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Isabella Groppali

Il lievito: l’anima 
del pane

Non c’è documento che ci
testimoni di quando,
all’alba dei secoli, l’uomo

ebbe l’ispirazione di mescolare
acqua alla macinatura dei cereali,
ovvero alla farina, per ottenere
qualcosa di commestibile in segui-
to a cottura, vale a dire che non c’è
consapevolezza di quando l’uomo
abbia iniziato a introdurre il pane
nella sua alimentazione. 

Forse fu l’istinto, oppure una
fortuita casualità, di quelle che
non di rado hanno portato alle sco-
perte più semplici ma più geniali. 

Sembra che il primo cereale a
venire macinato e trasformato in
un impasto commestibile sia stato
l’orzo, forse la più antica gramina-
cea conosciuta, assieme al miglio.

Al tempo degli Egizi sicuramen-
te si conosceva il grano, anche se
come cereale commestibile era
uno degli ultimi arrivati ed agli
egizi si deve il merito di averlo per
primi macinato e cotto mescolato
ad acqua. Le prime gallette dove-
vano essere piuttosto tenaci alla
masticazione e quelle impastate
col frumento, che dava una farina
più raffinata, erano riservate solo
ai faraoni ed alla loro corte. 

Non doveva essere un granchè
questo antenato del pane, proba-
bilmente qualcosa di affine al pane
azzimo ebreo, o al ciorak indiano,
o alla piadina romagnola, ma se
non altro era nutriente e saziava.

Il passaggio da queste dure
focacce a qualcosa di simile al
pane come oggi lo conosciamo, fu
molto probabilmente fortuito. Un
impasto di acqua e farina, dimenti-
cato per qualche tempo in un ango-
lo caldo e buio fermentò, gonfian-

dosi ed acquisendo un sapore
acido. Una leggenda racconta addi-
rittura di un’esondazione del Nilo,
che andò a bagnare le scorte di
farina. Per non consumarla, la si
mescolò ad altra farina asciutta e
la si mise ugualmente a cuocere,
ma quel che ne risultò fu un pro-
dotto più soffice, leggero e appeti-
bile. L’impasto era aumentato di
volume ed aveva acquisito sapore
e consistenza. In altre parole
erano stati scoperti il lievito e la
lievitazione naturale, a dar vita ad
una reazione chimica che si tradu-
ceva in una paradisiaca fragranza
e che gli egizi considerarono un
inspiegabile miracolo e come tale
l’accettarono. Aggiungendo inol-
tre all’impasto quotidiano un pez-
zetto della pasta inacidita del gior-
no prima il miracolo si rinnovava. 

Le focacce venivano stese sulla
pietra calda, ed a fine cottura si
presentavano più gonfie e soffici e
con una crosta compatta e croccan-
te, simile a quella del pane moder-
no, che presto il gusto impose di
insaporire con spezie e semi aro-
matici. L’impetuosa richiesta che
ne derivò ebbe conseguenze anche
su tutto il ciclo produttivo di questo
alimento, per non dire che divenne
un vero affare di stato. Le autorità
egiziane stivarono e controllarono
rigidamente le riserve di grano in
enormi magazzini, regolando solo
in ragione del loro interesse il
benessere e la fame della popolazio-
ne. Il pane divenne un’unità di
misura di ricchezza, tanto è vero
che il salario si pagava principal-
mente in pane, alimento attorno a
cui iniziarono a gravitare riti e miti.

CIBO & TRADIZIONE
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Il pane azzimo continuava a
venire prodotto solo in ragione
della sua più facile conservazione.

È la Bibbia che racconta di come
Mosè ordinò agli ebrei di preparar-
si alla partenza per l’Esodo con
rifornimenti di pane azzimo, più
adatto ad alimentare nel corso di
un lungo viaggio. Ed ancora oggi è
con questo pane che si ricorda la
Pasqua Ebraica, a maggior ragione
perché la fermentazione veniva
considerata impura, in quanto
derivante da un processo di
decomposizione, e per questo
motivo al sacrificio divino si desti-
nava del pane non lievitato. 

D’altra parte ancora oggi la
Chiesa Cattolica celebra questo
principio utilizzando un frammen-
to di pane azzimo – l’ostia consa-
crata – durante il rito della Comu-
nione, come simbolo di non corrot-
ta purezza.

Dall’Egitto l’arte della panifica-
zione passò alla Grecia, terra ricca
di ulivi ma relativamente povera
di grano,che doveva quindi venire
massicciamente importato. 

La produzione, inizialmente
artigianale ed affidata alle donne,
si sviluppò fino ad assumere ritmi
industriali, con forni efficienti e
macine azionate da schiave (in un
brano dell’Odissea ve n’è una che
si lamenta dell’eccessiva fatica a

seguito della famelica richiesta da
parte corteggiatori di Penelope). 

Nel 240 a.C un certo Crisippo di
Thiana compose un primo trattato
sulla panificazione “L’arte di fare
il pane”, in cui dà testimonianza
dell’esistenza di almeno 72 specie
di pane prodotte, dai più semplici a
quelli degni di un pasticciere, fra
cui figura tra l’altro un tipo di
impasto di frumento destinato non
a venire consumato, bensì a per-
mettere di pulirsi le dita a tavola.

Furono però i romani a dare alla
lavorazione del pane un valore
artigianale avanzato con l’uso di
farine bianche e più raffinate. 

Nel 168 a.C nacquero i primi
forni pubblici ed ai tempi di Augu-
sto se ne contavano ben 400.

Prima di consumare qualcosa di
simile al pane, i latini usavano
mangiare il “puls”, una pappa di
cereali bolliti, simile ad una polen-
ta o all’anglosassone porridge, che
continuò tuttavia ad avere una
certa fascia di consumatori affezio-
nati (pare che a Catone piacesse
farselo preparare cotto nel latte,
piuttosto che nell’acqua). 

Fra i cereali più usati inizial-
mente vi era il farro, tanto è vero
che dalla radice “far” si coniò il più
generico termine di “farina”. Pane
e riti religiosi erano strettamente
connessi: alla dea Vesta venivano

consacrati i pani preparati nel
focolare domestico e si usava cele-
brare Jupiter Pistor (cioè il fran-
tumatore, in questo caso di cerea-
li, quindi con altro termine: “il for-
naio”) che si diceva che sul Campi-
doglio avesse protetto i romani
assediati dai Galli, che si erano
visti costretti a difendersi da un
fitto lancio di pani e focacce. 

Curioso constatare che in alcuni
dialetti del nostro nord il fornaio è
ancora chiamato “il pistor”.

Questo, a velocissimo e somma-
rio volo lungo i corsi della storia, il
diffondersi del pane come elemen-
to principale dell’alimentazione,
che vide appunto nell’inizialmente
fortuito innescarsi del processo di
lievitazione il punto di svolta della
sua evoluzione. 

Da allora, e lungo il corso dei
secoli gli uomini continuarono ad
utilizzare una piccola porzione di
impasto per generare lievitazione
in quelli successivi. 

Questo processo naturale ha il
merito di conferire sapore e
soprattutto di aumentare il volu-
me del prodotto finale, rendendolo
soffice in seguito a cottura. 

Il lievito espande il suo respiro
nell’impasto, arieggiandolo con
diverse alveolature, tanto che non
a torto viene anche chiamato
“l’anima del pane”.



Questa fermentazione endoge-
na, che si trasmette cioè da una
pasta all’altra aggiungendo un
pezzetto dell’impasto del giorno
prima a quello del giorno successi-
vo mantenendo tutte le proprietà
originali e che a piena ragione
viene chiamato “lievito madre” ha
segnato quindi per lunghi secoli la
storia del pane. Ma le varie civiltà,
dagli Egizi, agli Ebrei e più tardi i
Galli e gli Iberici ottenevano altri
prodotti alimentari in seguito a
fermentazione. Il pane, il vino, la
birra erano ottenuti tramite pro-
cessi empirici al tempo altrettanto
inspiegabili. In pratica l’uomo
antico utilizzava i microorganismi
senza conoscerne l’esistenza. 

Anche l’origine del vino e della
birra si perde nella preistoria e la
loro scoperta avvenne accidental-
mente, grazie alla presenza di lie-
viti generatisi naturalmente. 

Sempre a questo proposito
un’altra leggenda vuole che anco-
ra in Egitto una serva pasticciona,
forse dispettosa, ebbe a gettare
sulla farina il residuo della prepa-
razione della birra, di nuovo
inconsapevolmente innescando un
processo di fermentazione dei
residui del malto d’orzo e di altri
cereali usati per produrre la
bevanda, che portò alla lievitazio-
ne dell’impasto. 

Questo processo non andò per-
duto, anzi venne tramandato, dal
momento che vi sono testimonian-

ze scritte del primo secolo d.C. che
riportano come pane prodotto in
Gallia e in Iberia, veniva ottenuto
utilizzando lo strato superiore
della schiuma che sulla birra si
formava in seguito a fermentazio-
ne. Oggi sappiamo che il lievito è
un reale microorganismo unicellu-
lare vivente, in quanto nasce, si
riproduce, ha un sistema immuni-
tario, muore. Vivo perché compo-
sto da saccaromiceti (Saccharo-
myces cerevisiae), microorgani-
smi appartenenti alla famiglia dei
funghi, che, nel caso del pane, si
sviluppano spontaneamente nel
momento in cui la farina e l’acqua
vengono mescolate e vengono sot-
toposte a determinate condizioni
ambientali. Una volta nata, dopo
che si è innescato il processo di
fermentazione, la colonia inizia a
riprodursi nutrendosi degli zuc-
cheri contenuti nella farina e pro-
ducendo molecole di anidride car-
bonica, che fanno aumentare il
volume dell’impasto. Allo stesso
tempo il glutine, che rappresenta
la componente proteica della fari-
na, viene trasformato in acido ace-
tico ed acido lattico, due conser-
vanti naturali. Se esistono infatti
batteri “buoni”, come i saccaromi-
ceti, esistono anche batteri “catti-
vi”, come le muffe, che possono
inquinare l’impasto, per cui gli
acidi svolgono un’azione immuniz-
zante contro questi organismi
parassitari.

La storia del lievito registra una
svolta decisiva nel 1857, quando
Louis Pasteur scopre il processo di
fermentazione. In realtà era 1680
quando Leeuwenhoeck, osservò
per la prima volta al microscopio i
globuli del lievito di birra, ma fu
solo con l’osservazione e lo studio
di Pasteur che il processo di fer-
mentazione venne compreso. 

Questi si dimostrò convinto che
i responsabili del processo di fer-
mentazione fossero i lieviti, stabi-
lendone il ruolo fondamentale.
Dimostrò inoltre che le cellule del
lievito, che possono vivere in pre-
senza o assenza di ossigeno, sono
fondamentali per ottenere aromi
e sapori. 

Pasteur scoprì anche che il lievi-
to era responsabile della fermen-
tazione del vino e della birra, da
qui il termine generico, ancora
oggi in uso di “lievito di birra”. 

La scienza aveva insomma
aperto il velo su quello che fino a
quell’epoca era stato accettato
come un processo inspiegabile e da
allora la storia stessa del lievito
subisce ulteriori progressioni.

Perfezionando le conoscenze
via via acquisite, la tecnologia ha
dato poi vita alla moderna indu-
stria del lievito, selezionando i
microorganismi più idonei per le
specifiche necessità della panifi-
cazione, creando anche dei cosid-
detti “agenti lievitanti”, sostanze
chimiche molto lontane dal lievi-
to fino ad allora conosciuto, ma
l’affermarsi della consapevolezza
dei suoi benefici, ha fatto sì che
negli ultimi anni il lievito di birra
venga utilizzato anche come pre-
zioso integratore alimentare, per
la sua ricchezza in proteine, ami-
noacidi essenziali e di minerali
quali il sodio, il potassio, il calcio
e il fosforo.

Questa, raccontata in modo
molto semplificato e succinto, è la
storia dell’incontro fra la farina e
l’acqua e della generazione del lie-
vito, che ha dato origine alla
nascita del pane, anche se perso-
nalmente mi sento più portata a
non pensare alla battaglia biologi-
ca che si combatte al suo interno,
ma, alla stregua degli antichi,
quando osservo e a maggior ragio-
ne quando gusto un bel pane,
magari ancora caldo di forno, mi
piace considerare la sua fragran-
za e il suo bell’aspetto soffice, un
piccolo miracolo.
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Francesco Lena

Salviamo il pianeta

POESIA

adre terra, è la nostra casa comune, magnifica, ricca di tante forme di vite meravigliose, da amare,
noi cittadini dobbiamo educarci a una coscienza morale, 
a uno stile di vita che si prende cura dell’ambiente e rispettare.

Nostra madre terra, con tutta la sua splendida natura, ci è stata affidata per coltivare,
perché tutti i cittadini del mondo, con il raccolto abbiano cibo a sufficienza da mangiare.

Nostra madre terra, ha bisogno di volerle bene, per salvarsi e salvarla, c'è molto da fare,
dobbiamo salvare le foreste, maggior utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, poi raccolta differenziata dei rifiuti,
ricupero, riciclare.

Nostra madre terra, per salvaguardarla c’è bisogno di meno consumismo, meno spreco e più sobrietà,
il clima per migliorarlo richiede impegno per non inquinare, utilizzare energie alternative pulite e serietà.

Nostra madre terra, formidabile circondata dall’universo, le sue meraviglie ci apre la mente e la creatività,
il cielo, le stelle, il sole ci donano luce, calore e una visione speciale, fantasia e curiosità.

Nostra madre terra, con tutte le sue bellezze, montagne, colline, pianure e il mare,
dona a tutto il creato il necessario per soddisfare i bisogni primari.

Nostra madre terra, chiede di dire basta diffusione e esportazioni di armi, mezzi di distruzione e di morte,
dire con forza no al potere e al Dio denaro, si alla costruzione di mezzi di pace, di amore e di vita.

Nostra madre terra, bisogna praticare l’equità nella distribuzione dei suoi frutti, con bella umanità,
mettendoci l’intelligenza, responsabilità per vivere tutti nella giustizia, condivisione e solidarietà.

Nostra madre terra, dobbiamo costruire la coscienza ambientale, un progetto di valori umani di alta civiltà,
alle future generazione consegnare il pianeta migliore di come l’abbiamo trovato, pieno di umanità, di pace e di vita.

M
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Mentre scrivo queste
righe in memoria di
Ugo Borlenghi, amico

ed artista a tutto tondo, apprendo
che a Fiorenzuola d’Arda, sua città
natale e dove ha promosso per
tanti anni eventi d’arte sia nel
Foyer del Teatro Verdi che nel suo
atelier I sassi, gli viene dedicata
una mostra fotografica e di scultu-
re, a cura di Mariella Rosi.

Lo scorso marzo mi era giunto
un laconico messaggio da Stefano
Sichel, direttore del Laboratorio
d’arte Transvisionismo di Castel-
l’Arquato: -Purtroppo questa mat-
tina Borlenghi ci ha lasciato-. Ho
subito ripensato agli ultimi due

incontri con l’artista, peraltro da
tempo sofferente. Nel marzo 2018,
nell’ambito della Mostra degli arti-
sti contemporanei della Perma-
nente di Milano aveva esposto un
dipinto smagliante nella diffusa
luce di un sole che tramonta. 

Il titolo, Ultima luce, mi sembrò
avesse già sentore di un addio,
anche se il colore intenso del-
l’arancione era di fatto rassere-
nante, quasi gioioso. E gioiosa fu la
reazione di Borlenghi allorchè uno
dei maggiori quotidiani scelse pro-
prio quel dipinto per pubblicizzare
l’evento #urbanart della Perma-
nente. Nell’ottobre dello stesso
anno in occasione di una rassegna

nella Galleria del Transvisionismo
ebbi di nuovo modo di salutarlo.

Appariva sereno ma molto affa-
ticato. Mi voleva fare dono del
libro autobiografico Tra sguardi e
pensieri. 

Mi porse l’unica copia presente
in Galleria. Sfogliandola, ho com-
preso come la sua arte, di cui cono-
scevo bene le sculture, prendesse
vita da una complessità di stimoli
e conoscenze. Si era infatti cimen-
tato per diletto o per professione
nella musica, nella fotografia, nel
disegno e pittura. 

Infine l’approdo all’arte plastica
nella quale ha espresso al meglio la
sua creatività. Ma anche in questo

Vittoria Colpi

Ricordando 
Ugo Borlenghi

ARTE

U. Borlenghi, Forme Silenti, Fuoco, 
legno di toulipier, cm 165U. Borlenghi al lavoro nel suo studio. Ph. Mariella Rosi - PHOTO '20



ambito aveva svolto un lungo tiro-
cinio, lavorando da giovane nella
fonderia artistica dell’Arsenale
Militare di Piacenza e a Cremona e
collaborando poi negli anni Ottan-
ta alla fusione di opere del cileno
Sebastian Matta.

Dalle iniziali sculture figurative
ben presto Borlenghi si era porta-
to ai ricordi e gesti dell’infanzia,
quando sul greto dell’Arda cercava
sassi e pietre modellate dal tempo
e dall’acqua. Forme intrise di sto-
ria e di geologia che sono diventa-
te poi il leit-motiv dei suoi lavori,
in particolare con l’ingresso, da
socio fondatore, nel neonato movi-
mento del Transvisionismo nel
gennaio del 1995. 

Teso a svolgere un’arte che
andava oltre la semplice visione
dell’opera verso una personale e
intima riflessione, Borlenghi è
giunto a cogliere il silenzio espres-
sivo della materia, un silenzio
interrotto solo da sapienti patina-
ture sul bronzo o da lievi sfumatu-
re di colore sul legno levigato, fosse
pioppo, mogano o afrormosia.

Sculture che egli ha intitolato
“Forme Silenti”, e che, curiosa-
mente, pur firmate e datate nel

loro corpo, considerava senza
data, come totem, simboli destina-
ti alla trascendenza.
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1970 – Giulio Einaudi Editore s.p.a.;
Attilio Brilli, Il viaggio in Oriente, Società Editrice Il Mulino, Bologna, 2009; 
Pinella Di Gregorio, L’impero britannico e la costruzione del Medio Oriente contemporaneo, Carocci Editore, 
Roma, 2012;
Cyrill Lionel Robert James, I giacobini neri – La prima rivolta contro l’uomo bianco, Roma, 2015;
David Van Reybrouck, Congo, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano, 2014; 

Carlo Maria Cipolla, La Storia Economica, Società Editrice Il Mulino, Bologna, 2005 – Estratto dal volume: Carlo
Maria Cipolla, Introduzione alla Storia Economica, Il Mulino, Bologna, 1988 (nuova edizione 2003), pagine 13 – 110; 
Niall Ferguson, Ascesa e declino del denaro, una storia finanziaria del mondo, Milano, 2009 – titolo originale del-
l’opera: The ascent of money – A financial history of the world, 2008, 2009; 
Jack Turner, Spezie – storia di una tentazione – La corsa europea alle spezie e il mito del paradiso perduto, Araba
Fenice, Cuneo, 2006 – Prima edizione: HarperCollins Publishers, 2004; 
Nicholas Doumanis, Una faccia, una razza – Le colonie italiane dell’Egeo, Società Editrice Il Mulino, Bologna, 2003 –
titolo originale dell’opera: Myth and memory in the Mediterranean. Remembering Fascism’s Empire, Basingstoke,
Macmillan, 1997.

U. Borlenghi, Forme Silenti, Certezze
sospese, fusione in bronzo a cera persa

U. Borlenghi, Forme Silenti, La pietra 
racconta, fusione in bronzo
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Dall’inizio del mese di set-
tembre, nella speranza
condivisa di lasciarsi alle

spalle sia la crisi economica, sug-
gellata dal calo del turismo, sia
l’emergenza sanitaria da Covid,
Venezia con Murano e Mestre si
sono fortemente attivate per far
ripartire la loro economia puntan-
do sull’arte della lavorazione del
vetro. 

Implicito il desiderio di dare un
soffio di energia ai maestri vetrai
ed alle loro fornaci che sono messe
a rischio chiusura da una concor-
renza sleale di prodotti, anche
cinesi, realizzati con più bassi
costi di manodopera e di materie
prime, o spesso contraffatti.

Con questa aspettativa si è tenu-
ta dal 5 al 13 settembre la quarta
edizione di The Venice Glass Week
con numerosi punti di esposizione
ed iniziative anche online, come le
Conversations on Glass. Un Festi-
val molto partecipato e che ha
visto l’assegnazione del premio
Bornhams a Berengo Studio di
Murano con la splendida opera
Unbreakable: Women in Glass,
dedicata alle 64 artiste donne che

nel corso dei trent’anni di vita
dello Studio hanno lavorato e spe-
rimentato in un’arte storicamente
maschile. La novità di quest’anno
era il premio per gli under 35, con-
sistente in un soggiorno presso la
Pilchuck Glass School di Seattle,
che è toccato al duo Matteo Silve-
rio e Stefano Bullo, entrambi vene-
ziani, architetto il primo, glassma-

ker il secondo. I loro lavori dal tito-
lo Touch me!, realizzati con tecno-
logie digitali richiedono proprio di
essere toccati per acquisire nuove
e instancabili forme.

Durante la Venice Glass Week
sui canali girava una Floating Fur-
nace, progettata dal Consorzio
Promovetro Murano per avvicina-
re la gente ed i turisti alla lavora-
zione del vetro, facendo rivivere
un fatto del 1574 allorché i vetrai
muranesi posero delle chiatte con
fornaci davanti a Ca’ Foscari per
mostrare al sovrano di Francia
Enrico III le loro abilità.

Tra le istituzioni promotrici del
Festival grande impatto ha la Fon-
dazione Cini che da anni promuo-
ve convegni e mostre sull’arte
vetraria contemporanea e del
Novecento, come l’attuale Venezia
e lo Studio Glass Americano,
all’Isola di San Giorgio Maggiore,

Angelo Rho

Dalla Laguna veneta 
una nuova sfida dell’arte 
del vetro

ARTE

The Floating Furnace by Compagnia Energetica Italiana. Ph. S. Padovani - Behind Venice

Richard Marquis, Silhouettes and Stripes
Marquiscarpa, 1999. Ph. E. FioreseInstallation view, Ph. E. Fiorese



che ci fa scoprire intrecci e conta-
minazioni tra la tradizione vene-
ziana e le nuove tendenze ameri-
cane, e dagli anni Sessanta ad
oggi. Verso la metà del secolo scor-
so si è infatti formato negli States
il movimento Studio Glass con
l’obbiettivo di riportare la lavora-
zione del vetro, del tutto indu-
strializzata, nelle botteghe degli
artisti trasformandola in momen-
ti d’arte. 

Artisti pionieri americani come
Dale Chihuly e Benjamin Moore
hanno trovato nei veneziani Lino
Tagliapietra e Pino Signoretto dei
validi maestri nel soffiaggio.

Non a caso la splendida opera di
Chihuly, Laguna Murano Chande-
lier, lampadario composto da cin-
que enormi strutture che incorpo-
rano ogni genere di specie marina
nonché una sirena e il dio Nettuno,
uscita per la prima volta dagli Sta-
tes, troneggia in mostra.

La collaborazione tra gli ameri-
cani ed i nostri è proseguita negli
anni. Così il tradizionale mosaico
veneziano, o murrina, si è trasfor-
mato in singolari vasi e oggetti con
Richard Marquis, mentre i giovani
come Flora Mace e Joey Kirkpa-
trick si sono dedicati a grandi scul-
ture e alle nature morte. 

Ancora, sempre con stile vene-
ziano, Norwood Viviano narra di
paesaggi, come in “Cities Underwa-

ter: Thirteen Sites – detail NYC”,
2018-19. 

La rassegna Venezia e lo Studio
Glass Americano, in programma
fino al 10 gennaio 2021, comprende
155 pezzi, ciascuno dei quali non
solo racconta l’abilità dell’artista in
un progetto più ampio di design e di
tecnologia ma vuole porsi come
promotore di una riscoperta di
un’arte antichissima e di preziosi
manufatti su cui investire.

M. Silverio - S. Bullo, Touch-Me. Ph. M. Pistore
F. C. Mace and J. Kirkpatrick, The Edge
of Certainty, 2002. Ph. R. Vinnedge

Fondazione Berengo, Unbreakable Women in Glass, The Winner Bonhams Prize 2020
Foto sotto: Dale Chihuly, Laguna Murano Chandelier. Ph. E. Fiorese
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Umberto Accomanno

STORIA ECONOMICA

Il film si compone di una
serie di episodi ed incidenti
che si verificano in un com-

missariato di polizia a Roma nel
corso di 24 ore. 

Il comprensivo commissario,
interpretato da Nino Taranto, è
costretto a non utilizzare l’auto-
mobile, che ha appena comprato e
di cui è fierissimo, per occuparsi di
vari tipi di personaggi che si alter-
nano nel suo ufficio e delle vicende
che li riguardano. 

Fra l’altro il commissario riesce
a dare fiducia e possibilità di lavo-
rare agli affamatissimi componen-
ti di una “compagnia di rivista”
abbandonati dal loro disonesto
impresario, a riportare la pace fra
due coniugi che si tradivano, a
prendersi cura di un bambino
abbandonato dalla madre. 

Deve anche occuparsi di un biz-
zarro personaggio, che si procla-
ma di nobile famiglia, tale Alberto
Tadini (Alberto Sordi), arrestato
per turbamento dell’ordine pubbli-
co. In effetti, Taranto – il commis-
sario – deve sopportare a lungo le
intemperanze del giovanotto un
po’ bizzarro, accorgendosi, soltan-
to dopo un po’, che circola con una
gonna plissettata. È un piccolo
trucco per attirare gente, poiché il
magniloquente Tadini, in realtà
non fa nulla di male: vende nelle
pubbliche piazze piccoli ordigni
per fabbricare bolle di sapone. 

Il commissario dapprima indi-
spettito, si accorge che sono pro-
prio le bolle di sapone di Tadini a
far divertire il bimbo abbandonato
che ha tenuto con sé nell’ufficio,
ed a cui si è affezionato. Sta perfi-
no accarezzando l’idea di adottare
il trovatello; ma la madre di questi,
pentita dopo averlo abbandonato,
ritorna a riprendere il bimbo. 

Tadini tornerà libero, con la sua
singolare gonna e il suo eloquio
pomposo. La coppia che largamen-
te si tradiva è interpretata nel film
diretto da Simonelli da Walter
Chiari e una giovane e affascinan-
te Lucia Bosè. Walter Chiari ha un
canarino di nome Menelik, l’artefi-
ce della sconfitta di Adua, 1896, ed
estrae da una valigia “Un pedalino
somalo con banana”.

Il riferimento alle banane colo-
niali della Somalia Italiana è evi-
dente. Dopo gli anni ‘30 le banane
sostituiscono il cotone1 (a causa
della crisi dei prezzi) coltivazione
di punta nell’Africa Orientale Ita-
liana.

Quella della banana è una coltura
nuova nel panorama coloniale ita-
liano e beneficia di una massiccia
sponsorizzazione del regime. Dopo
la crisi del ‘29 le autorità coloniali e
centrali promuovono una mole
massiccia di rimesse in favore dei
comprensori in difficoltà, aiuti che
culminano con l’ideazione del mer-
cato bananiero. La banana somala
forse è il primo caso di “marketing
italiano” (cfr. Andrea Naletto, Ita-
liani in Somalia – Storia di un colo-
nialismo straccione, Verona, 2011,
pagina 212). 

Il frutto somalo2 è sostenuto da
una mistica nazionalista che tra-
sforma la banana in prodotto
patriottico. Abbandonato il cotone,
le banane diventano il principale
prodotto agricolo della Somalia
Italiana. La produzione è concen-
trata soprattutto a Genale e desti-
nata per lo più al mercato italiano,
dove la presenza di un regime
doganale protezionistico garanti-
sce la commercializzazione di un
prodotto qualitativamente scaden-
te rispetto a quelli esteri. 

Nel breve periodo questo nuovo
impianto produttivo e commercia-
le favorisce i concessionari bana-
nieri. Nel lungo periodo frena lo
sviluppo agricolo e crea una sorta
di monopolio bananiero creando
un notevole squilibrio tra produ-
zione e vendita. L’amministrazione
coloniale è quindi costretta a con-
tingentare le quantità esportabili
dai singoli concessionari italiani in
Somalia e a promuovere studi
circa l’utilizzo delle eccedenze e
dei sottoprodotti. La Colonia soma-
la riuscendo a piazzare all’estero
solo parzialmente la produzione

Banane e bananieri
(“Accadde al Commissariato” Regia di Giorgio Simonelli, 1954)
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eccedente, si concentra sulla tra-
sformazione dei frutti: produzione
di farina di banana utilizzata per la
lavorazione di pane biscottato e
per l’alimentazione dei neonati;
produzione di alcool da utilizzare
in colonia come carburante; produ-
zione di cellulosa ottenuta dalle
foglie e dai fusti delle banane.

Il tentativo di promuovere lo svi-
luppo economico della Somalia
diventa il pretesto per erigere a
interesse generale un interesse
meramente particolare: quello di
una minoranza di concessionari
bananieri. Nel 1935 è istituita
anche la “Regia Azienda Monopoli
Banane” (cfr. Pasquale Bruno Tri-
zio, Le navi della Regia Azienda
Monopoli Banane, supplemento
alla “Rivista Marittima”, n. 7 –
luglio 2007) alla quale dal gennaio
1936 viene affidata la gestione del
trasporto, del commercio e della
lavorazione industriale del banano
e dei sottoprodotti. Ne deriva, quin-
di, uno sviluppo artificiale ed effi-
mero sostenibile in un sistema for-
temente autarchico. 

La Regia Azienda Monopoli
Banane prospera all’ombra dell’as-
sistenzialismo di stato e crea ren-
dite e diritti solo a favore di un
ristretto gruppo di concessionari –
rendite che i bananieri ritenevano
di aver legittimamente acquisito.
Le velleità di avventura sono cosa
diversa dallo spirito imprendito-
riale. I bananieri, operanti anche
durante il periodo di amministra-
zione fiduciaria della Somalia
(1950 – 1960), sono stati oggetto
delle critiche di Ernesto Rossi
(1897 – 1967), uno dei più corrosi-
vi e divertenti critici del malcostu-
me nazionale (cfr. Gianni Corbi, I
Signori delle banane, La Repubbli-
ca, 21 febbraio 1993). 

In un articolo pubblicato dal
“Mondo” di Mario Pannunzio, inti-
tolato “I bucanieri della Somalia”,
E. Rossi racconta in modo scanzo-
nato la nascita del “Club bananie-
ro”. Mussolini usava le lucrose con-
cessioni somale per “togliersi dai
piedi” personaggi scomodi e petu-
lanti. Un esilio dorato per i fascisti
della prima ora diventati imbaraz-
zanti per il regime. La “Regia
Azienda Monopoli Banane”, privile-
giato consorzio dei grandi feudatari
della Somalia Italiana, dopo la guer-
ra aveva perso solo la lettera inizia-
le della sua sigla corrispondente
alla parola “Regia”. I concessionari

sopravvivono alla guerra e alla
sconfitta e conoscono un periodo
dorato sotto le insegne della Repub-
blica. Un sogghignante Ernesto
Rossi sottolineava che i funzionari
della RAMB, dell’Africa Italiana
(ministero) e delle Finanze (mini-
stero) si erano molto affezionati ai
bananieri cresciuti sotto il fascio
Littorio. I ministri passano, com-
mentava amaramente il collabora-
tore del “Mondo”, ma la burocrazia
resta; i ministri propongono, ma la
burocrazia dispone (2020: identici
commenti giornalistici). 

Secondo Rossi la “Confraterni-
ta” dei bananieri non lavorava, ma
affittava le aziende ai coltivatori,
ed era quindi più facile incontrarla
in lussuosi alberghi a Roma e Pari-
gi, a Montecarlo o sulla Costa
Azzurra, dove spendevano milioni
di lire che mensilmente ricavavano
dalla Somalia anche quando in
amministrazione fiduciaria. 

In definitiva, una “singolare con-
tinuità bananiera” che parte dal
fascismo per approdare alla
Repubblica nata nel 1946. (cfr.
Mario Tedeschi, Il Nuovissimo
dizionario del malcostume, Edizio-
ni del Borghese, Milano 1965; in
particolare: “Banane” (Monopolio
delle), pag. 57 e ss). La RAMB
viene trasformata dopo il 1945 in
Azienda Monopolio Banane ma
non soppressa, la democrazia rin-
nega le istanze imperialiste ma
non cancella le sovvenzioni che il
vecchio monopolio bananiero elar-
giva. La situazione nel settore nei
primissimi anni ‘60 era la seguen-
te: l’AMB acquistava circa il 60%
delle banane immesse sul mercato
italiano dai concessionari della
Somalia riuniti nella SAG (Società

Agricoltori del Giuba) ed altri con-
sorzi. Il residuo 40% veniva acqui-
stato in Eritrea, in Israele, nelle
Canarie e nell’America centro–
meridionale. 

L’AMB garantiva rilevantissimi
finanziamenti ai circa 80 titolari di
licenze (concessionari bananieri) e
permetteva inoltre ad alcuni gros-
si armatori di ricavare notevoli
utili dal trasporto dei frutti. Risul-
tato finale: le banane in vendita sul
mercato italiano repubblicano
erano di qualità inferiore rispetto a
quelle presenti sui mercati france-
si o tedeschi e avevano un prezzo
maggiore. 

Il Monopolio Banane viene sop-
presso nel 1963. 

Note: 
1. Cotone – Sven Beckert, L’impero
del cotone – Una storia globale, Tori-
no, 2016 – in particolare pag. 373: “I
colonialisti italiani, su sollecitazione
degli industriali, si organizzarono
nell’Associazione cotoniera coloniale
tesa ad espandere la produzione di
cotone in Eritrea, Paese sotto il con-
trollo italiano”. 
2. “La banana tricolore” di Livio
Zanetti – servizio giornalistico pubbli-
cato nel 1963 e ripubblicato nel 1985
– “Espresso” del 24 marzo del 1985.

Un omaggio a Lucia Bosé, recentemente
scomparsa (1931–2020) in una fotografia
del 1950. L’attrice è stata protagonista
del film “Accadde al commissariato”
(1954).
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Sedici racconti sul tempo
del Covid19: sono i vinci-
tori di un concorso lette-

rario al quale hanno partecipato
ben 237 autori e da cui è nato que-
sto libro. Il ricavato sarà donato da
Libraccio Editore all’organizzazio-
ne non profit Pane Quotidiano. 

Si tratta quindi di un libro che fa
bene da molti punti di vista. Fa
bene a chi lo legge, perché scoprirà
sedici storie su questi nostri tor-
mentati giorni: storie divertenti,
dolorose, ironiche, drammatiche,
pensose, fantascientifiche. Storie
di anziani, di giovani e di bambini.
Storie d'amore e di malinconia.
Storie scritte per bambini e da
bambini. Storie di speranza. 

Ma poi è un libro che fa bene
anche a un’organizzazione che da
oltre 120 anni si occupa delle per-
sone più svantaggiate, fornendo
loro cibo, assistenza e una vicinan-

za solidale che rende migliore il
tempo che stiamo vivendo. Soprat-
tutto quando questo tempo è quel-
lo di una pandemia che rende tutto
ancora più difficile. Ma ecco dei
minuscoli estratti dei 16 racconti
vincitori. Leggere il seguito è faci-
le: basta acquistare il libro! 

Francesca Ciappi 
IL MONDO È NOSTRO 
“In quello erano bravi, sì. Sapeva-
no trovare un modo di gioire, di far
festa anche durante la catastrofe.
Bravi scemi. Se solo avessero
impegnato il cervello in modi più
produttivi, invece di ingegnarsi a
combinare aperitivi via skype... la
storia adesso sarebbe diversa.
Ma, per nostra fortuna, non è
andata così.”

Alessia Franceschet
DIARIO
“Papà, so che non tornerai mai, e
non perché sei in giro a salvare il
mondo, ma perché non ci sei più.
Sono molto arrabbiato e deluso, tu
hai sempre salvato tutti e nessuno
è riuscito a salvare te.”

Luca Calò
PADRE NOSTRO
Chiaramente, in quel momento,
sono il discorso della casa, il
nucleo, l'elemento più piccolo esi-
stente in natura eppure necessa-
rio per la vita di molte delle perso-
ne che mi amano e che sono lì a
celebrare ogni mio gesto: mamma,
nonna, forse papà? Cosa accadreb-
be loro se scomparissi? Se precipi-
tassi fuori dai giorni a venire, se
uscissi di casa per non tornare
più? 

Mario Palazzi 
PLUF
Obbligato in casa, vaccaboia, mi è
venuta la voglia di uscire, non fac-
cio chissà quali giri ve’, vado solo a
prendere il giornale e faccio la
spesa nel minimarket sotto casa,
sì quello con il radicchio tondo a
quattro euro al chilo.

Massimo Brioschi 
CONSEGNA A DOMICILIO
Sono stato anche felice. È strano,
lo so. Eppure sono stato felice, in
alcuni momenti. Non all’inizio.
All’inizio avevo solo paura. Avrei
voluto stare in casa e non uscire,
neanche per la spesa, se avessi
potuto. Ma quando mi ha chia-
mato Manuel, non ho saputo dire
di no. 

Alessandro Agugliaro 
VITE AGLI ARGINI 
“Adesso mi sembra tutto lontano:
le immagini, i colori di quell'inizio
d'autunno. La primavera di solito
la senti dentro ancor prima di
vederla fuori, ma questa volta è
diverso, io non sento niente. Mi sa
che dentro m'è rimasto l'inverno.”

Susanna Bontempo 
DOMANI
Non si costruisce nulla con i se.
Solo una vita di rimpianti e ranco-
ri. Una vita non vissuta. Io ho gira-
to le spalle alla mia di vita per
vivere quella di un altro. Ma devo
smetterla di piangermi addosso.
Devo fare qualcosa per uscire da
questa situazione. Domani dovrò
decidermi. Domani farò qualcosa.
Si, domani gliela farò vedere io.
Domani... 

a cura di Giacomo Ghidelli

PARLIAMO DI NOI

Sul bordo
Racconti da una pandemia

Progetto benefico promosso da Tam-Tam e Libraccio Editore
a favore di Pane Quotidiano
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Antonio Clemente 
A CASA VOSTRA
“È normale, si dicevano, è norma-
le. Chiunque, in questo periodo, in
un modo o nell'altro, sta perdendo
la testa, si dicevano. Passerà. Si
dicevano.”

Robert Celeghin 
IL TOSAERBA DELLA SCUOLA 
“Un giorno tutte le scuole della
Terra hanno dovuto chiudere.
Una cosa così non era mai succes-
sa dai tempi delle piramidi egizia-
ne! Il giorno prima erano aperte,
e quello dopo chiuse, e nessuno
poteva entrarci, o poteva farci
niente.”

Umberto Martini 
CORPUS CONDÒMINI
“l’unica cosa positiva di tutta que-
sta storia è che per un po’ non ci
saranno assemblee condominiali”

Alessandra Chiappori 
PERIODO IPOTETICO
«Non hanno parlato di pandemia,
ma di sé: lavoro, storie passate,
famiglia e progetti. Vietate ecces-
sive proiezioni in avanti: il futuro
è una soglia troppo fragile ora che
il pensiero unico è di essersi messi
il peggio alle spalle. Si procede
piano, con la cautela del presente
e piccole scuse per non perdersi di
vista». 

Gian Piero Amandola 
#IORESTOACASA
Io guardo l'infinita linea padana
senza uomini e mi sento un intru-
so. Di certo per legge lo sono: se
non sei a casa o in fila al super-
mercato, non è ammesso tu possa
sopravvivere, mangiare, bere,
fare i bisognini. La vita è possibile
solo se paghi pedaggio e vai in
autostrada.

Valeria Cenerini con bambini di
prima elementare (ora 2ª) della
scuola primaria Munari di Monza
IL VIRUS CHE 
SI CREDEVA FURBO
C'era una volta poco tempo fa,
anzi c'era adesso, un re che si
chiamava CORONAVIRUS.

Niccolò Chiodetti 
IL SILENZIO DENTRO 
Silenzio. Un silenzio che ti buca i
timpani. Che ti si infila dentro la
testa. Che urla tutti i pensieri che
non riesci a pensare.

Carla Lucesoli 
TORNARE ALLA 
NORMALITÀ 
Senza pensare ad altro se non alle
prede che avrebbe cacciato, attra-
versò la porticina basculante e
scomparve nel buio della sera. 

Giuliano Russo 
IN CALCIO D’ANGOLO 
«Ti sei salvato in calcio d'angolo»,
disse mio padre, commentando
l'evidente vantaggio dell'essere
stato bloccato con la mia famiglia
e non in unosquallido monolocale
da 30 metri quadri nella più tota-
le e abietta solitudine.



Fotografie di Andrea Stillone

REPORTAGE

Nel numero di Che Vi Do! di
Aprile, Vi abbiamo propo-
sto un foto reportage

d’autore per mostrare l’attività
“riconvertita” svolta da Pane Quoti-
diano nei mesi più drammatici
della scorsa primavera.

In queste pagine vogliamo ripro-
porre alcuni scatti del fotografo
Andrea Stillone che documenta
come la nostra Associazione, nel
rispetto delle regole, abbia continua-
to ad aiutare le persone in difficoltà.

Il nostro grazie va come  sempre
alle Aziende che ci supportano con
le loro preziose forniture e ai colla-
boratori e volontari che si presta-
no ogni giorno con altruismo verso
i più deboli.

Siamo e saremo sempre al fian-
co di chi ha bisogno, e ora più che
mai, mentre si continua a vivere
nell’emergenza sanitaria, econo-
mica e sociale, ci occorre il vostro
sostegno e la vostra generosità.
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Puoi vedere il 
Reportage fotografico
in formato digitale 
anche sui nostri social

Pane Quotidiano Onlus

Facebook

panequotidianoonlus

Instagram
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PANE
QUOTIDIANO

NEWS

Dal 1898 diamo e daremo loro 
il pane quotidiano

“Fratello ... qui nessuno
ti domanderà chi sei, nè perché hai bisogno,

nè quali sono le tue opinioni”

ONLUS



La Nostra Ripartenza in Arancione

NEWS

PANE QUOTIDIANO NEWS

Il giorno 04/06/2020 alle ore 07:00, finalmente, Pane Quotidiano ONLUS ha potuto riprendere la sua
storica attività di distribuzione di derrate alimentari direttamente agli Ospiti, ai meno abbienti, che non
si era mai arrestata prima d’ora. 
Oramai sembra trascorso un secolo eppure, senza troppa fatica, possiamo tornare con la memoria a quei
giorni da poco passati e di quando l’euforia ci pervase per l’imminente riapertura. Era giovedì e tanti
volontari, con il cuore pieno della voglia di potersi mettere nuovamente a disposizione, sono tornati a
colorare con le proprie divise arancioni gli ambienti delle due sedi di Pane Quotidiano. Chissà ora, men-
tre leggete queste righe, la sorte cosa ci avrà riservato…

Il Secondo Reportage
Da questa sensazione di rinascita, nasce l’idea del secondo reportage del fotografo Andrea Stillone di cui
vi proponiamo solo alcune foto, piene di arancione. Inquadrando con i vostri telefonini i codici QR-
CODE potrete vedere tutte le foto tramite le nostre pagine social (Facebook e Instagram).

La Distribuzione “veloce”
Per tutelare gli Ospiti ed i Volontari delle strutture, fin dalla riapertura, abbiamo messo in funzione un
sistema di distribuzione molto diverso rispetto al precedente. 
I Volontari, fin dalle primissime ore della giornata, svolgono un meccanico e meticoloso lavoro di imbu-
stamento dei prodotti in sacchetti – rigorosamente bio, perché le normative sono ferree – che poi, dopo
essere annodati e riposti in carrelli, vengono portati alla postazione di distribuzione. Questa postazio-
ne, due tavoloni d’acciaio appoggiati al cancello, è presidiata da alcuni Volontari che passano veloce-
mente il sacchetto all’Ospite che non accede quindi alla struttura.
La speranza è di poter tornare, prima possibile, alla canonica distribuzione all’interno della struttura
per poter ristabilire gli ottimi e inestimabili rapporti umani tra gli Ospiti ed i Volontari e per poter eli-
minare il costo dei sacchetti che intacca in maniera veramente sostanziosa le risorse finanziarie
dell’Associazione. Si pensi che, ad oggi, sono stati acquistati più di 600.000 sacchetti e 2.500 scatole per
un controvalore di più di 40.000 €.

Gli Ospiti
Tutti ci fanno la stessa domanda «Ma sono aumentati?». 
Non siamo in grado di dare una semplice risposta a questa concisa ma complessa domanda.
Sicuramente possiamo confermare che ci sono un sacco di visi nuovi e di visi pallidi che prima non si
vedevano, in fila. Tanti ci hanno scritto e ci hanno chiamato per sapere come si fa ad accedere al servi-
zio di distribuzione e questo conferma il fatto che ci sono tanti nuovi Ospiti.

FOCUS: Consegne domiciliari
In seguito al lockdown, per cercare di venire incontro alle esigenze di particolari categorie di per-
sone, abbiamo attivato un servizio di distribuzione domiciliare di pacchi alimentari per gli inva-
lidi civili. Attualmente impieghiamo un mezzo e 3 volontari che si occupano della realizzazione
delle scatole e della loro consegna con cadenza settimanale. È un servizio che sta impiegando
molto tempo e risorse, ma che al contempo ci rende fieri ed orgogliosi.
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Si ringraziano tutte le persone e le aziende che durante l’anno inviano bonifici bancari. Spesso siamo
impossibilitati, viste le leggi sulla privacy, a reperire gli indirizzi. Chi volesse chiedere la ricevuta fiscale
può telefonare in segreteria.  GRAZIE!

Il mio primo incontro con Pane Quotidiano risale a molti anni fa, quando la sede
di Viale Monza era solo un ex-casello daziario abbandonato, ritrovo di drogati, ed
io un pensionato che veniva a coltivare un piccolo terreno lì vicino.
Un giorno, proprio nell’orto, mi si è avvicinato il vecchio presidente di Pane
Quotidiano. Ci siamo presentati e, dopo avermi parlato di Pane Quotidiano, mi ha
chiesto di aiutarlo nel suo progetto: ristrutturare il dazio in rovina, e farne la
seconda sede dell’Associazione, dopo quella di Viale Toscana.
Da quel momento sono diventato un volontario di Pane Quotidiano. Insieme ad
un mio amico, al Presidente e ad altri volontari ci siamo occupati di ripulire la

sede, ristrutturarla e attrezzarla per la distribuzione gratuita del pane e degli altri alimenti. 
A quel tempo mi sentivo ancora giovane e alla mattina stavo insieme alle persone nella sede
dell’Associazione che era ridotta in condizioni pietose, mentre al pomeriggio andavo con il mio furgo-
ne a chiedere alimenti e vestiti alle aziende. In quegli anni, noi dell’Associazione, vivevamo a stretto
contatto gli uni con gli altri (una cosa che mi piace ancora fare oggi): mangiavamo spesso insieme
nello scantinato della sede e, dopo aver lavorato tutta la mattina, fra la gioia e la stanchezza condivi-
devamo bei momenti di solidarietà. In pochi anni riuscimmo a sfamare un buon numero di persone,
che è aumentato sempre più con il passare del tempo.
Oggi, grazie anche alla gestione del Presidente, Pier Maria Ferrario, e al sostegno di diverse aziende,
oltre al pane riusciamo a fornire ai nostri “clienti” anche altri alimenti non meno importanti: latte,
yogurt, uova, salumi e frutta e verdura provenienti dall’Ortomercato.
Siamo contenti, anche se il cibo non è mai abbastanza per sfamare quanti ogni giorno attendono “in
coda” di essere aiutati a vivere.
Per me Pane Quotidiano è come una famiglia, abbiamo condiviso la voglia di stare insieme per compie-
re quella che per noi era ed è una buona causa... E anche adesso con più di 80 anni e a volte la mattina
spegnerei la sveglia e rimarrei a dormire, sono contento di dire che una buona parte della mia vita l’ho
passata qui e che fare il volontario è un’attività che mi ripaga molto: non vorrei vivere stando a casa o
andando all’Osteria.

Ringraziamento a Frank Studio
Grazie alla generosità di Alberto Biagetti di
Frank Studio ed al suo team, da poco tempo
è online il nuovo sito internet del Pane
Quotidiano. Ci teniamo a ringraziare senti-
tamente gli sviluppatori e tutti quanti
hanno collaborato alla realizzazione di que-
sto progetto. Non dimenticate di visitarlo al
link www.panequotidiano.eu

In ricordo di Saverio Rebecca per più di 30 anni Direttore della sede di Viale Monza

Saverio: “Per me siete come una famiglia”



A Milano la povertà è ancora oggi molto diffusa. Pane
Quotidiano Onlus, nelle sue sedi di Viale Toscana e Viale Monza,
distribuisce  ogni anno pane e generi alimentari a circa 900.000
persone che non hanno di che mangiare. Devolvi il 5x1000
a Pane Quotidiano, con la tua firma e il nostro codice fiscale:

80144330158.
Pane

Quotidiano
A fianco di chi ha bisogno

Associazione senza scopo di lucro



Pane Quotidiano Onlus

Puoi vedere il 
Reportage fotografico
in formato digitale 
anche su Facebook
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panequotidianoonlus

Puoi vedere il 
Reportage fotografico
in formato digitale 
anche su Instagram
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Renzo Bracco

L’evoluzione della
comunicazione

SOCIETÀ

Questo articolo tratta
soprattutto della comuni-
cazione scritta, poiché

dell’origine e sviluppo della comu-
nicazione verbale si conosce poco
o nulla. 

Si presume che si sia sviluppata
nel paleolitico superiore, ca.
400.000 anni fa, e quindi tutti gli
studi e le teorie fatte sinora sono
basate su ipotesi, e non su reperti
archeologici, su cui invece si fonda
lo studio della comunicazione scrit-
ta. Può essere opportuno ricordare
che “comunicazione” non coincide
con “informazione”. 

Quest’ultimo termine è da inten-
dersi come un semplice passaggio,
unidirezionale, di notizie: se un TG
annuncia che domani pioverà, si è
fatta informazione. 

Se invece la stessa notizia viene
comunicata, con qualsiasi mezzo,
ad un interlocutore che inizia a fare
domande (dove pioverà, per quanto
tempo, quale è la fonte della noti-
zia), e si porgono delle risposte,
ecco che è iniziata la comunicazio-
ne nei due sensi.  

COMUNICAZIONE VERBALE
Si pensa che sia iniziata in modo

primordiale, con l’homo erectus. 
La comunicazione sarebbe stata

costituita da gesti, suoni gutturali o
monosillabi. Per quanto sembri
incredibile, l’utilizzo del gesto in
quanto tale è arrivato fino ai giorni
nostri; tipico esempio la frase “si
cambia da così a così”, accompa-
gnata dal rovesciamento del palmo
della mano: molto più efficace elle
sole parole. Gli studiosi hanno
comunque accertato cha la facoltà
della parola è antichissima, ed è
dovuta alla presenza dell’osso
ioide, sito nella laringe, rintracciato
nei reperti archeologici, e presente
tuttora nella nostra bocca. 

Una svolta nel linguaggio si ebbe
circa 50.000 anni fa, con l’arrivo
dell’homo sapiens. (Fg 1)

COMUNICAZIONE SCRITTA
Per arrivare alla comunicazione

scritta, come la intendiamo oggi,
dovettero passare ancora molte
migliaia di anni, per arrivare al
neolitico. I primi esempi furono i

graffiti – meglio noti come incisio-
ni rupestri. Erano disegni elemen-
tari, realizzati utilizzando blocchi
di rocce appuntite; rappresenta-
rono comunque un primo esempio
di comunicazione scritta, svilup-
patasi tra 40.000 e 20.000 anni
fa. (Fg 1a, 2, 3, 4)

Un cambiamento importante si
verificò attorno a 10.000 anni fa,
con lo sviluppo dell’agricoltura, per
cui gli abitanti della terra iniziarono
a diventare stanziali, sviluppando
così una società primordiale. 

I soggetti dei graffiti erano colle-
gati al mondo circostante: animali e
figure umane. Con l’evoluzione degli
strumenti usati per la caccia, nel-
l’età de ferro, con l’utilizzo di punte-
ruoli o scalpelli, furono realizzati
graffiti sempre più complessi, raffi-
guranti anche scene di vita quoti-
diana, elementi religiosi o fantastici. 

All‘apparire delle prime armi
bianche, si iniziò a rappresentare
scene di duelli all’arma bianca:
segno che l’Uomo non è cambiato
molto nel tempo (ndr). I graffiti rap-
presentarono comunque un tentati-
vo di comunicare ad altri, e ai poste-
ri, gli elementi costitutivi del loro
habitat e dei loro costumi. Il sorgere
di una comunicazione più complessa

Dai graffiti al digitale 

Fg. 1. L’homo sapiens Fg. 1a. Animali e pesci, graffito norvegese
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ed articolata avvenne soltanto tra il
5000 e il 3000 a.C., quando in varie
parti del mondo nacquero diverse
forme di scrittura. Fu un’innovazio-
ne determinante: in Egitto i gerogli-
fici, in Mesopotamia la scrittura
cuneiforme dei Sumeri, in Cina gli
ideogrammi. (Fg 5, 6)

Anche gli Aztechi svilupparono
una loro scrittura, molto elementa-
re, utilizzata dai religiosi. Per scri-
vere si usavano tavolette di ogni
genere, o ancora incisioni nella roc-
cia. Un ulteriore sviluppo importan-
te per la diffusione della scrittura,
avvenne con la creazione degli alfa-
beti, che nacquero in modi e tempi
diversi: si pensi ai caratteri ebraici,
arabi, cirillici greci, romani, oltre a
quelli sviluppati nel continente asia-
tico. Si arrivò così, in qualche modo,
fino al 1455, quando Johannes
Gutenberg (Fg 7) inventò la stampa
a caratteri mobili. Nel giro di alcune
decine di anni – i tempi non erano
certo quelli di oggi – la nuova tecni-
ca si diffuse in tutta Europa, e le
pubblicazioni iniziarono ad essere
stampate in decine di migliaia.

Tuttavia è accertato che alcuni
secoli prima, attorno al 1050, il
cinese Bi Sheng, della dinastia
Song, inventò una macchina a
caratteri mobili: erano incisi in
argilla indurita a fuoco e ricoperta
di resina. Data la sua fragilità non
ebbe mai una diffusione importan-
te. Arriviamo così al XX secolo, e
all’ENIAC. Chi era costui, direbbe il
Manzoni? Nel 1943, dopo anni di
ricerche, su incarico dell’esercito
degli Stati Uniti, nell’Università
della Pennsylvania fu realizzato il
primo calcolatore elettronico (la

parola computer – dal latino com-
putare – si diffuse soltanto nel
dopoguerra). L’ENIAC (Electronic
Numerical Integrator And Compu-
ter) occupava una stanza di 270
mq, pesava 30 tonnellate e conte-
neva 18.000 valvole termoioniche.

Pur essendo già digitale, utiliz-
zava il sistema numerico decima-
le. Era così potente e complesso
che quando fu avviato per la prima
volta, causò uno dei primi blac-
kout della storia nella città di Fila-
delfia. Da allora lo sviluppo dell’in-
formatica ha subìto accelerazioni
pazzesche, non paragonabili ai
tempi del passato. 

Ora una notizia che forse sor-
prenderà gli esterofili: il primo Per-
sonal Computer fu presentato nel
1965 a New York, ad un’esposizio-
ne di prodotti per uffici, dall’Olivet-
ti. Era un elaboratore, semplice ma
programmabile: progettato dal-
l’ing. Pier Carlo Perotto, fu costrui-
to nello stabilimento di Ivrea. 

Fu accolto come il primo desktop
della storia. Un po’ come avvenne
per Meucci e Bell per il telefono (il
primo lo inventò e l’altro lo sfruttò
commercialmente) poco tempo
dopo si mosse la Hewlett-Packard,
oggi meglio nota come HP, che
introdusse un PC programmabile in
Basic, dotato di tastiera, display e
stampante. Fu l’inizio della diffusio-
ne nel mondo: oggi solo in Italia se
ne contano oltre 30 milioni; nel
mondo si stima che vi sia un PC
ogni 5 persone.

Siamo così arrivati ai cellulari,
croce e delizia di moltissime perso-
ne. Qui finisce la storia, ed inizia
l’attualità: per trattare compiuta-
mente questo argomento servireb-
be l’intera rivista, anche se l’argo-
mento è già stato trattato in alcuni
numeri recenti. Quindi, buon telefo-
nino a tutti!

“L’evoluzione della comunicazione” di Mike Keefe (Nicedie.it)

Fg. 4. Graffiti, Grotta delle Conche, Liguria

Fg. 5. Alfabeto cuneiforme dei fenici

Fg. 6. Antica scrittura semigrafica

Fg. 7. Johannes Gutenberg

Fg. 2. Il carro, Grotte di Altamura

Fg. 3. Il duello
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Gerardo Ambrosiano

La ricerca dell’identità ita-
liana ha portato a manipo-
lare la realtà storica. In

Italia non si contano i tentativi di
rifarsi al passato per elaborare i
tratti di un’identità fissa a cui gli
italiani dovrebbero rimanere fedeli
oppure essere ricondotti attraver-
so la rivitalizzazione della cosid-
detta “memoria storica”.

Alcuni affermano con sicurezza
l’esistenza di un’identità italiana
risalente all’antichità (il fascismo
richiama in servizio i fasti dell’im-
pero romano e le legioni per fini
propagandistici). 

Infiniti sono i riferimenti alla
cultura classica e alla sua presunta
supremazia. 

Ma si tratta di intendersi: un
conto è studiare sulle fonti quelli
che vengono individuati come i
caratteri originali della storia
d’Italia, un conto è richiamare alla
fedeltà a determinate appartenen-
ze come dati ereditari da difendere
contro minacce provenienti dal-
l’esterno (Adriano Prosperi, Iden-
tità – L’altra faccia della storia,
Bari, 2016). 

Si tende a magnificare la tradi-
zione culturale italiana per mitiga-
re il senso di frustrazione naziona-
le. Tale sentimento può essere il
risultato di servitù politiche, mise-
rie civili, superstizione, pigrizia,
superficialità, debiti e ignoranza.

L’italiano, nonostante la diffusa
convinzione che un carattere
nazionale universale non esista,
negli anni ’60 (gli anni della com-
media all’Italiana) era definito da
alcuni studenti americani (Prince-
ton) un tipo artistico, impulsivo,
appassionato. 

Gli stereotipi e i luoghi comuni
abbondano e in alcuni casi non si
smuovono nemmeno di un centi-
metro. Fermi, immutabili, graniti-
ci, nonostante l’attuale generazio-
ne universitaria italiana Erasmus
sia evoluta e cosmopolita (un’élite)
e l’unità d’Italia risalga al 1861.

Secondo una scuola di pensiero
nordista, supportata da discutibili
studi accademici, molto spesso i
sudisti hanno un quoziente intel-
lettivo limitato salvo rari casi (Cfr.
le tesi e le vicende accademiche di
Richard Lynn – Università dell’Ul-
ster – in “Limes”, n° 5 /2018 –
“Quanto vale l’Italia, Sistemici e
incoscienti, perché possiamo far
saltare tutto. E come dobbiamo sal-
varci”, pag. 21 e seguenti) o, nella
migliore delle ipotesi, hanno una
mentalità levantina – orientale – e
naturalmente una capacità orga-
nizzativa e lavorativa affievolita. 

Luoghi comuni difficili da elimi-
nare, come dice Vittorio Gassman,

che interpreta un principe roma-
no, nel film di Ettore Scola “La con-
giuntura” (1964). L’aristocratico
papalino rileva che il “Times” –
siamo nei primi anni ’60 – insista
nel sottolineare gli stessi stereotipi
negativi sugli italiani. Una parte
del Nord Italia protesta perché non
è d’accordo con alcuni stereotipi
nazionali recepiti all’estero. 

Si ritengono di esclusivo conio
borbonico: la canzone melodica
(cfr. “Belluscone”, di Franco Mare-
sco, 2014), la pizza, ormai protetta
e diffusa in un ambito “global”, l’in-
dolenza, una difficile raccolta diffe-
renziata, “o sole mio”, una certa
tendenza ad approfittare della
benevolenza dello stato unitario
italiano. L’elenco potrebbe conti-
nuare… 

In altre parole, le mancanze con-
traddistinte dal brand “Bassa Ita-
lia” non appartengono allo spirito
esistente, a titolo meramente
esemplificativo, nella provincia di
Monza e Brianza, in quella di Vare-
se o di Verbania. 

All’estero non siamo tutti italia-
ni allo stesso modo. In alcuni istitu-
ti scolastici britannici gli studenti
italiani vengono classificati, a
scopi linguistici, al momento del-
l’iscrizione in categorie diverse, in
base alla provenienza territoriale:
dalla Sicilia, da Napoli, da altre
regioni d’Italia. 

Riferiva nel 2016 un quotidiano
di Milano: “Il questionario inglese
che scheda gli studenti napoletani
e siciliani – la protesta del nostro
ambasciatore a Londra; Napoleta-
ni a scuola? Londra li scheda –
Questionari nelle classi inglesi e
gallesi. L’ironia del nostro amba-

Italiani

SOCIETÀ
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sciatore: uniti dal 1861” – 12 otto-
bre 2016. 

È dovuto intervenire l’ambascia-
tore italiano presso la Corte di S.
Giacomo per ricordare a Sua Mae-
stà Britannica che l’Italia è un
Paese unito dal 1861. Misteri del-
l’unità nazionale mai chiariti seria-
mente. 

“ITALIANO”
Roberto Bazlen (1902–1965) e

Leo Longanesi (1905–1957)
Scrive Bazlen: “La tradizione

italiana è – in gran parte – provin-
ciale; Longanesi è – in gran parte –
un provinciale italiano, un provin-
ciale intelligente, pronto svelto,
acido, scanzonato, perentorio,
invadente. 

In un mondo popolato unica-
mente di commendatori che pizzi-
cano dattilografe, di dattilografe
che si fanno pizzicare, in un mondo
di gerarchi gonfi e di antifascisti
sgonfiati, Longanesi ha sempre
ragione. 

In terra di ciechi, chi ha un
occhio è padrone. E Longanesi ha
un occhio (di vetro). Un occhio di
vetro che guarda, registra, sma-
schera il ridicolo di una provincia
che, non ancora matura per il
regno, voleva addirittura l’impero,
il ridicolo di miserabili provinciali
cosmopoliti per snobismo, europei
per megalomania, il ridicolo di
un’onestà che non è che una frase
fatta, di un eroismo che non è che
un gesto vuoto, di un cuore che non
è che di De Amicis. 

E Longanesi se la prende con lo
snobismo, con la megalomania, con
le frasi fatte e i gesti vuoti, se la
prende con i provinciali che hanno
rinnegato i valori della provincia, e
fa benissimo. 

Ma l’occhio di vetro è miope, al di
là dei confini della provincia non
vede; e i limiti della provincia sono,
almeno in gran parte, i limiti di
Longanesi. Ed i limiti della provin-
cia sono stretti. La provincia con-
serva patrimoni del passato, e
vegeta di rendita. Ha una etichetta
rigida, un ferreo regolamento disci-

plinare: il suo abito di rigore è il
panciotto, la sua uniforme le mani-
che di camicia. Non crea valori
nuovi: creare, per definizione,
significa superare posizioni di par-
tenza. In nome del buon senso rifiu-
ta ogni avventura, ride di tutto ciò
che non capisce, dunque di quasi
tutto, diffida di tutto ciò che non è
abituale. Non vede che ciò che ha
sempre visto, e ne distilla la saggez-
za comoda e ottusa che gli uomini
sono sempre gli stessi, che a questo
mondo non muta mai nulla”. 

Riferimenti bibliografici 
Bazlen
Roberto Bazlen, Scritti, Il capitano di
lungo corso – Note senza testo – lettere
editoriali – lettere a Montale, Milano, 2013;
Cristina Battocletti, Bobi Bazlen: l’ombra
di Triestre, Milano, 2017;
Giuseppe Marcenaro, Leggeva e fumava
– Bobi Bazlen, primula rossa della lettera-
tura. L’incontro con Montale, le lettere, la
macchina da scrivere, l’idea dell’Adelphi.
Una biografia, “Il Foglio Quotidiano”,
sabato 30 settembre e domenica 1° otto-
bre 2017, pagina IX.

Longanesi
Raffaele Liucci, Leo Longanesi. Un bor-
ghese corsaro tra fascismo e Repubbli-
ca, Roma, 2016.
Leo Longanesi, Che cos’è una grande
città (articolo del 1950), in “La Memoria
perduta di Milano”, pag. 45 e seguenti, a
cura di Stella Casiraghi, Skira Editore,
Ginevra – Milano, 2010; 
Ivano Granata, L’“Omnibus” di Leo Lon-
ganesi – Politica e cultura (aprile 1937 –
gennaio 1939), Storia dell’editoria, Fran-
co Angeli Editore, Milano, 2016;
Raffaele Liucci, Longanesi, l’inventore
del rotocalco – La doppia anima di Leo –
“Omnibus”, lanciato dall’intellettuale
emiliano nel ’37, fu innovativo nella grafi-
ca ma poco critico verso il regime nei
contenuti, Il Sole 24 Ore, Domenica, 31
gennaio 2016;
Raffaele Liucci, Leo Longanesi (1905 –
1957) – Il “borghese” corsaro fuori dal
mito – E’ a lui che bisogna risalire per
inquadrare il successo di Forza Italia nel
’94. Eppure sullo scrittore, pittore, gior-
nalista ed editore esistevano molti libri
ma rarissimi studi storici, ignorati dai
divulgatori, – “Il Sole 24 Ore” – domeni-
ca, 25 settembre 2016;
Salvatore Merlo, E Longanesi creò Mon-
tanelli – Ecco come si incontrarono nella
redazione di “Omnibus”. Indro e Leo,
Leo e Indro, allievo e maestro, uno spet-
tacolo di affinità e contrasti. Era il 1937.
Il libro di Salvatore Merlo, “Il Foglio Quo-
tidiano”, martedì, 1° marzo 2016;
Salvatore Merlo, Fummo giovani soltanto
allora – la vita spericolata del giovane
Montanelli, Mondadori, Milano, 2016. 

L’Economist analizza “i risultati” (2020)
della Repubblica Italiana –
Elena Tebano, Perché l’Italia è diventata
irrilevante? Il declino spiegato dalla
(spietata) analisi dell’Economist – Cor-
riere della Sera – Economia – edizione
on-line di giovedì 29 ottobre 2020.

Leo Longanesi

Ci salveranno le vecchie zie?



Era un pomeriggio dei
primi mesi del 2017. Tra
le tante mail lavorative,

mi cadde l’occhio su una in parti-
colare che annunciava la nuova
apertura di un ristorante in quel
di Busto Arsizio, mia città natale. 

Il messaggio raccontava la sto-
ria di due giovani – giovanissimi -
rampolli in cerca di fortuna nella
cittadina sull’asse del Sempione.
Due fratelli, gli Escalante(s), con
già esperienze di alto livello alle
spalle e tanta voglia di sorprende-
re. In un misto di curiosità e sor-
presa suonai alla loro porta e tro-
vai un’offerta totalmente nuova
per i miei concittadini, vini natu-
rali ed una cucina di stampo vege-
tariano con qualche intervento di
elementi proteici di origine anima-
le. Gulp, che coraggio!

Due i menu degustazione, vege-
tariano a 37 euro e onnivoro a 45

euro. L’abbinamento di tre calici
viene proposto a 15 euro, quello di
quattro a 20 euro, confermando
che la matematica non è un’opi-
nione. 

A pranzo si è detto addio a due o
tre menu fissi preferendo ad essi
una piccola carta con pietanze
perfettamente in linea con la pro-
posta qualitativa serale con prezzi
che variano da 6 a 12 euro, bevan-
de, caffè ed acqua esclusi.

La filosofia è rimasta immutata,
si è mantenuta la volontà di servi-
re il vero menu del mercato, che
cambia settimanalmente o anche
giornalmente, asciugando l’offerta
per estrapolarne l’essenza più fre-
sca. Abbiamo in questa occasione
apprezzato la capacità di valoriz-
zare i frutti dell’autunno, veico-
lando perfettamente il messaggio
“la stagionalità prima di tutto”, ve
ne daremo presto le prove.

La carta dei vini - naturali - è in
rotazione quasi mensile, vuoi per
un numero di etichette contenuto
(con grande attenzione a non stra-
fare) ma capace di proporre all’af-
fezionato avventore curiose novità
grazie ad una selezione ragionata.

Molteplici benvenuti dalla cuci-
na mi hanno introdotto alla “Flore-
al” proposta. 

Crema di cavolo rapa, con olio
Evo, siero di latte e pepe affumica-
to e sciatt di rapa bianca, yogurt e
cumino. 

La prima è accomodante, una
buona consuetudine proporla ad
inizio pasto; i secondi sono appeti-
tosi e dal ripieno tenero.

Hanno seguito l'hummus di ceci
con sesamo ed erba cipollina ed il
pane a lievitazione naturale (12h)
con farine integrali, un tocco di
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farina tipo 0 e di segale. Accoppia-
ta che è diventata ormai un classi-
co di questo indirizzo, a guarnizio-
ne del mio aperitivo.

Vino: Le Licorne ‘16 Zulu Vins
con Gilles Azam di Domaine Les
Hautes Terres. Crémant de
Limoux di struttura da uve Char-
donnay, Chenin e Mauzac, si
destreggia ottimamente tra frutta
secca e tostata, ha grinta, spinta,
spessore.

Zucca Delica, Sidro e Cavolo Nero.
Marinata a secco con sale e zuc-

chero e cotta un’ora confit in
burro ed arricchita da noci e semi
di zucca, si spinge su note dappri-
ma accoglienti, poi vegetali, con
morbidezza e croccantezza. Un
soffio avvolgente, spumoso e caldo
di burro che inebria. L’essenza del
Flora sta in piatti come questo.

Greek connection Skin Contact
‘17 Jason Ligas & Vins des Potes. 

Macerato (un mese sulle bucce)
di grande potenza e volume, con
quel grip dato da un finissimo tan-
nino e corroborante nota aromati-
ca. Un viaggio sull’isola di Samos
che integra ossidazione, spunti lie-
vemente edulcorati e volatili. Da
uva moscato con passaggio in vec-
chie botti di vino dolce isolano.

Risotto al sedano rapa, olio allo
zenzero e finocchietto.

La mano radiosa di Riccardo sui
risotti è ormai cosa nota. Bastano
pochi elementi - spesso e quasi
esclusivamente vegetali - per
donare a queste creazioni il giusto
mix di rotondità ed acidità. 

Calibrata la quota di burro acido
(per l’appunto).

Bourgogne ‘17 Fanny Sabre 
Naso finissimo di spezie dolci e

di cipria con palato che spinge
ancora su acidità che devono miti-
garsi, quando tutto si assesterà il
divertimento sarà assicurato.

Taglio di manzo ed il suo succo,
Cavolfiore e puntarelle. 

Unica apparizione carnivora
della serata che va a puntellare un
gran percorso vegetariano. Tene-
rissime la carni, naturalmente ben
succose, con golosità apportata
dalla cremosità del cavolfiore in
veste mantecata, pane fritto e gre-
molada di prezzemolo.

Composta di susine, formaggio
di capra - Casale Roccolo di Bina-
go - e croccante all’avena.

Abbinamento perfetto con Are-
sco ‘12 di Cà de Noci. Li accomuna
una stupenda balsamicità, stuzzi-
cante il piatto, grandissimo il pas-
sito, di rara stoffa. Ha grande
scheletro che lo sorregge nella
sua delicata nota dolce. Storie di
incastri.

Gelato alla vaniglia, Mela &
Caramello di mela. 

Anche qui dolce e acido si alter-
nano (è un marchio di fabbrica,
soprattutto sui dessert), i profumi
vanigliati e caramellati si rincor-
rono e si ritrovano in rimandi di
tarte tatin senza pasta rovesciata. 

Solleticante.

Ci si congeda con un caffè scor-
tato da una fine Madeleine che
profuma di limone, è soffice e ben
umida. Una deliziosa coccola fina-
le. Due anni, a livello ristorativo,
possono essere tanti e la sensazio-
ne è che i ragazzi li abbiamo intel-

ligentemente sfruttati per poter
giungere ad una maturità tanto
sperata. 

Per Gabriele è giunto il momen-
to di spingere sull’acceleratore
quanto ad etichette mai viste a
queste latitudini e a Riccardo non
resta che continuare ad elevare
materie prime di stagione - che
alcuni chiamano povere - ma che
attendono solo di essere arricchite
dalla mano felice e calibrata di cui
è in possesso.

Chi ha seguito la parabola di
questo locale può testimoniarne
l’evoluzione, la maturazione di
una cucina che è entrata in confi-
denza con il luogo (e coloro che lo
popolano) ove il progetto è nato ed
un servizio che ha guadagnato in
malizia. 

Sarà il Flora un apripista per
una nuova ristorazione in questo
ricco angolo di Lombardia? 

Vi invitiamo a far loro visita
appena vi sarà possibile.
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Ottavio Ferrario

L’intervista al mascalzone

Jean Pierre Anguilleras
(madre francese, padre
messicano) è uno scritto-

re argentino di 78 anni, noto per
aver pubblicato numerosi saggi
sulla letteratura europea e suda-
mericana e per essere un polemi-
sta di sinistra, ma più che altro
anarchico, pur avendo sempre liti-
gato con tutti i movimenti anarchi-
ci d’ogni dove. 

Si definisce un “anarchico indi-
pendente” e indipendente lo è dav-
vero, se all’ultimo convegno del-
l’Internazionale Anarchia Libera,
tenutasi a Città del Messico, nel
2019, il suo intervento che avreb-
be dovuto commentare un suo
pamphlet, redatto appositamente
per l’occasione, non fu neanche
letto, per quanto avesse in mano
una decina di fogli: si limitò ad
alzarsi e a gridare a voce stento-
rea “Basta con i bla-bla-bla. Siete
tutti teste di cazzo!”. 

C’è da aggiungere che, conoscen-
dolo, nessuno si stupì e che i com-
menti, apparsi poi sul Giornale del-
l’Anarchia locale (stampato su
carta riciclata e a disposizione dei
soli abbonati, non più di 600) erano
più divertiti che offesi, tant’è che
un suo collega, certo Feder Rosso-
vich – che si definisce discendente
di Dostoevskij, di cui porta il nome
battesimale – ha commentato
“Jean Pierre ha voluto farci un
complimento, essendo lui, per sua
ammissione, la testa di cazzo più
gigantesca dell’Argentina”.

Nato a Entre Rios nel 1942 e
laureato in filosofia e letteratura
romanza, ha fatto ogni sorta di
mestieri – fattorino, archivista,
comparsa cinematografica, profes-

sore di liceo, guardiano di canili –
prima di dedicarsi interamente alla
letteratura. È stato buon amico di
Jorge Luis Borges e di Bioy Casares,
coi quali ha poi litigato violente-
mente, mentre con Osvaldo Soriano
si è anche preso a botte. Ma poi,
claudicante, s’è scusato. 

A prescindere da questo folklo-
re, Anguilleras gode indubbiamen-
te di una stima internazionale, sia
per i suoi studi sul Medioevo e
Rinascimento, sia per una serie di
saggi – tutti tradotti in diverse lin-
gue e dibattuti in corsi universita-
ri ovunque – sul “Colonialismo spa-
gnolo e portoghese nell’America
Latina e nel Messico”. Ha rifiutato
sinora tutti i premi e i riconosci-
menti che molti comitati letterari
e le varie università si sono pre-
murati di conferirgli, e vive, scapo-
lo da sempre (s’era anche insinua-
to che fosse gay, ma lui l’ha sempre
smentito, precisando soltanto che
non gli piacciono né le donne né gli
uomini, preferendo di gran lunga
gli animali domestici), in una
modesta casa di Buenos Aires, in
periferia, in compagnia di numero-
si cani e gatti, che adotta, sottra-
endoli al randagismo. Sul randagi-
smo ha scritto un trattato, “Il ran-
dagismo e l’anti umanesimo”, piut-
tosto noto, anche perché poi tra-
sformato in un documentario
molto ben fatto (per forza, della
BBC!), mandato in onda dalle più
note televisioni, anche in Europa,
e premiato al Barcellona Film
Festival (premio, come al solito,
non ritirato). 

Ora è riuscito, per i tipi delle “EE
Eschilo Edizioni – Civitavecchia”,
nella collana I Magma (Euro 18),

l’ultimo suo lavoro, appunto intito-
lato “L’intervista al mascalzone”,
recensito alla grande, con com-
menti però fortemente contraddit-
tori che vanno da “capolavoro
atteso e sbeffeggiante Commedia”
(N.Y. Times 26 ottobre 2019) a
“Infame e infamante brodaglia di
una mente malata” e “Quintessen-
za della goliardia falso-letteraria”
(ibidem, ma del 24 dicembre suc-
cessivo). 

Sulla medesima linea contra-
stante le recensioni dei maggiori
commentatori di letteratura. Lui,
come sempre, non ha commentato
e si è sottratto ad ogni tentativo di
contatto; non risponde neppure al
telefono. Non esce più di casa, se
non per recarsi al vicino supermer-
cato per i rifornimenti di birre e cibi
per gatti e cani. Non scrive più,
asserendo che la scrittura è finita, è
stancante e del tutto inutile. 

Ma perché tanto clamore e tanti
schieramenti attorno alla sua ulti-
ma opera? L’interesse è alquanto
ben riposto per il romanzo, spudo-
ratamente fantastico (benché lui
giuri che si tratti di un’esperienza
vera e documentabile), narra di
un’intervista nientemeno che con
il diavolo, nell’ufficio stesso, all’In-
ferno.

In sintesi, lui – tutto è scritto in
prima persona – sostiene d’aver
intervistato il demonio, dopo aver
pubblicato, sui piccoli annunci del
giornale La Nàcion di Buenos
Aires, una proposta di incontro
diretto con Belzebù, precisando “o
chiunque sia, o come si faccia chia-
mare attualmente”. Dice poi
d’aver ricevuto un breve riscon-
tro, per raccomandata, con le indi-

Questa volta, anziché parlare di film, parliamo 
di letteratura, quella fantastica e alquanto monella

LETTERATURA
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cazioni precise del luogo, data e
ora, e che, presentatosi – ma tiene
segreto tutto il resto – venne “rac-
chiuso e assorbito in un vortice di
polvere che odorava di borotalco e
pino silvestre, e, che dopo non più
di cinque minuti di “frullamento”
nell’universo, o in quello che lui ha
ritenuto essere l’universo, senza
esserne sicuro, s’è trovato davanti
a un grosso fabbricato lumine-
scente, ma non dissimile da una
pizzeria, compresi gli odori tipici
di birra e pizza, e di essere stato
accompagnato da un signore molto
distinto in una specie di roulotte
che, però, una volta entrato, si era
dimostrata una roulotte infinita,
con uno spazio immenso e corridoi
che intersecavano altri corridoi e
stanze, a volte buie, a volte
rischiarate da luci abbacinanti, un
po’ come nel racconto di Borges
sulla Biblioteca di Babele (lo trova-
te in “Finzioni”, Adelphi). E in
effetti c’erano anche piani superio-
ri e scale che portavano ad altri
piani, sicché un po’ di Babele c’era
in “Quell’architettura sovrana e
infinitamente ordinata nel pieno
disordine, tra catacomba, cantina,
stazione della metropolitana e
grattacielo sghimbescio”. La
descrizione del tutto è fantastica,
ma fisicamente reale, né sembra
che il visitatore fosse impressiona-
to, ma soltanto pervaso da un’in-
cauta meraviglia. “Com’è possibile
che questo sia l’Inferno?!”, conti-
nua a ripetersi, e d’altra parte ad
ogni piano o incrocio ci sono car-
telli precisanti “Inferno XXIV,
Inferno XXV” ecc., con sbarra-
menti, sensi vietati, luci intermit-
tenti che segnalano “lavori in

corso”, limiti di stazionamento e
via dicendo.

Dopo aver camminato abbastan-
za, sempre accompagnato dalla
guida compita che saluta chi
incontra, gente comune, come in
ogni sobborgo di città, ed essersi
anche fermato a parlare con qual-
cuno (lui non capisce di che, per-
ché forse parlano in una lingua
estera, ipotizza in polacco o cece-
no), viene introdotto in un grande
salone, dove deve attendere chi
vuole intervistare: “Satana si
scusa per il ritardo, ma verrà pre-
sto. Intanto si serva da bere e se
vuole, legga i giornali o guardi la
TV”. Anguilleras è sempre più stu-
pito, e pensa ad uno scherzo, o
sospetta d’aver bevuto troppa
birra o d’avere un calo di pressio-
ne (ne è soggetto), perché, si dice
“Questo non può essere l’Inferno.
Non è possibile che l’Inferno, che
tutti ben conoscono perché
descritto in ogni dove nei sacri
libri, nella Commedia, in infinite
rappresentazioni d’ogni artista
famoso o scalcinato, sia questa
specie di labirinto che odora di
pizza e formaggio, con quest’arre-
damento piccolo borghese che
sembra appartenere alla famiglia
Adams”. Infatti la descrizione
ambientale, accurata e quasi
pedante, elenca una serie di pol-
trone, cuscini unti e variopinti,
centrini fatti all’uncinetto, foto di
famiglia – scoprirà poi che il Diavo-
lo è stato sposato cinque volte,
sempre abbandonato dalle moglie
per via dell’alito - e di gruppi (uno,
ridanciano, che gli pare in gita al
carnevale di Rio), una cuccia per
cani, lampadari moderni e a gocce

tipo veneziano, un televisore
moderno e un computer “Aspire
1403LCD” vecchio di dieci anni, un
piatto con torsoli di mele, giornali
vecchi di tre-quattro giorni, stra-
pazzati, un calzino dimenticato
sopra una sedia impagliata. Sgo-
mento. Non può essere quello l’In-
ferno. E tuttavia…

Preceduto da una serie di colpi
di tosse cavernosa, la porta si spa-
lanca e entra un omino, cinquan-
tenne, calvo, poco più alto di un
metro e mezzo (con scarpe dai tac-
chi sovradimensionati), vestito
come un commesso postale ma
senza cravatta, espressione da
saggio bevitore (lui se n’intende,
di scolabottiglie) viso da furbo, ma
triste, andamento svelto con un
che d’impacciato. Impossibile che
sia il Demonio, eppure lo è. Si pre-
sentano. Imbarazzo. Il demonio
dice d’essere proprio il demonio e
sembra anche vergognarsi un po’
di deludere le aspettative dell’ospi-
te. Si danno del lei e Anguilleras
non può trattenere una risatina e
continua a ripetere che non ci
crede. Il demonio, a quel punto,
pur sorridendo gli dice che potreb-
be anche incenerirlo, ma preferi-
sce incenerire il pianoforte, che
comunque è scordato. Così avvie-
ne: il pianoforte si incendia, si rag-
grinzisce e diventa un pugno di
polvere nera. Non ci sono più
dubbi: è Belzebù.

Lo scrittore si perde poi in una
descrizione un po’ scontata (e
melensa) del proprio stupore e
dello stupore di stupirsi, con inva-
sioni nella filosofia e nella psichia-
tria un po’ saccente e, a mio pare-
re, mal riuscita.
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Un ghirigoro di ragionamenti
che si perdono nel vuoto, ma ser-
vono ad elencare al lettore tutta la
cultura che si ha circa la rappre-
sentazione tradizionale sia dell’In-
ferno (tutto, ma non una roulotte –
pizzeria) che del suo tenitore –
amministratore (tutto, ma non
Mickey Rooney con tosse asmati-
ca). Qui l’excursus è forse eccessi-
vo, ma c’è da notare che Anguille-
ras, come tanti autori sudamerica-
ni, ha una cultura enciclopedica e
che i suoi studi sul Medioevo e
Rinascimento lo aiutano moltissi-
mo nell’elencazione di ogni tipo
d’inferno e ogni tipo di diavolo
malefico. C’è anche un acuto
richiamo alla pittura naif d’ogni
volgarità, raffigurano tutte le ten-
tazioni del maligno, sconfitte dalle
varie Madonne e sante e santi
appariscenti nelle nuvolaglie più o
meno rococò (si cita anche la Sici-
lia e l’architettura sacra dei fratel-
li Serpotta, diverse sagre religiose
e alcuni affreschi dell’Engadina). 

A questo punto l’intervista di
cui al titolo può incominciare.
Anguilleras vorrebbe registrarla e
Belzebù si fa portare un magneto-
fono anni sessanta, che però non
funziona. Non ha un cellulare? No,
è all’antica. Interviene un’assi-
stente con le scarpe slacciate che
si offre per stenografare, ma viene
respinto con cortesia: “L’ho già
provato una volta. Ci mette più lui
a stenografare che io a scrivere”,
si giustifica il padrone di casa. Alla
fine, concordano che l’intervista
andrà riportata a memoria. “Tanto
– scherza il demonio – chi ci crede-
rebbe davvero?”.

Si comincia col dissidio Dio-dia-
volo. Com’è Dio? chiede Anguille-
ras e il demonio risponde che è
grasso e calvo (qui è riconoscibile
una citazione di “Donna Flor e i
suoi due mariti” di Amado. Flor,
rivedendo il marito Vadinho,
morto e resuscitato – nelle sue fan-
tasie erotiche – chiede “Com’è
Dio?”, ricevendo per risposta “Dio
è grasso”), ma – precisa, serio –
sostanzialmente è una brava per-
sona. E perché allora avete litiga-
to? Per questioni legate all’ammi-
nistrazione prima dell’Eden poi
della terra e degli uomini. Qui il
demonio spiega con acribia il suo
punto di vista, accusando Dio di
dilettantismo, di improvvisazione
e confusione. Tu non puoi essere
infinitamente potente e infinita-

mente buono e combinare tutti i
guai che sin dal principio erano
ben prevedibili, visto che, per defi-
nizione, sei onnisciente. A suo suf-
fragio cita un libro abbastanza
famoso di Anatole France, del
1912, Gli dei hanno sete: “O Dio
vuole impedire il male, e non può.
O può e non vuole, è perverso. Se
non può e non vuole, è sia impoten-
te che perverso. Se vuole e può,
perché mai non lo fa?”. La rivolta
degli angeli ribelli, con a capo Luci-
fero (qui il demonio si concede un
sorriso di auto-scherno: “Io Lucife-
ro? Mi guardi bene: assomiglio di
più al Quasimodo di Victor Hugo,
altro che portatore di luce!”), poi
diventato demonio, nasceva dal
dissidio insanabile circa “l’ammi-
nistrazione del Tutto. Facciamolo
per bene, e che nessuno viva male
e infelice, dicevamo noi. Ci rispon-
devano che no, occorre lasciare il
libero arbitrio e astenerci dall’im-
porre la felicità non scelta. Sem-
brava un dibattito dell’ONU: basta
non intervenire e lasciare che
Uganda e Rodesia si massacrino a
vicenda. Dio? Una brava persona,
ma troppo confusa, sì, troppo con-
fusa. Non basta la buona volontà.
Se si fa chiamare Padre faccia il
padre, con più rigore, ma dispen-
sando i benefici che vuole – che
dice di volere – per tutte le crea-
ture!”.

Qui Anguilleras introduce una
filosofia macchinosa e francamen-
te poco seguibile. D’altronde il dia-
volo ad un certo punto si perde nel
suo ragionamento e finisce per
scusarsi, dicendo che una volta
aveva le idee più chiare, ma che,
col passare del tempo, il troppo
ragionarci su l’ha portato a incer-
tezze e confusioni. Io e Dio siamo
ormai troppo confusi, ammette.
Come sono i rapporti, attualmen-
te? Non si parlano. Ogni tanto lui
parla con San Pietro, che però non
è una gran cima e commette anche
degli errori. A volte gli manda giù
dei dannati e poi gli telefono che si
è sbagliato e che li rivuole su.
Insomma, anche in questa gestio-
ne c’è la solita confusione. 

Ma c’è il Purgatorio? Macché, è
un’invenzione dell’Alighieri e dei
pittori trecenteschi. C’era il
Limbo, ma è stato abolito abba-
stanza di recente. Il demonio vor-
rebbe quello spazio, perché l’Infer-
no sta scoppiando, ma gli ammini-
stratori paradisiaci, piuttosto che

cederlo, l’hanno trasformato in
una piantagione di manna o.g.m. e
vi hanno messo una multisala
cinematografica con bowling.
Spesso si organizzano tornei di
Burraco.

E com’è l’Inferno? Come sono le
sofferenze? A questo punto il
demonio ammette le sue debolez-
ze. In principio si tormentavano i
dannati con torture d’ogni genere,
ma col passare del tempo, lui s’è
stancato di vedere gente che sof-
friva e che avrebbe dovuto soffrire
per tutta l’eternità. Anche il demo-
nio ha le sue debolezze: è un
buono. Intanto non esiste nemme-
no l’eternità, concetto assurdo in
assoluto. Figurarsi che l’infinito è
in realtà finito, come può l’eternità
essere eterna? Ma ammette che è
abbastanza duratura. E allora qual
è la pena per i dannati? La più
atroce. La noia. La noia è la pena
per tutti i dannati e la noia è, dopo
un po’, qualcosa di assolutamente
insopportabile. È peggio del mal di
denti. La noia crea frustrazione,
depressione e finanche panico. Il
sapere che ogni giorno è come
l’inutile ieri e che domani ci si
annoierà ancora di più, rende la
vita insopportabile e spingerebbe i
più al suicidio (ma, essendo già
morti, è severamente vietato).
“Lei non può immaginarsi come
sia la non-vita di un annoiato. Si
dice annoiato a morte e in effetti
questa non è vita e induce a pentir-
si di non aver agito meglio nella
vita vera. Ecco, c’è molto penti-
mento. Ti condanno alla noia per-
petua! Questa è la punizione.”

Ma la pena della noia è un’in-
venzione del demonio. Se fosse
stato per i vaticanisti spinti, tortu-
re e ancora torture. Torquemada a
dirigere l’orchestra. La noia però
funziona benissimo. 

Anguilleras porta diversi esem-
pi (per l’Italia, cita Leopardi, uno
che se n’intendeva, e anche alcune
trasmissioni televisive), però
aggiunge che, i più creativi, hanno
trovato un antidoto non del tutto
efficace, ma che attenua la dispe-
razione della noia: il litigio conti-
nuo. C’è gente che cerca il litigio e
così per un attimo attenua la noia.
Segue tutta una serie di personag-
gi, in larghissima parte sudameri-
cani e argentini in particolare, che
litigano continuamente. Interes-
sante, per i lettori europei, è il
campo umano che più ci appartie-



ne. Per esempio c’è Stalin che, per
noia, s’è tagliato i baffi e s’arrabbia
moltissimo perché nessuno lo rico-
nosce più. Hitler, che ha mantenu-
to i suoi baffetti e la sua divisa,
deride gli stivali di Mussolini,
dicendogli che quelli sono l’unica
cosa guerriera del fascista. Musso-
lini dà in escandescenze e si
strappa gli unici sei peli del cra-
nio, Hitler gli dà del codardo,
accusandolo di non aver voluto
affrontare virilmente la morte e
d’aver tentato di scappare in
Svizzera. L’altro viene colto da
crisi di pianto, ma, essendo italia-
no – qui la satira diventa un po’
ingenerosa verso di noi – da qual-
che tempo ha cambiato versione e
va sostenendo, cercando di con-
vincere gli astanti, che lui non
fuggiva nei Grigioni, bensì, in un
ultimo slancio guerresco, aveva
cercato d’invadere la Svizzera,
sia pure al comando di una mode-
sta colonna militare tedesca.
Hitler ride (come non aveva mai
riso in vita sua) e va in giro a rac-
contarla, facendo ridere anche gli
altri dannati. Napoleon compati-
sce tutt’e due. Stalin e Beria gli
battono la mano sulla spalla e lo
calmano: “Perché insisti? Stavi
scappando, ammettilo. Ti hanno
visto tutti. E con l’amante, poi!
Non con tua moglie, con l’amante,
vergogna! Non insistere!”.

I personaggi incontrati sono
veramente numerosi e le situazio-
ni piuttosto grottesche. Primeggia-
no i militari e quelli che noi chia-
miamo eroi e molti di quelli che in

patria sono raffigurati con monu-
menti e a cui sono dedicate piazze
e strade. Insomma, c’è una folla di
dannati-annoiati praticamente
infinita, ma per questione di spa-
zio qui non si può entrare nei det-
tagli. 

Alla fine, Anguilleras viene por-
tato – come Dante – a fare un breve
giro dei piani e, come Dante, rico-
nosce persone celebri dell’Argenti-
na (tutti i colonnelli), compresi
alcuni scrittori e intellettuali, che
però al lettore italiano dicono
poco. Alla fine, chiede al demonio
se sappia come si vive, invece, in
paradiso. “Ci si annoia un poco,
anche lassù”, risponde ilare l’in-
terlocutore “ma hanno più sale
giochi e organizzano tornei di Bur-
raco”. “Ma, allora?” chiede Anguil-
leras “che senso ha?” – “Chi ha
detto che debba esservi un
senso?” è la risposta.

“Le ho pur detto che abbiamo
intrapreso la contestazione degli
angeli ribelli perché le cose non
funzionavano. Mi dicono che qual-
cosa stia migliorando, però man-
cano riforme incisive. Alla prossi-
ma creazione può darsi che andrà
meglio”. 

Ma l’intervistatore è molto
curioso. Chiede continuamente
dettagli. 

Il demonio risponde con pazien-
za, ma di tanto in tanto, gli chiede:
“Perché non mi fa la domanda più
ovvia, quella essenziale?”

“Qual è?” chiede Anguilleras.
Quale può essere la domanda
essenziale?

“Sia acuto” si sente rispondere,
e il diavolo non l’aiuta oltre.

Allora si prova ad andare sui
dettagli. 

In quanti erano lassù, all’inizio?
Infiniti. C’erano gli angeli, gli
arcangeli (con quel ruffiano di
Gabriele. Sempre con la sua mano
in mano), i cherubini, i serafini, i
tetramorfi, poi gli angeli musican-
ti, quelli armati, quelli custodi,
quelli adoranti. Tutti i dipendenti
dagli arcangeli, cioè da Gabriele,
Michele, Raffaele e Uriele. Quelli
non ci pensavano proprio a ribel-
larsi. Avevano già fatto carriera e
stavano benone. 

“E lei, e i suoi complici, perché vi
siete ribellati?”

“Perché contestavamo la crea-
zione, che era ancora in progetto.
Sul progetto avevamo delle forti
perplessità. Dicevamo: costruisci
un algoritmo che preveda una
cosa semplice. Ogni uomo rivivrà
la vita di tutti gli altri uomini che
ha conosciuto: gioie e dolori. E ciò
avverrà per tutti e tutti lo sapran-
no. Se ognuno sa che vivrà tante
vite, anche dei più miserabili
disgraziati, oppressi e infelice, si
adopererà per soccorrere tutti
quelli che conosce, simpatici o
antipatici, bianchi o neri. Bastava
progettare un algoritmo e far
sapere a tutti che il destino del-
l’uomo non sarebbe stato più indi-
viduale, bensì collettivo, che i mali
o venivano attenuati o eliminati, o
prima o poi, sarebbero stati rivis-
suti ai più fortunati. 

E come? È piuttosto semplice.
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Qual è la molla che muove tutto il
mondo, che predomina ovunque?
È l’egoismo umano. Ebbene, occor-
re puntare tutto sull’egoismo
umano, spingerlo al massimo, ma
con altro fine. Io sono egoista,
voglio più ricchezza, più potere,
più felicità individuale. Sì, ma se
poi devo soffrire di ritorno tutto il
male che l’egoismo ha causato nel
mondo, mi conviene – sempre per
il mio egoismo – che tutti gli altri
che vivono male, vivano invece
bene. E quindi io rivivrò tutte le
altre vite della gente che ho incro-
ciato, ma modificate dal mio inter-
vento. Io per egoismo voglio che
tutti stiano bene, affinché anch’io
potrò usufruire del rimbalzo delle
mie buone azioni. Lo faccio per
egoismo, per una prospettiva che,
infine, è pur sempre egoistica,
sono costretto a farlo dal mio egoi-
smo. E dalla mia intelligenza. Egoi-
smo intelligente! Viva l’egoismo
modificato.

Questo a noi sembrava possibile.
A Dio no. Lui filosofeggiava per
conto suo, non ammetteva criti-
che, anche le più banali. La goccia
che fece traboccare il vaso fu il
progetto di creare le zanzare. Noi a
dire perché crearle? Daranno
fastidio a tutti. Ma lui aveva deciso
e non voleva intromissioni. Per
colpa delle zanzare noi fummo
scacciati all’Inferno. Da notare che
l’Inferno – che non esisteva – fu
proprio creato per noi e per un po’
di tempo è rimasto abitato solo da
noi, perché gli uomini non esiste-
vano ancora.

“Ma perché non mi fa la doman-
da primaria, quella più curiosa?”

Anguilleras si sforzava, ma non
riusciva ad arrivare alla domanda
primaria. 

L’aiutò Belzebù: “Mi chieda per-
ché Dio è maschio”

“Già, perché Dio è maschio?”
“Non saprei rispondere. È così.

In tutte le religioni Dio è maschio e
non si sa perché. Poi con il tempo
s’è anche complicato: si sono
aggiunti lo spirito santo, che è una
colomba e questa bizzarria non si è
mai spiegata. E poi, naturalmente,
il Cristo che è un gran bravo filoso-
fo, ma che ha dovuto sacrificarsi
per salvare l’umanità. Ce n’era
bisogno? Non gli bastava, al padre,
schioccare le dita e oplà, l’umanità
sarebbe stata redenta? No, ci vole-
va un sacrificio: tutto questo
puzza di molto arcaico. È stato

anche un pessimo esempio, se si va
a leggere poi tutti gli imitatori, da
Ifigenia in poi: comodo far sacrifi-
care gli altri. E perché hai bisogno
di sacrifici umani? Non ti bastano i
sacrifici e i dolori che ogni giorno,
minuto per minuto, tolleri che
avvengono? Insomma, capisce che
proprio non ci siamo, che si poteva
gestire meglio il tutto.

“Insomma, un gran pasticcio! E
lui, Dio, che carattere ha?”

“Da Dio. Guardi un po’ come
l’hanno sempre visto gli uomini,
che raffigurazioni ne hanno fatto:
un vecchio sempre incazzato, con i
capelli e la barba al vento, con uno
sguardo corrucciato, mai sorri-
dente. Ha mai visto un Dio sorri-
dente? Mai. Sa d’aver creato un
gran casino e quindi non ha moti-
vo di sorridere. Preoccupato di
tutti gli anatemi che gli mandano,
a ragione, arrabbiato perché ha
capito anche lui – non è del tutto
idiota – che ha inventato un
mondo imperfetto, brutto, con
temporali e terremoti, inondazioni
ed eruzioni, malcontenti ovunque.
Psicologicamente poi s’è rivelato
un disastro. Bastava poco a capire
che dare ad Adamo ed Eva tutto a
loro disposizione, tranne l’essenza
della stessa umanità. 

“E cioè?”
“La curiosità. Non poter cogliere

il frutto proibito equivaleva a dire
siete ignoranti e resterete igno-
ranti. Se c’è uno stimolo irrefrena-
bili nell’uomo è quello di voler
sapere, voler conoscere ciò che
non si conosce ancora, la curiosità
insopprimibile di capire. Voglio
capire come sono fatto e come
sono fatte tutte le cose, a cosa
servo e a cosa servono tutte le cose
che conosco e soprattutto quelle
che ancora non conosco. In sintesi,
ha fatto l’uomo a propria immagi-
ne e somiglianza, sì, ma fisica e
anche mentale. Ha fatto l’uomo
che legittimamente ha voluto esse-
re a sua volta Dio.

“Quindi l’uomo diventerà Dio?”
“Con tutti i pregi e i difetti, sì,

cercherà di diventare come Dio.
Ma Dio per ora è più potente per-
ché per l’uomo ha inventato la
morte e questo è l’ostacolo più
forte.”

“Capisco. Tuttavia, Dio è mora-
le, l’uomo no: in gran parte è uno
scellerato”.

“Esattamente come il suo crea-
tore”. 

“Mi sembra di cogliere in que-
st’affermazione molto livore”.

“Diciamo allora che, potendo – e
Dio è per definizione onnipotente e
oltre a tutto conosce il futuro –
poteva combinarla meglio la sua
creazione. Molto meglio. A comin-
ciare dall’abolizione delle zanzare,
come noi avevamo suggerito”. 

“Insomma, ho capito qualcosa,
ma sono confuso. Che abbia molto
pasticciato è evidente, ma mi chie-
do se l’uomo potesse mai fare a
meno di un Dio.

L’uomo è già Dio, con tutti i suoi
infiniti difetti. Tutti e due devono
migliorarsi: Dio, si metta a fare
davvero il Dio giusto e onnipotente
e anche l’uomo si metterà a farlo.
Tutti e due hanno gli stessi difetti,
ma hanno anche le stesse opportu-
nità. Un Dio buono e comprensibile
aiuterebbe moltissimo l’uomo ad
essere buono e comprensivo. Ma
ormai questa intervista sta diven-
tando noiosa e non vale più la pena
di continuarla. L’essenziale l’ho
detto. Io sono un povero diavolo,
scacciato ingiustamente a langui-
re in quest’Inferno che nemmeno
mi piace, pieno di gente antipatica,
ostile, annoiata. Piantiamola qui,
sono esausto”.

L’intervista si conclude. L’auto-
re è molto deluso. Esce dal cam-
per e va in pizzeria a bere birra,
in fretta, preoccupato d’aver
lasciati soli i suoi cani e gatti,
unici esseri viventi che a volte
che possano consolarlo con
discrezione e affetto.

“Io, per loro, almeno, sono un
Dio amorevole”.

La lettura del romanzo è paros-
sistica a tratti e parodistica quasi
sempre, ma non priva d’interesse,
se non altro per la fantasia che
impregna questo ignoto assoluto.
L’autore ci scherza sopra e ai ben-
pensanti non piace. Scherza con i
fanti, ma lascia stare i santi (a pro-
posito, c’è anche qualche santo in
quell’Inferno di noia, e molti papi,
ma in merito ci aveva già pensato
Dante) e non è consigliabile a tutti.
Anguilleras è oggetto di disprezzo
da parte di molti conservatori e,
pur non soffrendone, ha lasciato
capire che non scriverà la seconda
parte dell’intervista – pur proget-
tata – con San Pietro. Ha detto che
preferisce non sapere cosa l’aspet-
ta, ma aspetta con una malcelata
curiosità. In fondo, sostiene, per
saperne di più, basta aspettare.
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Geloan Satiac 

Ulisse, personaggio 
dai molteplici volti

PERSONAGGI & MITI

Al Ciclope Polifemo dice di
chia marsi: “Nessuno”. Uno,
nessuno, centomila sono

i suoi volti, e già nel secondo verso
dell’Odissea, è presentato come
Politropos dal greco polýtropos
che significa: polýs molto e tropos
volgere, quindi che si volge da
molte parti. 

E’ l’epiteto che Omero attribui-
sce ad Ulisse e significa ingegno
versatile, cangiante, metamorfico
e contraddittorio. La curiosità e la
mobilità della mente, l’inclinazio-
ne al viaggio e al nuovo, l’attitudi-
ne ad applicare la mente in situa-
zioni e maniere inusitate.

Un uomo che ha dato vita ad
un’infinità di progetti, cosmopoli-
ta, ma in senso minore politropo
può diventare anche sinonimo di
astuto, scaltro, sottile. 

E molteplici sono le immagini di
Ulisse che la nostra cultura ha
riproposto nei millenni. Dall’Odis-
sea di Omero all’inferno Dantesco,
dal capitano Achab Di Moby Dick,
all’Ulisse di Joice, dove il protago-
nista Leopold Bloom girovaga per
Dublino come il protagonista del-
l’Odissea, All’Immortale, di Jorge
Luis Borges, al comandante Bow-
man di: “2001 Odissea nello Spa-
zio” di Stanley Kubrik. 

Ogni periodo storico ha il suo
Ulisse e forse come non mai in que-
sti nostri anni turbolenti siamo
tutti degli Ulisse che navigano in
un’Odissea di mutamenti continui
affrontando pericoli sempre nuovi
e diversi. 

In un continuo oscillare tra
bene e male, continuamente
attratti da ingannevoli chimere
ben più temibili delle affascinanti

Sirene che cercano invano di
sedurre l’astuto Eroe Omerico. 

Nel corso dei secoli il nostro
eroe è descritto in modi sempre
diversi. Nel Filottete di Sofocle ad
esempio, l’eroe scaltro e geniale
diventa uno spietato manipolato-
re, bugiardo, egoista ed anche
codardo. Le Sirene affascinano
Ulisse perché condensano la com-
plessità della natura femminina,
seducenti e pericolose in bilico tra
eros e morte come all’alba del
Novecento hanno ben rappresen-
tato alcuni pittori Simbolisti come
Whaterhouse e Sartorio.

Nel ventesimo secolo l’immagi-
ne di Ulisse entra nel territorio
dell’irrazionale, in un avvicina-
mento ai tormenti dell’uomo con-
temporaneo come ben rappresen-
ta Jean–Charles Cazin, che rap-
presenta Ulisse di profilo su una
spiaggia desolata, solitario e pen-
soso, ancora dopo millenni di sto-
rie alla ricerca di una identità.

Anche De Chirico in una delle
sue opere tarde “Il Ritorno Di Ulis-
se”, un disegno a carboncino e
matita, dipinge l’eroe che rema su
una barchetta che galleggia su un
modesto tappeto nell’interno di
piccola stanza. Come accade a noi
smarriti navigatori di un indeci-
frabile secolo. 

Ora una mostra allestita ai
Musei di San Domenico di Forli
Celebra i molti volti di Ulisse.

Inquieto specchio dei molti dubbi dell’uomo moderno
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Antar

AFORISMI

Zanzare

Per l'uomo gli avvenimenti più
importanti sono tre: nascere,
vivere e morire. Purtroppo

l'uomo non si accorge di nascere,
soffre nel morire e si dimentica di
vivere. (J. de la Bruyère)

La scuola dovrebbe essere il luogo
più bello di ogni città: così bello che
i bimbi disubbidienti, per punizio-
ne, il giorno dopo dovrebbero esse-
re chiusi fuori dalla scuola. 
(O. Wilde)

Un professore di lingue morte si
suicidò per parlare le lingue che
conosceva. (L. Longanesi)

-Scusi, lei fuma?
-Si, debbo confessare che fumo.
-Mi fa piacere di sentirlo. Un uomo
deve avere sempre qualcosa da
fare. Ci sono già troppi uomini ozio-
si. (O. Wilde)

Quando la gente è d'accordo con
me, sento sempre che debbo aver
torto. (O. Wilde)

Quando sono veramente nei guai,
rifiuto tutto, tranne che di mangia-
re e bere. (O. Wilde)

Per recuperare la propria giovinez-
za, basta semplicemente ripeterne
le follie. (O. Wilde)

Ognuno predica l’importanza delle
virtù che gli sono estranee. l ricchi
insistono sul valore della parsimo-
nia, gli oziosi sproloquiano sulla
dignità del lavoro. (O. Wilde)

La tecnica arriverà a una tale per-
fezione, che l'uomo potrà fare a
meno di se stesso. (S.J. Lec)

Ogni peccato è il risultato di una
collaborazione. (S.J. Lec)

Chi non ha mai commesso follie è
un pazzo. (Anonimo)

Vivere è come amare: tutte le
ragioni sono contro, tutti gli istinti
sono a favore. (S. Butler)

In America il crimine organizzato
realizza più di quaranta miliardi
di dollari l'anno. 
E' una somma molto interessante,
soprattutto se si pensa che la
mafia spende pochissimo per arre-
dare gli uffici. 
(W. Allen)

La terra: dire "ai quattro angoli
della terra", sapendo che è roton-
da. (G. Flaubert)

Giappone: là dove tutto è di porcel-
lana. (G. Flaubert)

Ti do un consiglio: non sputare
mai controvento. (R.Williams)

Un gruppo di politici che decidono
di eliminare un Presidente perché
poco onesto: è come la mafia deci-
desse di eliminare il Padrino per-
ché la domenica va messa. 
(R. Baker)

Abilità politica è la capacità di pre-
vedere che cosa accadrà domani,
la prossima settimana, il prossimo
mese, l’anno venturo. 
E in seguito, avere la capacità di
spiegare perché non è accaduto.
(W. Churchill)

Se volete sapere che cosa pensi dei
soldi di Signore Iddio, basta che
guardiate a chi li dà. (M. Baring)

Che grande uomo politico sarebbe
stato Giuda! (A. Tournier)

Il comitato ideale è quello che ha
me come presidente, e gli altri
membri sono a letto con l'influen-
za. (Lord Milverton)

Se invece di Mosè vi fosse un comi-
tato, gli Ebrei si troverebbero
ancora schiavi in Egitto. 
(G.B. Hughes)

lo non voglio uomini acconsen-
zienti vicino a me. Voglio qualcuno
che mi dica la verità, anche se que-
sto gli costerà il posto.
(S.Goldwyn)

Quando alle donne saranno spa-
lancate tutte le porte della libertà,
come alcune desiderano, le donne
più sagge e oneste non vorranno
entrare. (M.me Ackermann)

La storia ci insegna che gli uomini
hanno fatto nel mondo più male
delle donne. (Lord Chesterfield)

Gli uomini si possono dividere in
tre categorie: gli indebitati a
morte, i preoccupati a morte e gli
annoiati a morte. (W. Churchill)

Per vivere a lungo, l’unico mezzo è
invecchiare. (C.A. Sainte Beuve)

All’inferno ci va chi ci crede.
(A. Arbasino)

Un gatto con i guanti non prende
topi. (B. Franklin)

Ci sono due tipi di sciocchi: quelli
che dubitano di tutto e quelli che
non dubitano di niente. 
(P. di Ligne)

Le donne sono come le banderuole:
stanno ferme solo quando sono
arrugginite. (Voltaire)

l Santi scolpiti suscitano più devo-
zione dei Santi vivi. (Lichtenberg)

Non c’è niente di così umiliante
come vedere gli sciocchi riuscire
nelle imprese in cui noi siamo falli-
ti. (G. Flaubert)

Il Giudizio Universale è il giorno in
cui Dio verrà a giustificarsi.
(A. de Vigny)

Bisogna fare cose folli, ma farle
con il massimo di prudenza. 
(Montherlant)

Essendo guarito dalla pazzia,
diventò stupido. (Proust)

Tutti gli uomini sono pazzi; chi
non vuoi vedere dei pazzi, deve
chiudersi in camera sua e rompere
lo specchio. (Anonimo)
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