora. 
E dulcis in fundo veniamo ai sapori. 
La Calabria vanta almeno quattro prodotti di eccel-
lenza: la liquirizia di Rossano, la nduja di Spilinga, la 
sardella dell’Alto Ionio e la cipolla rossa di Tropea. 
Secondo l'autorevole voce dell'Enciclopedia Britan-
nica, la migliore liquirizia del mondo nasce in Cala-
bria sulla costa dell'alto Ionio cosentino. La liquirizia 
cresce spontanea, trovando nei terreni impregnati di 
argilla calcarea il suo habitat naturale. Nella zona di 
Rossano già nel 1710 venne costruita la prima fab-
brica per la lavorazione di questa pianta, dalle cui 
lunghe e possenti radici si estrae l'essenza. Oggi la 
liquirizia di Rossano, la leggendaria “Amarelli”, lo 
stabilimento di “oro nero” calabrese più conosciuto, 
viene esportata in tutto il mondo e riceve costante-
mente attestati di qualità per le tante proprietà be-
nefiche tra cui l’azione digestiva. 
La nduja di Spilinga è un salume spalmabile a base di 
carne e grasso di suino dalla macinatura sottile che 
prevede tra gli ingredienti il peperoncino. La carat-
teristica della nduja è la sua consistenza cremosa e il 
gusto gradevolmente piccante. Ottima sul pane, per 
fare gustose bruschette, ma anche come salsa per 
condire la pasta, la pizza o gustosi piatti di carne. 
La sardella dell’Alto Ionio, detta anche il caviale ca-
labrese o rosamarina, è un prodotto tipico della Pro-
vincia di Crotone a base di bianchetti di piccolissima 
taglia e di peperoncino rosso piccante in polvere. 
L’originale sardella calabrese prevedeva che i pe-
sciolini non fossero più lunghi di 3 cm, questo fino al 
2006 quando, a seguito di un regolamento 
dell’Unione Europea, è stata vietata la pesca del pe-
sce azzurro di lunghezza inferiore agli 11 cm a tutela 
dell’ecosistema marino. 
La cipolla di Tropea non credo abbia bisogno di pre-
sentazione, basta dire che Il gusto è determinato 
dalla consistente presenza di zuccheri, dal micro-
clima particolarmente stabile nel periodo invernale 
senza sbalzi di temperatura per l'azione di mitezza 
esercitata dalla vicinanza del mare, e dai terreni fre-
schi e limosi, che determinano le caratteristiche pre-
giate del prodotto. 
Quanto alla cucina calabrese c’è da dire che si diffe-
renzia molto tra una provincia e l’altra e quella della 
provincia di Reggio è sicuramente influenzata dalla 

cucina siciliana con cui condivide molte ricette e sa-
pori. 
Uno dei piatti calabresi per eccellenza è il cosiddetto 
“suffrittu”, una sorta di stufato di trippa e frattaglie 
che trova un’infinità di estimatori così come di de-
trattori. E non può essere che così perché il gusto di 
questo piatto e molto deciso e chi lo ama lo trova 
sublime. 
Molto tipica la pasta fatta in casa con acqua e farina, 
i cosiddetti “maccarruni” da condire con il ragù che 
la tradizione vorrebbe di capra ma che più comune-
mente si usa fare con la carne di manzo o maiale che 
regala al sugo un sapore più consistente ma anche 
più dolce. I “maccarruni” vengono fatti rigorosa-
mente a mano servendosi di un ferretto che allunga 
la pasta fino alla lunghezza di circa 10 cm lasciando 
un buco al centro, vanno poi stesi per asciugare al-
meno un paio d’ore. Una versione ricca del ragù̀ pre-
vede oltre alla carne tagliata in grossi tocchi il “bra-
ciolone”, una grossa fetta di carne arrotolata dopo 
essere stata farcita con la “muddica”. 
La “muddica” non è altro che un pangrattato grosso-
lano con aggiunta di aglio e prezzemolo finemente 
tritati, pepe nero, parmigiano e pecorino grattugiati: 
non manca mai in una casa calabrese, se ne fa un uso 
smodato e per questo si è soliti prepararne un certo 
quantitativo che si conserva in frigo per qualche 
giorno. Al momento dell’uso la “muddica” viene ir-
rorata con olio d’oliva e, per alcune preparazioni, ag-
giustata di qualche altro ingrediente. Oltre alla “mu-
ddica il ripieno del braciolone prevede la “provola 
soresina” e le uova sode. Il braciolone affettato ag-
giunge un tocco di classe al piatto di carne al sugo da 
portare in tavola dopo la pasta. A proposito della 
“provola soresina”, prodotta dalla omonima latteria 
di Soresina in provincia di Cremona, c’è da dire che 
pare venga commercializzata solo in Calabria dove 
tutti ne hanno sempre una intera in frigo che usano 
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per diverse preparazioni oltre che mangiarla così 
com’è: d’estate è eccezionale nel pane con pomo-
doro, olio e basilico. 
La “struncatura” è invece una moda recente seb-
bene abbia origini remote. Si tratta di una pasta rea-
lizzata con i residui di farina e crusca della molitura 
del grano che le conferiscono un aspetto ruvido e 
grossolano che trattiene molto bene il condimento. 
Altra squisitezza calabrese è il “pescestocco” o stoc-
cafisso che dir si voglia. Il “pescestocco” si può gu-

stare in varie preparazioni e persino crudo tagliato a 
mano sottile e condito con olio e limone. Le ricette 
più comuni lo vogliono lessato e accompagnato con 
i peperoni arrostiti o a “ghiotta” cioè un intingolo di 
pomodoro con cipolla, olive e capperi, talvolta con 
l’aggiunta delle patate. Il posto migliore dove gu-
stare il “pescestocco” è la Taverna del Borgo a Mam-
mola, considerata la patria dello stoccafisso, inclusa 
tra i migliori 50 ristoranti d’Italia della classifica del 
Gambero Rosso. 
La cucina calabrese estiva è fatta quasi esclusiva-
mente di piatti fritti o cotti al forno. Sembra una cat-
tiveria considerato il caldo che fa, ma chi cucina sof-
fre volentieri perché sa che, una volta in tavola, alle-
gria e buonumore sono assicurati. Parmigiane, pepe-
ronate, pomodori e peperoni ripieni, sono i piatti più 
gettonati. La parmigiana alla calabrese è fatta in pa-
della, ovvero fritta e non cotta al forno. Non è esat-
tamente un piatto leggero ma ci si fa del male volen-
tieri. La peperonata calabrese diversamente da 
quello che si potrebbe pensare non è fatta di soli pe-
peroni bensì prevede anche le patate e le melan-
zane: si frigge tutto e si amalgama con un sugo di po-
modoro con la cipolla. 
I pomodori e i peperoni ripieni richiedono una va-
rietà dei due prodotti non facile da trovare. Devono 
entrambi essere tondi, bassi e compatti. Si svuotano 
della parte interna e si riempiono semplicemente 
con “muddica” cui viene aggiunta la polpa dei pomo-
dori e provola soresina. 

Si irrorano d’olio e si cuociono al forno o, ancor me-
glio, si friggono. 
Polpette e polpettoni di melanzane sono entrambi 
una delizia. Le melanzane vanno lessate in acqua sa-
lata sbucciate e private del gambo e intaccate pro-
fondamente in senso longitudinale. 
Una volta cotte si lasciano a scolare poi si strizzano a 
mano, si mescolano con “muddica”, uova e parmi-
giano, poi si formano le polpette, tonde e schiac-
ciate. Il polpettone, invece, ha una forma allungata 
in modo da contenere al suo interno uno spicchio di 
uovo sodo e qualche pezzetto di provola soresina. 
Fritto caldo, mangiato con le mani, è semplicemente 
divino. 
Vogliamo non parlare dei sott’olio che si preparano 
d’estate per essere consumati d’inverno? 
Le preparazioni più tipiche sono le melanzane e i po-
modori. Le melanzane vengono sbucciate e tagliate 
a fette dello spessore di 1 cm. Poi si mettono in un 
“cantarisi”, un capace recipiente in terracotta smal-
tata, alternandoli con peperoncino piccante fresco, 
aglio, sedano e abbondante sale. 
Sulla sommità si pone un peso che consente alle me-
lanzane di cacciar fuori l’acqua. Dopo un mese 
circa si procede a sciacquare le melanzane per elimi-
nare il sale in eccesso, spremerle bene a mano per 
poi deporle in piccoli recipienti di vetro sempre con 
aglio e peperoncino e coprendole completamente 
d’olio d’oliva. I pomodori sono lievemente più com-
plicati almeno nella fase essiccazione. La qualità che 
serve per questa preparazione è il San Marzano. Sul 
finire d’agosto quando le giornate sono ben assolate 
si comincia ad essiccare i pomodori spaccati a metà 
in senso longitudinale e salati. Bisogna fare atten-
zione che non prendano umidità e quindi bisogna 
aver l’accortezza di riportarli in un luogo chiuso tutte 
le sere: di giorno al sole e la notte al chiuso. Per l’es-
siccazione servono parecchi giorni, dipende dal sole. 
È importante però che siano ben asciutti prima di 
procedere a metterli sott’olio. I pomodori essic-
cando tendono ad accartocciarsi, bisogna quindi 
prima spianarli a mano, uno ad uno. Una volta spia-
nati si farciscono con una foglia di basilico, un pez-
zetto d’aglio e un pezzetto di peperoncino. Si ada-
giano in un recipiente sempre in vetro e si coprono 
d’olio d’oliva. 
Due prelibatezze calabresi sono le “frittole” e i “cur-
cuci”. Le “frittole” non sono altro che le parti meno 
nobili del maiale bollite nel loro stesso grasso in 
enormi pentoloni. Dopo ore e ore di bollitura, i pezzi 
più consistenti (frittole) si consumano ancora caldi 
con la sola aggiunta di pepe nero macinato fresco. 
Quello che rimane nel pentolone una volta tolte le 
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frittole, si lascia raffreddare e solidificare. Rimosso il 
grasso che viene naturalmente a galla, resta la parte 
gelatinosa e piccoli frammenti di carne, una sorta di 
aspic di maiale che prende il nome  
di “curcuci”: l’uovo a occhio di bue fritto con un pez-
zetto di “curcuci” è una delizia per il palato.  

Chiudo con il pesce spada e le costardelle. 
Entrambi i pesci si pescano durante il periodo estivo 
ed è d’estate che si trovano in abbondanza: ovunque 
si improvvisano venditori ambulanti che offrono un 
prodotto fresco, pescato nei nostri mari. 
Con il pesce spada si può fare un ottimo sugo con 
pomodorini freschi, aglio, olive nere e capperi e con-
dirci spaghetti o paccheri, secondo i gusti. Si può 
semplicemente farlo alla griglia e condirlo con il sal-
moriglio, un’emulsione di acqua e olio con sale, 
aglio, prezzemolo e qualche goccia di limone. Si può 
fare a cotoletta, impanato e fritto. E poi ci sono gli 
involtini, da cuocere alla griglia o al forno. Il ripieno 
è sempre la magica “muddica”. Il panino con il pe-
scespada è l’alternativa ad una cena nelle calde se-
rate estive. A Scilla sono in molti i posti sulla spiaggia 
che consentono di gustarlo in varie combinazioni ma 
il posto migliore resta il Civico 5 a Chianalea. Le co-
stardelle invece sono da gustare fritte dopo essere 
state asciugate nella farina. Mangiarle con le mani, 
ad “organetto”, è la cosa migliore. 

 

Di recente riscoperta è la spatola, considerato un 
tempo un pesce scadente ed oggi assorto a preliba-
tezza. La parmigiana di spatola è una rielaborazione 
delle famosissime tortiere di pesce: il pesce sfilet-
tato è alternato alle melanzane fritte, da cui il nome 
parmigiana, nonché́ arricchito da pomodorini, olive 
nere, capperi dissalati e mozzarella. 
A Pasqua la tradizione vuole invece che si cucini il ca-
pretto. La ricetta più diffusa è quella in umido con 
patate e piselli. Il sughetto deve risultare cremoso ed 
è con questo che si condiscono le linguine spolverate 
di parmigiano. 
La pasticceria, almeno quella reggina, è tutta di de-
rivazione siciliana con la sola eccezione delle tortine 
di sanguinaccio, un dolce che veniva preparato nel 
periodo della macellazione dei maiali e che oggi si fa 
tutto l’anno ma senza sangue a seguito del divieto 
per motivi igienici introdotto nel 1992. 
Dulcis in fundo il gelato, o meglio il gelato per eccel-
lenza: il tartufo di Pizzo, un gelato alla nocciola e 
cioccolato che viene modellato nel palmo della 
mano, a forma di semisfera con un cuore di ciocco-
lato fondente fuso e ricoperto da una spolverata di 
cacao amaro in polvere.  
Potrei continuare a scrivere mille altre cose ma 
credo che questo sia sufficiente per far venire voglia 
di trascorrere in Calabria una vacanza diversa, 
nuova, originale, autentica.  
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MARGARITA D’AUSTRIA: 

pedina matrimoniale della scacchiera politica europea 
ELISABETTA DI CARLO 

 

Margarita, figlia naturale dell’imperatore Carlo V, 
nata nel 1522 ad Oudenaarde, è stata la donna più 
nota ed influente del suo secolo. Dopo lo svezza-
mento ebbe un’educazione confacente al suo altis-
simo rango presso le corte di Malines nelle Fiandre, 
allora sotto il governo di Margarita di Savoia. 
Durante tutta la sua vita alle scarse frequentazioni 
personali con il padre supplì con una fitta corrispon-
denza epistolare, da cui traspare una sconfinata, sot-
tomessa e timorosa devozione verso di lui. 
Della politica imperialistica di Carlo V Margarita è 
calcolato strumento per il dominio dell’Europa, e 
non solo dell’Europa, se si tiene conto dell’ancora re-
cente scoperta dell’America. 
È stata sempre considerata merce di scambio o pe-
gno di future obbligazioni fin da quando era ancora 
una bambina di pochi anni. 
Carlo V nel 1526 (Margarita aveva appena quattro 
anni) dava sua figlia naturale in moglie al figlio pri-
mogenito di Alfonso d’Este, per suggellare una al-
leanza con la famiglia estense contro la Francia, 
Roma e Venezia. Il matrimonio fallì perché Ercole di 
Ferrara sposò Renata di Francia, figlia dell’odiato 
Francesco I di Francia. 

Quando la Duchessina aveva appena sette anni, nel 
1529 la offrì in matrimonio a Federico, Marchese di 
Mantova. 
Nello stesso tempo l’Imperatore stringeva un patto 
con Papa Clemente VII de’Medici, sottoscritto a Bar-
cellona, per riconciliarsi con lui, dopo i tragici fatti 
del Sacco di Roma del 1527 per opera dei Lanziche-
necchi tedeschi, soldati spagnoli e bande di merce-
nari italiani. 
Allora gli interessi dei due protagonisti converge-
vano. Il Papa aspirava a far tornare i Medici a Firenze 
e creare uno stato forte nel centro Italia a difesa 
della chiesa e a Carlo V premeva avere al suo fianco 
una forza morale contro i pericoli che incombevano 
sui suoi domini e sulla cristianità. 
Nelle Fiandre e nelle Province Basche infatti si stava 
diffondendo l’eresia luterana e calvinista, i Turchi co-
stituivano una seria minaccia nella loro avanzata 
verso Nord e il Mediterraneo, in Inghilterra Enrico 
VIII, non avendo ottenuto dal Papa l’annullamento 
del matrimonio con Caterina d’Aragona, preannun-
ciava lo scisma. A suggellare l’alleanza veniva chia-
mata in causa Margarita, che del patto diventava la 
garante. Come tale a poco più di sette anni veniva 

Storia 
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promessa sposa ad Alessandro De’Medici, nipote di 
Clemente VII e a lui affidata con un decreto “cui nu-
per illustrissimam Margaritam filiam nostram natu-
ralem spopondimus”. Il matrimonio sarebbe stato 
celebrato al suo raggiungimento della pubertà. A 
Margarita venne ordinato di lasciare Malines per 
l’Italia, dove presso la corte della vedova del Viceré 
di Napoli, principessa di Sulmona, avrebbe dovuto 
apprendere la lingua e i costumi della sua nuova pa-
tria. 
Era il tempo del Rinascimento e i principi e i signori 
illuminavano le loro dimore con le preziose opere di 
artisti e letterati: Michelangelo, Sangallo, Baldas-
sarre Peruzzi, Cellini, Correggio, Sebastiano del 
Piombo, Tiziano, Lorenzo Lotto, Sansovino, Ariosto, 
Machiavelli, Guicciardini, Pietro Bembo, Bandello e 
Della Casa. 
A Firenze i due sposi vissero pochi mesi insieme 
dopo le nozze, perché Alessandro venne assassinato 
da un suo cugino a gennaio del 1537. 
La figlia di Cesare non si era ancora ripresa dal lutto 
che già il padre, senza alcuna richiesta di consenso o 

condizionamento, la destinava ad un altro matrimo-
nio. Il 12 ottobre del 1538 veniva stipulato il con-
tratto nuziale tra la Duchessa di Parma Margarita e 
il giovanissimo Ottavio Farnese, nipote di Papa Paolo 
III, salito sul soglio pontificio alla morte di Clemente 
VII de’ Medici.  
A Margarita avevano estorto la procura, mentre sog-
giornava ancora a Prato. Carlo V intendeva raggiun-
gere l’obiettivo di stringere un’alleanza tra papato 
ed impero per pacificare l’Europa, afflitta da tanti 
problemi. 
Il Papa voleva assicurare alla sua famiglia quello che 
sarebbe stato il Ducato di Parma e Piacenza. 
L’avversione della Duchessa al matrimonio con Otta-
vio Farnese si manifestò presentandosi a Roma con 
abito vedovile “in negra veste” e con lei tutte le 
dame e damigelle del suo seguito. 
I due vissero pochissimo tempo sotto lo stesso tetto; 
lei prima a Roma, poi nelle Fiandre, dove era stata 
nominata Governatrice, quindi nei suoi feudi farne-
siani in Abruzzo, tra cui L’Aquila ed Ortona, dove 
morì il 18 gennaio 1586. 
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NOTE INTORNO ALLA MOSTRA: 
Africa, madre dell'arte moderna 

BRUNO ORLANDI 

 

Quando mi è stato richiesto di organizzare una mo-
stra di arte africana a Pescara, a seguito della ana-
loga mostra già presentata al polo museale di Lan-
ciano e specificamente per conto del FAI, ho avuto 
la evidente sensazione che l'argomento Africa, ini-
ziasse ad avere per noi tutti, italiani ed europei un 
significato sempre più prossimo e che spetti quindi 
all’Europa ridisegnare, con gli stati africani, l'idea 
universale di questo continente ancor oggi così 
sfruttato e negletto. 
Come ho modo di comunicare nelle mie conferenze, 
nel 1960, in occasione dell'indipendenza di nume-
rosi stati africani, la popolazione del continente era 
di circa 316.000.000 di abitanti, bene ora, 2023, gli 
abitanti del continente sono oltre 1.350.000.000 e 
con questo indice di sviluppo demografico nel 2050 
si avrà oltre due miliardi. 
Il primo problema che ne consegue è quello di capire 
come un continente che svende il proprio migliore 
terreno agricolo alle grandi multinazionali del pia-
neta, possa alimentare un numero così elevato di 
popolazione. 
La storia insegna che la fame, generata per qualsiasi 
ragione, clima o guerra, promuove movimento di 
popoli, emigrazioni di massa, ed è quindi plausibile 
che dall'Africa non milioni, ma centinaia di milioni di 
persone si muoveranno verso altre aree del pianeta, 
ridisegnando completamente la distribuzione 
umana sulla terra. 
La storia dell'arte è innanzi tutto la storia degli uo-
mini. 
Mi premeva rimarcare quanto espresso perché que-
sto permette a noi tutti di porci col giusto spirito 
verso l'osservazione e la lettura di opere che a ra-
gione, nel secolo scorso, sono state definite messag-
gere di un “rinascimento africano”.   
Quando si affronta il tema dell’arte africana il vero 
problema è rappresentato dalla scelta degli aspetti 
più interessanti da porre in evidenza per un pubblico 
abituato così raramente alla visione di questi simboli 
viventi. 
Ho chiamato gli oggetti che sono intorno a noi “sim-
boli viventi” perché tali sono sin dal momento che 
sono stati concepiti e lo saranno per sempre perché 
gli spiriti, come tutte le religioni insegnano, non 

muoiono e restano presenti a guidare il nostro cam-
mino in vita e oltre. 

Sapere cosa in Africa hanno rappresentato e in 
molte aree ancora rappresentano questi oggetti di 
culto, è già un buon inizio per cominciare ad osser-
varli con lo spirito giusto. 
Bene ora che abbiamo provato a spiegare il senso di 
questi oggetti, le sculture di culto o le maschere ce-
rimoniali vi sembreranno esattamente cosa real-
mente sono per le varie etnie africane che le hanno 
generate, e potremo quindi tentare di accennare ai 
loro presunti valori estetici, visto che siamo in una 
esposizione d’arte, non vi pare? 

Arte 
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È bene chiarire che contrariamente a quanto rite-
nuto, l’arte in Africa non può essere letta e compresa 
con i nostri canoni estetici ,ma dovremo fare uno 
sforzo per leggere e cogliere aspetti meno evidenti o 
scontati ed entrare nel linguaggio visivo che tanto fa-
scino ed influenza ha rappresentato per i maggiori 
artisti del XX secolo sin dalla loro prima apparizione 
nelle gallerie parigine e poi negli studi degli stessi ar-
tisti a generare grazie al genio dei Picasso, Modi-
gliani, de Vlamink Braque, Brancusi, Arcipenco e poi 
ancora Moore, Pevner, Arp, Ernst e tantissimi altri 
che affascinati dalla nuova materia e dai colori 
hanno compreso essere di fronte alla nuova linfa che 
avrebbe rivoluzionato il modo di esprimere i volumi 
e le forme arrivando Picasso  con “Les demoiselles 
d’Avignon” del 1907 a definire in sintesi i prodromi 
di quelli che sarebbero stati poi le basi del linguaggio 
cubista.  

 

Modigliani da parte sua ha disegnato e scolpito da 
vero scultore “africano” come se fosse stato ope-
rante in una tribù della Costa D’Avorio o del Congo, 
cogliendo in modo unico e geniale le linee dei volti 
ovali poggianti sui colli esageratamente allungati e 
sugli aspetti formali legati alla sensualità e alle curve 
morbide del corpo dipingendo quasi certamente le 
più belle immagini femminili di tutta la storia 
dell’arte.  
Perché è tanto importante l’arte  espressa dai tanti 
ignoti artisti africani, già ignoti perché contraria-
mente all’arte di tutti i paesi occidentali, raramente 
sono noti gli autori delle opere, e questo limite fa sì 
che non ci possa essere una vera storia, ma solo uno 
straordinario racconto orale da trascrivere, che se 
correttamente interpretato può aprire le porte ad 
una più ampia comprensione sia dei contenuti tribali 
(e quindi delle regole della convivenza fra gli uomini) 
che delle valenze estetiche.  
Tutto nell'arte africana sembra essersi dissolto in un 
oblio che accresce la curiosità e l’interesse anche alla 
luce dei grandi fenomeni di emigrazione dal conti-
nente africano verso l’Europa e sappiamo tutti che 
la cultura segue (o precede) gli uomini, generando 
incontri e contaminazioni e preannunciando e riscri-
vendo storie delle nuove sensibilità umane.  
Ancora una volta l’arte e la bellezza devono salvare 
il genere umano e le sue storie ed indicare nuove vie 
alla società di oggi che sembra aver perso nello 
smarrimento, chiarezza di indirizzo.  

  



 

 
20 

LA SOCIETÀ IN MINIATURA: imitare, rubare, disimpegnarsi. 
“così fan tutti” nello Jacopo Ortis di Foscolo. 

BRUNO NASUTI 

 

Da LE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS 

24 ottobre. 

L’ho pur una volta afferrato nel collo quel ribaldo 

contadinello che dava il guasto al nostro orto, ta-

gliando e rompendo tutto quello che non poteva ru-

bare. Egli era sopra un pesco, io sotto una pergola: 

scavezzava allegramente i rami ancora verdi; perché 

di frutta non ve n’erano più: appena l’ebbi fra le ugne 

cominciò a gridare: Misericordia! Mi confessò che da 

più settimane facea quello sciagurato mestiere, per-

ché il fratello dell’ortolano aveva qualche mese ad-

dietro rubato un sacco di fave a suo padre. — E tuo 

padre t’insegna a rubare? — In fede mia, signor mio, 

fanno tutti così. 

L’ho liberato; e scavalcando una siepe io gri-

dava: Ecco la società in miniatura; tutti così. 

Come funziona la società umana? 

“Fanno tutti così” è la chiave per intenderne la strut-

tura emergente. 

A 

Da un lato l’ordine umano mira a determinare una 

precisa suddivisione tra le componenti, una loro ge-

rarchia, una loro complementarietà. Ogni cosa (per-

sona) al suo posto, sulla base di regole astratte che 

in genere vengono identificate con nomi come Bene, 

Male, Bello, Brutto, Giustizia, Pace: regole che im-

pongono modelli di comportamento da imitare 

senza troppe riflessioni. “Così fan tutti” è esatta-

mente quell’espressione che potrebbe/dovrebbe 

sintetizzare la situazione d’ordine in una società in 

cui vige l’Ordine. 

Però ogni invenzione umana è semplicemente un 

tentativo di fermare il “divenire” delle cose. L’ordine 

statico che vorrebbe instaurare ogni società umana 

è appunto un desiderio destinato a fare i conti con la 

dimensione implicita delle cose che accadono a qua-

lunque livello. 

Una comunità umana piccola (composta com’è di 

pochi individui) può forse riuscire a controllare dav-

vero le spinte differenzianti che muovono i suoi 

membri, magari anche solo con regole implicite: se 

ci sono quasi solo relazioni personali, ognuno sa più 

o meno cosa fare nelle varie situazioni sociali, qual è 

il suo posto, quale il comportamento da tenere nelle 

relazioni. Il risultato è in linea di massima un senso 

forte di sicurezza e di coesione sociale. 

 Al contrario, in una società allargata come quella 

moderna (che mette insieme tanti individui che non 

si conoscono) sorge il problema di dare loro esplicita 

indicazione su cosa si può e cosa non si può fare nelle 

varie situazioni: la soluzione è ‘scrivere’ regole che 

valgono ‘sempre’, in tutto il territorio della società. 

Lo scopo è proprio quello di far crescere il senso di 

sicurezza e la fiducia sociale. 

In realtà queste regole scritte, per quanto efficaci in 

teoria, nella pratica si rivelano abbastanza inade-

guate a fermare il movimento inarrestabile delle 

cose e delle persone.  

In effetti, ogni singolo uomo è mosso dalla necessità 

biologica di assicurarsi la sopravvivenza: insomma al 

fondamento di quello che chiamiamo individuo (se 

non addirittura cartesianamente Soggetto) c’è un 

Organismo (un animal oseremmo dire con gli stu-

diosi di neuroscienze) che ubbidisce alle pulsioni pri-

mordiali emerse nel corso dall’evoluzione adattativa 

per raggiungere il proprio benessere. Anche Noi, 

rappresentanti del cosiddetto homo sapiens conti-

nuiamo ad essere mossi da quelle spinte primordiali: 

il che vuol dire innanzitutto che siamo portati al con-

flitto anche con i nostri simili, se percepiti come 

competitori. Per l’essere biologico è la situazione 

presente, coi suoi stimoli, a dettar legge: se c’è una 

occasione di vantaggio, ebbene la sfrutta proprio in 

base al principio adattativo della flessibilità che si-

gnifica approfittare dell’ambiente, in tutte le sue 

componenti. Rubare quindi, quello che chiamiamo 

rubare è una naturale procedura di sopravvivenza: 

Letteratura 
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c’è qualcosa che mi avvantaggia, ebbene il kairòs 

(l’occasione) non va tralasciato; anzi devo accre-

scere la mia possibilità di sopravvivenza proprio 

adattandomi a situazioni finora impreviste. 

B 

Naturalmente la società (borghese e non solo) ha in-

ventato dal tempo dell’invenzione dell’agricoltura 

quella cosa che chiamiamo ‘proprietà’, ovvero una 

serie di ‘separazioni’ che distinguono le cose in ter-

mini di ‘mio’ e ‘non mio’ e che consentono di dare 

sicurezza a chi detiene qualcosa, a partire dalla pre-

visione che l’indomani le cose rimangano tali. In-

somma l’invenzione della proprietà dà la possibilità 

ai proprietari di ‘star’ tranquilli sulla continuità dello 

stato di controllo su cose e persone, ovvero sulla 

continuità di prospettive di sopravvivenza nel fu-

turo. 

Prima dell’avvento dell’agricoltura, non esistendo 

tale principio, semplicemente non esisteva il con-

cetto di furto. Ma  con da quando le terre hanno co-

minciato ad essere coltivate e ad essere considerate 

proprietà di chi le lavora,  questa distinzione è diven-

tata uno dei criteri fondamentali per distinguere la 

civiltà dalla non civiltà: basti ricordare che la parola 

stessa “civiltà” deriva dal latino civitas, composto dal 

sostantivo civis (che indica chi si associa ad una co-

munità stabile di persone che condividono scopi e 

regole di vita) e dal suffisso –tas ( che indica la persi-

stenza di una qualunque condizione1 la condizione 

stabile di uno che vive in una città , ovvero in una 

società stanziale basata sulla proprietà (confini, se-

parazioni, divieti ecc. 

La cultura della Modernità (dal 1500 in poi) ha tra-

sformato questa invenzione dell’uomo in un dato di  

‘natura’: l’equivoco determinato dal razionalismo 

(soprattutto con Cartesio) è che l’uomo è un essere 

“razionale”: è vero che abbiamo un corpo (emozioni, 

passioni, sentimenti), ma la sua umanità consiste 

proprio nel saperne fare a meno e, quindi, nell’affi-

darsi solo alla capacità di fare ‘separazioni’2, di usare 

 
1 Si pensi a parola come libertas, communitas, felicitas ecc., in 
cui il –tas finale sta ad indicare proprio la condizione di fissità, 
di ripetizione, di permanenza. 
2 Ad es., rimettere a posto la casa è possibile solo se ogni cosa 
è separata e raggruppata in base alle categorie ‘naturali’ di ap-
partenenza: i calzini qui, i tovaglioli là, ecc. ecc. 

cioè il logos (la logica), di autoregolarsi immediata-

mente una volta trovate certe ‘verità’ razionali. Ov-

viamente una di queste evidenze sarebbe proprio 

l’idea stessa di civiltà, cioè di socialità, quindi di au-

toregolazione civile: una volta abituati al ragiona-

mento, tutti gli uomini sarebbero senza eccezioni ca-

paci di agire in modo ‘civile’ (razionale appunto, ov-

vero tra l’altro rispettoso delle regole basilari del vi-

vere insieme, come quella del rispetto della pro-

prietà). 

C 

Oggi sappiamo che questa è una forma di Ideale che 

non trova base nella natura umana. Sappiamo che 

l’uomo, come ogni organismo, punta al Bene sì, ma 

al Suo specifico: il Bene platonico o cartesiano sono 

‘giochi’ che possono funzionare solo se chi partecipa 

al gioco decide davvero di rispettare quelle regole 

artificiali. La normalità, esterna alla idealità sociale, 

è che esistono per l’homo sapiens i bisogni fonda-

mentali (tra cui quelli della sopravvivenza, della sicu-

rezza, del potere e del senso) e che esistono forme 

diverse per soddisfarli. L’antropologia fin dall’800 ha 

aperto le menti degli occidentali a pensare come 

‘storici’ concetti fino ad allora considerati ‘univer-

sali’: ma ancora oggi si continua a parlare in termini 

di ‘universalità’ quando si ragiona su questioni so-

ciali e politiche e culturali, che sono ‘particolari’. No-

nostante Hegel duecento anni ci abbia fatto capire 

che l’Universale si manifesti sempre come Partico-

lare, cioè con caratteristiche irriducibili ad un princi-

pio assoluto, ricorriamo per lo più a rassicuranti mo-

delli platonici3 per affrontare situazioni particolari 

con componenti differenziali proprie. 

Il mondo umano è regolato in sostanza da sistemi 

emergenti (Ordine dal Disordine) e non sistemi car-

tesiani (Ordine dall’Ordine), dalla combinazione di 

Pathos e logos, non dal solo Logos. 

Certamente si possono individuare delle costanti 

nelle evenienze delle varie società: ma quasi esclusi-

vamente sul piano dei problemi (disordine); l’Ordine 

3 Secondo cui le Idee Universali esistono davvero là fuori la 
grotta; e secondo cui ci sempre alcuni che le conoscono e le 
possono (o addirittura le devono) imporre agli altri che ‘non le 
conoscono’. Stiamo parlando delle ideologie, ovviamente: ma 
non solo di quelle del secolo passato, bensì anche di quelle at-
tuali, come il neoliberismo che vuole far passare per ‘naturali’ i 
precetti del Mercato. 
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va costruito volta a volta (non esiste ricette univer-

sali). 

D 

Dall’episodio dello Jacopo Ortis ricaviamo ancora 

oggi con efficacia non già la reazione sconsolata 

dell’adulto, che si limita ad una sconcertata reazione 

moralistica, incapace di dare senso al gesto del ra-

gazzo a partire dalla propria prospettiva idealizzata 

dell’umano4; ma la l’argomentazione del piccolo 

uomo. “Così fan tutti” fa eco alla coeva opera mo-

zartiana, che con altro tratto e per altro tema, con-

ferma quella che appunto l’antropologia e l’evolu-

zione e le neuroscienze intendono come caratteri-

stica chiave dell’umano: l’IMITAZIONE. 

I neuroni specchio, le culture popolari, le strategie di 

mercato ci dicono che siamo fatti, noi homines sa-

pientes, di corpi prima che di logos, ovvero di menti 

che reagiscono in modo adattativo all’ambiente, e 

tendono a comportarsi secondo le logiche dello 

“sciame”. 

Chi sta dentro lo sciame si limita a reagire al movi-

mento del vicino, senza porsi problemi su orienta-

menti, su obiettivi: semplicemente, in termini di pro-

babilità di sopravvivenza è più produttivo fare (imi-

tare) quel che fanno gli altri (la maggior parte degli 

altri). Del resto questo è questo che si nasconde die-

tro la parola tipica degli ultimi decenni, IDENTITA’: 

essere uguali ai vicini, punto. 

Il ragazzo che ruba non fa altro che IMITARE quanto 

ha fatto il vicino prima di lui. E così al giorno d’oggi, 

è vero che esiste una Costituzione, leggi, Polizia, Giu-

dici ecc., ma è più ‘sicuro’ in termini di successo (cioè 

di quella che una volta si chiamava sopravvivenza) 

IMITARE i comportamenti di QUELLI CHE HANNO 

SUCCESSO. In qualunque modo: l’unica cosa che 

conta è VINCERE, afferma ogni tanto il capo della so-

cietà di calcio che in Italia ha più tifosi (cioè persone 

che imitano lo stile di vita di chi VINCE). 

E 

Jacopo (cioè il borghese dell’800) finirà per semplifi-

care il problema: cambiare o no la società? Fare o no 

la Storia? 

Isolato e depresso, privo anche di quel rifugio che è 

la relazione amorosa (nel piccolo una società in mi-

niatura di accatto) si toglie dalla comune5: in termini 

metaforici, l’intellettuale che si è dato l’incarico di 

‘fare la storia’ secondo il modello dell’Umanesimo e 

dell’Illuminismo, cambia modello di riferimento e 

smette i panni del Legislatore6  identifica nei panni 

del Chierico isolato, dedito alla Cultura (ovvero alla 

Bellezza depositata in questa o in quella opera 

d’arte, più o meno antica, alla Verità assoluta rannic-

chiata in questa o quest’altra disciplina tecnica) e di-

sinteressato ai grandi e gravi problemi della società 

entro cui pur continua a vivere (o sopravvivere?). 

Quello passaggio vale per la quasi totalità dei sedi-

centi intellettuali italiani di oggi: la comunicazione 

‘patetica’ (se non patologica) volta a riaffermare un 

Ordine a portata di mano là fuori: monumenti, mo-

stre, romanzi, film web series ecc. ecc… Insomma la 

Bellezza (cioè il Bene) in tutte le forme che il super-

mercato globale che oggi abbiamo è in grado di of-

frire come ‘godimento’ rassicurante (Musica in 

primo luogo, Musei, Mostre, Festival, Collezionismo, 

ecc.)7 

 

 
4 È appunto l’atteggiamento ideologico che si afferma nella 
modernità, per cui ogni rappresentazione della realtà pretende 
di dire la verità, di avere le chiavi della comprensione del 
mondo: quando si imbatte in qualcosa che lo schema non pre-
vede, l’unica cosa che si fa è separare il Bene dal Male, ‘met-
tere a posto ’ come Male / Errore (una volta si sarebbe detto 
Peccato) quello che non si capisce (e che di fatto sta propo-
nendo un problema nuovo, davanti a cui occorrerebbe ammet-
tere che bisogna  cercare altre spiegazioni, in altri ‘modelli’ co-
noscitivi)   
5 Il suicidio inteso in questi termini è solo un gesto consequen-
ziale all’impossibilità di comprendere il senso delle cose. Anche 
oggi in fondo spesso è così: se ne fa in genere una spiegazione 

psicologica (un debole...) ma a monte c’è un problema ideolo-
gico: con quale visione del mondo è cresciuto? Rispetto a quali 
modelli si sente inadeguato? 
6 Termine usato da Z. Baumann in La decadenza degli intellet-
tuali. Da legislatori a interpreti, 1995, per identificare il ruolo di 
attiva avanguardia culturale di chi si dedicava allo studio nelle 
varie discipline umane e scientifiche per proporre soluzioni ef-
ficaci ai problemi che mergevano nelle società del tempo.  
7 È quanto afferma G.Fofi nel saggio L’oppio del popolo, Eleu-
thera, 2019 



 

 
23 

BURRACO: che passione! 
GIOACCHINO CATANZARO 

 
Da sempre il mondo si divide tra chi ama giocare a 
carte e chi lo detesta ritenendolo una perdita di 
tempo che diversamente potrebbe essere impiegato 
per cose ben più edificanti. 
C’è però un’età in cui questo divario tende ad affie-
volirsi e i sostenitori del gioco delle carte prendono 
il sopravvento su quelli che continuano ostinata-
mente a detestarlo. E non è solo l’età a fare questo 
miracolo sconvolgendo le percentuali, talvolta è pro-
prio il gioco stesso, un gioco che senza una ragione 
precisa coinvolge tutti indipendentemente dall’età, 
dal sesso, dal livello culturale e persino dal ceto so-
ciale. 
 
Era successo negli anni settanta con il conchè vera e 
propria moda diffusa prevalentemente presso la 
buona borghesia che lo giocava nelle case private o 
nei circoli esclusivi.  
Dopo un lungo periodo in cui sembrava che la fanta-
sia di chi inventa un nuovo gioco originale o di deri-
vazione da un gioco già esistente sembrava essersi 
esaurita, un bel giorno arrivò il burraco scatenando 
una vera e propria pandemia che travolse il mondo 
intero. 
 
Le ragioni per cui il burraco esplose sono tuttora 
poco chiare ma si sa che il gioco proviene dall'Uru-
guay dove si era sviluppato e aveva conosciuto il pe-
riodo di maggior gloria negli anni '40. Si sa anche che 
non è un gioco del tutto originale ma pare derivare 
dalla famiglia della pinnacola e viene accomunato 
alla canasta essendo simile per molti aspetti. 

In Italia il burraco è arrivato sul finire degli anni ot-
tanta ma c’è voluto del tempo affinché esplodesse 
come fenomeno di massa. Inizialmente il gioco non 
aveva regole precise e capitava di trovare versioni 
differenti da città a città. Solo più tardi, con l'arrivo 
della Federazione Italiana del Burraco (FIBUR) nata 
nel 1997, e grazie al supporto di molti giocatori di 
bridge, presero il via i primi tornei e si ufficializza-
rono le regole del gioco che identificano la versione 
italiana e che variano a seconda del numero dei gio-
catori. Anche se può sembrare poco credibile, in ef-
fetti molti giocatori di bridge si sono dati al burraco 
che sembra avere con questo alcune affinità nella 
necessità di dotarsi di una strategia di gioco. Il bur-
raco è lontano dalle macchinose e difficili regole del 
bridge, che richiede la frequentazione di un corso 
specifico prima di poter affrontare una partita sep-
pure da dilettanti, ma è riuscito a soddisfare la voglia 
incontenibile di cervelloticità di chi gioca a bridge e 
vede nel burraco una valida sostituzione per allen-
tare la pressione senza rinunciare del tutto ad alcune 
elucubrazioni mentali. 
 
C’è però da dire che, diversamente dal bridge, il bur-
raco può essere giocato a vario livello e sono in tanti 
a giocarlo senza adottare alcuna strategia. È quindi 
importante che il tavolo sia composto da giocatori 
che hanno lo stesso tipo di approccio diversamente 
chi gioca impegnandosi tende ad annoiarsi, se non 
addirittura innervosirsi, quando il compagno di 
gioco, o persino un avversario, gioca senza adottare 
alcun metodo.  
 

CHE PASSIONE! 

Giochi 
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Agli inizi, almeno in Italia, il gioco era praticato esclu-
sivamente dalle signore che hanno coltivato questo 
passatempo nei salotti pomeridiani e serali. Ora è 
alla portata di tutti, anche dei giovanissimi ed è una 
realtà affermata e diffusa dal nord al sud del Paese e 
non vi è città in cui non sia sorto almeno un circolo.  
Con l'avvento di internet poi il burraco è letteral-
mente esploso online ed ha registrato un notevole 
incremento delle ore di gioco per singolo giocatore 
nei due anni segnati dalla pandemia Covid19 con 
forti impennate durante i periodi di lockdown.  
A dimostrazione di ciò, nel 2020 persino il cinema ha 
omaggiato il burraco con una commedia dal titolo 
“Burraco fatale” con la simpatica Claudia Gerini, 
presentato fuori concorso al Bari International Film 
Festival quasi a voler confermare che la Puglia è la 
regione d’Italia in cui il gioco è maggiormente prati-
cato. 
 

 
 
Il nome del gioco viene dalla lingua portoghese, 
dove "buraco" significa "setaccio", che rappresenta 
in modo chiaro la strategia di gioco del pescare carte 
e scartarle, filtrando solo quelle da trattenere, utili a 
creare giochi e combinazioni. 
Questa è la finalità che accomuna le differenti ver-
sioni di cui le due maggiormente diffuse sono il bur-
raco italiano e il burraco reale. Quest’ultimo, con-
templando esclusivamente le combinazioni in se-
quenza, consente di poter ottenere 500 punti per 

una sequenza dal 2 all’Asso o 1000 punti nel caso in 
cui la sequenza sia completa (da Asso a Asso).   
Per giocare servono due mazzi di carte francesi (3 nel 
caso di 6 giocatori) con o senza jolly a secondo del 
burraco che si intende giocare. È possibile giocare in 
2 (testa a testa), in 3 (2 contro 1), in 4 (in coppia) o 
in 6 (3 contro 3).  
 
Quanto alle regole si rimanda a uno dei tanti siti on 
line che illustrano chiaramente il metodo e la finalità 
del gioco che in sostanza è quella di realizzare il mag-
gior numero di combinazioni possibili e quindi con-
quistare il maggior numero di punti arrivando a chiu-
dere penalizzando l'avversario che dovrà pagare per 
tutte le carte ancora in suo possesso.  
Ma quali sono le combinazioni possibili e soprattutto 
cosa si intende per aver fatto burraco, condizione 
necessaria per chiudere? 
Le combinazioni possibili sono 3 carte o più dello 
stesso seme in sequenza a formare una scala oppure 
più carte dello stesso valore di qualsiasi seme. Il bur-
raco è una delle due combinazioni con un numero di 
carte pari o maggiore di 7. 
La vera novità del gioco rispetto ad altri è l’introdu-
zione della “pinella”, ovvero il 2 con funzione di jolly 
ma che nel corso della partita può assumere il suo 
valore nominale consentendo un raddoppio dei 
punti. 
Regole a parte, come dicevo è importante la strate-
gia di gioco e l’intesa con il compagno, nel caso di 
gioco in coppia. Bisogna fare molta attenzione agli 
scarti e cercare di memorizzare cosa il compagno 
prende dal “monte degli scarti”. Bisogna cercare di 
capire che gioco insegue per aiutarlo a costruire 
delle combinazioni. Allo stesso tempo bisogna con-
trastare il gioco degli avversari, usare la testa e non 
procedere come automi. Talvolta è anche necessario 
non scoprire il proprio gioco e quindi non calare 
tutte le combinazioni a terra.  
Un giocatore esperto sa riconoscere in base alle pro-
prie carte e a come si mette la partita quale strategia 
seguire per il conseguimento del risultato. Un gioca-
tore esperto, per esempio, non bloccherà mai una 
pinella in una combinazione in sequenza togliendo la 
possibilità al proprio compagno di spostarla come 
meglio crede, non scarterà mai una carta a lui non 
utile se intuisce che può servire al suo avversario, 
non rifiuterà mai le carte del “monte scarti” se non 
è nella condizione di poter chiudere, non resterà mai 
con una carta in mano se non ha ancora almeno un 
burraco. Queste e tante altre sono le cose minime 
da sapere se si vuole fare di una partita una vera 
sfida nella logica del “vinca il migliore” e non il più 
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fortunato, anche se la fortuna, come in tutti i giochi, 
ha sicuramente la sua parte! 
Non mi resta che concludere con un aneddoto. 
Parecchi anni fa mi trovavo a Ischia per trascorrere il 
Capodanno in compagnia dei miei amici inglesi Tri-
sha e Robert. In albergo, prima di cena, tutti gioca-
vano a burraco e così anche noi siamo stati presi dal 
desiderio. Essendo in tre abbiamo cercato un com-
pagno di gioco e una signora toscana ha accettato il 
nostro invito. Ho subito chiarito che Trisha e Robert 
non parlavano italiano e che io avrei dovuto tradurre 
qualora servisse anche perché erano principianti. 
Abbiamo iniziato a giocare ma più che trascorrere 
una piacevole serata è stato vivere un incubo. La si-
gnora era molto attenta alle regole ed era molto in-
transigente e non accettava il benché minimo er-
rore.  

I miei amici erano terrorizzati: non appena sfiora-
vano una carta lei era lì a redarguirli dicendo:  
“E no, adesso la carta è stata toccata e deve essere 
presa.”  
Poi, rivolgendosi a me ripeteva adirata:  
“Glielo traduca, glielo traduca!” 
Più recente invece l’amicizia nata tra me, i miei amici 
e un simpatico gruppo di signori pescaresi questo 
Capodanno a Sorrento dove abbiamo passato una 
piacevolissima serata con un torneo organizzato da 
mio fratello, ottimo giudice di gara. 
Galeotto fu il burraco perché è nata un’amicizia che 
spero durerà nel tempo.  
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MARTHA ARGERICH 
DANIELA CANTARINI 

 

Martha Argerich nasce a Buenos Aires nel 1941, e 

inizia a suonare il pianoforte all’età di tre anni. Il suo 

primo insegnante è Vincenzo Scaramuzza che inizia 

a darle lezioni quando av eva appena cinque anni. 

Debutta a otto anni nei teatri Aires e Colon di Bue-

nos Aires suonando misiche di Mozart, Beethoven e 

Bach. Nel 1955 la famiglia si trasferisce in Europa, a 

Vienna, e lei ha la possibilità di studiare con musicisti 

del calibro di Friedrich Gulda, sua guida principale, 

Arturo Benedetti Michelangeli, Nikita Magaloff e 

Stefan Askenase. Nel 1957 a sedici anni, Martha Ar-

gerich vince due concorsi internazionali assai presti-

giosi: Il Concorso Internazionale di Ginevra ed il Con-

corso Ferruccio Busoni di Bolzano. Questi successi la 

spingono ad intraprendere senza indugio la carriera 

concertistica ma a ventuno anni attraversa una fase 

difficile della sua vita a causa di una forte sindrome 

depressiva ed il trasferimento a New York non giova 

al suo stato di salute. In queto periodo il maestro 

Stefan Askenase e la moglie hanno un ruolo molto 

importante nella vita di Martha Argerich, la seguono 

con affetto e dedizione al punto che il loro aiuto ri-

sulta fondamentale per il superamento del lungo 

momento depressivo. Nel 1965 torna protagonista 

del panorama pianistico internazionale vincendo il 

Concorso Chopin di Varsavia ed il Premio Radiofo-

nico Polacco per le sue straordinarie esecuzioni dei 

Valzer e delle Mazurche di Chopin. Il suo repertorio 

spazia da Bach a Bartòk ma la sua fama aumenta per 

le interpretazioni virtuosistiche degli autori del XIX e 

XX secolo. All’inizio degli anni ’80 decide di esplorare 

il mondo della musica da camera e quindi di passare 

da un’approccio da solista ad un concertismo più re-

lazionale e dialogante. Suona con grandi musicisti 

quali Nelson Freire, Stephen Bischop-Kovacevich, Gi-

don Kremer e Mischa Maisky ed ottiene un enorme 

successo di critica e di pubblico. Tuttavia le sue ap-

parizioni ai concerti sono diventate rare così come, 

ancora più rari, i recital. Frequenta poco le sale di re-

gistrazione e solo su programmi che la stimolano 

particolarmente; è una dei pochi concertisti in grado 

di dettare le condizioni alle case discografiche. So-

stiene i giovani artisti e li coinvolge in concerti, Ma-

sterclasses e Concorsi; nasce così a Lugano il Pro-

getto Martha Argerich mentre nel 1999 organizza a 

Buenos Aires il primo Concorso Internazionale Mar-

tha Argerich e, nello stesso anno, in Giappone il se-

condo Festival di Musica “Martha Argerich”. Nono-

stante sia stata colpita da un grave tumore ed ope-

rata per tre volte riprende la sua grande passione e 

a New York, in una Carnegie Hall stracolma, suona 

per raccogliere fondi per la ricerca, suona per dire a 

tutti che è tornata e che fondamentalmente vive per 

suonare anche se l’ansia che precede ogni esibizione 

è sempre presente. Ma quando mette le mani sulla 

tastiera non stupisce solo per la facilità e la perfe-

zione tecnica ma per il senso poetico che raggiunge 

vette sempre nuove.   

  

Musica 
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ANCORA UNA VOLTA IL MONDO DI VAN GOGH AFFASCINA! 
 GABRIELLA DI FELICE 

 

  

 
Parlare di Van Gogh credo risulti impegnativo anche 
per un esperto biografo perché la sua esistenza è 
stata esplorata in tutti gli aspetti: fiumi di indagini, 
ricerche, aneddoti sono stati tradotti in parole per 
descrivere la sua straordinaria, sofferta presenza nel 
periodo di grandi trasformazioni che hanno coin-
volto l’arte figurativa a cavallo tra l’800 e il 900. 
Nell’immaginario di ciascuno questo artista si staglia 
in modo indelebile con l’immagine del suo volto an-
gosciato e angosciante, come si è presentato a noi 
attraverso i suoi autoritratti non eseguiti per autoce-
lebrarsi ma per affrontare quella povertà che non gli 
permetteva di vivere dignitosamente senza il soste-
gno economico (e ancor più morale) di Teo. Una pro-
fonda storia di amore fraterno la loro, fatta di atten-
zioni, di fiducia, di stima, di solidarietà. Teo ha cer-
cato di salvarlo dal suo male interiore fino all’ultimo, 
ma la febbrile ansia alla ricerca di un mondo possi-
bile, un mondo fatto di solarità, di amore per il pros-
simo (quello degli umili, quello dei “Mangiatori di 

patate”) non ha trovato soluzione. I suoi lirici entu-
siasmi, così come le cocenti delusioni, hanno portato 
la sua mente al baratro e la consapevolezza di quel 
suo stato labile e la difficoltà a vivere una vita di con-
venzioni lo hanno travolto. Allora ancora più grande 
si fa la sua arte, palpitante del suo spirito creativo e 
capace di toccare le corde più sensibili di chi è 
pronto a coglierne l’essenza. I suoi alberi tremano al 
vento, le sue chiese ondeggiano come pervase da un 
brivido e la natura respira e accoglie anche i neri e 
cupi corvi. L’ultima mostra a Roma ammirata nei lo-
cali del Palazzo Bonaparte, dove ha trovato prege-
vole allestimento ci ha ancora rapiti e fatti partecipi 
del suo mondo interiore, che se da una parte ci spa-
venta, dall’altra ci rassicura sulla possibilità che la di-
versità può trasformarsi in ricchezza creativa scevra 
di pregiudizi e di banale normalità. Un mito antico e 
moderno Van Gogh, destinato al futuro perché le 
nuove generazioni avranno ancora bisogno di bel-
lezza.

 

Arte 
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IL SEME DEL “ MAI PIU’ ” 
NORMA DI FELICE 

 
 
 
 
 
 
 

Forse mentre dormivi negli spazi siderali 
Il Freddo Vento ha cominciato a soffiare 
Angelo della Pace, 
lo hanno sentito i piccoli 
e hanno urlato il loro pianto; 
lo hanno riconosciuto i vecchi 
e con gli occhi dell’antico dolore, 
hanno scrutato il cielo. 
 
Solo bianche nuvole venavano l’azzurro, 
ma nella notte, 
strani uccelli di metallo 
hanno invaso la dimora della luna, 
brividi di luce hanno scosso l’aria immota, 
stelle di morte hanno ferito la terra. 
 
E nei nuovi giorni, 
carovane di silenzio 
lungo le polverose strade, 
fosse di dolore, come madri incredule, 
hanno accolte umane membra, 
campi di fango il sonno incerto dei bambini. 
 
Déstati Angelo della Pace, 
scendi dagli infiniti spazi della Luce, 
diffondi il tuo canto 
sopra il pianto dei bimbi, 
consola il cuore degli uomini, 
e poni in essi il seme del “mai più “ 

 

  

Poesie 
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