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non è semplice essere italiani. Magari mi sbaglio, ma non 
credo che nella testa di inglesi, spagnoli o tedeschi (per non 
parlar dei francesi!) si scateni, di fronte alla propria identità 
nazionale, quel mix di orgoglio e pregiudizio che invece è 
tipico nostro. Orgoglio, certo: perché come si fa a non es-
sere orgogliosi del Paese che accoglie alcune tra le città più 
incredibili del mondo (non mi metto nemmeno a citarle), 
del paese culla del Rinascimento, del Paese dove si concen-
trerebbe (condizionale perché la questione è controversa) 
fino al 75 per cento di tutti i beni artistici esistenti al mon-
do? E però pregiudizio, anche questo, certo: perché niente 
ci manda più in sollucchero, a noi italiani, del poterci la-
mentare del Paese - il guaio è che spesso abbiamo ragione.
Non è semplice essere italiani. Ennio Flaiano diceva 
che in Italia la linea più breve tra due punti è l’arabesco. 
Fulminante e verissimo: nei cromosomi sembriamo aver 
incisa l’arte di complicare ciò che dovrebbe esser facile - 
e se siete tra quegli italiani che durante il lockdown han-
no acquistato una bicicletta contando sul fatto che poi 
sarebbe arrivato il bonus bici, beh, sapete di cosa sto par-
lando. Noi siamo lo sfolgorio del Barocco e lo sfinimen-
to della burocrazia. La meraviglia degli Uffizi e lo stupo-
re di quelli che li scoprono soltanto dopo che c’è andata 
Chiara Ferragni (bravissima lei, scemissimi loro). Siamo 
bellezza e scempio, genio e mediocrità.

Non è semplice essere italiani. Però è bello. Nonostan-
te tutto quello che sappiamo, tutto ciò che ci siamo detti, 
tutto quello che volete. È bellissimo e mai come in questi 
mesi è stato intenso. Così eccoci: questa volta noi di D la 
copertina la diamo all’Italia. A quell’Italia che riesce sem-
pre a sorprenderci. Per questo ci siamo tenuti a distanza 
dalle 3 F che ci rendono famosi del mondo (food, fashion, 
furniture: cibo moda e design): lo sappiamo già tutti, che 
siamo i migliori in questo. Invece abbiamo scelto di rac-
contarvi un Paese inatteso. Per esempio: non è vero che 
sia sempre e solo un Paese per vecchi. D ha incontrato 
per voi entusiasti economisti ventenni e appassionati sin-
daci Millennial, andate a leggere le loro storie, e le loro 
idee per gestire l’Italia, a pag. 65 e 31. Ancora: scoprite gli 
incanti dell’Italia minore raccontata da giovani scrittori, 
la Bocca di Magra di Eleonora Sottili, l’isola di Ortigia di 
Veronica Galletta; ma anche le virtù inattese di una città, 
Caltanissetta, che finisce spesso in fondo alle varie classi-
fiche nazionali sulla qualità della vita - però noi ci abbia-
mo mandato Luca Iaccarino, e lui ne ha trovati, eccome, 
di piaceri e bellezze. E poi ci sarebbero le muse intriganti 
della nuova scena musicale italiana, i maestri della tipo-
grafia del trevigiano, e perfino un’inedita, intraprenden-
te, signora in giallo... Sì, non è semplice essere italiani. 
Ma ne vale sempre la pena. 

d.magazine@repubblica.it
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Un’Italia da imitazione

Hangzhou, Cina



SIAMO IL PAESE PIÙ 
“SCOPIAZZATO” AL MONDO, 
UN BUSINESS CHE 
CI COSTA 45 MILIARDI 
DI PERDITE OGNI ANNO. 
MA LE LEGGI DELLA 
GLOBALIZZAZIONE PARLANO 
CHIARO: SE SEI BELLO, 
UNICO E BUONO, 
TUTTI VORRANNO 
ESSERE COME TE...
di Ettore Livini 

Foto di François Prost
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la strada per Piazza San Marco e il Ponte dei Sospiri? 
Non si può sbagliare: si lascia sulla sinistra la Tour Eiffel, 
si prosegue fino all’Isola del tesoro e appena prima della 
Trump Tower - impossibile non vederla - sulla destra ci 
sono Canal grande, basilica e campanile. Benvenuti a Ve-
nezia. O meglio al suo clone-casinò nel cuore di Las Vegas. 
Ma potrebbe essere la copia della città lagunare a Dubai, 
oppure la versione, in scala ma fedelissima, di Disneyworld 
o la ricostruzione - chilometri di canali e improbabili gon-
dole a motore - di Dalian o Hangzhou, in Cina. 
La legge della globalizzazione è implacabile: se sei bello, 
unico (o buono) - e quindi una macchina da soldi - ti co-
piano. In teoria esistono le leggi sul copyright. E i roman-
tici autentici sanno che la magia di una notte sotto le stel-
le sul ponte di Rialto, quello vero, è irreplicabile. Ma chi si 
accontenta gode. E il capoluogo veneto come l’Italia - con 
il suo sterminato patrimonio culturale, alimentare e di cre-
atività - sono da sempre in cima alla hit-parade mondiale 
della rampantissima industria delle imitazioni. 
Su 100 prodotti farlocchi sequestrati al mondo per vio-
lazione dei diritti d’autore, dice l’Ocse, ben 15 sono 
scopiazzature di qualcosa di made in Italy. Venezia è il 
male minore: di piazze San Marco ricostruite in modo più 
o meno fedele all’originale - a volte con effetti tragicomici 
- ce ne sono una ventina in quattro continenti. E in fondo 
sono “antipasti” kitsch e innocui che fanno solo venir vo-
glia di andare a vedere l’originale. L’Italia “fake”, invece, è 
un problema più serio per le nostre tasche: nei secoli scor-
si ci copiavano i giardini “all’italiana” e passi, i danni erano 
pochi. Oggi la voglia di Belpaese - spesso falso - è un’indu-
stria che macina miliardi: dalla moda ai gioielli taroccati, 
dalla Zottarella (la mozzarella fatta in Germania) alle deci-
ne di finti Aperol da spritz (l’ultimo si chiama Aperini) il 
business delle copie ci costa 45 miliardi di euro di perdite 
l’anno (il 4,9% della produzione manifatturiera). Una cifra 
che tra l’altro - malgrado i blitz della finanza e le leggi sem-
pre più severe - continua a lievitare. 
Il nostro problema siamo noi. Tutto quello che profuma 
di Italia, all’estero, ha ancora - con buona pace della no-
stra scarsa autostima - un fascino particolare. L’italiano, per 
dire, è diventato negli ultimi anni la quarta lingua più stu-
diata al mondo, superando il francese. L’“attrazione fatale” 
per la penisola ha una storica resilienza che vale anche per 
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le nuove generazioni. La prova? Gli studenti stranieri che 
vengono a fare l’università da noi sono cresciuti dai 50mila 
del 1996 al milione attuale (il 10% delle matricole). 
L’italian sounding - l’arte di vendere come italiane cose 
che non lo sono per niente - è materia studiata negli ate-
nei. La catena Usa di scarpe low-cost Payless ha provato, 
un po’ per sfizio e un po’ per esperimento sociale, ad apri-
re una finta boutique di lusso a Los Angeles e a mettere in 
vetrina i suoi prodotti. Ha scelto con cura come location 
un ex negozio di Armani, ha puntato su un nome evocati-
vo del Belpaese, “Palessi”, e ha invitato all’inaugurazione i 
più noti influencer californiani. Risultato: sandali, balleri-
ne e zeppe da 20 dollari (il prezzo nel negozio originale) - 
complice il profumo d’Italia - sono andate via come il pane 
a valori a tre cifre, con un picco di 645 dollari. Niente di 
strano quindi se le spagnole Inditex (casa madre di Zara) 
ed El Corte Inglés abbiano scelto due nomi italofoni in-
ventati dai loro uomini di marketing - Massimo Dutti ed 
Emidio Tucci - come marchio delle collezioni d’abbiglia-
mento. La “Sindrome Venezia” ha contagiato pure la Ve-
spa, uno dei brand italiani più noti del mondo. Lo scooter 
di Pontedera vanta centinaia di tentativi di imitazione e nel 
quartier generale Piaggio c’è una squadra di legali che com-
batte ogni giorno contro i cloni (50 negli ultimi due anni) 
che provano a sbarcare sul mercato. L’ultimo caso, il più 
clamoroso, all’Eicma - la fiera di settore - del 2019 quan-
do in uno stand cinese era esposta una replica quasi perfet-
ta della “Vespa Primavera”. Rimossa dalle forze dell’ordi-
ne e bandita poco dopo dalla invaliditiy division della Ue. 
La vera miniera d’oro di quest’economia di imitatori in 
carta carbone è il settore alimentare. I ristoranti italiani 
più o meno originali contendono ai cinesi il titolo di risto-
razione etnica più diffusi al mondo. Gli spaghetti bolognai-
se - ricetta che non esiste nelle bibbie della cucina tricolore 
- sono il piatto più amato da inglesi, australiani, svedesi e 
americani. L’export dei gioielli della nostra produzione ga-
stronomica è pari solo al 20% della produzione, contro il 
26% della Germania che vanta come specialità nazionale - 
con il massimo rispetto - i wurstel. Come mai? Colpa dello 
stuolo di “copie” confezionate all’estero che ci fanno con-
correnza. Il Parmigiano Reggiano, nel campo, batte ogni 
record di plagio. Quello vero, prodotto con regole, vac-
che e fienagione controllati, nasce solo tra Parma, Reggio 
Emilia e Modena. Poi ci sono i figli illegittimi: il Regiani-
to in Argentina, il Parmesan in area anglosassone, il Parme-
sao brasiliano, il Parmessano in Colombia e il Reggianto in 
Vietnam. Paese che vai, parmigiano che trovi. Tutti finti. 
Prodotti anche da giganti come la Campbell e la Kraft, ci-
tati in tribunale dal Consorzio. Negli Usa, per dare un’idea 
del danno, si consumano ogni anno 900mila tonnellate di 
Parmesan contro 150mila di quello vero. Peccato che il clo-
ne grattugiato sulla pasta (vale per tutte le copie dell’Italia) 
non abbia niente a che vedere con l’originale. Q
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un selfie con il tramonto, signor 
sindaco. Poi via veloci verso una disco-
teca all’aperto, un mojito per il presi-
dente del Consiglio (comunale). L’as-
sessore va in gita a Londra, salta felice 
fra i leoni di Trafalgar Square. 
I giovani amministratori italiani - sin-
daci, consiglieri comunali, membri 
della giunta - sono ventenni come tut-
ti gli altri. Eppure non lo sono. Con i 
coetanei condividono la passione per i 
social network, Bud Spencer e Mauro 
Icardi, le serate in paese fra una birra e 
una foto con la compagnia degli ami-
ci. Vivono ai quattro angoli d’Italia, 

hanno storie e ambizioni molto diver-
se, ma sono tutti animati dallo stesso 
fuoco: quello della politica. 
Secondo i dati dell’Anci (Associazio-
ne Nazionale Comuni Italiani) in Ita-
lia ci sono ben 76 sindaci “under 30”, 
1600 assessori e più di 10mila consi-
glieri comunali. Il primato per il sin-
daco più giovane va a Villarboit, nel 
Vercellese, amministrato dalla prima 
cittadina Virginia Gili, classe 2000. 
Fra i consiglieri, invece, il record è di 
Leonardo Palanca, eletto l’anno scor-
so a Cervarese Santa Croce, in pro-
vincia di Padova: è nato nel 2001, 

MA ANCHE 
ASSESSORI E 
CONSIGLIERI 

COMUNALI. 
SONO SEMPRE 

DI PIÙ. 
E SPESSO 

ACCADE NEI 
COMUNI 

PIÙ PICCOLI 

di Giovanni Masini

Silvia Lodedo, 
24 anni, 
prima cittadina 
di Cassiglio, 
Alta Valle 
Brembana 
(113 residenti). 
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appena tre anni prima che Mark Zu-
ckerberg fondasse Facebook. La pro-
vincia più rappresentata è quella di 
Bergamo, con ben otto sindaci nati 
dopo il 1990, seguita da quella di Bre-
scia. Sbaglierebbe però chi pensasse 
che i Millennial si avvicinano alla po-
litica solo nelle aree più urbanizzate: 
molti degli amministratori under 30 
provengono proprio da comuni pic-
coli o piccolissimi e soggetti al rischio 
dello spopolamento.
È il caso di Castelverrino, appena 
105 anime in provincia di Isernia: 
in municipio siede Christian Pannun-
zio, eletto sindaco a 22 anni dopo aver 
“ereditato” la fascia tricolore dal padre, 
sindaco per tre mandati consecutivi e 
quindi non più rieleggibile. Padre e 
figlio lavorano insieme nell’impresa 
di costruzioni di famiglia, dove Pan-
nunzio trascorre tutto il tempo che 

non passa in Comune. 
Ad alternarsi fra due lavori 
è anche Silvia Lodedo, pri-
ma cittadina di Cassiglio, 
poche case arroccate fra le 
montagne dell’alta Valle 
Brembana, nel Nord del-
la Lombardia. A 24 anni 
lavora come guardarobie-
ra in un istituto clinico e 
amministra i 113 residen-
ti del comune stretto fra 
boschi e pascoli. Si è fat-
ta eleggere con la promes-
sa di convincere i più gio-
vani a restare a vivere in 
paese e di rilanciare il tu-

rismo locale riqualificando la zona del 
lago. Non ama i giri di parole, le piace 
andare dritta al punto: «Quando ho de-
ciso di candidarmi sapevo a cosa anda-
vo incontro», spiega. «Da anni collabo-
ravo con il sindaco precedente: a volte 
fatico a essere diplomatica perché sono 
una persona diretta, ma le responsabi-
lità non mi spaventano». A pochi mesi 
dall’elezione, l’arrivo del Covid, pro-
prio in una delle zone più colpite d’I-
talia: «La parola chiave - spiega Lodedo 
- è collaborazione: il lavoro con gli altri 
sindaci, la Protezione civile e la Comu-
nità montana è stato fondamentale». A 
Cassiglio non ci sono stati morti, ma 
non tutti sono stati così fortunati. 
Una storia che colpisce è quella di 
Elia Delmiglio, 26enne sindaco di 
Casalpusterlengo, cittadina di 15mila 
abitanti che sorge fra i campi e le casci-
ne del Lodigiano. Nato con il bernoc-

colo della politica, entrato a 14 anni 
negli allora separatisti Giovani Pada-
ni, si definisce un “leghista modera-
to” con la passione per l’Inter, i social 
network e soprattutto la “sua” Casale. 
Appena maggiorenne si è fatto elegge-
re in Consiglio comunale, sfidando lo 
scetticismo della famiglia. Dopo cin-
que anni di opposizione, ha tentato il 
grande salto: «La vecchia maggioranza 
ha impostato tutta la campagna eletto-
rale facendo leva sulla mia giovane età», 
racconta. «Ma molti hanno visto inve-
ce l’opportunità di un cambiamento».
Eletto sindaco, da vero Millennial, ha 
aperto un profilo Instagram per aggior-
nare i cittadini sulle novità della vita del 
Comune, dalla riparazione della fonta-
na al varo del cinema all’aperto. A fine 
febbraio Casalpusterlengo - che dista 
appena 3 chilometri da Codogno - è fi-
nita nell’occhio del ciclone Covid-19. 
All’epicentro della Zona Rossa. «Ab-
biamo chiuso subito le scuole, annul-
lato gli eventi, vietato l’accesso agli spa-
zi pubblici», ricostruisce Delmiglio. «I 
cittadini chiamavano a tutte le ore, cer-
cavano una guida. Ma senza un lega-
me sentimentale con la comunità non 
è possibile impegnarsi».
Le stesse parole - o quasi - che uti-
lizza Clara Manzoni, classe 2001: la 
più giovane assessora d’Italia («ma an-
che assessore va bene»), titolare delle 
deleghe alla Cultura, Associazionismo, 
Volontariato e Fiera del Comune di 
Argenta, in provincia di Ferrara. «Da 
piccola andavo a sentire i discorsi del 
sindaco il Primo maggio, in parrocchia 

CLARA MANZONI, PER AMORE 
DI CROZZA E DARIO FO

Ha creato la prima lista civica in quarta liceo, 

ha fatto campagna elettorale nell’anno della 

maturità ed è stata eletta in giunta poco dopo gli 

esami. Clara Manzoni, 20 anni, è assessore alla 

Cultura ad Argenta (FE). Del suo paese dice: 

«Per me è il luogo dove mi sento sicura, che 

mi ha fatto riflettere sulla fortuna che ho di avere 

un posto da poter chiamare casa. Argenta 

è consapevolezza e stimolo ad aiutare gli altri». 

Cresciuta con la passione per il teatro, adora 

Dario Fo ed è fan di Maurizio Crozza, che 

ascolta mentre riordina la camera. Su Instagram, 

fra una foto di un viaggio a Londra e un concerto 

di Cesare Cremonini, dichiara: «Battersi per 

le proprie convinzioni significa gustarsi la vita».

«ALLA MIA CITTÀ VOGLIO 
BENISSIMO, CREDO 
CHE CI SI DEBBA SEMPRE 
INTERESSARE DELLE COSE 
CHE NON CI RIGUARDANO 
DIRETTAMENTE»
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eravamo attivi con varie associazioni», 
ricorda. «Alla mia città voglio benissi-
mo, credo che ci si debba interessare 
delle cose che non ci riguardano diret-
tamente, a partire dalle sofferenze al-
trui, per dare voce a chi non può espri-
mersi». Durante l’ultimo anno di liceo 
ha deciso di candidarsi alle elezioni, 
ha creato una lista interamente di un-
der-21 e pochi giorni dopo la maturità 

è stata eletta assessore per il centrosini-
stra. Da un anno lavora in municipio: 
«Come assessore mi occupo di attira-
re i turisti nel nostro paese, ma anche 
di rendere consapevoli gli argentani del 
patrimonio presente sul territorio co-
munale. Un giorno acquisto i libri per 
la biblioteca, il giorno dopo magari mi 
preoccupo di trovare i fondi per tute-
lare i musei». Nel tempo libero ama 

viaggiare fra le capitali 
europee, va a teatro appe-
na ne ha l’occasione ma 
non disdegna nemme-
no i concerti di Ligabue, 
che su Instagram defi-
nisce “un signore anzia-
no che di vecchio non ha 
proprio nulla”. Del resto, 
se l’età è un dato anagra-
fico, la gioventù è sempre 
relativa, sul palcoscenico 
come in politica. «A vol-
te c’è chi cerca di rivolger-
si ad altre persone piut-
tosto che a me, quando 

scoprono che ho 19 anni», conclu-
de. «La mia età è una ricchezza perché 
porta entusiasmo, ma essere giovane e 
donna a volte può rappresentare an-
che un ostacolo».
La lotta per la partecipazione fem-
minile in politica unisce la provin-
cia di Ferrara a quella di Reggio Cala-
bria, dove è stata eletta la più giovane 
presidente di Consiglio comunale d’I-
talia. I cittadini di Oppido Mamer-
tina, fra le gole dell’Aspromonte e la 
piana di Gioia Tauro, hanno scelto la 
20enne Marta Corsaro per guidare il 
piccolo “parlamentino” municipale. 
Corsaro divide le proprie giornate fra 
gli impegni istituzionali e la conces-
sionaria d’auto di famiglia, ma spie-
ga che il tempo non è un problema: 
«Il mio è un ruolo di garanzia ma io 
cerco sempre di dare risposte concrete 
ai bisogni della gente, perché io vivo 
la politica come una missione e cerco 
sempre di conciliare gli impegni». La 
sua battaglia principale è quella con-
tro i pregiudizi di genere, che, spiega, 

ELIA DELMIGLIO, A 26 ANNI CONTRO IL COVID

“Giovane padano” dei tempi di Umberto Bossi, si definisce 

un «leghista moderato», che «monta il palco prima 

della festa» e «riordina le sedie a fine serata». Sindaco 

di Casalpusterlengo, si è trovato a fronteggiare l’emergenza 

Covid sin dal 23 febbraio, quando il suo Comune 

è stato incluso nella prima Zona Rossa. Racconta di notti 

intere trascorse in municipio a rispondere ai cittadini 

che lo sommergevano di domande, mentre il silenzio 

della pianura era rotto solo dal suono delle ambulanze. 

Nonostante senta una «distanza siderale» tra chi lavora 

sul territorio e i palazzi del potere, è un grande 

ammiratore di Sergio Mattarella: «La sua visita del 2 giugno 

è stato il momento più bello, per noi sindaci della Zona 

Rossa. Ricevere il Presidente, in un contesto semplice 

ma essenziale, ci ha ripagati di tutto».

«LA VECCHIA 
MAGGIORANZA HA 

IMPOSTATO 
LA CAMPAGNA 

ELETTORALE SULLA 
MIA GIOVANE ETÀ. 

MA MOLTI 
HANNO VISTO UN 

CAMBIAMENTO»
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«non mancano, soprattutto al Sud». 
Con altre tre amministratrici ha av-
viato una serie di progetti per l’inclu-
sione delle donne in politica: «La leg-
ge sancisce la parità formale ma nella 
sostanza c’è ancora da lottare», argo-
menta. «Bisogna coinvolgere i gover-
ni, i sindacati, la scuola, perché gli 
ostacoli sono di natura culturale. Io 
nel mio piccolo cerco di promuovere 
convegni e seminari per promuovere 
la parità fra uomini e donne».
L’impegno per i diritti delle donne, 
le serate in discoteca, le riunioni di 
maggioranza per trovare un accor-
do sui finanziamenti, un’intermina-
bile sequenza di storie su Instagram. 
La giornata degli amministratori un-
der 30 è molto diversa da quella dei 
coetanei, eppure le loro abitudini, in 
spiaggia oppure dietro la scrivania, 
sono proprio tipiche dei Millennial. 

L’Italia è il Paese Ue con la più alta 
soglia anagrafica di eleggibilità alle 
prime cariche istituzionali: bisogna 
avere almeno 25 anni per candidarsi 
alla Camera, 40 per entrare in Sena-
to, 50 per venire scelti come Presiden-
te della Repubblica. I costituenti rite-
nevano forse che un diciottenne non 
potesse rappresentare i cittadini. I ba-
by-sindaci, invece, sembrano dimo-
strare il contrario: a volte hanno un 
approccio un po’ naïf, certo, ma tut-
ti hanno un rapporto stretto con l’e-
lettorato. Non se ne dimenticano, 
e anzi sembrano pensare che la feb-
bre dell’urna possa essere contagiosa. 
Come Marta Corsaro, che da Oppi-
do Mamertina lancia un appello ai 
coetanei: «Molti giovani se ne allon-
tanano perché la associano al malaf-
fare: ma la politica è passione civile, 
non abbiatene paura».  n

«MOLTI GIOVANI SI ALLONTANANO 
DALLA POLITICA PERCHÉ 
L’ASSOCIANO AL MALAFFARE: 
INVECE È PASSIONE CIVILE. 
NON DEVONO AVERNE PAURA»

ANCORA PIÙ PICCOLI!

Sono studenti della scuola 

media, in qualche caso 

addirittura portano il grembiule 

delle elementari. Sono i “baby 

sindaci” eletti in centinaia 

di Comuni italiani nell’ambito 

del progetto Consiglio comunale 

dei ragazzi, che da quasi 30 anni 

si propone di avvicinare bambini 

e adolescenti all’amministrazione 

della cosa pubblica. Da Bronte, 

in Sicilia, a Pisogne, sulle sponde 

del lago d’Iseo, molte scuole 

collaborano con le giunte 

comunali locali per eleggere 

“rappresentanti” dei bambini 

che portino le esigenze dei piccoli 

all’attenzione del sindaco 

(quello vero). Guidati da tanti mini 

primi cittadini, i giovanissimi 

consiglieri spesso dispongono 

di una cifra simbolica per i progetti 

che ritengono più urgenti. 

Marta Corsaro, 
20 anni 
presidente 
del Consiglio 
comunale 
di Oppido 
Mamertina.
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sandra coltiva il colore giallo. A Belvedere Ostrense, 
provincia di Ancona, semina la reseda, una pianta tintoria: 
è l’unica a farlo, in tutta Italia. È una biologa molecolare e 
dottore di ricerca in Biotecnologie. «Ho scoperto il mondo 
delle piante tintorie nel 2014. Di ritorno da un periodo di 
ricerca post-dottorato in Turchia, vivevo in Trentino e stavo 
lavorando a nuovi progetti, uno in particolare dedicato all’u-
so della canapa come filato», racconta. 
Sandra Quarantini è nata a Brescia nel 1981 e dal 2016 si 
è trasferita in questo bel borgo marchigiano, a 250 metri 
sul livello del mare e a una ventina di chilometri dal mare di 

Senigallia, per realizzare il suo piano. La scoperta delle pian-
te tintorie le ha cambiato la vita: «Me ne sono innamorata 
all’istante». Per trasformare l’idea in un progetto concreto è 
stato fondamentale partecipare nel 2015 al campus ReStar-
tApp di Fondazione Edoardo Garrone, nato con l’obiettivo 
di rilanciare l’economia dell’Appennino formando giovani 
imprenditori. «Ho vinto il terzo premio» racconta Quaran-
tini. Dopo la premiazione, e forte delle competenze acquisi-
te, s’è trasferita a Belvedere Ostrense. 
Qui ha sede ColorOff, Coloreria Officinale (coloroff.it): ol-
tre a «coltivare colori», infatti, Sandra Quarantini si occupa 

La signora in giallo
Nessun mistero: si chiama Sandra Quarantini 
e coltiva la reseda, pianta tintoria da cui ricava 
il colore del sole. E con cui sogna di fare rete
di Luca Martinelli  
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 IMPRESE NATURALI 

di tingere i tessuti. Valorizzando le sue competenze scienti-
fiche: «La chimica del colore insegna a estrarre il pigmen-
to dalla pianta per legarlo alla fibra, che sia seta, cotone o 
lana. Non ho abbandonato l’ambito per cui mi sono forma-
ta, anzi sono convinta che ciò di cui mi sto occupando sia 
esattamente “ricerca sul campo”, coltivando una pianta che 
nessuno conosce e sperimentando il metodo migliore per 
farlo». Il campo di cui parla è a poche centinaia dalla casa-la-
boratorio e dal centro storico di Belvedere. Due ettari e mez-
zo di terra. La reseda si semina in autunno, racconta San-
dra. Il ciclo della pianta è piuttosto lungo, dura sei mesi: il 
taglio (rigorosamente a mano, non esistono macchine adatte 
in commercio in Italia) avviene tra la fine di aprile e il mese 
di maggio, quindi c’è l’essiccazione e infine lo stoccaggio, per 
il quale ColorOff ha a disposizione un fienile fuori dal paese. 
Se nel 2018 ColorOff, che è un’azienda agricola, ha semina-
to reseda su un ettaro, nel 2019 la superficie è raddoppiata: 
«Ho stretto un accordo di collaborazione con un’impresa lo-
cale, che dimostra interesse per le colture innovative». 
Un accordo fondamentale e ricercato da tempo: colture 
come la reseda, e in generale le piante tintorie (le più dif-
fuse sono il guado, da cui si ricava il blu, e la robbia che tinge 
di rosso), hanno grandi potenzialità di sviluppo, e permet-
terebbero di riattivare terreni abbandonati in questa zona ai 
piedi dell’Appennino. L’obiettivo di Sandra Quarantini è, 
fin da subito, quello di fare rete: trovare partner agricoli è 

fondamentale per poter dedicare più tempo alle fasi succes-
sive, che portano ColorOff a collaborare su alcune linee di 
prodotti con laboratori artigiani. 
Ad esempio quella con Le Tintine, un’azienda di Seregno 
(provincia di Monza e Brianza) che realizza abiti in fibre 
biologiche certificate per bambini fino ai 4 anni. Oppure 
con WAO, che ha sede in provincia di Venezia e progetta, 
realizza e commercializza scarpe sostenibili. Dopo aver lan-
ciato due modelli di sneakers in canapa e fibra di legno, con 
suole in gomma naturale degradabile all’80%, l’ultimo pro-
getto riguarda un modello impermeabile di Econyl - Nylon 
rigenerato. WAO adotta un codice etico estremamente ri-
gido, tutta la filiera è trasparente, e a ColorOff è affidata la 
colorazione delle fibre che è una delle fasi fondamentali nel-
la produzione di scarpe. WAO sta completando l’iter per di-
ventare B Corporation (B sta per benefit, ovvero un’azien-
da che sta riscrivendo il modo di fare impresa, ndr) e siamo 
stati selezionati da Fashion for Good per esporre le scar-
pe in canapa nel museo della moda sostenibile di Amster-
dam. Prendono quattro progetti all’anno». Un bel prodotto 
è fondamentale per comunicare. E radicare un cambiamen-
to. Ma è anche necessario un passaggio di tipo culturale, 
Sandra Quarantini ne è convinta: «Siamo abituati a pensa-
re al colore in termini sintetici, vale a dire al colore ricavato 
dalle molecole di sintesi, ma quelli naturali hanno sfumatu-
re diverse. Sono un altro mondo». Q

Nell’azienda agricola ColorOff (a Belvedere Ostiense, Ancona), alcuni momenti 
della lavorazione della reseda, la pianta da cui ricavare il giallo.
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SFORNANO HIT ITALIANE... 
MA DAL SUONO INTERNAZIONALE. 
ALCUNE VENGONO DA ROMA 
O MILANO, ALTRE DA PICCOLE 
REALTÀ DI PROVINCIA. RAGAZZE 
CRESCIUTE A PANE E ROCK (QUELLO 
D’AUTORE E VECCHIO STAMPO): 
SI CHIAMANO ELENOIR E LIL JOLIE, 
NAHAZE E SARA LORENI, GRETA 
RAMPOLDI E CAROLA ROVITO... 
E HANNO TALENTO E GRINTA 
SUFFICIENTI PER PORTARE 
IL NOSTRO RITMO NEL FUTURO   
di Stefania Cubello

T u t t a 

u n ’ a l t r a 

m u s i c a
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Elenoir, 26 anni, 
romana, una laurea 

in Letteratura 
angloamericana, 

è l’artista di 
Wrong Party.



D 44 8 AGOSTO 2020

In
 a

p
e
rt

u
ra

 f
o

to
 c

o
u

rt
e
s
y
 E

le
k
tr

a
 R

e
c
o

rd
s
. 

P
a
o

lo
 P

ro
p

e
rz

i 
- 

D
R

Elenoir 

«fidati del processo, ovvero: abbi fducia in tutto ciò che 
ti accade. È stato grazie a questa frase, letta di recente in un 
libro, che ho trovato la forza per affrontare il momento dif-
fcile che stiamo vivendo. Mi capita spesso di riuscire a dar-
mi delle risposte tramite la letteratura», racconta Elenoir, 
26 anni. Il suo nuovo singolo Wrong Party (Elektra) è tra i 
brani internazionali più trasmessi dalle radio italiane, e tra 
i tormentoni dell’estate: voce dreaming e seducente e so-
norità elettropop, ancora una volta cerca di dare un ordi-
ne alle cose appellandosi alla letteratura. «L’ho scritto pen-
sando alla frase nel primo atto del Macbeth di Shakespeare 
“Fair is Foul and Foul is Fair”. Mi piace interrogarmi sulla 
vita e analizzare l’essere umano, e mi sembra che, in partico-
lare ultimamente, la dissimulazione faccia parte della nostra 
natura. Si può apprendere, però, anche dalla fnzione. Io sto 
imparando a vivere nel presente e a preoccuparmi meno del 
futuro». Il video che accompagna il singolo rinnova la col-
laborazione con Cristiano Pedrocco, regista anche del pre-
cedente This War (Miglior Videoclip Musicale al festival 
Cortinametraggio 2018). «Il video è basato sull’autenticità. 
Odio la tecnologia. E quella corona di schermi che indosso 
è un implicito messaggio. L’atmosfera è un po’ cyber e ele-
gante. Volevamo inserirvi in questa tomba virtuale!».
Cresciuta a Roma in una famiglia amante dell’arte e del-
la musica, laureata in Letteratura angloamericana, Elenoir 

è tra le artiste più internazionali del nostro repertorio, ri-
chiesta in Europa senza ancora avere un album debut. «Fac-
cio base a Roma, qui c’è anche la mia band. Ma penso di 
trasferirmi presto a Londra, poi Berlino e Europa del nord. 
Sono cresciuta circondata da pianoforti e chitarre. Canto da 
quando avevo pochi anni, ho studiato musica e canto ma 
ho fatto quasi tutto da sola. Tra i riferimenti, Bjiork, Ma-
donna, Kills, NIN, Kylie Minogue e Portishead, sono un’a-
mante del trip hop. Fra le novità, mi piace Kim Petras».  

Carola Rovito  (cantante dei Diecicento35)  
quella della torinese Carola Rovito, 27 anni, sarà un’E-
state in plexiglass. Anche perché è così che si intitola il nuovo 
singolo appena pubblicato dai Diecicento35, la band di cui 
è la cantante, tra i pezzi nelle playlist di questa strana estate. 
«Il brano è nato durante il lockdown. Segna una svolta di 
rotta stilistica per noi. Se il primo album, Il Piano B, che ab-
biamo pubblicato nel 2016, era un progetto di indie rock, 
totalmente suonato, con sezione ritmica, chitarre e violino 
elettrico, il nuovo brano è invece un pop che punta sull’elet-
tronica. È un inno all’estate. Avevamo voglia di freschezza, 
di qualcosa di allegro che compensasse il periodo buio e di 
tensione in cui ci siamo sentiti tutti un po’ demoralizzati. La 
paura era tanta, così abbiamo trovato un modo per sdram-
matizzare la situazione», racconta Carola. La passione per 
la musica e il talento è stato il mix perfetto che l’ha portata 
a diventare fra le voci rivelazione del rock italiano. I Dieci-
cento35 sono un progetto nato nel 2009, con il nome che 
si ispira al codice di avviamento postale di Mirafori Sud, 
il quartiere di Torino da cui proviene la band. Fra i singoli 
con cui si sono fatti conoscere, La Primaveravolta, sulla vio-
lenza alle donne; Bunjee Jumping, estratto dal secondo al-
bum Secondo me e tra i più ascoltati di Spotify, e La Fine del 
Mondo. «C’è un detto qui a Torino, che dice: sono la musi-
ca che ascolto. È innegabile assorbire influenze da ciò che si 
ascolta o vive quotidianamente. All’inizio gli ascolti che fa-
cevo erano parte dell’età adolescenziale, quindi tanto Para-
more e Kings of Lion. Oggi, guardo più alla scena italiana, 
mai stata così presente, da Cosmo a Calcutta, Thegiornali-
sti. Ho però un animo malinconico, resto quindi attacca-
ta ai Beatles».  

Lil  Jol ie 

«voi non avete sogni, io non sono come voi»: in questo 
semplice verso, ma centrale, nel suo nuovo singolo Dia-
manti, Lil Jolie dichiara fera la propria natura. «Sono un’e-
terna sognatrice, cosa che mi è sempre stata attribuita come 
difetto. Insomma, mi hanno sempre rimproverato di non 
avere i piedi per terra. Però penso che chi sogna, nella vita 
osa di più». È così, osando, che la cantautrice, 20 anni, ori-
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Lil Jolie, 20 anni, del 
casertano, il suo nuovo 

singolo è Diamanti. 
Nella pagina accanto, 

Carola Rovito, 27 anni, 
da Torino, canta Estate 
in plexiglass con la sua 

band Diecicento35.
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SOUND IN ITALY

ginaria di Calvi Risorta, in provincia di Caserta, all’esordio 
con un brano che ha spopolato su Soundcloud, Farsi male, 
dello scorso anno, è diventata portavoce della sua genera-
zione, quella Z che in Usa è rappresentata da Billie Eilish. 
Tutto è iniziato qualche anno fa, quando, per sfuggire da 
una realtà provinciale che le stava stretta, si è messa a scrive-
re canzoni homemade per poi registrarle con l’aiuto di un 
amico. «Pubblicavo su Soundcloud, quasi per gioco. Poi, vi-
sta l’attenzione che ricevevo, ho continuato», ricorda. 
Anche il nome d’arte Lil Jolie (all’anagrafe Angela Ciancio) 
è quasi da sogno. Si ispira ad Angelina Jolie, con cui condi-
vide l’intensità degli occhi azzurri, e la bocca carnosa. «L’i-
dea me l’ha suggerita un’amica che mi aveva fatto una foto, 
dicendomi che sembravo una piccola Jolie. È diventata la 
mia attrice preferita dopo avere visto Ragazze interrotte». 
Stile urban, cresciuta con la musica del padre, un appassio-
nato di De André, Pink Floyd, Oasis, riconosce nell’r&b la 
musica del cuore: «Un amore al primo ascolto. Mi dà delle 
emozioni che nessun altro genere mi trasmette. A salvarmi 
durante la quarantena è stato il nuovo disco di The Weeknd, 
l’ho divorato. Ed anche il fatto di avere comprato una nuo-
va scheda audio e un microfono: ho composto per tutto il 
tempo. Spero di riuscire a pubblicare quanto prima il mio 
primo album». La più grande paura? «Il futuro. Non sapere 
quello che sarà domani. Così mi sforzo di vivere alla giorna-

ta. Diamanti l’ho scritta durante il lockdown, cercavo uno 
spiraglio di luce che mi tirasse fuori dalle tenebre».   

Nahaze 

non solo città come Roma, Milano, Bologna o Firen-
ze: la provincia italiana si sta rivelando un fertile incuba-
tore di talenti. È per esempio di Matera Nathalie Hazel, 
18 anni, in arte Nahaze, la cantautrice rivelazione del new 
pop nazionale, ma dal sound internazionale, il cui esordio 
con il singolo Carillon (al numero 2 della viral di Spotify 
e di Shazam, oltre 8,5 milioni di streaming) è stato tenuto 
a battesimo da Achille Lauro e Boss Doms, e le ha portato 
paragoni con Billie Eilish. Per la stessa etichetta, la storica 
Elektra Records (Warner), ha poi pubblicato Wasted, bra-
no nato a scuola durante una lezione su Pascal, ed anche il 
nuovo singolo Future feat. Free Monkeys. È fra le hit dell’e-
state, scritta «come inno alla libertà, il cui ascolto spero rie-
sca a far dimenticare i pensieri e a lasciarsi andare al presen-
te», ci spiega. Nata in Puglia, cresciuta in Basilicata, madre 
inglese e dunque bilingue (ecco la particolarità delle sue 
canzoni), esami di maturità classica dati quest’anno, occhi 
celesti e dolcissimi, Nahaze ha iniziato scrivendo poesie. 
«Poi alcuni amici mi hanno invitato a registrare con loro e 
così sono usciti i primi pezzi. La scena materana è molto vi-
vace», racconta con timidezza. In casa la musica non è mai 
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Sara Loreni, di Parma, 
classe 1985, è conosciuta 

nell’ambiente musicale 
come “la ragazza con 

la loop station”; pagina 
accanto, Nahaze, 

18 anni, di Matera.
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mancata. «Sono cresciuta con Beatles, Pink Floyd, Madness, 
Doors, Queen, Massive Attack, Prince, Abba. E poi Rihan-
na, che cantavo sempre da piccola, Lady Gaga, Fergie, Green 
Day, Travis Scott. Canto in italiano e inglese, perché è così 
che parlo in casa: quando non mi viene un termine in italia-
no lo dico in inglese e viceversa. L’Italia però resta casa». En-
tro l’anno è previsto il debutto con l’album al quale sta lavo-
rando con il suo produttore di sempre Quais.  

Sara Loreni  
performer, producer e cantautrice: alla carriera artistica 
Sara Loreni era destinata fin dalla nascita. È infatti di Parma, 
capitale della musica lirica: «Praticamente si respira ad ogni 
angolo. È bello. Capita spesso di camminare per strada e sen-
tire la voce dei ragazzi che studiano uscire dalle finestre», dice 
Sara, classe 1985, laurea in Comunicazione e studi al Con-
servatorio, con quella erre rutilante tipica della sua città. Al 
bel canto ha però preferito la sperimentazione elettronica, 
che come dimostra in lavori come l’album debut Mentha e 
il nuovo singolo Neve a maggio è sempre molto elegante e dal 
sapore internazionale. 
È infatti nota come “la ragazza con la loop station” (e anche 
come l’artista che ha rinunciato alla sedia di X-Factor). «Ma 
ho iniziato a lavorare su un nuovo device elettronico, più 
evoluto, praticamente un computer senza computer», sotto-
linea. «Ho sempre avuto il pallino di scrivere le mie canzoni, 

non mi interessa fare l’interprete. All’inizio è avvenuto tutto 
istintivamente, poi ho voluto approfondire e capire meglio 
come questa materia così impalpabile riuscisse a farmi pro-
vare emozioni così forti, anche senza parole. Così mi sono 
iscritta al conservatorio», racconta Sara. Tra le esperienze fat-
te, ricorda quella come corista di Vinicio Capossela e la par-
tecipazione all’evento Moon in June sul palco con Gary Lu-
cas, coautore di Grace di Jeff Buckley. «Ho sempre cercato di 
creare un suono mio. Mi piace l’idea di giocare sui contrasti: 
l’automazione dei suoni elettronici da una parte e dall’altra 
la morbidezza della voce. Mi ispirano performer come Björk 
e Imogen Heap». Tra le passioni, quella per i cavalli. «Ho fat-
to equitazione per dieci anni, salto ostacoli, a livello agonisti-
co. Poi la decisione di sviluppare il mio lato artistico legato 
alla creatività: proprio montando in sella un giorno, in Bel-
gio, nel centro dove avevo preso il mio cavallo».   

Greta Rampoldi (frontwoman dei Watt)  
è uno dei sogni di tutte le rockstar, non solo milanesi, non 
solo italiane: suonare allo stadio di San Siro. Il Meazza è sta-
to palcoscenico di concerti epici, da David Bowie a Bru-
ce Springsteen e Coldplay. Così, quando è toccato a Greta 
Rampoldi, giovanissima cantante dei Watt, la rock band di 
Na, Na, Na (La Testa), brano lanciato durante il lockdown, 
salire sul palco dello stadio, l’emozione era altissima. Anche 
perché Greta aveva 12 anni appena. «È stato tre anni fa, i 
Watt facevano da apripista al concerto di Davide Van De 
Sfroos», ricorda Greta. «Avevo le lacrime agli occhi per l’e-
mozione. Mi trovavo proprio lì dove ho visto il concerto dei 
Muse, tra le band che preferisco, e dove i miei genitori mi 
portavano a vedere le partite del Milan». Greta Rampoldi, 
classe 2004, sguardo dolcissimo e carattere determinato, da 
adolescente tosta, è un talento naturale. La musica la gui-
da da sempre. A sei anni già studiava canto, a nove è entra-
ta nel quartetto dei Watt, dove suona anche il fratello Mat-
teo, alla batteria. La band è fra le rivelazioni del rock italiano, 
con all’attivo singoli di successo tra cui il nuovo Happy feat. 
Alex Riva, e i precedenti Insta Festa e Mega Pop. È cresciuta 
ascoltando del “sano” rock, come lo chiama lei. Adora Avril 
Lavigne, che spera di conoscere, gli Halestorm («li ho incon-
trati a un loro concerto, la cantante mi ha dedicato una can-
zone») ed Eminem. Oggi, che è ancora una studentessa al 
terzo anno di liceo linguistico («studio anche arabo, una lin-
gua complicata, non è stato facile farlo a distanza durante il 
lockdown») non ha dubbi sul futuro. «Mi piace studiare, ma 
ho un sogno ed è quello di fare la cantante. Così dopo il liceo 
proseguirò in questa direzione». Crescere in pubblico non la 
spaventa, anzi: il 27 agosto tornerà dal vivo con i Watt, tra i 
finalisti del festival di Castrocaro con la canzone sul mondo 
dei giovani Fiori da Hiroshima. Q

Greta Rampoldi, giovanissima 
front-girl dei Watt.
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Che bello, il brutto! 
All’ultimo posto delle classifiche, né mare 
né aereoporti, ma storia e campi 
di grano (valorizzato da residenti resistenti): 
e Caltanissetta si fa “Caltabellezza”
di Luca Iaccarino
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e poi c’è l’italia che non ti aspetti, quella remota, fuori 
da ogni rotta. La Sicilia centrale, ad esempio. Distante dal 
mare, dal barocco di Palermo, dallo struggimento di Taor-
mina, dall’eleganza di Catania, dai templi di Agrigento. Mil-
leseicento anni fa stare tra queste colline dorate di grano era 
potere e benessere, ancora lo testimonia la Dolce Vita ante 
litteram nei mosaici celeberrimi della Villa Romana del Ca-
sale, uno dei siti Unesco più suggestivi d’Italia; seicento anni 
fa stare in mezzo voleva dire essere nel cuore del potere, e 
lo dimostra la potenza monca di palazzo Moncada, di quel 
Don Luigi Guglielmo Moncada che volle sognarsi re di Sici-
lia: monca perché il palazzo è stato lasciato a metà (Don Lu-
igi fu richiamato in Spagna, fatto Cardinale e disinnescato). 
Ma oggi, anno del Signore 2020, essere in mezzo signi-
fica essere fuori: lontani dagli aeroporti, dal Mediterraneo, 
dal sogno siciliano degli americani. L’anno passato la pro-

vincia di Caltanissetta s’è aggiudicata la palma per la peg-
gior qualità della vita dell’intero Paese, 107mo posto su 107 
per la classifica del Sole 24 Ore. Nell’800 lo zolfo fece grande 
il capoluogo pascendone i signori (qui intorno è una grovie-
ra di miniere), nel ’900 la fine dell’economia sulfurea ha la-
sciato la terra bruciata, siccitosa, innaffiata di soli soldi pub-
blici. Eppure i numeri non dicono tutto. Non dicono la 
bellezza. Se un giorno d’estate un viaggiatore si prendesse 
la briga di salire su una macchina - da Palermo, da Cata-
nia - e puntare verso il baricentro dell’isola troverebbe l’i-
natteso (ancora meglio se con una guida culturale preziosa 
come Pasquale Tornatore, io e lui per le strade di Caltanis-
setta). Colline dorate di grano mietuto che furono il gra-
naio dei romani e che ancora oggi danno spighe in abbon-
danza. In questo quadro di Van Gogh può infatti capitare 
di finire a Borgo Santa Rita, 25 km dal capoluogo, un vil-
laggio che pare uscito da un film di Sergio Leone. La chiesa. 
Le case. Un trattore che risale la strada polverosa. E l’odo-
re del pane: una di queste costruzioni è il forno di Mauri-
zio Spinello, uno dei 20 ostinati residenti che ha deciso di 
non lasciare la propria terra, anzi di portarla in Continen-
te, spedendo pagnotte e maccheroni. Spinello cuoce nel for-
no a legna, i rami di ulivo o di mandorlo va a prenderseli da 
sé. Nella casa accanto un pastore vende ricotta calda e ca-
ciotte. «Mi piacerebbe andare a fare un po’ di esperienze in 
giro, ma poi tornare qui» dice Salvatore, figlio di Maurizio, 
19 anni, scaricando il Perciasacchi, un grano antico di Sici-
lia. A mezz’ora di strada -  campi, solleone - appare, minac-
cioso, lo scheletro della Trabia Tallarita. Fu tra le più grandi 
miniere di zolfo d’Europa, un intero villaggio di 5mila ani-
me alimentato dall’elettricità prodotta dagli enormi gene-
ratori marca Tosi, gli stessi che dormono nel ventre del Ti-
tanic. La miniera ha cessato l’attività nel 1969 -  arrivò lo 
zolfo americano, più economico - e dal 2010 è un museo. 
Dà corpo e memoria all’inferno: gallerie scavate fino a 600 
metri sottoterra, minatori che non risalivano se non ogni 15 
giorni, che morivano negli scoppi di grisù. Tra loro i “caru-
si”, i bambini di cinque, sei, sette anni che venivano cedu-
ti ai caporali dai genitori poveri a “soccorso morto”: soldi in 
cambio di un ragazzino che veniva riscattato mai. I carusi 
erano carne da macello nello sprofondo della terra, e mori-

E

Sopra, Lorenzo Maria Ciulla, Caltanissetta arte. Qui a sinistra: 
Maurizio Spinello nel suo Forno Santa Rita, che valorizza 
gli antichi grani. Pagina precedente: Borgo Santa Rita, campagna.
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vano senza nome, senza tomba, senza pietà. Ma se era dan-
nazione per i minatori, lo zolfo era luce per la borghesia. 
Lo si scopre a Caltanissetta che è, inaspettatamente, bel-
la: l’unico palazzo degli anni ’60 sul corso centrale è rite-
nuto da tutti una ferita all’architettura di corso Re Umberto, 
ottocentesca, ordinata. Qui c’era il torronificio Geraci, van-
to della città (e c’è ancora, e fa un torrone squisito, ma s’è 
spostato in un viale più appartato). C’era il caffè dove s’in-
trattenevano uno dopo l’altro Vitaliano Brancati e Leonar-
do Sciascia, che furono insegnante e allievo dell’Istituto Ma-
gistrale. L’autore de Il giorno della civetta scrisse: «È una città 
che bisogna scoprire pazientemente, sotto le apparenze ano-
nime e insignificanti. Ed è anche una città che bisogna sal-
vare dalla estrema liquidazione del patrimonio artistico che 
viene da anni consumandosi». Quella liquidazione, grazie al 
cielo, non si è compiuta: sulla piazza ecco il Teatro Marghe-
rita, inaugurato nel 1875 e nel quale andò in scena Il birraio 
di Preston diventato romanzo nella penna di Camilleri; ecco 
la Cattedrale, delle decine di chiese e conventi che trapunta-
no un centro famoso in tutta l’Isola per la processione del-
le “vare” (le casse) durante la Settimana Santa. «Ci sono ra-
gazzi che chiamano la città “Caltatristrezza”, a me piace dire 
“Caltabellezza”», ride Alice Bifarella, guida turistica cittadi-
na, esempio luminoso d’una generazione di 40enni che non 
cede alla “liquidazione” della città. «La povertà è stata la no-
stra fortuna», dice audace il sindaco Roberto Gambino, elet-
to con il Movimento Cinque Stelle a maggio 2019. Si riferi-
sce al paesaggio vergine di capannoni che nessuna azienda ha 
mai pensato di installare. Dice di voler puntare tutto sul tu-
rismo in e-bike (il Giro E, il tour d’Italia a pedalata assistita, 
partirà da qui il 3 ottobre), sulla dieta mediterranea e sul tu-
rismo slow, come la Via dei Frati, che porta da qui a Cefalù 
in 8 giorni. A dire il vero uno stabilimento, però, c’è: è quel-
lo dell’Amaro Averna, che la famiglia ha venduto al gruppo 
Campari nel 2014 per 103,75 milioni di euro. È in attivi-

tà: 5 addetti (un tempo 120) realizzano l’infuso che darà il 
gusto all’amaro oggi imbottigliato in Piemonte. Tornati in 
centro, poi, una manciata di istituzioni culturali - il succita-
to Palazzo Moncada, il Museo Diocesano, il ristrutturando 
Convento dei Frati Minori Osservanti appoggiato ai ruderi 
del castello di Pietrarossa, nucleo originario dell’insediamen-
to - ma a dire il vero il fascino della città è nei suoi quartieri 
più popolari: quello degli Angeli, o “arabo”, è un capolavo-
ro di sgarrupamento solatio, un dedalo di stradine polvero-
se, case diroccate, panni stesi; quello della Provvidenza, una 
sorta di “Quartieri Spagnoli” coi bambini che giocano a pal-
lone e qualche imprenditore coraggioso che ha aperto B&B 
e hotel (come l’elegante Antichi Ricordi, un gioiello); quello 
di San Rocco è ancora occupato dagli ultimi banchi del mer-
cato Strata a Foglia fondato nel 1500 che la sera si gentrifica 
in una piacevole teoria di localini colorati e street  food. E sa-
rebbe il posto più variopinto di Caltanissetta se non ci fosse 
la casa-studio di Lorenzo Ciulla, artista che sta trasformando 
i muri di famiglia ne “La casa del pittastorie”, che è diffici-
le definire, atelier, residenza, laboratorio sghembo e fantasio-
so. «Dicono: ci vuole coraggio a rimanere. Io dico: il corag-
gio è realizzare i propri progetti». In un certo senso la scelta 
di Ciulla non è poi così diversa da quella di Fabrizia Tasca, 
direttrice dell’Anna Tasca Lanza Cooking School, 50km a 
nord. Anna era la madre e fu lei a creare la scuola di cucina 
in questo bel baglio in mezzo ai filari della celebre famiglia 
del vino; ospita ogni anno 400 studenti da tutto il mondo - 
americani soprattutto - che vengono qui per metabolizzare 
la nostra cultura alimentare ma più in generale il nostro stile 
di vita. Fuori: campagna, ulivi, eucalipti, piante aromatiche, 
sole a perpendicolo. Nella penombra della cucina: fichi, zuc-
chine, agnello arrostito, pane, vino bianco. La Sicilia in tech-
nicolor. Lontana dalla Sicilia che conoscono tutti. Q

SCOPERTE

Il corteo della Real Maestranza attraversa Corso Umberto I 
a Caltanissetta, nel mercoledì santo, con ceri al posto delle armi.
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MEMORIE DI CARATTERE 

CI AVETE MAI FATTO CASO? 

GLI STILI DI STAMPA 

CONFERISCONO UN’INDOLE 

ALLE PAROLE: AUTOREVOLE, 

AMICHEVOLE, LUDICA... 

MA RACCONTANO 

ANCHE L’ORIGINE CAROLINGIA 

DELLA SCRITTURA 

DEL NOSTRO PC. COME 

MOSTRA UN’AFFASCINANTE 

FONDAZIONE NEL TREVIGIANO 

di Massimo Gonzato

Il salone delle macchine 
da stampa: sullo sfondo, 

la parete-archivio dei caratteri 
in piombo e in primo piano 

una macchina da stampa 
a pedali azionata dal tipografo. 



D 58 8 AGOSTO 2020

F
o

to
 F

e
d

e
ri
c
o

 M
a
ri
n

. 
In

 a
p

e
rt

u
ra

 f
o

to
 d

i 
C

la
u

d
io

 R
o

c
c
i

 MUSEI 

Non sapevo che fosse il nome di un ca-
rattere tipografico finché non me l’han-
no mostrato. Insieme al Semplicità ce 
n’erano molti altri, tutti prodotti in Ita-
lia con nomi italiani (Rondine, Micro-
gramma, Cigno, Forma, Hastile...) o 
al massimo latini (Fluidum, Quirinus, 
Augustea, Recta); di nomi stranieri ne-
anche l’ombra. E poi mi hanno spiega-
to che molti li aveva disegnati Aldo No-
varese per la Società Nebiolo di Torino. 
Non solo: insieme a quei caratteri me-
tallici, ce n’erano altri, molto più gran-
di e di legno! Si usavano per comporre 
testi a grandi lettere e su grandi super-
fici, come i manifesti per gli spettacoli, 
le fiere o altri eventi pubblici. In pochi 
minuti la mia visita alla Tipoteca si era 
trasformata in una specie di rivelazione: 
la scoperta di un mondo, quello della 

stampa a caratteri mobili, che mi aveva 
sempre affascinato ma di cui ignoravo 
anche il puro e semplice abc. 
Tipoteca Italiana è una fondazione pri-
vata voluta dai fratelli Antiga nel 1995 
e sostenuta dall’azienda di famiglia, 
Grafiche Antiga, “per cercare di salva-
re strumenti, caratteri, documenti d’ar-
chivio che hanno fatto la storia della ti-
pografia italiana”. Inaugurato nel 2002 
a Cornuda (Treviso), il museo occupa 
tremila metri quadri coperti e dispo-
sti su più piani. Oltre a un’imponen-
te parete-archivio che contiene miglia-
ia di cassetti con centinaia e centinaia 
di alfabeti (o, per meglio dire, polizze di 
caratteri), la Tipoteca mantiene in per-
fetta efficienza, espone e impiega diver-
si torchi a mano e macchine da stam-
pa costruiti e utilizzati fra ’800 e ’900. 

Fino al giorno in cui vi ho messo piede, 
non avevo mai riflettuto sulla natura e 
l’origine di aspetti basilari della comu-
nicazione scritta quali la produzione 
dei caratteri da stampa, la composizio-
ne tipografica e la stampa stessa. Eppu-
re, come tutti, vivo in un’epoca in cui, 
grazie alla diffusione di personal com-
puter, smartphone e tablet, non solo 
sono circondato da caratteri tipografi-
ci ma addirittura li scelgo e li compon-
go ogni giorno, non foss’altro che per 
mandare una email o un sms. 
Contrariamente a quello che verrebbe 
da pensare, la Tipoteca è il posto adat-
to per le generazioni dei nativi digita-
li. Perché la tipografia, anziché sparire, 
si è perpetuata entrando sempre di più 
nella vita di tutti. Mi accorgo che una 
visita a Tipoteca mi serve più di deci-

Semplicità?

Caratteri Liberty 
di legno chiusi 
in forma e collocati 
in una macchina 
da stampa 
pianocilindrica 
Ferdinando dell’Orto, 
costruita a 
Milano nel 1888. 



(1) Il rimborso sarà calcolato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal distributore - (2) Acquista dal 14 giugno 2020 al 27 dicembre 2020 
-con un unico scontrino- n. 2 confezioni di colorazioni Belle Color -nei punti di vendita dove presente la comunicazione- potrai chiedere entro 5 
giorni dall’acquisto il rimborso del 50% sulla confezione con il prezzo più basso acquistata e presente sullo scontrino tramite WhatsApp al numero 
3346551168 oppure e-mail colorazioni@slangcomunicazione.it inviando la fotografi a dello scontrino e indicando la sigla dei prodotti acquistati (BC), 
la data (ggmm), l’ora (hhmm), l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc) ed il numero dello scontrino senza spazi e separati da un asterisco: 
BC*1406*0945*1035*123. Potrai ottenere al massimo 1 rimborso. Termini e condizioni “CASHBACK BELLE COLOR “ richiedibile a L’Oréal Italia S.p.A. - 
Direzione Fiscale - via Primaticcio n. 155 - Milano oppure consultabile sul sito www.garnier.it In caso di dubbi oppure ulteriori informazioni invia una e-mail 
a bellecolor@slangcomunicazione.it
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ne di tutorial per capire cosa c’è dietro 
il trionfo di font che accompagna l’av-
vento del desktop publishing. Qui posso 
toccare i caratteri, metterli uno accanto 
all’altro per formare una riga, una pagi-
na; “vederli all’opera” con inchiostro e 
tirabozze; e all’improvviso capisco che i 
loro omologhi digitali, così intangibili 
ed evanescenti, hanno legami diretti e 
molto profondi con una tradizione se-
colare, in cui l’Italia ha giocato un ruo-
lo primario.
Non si tratta di sciovinismo, semmai 
di cultura generale. Nel Rinascimen-
to si sono poste le basi per le forme del-
le lettere così come oggi le conosciamo. 

Lo stampato minuscolo di stile libra-
rio tramandatoci dal Garamond (co-
munissimo carattere sui programmi di 
scrittura dei nostri aggeggi portatili) al-
tro non è che la riduzione a modello 
tipografico della scrittura formale usa-
ta dagli umanisti per copiare i classici 
latini. Quella scrittura, detta appunto 
“umanistica”, a sua volta riprendeva le 
forme della minuscola carolingia, pro-
mossa da Carlo Magno e assai diffusa 
nei monasteri d’Europa, dove furono 
copiati e conservati gli antichi testi di 
cultura greca e latina giunti fino a noi. 
Ecco, queste vicende in cui monachesi-
mo, umanesimo e scrittura si intreccia-

25°
Venticinque designer e tipografi 

italiani e stranieri sono stati invitati 

a realizzare un manifesto per celebrare 

il primo quarto di secolo di Tipoteca 

con una mostra di poster stampati 

in tipoimpressione (visitabile 

fino al 31 ottobre; info tipoteca.it).

In alto: i lavori degli italiani Cabaret 
Typographie e Damiano Fraccaro; 
sotto: di Claudio Rocha (Brasile) 
e Jim Moran (Usa). Qui accanto: 
prima di andare in stampa, il tipografo 
chiude all’interno di una forma 
i caratteri mobili in piombo.
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no fanno capire che formidabile punto 
di osservazione offrano la storia della ti-
pografia e il disegno dei caratteri. Aiu-
tano a comprendere la cultura europea 
e occidentale, sono parte dell’identi-
tà culturale di una nazione. In Italia la 
produzione dei caratteri ha una tradi-
zione lunga quanto la stampa, e vanta 
episodi cruciali come l’affermazione dei 
caratteri cosiddetti “romani” (le maiu-
scole romane e la minuscola carolingia/
umanistica) e l’introduzione del corsi-
vo tipografico. 
Naturale quindi che un museo ricco di 
caratteri, macchine, pubblicazioni spe-
cializzate e documenti d’archivio come 
la Tipoteca sia oggetto di pellegrinag-
gio da parte di ricercatori, docenti e 
studenti di graphic design e type de-
sign, dall’Europa e dalle Americhe. Ma 
se “la tipografia è progettare per la leg-
gibilità”, viene da pensare che, come si 
impara a scrivere, a scuola si dovrebbe 
anche imparare a usare i caratteri, o al-

meno averne un’idea. In effetti è questa 
la missione della Tipoteca. Oltre a tute-
lare e conservare la cultura e il patrimo-
nio tipografici del nostro Paese, il mu-
seo vuole farli incontrare con la cultura 
digitale contemporanea; promuovendo 
mostre e iniziative, certo, ma soprattut-
to corsi e laboratori dedicati a scuole, 
gruppi di appassionati o anche ai sem-
plici visitatori che desiderano fare tappa 
in stamperia per apprendere i rudimen-
ti della stampa a caratteri mobili.
La scrittura tipografica, come quel-
la a mano, ha le sue regole. Non 
possiamo scrivere una email usando 
solo caratteri maiuscoli (con le maiu-
scole si compongono i titoli o poche 
parole che si vogliono evidenziare), al-
trimenti il rischio di apparire aggressi-
vi e appesantire la lettura sono in ag-
guato; lo spazio tra le righe dev’essere 
proporzionato al corpo dei caratteri e 
soprattutto bisogna saperli scegliere: 
un Comic Sans non è fatto per com-

porre un testo corrente, va bene per i 
fumetti, come suggerisce il nome. 
E qui torniamo al Semplicità e ai ca-
ratteri italiani, che fino a non molti 
decenni fa circolavano nelle officine 
di stampa sparse in tutta la Penisola. 
Avevano nomi fantasiosi, talvolta po-
etici, spesso letterari: Veltro (cane da 
caccia) è un bel nome per un carat-
tere che imita una scattante scrittu-
ra a mano corsiva; Ciclope si addice a 
un carattere da titoli privo di occhiel-
li (cioè senza spazi bianchi interni); 
nel Mefistofele alcuni elementi base 
si combinano fra loro formando un 
alfabeto completo (diabolicamente 
difficile da usare, e infatti non ebbe 
successo). Non erano caratteri digita-
li, erano di metallo o di legno; non 
vivevano su display o monitor, ma 
nelle casse del tipografo, con il loro 
nome e corpo specificato in bella vi-
sta, in attesa di essere composti, in-
chiostrati e impressi. Q

La Tipoteca è oggetto di pellegrinaggi 
da tutto il mondo di docenti e studenti

Partecipazione di pubblico per l’aperitivo con 
workshop tipografico condotto da Bill Moran, direttore 

creativo dell’Hamilton Woodtype Museum 
(Two Rivers, Wisconsin, Usa) gemellato con Tipoteca. 

Moran è il primo a sinistra, chino sul tirabozze.
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 NEO POLITICI  

Un Paese per giovani?
Istruzioni per l’uso Sono in 63, età media 

23 anni, si considerano il think thank della 
Generazione Zeta, si sentono italiani ma prima 
ancora europei. Si chiamano “OriPo”, studiano 

economia, giurisprudenza, scienze politiche, storia. 
E rimpiangono già un futuro che non avranno. 

A meno che... non si seguano i loro consigli  
A cura di Elisabetta Muritti con Orizzonti Politici* 

Il “Velodromo”, 
dell’Università Bocconi 
di Milano. 
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il sedicente “vecchietto” è Federi-
co Pozzi, classe 1997, veneto, Politics 
and Policy Analysis all’Università Boc-
coni di Milano. Lorenzo Torri, berga-
masco, 1998, che in Bocconi studia In-
ternational Politics & Government, di 
sé invece dice: «Classicista di formazio-
ne, sono arrogante, antipatico e saccen-
te. Ma ho anche dei difetti». Poi Elisa 
Cappa Bava, da qualche anno nel Par-
lamento Europeo Giovani. E Clara 
Thébert, parigina, «unica straniera sulla 
lista, cerco sempre di farmi passare per 
italiana». E Nicole Nava, milanese che 
studia a Bergamo, del 1999, che «da 
grande voglio essere vintage». E Mattia 
Moretta, abruzzese, «vivo dal 2000», i 
cui capelli già grigi, dice, «sono natura-
li». O Vittorio Fiaschini, perugino ven-
tenne, fanatico della Prima Repubbli-
ca («Rischio spesso di venire alle mani 
con chi pensa che Andreotti sia solo un 
meme»); Alessandro Rosset, valdosta-
no, la cui mamma è di sinistra, la fami-
glia è di sinistra, le fidanzate (di solito) 
di sinistra; Elena D’Acunto, napoleta-
na-milanese-Usa, «di notte mi trasfor-
mo in una bimba di Lilli Gruber» (al-
lude a una community di post politici 
irriverenti); e Sem Manna, «cittadino 
europeo e meneghino (autocertifica-
to)», «vent’anni portati malissimo e un 
temperamento da boomer», insofferen-
te al tempo libero. 
Sono in 63, età media 23 anni, i mem-
bri di Orizzonti Politici, il think thank 
della Generazione Z che s’abbrevia in 
OriPo, nato da un’idea di 4 amici boc-
coniani nell’estate del 2018. Poi si è al-
largato ai compagni di classe, dopo un 
anno è diventato associazione studen-
tesca e da settembre sarà ente del terzo 
settore. In OriPo, che oggi accoglie gio-
vani che vengono da ogni angolo d’I-
talia e studiano nel mondo (giurispru-
denza, scienze politiche, economia) o 

già lavorano, le ambizioni sono sfrena-
te. Ma espresse con umiltà e piglio gior-
nalistico vecchio-stile: descrivere e ana-
lizzare la società, cercando di cambiarla, 
e di capirla prima che sia troppo tar-
di (per tutti, ma soprattutto per loro). 
«Sappiamo che il mondo che ricevere-
mo in eredità non sarà perfetto», danno 
per scontato senza rassegnarsi. E allora, 
ecco i punti della mission: imparzialità 
(niente opinioni ma competenze, pun-
ti di vista, esperienze); spirito costrutti-
vo (format innovativi ma anche colla-
borazioni più istituzionali, con Il Sole 
24 Ore, Lavoce.info, Wall Street Italia, 
YouTrend, Business Insider e, ora, D!); 
e contenuti semplici per spiegare dina-
miche economico-politiche complesse. 
Da cui scaturiscono articoli brevi, in-
terviste, in diretta Instagram e Facebo-
ok e no, eventi. E ricerche per cercare 
soluzioni ad hoc ai problemi nazionali, 
come questa che gli abbiamo commis-
sionato noi. Input? Convocate gli Sta-
ti Generali della Generazione Z e fateci 
sapere quali sono, per voi, i punti ine-

il
ludibili affinché l’Italia possa tornare a 
essere un Paese per giovani. Detto fatto. 
In velocità. Ma con confessati travagli: 
«Non abbiamo toccato (per ora) alcuni 
punti rischiosi, per esempio la ristrut-
turazione del debito e la riforma pen-
sionistica. Per due motivi: sul debito, 
per dire, non eravamo d’accordo nem-
meno tra di noi (e ognuno citava teorie 
macroeconomiche diverse); mentre te-
mevamo che la riforma delle pensioni 
potesse essere argomento “troppo poli-
tico”, senza alcuna fattibilità. E avrebbe 
lasciato il tempo che trovava». Ecco al-
lora le 11 proposte OriPo. 
1. Digitalizzazione contro le disu-
guaglianze. Per colmare il gap gene-
razionale nel lavoro, e la disuguaglian-
za territoriale in termini di accesso alla 
rete, va incoraggiato un forte proces-
so di digitalizzazione. Per la Pubbli-
ca Amministrazione, l’obiettivo è au-
mentare la gamma di servizi accessibili 
con il sistema di identità digitale Spid 
(permette di accedere ai servizi onli-
ne della Pubblica Amministrazione e 

Alcuni OriPo dei nostri “Stati Generali”: dall’alto e da sinistra, Alessandro 
Rosset, Francesca Pavano, Elisa Cappa Bava, Antonio Maria De Rosa. 
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dei soggetti privati aderenti con un’u-
nica identità digitale - username e pas-
sword - utilizzabile da computer, tablet, 
smartphone) e assicurarsi che i cittadi-
ni siano assistiti con infrastrutture nel-
la transizione da un sistema largamente 
offline a uno online. La digitalizzazione 
della PA lascerebbe spazio a nuovi la-
vori che necessitano di nuove compe-
tenze, che i nativi digitali sono in grado 
di fornire come nessun altro. Esempio? 
Le professioni nella sicurezza informa-
tica (cyber security) e di manutenzione 
sono già tra le più ricercate e retribuite.
2) L’innovazione green. L’ambiente è 
tema chiave per la nostra generazione. 
L’Italia riparta dalle potenzialità delle 
fonti energetiche rinnovabili (Fer): alta 
competitività, grande scalabilità (ca-
pacità di un software o un hardware 
di far fronte a un aumento di doman-
da o carico di lavoro) e ampia occupa-
bilità. L’obiettivo al 2030 è soddisfare 
il 30% del fabbisogno energetico con 
le Fer; al 2018 ne risulta coperto già il 
17,8%. Le tecnologie per raggiungere 
il traguardo Net-Zero Emissions 2050 
sono già note, ma solo il 25% di que-
ste è sul mercato; arrivare a commercia-
lizzarle richiede infatti molto tempo. 
Si pensi a pannelli solari, batterie a li-
tio e LED: sono passati tra i 10 e i 30 
anni dai primi prototipi all’immissione 
sul mercato. Serve dunque un’accelera-
zione decisiva del restante 75% di so-
luzioni prototipo, in dimostrazione o 
diffuse su modesta scala.
3. Hub territoriali per il turismo.  
Promuovere un turismo locale sosteni-
bile è fondamentale nell’era post-Co-
vid. A oggi, alcuni centri convogliano 
i grandi flussi turistici (overtourism), of-
fuscando il potenziale di mete seconda-
rie. È quindi importante ridurre l’im-
patto ambientale, sostenere le piccole 
realtà locali e preservare i beni artistici. 
Perciò proponiamo di istituire hub ter-
ritoriali che esaltino le peculiarità regio-
nali, formare gli operatori dell’ospitalità 
e puntare su una campagna comunica-
tiva coordinata a livello nazionale.
4. Istruzione economica sui banchi 
di scuola. Accanto a quello di educa-

zione civica, OriPo propone di intro-
durre nelle scuole secondarie un corso 
per la formazione economico-finanzia-
ria di base. Il buon funzionamento del-
le istituzioni democratiche dipende an-
che da un’istruzione pubblica al passo 
coi tempi: quest’aggiornamento della 
didattica mette al centro dell’educazio-
ne benessere e curiosità degli studenti.
5. Più scienza per le donne, più don-
ne per la scienza. Scienze, tecnolo-
gie, ingegneria e matematica (in ingle-
se STEM): sono i percorsi di studio più 
innovativi che promettono maggiori 
guadagni e opportunità in ambito lavo-
rativo. La scarsa presenza di donne nei 
settori STEM contribuisce alle dispa-
rità di genere. Le studentesse in Italia 

tendono a scegliere studi umanistici già 
dalle superiori. Una campagna cultu-
rale volta a combattere gli stereotipi di 
genere nel lavoro passa anche attraver-
so programmi per l’orientamento uni-
versitario e professionale nelle scuole. 
Come parte di una strategia nazionale 
che promuova uno studio delle scien-
ze all’altezza dei nostri partner europei. 
6. Scuola-lavoro: un rapporto da raf-
forzare. L’ingresso nel lavoro è un pas-
saggio cruciale per diplomati e neo-lau-
reati, spesso ostacolati da una mancanza 
di interazione fra i mondi accademico e 
professionale. Intensificare l’utilizzo di 
piattaforme digitali che segnalino po-
sizioni lavorative aperte, promuove-
re eventi di networking fra studenti e 

Dall’alto e da sinistra: Nadir Manna; Giacomo Casali; Francesca Squillante; 
Andrea Colaiacomo; Giovanni Simioni; Rebecca Cambrini.  
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datori di lavoro e rafforzare programmi 
di mentoring professionale aiuterebbe a 
mitigare la fuga di giovani, facilitando 
la ricerca di occupazione sul territorio.
7. L’università più accessibile. L’Ita-
lia si posiziona agli ultimi posti in Eu-
ropa per numero di laureati e ritorno 
economico dei titoli di studio: va am-
pliato il bacino di studenti con acces-
so a borse di studio integrali (oggi solo 
chi ha ISEE inferiore ai 13mila euro ne 
ha diritto), vanno ridotte le tasse uni-
versitarie per incentivare le iscrizio-
ni e abbattuti i costi di mantenimen-
to dei fuorisede. Finanziare strutture 
che ospitino gli studenti permettereb-
be di mitigare i costi - elevati nelle gran-
di città - degli affitti. Modello virtuoso 
quello francese: tasse universitarie basse 
(circa 200 euro), alto tasso di diplomati 
(46,2% nel 2018), agevolazioni e rim-
borsi per gli affitti dei fuorisede.
8. Investire in ricerca (e futuro). L’Ita-
lia porti la spesa per ricerca e svilup-
po (ora: l’1,35% del Pil) in linea con 
la media dei paesi UE (2,06%): la va-

riazione della spesa in R&S tra 2008 
e 2016, con crescita solo dell’11,18%, 
ci vede al penultimo posto tra i Paesi 
OCSE. Aumentare gli studiosi desti-
natari delle borse di ricerca, dato che, 
allo stato dell’arte, il 90,5% di loro 
sarà espulso dalle università italiane nei 
prossimi anni, potrebbe essere il primo 
passo per fermare l’emorragia.
9. L’importanza degli asili nido. In Ita-
lia un bambino su 4 ha accesso al nido, 
e solo nel 2019 sono stati 25mila i po-
sti di lavoro persi, per lo più da madri, 
dopo la nascita di un figlio. Promuo-
vere la natalità è importante, dal mo-
mento che da noi il tasso di fecondità 
è di 1,3 figli per donna: dato che ri-
schia d’invecchiare un Paese già anzia-
no in cui ancora si sceglie tra carriera 
e famiglia. Diventa allora fondamenta-
le raggiungere la soglia europea d’inse-
rimento (un bimbo su 3) nei nidi. In 
Francia più della metà dei bambini sot-
to i 3 anni già frequenta gli asili nido.
10. Occupazione femminile e welfare. 
Per incentivare l’occupazione femmini-

le e aiutare le piccole e medie impre-
se (Pmi) si possono potenziare le reti di 
welfare interaziendale coinvolgendo il 
settore privato. Una piattaforma online 
apposita può facilitare l’incontro con 
le Pmi per sviluppare servizi condivisi 
per i dipendenti con figli (inclusi dopo-
scuola e centri estivi), per una maggio-
re conciliazione vita-lavoro. Incentiva-
re l’uso del welfare tramite regolamento 
aziendale ne rende i costi detraibili dal-
le tasse per l’impresa.
11. Migranti ed economia legale. L’im-
migrazione è un fenomeno storico ine-
ludibile e un’opportunità di crescita so-
ciale ed economica. Ma occorre che 
ai nuovi arrivati sia data possibilità di 
operare nell’economia legale, rendendo 
più facile l’entrata regolare: per esem-
pio, con l’aumento dei posti disponibili 
nel sistema di quote e garantendo l’in-
dipendenza dalle attività del sommerso 
attraverso corsi di formazione culturale, 
linguistica e professionale. Che prenda-
no spunto da modelli europei afferma-
ti, come quello tedesco. Q 

*orizzontipolitici.it. 
OriPo in pillole: 
3802 follower 
su Instagram, 
2896 follower 
su Facebook, 
1466 iscritti 
su Telegram, 
6 team trasversali, 
8 università 
in tutto il mondo, 
+274% di sessioni 
web da gennaio 
ad aprile.    

Dall’alto e sinistra: Pietro Scagliotti, Anna Gamba, Federico Pozzi, Ludovico Bianchi, Sem Manna, Sveva Manfredi 
(al progetto hanno inoltre collaborato Valentina Carnali, Massimo Moltoni e Martina Russo). 





LETTURE

Il lungomare di Varazze (Savona).

LUOGHI POCO NOTI 
MA PIENI DI FASCINO IN 
LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, 
FRIULI, CAMPANIA, SICILIA, 
SARDEGNA... PICCOLI 
PAESI, RITI DI PASSAGGIO, 
SPOSE IN FUGA. E PAESAGGI. 
RACCONTATI DA TALENTI 
ESORDIENTI. BRAVISSIMI 

di Francesca Frediani 



ROMANZI 
DI UN’ITALIA 

MINORE
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un’italia dei margini, ma non chiamiamola marginale. 
Un’Italia delle isole, frastagliata ma non campanilistica, del-
le regioni e delle province, ma non chiamiamola provinciale. 
Lontana da quelli che, usando il gergo dei navigatori satelli-
tari, potremmo definire Pdi, “punti di interesse”: la grande e 
media editoria, il cinema, la tv, la moda. Milano, Roma, al 
limite Torino. Quell’Italia piccola da cui si parte in cerca di 
fortuna e a cui a volte si può tornare, risospinti in senso in-
verso dalla Fortuna, nel senso latino del termine di “desti-
no” e non di “successo”. Abbiamo scelto sei romanzi, appena 
editi o in uscita adesso, per raccontarvi alcuni scorci di que-
sta nostra penisola, componendo un ritratto dei luoghi attra-
verso i libri, attraverso un pugno di cartoline d’autore. Ligu-
ria, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Sardegna, i luoghi 
che abbiamo idealmente attraversato in una sorta di Viaggio 
in Italia, non giornalistico e sociologico come quello com-
piuto da Guido Piovene nel 1957, ma sentimentale e di sug-
gestioni letterarie. Le cose da salvare di Ilaria Rossetti (Neri 
Pozza), ambientato dopo il crollo del ponte Morandi; Il si-
lenzio dell’acciuga di Lorena Spampinato (Nutrimenti), nella 

Sicilia degli anni ’60; Nàccheras di Ilenia Zedda (DeaPlane-
ta), tra i pescatori di bisso del Sulcis-Iglesiente: se partite per 
una qualsiasi di queste destinazioni, saranno il giusto viatico.
BOCCA DI MAGRA, OVVERO LA FOCE DEL FIUME MAGRA, È IL 

LUOGO DOVE LA LIGURIA DIVENTA TOSCANA E VICEVERSA. 

È qui che Eleonora Sottili ha ambientato il suo romanzo 
Senti che vento (Einaudi, 16,50 euro). Protagonista Agata, 
una giovane donna che sta per sposarsi; quando un’allu-
vione la costringe ad asserragliarsi in casa con la mamma 
e la nonna, il fiume le porterà ogni giorno un oggetto di-
verso per spiegarle qualcosa che lei finge di non avere an-
cora capito. In questa “terra di mezzo” tra Portovenere e 
le Cinque Terre da una parte e Pietrasanta dall’altra - non 
a caso luoghi citati e visitati nel libro, insieme a Torino e 
all’Emilia Romagna - Agata scoprirà l’amore, scoprirà se 
stessa, scoprirà i segreti di una nonna misteriosa e ribel-
le, che durante la guerra «mangiava coppette di panna e 
puntava una pistola». E noi con lei, sospesi in un’atmosfe-
ra onirica e fosforescente, dove gli abiti da sposa galleggia-
no perché forse non servono più. 

C’È 

Edifici storici a Modica (Ragusa).
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VERONICA GALLETTA OGGI VIVE A LIVORNO MA È ORIGINA-

RIA DI SIRACUSA, ed è qui, precisamente nell’isola di Ortigia, 
dove si trova il cuore antico della città, che si svolge il suo pri-
mo romanzo Le isole di Norman (Italo Svevo, 18 euro), fresco 
vincitore del premio Campiello Opera Prima, un’indagine 
sentimentale sulle tracce di una madre scomparsa che lascia-
va indizi nell’impilazione ossessiva dei libri. Girovaghiamo 
così con Elena, la protagonista, tra i vicoli e i bassi del centro 
storico, sfiorando «tutta l’umanità dell’Isola in una mattina-
ta, senza mai fermarsi», il mercato del pesce e le ortensie della 
Giudecca, piazza del Duomo, il Tempio di Apollo, e poi fino 
al Castello Maniace, cercando di decifrare un segreto, che è il 
suo ma in fondo, come in tutti i libri che amiamo, un po’ an-
che il nostro. «Camminare sulle impronte del passato non è 
mai una buona idea. Si finisce per scoprire che il passato non 
esiste, non in quella forma in cui l’abbiamo sempre pensato». 
L’ESTATE È METAFORA DI PASSAGGIO, COME ACCADE SPES-

SO NELLA VITA. Dimenticare nostro padre è il bell’esordio di 
Francesco Bolognesi (66thand2nd, 15 euro), giovane scritto-
re e regista originario della provincia di Ferrara, classe ’94, fi-
nalista alla scorsa edizione del premio Calvino. Siamo a San 
Zenone, l’ultimo paese in cui ancora si parla in dialetto fer-
rarese prima che si contagi con il romagnolo, uno di quei pa-
esi di zanzare e pioppi sull’argine e filari di albicocche e case 

distanziate, dove i vecchi siedono a commentare il passaggio 
dei ciclisti e i ragazzini si contendono il campetto da calcio 
con un gruppetto di pakistani giocatori di cricket. È l’estate 
della fine delle medie: una donna pakistana muore. Come in 
Stand by me, i ragazzini vengono a contatto con il male e con 
la colpa. Verso la fine del libro, in gita a Ferrara, vanno a ve-
dere San Giorgio e il drago di Cosmè Tura al museo della Cat-
tedrale, mentre Zidane colpisce Materazzi con una testata. 
SAN PIETRO È L’ISOLA «NELL’ISOLA DELLA MIA INFANZIA. SAN 

PIETRO È LA MIA ITACA. È il posto in cui tornare. Da dove, 
non è importante». È qui, a Carloforte, avamposto della Sar-
degna del Sud (vedi servizio viaggio a pag. 130 di questo 
numero), paese di maestrale e scalette lunghissime, dove si 

AL CONFINE TRA 
LE CINQUE TERRE E 

PETRASANTA, I SEGRETI 
DI UNA NONNA 

MISTERIOSA E RIBELLE

Genova, la zona del Porto antico.
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parla un dialetto «parente stretto del genovese con alcune 
contaminazioni e altre purezze», che arriva Vetta per un 
reportage sulla pesca del tonno, più che altro in fuga da se 
stessa e da un’inaspettata richiesta di matrimonio. Si ritro-
verà a indagare sul corpo di una donna avvistato in mezzo 
ai pesci. Brillante e coinvolgente, commedia sentimenta-
le, giallo d’ambientazione? «I tonni non nuotano in scato-
la», dice Pietro, il fascinoso pescatore vedovo, a Vetta. Ne-
anche i generi narrativi lo fanno, aggiungiamo noi, meglio 
non categorizzare e abbandonarsi al piacere della lettura (I 
tonni non nuotano in scatola, Fandango, 16 euro). L’autri-
ce, Carla Fiorentino, è nata a Cagliari.
SIAMO NEL CUORE DI NAPOLI con Le sette opere di miseri-
cordia di Piera Ventre (Neri Pozza, 19 euro). È l’estate del 
1981, quella in cui Alfredino Rampi finì nel pozzo. Nella 
famiglia di Cristoforo Imparato (custode del camposanto, 
moglie Luisa e figli Rita e Nicola) fanno, ognuno a modo 

suo, i conti con miserie e nobiltà dell’animo umano. Mera-
viglioso il ricordo di prima del terremoto, a vedere il qua-
dro di Caravaggio che dà il titolo al libro, al Pio Monte della 
Misericordia: «C’erano arrivati da via dei Tribunali transi-
tando in fila indiana sotto una teoria di porticati dalle mu-
raglie di tufo rosicchiato, nel cuore entropico e cavernoso di 
Napoli, là dove a lui pareva di sentire le voci di tutti i fan-
tasmi che si tramandavano l’arrocco dei palazzi nobiliari di-
venuti col tempo alloggi del popolo chiassoso». E davvero 
pare di esserci dentro, di sentire anche noi quelle voci. 
NEL LIBRO, MODICA NON VIENE MAI NOMINATA, VIENE 

CHIAMATA “IL PAESONE” e descritta solo per luoghi ano-
nimi, il campetto da calcio, la scuola, la sezione del par-
tito, il campeggio I Pionieri (da cui il titolo; Fandango, 
18 euro). Ma è chiaramente Modica, città siciliana di ori-
gine di Luca Scivoletto, sceneggiatore, scrittore e regista 
(nel 2018 con 1938-Diversi ha vinto il Nastro d’argen-
to per il migliore documentario), utilizzata per una vol-
ta non come set barocco ma come paesaggio universale di 
una storia personale e di formazione politica. Enrico Bel-
fiore, figlio del vicesegretario regionale del Pci (la vicenda 
è autobiografica: Luca Scivoletto è figlio di Concetto, sin-
daco di Modica e vicesegretario regionale, nonché senato-
re della Repubblica) assiste in prima persona al crollo di 
un mondo a cui, da bambino, per formazione non riesce 
ad adattarsi, al contrario dell’amico del cuore Renato, già 
piccolo militante. E proprio nella trasfigurazione, Modica 
appare straordinariamente simile all’Italia tutta. Q

NELL’ESTATE DEL 1981, 
UN CARAVAGGIO 
AMMIRATO NEL CUORE 
ENTROPICO E 
CAVERNOSO DI NAPOLI

Mercato all’aperto sull’isola di Ortigia (Siracusa).
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ARIANNA, FEDRA, 

DIDONE: 

LA COMPOSITRICE 

SILVIA COLASANTI 

PORTA SULLA 

SCENA DI SPOLETO 

LE LORO LETTERE 

IMMAGINARIE. 

D’AMORE E 

DI LONTANANZA  

di Leonetta Bentivoglio

Foto di Max Pucciariello

Che note ha, 
la passione?
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 INTERVISTA 

Silvia Colasanti: 
«Le storie 

vanno trasmesse 
con il cuore. 
L’arte passa 

anche attraverso 
l’emotività».
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scrive una musica empatica e avvolgente, la composi-
trice Silvia Colasanti, tanto che fece dire a Salvatore Ac-
cardo: «Ha la capacità di catturare il pubblico ed emo-
ziona per primi noi che la suoniamo». Ora di Colasanti, 
al Festival dei Due Mondi di Spoleto, sta per essere ese-
guita una novità assoluta: Arianna, Fedra, Didone (Piazza 
Duomo, 22 agosto). È un ambizioso progetto dedicato al 
mito classico e concepito come un omaggio alla potenza 
del sentimento amoroso, “visto dalla parte delle donne”, 
segnala la stessa musicista. D’altronde un registro d’in-
tenso lirismo caratterizza l’identità estetica di quest’au-
trice che al piacere materico del suono unisce slanci poe-
tici e ricchezza di colori espressivi. 
Pur appartenendo a un ambito “colto”, legato ai più 
incisivi linguaggi musicali generati dal ventesimo se-
colo, Colasanti evita dimensioni troppo cerebrali e ab-
braccia uno spiccato intento comunicativo. «Cerco di 
raccontare con chiarezza la complessità del presente», 
spiega la giovane signora, nata a Roma nel 1975 e frma-
taria di opere applaudite nelle massime istituzioni mon-
diali. «Considero importanti le avanguardie novecente-
sche e provengo da una rigorosa formazione accademica. 
Ma voglio essere comprensibile. Le storie vanno trasmes-
se con il cuore, oltre che con il pensiero: l’arte passa an-

S

SPOLETO 2020
La 63a edizione del Festival dei Due Mondi si svolge 

quest’anno dal 20 al 23 e dal 27 al 30 agosto.

Otto serate straordinarie in Piazza Duomo e al Teatro 

Romano, con artisti italiani di rilievo internazionale. 

Un’edizione speciale e dall’alto valore simbolico.

Vetrina d’eccellenza per i grandi artisti e per i giovani talenti 

emergenti, “officina” di creazioni originali, il Festival 

anche quest’anno inaugura con una nuova produzione, 

giovedì 20 agosto in Piazza Duomo. Pier Luigi Pizzi cura 

la regia, le scene e i costumi di l’Orfeo di Claudio Monteverdi. 

Venerdì 21 agosto al Teatro Romano, Emma Dante 

mette in scena I Messaggeri.

Sabato 22 agosto in Piazza Duomo, è l’amore il protagonista 

del terzo lavoro ispirato al mito classico composto 

da Silvia Colasanti dopo Minotauro e Proserpina, 

su commissione del Festival: Arianna, Fedra, Didone, 

tre monodrammi per attrice, coro femminile e orchestra 

su testo tratto dalle Epistulae Heroidum di Ovidio. 

Isabella Ferrari interpreta le tre donne, tracciando 

un meraviglioso affresco dell’universo femminile. 

Domenica 23 agosto al Teatro Romano la giovane pianista 

salentina Beatrice Rana, star mondiale della musica classica, 

premio Abbiati come miglior solista nel 2016, si esibisce in 

concerto con musiche di Chopin, Albéniz e Ravel. 

Il secondo fine settimana del Festival si apre giovedì 

27 agosto al Teatro Romano, con il ricordo della più grande 

voce del XX Secolo. Monica Bellucci in Maria Callas, 

Lettere e Memorie, per la prima volta, dal vivo, su un 

palcoscenico italiano, veste i panni della cantante. Nel salotto 

ricostruito della casa parigina dove la Callas trascorse gli ultimi 

anni della sua vita, Bellucci rivela Maria, la donna oltre 

la diva, attraverso scritti autobiografici, materiali d’archivio 

e la musica che amava. I testi e la regia sono di Tom Volf.

Venerdì 28 agosto in Piazza Duomo, Le creature 

di Prometeo, le creature di Capucci. La musica 

di Le Creature di Prometeo di Ludwig van Beethoven, unica 

tra le sue opere nata per il balletto, in un inedito incontro 

con il maestro della moda italiana Roberto Capucci, il quale 

realizza, per questo concerto in forma scenica, 15 costumi di 

forte impatto visivo. Prometeo, titano antico e ribelle, ci riporta 

ai nostri giorni ricordandoci un’umanità da ricostruire. Andrea 

Battisoni dirige l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. 

I movimenti coreografici sono di Simona Bucci. 

A cura di Daniele Cipriani.

Sabato 29 agosto al Teatro Romano, Luca Zingaretti legge 

La sirena dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi 

di Lampedusa, un piccolo e affascinante gioiello pubblicato 

postumo nel 1961 per Feltrinelli, ambientato nella fredda 

Torino ma dal quale emerge con vigore la calda Sicilia. 

La drammaturgia è di Luca Zingaretti, le musiche di Germano 

Mazzocchetti. Spoleto63 si conclude domenica 30 agosto 

con il tradizionale Concerto finale in Piazza Duomo. Riccardo 

Muti dirige l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.  

Info: festivaldispoleto.com

La maggior parte degli spettacoli saranno trasmessi in diretta 

streaming sul sito di repubblica.it 
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che dall’emotività». Commissionata dal festival spoletino, 
che nel 2020, per via del Covid, ha dovuto ritagliarsi uno 
spazio di programmazione compresso in due weekend 
d’agosto (dal 20 al 23 e dal 27 al 30), la creazione di Co-
lasanti consta di tre monodrammi ideati per un organico 
inclusivo di un’attrice recitante (Isabella Ferrari), un coro 
femminile (l’International Opera Choir di Roma) e un’or-
chestra (la Giovanile Italiana diretta da Roberto Abbado). 
Tratto dalle Epistulae Heroidum di Ovidio, adattate e tra-
dotte da René De Ceccatty, il testo riunisce «lettere im-
maginarie d’amore e di lontananza, concentrate sul tema 
dell’assenza dell’amato e permeate di nostalgia», dichiara 
la compositrice. Aggiungendo che «queste epistole colme 
di passione narrano i fatti non tramite l’eroe, ma attraver-
so la donna abbandonata. Tale ottica innovativa, declinata 
solo al femminile, rende Ovidio una sorta di femminista». 
Riferisce Colasanti che lo spettacolo «segue prima Arian-
na che scrive a Teseo, quando svegliandosi si rende con-
to di essere stata lasciata, poi Fedra, innamorata del figlia-
stro Ippolito e intenzionata ad affascinarlo verbalmente 
per condurlo all’incesto.  Infine osserviamo Didone che 
ha il presagio del proprio destino di morte e che tenta di 
far tornare a sé Enea». In alcuni passaggi la voce dell’e-
roina equivale a quella del coro che canta Ovidio in la-

tino, «mentre l’attrice sulla scena si specchia nella dram-
maturgia del copione guardandosi dall’esterno, indagando 
aspetti di sé e amplificando i ricordi. Le parole dialogano 
o si fondono coi suoni orchestrali, che annunciano o sot-
tolineano gli stati d’animo». Lungo il flusso di riflessioni 
e memorie, «capita che il coro incarni episodi trascorsi, o 
renda ascoltabili le voci interne ai personaggi, o ci conse-
gni pianti e lamenti». 
Già accolta a più riprese dal Festival di Spoleto («con 
cui, grazie agli inviti del direttore artistico Giorgio Fer-
rara, ho sviluppato una fertile intesa cominciata cinque 
anni fa»), Silvia Colasanti è una delle rarissime donne 
compositrici: «Quando studiavo al Conservatorio di San-
ta Cecilia ero l’unica femmina tra i maschi della classe di 
composizione. Ma non mi sono mai sentita discrimina-
ta. Le donne devono imparare a rifiutare compromessi e 
ricatti e a lottare per i riconoscimenti dei loro meriti». È 
madre di due figli piccoli (sei e otto anni), e insieme a loro 
e a suo marito vive nel quartiere romano di San Giovanni: 
«Il mio lavoro chiede solitudine, e a volte è ardua da rag-
giungere avendo due bambini. Ma se c’è appagamento in-
teriore, si sistema tutto. Ho sempre sognato di avere una 
famiglia mia, e quando è arrivata sono riuscita a conciliar-
la con l’impegno della scrittura musicale». Q

«Nella classe 
di composizione, 
al Conservatorio,

ero l’unica 
femmina. Ma non 

mi sono sentita mai 
discriminata».
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R i t r a t t o  d i  r a g a z z aMODA

Borsa di pelle e occhiali 
oversize, Salvatore Ferragamo. 

Anello d’oro bianco con 
acquamarina e diamanti, Pisa 

Diamanti. Bicchiere, Paola C. 
Foto Gianuzzi e Marino. 

Styling Roberto Ciminaghi.



Glamour dal Sud

NEL SALENTO, 
MIMETISMI E CONTRASTI: 

PEZZI DI CARATTERE 
FORTE E DALLA 

SENSUALITÀ GIOCOSA 



Giubbino di lana e sciarpa di angora, Emporio Armani. 
Pagina accanto. Giacca destrutturata e pantaloni in twill di seta stampata, 

Valentino. Borsa di pelle stampa cocco, Borbonese. 

FOTO 

GABRIELE ALBERGO
SERVIZIO

LAURA BIANCHI





Jeans ricamati con frange di suède, Etro. Camperos multicolor 
di pelle, DSquared2. Pagina accanto. 

Tuta di cotone e seta con lunghe frange, Bottega Veneta.
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Giacca patchwork di pelle e rettile, Tod’s. 
Camicia di seta stampata, Gucci. 
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Mini abito di seta con inserti di pizzo, Alberta Ferretti. 
Stivaletti di pelle e nappa laminata, Pollini. 



Blusa con maniche a sbuffo e gonna a pieghe, Fendi. 

Pagina accanto. Collana con teschio rifinito da smalti e pietre naturali e catena 
con stella marina, tutto in argento dorato, Giovanni Raspini.
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Abito in raso di seta stampata, Suoli. Sandali di pelle dorata 
con zeppa rainbow, Salvatore Ferragamo.
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Blazer con maniche a balze, MaxMara. Cinture di cuoio 
con dettagli metal, Orciani. 
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Hand bag di pelle saffiano e stringate di vernice, Prada. 
Pagina accanto. Pullover multicolor di lana jacquard, Semicouture. 

Maxi cardigan di lana con fiori ricamati, Versace. 





 MODA 
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1. Mocassini di pelle stampata, Frau (125 euro). 2. Borsa di pelle con manico, Orciani (435 euro). 
3. Stivali di vernice con catena metal, Longchamp (930 euro). 4. Giacca in gabardine di lana, Grifoni (484 euro). 
Sedia d’acciaio e di pelle sintetica, Furlani Walter.

IN ORARIO DI LAVORO E NON: 

AZZURRO ELETTRICO E 

STIVALI ALTI PER NON 

PASSARE INOSSERVATE
di Cecilia Torsello  

Still life Federico Modena

1

In vetrina

2

3

4
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Nuovi 

nomadismi
DENIM, ARGENTO, 

CUOIO. CITAZIONI ’70 
E LIBERTA NAVAJO 

di Federica Reali

 1. Collana d’argento con turchesi e coralli, 
Antonino De Simone (2.000 euro). 
2. Gonna di suède con frange, Pinko 

(495 euro). 3. Borsa di pelle intrecciata, Frau 
(189 euro). 4. Con tracolla, Alviero Martini 

1^ Classe (188 euro). 5. Cintura con 
turchesi, Orciani (185 euro). 6. Stivali 

di pelle, CafèNoir (159 euro). 7. Con fibbie 
incrociate, Igi&Co (120 euro). 8. Camicia 

di viscosa a righe, Sisley (90 euro). 
9. Di denim, Jacob Cohën (230 euro). 

10. Cintura di pelle borchiata, NeroGiardini 
(57 euro). 11. Pantaloni bell-bottoms, 
Liu Jo Jeans (115 euro). 12. Foulard 

di seta, Weekend MaxMara (79 euro).



Il futuro si apre 
a chi impara a gestire
il cambiamento.
 
IULM è l’Università 
del sapere dinamico, 
dell’evoluzione 
delle conoscenze.
 
Vieni a scoprire il mondo 
dove sarai domani.

Art-ertainment, Corporate art collections.

Comunicare l’arte o comunicare con l’arte?

IULM, IMPARARE IL FUTURO.

Ultimi test a settembre

Triennali e Magistrali

Iscrizioni entro il 31 agosto

Per info e posti disponibili

iulm.it/openday
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Pantaloni in tela di cotone, United Colors of Benetton. 

ELEMENTI DI BASE 

PER UN’ELEGANZA 

DA WEEKEND 

di Martina Festa

Foto Federica Simoni

Lei è semplice
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Dall’alto e in senso orario. Blazer in jersey di cotone, Circolo 1901 (400 euro). Trench con 
cappuccio, Herno (970 euro), handbag di pelle, Alviero Martini 1^ Classe (570 euro), pantaloni 
in fresco di lana, Fabiana Filippi. Abito di seta con fiocco, Luisa Spagnoli (410 euro). 
Maxi sciarpa con frange, Martino Midali (44 euro), décolletées di pelle, Geox Respira (200 euro). 
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n.b.
a cura di Alice Abbiadati

Pioniera 
Il brand, nato a Quarona nel 1924, è sinonimo 
di alta gamma nella creazione di tessuti e fibre. 
Tra i brevetti di Loro Piana spicca la microfibra 
Windmate® trattata con l’esclusivo Storm System®. 
L’iconica giacca Traveller è la perfetta messa a 
punto di questa tecnologia. Ingualcibile, è foderata 
in cashmere leggero (it.loropiana.com).

Sì, libera 
Nel 1978 Brunello Cucinelli ha 

l’intuizione di colorare il cashmere. 
La fibra tessile dalla nomea 

di durare una vita ha nuova vita 
nel laboratorio del marchio, 

a Solomeo (Perugia). La collezione 
a/i vede rinascere elementi della 
tradizione sotto un’inedita luce. 

Il minimalismo si fonde così con 
un’eleganza contemporanea, e 

la pelle abbraccia la seta (shop.
brunellocucinelli.com).

Gemme d’amore
Passione per gioielli celebrativi dal 1967. 
Intorno a Recarlo ruotano principi etici, la tutela 
del savoir-faire e una selezione di gemme 
naturali. Le mani degli artigiani sono il pilastro 
portante dell’azienda valenzana. Qui plasmano 
l’anello contrarié della collezione Anniversary 
Love, con diamanti a cuore (recarlo.com).

Come ali 
Valenza è luogo d’eccellenza per i gioielli 
di Pasquale Bruni, fatti a mano dal 1968. 

È oggi della figlia Eugenia la direzione creativa e 
l’obiettivo di dare un’anima contemporanea, 

iperfemminile, alle nuove collezioni. Come Aleluià, 
in oro rosa con diamanti bianchi e champagne: 

ogni foglia è lavorata e incassata a mano. 
La realizzazione necessita di circa 2 mesi 

(it.pasqualebruni.com).
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IL NOSTRO È UN PAESE D’ECCELLENZA PER LE CASE COSMETICHE, CHE 
COLTIVANO, ESTRAGGONO, PRODUCONO, CON UNA FILIERA DAI BENEFICI RARI 

di Rita Balestriero Still life Paolo Spinazzè Set designer Ornella Poloni

di storie italiane in cui l’agricoltura incontra la cosmetica se ne potrebbero 
raccontare tante, anche di recenti. Speziali Laurentiani, per dire, è un’azienda 
agricola di Pisa specializzata nella riconversione delle vinacce d’uva per la pro-
duzione di creme antietà, utilizzate per la maggior parte nelle spa delle navi da 
crociera. Lo scorso marzo, azzerati all’improvviso tutti gli ordini “nautici”, si 
sono inventati un gel disinfettante a base di acqua aromatica al rosmarino (di 
produzione propria), sfruttandone le proprietà antisettiche: per far fronte alle 
richieste, hanno dovuto fare i turni di notte. 
Cè chi sull’agricosmetica ha investito da parecchi anni come la bolognese Oway, 
che oggi è presente in 25mila saloni di parrucchieri in 70 Paesi e ha un fattura-
to di 30 milioni di euro; chi a un certo punto ha deciso di cambiare direzione 
come Bottega Verde, i cui proprietari, originari di Biella, negli anni ’90 hanno 
acquistato una tenuta in Val d’Orcia e iniziato a coltivare le piante per procu-
rarsi le sostanze cosmetiche; e chi invece si affida ai presidi Slow Food come Da-
vines, che nei suoi shampoo utilizza il cappero di Salina e la mandorla di Noto.
Ma quali sono i pro e quali i contro di coltivare i propri ingredienti? «Il 
vantaggio più importante è l’impatto ambientale», chiarisce Daniela Villa, fon-
datrice con il marito dell’azienda lodigiana L’Erbolario. «Noi coltiviamo molte 
delle piante che ci servono, ne estriamo gli attivi e produciamo i nostri cosme-
tici: tutto qui, nella sede all’interno del Parco naturale dell’Adda Sud, a Lodi. 
Ora, per farle un esempio, sto parlando dal mio ufficio che è a 40 metri dall’or-
to da dove provengono gli ingredienti dell’ultima linea per la cura del viso, I 
Colori dell’Orto. Insomma, è una vera cosmetica a km 0, che viaggia (e inqui-
na) solo per arrivare nei negozi. Poi, certo, c’è anche la certezza che si tratta di 
biologico puro, e sappiamo bene a quanti controlli siamo sottoposti». E i con-
tro? «L’organizzazione deve essere perfetta perché la lavorazione delle materie 
prime è immediatamente conseguente alla raccolta: la nostra agenda, insom-
ma, la detta la natura. Ma poi nel cosmetico questo diventa un altro vantaggio». 
Certo, l’Italia non è tutta uguale. «Ogni luogo ha la sua peculiarità, la Val 
d’Orcia, per esempio, è terra di vino, olive e cereali», racconta Andrea Primave-
ra, agronomo e presidente della Federazione italiana produttori di piante offici-
nali (Fippo), passeggiando nella tenuta Massaini, proprietà della famiglia Lavi-
no. Sono queste piante, infatti, gli ingredienti utilizzati nelle linee Linfa di Vite, 
Vino Rosso, Olivo e Avena di Bottega Verde. «Nel regno vegetale sono state 
identificate circa 100mila strutture chimiche, ma ce ne sono ancora milioni da 
scoprire: le piante hanno una fantasia infinita». Q

Il vantaggio dell’erba

1. Una crema idratante con 
estratto di peonia italiana 

dalle proprietà antiossidanti. 
Crema di Idratazione 

Profonda di Collistar (33 euro). 
2. La sua formula antietà 

è ricca di polifenoli 
dell’uva biologica coltivata a 

Barolo. Siero Extra Lift 
di Barò Cosmetics 

(barocosmetics.com, 78 euro). 
3. La forza di questo siero 

dall’azione filler e rigenerante 
è un fito-complesso 

estratto dai tralci dell’uva 
rossa di Tenuta Massaini, 
Pienza. Siero Linfa di Vite 

di Bottega Verde (46 euro). 
4. Con estratti di melone, 

zucca e carota, è una crema 
che idrata il viso lasciando 

la pelle morbida. Crema Viso 
Nutriente I Colori dell’Orto 

di L’Erbolario (17 euro). 
5. Una texture sorbetto per 

una formula a base di estratti 
vegetali di mela, lenticchie e 
buccia di angurie dall’azione 

idratante garantita per 72 ore. 
Hydramemory di Comfort 
Zone (in istituto, 65 euro).  
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PER CHI CERCA VISIONI AMPIE E INCLUSIVE C’È UN PROFUMO 
CHE RACCONTA IL MEDITERRANEO, CULLA DI UNA CULTURA 
CORALE E “COLORATA” COME UNA FAMIGLIA ITALIANA 
di Paola M. Gariboldi

LA SCIA 
DEL VENTO
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l’immagine delle signore che duran-
te il lockdown si appartavano in un an-
golo della casa per acquistare cosmetici 
e trucchi online è corretta ma incomple-
ta, perché, nella stanza accanto, il com-
pagno faceva lo stesso. I dati sono anco-
ra frammentari ma ci sono brand come 
quello americano di grooming maschi-
le Fulton&Roark che hanno raddoppiato 
le vendite, mentre i rasoi per capelli nel-
la sola prima settimana di aprile in UK se-
gnavano un +228% (fonte, agenzia GfK). 
Anche se bisognerà capire a fondo quali 
bisogni, emotivi e non, hanno soddisfatto 
i cosmetici nel lockdown, cura personale e 
vanità non hanno genere d’appartenenza. 
Le fragranze, in particolare, hanno avu-
to andamenti ondivaghi. C’è chi le ha di-
menticate (che senso aveva profumarsi con 
incontri e contatti ai minimi termini?), c’è 
chi le ha utilizzate persino più di prima, 
vuoi per sentire un abbraccio (almeno ol-
fattivo!) di benessere o per attivare ricordi 
di momenti più liberi e felici. Angela Mis-
soni l’ha fatto per altro ancora. «Mi sono 
sorpresa a usare quei profumi già compra-
ti ma mai usati. È stato come se non avessi 

bisogno di quel senso di sicurezza che mi 
danno i profumi abituali: avevo voglia di 
sperimentare. Mi sono ritrovata con uno 
spirito intraprendente ed eplorativo, pron-
ta a scoprire quali lati di me, del mio ca-
rattere, sottolineavano le nuove fragran-
ze». La nuova eau de toilette maschile, 
Wave, cosa va a sottolineare di un uomo?  
«Stimola dinamismo, eleganza, libertà. 
Anche una certa apertura di vedute, cu-
riosità, se possibile. Il mare Mediterra-
neo è questo e molto di più per la nostra 
famiglia. Così lo sviluppo è ritmato da-
gli agrumi e da note più profonde e cal-
de, che fanno sentire sulla pelle il calore 
del sole e la freschezza dell’ombra o l’al-
ternarsi dei venti estivi. La costruzione è 
elegante ma c’è anche un aspetto selvag-
gio, primitivo quasi. Del resto, le fragran-
ze non solo ci imbelliscono, spesso attiva-
no una parte di noi trascurata». 
Cos’ha in comune con gli altri profumi 
Missoni, c’è una sorta di marchio di fab-
brica? «Non le nego che, più di tutto, die-
tro i nostri profumi maschili c’è mio pa-
dre. Sono sempre fragranze che lui avrebbe 
portato e amato». Q

A sinistra, Angela  
Missoni e la nuova 
fragranza maschile, 
Wave (47 euro) 
che, con un ritmo 
incalzante di note fresche 
e profonde, saline 
e aromatiche, racconta 
il mar Mediterraneo, 
i suoi venti, i suoi 
paesaggi forti, 
le sue acque cristalline. 
In apertura, Mickael 
Lafon, ballerino 
dell’Opéra di Parigi 
e testimonial 
dell’eau de toilette.



Gialli scandinavi, polizieschi internazionali 
e noir italiani. I migliori autori scelti per voi

-20%
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hot!
L’arte è donna
Ci voleva una donna 
alla guida dei Musei 
Vaticani (Barbara 
Jatta, scelta da D 
per la copertina 
di qualche settimana 
fa) per valorizzare 
il rapporto tra arte, 
fragranze e memoria. 
È lei ad avere scelto 
Laura Bosetti 

Tonatto (nella foto) 
per celebrare i musei 
con tre fragranze. 
In arrivo a settembre, 
sono ispirate alla 
Galleria delle 
Carte Geografiche, 
ai Giardini Vaticani 
e al Museo Etnologico.

Il “bel” lato nascosto  
Alla scoperta del nostro paese, quest’estate, vale la pena 
esplorarne anche il lato wellness, meno noto di quello 
culturale, ma importante visto che lo scorso anno ha accolto 
15 milioni di turisti. Tra gli stabilimenti, i Qc Terme, 
di proprietà della famiglia lombarda Quadrio Curzio, offrono 
10 strutture in tutta Italia come quella di Villa Bagni di Bormio, 
gioiello in stile Liberty, inaugurata da poco (qcterme.com). 

Etica a colori
Non è solo 
un’etichetta quel 
“made in Italy” 
perché il trucco 
Naj-Oleari il 
Paese ce l’ha nel 
cuore: ha devoluto 
tutti gli incassi del 
sito web (dal 13 
marzo al 30 giugno) 
al Comitato 
monzese della 
Croce rossa italiana. 

di Rita Balestriero



 BELLEZZA 

Cartoline spray
Chi ha visitato l’Isola d’Elba, 
l’avrà notata (e apprezzata): 

Acqua dell’Elba lì è 
un’istituzione, e la sua fragranza 

unisex Acqua (54 euro)
un souvenir che sa di mare, 

sale, agrumi, mirto.

28 giorni per cambiare
Pratiche da portare in viaggio, le Fiale Collagen Regimen dell’italiana 
Korff (in farmacia, 79 euro) contengono collagene, acido ialuronico 
e vitamina C per rendere la pelle più elastica, tonica e luminosa. 
Il trattamento dura 28 giorni, come il ciclo di rinnovamento della pelle. ho

t!
Dire grazie 
Sono circa 3mila 
i servizi di taglio 
e piega che 
i saloni Compagnia 
della Bellezza, 
in collaborazione 
con L’Oréal 
Professionnel, 
hanno regalato 
al personale 
sanitario di tutta 
Italia. Un gesto 
per ringraziarli 
di averci fatti sentire 
#inmanisicure.





Che fine ha fatto                              l

C’È VOGLIA DI TORNARE A BALLARE. DI ASCOLTARE MUSICA 
BUONA IN BEI POSTI. DI TIRARE MATTINA. FACCIAMOLO, 
NONOSTANTE TUTTO: POCHI LUSSI, POCHI VIP E LA RISCOPERTA 
DELLA NOSTRA CULTURA DEL CLUB
di Matia Venini

Giugno 2020: 
una ragazza balla 
con la mascherina 
alla discoteca 
Villa delle Rose 
di Misano Adriatico, 
tra i primi club della 
Riviera Romagnola 
a riaprire dopo 
la pandemia. 



SOCIETÀ

o                              la notte?



costretto a chiudere. Dopo cinque mesi di stop, le discoteche 
provano a ripartire, gravate da tante incertezze. Cosa succe-
derà adesso, e poi in autunno? I locali al chiuso potranno ri-
aprire? E a quali condizioni? Quando si potrà andare a bal-
lare in sicurezza? Domande a cui in questo momento non si 
può dare risposta. Una cosa è certa, però: c’è tanta voglia di 
tornare a ballare. Una voglia tremenda.
Per fortuna in questi mesi la musica non si è mai fermata. 
Molti dj hanno spostato la console su Internet e sui social 
network, organizzando sessioni in streaming nei posti più 
disparati, dal salotto della propria casa fino a borghi storici e 
terrazze. «Ma è completamente un’altra cosa rispetto a una 
serata», ammette Leme. «Non c’è contatto, non c’è scam-
bio con le persone che hai di fronte, non si respira nessuna 
emozione... È musica lo stesso, certo, ma senza questo viene 
a mancare tutto, anche il senso di fare questo lavoro». Insie-
me a Simone, oltre a girare i dischi, Leme è un organizzato-
re di Take It Easy, uno degli eventi cardine dell’house mu-
sic a Milano, protagonista lo scorso 5 luglio di una serata al 
Castello Sforzesco. «È stata un’occasione per percepire quan-
to sia diverso da quello che facciamo noi realmente. La gen-
te era seduta, come se fosse a un concerto. È stato strano». I 
Dirty Channels si preparavano a una stagione estiva da pas-
sare tra locali e festival in tutta Europa: «Quest’estate per noi 
sarebbe stata una delle più importanti degli ultimi cinque o 
sei anni. Avremmo avuto due festival con Defected (etichet-
ta di riferimento nel mondo della house music), uno a Ibiza 
e uno in Croazia, altre due o tre rassegne, e in più tante sera-
te estive molto forti che purtroppo non potremo fare, come 

è produttore e dj, membro del duo Dirty Channels. Con 
il socio Simone è da più di 10 anni che porta in giro per il 
mondo la house music. Ci dice: «La notte e la musica fan-
no bene alle persone, fanno bene all’anima, ascoltare musica 
buona in un bel contesto con altra gente penso sia una delle 
esperienze più belle che si possano vivere». Già, vero. Ma che 
fine ha fatto l’infinita notte italiana delle estati giovani? Infi-
larsi fin dentro l’alba e oltre, insieme, toccandosi, quasi respi-
randosi, è più che un evento, più che un business: è un rito 
generazionale. Tanto più nella bella stagione.
Riavvolgiamo il nastro. Sabato 22 febbraio. Come ogni 
weekend, migliaia di persone in tutta Italia si riversano nel-
le discoteche. Il Coronavirus è già una minaccia, ma non se 
ne ha ancora un’idea precisa. I giovani saltano, si abbraccia-
no, cantano a squarciagola, bevono, fanno video da pubbli-
care su Instagram. Alla fine vanno a letto, aspettando il fine 
settimana successivo per tornare a fare festa: ancora non san-
no che da lì a pochi giorni il mondo della notte sarebbe stato 
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Leme





è capitato a tanti». Tutto rimandato al 2021. «La cosa diffici-
le da digerire per chi fa questo lavoro non è tanto il fatto che 
perdi un appuntamento o lo recuperi l’anno dopo», spiega 
Leme. «È che per arrivare a fare quella serata, alle spalle devi 
avere un lavoro di tanti anni».
I dj sono ormai considerati le rockstar del nuovo millennio. 
Producono la maggior parte della musica che viene proposta 
in radio, hanno ingaggi milionari e vivono viaggiando per il 
mondo. Non tutti però raggiungono certi livelli. In questo 
senso, l’emergenza Coronavirus può diventare un’occasione 
per ripensare il modo di divertirsi e di fare impresa nel mon-
do della notte. Con le difficoltà economiche che il settore ha 
dovuto e deve ancora affrontare, forse le organizzazioni di 
eventi potrebbero cambiare prospettiva, puntando non solo 
su nomi famosi e costosi, e riscoprendo la cultura del club: 
dove musica, pubblico ed energia sono gli unici ingredien-
ti per fare festa. «Vedere ospiti internazionali a un festival 
può anche avere senso», pensa Leme. «Secondo me non lo 
ha in un club più piccolo, dove si può lavorare con una pro-

grammazione italiana, sia nei dj resident sia negli ospiti». Ma 
la situazione non pare essere cambiata molto: «Da quando 
si è ripartiti, ho visto già due o tre inaugurazioni con gran-
di ospiti stranieri. Non siamo sulla strada giusta. Chi lavo-
ra in questo modo non ha capacità di costruire un club da 
zero, basato su artisti validi, su un’anima, su un’impostazione 
musicale, su staff competenti. Preferisce affidarsi a nomi già 
noti. Solo che poi, fondamentalmente, ogni anno si è punto 
e a capo. Mi dispiace. Se qualcuno pensava che il virus avreb-
be potuto cambiare qualcosa, ci rimarrà male». O no?
Ciò che sicuramente non è cambiato è l’approccio anco-
ra un po’ bigotto di una parte del Paese e delle istituzioni 
nei confronti del mondo della notte. Fare impresa in Italia 
in questo settore è molto difficile, tra responsabilità, buro-
crazia e tasse. «Non c’è molta attenzione intorno all’intrat-
tenimento in Italia, cosa che c’è negli altri paesi», ammet-
te Maurizio Pasca, presidente del Silb, il Sindacato Italiano 
Locali da Ballo, e dell’Ena, l’European Nightlife Associa-
tion. «La Francia qualche anno fa ha stanziato 10 milioni 

di euro per aprire una scuola per dj. A Ber-
lino l’amministrazione incentiva con fon-
di perduti l’apertura dei club. In Italia una 
cosa del genere sarebbe impensabile. Qui 
la figura del dj, del pr, dell’organizzatore, 
del promoter, della vocalist, della ballerina 
non sono riconosciute giuridicamente. Il 
problema è la mentalità. Noi siamo un set-
tore importante per l’economia del Paese. 
Abbiamo un valore di 4 miliardi di euro 
all’anno, un gettito fiscale di 800 milioni. 
Invece che aiutarci nella crescita, lo Stato 
non fa che ammazzarci».
Quest’estate doveva rappresentare una 
boccata d’ossigeno per i nostri club. La Ri-
viera romagnola, il Salento, la Sardegna e 
tante altre località turistiche hanno sempre 
puntato tanto sui propri locali, diventati 
nel corso degli anni dei punti di riferimen-
to per la scena della notte italiana: dal Co-
coricò di Riccione (che dopo il fallimento 
del 2019 era pronto a riaprire con un’al-
tra gestione) al Guendalina di Santa Cesa-
rea Terme, in Puglia, passando per il Vip 
club per eccellenza, il Billionaire sulla Co-
sta Smeralda. Ma dopo cinque mesi ripar-
tire è davvero difficile. «Il settore è crolla-
to», racconta Pasca. «Il 50% delle attività 
ha deciso di non riaprire ora, il 30% non 
riaprirà più». La sfera dell’intrattenimento 
non ha avuto diritto ad alcun sussidio pub-
blico. Solo nel Decreto Rilancio, approva-
to il 16 luglio, 5 milioni (su 55 miliardi) 
sono stati destinati a fondo perduto alle at-

8 AGOSTO 2020

F
o

to
 d

i 
B

. 
F

in
k
e
/G

a
lle

ry
 S

to
c
k

E se l’emergenza Covid 
fosse un’occasione 

per ripensare 
il modo di divertirsi e 

di fare impresa? 
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tività di organizzazione eventi. «Considerando che in Italia 
ci sono circa 10mila aziende nel settore, significa che riceve-
rebbero 500 euro ciascuna», sorride amaro Pasca. «Noi pos-
siamo anche stare chiusi un anno, pagando affitti, tasse, an-
ticipando la cassa integrazione in deroga ai dipendenti, ma 
lo Stato deve venirci incontro».
A rendere la ripartenza ancora più complicata ci si met-
tono anche le direttive da seguire: ingressi contingentati, 
distanze di sicurezza e responsabilità della gestione in caso di 
mancata osservanza delle norme. «Proprio per questo metà 
dei locali ha deciso di non riaprire per ora», spiega Pasca. 
«Non possiamo assumerci le responsabilità perché chi viene 
nei nostri locali non rispetta le norme... Noi facciamo di tut-
to per rispettarle, ma poi devono farlo anche i clienti. Se in 
un locale ci sono 200 persone e ognuno fa quello che vuo-
le senza rispettare le regole significa avere un addetto alla si-
curezza per ogni cliente». Situazione paradossale, se si pensa 
agli assembramenti che si creano nei centri storici o nei quar-
tieri della movida ogni sera. «Per i casini nelle movide nes-
suno è responsabile, invece all’interno delle discoteche la re-

sponsabilità è del gestore. È un’assurdità... ».
Andrea Pulli, organizzatore di eventi in 
vari locali del nord Italia, si è visto crolla-
re il mondo addosso: «Avevo tutta la sta-
gione programmata, non solo con gli arti-
sti ma anche con lo staff e i collaboratori». 
Ricorda bene il momento in cui il Paese si è 
fermato ed è stato costretto a interrompere 
l’attività: «Ho pensato: cambio lavoro. O ri-
mango nell’ambiente in forma ridotta. Ma 
come campo?». Pulli ha deciso di aspettare: 
«Il 19 giugno sono ripartito con il lounge 
bar di Salice Terme rispettando le norma-
tive dell’ingresso nei bar: misurazione del-
la temperatura, gel igienizzante, obbligo di 
mascherina e distanziamento sociale. Ma 
riaprire la discoteca di Tortona non avrebbe 
senso. Penso che aspetterò ottobre, anche se 
sarà possibile riaprire prima. Il decreto dice 
che all’aperto possono entrare 1000 perso-
ne, all’interno 200. Come si può fare?». An-
drea Scirocco, gestore della discoteca Gate 
di Milano, ha invece deciso di cambiare 
volto al locale, trasformandolo nel cocktail 
bar Good Vibes. «A causa del Covid ho 
perso tanti soldi», ammette. «Avevo già tut-
ta la stagione della discoteca programmata. 
Mi sento un sopravvissuto: la nuova attivi-
tà mi serve per rimettermi in sesto, non per 
rilanciarmi. Per fortuna sponsor come Red 
Bull e Beluga hanno creduto in me e sono 
riuscito a dare una seconda possibilità al lo-
cale e ai dipendenti che ci lavorano, antici-

pando di tasca mia anche la cassa integrazione». Entrambi 
denunciano un problema comune a qualsiasi settore in Ita-
lia: la pressione fiscale. «Le discoteche hanno spese altissi-
me», spiega Scirocco. «Per ogni biglietto d’ingresso che ven-
dono, pagano il 22% di tasse, più dal 5 al 10% di Siae, a 
seconda del fatto se la consumazione è inclusa o meno. Inol-
tre ci sono le tasse totali sull’incasso». «Nessuno ha sospeso 
affitto, Iva, tasse», accusa Pulli. «Dalla mia esperienza, nella 
mia zona un locale solo per aprire spende dai 2500 ai 3000 
euro». Sempre che lavori in regola. Ma per Scirocco, «chi nel 
passato ha preferito incassare in nero piuttosto che fattura-
re si è ritrovato nei casini. Io ho fatto tutto in regola e adesso 
sponsor e investitori credono in me e nei miei progetti. Mi 
piacerebbe essere un esempio di come un’imprenditoria sana 
in questo mondo e nel nostro Paese sia possibile». 
Già, perché Andrea Pulli è sicuro: «Il Covid avrà anche trac-
ciato una linea di cambiamento, ma sarà ancora possibile 
fare business in questo settore. La Notte avrà sempre un fu-
turo, anche se dovrà cambiare spartito». Però regaliamolo, 
alla Notte Italiana, uno spicchio di quest’estate. Q
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Un club va ricostruito 
da zero, con un’anima, 

un’impostazione 
musicale, 

staff competenti
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«vorrei riavere la mia vita. Mi sento 
un’ameba!»: mi dice la giovane paziente 
inglese. L’avevo curata anni fa, ora il con-
trollo ginecologico va bene. Sul fronte 
della salute generale, invece, il problema 
è serio. Ha avuto a marzo il Covid-19. 
Vive a Londra, lavora nella finanza. Alta, 
slanciata, deliziosa nei modi, un’educa-
zione rara e una grinta da Guerre Stellari, 
ora è l’ombra di se stessa. L’infezione l’ha 
svuotata di ogni energia. 
«Da quasi quattro mesi sono in ma-
lattia: non riesco a uscirne. Ho già fat-
to tre tamponi: ora negativi. Restano 
però una stanchezza, una spossatez-
za, una debolezza prima sconosciute. 
Sono sempre stata attiva. Ora non rie-
sco a fare un passo. Ho già perso 4 kg: 
mi sembra di avere i muscoli svuotati. 
Ero magra, ora sono pelle e ossa. Dopo 
20 minuti al computer ho il cervello in 
fumo. Altro che smart working. Il mio è 
smart nothing. Difficoltà di concentra-
zione, mal di testa: come se avessi il cer-
vello nella nebbia».
Quali sono stati i primi sintomi dell’in-
fezione? «L’ho contratta in ufficio, da 
una collega. Poca febbre, 37.8, poca 
tosse. Il problema che mi ha più preoc-
cupato, fin dall’inizio, è stata la debo-
lezza muscolare e mentale. Stavo sem-
pre a letto, con gli occhi chiusi, come se 
facessi fatica anche a sollevare le palpe-
bre. Ma anche a pensare. Quasi subito 
ho perso l’olfatto, che ho in parte recu-
perato, dopo due mesi. Anche il gusto 
si era alterato: è rimasta la sensazione di 
amaro. Il peggio però, per me, sono la 
debolezza fisica e mentale. Avevo in vi-
sta un’importante promozione: se vado 
avanti così, sarà un problema tenere il 
lavoro! In finanza se non rendi sei fuori. 
Ma qui avete avuto pazienti con i miei 
stessi problemi?».
«Sì, ascoltandoli ci si è accorti che la pol-
monite atipica delle infezioni più gravi 
era solo la punta dell’iceberg. Oggi sap-
piamo che il virus può colpire distretti 
lontani dai polmoni. Il cervello. La pel-
le. O l’apparato gastrointestinale, ricco 
di recettori ACE2, uguali a quelli degli 

alveoli polmonari, a cui il virus si attacca 
per entrare nelle cellule, infettarle e re-
plicarsi. Questo spiega le alterazioni del 
gusto, la nausea, l’inappetenza, i distur-
bi digestivi: la bocca, con le sue papil-
le gustative, è l’avamposto dell’apparato 
gastrointestinale e la prima antenna del 
cervello viscerale, come l’olfatto lo è del 
sistema nervoso centrale. In più, l’onda-
ta di molecole infiammatorie, le citochi-
ne, scatenata dall’infezione, è tossica per 
entrambi i cervelli, il centrale e il visce-
rale. Lo sostiene Edward Bullmore, neu-
robiologo e psichiatra all’Università di 
Cambridge Regno Unito, nel suo libro 
The Inflamed Mind, pubblicato a New 
York dall’editore Picador. Il cervello in 
fiamme, in preda a un incendio biochi-
mico, microscopico ma devastante, è la 
base biologica che sottende la depressio-
ne, la stanchezza fisica e mentale, la son-
nolenza da malattia, l’astenia muscola-
re: si radicano nell’infiammazione fisica 
e si esprimono con sintomi biopsichici. 
Una depressione “biogena” che colpisce 
le persone affette da malattie sistemiche 
di ogni tipo: dalle malattie infettive alle 
autoimmuni, dalle malattie dismetabo-
liche ai tumori. È il comportamento da 
malattia, il sickness behavior». 
«Mia madre dice che sono depressa e che 
dovrei reagire! Ma io non ho la forza!». 
«Secondo Bullmore, l’ondata di citochi-
ne infiammatorie può ledere anche le 
aree del cervello dedicate alla regolazio-
ne emotiva. L’essere malati causa depres-
sione per cause immunitarie, non solo 
psicologiche. Su questo, il Covid-19 ha 
molto da dire. Queste forme di debolez-
za protratta possono colpire anche chi, 
come lei, ha avuto un quadro respirato-
rio modesto. Inclusi i giovani, che, a tor-
to, si sentono invulnerabili!».
«Se lei fosse me, cosa farebbe per stare 
meglio? In Inghilterra mi sento abban-
donata». «Non abbiamo linee-guida. A 
logica, però, ridurrei le citochine infiam-
matorie e la neuroinfiammazione, con 
terapie specifiche».
«Il ragionamento mi convince. E mi dà 
fiducia. Io proverei!».

L’onda lunga 
del Covid
Racconti veri 
dell’amore 
che cura. Storia 
della “paziente 
inglese” che 
torna in Italia 
per farsi visitare. 
E per dirci che 
cos’è successo 
a molti giovani 
che si sentivano 
invulnerabili ma 
hanno contratto 
il virus  

 CORPO E ANIME    Alessandra Graziottin

Alessandra Graziottin è direttore 
del Centro di ginecologia e sessuologia 
medica dell’H. San Raffaele Resnati di Milano; 
è presidente della Fondazione Alessandra 
Graziottin per la cura del dolore nella 
donna Onlus; è stata presidente o membro 
del direttivo di società scientifiche 
internazionali e nazionali. Si occupa di salute 
della donna in ambito clinico, didattico 
ed educazionale (alessandragraziottin.it 
e fondazionegraziottin.org).
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Surfisti e kitesurfer 

nella Baia di Chia,  

Domus de Maria.



 VIAGGIO  

CI SI RICONCILIA CON LA 

NATURA IN QUESTO ANGOLO DI 

SARDEGNA, TRA FARAGLIONI 

E FORESTE, VECCHIE MINIERE, 

PAESINI FANTASMA E I FALCHI 

PROTETTI DA ELEONORA 

D’ARBOREA. SENZA DIMENTICARE 

IL CIBO E IL VINO, CERTO

di Luisa Taliento 

Foto di Alessandro Toscano



Salina di Sant’Antioco. Sotto, 
Punta delle Colonne, a Carloforte, 
Isola di San Pietro. Nella pagina 
accanto: Tonnara Isola Piana e, sotto, 
ex Miniera di Montevecchio, Arbus.  



 REPORTAGE  VIAGGIO
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farsi accompagnare dai primi raggi del sole per attraver-
sare in bicicletta l’isola di San Pietro, perdersi tra le dune di 
sabbia di Is Compingius e Is Cumpingeddus, arrampicarsi 
sulle ripide gole calcaree di Is Lisandrus e Pala Manna. Nel 
Sulcis Iglesiente, angolo del sud-ovest sardo, l’uomo si ricon-
cilia profondamente con la natura. È una tra le terre più an-
tiche d’Italia, meta di percorsi poco conosciuti che mai come 
quest’anno vale la pena di esplorare. Un viaggio on the road 
che dalle più note spiagge della costa di Nora, come Baia di 
Chia o Porto Pino, vira verso quelle del nord, da Portoscu-
so a Buggerru, passando per l’insenatura di Masua. Davanti 
agli occhi scorrono falesie a picco sul mare e si aprono picco-
li varchi, calette naturali protette nelle quali fermarsi, maga-
ri per ammirare capolavori della natura come il “Pan di zuc-
chero”, l’imponente roccia che sbuca dal profondo del mare 
ed è il simbolo della costa di Iglesias. Si erge maestoso, a po-
chi metri dalla costa, e prende il nome dalla somiglianza con 
il celebre Pão de Açúcar della baia di Rio de Janeiro. Con i 
suoi 133 m, che si possono scalare in compagnia di guide 
specializzate, è il faraglione più alto del Mediterraneo. Chi 
raggiunge la cima ha come premio la poesia del panorama 
sui suoi “fratelli minori”, gli scogli detti s’Agusteri e il Morto, 
parte integrante del monumento di roccia dal colore bian-
co-ceruleo, quello del calcare cambrico, chimicamente qua-
si puro. A chi invece resta seduto ad ammirarlo dalla spiag-
gia viene in mente Fabrizio De André: «La vita in Sardegna è 
forse la migliore che un uomo possa augurarsi: 24mila chilo-
metri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare 
miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consi-
glierei al buon Dio di regalarci come Paradiso». 
L’eden del Sulcis si conquista passo dopo passo. Ci sono i 
trekking che portano al Canal Grande di Nebida, una val-
le lunga e stretta percorsa da un torrente che si getta in mare 
in una splendida insenatura a fiordo; e quelli guidati nell’O-
asi Wwf Monte Arcosu, 4mila ettari di foresta con un cuore 
di lecci e sugheri, habitat del cervo sardo. È inserita nel più 
vasto parco di Gutturu Mannu, all’interno di un’area mon-
tuosa e forestale compresa nel territorio di Assemini, Capo-
terra, Uta e Siliqua. E, ancora, ci sono le passeggiate sulle 
tracce del lavoro minerario che, con le sue architetture, defi-
nisce il litorale. Sul finire del XIX secolo la miniera di Masua 
era una grande realtà estrattiva, oggi il complesso è un villag-
gio fantasma, tappa del cammino minerario di Santa Bar-
bara e parte del parco geominerario della Sardegna, ricono-
sciuto patrimonio dall’Unesco. Un buon punto di partenza 
sono proprio i paesini al centro dell’epopea mineraria, come 
Gonnesa, che oggi si sono riconvertiti al turismo con b&b, 
locande e guide specializzate assieme alle quali regalarsi sem-
pre un’esperienza diversa. Un giorno si va verso il litorale di 

F
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Area archeologica di Nora, Pula.
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Portixeddu per immergersi nelle maestose dune sabbiose av-
volte da secolari ginepri, querce spinose, numerose varietà di 
pini e una rigogliosa, variegata e multicolore macchia medi-
terranea. Un altro la meta è Carcinadas, con i ruderi e gli sca-
vi della miniera che precipitano nella stretta e selvaggia gola 
di Sa Pala Manna, di fronte al litorale di San Nicolò. 
La bici è il mezzo migliore per spostarsi da Carloforte, 
chiamato u pàize, “il paese”. È a pieno titolo considera-
to uno dei borghi marinari più belli d’Italia. Si trova nell’iso-
la di San Pietro, un’enclave che custodisce la lingua e cultu-
ra dei fondatori, le famiglie di pescatori originarie di Pegli, in 
Liguria, ma provenienti dalla cittadina tunisina di Tabarka 
dove risiedevano dal XVI secolo. Le stesse che poi fondaro-
no anche Calasetta, sulla prospiciente isola di sant’Antioco. 
Il mare qui si respira e si vive in ogni momento della giorna-
ta, basta prendere la bici che molti alberghi offrono agli ospi-
ti per pedalare nel centro storico di Carloforte e poi lungo la 
costa forgiata dall’acqua e dal vento. Un susseguirsi di curve 
ampie e orizzonti aperti che conducono verso la falesia del-
la Punta delle Colonne, Capo Sandalo e il suo faro che si an-
nuncia da lontano, mentre i Falchi della Regina, tra i rapa-
ci più rari al mondo, sorvolano il territorio. Questo è il loro 
regno. Nel 1400 la “giudicessa” Eleonora d’Arborea dichia-
rò protetti tutti i falchi della Sardegna, e dal 1981 la Lipu ha 
istituito sull’isola San Pietro la sua Oasi, d’importanza inter-
nazionale per la nidificazione degli uccelli del Mediterraneo. 
Alla sera si mangia sul mare il cascà alla carlofortina, un cous 
cous sardo che profuma di Tunisia, con semola, ceci, finoc-
chietto selvatico, difficile da assaggiare fuori dal Sulcis. 
E poi c’è il vino. In questo territorio genuino e tranquil-
lo, una delle prime colture apparse fu probabilmente la vite 
che, grazie a una terra argillosa e sabbiosa, permette ancora 
oggi di produrre uve eccellenti. Il rosso Carignano del Sulcis 
ha ottenuto la certificazione Doc nel 1977; si svela lungo la 
Strada del Carignano, un mosaico della natura con i vigne-
ti coltivati a ridosso del mare, affiancati a enoteche e cantine 
tra cui la Sardus Pater, dove degustare il premiatissimo Arru-
ga. È sull’isola di Sant’Antioco, collegata alla Sardegna da un 
istmo, dove mare e laguna si alternano dando vita a un de-
licato ecosistema. Colonizzata dai Fenici, sotto l’impero di 
Claudio in epoca romana fu elevata a municipium. Un sus-
seguirsi di baie, guglie di roccia, grotte, dune di sabbia fine, 
tratti di costa in cui scegliere di fermarsi a seconda delle con-
dizioni del vento. Quando tira il maestrale si va a Coaquad-
dus, Turri e Maladroxia, quando tira lo scirocco a Sottotorre, 
Le Saline e la Spiaggia Grande. Alcuni siti sono raggiungi-
bili in barca, a piedi o con la mountain bike; come il Nido 
dei Passeri, una scogliera di oltre 20 metri d’altezza con una 
zona rocciosa balneabile, da cui tuffarsi nell’acqua cobalto. Q

CARNET D’INDIRIZZI
GONNESA 

Domus de Janas, b&b ecosostenibile aperto tutto 

l’anno: poche camere, colazione curatissima e tante 

escursioni, dai tour in fuoristrada alle gite in barca.

Info: domusdejanas.org. Ristorante Locanda S’Anninnia, 

cucina della tradizione servita sulla terrazza in estate. 

Offre anche qualche camera in b&b. Info: sanninnia.it

CARLOFORTE

Villa Pimpina, piccolo hotel di charme con dieci camere 

arredate con mobili in stile tabarkino. Si affacciano 

sul giardino dove viene servita la colazione. 

Organizza escursioni all’Oasi Lipu. Info: villapimpina.it. 

Osteria della Tonnara, in fondo al lungomare: vale 

la pena di prenotare i tavoli con la vista sulle Saline. 

Cucina di pesce preparata da Andrea Rosso, carlofortino 

Doc. Info: ristorantedaandrea.it

SANT’ANTIOCO

Calasetta Residence offre ville e appartamenti 

in affitto sparpagliati lungo la costa e nel centro storico, 

per una vacanza in completa libertà. 

Info: calasettaresidence.com. 

La Perla, specialità di mare per questo locale tranquillo 

e rilassato, affacciato sul porto di Sant’Antioco. 

Info: ristorante-perla.it

Per organizzare il viaggio, Sardegna Turismo: 

sardegnaturismo.it

VIAGGIO

Free climber all’interno della grotta 
dei Colombi, sempre su San Pietro. 





GUIDE

in cerca di serenità nell’Italia più bella. Con in mano una 
guida, per scoprire davvero dove si sta andando. Cammi-
ni nell’entroterra, nuovi quartieri cittadini, spiagge e calet-
te per tutti i gusti, trattorie veraci, itinerari in moto o in bici. 
«È stata una piccola scommessa sulla ripartenza», racconta 
Giuseppe Cerasa, direttore di Le Guide di Repubblica. «Fino 
a pochi mesi fa non si sapeva che cosa sarebbe successo, ma 
poi il tutto si è per fortuna sbloccato e questa serie di volu-
mi, piccoli scrigni di consigli preziosi e spesso insoliti, diven-
ta la migliore compagna di viaggio per scoprire luoghi vici-
ni, quelli che gli stranieri amano molto, come per esempio 
il Parco del Vesuvio, uno dei primi nostri titoli, dedicati ap-
punto ai piaceri e ai sapori d’Italia, usciti dopo il lockdown».  

Voglio andare qui
Per chi quest’estate vuole accarezzare la sabbia di spiagge che 
non hanno nulla da invidiare a quelle dei Tropici, ci sono il 
Mare della Toscana e il Mare della Sicilia. «Il primo volume», 
spiega Cerasa, «si divide in macro-aree. Le isole, Elba, Ca-
praia, Giglio, Montecristo, Pianosa, adatte a chi ama bici e 
scalate, nuoto e immersioni, cavallo e corsa, ma anche la Ver-
silia, Livorno, Pisa, Maremma e Argentario, litorali selvag-
gi e tanto verde. Per la Sicilia la scelta è stata di concentrarsi 
sulle coste, seguendo i consigli di siciliani Doc, come Stefa-
nia Auci, autrice del bestseller I leoni di Sicilia, Letizia Batta-
glia, pluripremiata fotografa che racconta Palermo, il jazzista 
Francesco Cafso, che dà suggerimenti su Ragusa e Siracusa. 
Poi ci sono lo street food al mercato della Piscaria di Catania, 
il pesce fresco del borgo marinaro di Marzamemi, il museo 
archeologico del mare di Kamarina». Nei volumi, indiriz-
zi che da soli valgono la progettazione di un intero viaggio. 
Per esempio quello nel Lazio più nascosto, un itinerario che 
tutti possono sperimentare, partendo da Rivodutri, due pas-
si da Rieti, dove c’è il ristorante stellato La Trota, che i fratel-
li Serva hanno concepito come un delizioso relais di campa-
gna, dove sulle tavole arrivano piatti degni di palati raffinati 
e colti. È una delle dritte di Rieti e Sabina, altro omaggio a 
un’Italia ancora poco conosciuta. Include interviste a Raoul 
Bova, che ha un buen retiro tra le colline e il lago di Varco Sa-
bino, all’atleta dei record Andrew Howe, passando per Paolo 

Fresu, artista tra i più attivi nella ricostruzio-
ne di Amatrice. «Ed è proprio alla resilien-
za del Reatino - continua il direttore - che la 
guida ha dedicato la sezione Storie di rinasci-
ta, con interviste a eroi quotidiani che lot-
tano per far ripartire il territorio: dalla Casa 

delle Donne di Amatrice al borgo di Labro, rinato dopo lo 
spopolamento dei Settanta per diventare un albergo diffuso 
dove fermarsi a dormire tra luoghi autentici. La stessa flo-
sofa di vacanza nelle pagine di Ciociaria, dove a raccontare 
questa terra orgogliosa ci sono i volti delle foto raccolte nel 
Museo vivo della memoria di Colle San Magno, i panorami 
del Parco dei Monti Aurunci e quello dei Monti Ausoni, tra 
castelli medievali, dimore nobiliari e rafting sul fume Gari».

Movimento lento
«Lenta, umana, riflessiva. La nostra Italia è fatta così, resa 
unica dai piaceri dei cammini in Emilia Romagna, degli iti-
nerari in bici nelle Marche, delle aree naturali dell’Umbria. 
In agosto esce Parco del Circeo, guida allo straordinario en-
clave territoriale di foreste, dune, mare, laghi, annunciato dal 
contributo di Dacia Maraini che racconta il rapporto con 
Sabaudia, quindi una sezione ad hoc dedicata ai flm girati 
qui, e poi ai sapori e ai prodotti tipici, dalla carne di bufala 
alle fragole. Mentre 10 abitanti del Parco rivelano passo per 
passo le ricette dei loro piatti della memoria. Altra prossima 
uscita è Mototurismo, con 40 itinerari che solcano il Paese da 
Nord a Sud, e fanno passare virtualmente davanti agli occhi 
quanto di bello e buono si scopre in sella a una moto. Ad 
aprire il volume è la leggenda Giacomo Agostini, e ogni re-
gione è introdotta da un personaggio amante di questo stile 
di viaggio, incluse molte donne: per l’Umbria Alba Rohrwa-
cher, Arisa per la Basilicata, Melissa Satta per la Sardegna».

Città ri-aperte
«Mai come quest’anno è il momento di riscoprire le città, 
meno affollate e più tranquillamente visitabili», suggerisce 
Cerasa. «Magari puntando sui lati nascosti, come quelli sve-
lati dal volume Milano Isola-Porta Nuova, dedicato al quar-
tiere meneghino che ha visto coinvolti nella riqualifcazione 
ben 359 studi, in rappresentanza di 15 Paesi del mondo, tra 
cui Diller Scofdio + Renfro che a New York si è incarica-
to dell’ampliamento del MoMA e del restauro del Lincoln 
Center. Una zona da ammirare dall’ultimo piano di Cere-
sio 7, locale contemporaneo con piscine, piatti e aperitivi 
d’autore. Punta sui quartieri anche Roma Eur, zona simbo-
lo nel mondo dell’architettura razionalista, da gustarsi in 11 
itinerari tematici. Ma, in fondo, in quest’estate diversa dal-
le altre, nessuno vieta di regalarsi piccole pause e mettere in-
sieme esperienze diverse. Come farò io: un po’ nella natura 
dell’Umbria, un po’ sulle spiagge della Sicilia e un po’ al fre-
sco, tra le montagne dell’Alto Adige». Q

Pagine per (ri)partire
ITALIA SUPERSTAR DELL’ESTATE. ECCO I CONSIGLI (DI LETTURA, 
MA ANCHE DI VITA) DI CHI HA SCOMMESSO ANCORA UNA VOLTA 
SULLA BELLEZZA NAZIONALE E I SUOI PIACERI di Luisa Taliento

Le Guide di Repubblica Sapori e piaceri si acquistano in edicola o su: ilmioabbonamento.gedi.it/iniziative/guide
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Un marito, tre figli maschi: un alfabeto 
domestico ruvido, gesti d’affetto 
irruenti, boxer e schiume da barba, voci 
tonanti e appetiti voraci. Non cambierei 
la mia vita. Però: che bello ritrovarsi tra donne! 
Dovrei farlo più spesso 

 CONVIVENZE    Elasti

sono cresciuta insieme a mia ma-
dre al primo piano. Al terzo, c’era la 
mia amica Nina, la migliore appros-
simazione di una sorella. Al quinto 
abitavano la nonna materna e quel-
la paterna. Pur provando un amore 
dissennato per mio padre, che vive-
va altrove, e un’attrazione inequivo-
cabile per il genere opposto al mio, i 
miei primi decenni sono stati decli-
nati quasi esclusivamente al femmini-
le. In quel territorio omogeneo, lun-
go la linea di un ascensore, era tutto 
un condividere, un auscultarsi, un in-
terrogarsi compiaciuto e cerebrale su 
questioni dirimenti: i peli superflui, i 
dolori mestruali ma anche l’emanci-
pazione, la liberazione sessuale (a quei 
tempi molto teorizzata e poco prati-
cata, soprattutto da Nina e da me), la 
cura dei talenti, la curiosità e la diffi-
denza verso l’altro da noi, inevitabil-
mente maschile.
Quell’imprinting ha plasmato il mio 
immaginario così in profondità che 
non mi sono mai considerata capa-
ce di generare creature diverse da me. 
Nel mio fantasticare bambino e adole-
scente, sarei stata madre single di una 
figlia unica a cui avrei insegnato la re-
sistenza e l’autodeterminazione, come 
mia mamma aveva fatto con me. Poi 

sono andata a vivere da sola; Nina si è 
trasferita in Liguria per amore; le mie 
nonne, fucine di consigli e suggestio-
ni, mi hanno lasciata; e il mio mondo 
di donne ha ceduto il passo a una serie 
di fidanzati più o meno improbabili, 
e infine all’economista marxista bare-
se, con le fauste conseguenze del caso.
Oggi quattro delle cinque persone più 
importanti della mia vita si declinano 
al maschile, hanno corpi e voci gran-
di e, per quanto io mi sia sforzata di 
superare gli stereotipi e farli volare li-
beri, hanno pensieri e gusti maschili. 
La mia quotidianità è calcata da pie-
di e mani enormi, da voci tonanti, da 
appetiti voraci, da proclami spacconi, 
da fisicità proterve, da un’ipertrofia di-
sarmante, dall’aroma del testosterone. 
Casa mia trabocca di boxer e calze di 
spugna, di rasoi e schiuma da barba, 
di derrate alimentari di emergenza. 
La mia famiglia manca di delicatezza, 
di abitudine all’introspezione, di em-
patia morbida, di crema idratante, di 
film in cui non si muoia atrocemen-
te, di storie femminili. Da noi si fa la 
guerra di frequente, una guerra di caz-
zotti più che di idee, un corpo a corpo 
che è sfogo più che scontro. L’alfabeto 
domestico è ruvido, seppur con qual-
che inciampo nella tenerezza; i gesti 

dell’affetto sono irruenti ed estempo-
ranei, protetti da una scorza coriacea 
e pudica. Talvolta esigo più attenzio-
ne, più consapevolezza, più femmini-
smo, più cura. Però li amo follemente, 
anche nel loro essere diversi da me, a 
tratti alleati a tratti antagonisti. La mia 
vita è ormai declinata al plurale ma-
schile, e non ne vorrei un’altra.
Tuttavia: qualche giorno fa un’amica 
è venuta a trovarci in vacanza. E sia-
mo state insieme, lei e io, due gior-
ni interi, mentre i maschi erano affac-
cendati in altro. Abbiamo camminato 
a lungo, ci siamo sdraiate sugli sco-
gli, abbiamo chiacchierato fino al re-
ciproco sfinimento, ci siamo scam-
biate consigli, impressioni, scarpe. Ci 
siamo ritrovate complici, simili, come 
mi succedeva prima, quando la mia 
vita non finiva con la lettera “o”. Ed 
è stato bello riconoscersi. È stato bello 
per me cambiare, tornare a quella che 
ero, o a quella che sono. È un eserci-
zio che devo fare più spesso, per non 
perdermi e restare al centro.

Claudia de Lillo dal 2010 racconta su D 

la sua - e nostra - vita di donna, mamma, 
blogger (nonsolomamma.com).  Ha ricevuto 
l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica 
per aver inventato il personaggio di Elasti. 
Il suo ultimo libro è Ricatti (Mondadori).
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Ariete 

21 marzo - 20 aprile

Senza sentimenti competitivi - non ti si 
sollevano nemmeno quando qualcuno 
ti provoca, perché il livello di saggezza ti 
aumenta a vista d’occhio giorno dopo 
giorno - attraversi il metafisico paesag-
gio lunare delle Pale di San Martino o 
sali sulla Marmolada o ancora conqui-
sti la meravigliosa vetta del Monte Pel-
mo, dove la leggenda vuole che Dio 
stesso si sedette a rimirare il panorama. 
Le Dolomiti sono in analogia con il tuo 
spirito asciutto, secco, roccioso, incrol-
labile. Hai il passo della montagna. Re-
golare, saldissimo.      

Toro 

21 aprile - 20 maggio

Puoi gustare i cappellacci col tartufo, 

le tagliatelle con gli asparagi, oppure i 
passatelli con i porcini del Montefel-
tro, mentre il tuo amore si perde a ve-
dere con che piacere assaggi, assapori e 
godi, sospendendo lo scorrere del tem-
po. Nella trattoria del vicolo non passa 
nessun pianeta malevolo o dispettoso. 
L’intensità dei sensi - la porta dell’effi-
cacia di ogni filosofia - è amplificazione 
di delizia e soddisfazione. Giove e Ve-
nere, simboli di gioia, disegnano ango-
lazioni d’amore senza bisogno di dialet-
tiche ulteriori.    

Gemelli 

21 maggio - 21 giugno

Eccesso di foga, di fretta, di tempismo. 
Calma. Non ti corre dietro nessuno. In 
vacanza non devi battere ogni giorno 
il record personale. Di canoa, ottocen-

to metri stile libero, mezza maratona, 
flirt e sguardi d’amore volanti. Ti piace 
mettere carne al fuoco, anche se sei ve-
getariana. Negli studi, fai la stessa cosa. 
Talmente appassionata da diventare 
onnivora. Regalati spazi di tempo vuo-
ti, dove brilla il segreto di ogni studio 
e di ogni performance. Così lo splen-
dore della mente si leggerà subito nello 
splendore dei tuoi occhi. 

Cancro 

22 giugno - 22 luglio 
Anche con un cielo che traballa come 
un tavolino, emerge la forza del carat-
tere, che guarda la vita con occhi aper-
ti e radiosi. La tua innocenza, che ama 
la vita in tutte le forme, non rinuncia 
a se stessa. Tu non ti spegni, nemme-
no quando Plutone o Saturno o Giove 
o Marte vogliono rubarti brillantezza e 
sincerità del cuore. Reagisci con massi-
ma grinta, ma alle spalle di questo, nel-
la tua essenza che raramente gli uomini 
accecati dall’egoismo possono vedere, 
tu sei l’innocenza di uno sguardo che 
non rinuncia alla bellezza. Mai.   
 
Leone 
23 luglio - 23 agosto

Hai voglia di far sul serio. E chi sul se-
rio non vuol fare, anche per motivi più 
o meno validi, comprensibili, giustifi-
cabili, rischia da te di essere lasciato in-
dietro. Cresce il desiderio di placare lo 
spirito nomade, che ti spingeva ad usci-
re dai territori abituali. Potresti decide-
re di crederci. Hai più coraggio, non 
temi di affrontare i rischi che sempre la 
vita si diverte a metterci davanti. Mar-
te potente è iniezione di energia pulita. 
Hai l’aura di una dea scolpita da Prassi-
tele. Amori sempre più devoti.  

8 - 21 agosto
Leone, hai coraggio... E voglia di fare 

sul serio, perditempo alla larga

 OROSCOPO     Marco Pesatori
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marco.pesatori@fastwebnet.it

Vergine 
24 agosto - 22 settembre

I carillon romantici non li fai suona-
re spesso, ma proprio per questo quan-
do suonano incantano. Non è solo 
possibile, ma obbligatorio. La vacan-
za fa parte dei tuoi doveri. Essere fe-
lice fa parte dei tuoi compiti. Proprio 
imponendoti il rigoroso super-Io riesci 
a capirlo. E lui ti sussurra con dolcez-
za il diktat di smetterla di subire dik-
tat. Sei libera di essere ciò che vuoi. È 
un esercizio. Un’incombenza. Piacevo-
le. Spensierata. Compresa la possibili-
tà di goderti in santa pace anche la tua 
meravigliosa collezione di nevrosi.   

Bilancia 
23 settembre – 22 ottobre

“La cicatrice che resta è il residuo del 
ricordo, il punto che richiama il corpo 
alla sua tenerezza”. (J. Hillman, Sag-
gi sul Puer, Cortina). La cicatrice è ciò 
che fa la differenza. Medaglia. Segno 
di un passaggio di grado. Permette a 
Ulisse, ferito ragazzino da un cinghia-
le, di attraversare vent’anni di peripe-
zie senza mai soccombere. La cicatri-
ce è talismano di coscienza. Le antiche 
ferite diventano forza che fa fronte a 
ogni ostacolo. La coscienza è “inizia-
ta”. Quella cicatrice manca al “puer”, 
uno sciocco che si crede invulnerabile.  

Scorpione 
23 ottobre - 22 novembre

Lasciate da parte il contrabbasso, che 
state suonando da troppo tempo, e da-
tevi al violino, al sassofono contralto, 
al corno inglese, oppure ai cori ange-
lici. Sono più comodi da portare in 
spiaggia o quando si attraversano de-
serti. Anche con l’amore è preferibile 
pizzicare corde sottili, sfiorare appena 
con l’archetto, soffiare note dolci, in-

vece di pulsare con spirito gutturale e 
brontolone. No alla ruminazione om-
brosa. Con questo cielo così luminoso, 
potete splendere di bontà e disponibi-
lità. Con esclusiva energia d’amore.  

Sagittario 
23 novembre - 21 dicembre

Scrive Daniel Levinson (citato da Jean 
Bolen): “La donna speciale è come il 
vero maestro: la sua qualità più impor-
tante sta nell’essere in contatto con il 
Sogno del giovane uomo. Lo aiuta ad 
animare la parte del sé che contiene il 
Sogno. Gli facilita l’ingresso nel mon-
do adulto, la realizzazione del Sogno”. 
Sei carica, vitale, fiera. Lo sforzo di in-
segnante di bambocci sperduti, di gui-
da, di presenza critica e sostegno, lo la-
sci ad altre. Non sei la mammina di 
nessuno. L’amazzone solare si è dimes-
sa dal ruolo di donna-guerriera.  

Capricorno 
22 dicembre - 20 gennaio 

Alcune del tuo segno sembrano re-
duci dal Villaggio dei Dannati, quel-
lo del film di Wolf Rilla del ’60, dove 
una forza oscura aliena ha messo in 
letargo gli abitanti di una cittadi-
na inglese e dove nascono bambini 
che poi diventeranno esseri ipnotici, 
magnetici, freddi e compassati, con 
qualcosa di sinistro e capacità extra-
sensoriali, che piegano la volontà di 
chiunque si ponga come ostacolo. 
State lasciando il potere al bambino 

malefico nascosto dentro di voi? Le 
nate in dicembre hanno ripreso la via 
della gaudente redenzione... 

Acquario 
21 gennaio - 19 febbraio

Paride colpì Achille al tallone, ma fu 
colpito da Filottete alla caviglia, suo 
punto debole. Il lato vulnerabile di 
Aiace era l’ascella. Cicno, figlio di Po-
seidone, aveva debole e indifesa la te-
sta. Il figlio di Ercole, Telefo, fu feri-
to nella parte alta della coscia. Tutti i 
tuoi corteggiatori, fan, amanti, stan-
no invano cercando il tuo punto de-
bole. Non hanno la minima idea di 
dove possa trovarsi. E infatti non c’è, 
perché con Marte a tuo favore non sei 
mai stata così in forma. Fragili ecce-
zioni nelle nate tra 27 e 31 gennaio. 

Pesci 
20 febbraio – 20 marzo

Mentre ascolti la Cancion del Llamero 
di un lontano e struggente Gato Bar-
bieri, alla Playa Paraiso di Cayo Largo 
il sole comincia a tramontare. I rifles-
si dell’acqua cristallina fanno pensa-
re alla potenza irresistibile del deside-
rio, ma anche al modo rigoroso con 
cui hai salvaguardato la disciplina, per 
non adulterare il senso della bellez-
za. Anche se a volte decidi di perderti, 
come la vita si lascia andare a se stes-
sa volentieri, così sai riprenderti e ri-
prendere il filo della coscienza sveglia, 
che tutto riesce a governare.  

 OROSCOPO     

Sillabario: Flirt (su prescrizione medica)
Estate e vacanze dettano i tempi di amori straordinari, forse perché nascono col senso 
di impermanenza e volatilità, una precarietà che annuncia la poesia. Il flirt estivo non si sa 
cosa sarà davvero. A volte appare come amore della vita, altre sfuma e svanisce dopo 
una sera o due. Anche se nasce spensierato, con la consapevolezza di non dover durare 

per l’eternità, proprio per la natura sospesa sul nulla, l’eternità finisce spesso per toccarla. 

È associato alla rapidità di Mercurio e all’incanto dell’apparizione di Venere. Ne sono maestri 
segni d’Aria come Gemelli e Aquario, ma dato che Eros e Afrodite si presentano come 
maghi che inaugurano una fiaba, anche Cancro e Pesci adorano il flirt e basta un’occhiata 
per dare il via allo tsunami di passione. I segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) sono 
troppo ragionevoli e lenti per non sapere che 9 volte su 10 non porta da nessuna parte,  
anche se poi ci possono cascare. Come quelli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), per 
senso di sfida coraggiosa o fiammata di desiderio. Lo rivedrò? Tornerà? Non si sa. Difficile, 
Intanto il flirt vacanziero tonifica, rivitalizza. Il medico ogni tanto lo dovrebbe prescrivere.    
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La fede in Dio 
Anche se non poggia sugli 
strumenti della ragione, perché 
rifiutarla se aiuta a vivere?

umbertogalimberti@repubblica.it

Scrivete una email oppure indirizzate la vostra posta a “Lettere a Umberto Galimberti”, D la Repubblica.

ho 20 anni e le scrivo perché non 
sono d’accordo con lei quando dice 
che la fede in Dio è innanzitutto fede 
nell’immortalità dell’anima, e questo 
proietta nella psiche una dimensione 
ottimistica. Mi hanno insegnato a chia-
marlo Dio, ma credo sia lo stesso che 
altri chiamano Allah o Buddha. Il re-
sto sono costruzioni dell’uomo. Io cre-
do fortemente che ci sia qualcosa di più 
grande e al di sopra di noi, e in questo 
“Dio” ripongo una fede smisurata. Tra 
noi giovani ormai praticamente non c’è 
più nessun credente. Lo dico perché al 
liceo ero l’unica nella mia classe, e la 
cosa mi divertiva molto. Sono invece 
d’accordo con lei sul fatto che Dio oggi 
sia “morto”, ma credo che senza fede 
non riuscirei ad andare avanti. “Dio è 
un utile” che l’uomo si è creato per so-
pravvivere psicologicamente all’irrazio-
nalità di questo mondo: è un modo per 
controllarsi. Quando la sera tardi mi 
capita di dover rientrare sola mi assa-
le un terrore spropositato, e allora co-
mincio a pregare finché non metto 
piede in casa. E così mi calmo. Tutto 
ciò per dire che sì la mia fede (che pog-
gia su una base cattolica da cui credo 
di essermi allontanata) dà un’impron-
ta ottimistica al mio modo di vivere, 
che però non parte dall’idea dell’im-
mortalità dell’anima, ma da un otti-
mismo che è rivolto a domani, a un fu-
turo vicino. Poi quello che ci sarà dopo 
la morte si vedrà.
Beatrice Bertolini

beatrice.bertolini@epfl.ch 

mi spiace moltissimo aver dovuto ta-
gliare la tua lettera molto bella, ma lo 
spazio della mia rubrica è quello che è. 
Provo a riassumere quello che a malin-
cuore ho tagliato aggiungendo il mio 
apprezzamento al fatto che, nono-
stante i tuoi compagni del liceo abbia-
no cercato in ogni modo di convincer-
ti che Dio non esiste, tu abbia resistito 
ai loro argomenti e non hai rinuncia-
to a credere in Dio. Inoltre, nonostan-
te tu convenga con me che nella no-
stra società “Dio è morto”, perché non 
è più il riferimento della nostra cultu-
ra che si regola unicamente a partire dal 
valore del denaro e dall’efficienza della 
tecnica, tu non cessi di credere. Ma so-
prattutto tu credi che “Dio è utile” per 
sostenere la nostra esistenza, sempre ac-
compagnata dall’incertezza e dalla pre-
carietà. Qui, detto tra noi, stai sfioran-
do l’eresia, ma ti giustifichi dicendo che 
ti sei allontanata dalla visione cattolica.
Quando il cattolicesimo non era an-
cora nato, perché ancora non era av-
venuta la scissione protestante, in Oc-
cidente eravamo tutti cristiani, la cui 
teologia faceva riferimento a San Tom-
maso, secondo il quale la fede non pog-
gia sulla ragione, ma su un elemento a 
essa estrinseco che è la volontà (ex vo-

luntate), il che comporta un “sacrificio 
dell’intelletto”, per cui ci si sente, come 
diceva San Paolo, citato da Tommaso, 
“in uno stato di infermità e di grande 
timore e tremore”.
Tu non temi e non tremi nella tua fede 
in Dio, perché ti è utile di fronte alle 

difficoltà dell’esistenza, alla sua pre-
carietà, ai problemi che di giorno in 
giorno si presentano, alla paura del fu-
turo, all’angoscia che ti prende quan-
do di notte torni a casa sola recitando 
preghiere per sentirti protetta. E per-
ché no? Anche i buddhisti recitano un 
mantra, anche gli induisti, anche i taoi-
sti, perché la vita è così incerta che spes-
so le rassicurazioni umane non sono 
sufficienti, e allora abbiamo bisogno di 
uno sguardo dal cielo.
E siccome l’uomo non è solo raziona-
lità, come la cultura della tecnica vor-
rebbe che fosse per garantire la sua 
efficienza. Siccome l’uomo è anche ir-
razionale, perché irrazionale è il dolo-
re, l’amore, l’immaginazione, l’ideazio-
ne, il sogno. Perché escludere la fede, 
che razionale non è, ma per molti è un 
grande aiuto per vivere? Come tu dici, 
anche Dio può essere solo un’ideazione 
umana, ma se questa ideazione aiuta a 
non perdersi e in qualche caso a supe-
rare le difficoltà della vita, interessa dav-
vero sapere se Dio esiste o non esiste? O 
non è più interessante sapere se è pre-
sente o meno nella propria vita?
Non avertene a male se ti dico che la 
tua posizione è molto simile alla posi-
zione di Nietzsche che non discute se 
ciò che è ritenuto vero è vero per dav-
vero, ma se è utile o meno alla vita. A 
suo parere il primato spetta alla vita, e 
la verità è giustificata solo se concorre al 
suo mantenimento. E se la fede in Dio 
vi concorre, scrive Nietzsche: “Questa è 
la sola teodicea soddisfacente”.        
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RISPONDE    Umberto Galimberti
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