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Editoriale
Cari Lettori,
il nuovo numero di Omnis magazine, che proponiamo alla vostra 
attenzione, si apre con  un articolo rivolto ai fortunati che possono 
dedicarsi al turismo “settembrino”: una passeggiata tra i castelli del-
la Loira, una tipica meta da raggiungere in questo periodo in cui 
l’estate degrada lentamente il suo ardore, permettendo di godere 
le bellezze e gli sfarzi della Francia rinascimentale, senza la calca 
d’agosto. I castelli della Loira sono una di piacevolezza unica, e in 
aggiunta agli interessanti aspetti architettonici e storici, un aspetto 
assolutamente singolare sono i giardini adiacenti alle costruzioni 
regali, unici nel loro genere, anche se ricordano i giardini quattro-
centeschi italiani. Una visita al castello di Villandry vi permetterà 
di godere lo spettacolo variopinto di uno dei giardini più sontuosi 
e colorati di Francia, mentre affacciandosi alle finestre del castel-
lo di Amboise, dove visse i suoi ultimi anni Leonardo da Vinci, si 
gode un’emozionante vista dall’alto della Loira. Un articolo asso-
lutamente da non perdere è quello in cui Enzo Spaltro esprime le 
sue considerazioni sulla pace. L’articolo si sviluppa considerando 
il significato della parola pace, per poi declinarne tutti gli aspet-
ti come “Pace: periodo di intervallo tra due guerre”ecc., aspetti 
singolari ma significativi di “situazione di non belligeranza”. Vi 
suggerisco poi un mio articolo su una mostra dedicata a Vittorio 
Crivelli, quattrocentesco artista marchigiano, una mostra unica nel 
suo genere proposta dalla Sovraintendenza ai Beni Culturali delle 
Marche nella cittadina medievale di Sarnano, ai piedi dei monti 
Sibillini, nel Maceratese. E ancora una sfilata di moda dello stilista 
Cavalli, marchio prestigioso della lavorazione della pelle, conosciu-
to non solo in Italia ma in tutto il mondo. Un ricordo e un omaggio 
al mai dimenticato attore bolognese Gino Cervi: chi non ricorda le 
sue discussioni con Fernandel nei film di Peppone e don Camillo e, 
soprattutto per noi bolognesi, le mirabili interpretazioni del Car-
dinal Lambertini. In un altro bellissimo articolo, Silvano Rossi ci 
porta negli Stati Uniti a conoscere i popolo dei Navajo, e ci conduce 
nelle valli e nei deserti dell’Arizona fino al Grand Canyon. Voglio 
mettere in evidenza un pezzo abbastanza insolito, scritto da una 
ragazza anoressica (è stata in cura dal Prof. Emilio Franzoni), che 
ci racconta in prima persona la sua esperienza, ma soprattutto ci 
rende partecipi delle sue sensazioni e delle sue ansie: per morivi di 
privacy abbiamo firmato l’articolo con una sigla, vogliamo comun-
que ringraziare la nostra A.P. per essere stata con noi, arricchendoci 
e rendendoci partecipi della sua sensibilità. E ancora, parliamo di 
Banche, ma delle Banche più vicine a noi consumatori e cioè del 
sistema bancario cooperativo. Nell’articolo successivo vi vogliamo 
raccontare una storia imprenditoriale di successo, un’azienda vini-
cola che a Bondeno, nella bassa Ferrarese, ha coltivato e portato 
all’attenzione degli enologi prodotti assolutamente di valore, con 
vini piacevoli e con “uvaggi” importanti. Abbiamo poi dedicato la 
nostra attenzione ad un argomento di attualità, venuto alla ribalta 
in questi ultimi mesi in seguito alle problematiche sorte in Giap-
pone in relazione al disastro della centrale nucleare danneggiata 
dall’onda anomala originata dal terremoto: si tratta della storia del-
le radiazioni nucleari. Altro articolo, questa volta tutto dedicato alle 
innovazioni in agricoltura: la Coldiretti ha premiato le imprese più 
innovative dell’Emilia Romagna con l’Oscar Green. Chiudono la 
rivista due articoli, uno insolito, dedicato alla storia dell’assenzio e il 
secondo di approfondimento cultuale dedicato all’incredibile genio 
pittorico di Van Gogh.

Emilio Bonavita
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la meta turistica francese più frequentata 
dagli italiani, dopo Parigi e la Costa Az-
zurra: parliamo della Valle della Loira, 
con la sua emozionante teoria di castelli 
che nei poco più di duecento  chilometri 
che separano Orlans da Angers, si ergono 

a simbolo di quella che fu la “grandeur” francese tra il 
XIV e il XVIII secolo. Due castelli in particolare ci ripor-
tano alla storia e alla cultura italiana: il castello di Che-
nonceau, legato a Caterina de’Medici e il castello di Am-
boise, dove trascorse gli ultimi tre anni di vita Leonardo 
da Vinci. Voluto da Caterina Briconnet, abitato da Diana 
di Poitiers, reso fastoso da Caterina de’Medici e vestito 
a lutto nella stanza di Luisa di Lorena, vedova di Enrico 

I Castelli della

Loira
I Castelli della

Loira
Testo di Stefano Bonavita
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III, il castello di Chenonceau è detto anche  “castello delle 
dame”. Fu costruito da Thomas Bohier, ricco banchiere, nel 
1513-21, ma si deve alla moglie Caterina Briconnet l’elegan-
za della costruzione. Fu ceduto a Francesco I e nel 1547 passò 
a Enrico II, che a sua volta lo donò alla sua favorita Diana 
di Poitiers, la quale fece costruire il ponte sul fiume Cher, 
affluente della Loira. Morto Enrico II, la vedova, la grande 
Caterina de’Medici, scacciò Diana di Poitiers e fece erigere 
sul preesistente ponte due piani, adibiti a saloni da ballo, a 

completamento del castello, che si trova quindi ad essere ap-
poggiato su una serie di arcate che ne riflettono l’immagine 
sulle tranquille acque del fiume.
Caterina lasciò Chenonceau a Luisa di Lorena che, vedova 
inconsolabile di Enrico III, vi si ritirò, volendo la sua stanza 
rivestita di tappezzeria a fondo nero, mente ella vestiva sem-
pre di bianco, il colore del lutto della corte. Alla sua morte 
la dimora fu abbandonata, per essere poi restaurata solo nel 
1800. Bella la visita agli interni, mantenuti splendidamente, 

ma ricca di emozioni è la gita in barca, che scivola sul placide 
acque del fiume Cher e permette di ammirare il castello in 
tutto il suo bianco splendore, passando direttamente sotto le 
arcate dell’ala a ponte, ma che consente anche di godere del 
rigoglioso paesaggio fluviale, con i boschi verdeggianti che 
arrivano fino alla riva e i salici che si inchinano a sfiorare 
l’acqua. Ad una decina di chilometri da Chenonceau, si trova 
Amboise, la cittadina in cui trascorse gli ultimi tre anni di 
vita Leonardo da Vinci, qui chiamato da Francesco I. Era 
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stato Carlo VIII, nato e cresciuto ad Amboise, a trasformare 
nel 1489 il vecchio castello in una reggia fastosa; in seguito 
Francesco I e poi Enrico II apportarono modifiche agli edi-
fici secondo lo stile italiano.  Leonardo fu invitato in Francia 
da Francesco I, grande mecenate delle arti del Rinascimento 
francese, nel 1516. Arrivato alla corte di Francia all’età di 64 
anni, Leonardo fu accolto nella dimora del Clos-Lucè. Dedi-
cò il suo tempo al disegno e all’insegnamento, in particolare 
nel settore dell’idraulica, dell’urbanistica e dell’architettura; 
molto vicino al Re, avrebbe ideato per lui passatempi e fe-
ste fastose ricche di colpi di scena. Nell’interno del castello, 
grandi sale ornate di camini ancora conservano mobili goti-
ci e rinascimentali, mentre all’esterno, sulla terrazza, si può 
godere di una bellissima vista sulla valle della Loira e sulla 

città vecchia ai piedi del castello. Non si esaurisce certo qui 
la visita ai tanti castelli della Valle della Loira, in un susse-
guirsi di torri, guglie, cortili e sale, ma anche giardini e orti 
che raggiungono il massimo splendore nel castello di Villan-
dry. Una notazione particolare merita poi il castello di Ussè 
che, al limitare dello scura e misteriosa foresta di Chinon, 
dominando con la sua alta figura bianca la valle dell’Indre, 
ispirò a Perraut la sua celebre fiaba della “Bella addormen-
tata nel bosco”. Non possiamo poi dimenticare l’altro grande 
protagonista dell’itinerario turistico di questa zona che è il 
paesaggio della Loira, ricco di attrattive naturali, ma anche 
estremamente curato dall’uomo, per conservarne l’aspetto 
“regale”, che esalta l’immagine splendida dei castelli cui fa 
da corona.
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oiché tutti gli uomini hanno come loro naturale 
tendenza il desiderio di esprimersi e di colorare di 
sé il mondo in cui vivono e che anche per questa 
ragione la volontà di espressione è stata conside-
rata come una delle  cose più importanti della loro 
ricerca di benessere. Poiché questa loro insoppri-

mibile associazione tra espressione e benessere è stata da tutti gli 
uomini chiamata libertà, anche se spesso, in nome di questo loro 
desiderio, gli uomini hanno assurdamente combattuto guerre, 
negando agli altri proprio quella libertà per cui  combattevano. 
Oggi è forse giunto il momento di cambiare il modo di consi-
derare l’equilibrio tra pace e guerra, passando dalla centralità 
della guerra, come condizione prevalente della conflittualità in-
terumana in cui la pace è stata considerata come pausa momen-
tanea della guerra, quindi “non cosa” con bassa desiderabilità 
di fronte all’alta desiderabilità della guerra, alla centralità della 

pace intesa quindi come modalità espressiva più efficace per il 
desiderio umano e quindi a desiderabilità maggiore rispetto a 
quella della guerra, dimostratasi nei millenni passati una fon-
te illusoria di benessere e di libertà. Il passaggio dal  vecchio 
pacifismo della “guerra alla guerra” al pacifismo giovane della 
“pace perpetua”, come condizione ideale di ricerca dell’espres-
sione, del benessere e della libertà permette oggi di progettare 
un cambio di rotta nel finora utopistico apprendimento della 
pace. Oggi le scuole di guerra potrebbero venire sostituite da 
scuole di pace ad alta desiderabilità sociale. Oggi però il vecchio 
pacifismo non lascia spazio al giovane punto di vista. Questo 
pacifismo giovane sostiene infatti una maggiore desiderabilità 
sociale della pace rispetto alla guerra e una assoluta inaccettabi-
lità della guerra come strumento di gestione delle conflittualità 
interumane. Lo stesso neopacifismo sta prendendo coscienza del 
come il punto di vista soggettivo e psicologico venga sempre più 

utilizzato per mantenere lo status quo e l’interesse della parte 
bellica rispetto a quella pacifica ed innovativa dei paesi più svi-
luppati economicamente. Ciò ha portato come conseguenza alla 
repressione della  psicologia, limitandone l’applicazione a settori 
puramente terapeutici e comunque  non socialmente innovativi.
NUOVI SIGNIFICATI DELLA PACE  e della loro progetta-
zione e costruzione in un’era di conflitti che dovrebbero comin-
ciare ad essere più espressi e meno repressi. Sinora i  conflitti 
hanno perciò provocato più repressione che espressione, più 
guerre guerreggiate che negoziazioni. In questo clima di repres-
sione dei confitti e della ricerca di una impossibile conflict-free 
society il cambiamento dal prevalere del valore della guerra al 
prevalere di quello della pace dovrebbe essere accompagnato 
dalla  creazione di nuovi significati che aumentino la desiderabi-
lità sociale della pace, oggi piuttosto scarsa. Questi nuovi signifi-
cati della pace, diffondendosi nelle zone di maggiore e migliore 

Testo di Enzo Spaltro

Il Futuro della Pace
e della Pacificazione

Il Futuro della Pace
e della Pacificazione

sviluppo di benessere, darebbero un valido aiuto all’inestinguibi-
le tendenza umana verso il benessere soggettivo e diffuso ed al ri-
fiuto della guerra come modo di gestire i conflitti. Si può partire 
dall’ipotesi per cui il reprimere porta alla guerra ed all’illusione 
della vittoria, mentre l’ esprimere porta alla pace ed al realismo 
della negoziazione. La centralità della guerra come “origine di 
tutte le cose” si sta trasformando ed il suo valore sta perdendo di 
desiderabilità. La società dei guerrieri si sta trasformando nella 
società delle connessioni. Il suo posto viene sempre più occupato 
dalla pace come speranza di benessere. Un vecchio pacifismo, 
dichiarato e non praticato, si  sta trasformando in un nuovo pa-
cifismo non dichiarato, ma praticato mediante l’uso crescente 
della negoziazione e della rappresentazione incruenta, mediante 
una serie di metodologie apprendibili, che vanno dalla vendet-
ta al perdono, dalla legge del taglione alla punizione efficace 
e preventiva, dall’autoritarismo alla volontà popolare. A puro 
titolo indicativo i concetti sovra esposti sono stati qui chiamati: i 
significati della pace e sono  proponibili mediante: un nome, una 
definizione ed un simbolo:
1° significato:
LA PACE COME PENSIERO POSITIVO
La pace è un valore socialmente desiderabile. E’ un pensiero po-
sitivo che permette un maggiore espressione e  minore repressio-
ne. Produce un minore autoritarismo e maggiore volontà popo-
lare. Serve ad inventare più che a scoprire, produce l’ottimismo 
della libertà, il passaggio dall’intelligenza emotiva all’emozione 
intellettiva, all’apertura esterna, all’immateriale cioè alla porta..
2° significato:
LA PACE COME COMPLETAMENTO, TOTALITà, 
COPPIA, PASSATO
La pace ha a che fare con la sessualità, il sesso, il gender, il rap-
porto maschio/femmina, la specie, il passato, la bontà ed i  va-
lori dello stare assieme. Anche con la cultura dichiarata e non 
praticata. Consiste in una tendenza all’unità, che da scontro di-
venta incontro. Se la pace è femminile, la guerra è maschile, da  
cui l’importanza dell’attenzione verso la femminilità.
3° significato:
LA PACE COME ATTIVITà E COME TAETIGKEIT
La pace è occupazione, insistenza, tenuta e finalizzazione de-
gli sforzi, unità parallela delle intenzioni e lavoro organizzato, 
concentrazione e non dispersione dell’energia, pensiero positivo 
e non disfattista, compensazione e ricompensa adeguata dello 
sforzo, rapporto costo/beneficio non puramente economico, 
decriminalizzazione del benessere e de-colpevolizzazione del 
piacere.
4° significato:
LA PACE COME SOGGETTIVITà, PLURALITà, 
COMPLESSITà
La pace è punto di osservazione, gruppo, pluralità, pensiero col-
lettivo, idea di realtà che porta al  negoziato e non di verità che 
porta allo scontro, dubbio che porta alla pace ed all’accettazione 
della diversità, qualità del potere che consente il negoziato, cul-
tura delle connessioni al posto della cultura dei guerrieri, mensa 
e la verità soggettiva e plurale, di qui il tavolo.
5° significato 
LA PACE COME CON-FLUENZA E DOPPIO SENSO
La pace è coesistenza, gestione e non negazione del conflitto, 
accettazione della con-fluenza e trasformazione del conflitto di-
struttivo in conflitto costruttivo, collaborazione, ma compatibili-
tà tra le parti, incompatibilità fisica e psichica tra pace e guerra,  
passaggio dal con-fluire, al convenire, dal dis-tacco al con-tatto, 
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lo fondamentale per la produzione di benessere, di speranza di 
benessere, di bellezza e di pacificazione efficace. E’ importante 
creare un clima in parallelo con la struttura sociale, col fiume 
della convivenza ed i suoi pregi e difetti, piaceri e doveri, con la 
mano che cura il malessere. ma soprattutto progetta il benessere 
ed il bellessere. Sono importanti anche l’ascolto e la visione, ed 
infine il fiore della bellezza. Un altro punto importante per la 
pacificazione e la progettazione del benessere è la distinzione e 
la differenza tra salario (cui corrisponde una prestazione, cioè 
un benessere realizzato anche per altri) e reddito (cui corrispon-
de una condizione, cioè un diritto di cittadinanza). Questa di-
stinzione tra salario e reddito porta alla precedenza del reddito 
rispetto al salario ed alla conseguente riduzione di importanza 
delle cosiddette anestesie sociali (pensionamento, salario di mo-
bilità, ecc.). Occorre infine ricordarsi che per realizzare tutto 
questo, formulando e diffondendo questi nuovi significati del-

la pace, occorrono tempi lunghi spesso pluri-generazionali. La 
pacificazione richiede inoltre molte azioni complesse, senza le 
quali il circolo virtuoso tra nuovi valori ed idea di pace esistente 
viene ad essere trasformato nel circolo vizioso tra idea di pace 
esistente e vecchi valori. Occorre quindi analizzare e rinforzare 
azioni come l’appagare, il placare, il pagare, il parere, il pianta-
re, il pareggiare ed il parificare. Sempre ricordando che, per svi-
luppare una nuova società della pace e per andare avanti verso il 
benessere soggettivo e diffuso, quello che sempre più frequente-
mente viene chiamato bellessere, il segreto è iniziare. I significati 
nuovi della pace non vengono dalle stelle, ma dal lungo e difficile 
tentativo di  vivere meglio, dalla capacità di essere parte, cioè 
appartenendo e partecipando, ma anche dis-appartenendo ed 
accettando di essere solo parte. Per far ciò spesso bisogna  rinun-
ciare alla propria vittoria in nome di una comune e condivisa 
vita migliore.

so. Perché la pace ha un valore autonomo e primario, non essen-
do solo la mancanza di guerra, cioè una non-cosa. La pace viene 
prima della guerra ed è un valore in sé stessa. Occorre perciò 
ridimensionare alcuni valori antichi, sinora considerati necessari 
ed esemplari. Ed occorre farlo soprattutto per le nuove genera-
zioni. Così come lo sono stati e lo sono ancor oggi la vendetta, il 
potere a somma zero, il malessere come fonte dello sviluppo, la 
cittadinanza  basata sul lavoro, e la persona come conseguenza 
e non origine dell’espressione umana. Occorre invece definire 
e praticare valori nuovi, come quelli del perdono, del potere a 
somma diversa da zero, del benessere da inventare, della per-
sona da cui discende la cittadinanza, della natura benestante 
del lavoro, dello sviluppo e dell’apprendimento auto-gestito e 
non obbligatorio. Importante è così riconoscere la prevalente 
tendenza femminile verso la pace e maschile verso la guerra. 
Importante è anche chiarire la funzione del lavoro ed il suo ruo-

la preposizione con-  mit-with, …, da qui il fiume
6° significato:
LA PACE COME CONTATTO, CURA, PRESENTE
La pace è intesa come tatto e pelle, avvicinamento e massaggio, 
cura e terapia, interesse, inclinazione e clinica, piacere e dolo-
re cutaneo,  diminuzione della distanza, parità ed eguaglianza, 
tendenza alla diversità, ma rifiuto della disuguaglianza, sviluppo 
del passaggio tra il presente e il futuro, tra il qui ed ora ed il lì ed 
allora, uso della parità come antidoto del dominio e della mano.
7° significato:
LA PACE COME ASCOLTO, SILENZIO, SUONO, MU-
SICA, PERSONA
La pace è aria e vento, impalpabilità, buio e freddo, nero e notte, 
silenzio, suono e  musica, atmosfera, brusìo e grido, amplifica-
tore e riassicurazione, linguaggio e parola, per-sona, come mo-
dalità di espressione  e conseguente benessere da cui l’orecchio.
8° significato:
LA PACE COME VISIONE, BUIO, LUCE, TRASPA-
RENZA, OGGETTO
La pace è immagine, luminosità e vista, fuoco e colore, legge-
rezza e trasparenza, apparenza e opacità, visione e sue  decli-
nazioni: previsione, divisione, condivisione, suddivisione, ecc., 
calore e gelo, frontalità e velocità di reazione che costruiscono il 
simbolo dell’occhio.
9° significato:
LA PACE COME CITTADINANZA, APPARTENENZA, 
BELLEZZA E FUTURO
La pace è cittadinanza e proprietà, coesistenza di diritti e dove-
ri, equilibrio tra piacere e dovere, appartenenza e riappropria-
zione, progetto e programma, sviluppo di gruppo e di futuro, 
bellezza e speranza di benessere, che è già benessere, da cui  si 
distingue il bellessere, da cui il fiore.

Questi significati possono iniziare a costituire una guida per un 
insegnamento ed un apprendimento della pace. La costruzione 
della pace passa dai significati che la pace assume nelle diverse 
culture e società. E le modalità di questa costruzione possono 
essere apprese. Meglio se nell’infanzia, ma anche a tutti i livelli 
di età. Sinora questa costruzione è stata resa impossibile per la 
paura degli altri, dei portatori di guerra, dei guerrieri. I primo-
geniti hanno avuto paura dei secondogeniti. Sono sempre gli 
altri che hanno dato inizio alle guerre. Quasi tutti gli eroi sono 
quelli che hanno fatto una guerra. L’eroismo è una virtù preva-
lentemente bellica. Infatti la pace ha fatto pochissimi eroi. Que-
sta paura degli altri, di quelli che arrivano dopo, ha rinforzato il 
carisma della guerra e lo stigma della pace. Molti sono ancora 
oggi convinti che fare la guerra è più facile e naturale ed utile 
che fare la pace. Così facendo, gli uomini hanno spesso mentito 
a loro stessi, teorizzando la pace e praticando la guerra. Tipica 
è stata la massima “si vis pacem, para bellum”, se vuoi la pace 
prepara la guerra. Oggi occorre usare nuovi possibili significati 
della pace, chiarendoli, definendoli e praticandoli. Occorre co-
struire esperienze ed azioni di pace ed imparare ad usare pro-
cessi di pacificazione progettata. Nelle famiglie, nella scuola, nel 
lavoro e nella società vanno diffusi gli esempi di pacificazioni 
avvenute con vantaggio reciproco e con contagio positivo. Non 
si trasmette solo l’abitudine alla vendetta. Si trasmette anche la 
capacità del perdono. Perché la pace fa parte di una giostra di 
comportamenti umani, su cui si può salire quando e dove si vuo-
le, si può imparare ad usare la pace al posto della guerra, si può 
creare sempre maggiore benessere e bellessere soggettivo e diffu-
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a prima mostra in assoluto dedicata al grande 
artista rinascimentale arrivato da Venezia, è una 
occasione preziosa per scoprire Sarnano (MC) un 
autentico gioiello architettonico e paesaggistico 
delle Marche. Durante il periodo della mostra ma 
anche a seguire in tutto il territorio fermano e ma-

ceratese si potranno percorrere suggestivi itinerari crivelleschi che 
accompagnano il visitatore alla scoperta delle opere sul territorio. 

Vittore Crivelli, nato a Venezia intorno al 1440, si trasferì a Fermo 
dalla Dalmazia al seguito del fratello maggiore Carlo (ca. 1435-
1495) a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 del XV secolo e 
lì rimase a vivere e lavorare fino alla morte, avvenuta a cavallo tra 
il 1501 e il 1502. E’ nel ricco e accogliente Fermano che Vittore, 
nutritosi della pittura veneziana dei Vivarini e del Bellini, trova le 
committenze religiose e private più prestigiose e adatte ad apprez-
zare la sua produzione artistica, di fatto vastissima e in larga parte 

Testo di Emilio Bonavita

ormai disseminata nei principali musei di tutto il mondo. Le ope-
re di Vittore e Carlo Crivelli rimaste nel territorio fermano sono 
testimonianze inestimabili del gusto e della cultura della seconda 
metà del ‘400. A distanza di mezzo millennio costituiscono un 
museo diffuso e un patrimonio di grande valore, poiché la corni-
ce architettonica e urbanistica, ancora oggi per lo più integra, in 
cui sono state prodotte mostra tutta la vivacità e la ricchezza che 
dovevano caratterizzare i borghi marchigiani del Rinascimento. 

Le opere di Vittore Crivelli, infatti, a differenza di quelle di Carlo, 
molto apprezzate dai collezionisti fin dall’inzio del ‘800 e quindi 
disperse nei musei di tutto il mondo, considerate invece opere di 
minor valore nei secoli passati, sono rimaste in gran parte nelle 
loro sedi originarie. Oggi che il giudizio storico artistico non pre-
senta più quella severità e che se ne possono apprezzare oltre ai 
valori formali anche quelli storici, iconografici (quindi cosa rap-
presentavano, chi erano i committenti, cosa volevano comunica-

Vittore Crivelli da Venezia alle Marche:
Maestri del Rinascimento nell’Appennino

Vittore Crivelli da Venezia alle Marche:
Maestri del Rinascimento nell’Appennino
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re...) si ha il vantaggio di poterle vedere nei loro contesti di origine, 
dentro il tessuto storico in cui sono nate e che ce le trasmette con 
tutti i loro valori. Valori che possono parlarci ancora. Gli itinerari 
ben delineati attraverseranno tutto il piceno nelle province di Ma-
cerata e Fermo alla scoperta di capolavori incredibili inseriti nel 
loro contesto originale. La massima espressione del rinascimento 
nell’appennino marchigiano attraverso i capolavori non solo di 
Vittore Crivelli ma, a partire dal maceratese, anche di altri arti-
sti coevi quali Giovanni Boccati a Belforte del Chienti, Lorenzo 
d’Alessandro a Serrapetrona e Caldarola, Girolamo di Giovanni 

a Camerino e poi altre opere presenti a San Severino Marche, 
Castelraimondo, Matelica, Tolentino. Da Fermo a Sant’Elpidio a 
mare e  Massa Fermana per arrivare di nuovo attraverso Monte-
fortino, di nuovo a Sarnano. Una mostra quindi non solo a scala 
urbana ma che respira del più ampio orizzonte visivo che gli stessi 
artisti avevano e che coinvolge non solo l’arte ma anche tutte le 
espressioni del territorio dall’eno-gastronomia all’artigianato arti-
stico. Gli itinerari in particolare si sviluppano a cavallo delle valli 
dei fiumi Aso, Ete Vivo e Tenna, lungo la direttrice che dalla costa 
porta ai monti Sibillini e permetteranno di apprezzare le produ-

zioni enogastronomiche ed artigianali locali, le eccellenze mani-
fatturiere e le bellezze paesaggistiche in una logica di sistema che 
coinvolgerà gli enti pubblici e gli operatori turistici della provincia. 
Al centro di un’incantevole valle ai piedi dei monti Sibillini, Sar-
nano è immerso nel verde delle montagne e dei boschi circostanti. 
Un territorio attraversato da innumerevoli sentieri da percorrere 
a piedi, a cavallo o in mountain bike. Un territorio dall’atmosfera 
quasi irreale di pace assoluta, sarà forse il fatto che boschi fittissimi 
arrivano fino a ridosso dell’abitato ma il contatto con la natura qui 
è veramente forte. In particolare, bellissimi i Prati di San Liberato 

da dove s’intravedono il paese di Monastero (del 1274), antico ro-
mitaggio dei Benedettini o Camaldolesi e la forra suggestiva dalla 
quale si ergono ancora “arroganti” i resti del Castello di Rocca 
Colonnalta. Da lì in un colpo d’occhio si domina tutta la Marca 
fino al mare. Il centro storico, di origini medioevali, si conserva 
intatto nella sua struttura urbanistica di città murata, tra antiche 
vie, scalinate e scorci mozzafiato. La piazza Alta è il centro dell’in-
sediamento antico; qui si trovano la chiesa di S. Maria Assunta, 
con opere di Pietro Alamanno, Niccolò Alunno, Lorenzo d’Ales-
sandro, Giovanni Angelo di Antonio, i palazzi del Podestà, dei 
Priori e del Popolo, il Museo civico e la Pinacoteca, che ospita un 
capolavoro di Vittore Crivelli, la Madonna adorante il Bambino. 
Sarnano è nota anche per le terme, dalle cui fonti si estraggono 
acque oligominerali particolarmente pure. Da non perdere, tra 
le manifestazioni, la mostra mercato nazionale di antiquariato e 
dell’artigianato artistico (ultima settimana di maggio e prima di 
giugno), di cui quest’anno si celebrano i 30 anni. Mostra peraltro 
dall’insolito allestimento “itinerante”, cioè articolato nelle antiche 
botteghe e spazi del centro storico. Tra le curiosità gastronomiche, 
la crostata al torrone, preparata esclusivamente a mano con man-
dorle, nocciole e spezie e cotta nel forno a legna per farle acquisire 
la tipica e particolare croccantezza. Sarnano è tra delle 115 città 
dell’Italia che ha ricevuto il riconoscimento della BANDIERA 
ARANCIONE dal Touring Club d’Italia proprio per il suo cen-
tro storico armonico e omogeneo e che ha mantenuto l’assetto 
originario. Ma non solo, tra le motivazioni è stata inserita la stra-
ordinaria offerta di servizi turistici complementari (visite guidate, 
escursioni naturalistiche, passeggiate a cavallo), e per la speciale 
accoglienza e ospitalità della comunità locale.
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’è una sola firma dietro le grandi firme: 
pelle italiana, protagonista dal 6 all’8 apri-
le alla fiera di Bologna con LINEAPEL-
LE. Un grande evento celebrerà la ricor-
renza del 25° anniversario della mostra a 
Bologna: la sfilata esclusiva della  Roberto 

Cavalli nella suggestiva cornice di Palazzo Re Enzo in piazza 
Maggiore. In passerella, indossate da uno stuolo di top mo-
del internazionali, le più straordinarie creazioni realizzate 
con questo materiale. Abiti da giorno e da gran sera di pel-
le: ricamata, intarsiata, laserata, laminata, dipinta, traforata 
e decorata, realizzata utilizzando le tecniche più sofisticate 
e all’avanguardia, in uno straordinario mix di tradizione 
e tecnologia. Non a caso LINEAPELLE ha scelto la grif-

Testo di  Matteo Lucà

Un grande evento la sfilata esclusiva di Roberto Cavalli

Pelle italiana
Un grande evento la sfilata esclusiva di Roberto Cavalli

Pelle italiana
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fe fiorentina, che, più di ogni altra, ha saputo dimostrare come 
sia possibile creare con questo materiale veri e propri capola-
vori artigianali, scelti dalle star di Hollywood, dai personaggi 
dello spettacolo e protagonisti del jet set internazionale. Pezzi 
unici, che potranno essere ammirati non solo in passerella, ma 
anche in un filmato, proiettato all’inizio della sfilata, indossa-
ti dalle tante star che li hanno resi celebri in tutto il mondo. 
Ospite della serata Eva Cavalli, braccio destro dello stilista, che 
riceverà da Salvatore Mercogliano, amministratore delegato di 
LINEAPELLE un premio per la grande attenzione che la Ro-

berto Cavalli ha sempre riservato alla pelle, dimostrando quali e 
quanti progressi si siano fatti negli ultimi anni nelle tecniche di 
lavorazione, reinterpretato costantemente, in un continuo gioco 
di alchimie e trasformazioni. A LINEAPELLE saranno presen-
tate le collezioni dell’estate 2012 di oltre 1.100 espositori (pel-
li, tessuti, accessori, componenti per l’industria manifatturiera 
dell’area pelle). Il ruolo da protagonista spetta però sicuramente 
alla conceria italiana, a cui è universalmente riconosciuta la le-
adership mondiale, per l’elevato sviluppo tecnologico e quali-
tativo, lo spiccato impegno ambientale e la capacità innovativa 

in termini di design stilistico. Il sistema fieristico rappresentato 
da LINEAPELLE e le rassegne ad essa collegate (Milano, New 
York, Londra, Tokyo, Hong Kong, Shangai, Canton) sviluppa 
un giro di affari di 100mld di dollari e ruota attorno un universo 
di 30mila aziende, di oltre 100 Paesi. Numeri importanti, che 
da soli sottolineano un fenomeno di un’industria tutta italiana 
che ricicla e nobilita uno scarto dell’industria alimentare della 
carne: la pelle grezza, che si ricava dalla macellazione. Punta di 
diamante del “made in Italy”, la pelle italiana è l’unica che può 
con pieno diritto essere definita la “vera pelle ecologica”.
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i sono capitato  quasi per caso, passeggian-
do una mattina per il centro di Bologna. 
Via Cartolerie n°3: un palazzo alto come 
tutti quelli della strada, un portone pesante 
con accanto un rampicante che arrotola i 
suoi lunghi rami verso l’alto a cercare la 

luce. Dietro, quasi nascosta ma ancora lucida, una lapide 
marmorea. In tanti sono passati di lì e forse non si sono mai 
curati di leggere.” In questa casa nacque il 3 maggio 1901 
Gino Cervi, artista celebre”. E immediatamente il mio pen-
siero è volato lontano, sulle sponde della Senna in una sera 
autunnale, con la luna che spande il suo chiarore sulle guglie 
di Notre-Dame, e si riflette nell’acqua. Appoggiata alla spal-
letta una figura tozza, assorta, lo sguardo perso ad inseguire 
chissà quali pensieri, che s’involano per l’aria umida come i 

fili di fumo della sua immancabile pipa. Due baffi folti, un 
cappotto lungo e da lontano una melodia malinconica che 
si insinua nella scena con i suoi arpeggi e la voce perduta di 
Luigi Tenco “Un giorno dopo l’altro”. Maigret. Senza nulla 
togliere all’altro celebre Maigret che vestiva i panni di Jean 
Gabin, forse un po’ troppo raffinato e “fransè”, il commis-
sario di Gino Cervi, ruvido e sornione, era più vicino a noi 
quando riusciva a concentrarsi tuffando i suoi superbi baffi 
in un boccale di birra, scaldandosi a una stufa parigina, il cui 
calore sembrava bucare lo schermo TV, mentre lui, il capo, 
fulminava secco il fedele Janvier che aveva osato spalancare 
la porta e turbare quell’alchimia creata dall’alcool, dal fuo-
co e dall’immancabile cappello di feltro scuro. Ma è curioso 
poi seguire i suoi personaggi più veri, le cui storie hanno 
sempre un fiume come filo conduttore. E se sul Reno, a Bo-

logna dove è nato, si dipana la vita del Cardinal Lambertini, 
(frutto della celebre penna di Alfredo Testoni), che , eletto 
pontefice trasborderà sulle rive del Tevere; su un altrettan-
to famoso fiume, il Po , si consuma la vita di un rubizzo e 
sanguigno meccanico-sindaco, tale Giuseppe Bottazzi detto 
Peppone, nato dalla non meno fervida penna di Giovannino 
Guareschi. A mio dire sono questi i personaggi resi immor-
tali dal nostro Gino che hanno fatto di lui un attore con 
l’A maiuscola. Le sfuriate del Commissario per un’indagine 
finita male non sono da meno alle reprimende del Cardinale 
quando deve rintuzzare le ingerenze degli Spagnoli che ave-
vano occupato Bologna e gli scatti d’ira di Peppone che gli 
gonfiano le vene del collo al culmine di una lite con l’eter-
no rivale Don Camillo . Ma la dolcezza di Maigret quando 
saluta la moglie, un po’ chioccia ma sempre presente e pre-
murosa, si confonde con la tenerezza del Cardinale quan-
do visita la madre morente di un suo giovane sacerdote e 
si disperde nell’affettuosa assistenza del sindaco Peppone a 
Don Camillo, mandato “in esilio” dalla Curia per calmare i 
bollenti spiriti. La carriera  di Gino Cervi si è sviluppata tra 
cinema, teatro e Tv, in una sterminata rappresentazione di 
personaggi che sarebbe pedissequo elencare. Tutti interpre-
tati con la versatilità la bravura e l’intelligenza del grande 
attore, purtroppo dimenticato in fretta, quando ancora tanto 
poteva dare e insegnare.  Seri motivi di salute lo spinsero a 
condurre una vita ritirata, tranquilla, a ossigenare il respiro 

che si faceva sempre più faticoso. Così Gino, affacciato ad 
un balcone, si lasciava stordire dalla dolce brezza del mare, a 
Punta Ala. L’età aveva reso un po’ più dura la sua scorza, ma 
lo sguardo rimaneva brillante, ironico e sornione. Occhi in-
dimenticabili che forse sono rimasti in quelli altrettanto belli 
della nipote Valentina. Un mattino, mentre fissava l’azzurro 
del mare confuso col cielo, all’orizzonte si palesò un vascello, 
le vele gonfie per il vento erano ampie e leggere come i suoi 
sogni ormai al tramonto. Si fece attento. Il vascello avanza-
va maestoso. Sul ponte si immaginava un certo fermento. 
Quando fu al centro della rada gettò l’ancora. A prua, pro-
prio davanti a lui, si erse una figura possente avvolta in una 
spirale di fumo di pipa, mentre dalla scaletta della stiva sali-
va un agitato meccanico che si puliva le mani, unte di grasso, 
in uno straccio. Le due figure si separarono per lasciare lo 
spazio ad un burbero porporato che, inclinando la testa sulla 
spalla, alzò la mano benedicente. “Portate da bere. Abbiamo 
visite. Non dimenticate la birra!” esclamò rinvigorito. Ma 
quando arrivò il vassoio il vascello era sparito e il cuore di 
Gino con lui. Cadde una lacrima e si confuse con la schiuma 
della birra versata … “la nave ha già lasciato il porto e dalla 
riva sembra un punto lontano”. Si racconta che quando fece 
la prima audizione fosse presente suo padre, giornalista e 
critico teatrale che non condivideva la sua scelta artistica. 
Il suo commento fu  “ Reciti come un cane! Lassa perder!”. 
Meno male che Gino non l’ha ascoltato!

Testo di Paolo Del Mela

Indimenticabile
Gino

Indimenticabile
Gino
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okopelli è uno spiritello buono e un po’ 
burlone della mitologia dei Navajo, sim-
bolo di pioggia e di prosperità, che nel 
periodo del raccolto annuncia la sua vi-
sita con il suono del flauto e trasporta 
nuvole e semi nel fagotto sulle sue spal-

le. È stato la nostra guida ideale perché ogni luogo ha una 
storia da narrare e se ascoltiamo con attenzione possiamo 
poi sfogliare il nostro personalissimo Atlante delle emozio-
ni. La scintillante e frivola Las Vegas è il gate naturale per 
un viaggio attraverso la maestosa semplicità del Colorado 
Plateau percorrendo Nevada, Utah, Arizona, ammirando i 
parchi del Grand Circle (Zion, Bryce, Capitol Reef, Arches, 
Canyonland), le Reservation dei Navajo (Monument Valley, 
Canyon de Chelly) e il Grand Canyon. Abbiamo annotato il 
nome di ogni catena montuosa, deserto, foresta e fiume per 
evocarlo nel racconto e fare rivivere la spiritualità, la magia 
che questa terra ha ispirato alle popolazioni che la abitarono 
o ai pionieri che la esplorarono. Lo Zion era per i Paiute( an-
tica popolazione di origine Nord Americana distribuita dai 
territori dell’Oregon ai deserti dell’Utah e dell’Arizona)  la 
dimora di Wai-no-Pits “Il malvagio”, appostato tra le ombre 
scure del canyon e di Kainesava dio del fuoco e delle “grandi 

fiamme” (i fulmini). Un’altra leggenda Paiute racconta che 
nel Bryce Canyon vivevano uccelli, lucertole e altri animali 
con lo sguardo umano. Erano così malvagi che il dio Coyote 
Ma’ii li trasformò nelle rosse rocce del parco, gli Hoodoos, 
(alcuni in file ritte, altri seduti o appoggiati gli uni agli altri) 
in cui si possono ancora riconoscere le loro facce pietrificate. 
I Navajo ritenevano che i tronchi fossili della Petrified Forest 
fossero le ossa del mostro Yietso, il “Grande Gigante” ucci-
so dai loro antenati quando giunsero nel Southwest, mentre 
per i Paiute erano le frecce del dio del tuono Shinuav. Gli 
Havasupai chiamano il Grand Canyon Wikatata “Bordo ir-
regolare” e il Colorado River era per i Paiute “l’acqua giù 
nel profondo della terra” mentre gli spagnoli lo chiamavano 
il Rio Colorado “Rosso”. Qui gli Hopi collocano il Sipapu, il 
buco attraverso cui credono che gli esseri umani siano entrati 
in questo mondo, il quarto. Un viaggio nel Colorado Plateau 
ha come protagonista la “Road” che unisce tra loro semplici 
paesi, poche case sparse, senza piazze o chiese monumentali 
ma un supermarket, immersi nel rumore “sonnolento” del 
Southwest, una terra antica e maestosa dove ogni cosa uma-
na appare provvisoria, dove le costruzioni non hanno fonda-
menta e i muri non conoscono il peso dei mattoni, ma solo la 
leggerezza del legno. Non bisogna avere fretta nel percorrere 

Testo di Silvano Rossi

viaggio nella terra di Kokopelli
Colorado Plateau
viaggio nella terra di Kokopelli
Colorado Plateau
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le strade dell’America perché sono la vera meta, ordito e trama 
di un grande Paese, come la Route 66 che per gli americani è 
come l’Appia antica e ha solo settanta anni, ma in un Paese 
che va in fretta cinquanta anni sono storia e lasciano fantasmi 
lungo le strade che nessuno percorre più. Strade che salgono e 
scendono, dritte o sinuose per perdersi poi nell’orizzonte, gri-
gie, nere, rosse, spesso rappezzate con capricciose pennellate 
di catrame e sempre divise da strisce gialle. Incontrano piccoli 
specchi d’acqua posati delicatamente su spazi aperti e solitari, 
o incastonati fra abeti e rocce levigate o attraversano mari di 
roccia contorta con onde e torri di nera lava e creste grigie 
e azzurre. Strade che attraversano terre dai colori inconsueti 
come il bianco del sale di antichi mari scomparsi, o il rosso fuo-
co dei canyons incastonati nell’azzurro del cielo. Strade che at-
traversano foreste di Ponderosa Pine o pioppi dalle foglie verde 
pallido segnati, spesso, da alberi scheletrici bruciati dal fuoco o 
dal tempo. Sono ciò che rimane d’altre foreste più antiche tra-

sformate nelle case dei pionieri o nelle traversine della ferrovia 
che attraversa l’America o nei pali della luce su cui nidificano 
bianchi uccelli di ceramica. Il cielo è il fondale di ogni strada, 
di ogni roccia, e complici gli spazi e gli orizzonti, che sembrano 
non avere confini, le nuvole assumono le sembianze di elfi ir-
reverenti o greggi che pascolano in un immenso prato azzurro. 
Profumi intensi di ginepro e abete trasportati dalle brezze si 
mescolano tra loro nel silenzio di una natura aspra ma serena, 
echi di antiche e nuove magie. Ecco allora l’incontro sorpren-
dente, poco oltre Las Vegas, con la Valley of  Fire dove i venti 
del Mojave Desert hanno creato i Beehives (alveari), strane e 
insolite formazioni rocciose di arenaria rossa. Più a nord una 
strada solitaria conduce alla Goblin Valley, il magico prato di 
piccole formazioni rocciose simili a goblin (gnomi), esseri catti-
vi da cui i nativi fuggivano. Il Capitol Reef, una regione che gli 
Ute chiamavano “la terra dell’arcobaleno che dorme”, è simile 
al muro di cinta di un enorme castello, con torri o bastioni e 

una ruga della crosta terrestre vecchia di 65 milioni di anni. 
Cieli tersi sono lo sfondo della Monument Valley o “Valle delle 
rocce” e del Canyon de Chelly, la terra dei Dinè o Navajo, uo-
mini e bambini che ci accolgono in un silenzio discreto, come 
se noi e loro fossimo solo di passaggio in questa “quarta” terra. 
Lasciamo il Colorado Plateau per la California che si mostra 
con l’ocra e il bianco della Death Valley. La tribù degli Sho-
shone chiamava la regione Tomesha “Terra fiammeggiante” 
eppure la abitò per secoli vivendo di caccia, pesca e raccolta di 
frutti. La strada che percorre la Owens Valley si stende dritta, 
piatta, ai limiti dell’irreale, attraverso un aspro paesaggio vul-
canico dominato dalla Sierra Nevada fino alla Ghost Town di 
Bodie, dagherrotipo vivente della corsa all’oro in California. 
La Yosemite Valley è ora di fronte a noi, oltre il Tioga Pass, con 
i suoi prati verdi e le acque cristalline dove si specchiano il gra-
nito dell’Half  Dome e le emozioni di un intero viaggio. Soltan-
to quando un luogo diventa emozione ci appartiene davvero.
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I disturbi del comportamento
alimentare: un disagio emergente

timana successiva. I loro occhi brillavano dall’entusiasmo, ne 
parlavano come se fosse stato chissà che, avevano addirittura 
coinvolto altri amici per rendere il tutto più grande e bello.. 
nel mezzo di queste chiacchiere ho desiderato ardentemente 
di poter fare anch’ io qualcosa di bello, di bello come loro e 
non dovevo neanche cercare chissà dove, l’occasione ce l’avevo 
fra le mani: la mostra. “Sarà bellissima, voglio che sia bella per 
tutti ma soprattutto per me” è quello che ho pensato ed è quel-
lo che nell’ultima settimana di preparazione mi sono portata 
dentro. É inutile raccontare dell’evento in se, è stato irripetibi-
le. Quello che però merita di essere detto è che uscita dalla pre-
sentazione della mostra ho pianto come una bambina, come 
non facevo da anni, di commozione: quella piccola esposizione 
era il frutto di sforzi, idee, momenti condivisi con gli altri ra-
gazzi, in altre parole era “mia”. Camminando per i corridoi 
mi sentivo a casa. É questo il significato del Day Hospital nella 
mia vita: “casa”. L’avermi fatto sentire a casa pur in un luogo 
pubblico generalmente schivato e temuto. E per casa intendo 
il luogo in cui una persona è libera per eccellenza di essere se 
stessa, di esprimersi, di non esprimersi, di non censurarsi mai, 
nemmeno per le cose che sembrano peggiori, il posto in cui 
sei voluta bene e in cui c’è qualcuno che desidera il tuo bene. 
Nella proposta della dottoressa ho avvertito una fiducia e un 
investimento su di me, sulle mie capacità - e questa volta non 
solo intellettuali - che nessuno mai aveva fatto. Mi sono sentita 
voluta bene, in tutto e da tutti, ognuno a modo suo e a suo 
tempo. Oggi, dopo otto mesi, sei giorni e cinque ore, sono stata 
ufficialmente dimessa. Piango se penso che è tutto finito, che 
quella “casa” che ho trovato lì ora la perdo. Ma capisco, ed è 
questo che mi consola e da la forza di andare avanti, che que-
sto è stato un percorso educativo che come tutti ha un tempo 
limitato; non può durare in eterno. Come per un insegnante 
lo scopo non è quello di accompagnare per sempre gli alunni, 
ma fornire loro gli strumenti per cavarsela nella vita, così ha 
fatto con me il Day Hospital: ha tirato fuori aspetti nascosti, ha 
ridimensionato altri, ne ha valorizzati alcuni e limitato altri. 
Ora tocca a me camminare con le mie gambe. Certa però che 
avrò sempre un luogo da cui ripartire.

Questa volta lascio la parola ad una delle nostre ra-
gazze che frequentano il Day Hospital del Centro Re-
gionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare 
del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, sicuro 
di dare voce a chi, come i bambini, voce non ha.” 

Prof. Emilio Franzoni

La mia esperienza

Sono entrata nel Day Hospital del Centro per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare dell’Ospedale Sant’Orsola  un 
assolato lunedì mattina di ottobre dello scorso anno. Frequento 
l’università e in quel periodo ero molto presa dagli esami che 
avrei dovuto sostenere nella sessione invernale per cui, già dal 
mio primo giorno, avevo messo in chiaro che avrei avuto la 
necessità di studiare. Certo quella di Giurisprudenza non è una 
facoltà semplice, tuttavia in quel periodo mi sembrava l’osta-
colo più insormontabile che ci potesse essere sulla mia strada: 
la malattia mi stava veramente prendendo tutte le energie e le 
forze, lasciandomi una stanchezza fisica e mentale impressio-
nante. Mi era difficile rimanere concentrata nella lettura di un 
paragrafo per più di due minuti, i miei pensieri erano costan-

temente fissi sul cibo, su quello che avrei mangiato. Non era 
proprio la condizione adatta per affrontato la temuta “Proce-
dura Civile”. È così semplice da capire: la mia testa era invasa 
da un pensiero e tutto il resto non poteva entrarci. Famiglia, 
amici, leggi, divertimento... non avevano consistenza e fuggi-
vano via all’arrivo del “pensiero dominante”. Così tutti i miei 
sforzi iniziali di conciliare lo studio col percorso terapeutico 
sono falliti. La reazione immediata è stata una grande ama-
rezza e arrabbiatura: sin da quando avevo tredici anni avevo 
deciso che sarei diventata magistrato, perchè ora non riuscivo 
più a rendere come un tempo? Perchè questa sofferenza che 
mi allontana da quello che desidero? Perchè non posso essere 
come gli altri che danno esami e si realizzano? Quante do-
mande mi assillavano in quei mesi, intuivo la risposta ma era 
troppo dolorosa accettarla. A malincuore ho lasciato lo studio 
e, assieme a questo, anche i miei amici e compagni di studio, i 
cui successi mi bruciavano dentro, facendomi sentire una fal-
lita Lascio l’appartamento di studentesse in cui vivevo perchè 
convivere con la malattia è difficile per me, figuriamoci per 
altre cinque ragazze. Lascio tutto quello che avevo in mano 
prima di essere ricoverata e mi scopro in attesa di qualcosa che 
cambi radicalmente la mia vita che mi sembrava vuota. Verso 

marzo mi trovo dunque a mani vuote, cercando nella condi-
zione ospedaliera la risposta ai miei desideri di compimento. 
Poi un giorno un lampo: la psicologa a capo del Day Hospital 
propone ad un gruppo di organizzare una mostra fatta da noi 
pazienti. Niente di speciale o di particolarmente importante, 
io però rimango entusiasta, sento che è un’opportunità di fare 
qualcosa di concreto, come avrei tanto desiderato, e che può 
colmare il vuoto lasciato dallo studio. Inizia così il lavoro di 
organizzazione, viene deciso il periodo e il luogo, non senza 
qualche difficoltà, viene deciso il tema, viene realizzata la lo-
candina... ma all’occhio di un attento osservatore sarebbe stata 
evidente la mancanza di interesse di noi pazienti per il lavoro 
proposto. Un giorno la dottoressa Rossi mi chiama a colloquio 
e mi affida l’organizzazione della mostra, il compito di esortare 
gli altri e di mettermi in gioco per la prima volta senza possi-
bilità di tornare indietro all’ultimo minuto: si sarebbe fatta! 
Accetto, sentendo in me un calore strano, quello che si prova 
quando qualcuno ripone la sua fiducia in te. Passano i mesi e, 
mentre la data si avvicina, la mia voglia di vivere si allontana. 
Non ho più interessi, impegni, tutto mi sembra grigio e infor-
me. Una sera, tornando a Bologna in macchina con amici, li 
ascolto parlare di una festa che avrebbero organizzato la set-

I disturbi del comportamento
alimentare: un disagio emergente

di A.P.
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i è tenuta a Bologna  il 13 giugno scorso, pres-
so la modernissima e funzionale  sede dell’isti-
tuto, la conferenza stampa avente come tema 
“il sistema bancario cooperativo: sostenibile, 
moderno ed efficace”. Relatore Il dott. Giulio 
Magagni, presidente della Federazione delle 

Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna  e pre-
sidente nazionale di ICCREA holding. Sono stati  illustrati 
alla stampa i risultati 2010 del sistema BCC emiliano roma-
gnolo quale anticipazione dell’annuale assemblea di bilancio 
prevista a Rimini per il 20 Giugno. In sintesi: + 1,77% la 

raccolta complessiva, + 1,87% quella diretta, + 7,60% gli 
impieghi, + 26,91% le sofferenze. Stante un 2010 ancora se-
gnato dalla più grave congiuntura del dopoguerra, il sistema 
BCC ha realizzato un apprezzabile trend di sviluppo anche 
se gravato da chiari segni di deterioramento della qualità del 
credito. Le 22 banche mutualistiche che coprono il 78% del 
territorio regionale, con 375 sportelli (388 con BSM) , 98.242 
soci (con un incremento sul 2009 di 8524 unità +9,5%) , 2891 
dipendenti (3122 con BSM) ed oltre 600.000 clienti rappre-
sentano un efficace sistema, ed insieme fattore stabilizzante, 
atto a garantire fonti di finanziamento alle piccole e medie 

imprese in questo periodo di prolungata crisi. “ Siamo un 
modello sostenibile, moderno ed efficace, rimarca il presi-
dente, capace di superare la distonia tra utile individuale e 
benessere collettivo, che è alla base del cortocircuito generato 
dal perseguimento del profitto a tutti i costi”. È inoltre da  
sottolineare che a  fine 2010 i fondi intermediati totali hanno 
raggiunto i 16.391 milioni di euro (4,17%). Nel passivo la 
crescita della raccolta diretta al lordo dei PCT e delle obbli-
gazioni ha registrato un incremento del 1,87%  a fronte di un 
-2,3% registrato dal restante sistema bancario regionale nello 
stesso periodo.

Testo di Matteo Lucà

Il Sistema Bancario Cooperativo
sul territorio Emiliano Romagnolo

BCC
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ì, avete capito bene, siamo proprio a Bon-
deno (FE), città di acque a pochi chilometri 
dal Po. Eppure in quella sterminata pianu-
ra, dove i rilievi più importanti, tolti i cam-
panili, sono gli argini dei fiumi e dei canali, 
ci sono i colli, anche se di modesta altitudi-

ne: mt. 60  s.l.m. e un po’ particolari. Si sviluppano  in 
riva ad uno splendido lago che, alimentato da risorgive, 
ci presenta un’acqua azzurra che crea un certo fascino 
e la voglia di sedersi sulla riva ad ascoltare le voci della 
natura. Siamo pervenuti nell’azienda Agricola Zarda in 
località Settepolesini con i colleghi dell’ARGA per degu-
stare il vino dei colli di Bondeno. Il Rosso Zarda. Una 
novità assoluta in campo enologico nazionale frutto di 

Testo di Paolo Del Mela

Sui colli di Bondeno
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un’ardita impresa iniziata anni fa  quasi per scommessa. Ma 
cominciamo dal principio. Il lago era una cava per l’estrazio-
ne di sabbia e ghiaia per uso edile. Un sito ricco a giudicare 
dall’estensione del lago circa 1000 mt per 600 ed in parte 
ancora in escavazione. Il luogo ha avuto origine da un an-
tico alveo fluviale del Po e, con somma sorpresa, nel 1977 
furono rinvenuti nella cava numerosi reperti ossei di animali 
preistorici che sono stati oggetto di studi da parte di esperti 
dell’Università di Ferrara. Li hanno catalogati come appar-
tenenti a Rinoceronte lanoso, Bisonte delle steppe, Megacero 
ecc. In contemporanea ai ritrovamenti, la proprietà si rese 
conto della particolare bellezza del luogo ed iniziò quindi a 
restaurare gli edifici in riva al lago e a provvedere ad un ac-
corto rimboschimento che ne ha fatto un’oasi naturale; un  

mirabile esempio di recupero ambientale, utilizzabile ora per 
fruizione turistica e per altri impieghi. Oggi il Centro Even-
ti Oasi Zarda consente di offrire sale per eventi, ampi spazi 
per banchetti e  colazioni all’aperto , il tutto in un ambiente 
particolarmente elegante e ricercato. E i Colli? Sono il frutto 
degli scarichi che in passato lo zuccherificio di Bondeno e 
l’impianto di estrazione della sabbia hanno accumulato fino 
a formare una collina. Sono situati in riva al lago e ne godono 
di un particolare microclima. La sinuosità del terreno richia-
mò alla memoria un paesaggio già visto: lunghi filari di viti 
e il passo fu breve. Dopo anni di studi e di sistemazione del 
terreno, sono stati messi a dimora i primi innesti e successi-
vamente si è proceduto all’impianto vero e proprio con tecni-
che avanzatissime. I preziosi filari sono tenuti costantemente 

sotto controllo da apposite stazioni di rilevamento  che ne  
regolano automaticamente l’irrigazione. Una vera scommes-
sa, ora il vino è pronto, e l’invito ad assaggiare il prodotto per 
noi è stato intrigante. Il Rosso Zarda è un uvaggio di Ca-
bernet -Sauvignon e Merlot. Si presenta con un colore rosso 
granato ed un aroma intenso e persistente. Il gusto al palato è 
morbido e senza  presentare le caratteristiche note di tannino  
del Cabernet-Sauvignon. All’olfatto sono evidenti gli aromi 
di liquirizia, cuoio e prugna cotta. Un insieme equilibrato e 
gustoso che ti sorprende. Se queste sono le premesse, direi 
che la scommessa è perfettamente riuscita. Ah dimenticavo, a 
Corte Zarda ci si può arrivare anche in bicicletta sfruttando 
una ottima pista ciclabile che parte da Ferrara. Un incentivo 
in più per una scampagnata fuori dal comune.
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arigi 1898: Pierre e Marie Curie , dopo un duro 
lavoro di manipolazione e raffinazione di alcu-
ne tonnellate di Pechblenda (minerale dal quale 
si estrae l’Uranio), isolano per la prima volta il 
Radio. La scoperta valse il Nobel per Marie Cu-
rie , ma quasi certamente ne decretò , e prema-

turamente, la fine per malattia da radiazione. Il metallo trovò 
subito applicazioni pratiche in radiologia e nella pittura delle 
lancette degli orologi per la sua naturale fosforescenza. Poi però 
ci si accorse che gli operatori addetti a queste attività contrae-
vano in misura rilevante malattie tumorali. Ci si accorse, non 
subito, che l’esposizione a determinati livelli di radiazione, e o 
l’ingestione involontaria anche di minuscole particelle di sostan-
ze radioattive portavano a conseguenze fatali, ragion per cui 
furono iniziati gli studi per proteggersi da tale insidia. La sco-
perta della radioattività naturale (Henry Becquerel 1898) aprì 
la strada ad un nuovo ramo della fisica, che ci ha portato alla 
realizzazione dei reattori nucleari per produzione di energia e 
alla bomba atomica che, come sostenne nel 1946 J. Oppenhei-
mer “, ha reso intollerabile la prospettiva di una guerra futura”. 
Ma, per l’umanità, il rovescio della medaglia fu costituito dal 
dover subire il contatto con nuove sostanze che, in modo silen-
te, potevano causare malattie spesso incurabili anche a distanza 
di parecchi anni dal contatto. Dal bombardamento atomico del 
Giappone agli esperimenti nucleari del dopoguerra, dai disastri 

di Chernobyl a quello recente di Fukushima, abbiamo  cosparso 
il nostro pianeta di particelle radioattive che sono penetrate nel 
terreno, si sono infiltrate nelle acque e sono entrate nella catena 
alimentare. Nessuno può dirsi al sicuro perché, come sappiamo, 
gli agenti atmosferici e la catena alimentare sono in grado di 
portare la radioattività anche dall’altro lato del globo. Ma che 
cos’è in fondo questa insidia che non ha odore, colore , ed è 
rilevabile solo con appositi strumenti (contatori Geiger-Muller)? 
Iniziamo subito col dire che tutti i minerali dei metalli pesanti , 
dal Polonio fino all’Uranio, hanno la caratteristica di emettere 
radioattività, a causa dell’instabilità del loro modello atomico. In 
pratica, al loro interno, avvengono senza soluzione di continuità 
reazioni nucleari spontanee che hanno come prodotto la forma-
zione di altri elementi, l’emissione di particelle e di raggi gam-
ma. Queste emissioni sono classificate in fisica nucleare come 
radiazioni Alfa, Beta e Gamma. Le radiazioni Alfa sono costitu-
ite da particelle pesanti di carica positiva, le Beta sono costituite 
da elettroni , più leggeri e di carica negativa, le Gamma sono 
quanti di luce (fotoni) di natura non corpuscolare. Una carat-
teristica delle radiazioni è quella di essere in grado di penetrare 
nella materia e nei tessuti organici apporta danni alla catena 
del DNA, oltre ad altri effetti biologici. Le radiazioni Alfa sono 
poco penetranti, è sufficiente un foglio di carta per schermarle, 
le Beta possono essere arrestate da una semplice lamina di me-
tallo, ma le Gamma non essendo di natura corpuscolare posso-

Testo di Paolo Del Mela

Radiazioni

no tranquillamente percorrere tragitti di alcuni metri in aria e 
in taluni casi è difficile schermarle (nei reattori nucleari, dove le 
energie in gioco sono molto elevate, si utilizzano pesanti schermi 
di piombo e muri di calcestruzzo spessi alcuni metri). Quando le 
radiazioni investono altri metalli, anche quelli leggeri, apporta-
no perturbazioni al loro modello atomico, innescando reazioni 
nucleari che formano altri metalli detti isotopi, anch’essi instabi-
li e radioattivi che, con il tempo, tornano a formare altri modelli 
atomici stabili. (ad esempio l’uranio dopo 4,5 miliardi di anni si 
trasforma in Piombo). Gli isotopi radioattivi sono il prodotto di 
ricaduta delle esplosioni nucleari (fall-out) e delle scorie dei reat-
tori . Per convenzione si definisce vita media il periodo di tempo 
durante il quale l’isotopo dimezza il valore della radioattività 
emessa.  Questo dato è importante perché ci rende evidente la 
persistenza nel tempo della contaminazione. Alcuni isotopi han-
no vita media molto breve ( alcuni secondi), altri invece hanno 
vita media lunga (anche migliaia di anni) . Riporto di seguito i 
valori di vita media di alcuni isotopi: 

Cesio 144 37 anni
Polonio 214 16 millesimi di secondo
Stronzio 90 28 anni
Iodio 131 8 giorni 
Plutonio 239 24.000 anni
Tecnezio 99 100.000 anni

La pericolosità delle radiazioni assorbite dai tessuti organici, è 
direttamente proporzionale all’energia di emissione delle stesse 
ed al tempo di esposizione, ragion per cui in modo un po’ arbi-
trario si è pervenuti a definire i limiti di sicurezza che gli esseri 
umani possono sopportare senza danni evidenti. E’ bene ricor-
dare che non esistono livelli di assoluta sicurezza, ma livelli al di 
sotto dei quali la probabilità di riscontrare danni evidenti è stati-
sticamente poco rilevante. E qui veniamo ad un altro problema 
, le unità di misura delle radiazioni, le cui denominazioni sono 
sempre diverse e ci fanno impazzire quando leggiamo i giornali. 
Becquerel, Gray, Sievert, Roentgen, Rad. Non mi dilungherò 
sul significato di ciascuna unità di misura , posso dire solo che 
alcune si riferiscono ad effetti fisici, mentre altre a quelli biolo-
gici dei tessuti umani. In ogni caso nella tabella (1) ho ritenuto 
opportuno riportare i limiti di esposizione, suddivisi per unità 
di misura, da non superare. Dai dati indicati si può osservare 
che l’esposizione a bassi livelli di radiazione può essere irrilevan-

te a patto che il tempo di esposizione sia il più breve possibile. 
1 millisievert in dieci secondi probabilmente non causa danni, 
ma 2 microsievert per un mese possono creare effetti biologi-
ci significativi. Nei luoghi di lavoro dove il personale potrebbe 
essere  soggetto ad una possibile esposizione a campi radianti 
sono forniti appositi rilevatori portatili chiamati dosimetri che 
forniscono una indicazione della dose di radiazioni assorbita 
nell’unità di tempo.  Alcune curiosità; -Per rendere evidenti gli 
effetti delle armi nucleari, mi è sembrato utile allegare la tabella 
2 che mostra come i danni per contaminazione di una esplo-
sione nucleare dipendono in misura significativa dalla direzione 
del vento e quindi dal fall-out.- Alcuni collezionisti di minerali 
tengono abitualmente in casa minerali di Uranio  senza pensare 
che questi, per loro natura, sono radioattivi e, a parte il rischio 
di ingerire involontariamente il pulviscolo che aderisce alle dita 
durante la manipolazione, producono un gas il Radon, radioat-
tivo anch’esso, che è estremamente pericoloso se inalato. Quel 
gas, nella Confederazione Elvetica, è la seconda causa di de-
cesso per tumore al polmone dopo le sigarette, che guarda caso 
contengono il Polonio. Molti di voi non sanno ad esempio che 
soggiornare nella parte montuosa di quel paese, in particolare 
nella zona di confine con l’Italia, sono a rischio inalazione di 
Radon che filtra naturalmente dal sottosuolo. Per evitare pro-
blemi gli organizzatissimi abitanti d’oltralpe hanno proceduto 
ad una rilevazione di massa delle zone a rischio imponendo ai 
costruttori di realizzare opportuni isolamenti sotto gli edifici, in 
modo da impedire che tale gas filtri e ristagni nelle abitazio-
ni. Il problema esiste anche in certe zone del nostro paese, in 
particolare nell’alto Lazio , Lombardia, Campania e Friuli .Si è 
proceduto a mappare queste zone  ma, quanto alla prevenzione, 
si può solo dire che questa è lasciata alla libera iniziativa della 
generale incompetenza della popolazione. Contro questa insidia 
esistono in commercio appositi rilevatori di gas Radon ( in verità 
un po’ cari) in grado di fornire la misura di concentrazione dello 
stesso all’interno di un locale chiuso. Un’ultima considerazione, 
l’umanità è stata da sempre esposta ad un basso livello di radia-
zioni, sia per la radioattività dei minerali del terreno, che per 
i raggi cosmici che provengono dallo spazio. Nessuno ha mai 
potuto stabilire se anche questa radiazione di fondo ha un qual-
che rapporto con la diffusione di certe malattie, in ogni caso, la 
radioattività se la conosci, e se puoi, la eviti. 

Livelli di attenzione per esposizione a bassi livelli di radiazioni ionizzanti.

EFFETTI UNITA’ DI MISURA

Microgray/h = Microsievert/h Millisievert/h Milliroentgen/h = millirad/h

Radiazione di 0,1 0,0001 0,01

Fondo 0,3 0,0003 0,03 

Valori normali di radioattività 0,6 0,0006 0,06

Soglia di attenzione 0,7 0,0007 0,07

Valori evidenti Sopportabili 2 0,002 0,2

Limite soglia di pericolo 2,2 0,0022 0,22

Pericolo grave oltre 2,2 oltre 0,0022 oltre 0,22

Dosi assorbite: 1 radiografia toracica = 1 mSv – 1 ora di volo a 10.000 mt da 0,03 a 0,1 m rad. In USA la dose massima sopportabile per 
individuo = 50mSV.
Effetti evidenti da 0,5 a 1 Sv diminuzione globuli bianchi; 1-2 SV Alterazione sistema immunitario possibile sterilità maschile temporanea, 
mortalità 10% dopo 30 giorni; 3-4 SV avvelenamento moderato mortalità 35% dopo 30 giorni, nausea, vomito, perdita dei capelli. 

Radiazioni
una subdola insidia
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istemi elettronici a radiofrequenza, laboratori 
aziendali per la trasformazione della carne, filie-
ra corta per pasta prodotta solo con grani italiani, 
etichette su tutti i prodotti alimentari. Sono le scel-
te delle aziende innovative dell’Emilia Romagna 
per reagire alle crisi periodiche che colpiscono i 

prodotti agricoli a causa degli scandali veri o presunti. E’ quan-
to emerge dai risultati della fase regionale di Oscar Green, il 
premio per l’innovazione in agricoltura promosso da Giovani 
Impresa Coldiretti, con l’alto Patronato del Presidente della Re-
pubblica e della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea. Le aziende che si sono aggiudicate la fase regionale 
del concorso e accedono alla finale nazionale hanno puntato 
a rendere trasparente l’origine dei loro prodotti per superare i 
rischi creati dai ricorrenti allarmi alimentari. Dalla mucca pazza 
ai cetrioli killer, passando per l’influenza aviaria – ricorda Col-
diretti – in dieci anni le imprese agricole italiane hanno subito 
perdite per oltre cinque miliardi di euro, di cui circa 500 milioni 

a carico dell’Emilia Romagna. Le 6 aziende vincitrici di Oscar 
Green si sono affermate su una selezione di cinquanta azien-
de altamente competitive aggiudicandosi il primo posto nelle 6 
sezioni del concorso: “Stile e Cultura d’impresa”, “Sostieni lo 
sviluppo”, “Esportare il territorio”, “Oltre la filiera”, “Campa-
gna Amica” e “In Generation”. Pur nella diversità delle scelte, 
le aziende si sono distinte per la caratteristica comune di voler 
offrire garanzie ai consumatori sulla provenienza del prodotto. 
C’è l’azienda che ha coinvolto il Politecnico di Milano nella rea-
lizzazione di un sistema di radiofrequenze per riconoscere l’ori-
gine delle carni di maiale dell’antica razza di “mora romagnola” 
allevati allo stato brado e l’azienda che ha realizzato un labora-
torio per la lavorazione delle carni e un negozio per la vendita 
diretta, creando un posto di lavoro anche per i familiari. Se c’è 
chi ha applicato il sistema di etichettatura a tutte le carni ven-
dute a domicilio o attraverso il gruppi di acquisto solidale, non 
manca chi ha deciso di produrre pasta solo con grani italiani. 
Per un’azienda che è andata a recuperare terreni abbandonati 

dove coltivare il farro tra i calanchi dell’Appennino ravennate, 
ce n’è un’altra che produce Parmigiano Reggiano biologico la-
vorato nel caseificio aziendale in un borgo medievale dell’Ap-
pennino parmense ed esportato in tutto il mondo. Menzione 
speciale di “Paese Amico”, infine, è stato assegnato al Comune 
di Frassinoro  per la scelta di aziende locali per la fornitura di 
alcuni prodotti di eccellenza al piccolo asilo comunale e per as-
segnare una apposita zona per il mercato di “Campagna Ami-
ca” nell’ambito delle celebrazioni della “settimana matildica”.
Le aziende sono state premiate in una serata di gala alla quale 
sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltu-
ra, Tiberio Rabboni, il presidente della commissione regionale 
delle Politiche economiche,Franco Grillini, il delegato nazionale 
di Giovani Impresa Coldiretti, Vittorio Sangiorgio, il direttore 
generale della fondazione Campagna Amica, Toni de Amicis, 
il segretario nazionale dei giornalisti agroalimentari (UNAGA) 
Roberto Zalambani, e la Presidente dell’ARGA interregionale 
Lisa Bellocchi.

Testo di Matteo Lucà

Oscar Green
Batterio killer: imprese innovative contro gli allarmi alimentari
Il premio per la creatività made in Italy con patrocinio del Presidente della Repubblica
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e origini del cristallo di Boemia sono molto 
antiche e la realizzazione di vetri in questa 
regione era già nota nel 1400, con una vastis-
sima produzione. Oltre ai vetri comuni se ne 
fabbricavano molti riccamente decorati, sia 
a mola che con smalti. È nel 1600 che però 

si verifica un grande cambiamento, le fabbriche boeme ri-
uscirono a produrre un vetro simile al cristallo, un risultato 
straordinario ottenuto mescolando soda e potassio al vetro 
fuso ancora in lavorazione. Il prodotto che si otteneva era 
il cristallo di Boemia, che si impose ben presto sui mercati  
per le sue grandi qualità di durezza e nello stesso tempo la 
facilità di lavorazione. Le fabbriche boeme nei secoli han-
no scoperto nuove tecniche di lavorazione per rendere i loro 
cristalli sempre più belli ed unici. Oggi i cristalli di Boemia 
sono il prodotto artigianale più famoso di Praga, che è colma 
di negozi ad essi dedicati. Dalle forme delicate e leggere, si 
contraddistinguono per la qualità e la precisione dei detta-
gli.  Molto spesso poi, i cristalli di Boemia vengono più o 
meno molati, creando quella tipica sfaccettatura che li rende 
così simili ai diamanti, ottenendo un prodotto non tagliente 
e dalla lucentezza strabiliante. Le qualità del cristallo di Bo-
emia rimangono intatte sia che esso sia trasparente, sia che 
venga colorato ed ogni volta i prodotti che se ne ottengono, 
come bicchieri, portacandele, vasi, portaoggetti, figurine, 
animali, fermacarte, fiori, emanano un fascino inimitabile. 
Questo fascino si ripete nel tempo e ciò lo si deve alle grandi 
abilità degli artigiani Boemi che nelle loro botteghe creano 
ogni giorno con le proprie mani, gli oggetti dai più svariati 
usi, forme e colori, ripetendo antiche lavorazioni.

Testo e foto di Matteo Lucà

Cristalli di BoemiaCristalli di Boemia
Una storia vechia secoli

Profumo di Cristallo
Via Castiglione 54/a - 40124 Bologna

tel. 051.09.73.325 - profumodicristallo@gmail.com
www.profumodicristallo.it
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Testo di Paolo Del Mela

rtemisia, un nome insolito e un po’ misterio-
so, che ci rimanda ad Artemisia Gentileschi, 
famosa pittrice del ‘600 di scuola caravagge-
sca, con le sue eroine bibliche dal volto simile 
al suo, i colori squillanti, la forza espressiva. 
Artemisia è un lungo artiglio che affonda nel 

bicchiere e mi è venuto alla mente quando, qualche anno fa, 
visitando una mostra di quadri fui colpito da una pittura, olio su 
tela, di circa un metro per settanta, che , sapientemente illumi-
nata da ben posizionati faretti, attirò il mio sguardo. Due figure 
sedute, vicine ma distanti col pensiero, ad un tavolino di un bar, 
lei con davanti un bicchiere pieno di un liquido opalescente e 
verdastro, lui con davanti un bicchiere pieno di vino. Alle spal-
le uno specchio appannato e di modesta fattura, che trasmette 
un senso cupo, riflette le loro ombre di profilo con una sensa-

zione inquietante. Leggo la targhetta: L’ASSENZIO (L’Absin-
the ou dans un cafè) di Edgar Degas – 1875-1876 – Museo d’ 
Orsay – Parigi. A questo punto spalanco gli occhi. Abituato ad 
eteree danzatrici leggere come piume, nature morte delicate e 
tenui, e vigorosi ritratti, questo “Assenzio” mi ha letteralmente 
spiazzato. L’Assenzio è un distillato ad alta gradazione alcolica 
a base di Artemisia Absinthium oltre che altre sostanze vegetali, 
soprattutto anice verde, e aromatizzato con la menta, molto dif-
fuso tra la popolazione europea dell’epoca, poi proibito in molti 
paesi per la sua pericolosità e quindi messo al bando. Ciò non 
toglie che fosse molto apprezzato dai poeti “maudits” ( Baude-
laire e Verlaine, tanto per citarne alcuni) che sotto l’effetto del 
suo alcool pare abbiano composto le liriche più belle. La scena 
raffigurata nel dipinto è ambientata nel caffè de La Nouvelle 
Athènes in place Pigalle a Parigi, ritrovo dei pittori impressio-

nisti, dopo gli iniziali incontri nel caffè “Guerbois”. I soggetti 
rappresentati sono l’attrice Ellen Andrèe e l’incisore Marcellin 
Desboutin, amici di Degas, entrambi astemi, che avevano ac-
cettato di posare per lui e, in un’intervista, pare abbiano confi-
dato che in un solo bicchiere c’era Assenzio e che Degas avesse 
chiesto loro di guardare nel vuoto come due scemi … potenza 
espressiva ed interpretativa al massimo. Lei vagheggia l’atteg-
giamento di una prostituta sfinita dall’attesa e lui un clochard 
rassegnato ed indifferente. Strana coppia che colpisce all’istan-
te e trattiene l’attenzione alla ricerca di un dettaglio che possa 
confermare  lo stupore che suscita. Suggestiva è la sensazione 
dell’abbandono dei due personaggi sulle sedie del caffè e pare 
sottolineare i disagi e i malesseri provocati dall’abuso di alcool 
e vuole essere una denuncia della piaga dell’Assenzio e dei suoi 
effetti sulla mente di chi ne fa uso ed abuso. Le due persone sono 

vicine ma si ignorano completamente, la loro è una vicinanza 
casuale che non evolverà in dialogo. Lei ha lo sguardo perso nel 
vuoto, sembra quasi abbandonata nel suo corpo, afflosciata, le 
spalle curve, le braccia sotto il tavolo, i piedi scostati, quasi sul 
punto di implodere. E’ lei il vero soggetto del quadro. L’uomo, 
la pipa sospesa alla bocca, è chiuso in un isolamento silenzioso, 
lo sguardo perso ed assente, i lineamenti disfatti, l’aria oppressa. 
Il pennello di Degas si è mosso con strepitosa magia a cogliere la 
solitudine dell’uomo in generale, anche quando è fra la gente. Se 
poi si accentua con una buona dose di alcool, l’emarginazione 
si appiccica addosso come una veste. Si vive come dentro una 
bolla d’aria, dove tutto è ovattato, dove non ci sono contatti se 
non con il proprio corpo, perché la mente si riempie di demoni e 
non ti porta più da nessuna parte. Fino al momento in cui quella 
bolla esploderà e non resterà più niente. Nemmeno un ricordo.

La follia nel bicchiere
ARTEMISIA ABSINTHIUM

La follia nel bicchiere
ARTEMISIA ABSINTHIUM
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Un dipinto di Van Gogh è come un’epidemia, 
un’esplosione di vulcano, un terremoto, una guer-
ra che sconvolgono le monadi dell’aria”. Così la 
pensava Antonin Artaud, “pazzo” scrittore e poeta 
francese a proposito delle opere di colui che fir-
mava le tele col solo nome di Vincent. Non si può 

certo dare torto a questa opinione se pensiamo ai tanti campi 
di van Gogh abitati da un movimento tellurico, sollevati come 
se stessero adagiati su onde: i contadini che li calcano paiono 
quasi fare surf, con il braccio adibito alla semina che sembra 
più aiutare un equilibrio precario piuttosto che spargere se-
menti. E non si può dare torto al poeta transalpino se pensia-
mo ai cipressi del pittore olandese: questi alberi, solitamente 
immobili come un paio di mani giunte, sono tormentati da 
un ribollio infernale. Però qualcosa non torna. Davanti a uno 
che ti dice che l’Apocalisse sta per suonare al campanello di 

casa, si fugge a gran velocità. Davanti a uno che ti propone lo 
sconquasso imminente della natura, si scappa a gambe leva-
te. Invece, un’esposizione di tele di Van Gogh attrae sempre 
un numero impressionante di visitatori, un pellegrinaggio di 
ammiratori che nessun pittore dell’800 o del 900 può vantare. 
Nella mostra monografica che si è tenuta a Roma dall’otto-
bre dello scorso anno fino a febbraio, ben 3500 persone al 
giorno si sono recate all’esposizione allestita al Vittoriano, per 
un totale di visitatori che ha sfiorato il mezzo milione. E chi 
ha avuto occasione di andare ad Amsterdam può testimoniare 
che davanti al Museo van Gogh c’è costantemente una lunga 
fila. Perché dunque tanta venerazione per uno che vuole solo 
minacciare una serena sicurezza? Le risposte possono essere 
senz’altro varie. Una di queste potrebbe essere quella che van 
Gogh ha in fondo domato la furia della Terra, lasciandole però 
intatta la sua potenzialità: l’Apocalisse è da lui ridotta a una 

Testo di   Carlo Maria Milazzo

Dalla mostra di VanGogh:
Il  pazzo  da  cui  non  si  sta  alla  larga
Dalla mostra di VanGogh:
Il  pazzo  da  cui  non  si  sta  alla  larga
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tigre in gabbia, feroce ma impossibilitata a colpire. Van Gogh 
apparecchia con le sue tele un picnic in cui si può avvertire tutta 
la catastrofica energia della natura, ma si può stare tranquilli a  
mangiare. Di sicuro il processo che ha addomesticato gli impe-
ti terrestri deve essere stato per van Gogh un’impresa titanica, 
difficilmente spiegabile a parole. Consideriamo ad esempio il 
“Campo di grano con corvi”, forse l’ultimo dipinto di Vincent. 
Nel quadro il grano è sobillato dal vento e si muove come se le 
spighe formassero due ali di folla incattivita, pronta a un assalto. 
Il sentiero color fegato viene a un tratto inghiottito dalle messi 
ondeggianti e il giallo del frumento è violento, arrembante. Alla 
veemenza gialla si contrappone però un cielo blu scuro che sta 
chiamando a rinforzo un temporale di caratura biblica. Il cielo 
si schiarisce solo in due gorghi celesti che paiono gli occhi di un 
mostro o quelli di una divinità adirata. Le due potenze opposte, 
affrontandosi, elidono la loro minacciosità e possono essere te-
nute insieme, graffettate, dai corvi che volano tra grano e cielo. 

Oppure consideriamo il quadro “Camera da letto dell’artista ad 
Arles”. I muri della stanza sono lilla, il pavimento di un verde 
acido qua e là sfumato di rosso, il letto arancione, le sedie giallo 
cromo, i guanciali e le lenzuola giallo limone, la coperta rosso 
sangue, il tavolo da toilette marrone, la catinella blu, gli infissi 
della finestra verde scuro. Schierare tutti questi colori è come 
mettere in un’arena dei gladiatori con mantelli di tinte diverse: 
un paio di combattenti dovrebbero sopravvivere ma tutti gli altri 
dovrebbero essere eliminati. Vincent riesce invece a far coesi-
stere tutti i gladiatori che, pur competendo, non si sopprimono. 
Van Gogh era “pazzo”. Da vivo veniva  evitato da tantissime 
persone e con tutta probabilità anche gli attuali visitatori delle 
sue mostre l’avrebbero schivato qualora, con un salto temporale, 
avessero avuto occasione di incrociarlo. Del resto come si poteva 
non eludere uno che usciva di notte con un candelabro acceso al 
posto del cappello, uno che fissava il sole come se stesse facendo 
un braccio di ferro con la propria pupilla, uno che si ustionava 

volontariamente una mano perché non aveva avuto udienza da 
una donna, uno che tentava di affettare a rasoiate un sedicen-
te amico, uno che si tagliava il lobo dell’orecchio e lo faceva 
recapitare bello infagottato a una prostituta, uno che la soglia 
del manicomio l’aveva varcata per davvero. Ma a guardarlo in 
faccia van Gogh non era pazzo. Nelle fotografie che lo ritraggo-
no fanciullo non appare nessun tratto di ragazzino disturbato, 
caratteriale, difficile. I suoi occhi sono da persona grande, di uno 
che sta pensando con una serietà esagerata per un preadole-
scente. Però sono occhi che guardano lontano, nutriti soltanto 
di intelligenza. Nei vari autoritratti che Vincent ci ha lasciato 
non si possono poi scovare tracce di pazzia. I suoi baffi rossi 
scintillano perché sono robusti, le sue sopracciglia quasi depilate 
hanno la bonarietà di quelle di un salumiere, i suoi capelli sono 
pettinati anche quando un inizio di calvizie li sta diradando. Ed 
i suoi occhi, verdi, osservano con lucidità direttamente te che 
stai guardando il ritratto. Quegli occhi ti ispezionano e ti com-

prendono prima che tu possa nasconderti. Lo sguardo che parte 
da quel volto tagliato con l’accetta ti ha trafitto e ti ha succhiato. 
Se poi riguardi ancora quegli occhi, nel verde puoi cogliere il 
momento in cui le pupille puntano in su, come a volerti scaval-
care. E quel sorpasso visivo non offende il tuo narcisismo per-
ché ti rammenta signorilmente che c’è tutto l’Oltre dietro di te. 
Per ultimo analizziamo il suicidio di van Gogh, questo atto che 
spesso viene definito con l’aggettivo “folle”. Il pomeriggio del 27 
luglio 1890 Vincent va in aperta campagna e si spara al petto. 
Il proiettile non colpisce il cuore e Vincent ritorna a casa con 
le proprie gambe. Si mette a letto e solo la sera i suoi locatori, 
i coniugi Ravoux, si accorgono della ferita. Viene chiamato il 
dottor Gachet che afferma di non poter togliere la pallottola 
e fascia soltanto il torace di Vincent. Accorre il fratello Theo e 
trova Vincent sdraiato che sta fumando la pipa. Theo si stende 
sul letto accanto a Vincent ed i due parlano, parlano, parlano... 
Vincent ricorderà forse episodi dell’infanzia nel Brabante olan-
dese, e poi di quando faceva il mercante d’arte all’Aja sapendo 
che la vera arte non ha prezzo, e poi delle patate quotidiane nei 
piatti dei minatori del Borinage, e poi dell’amore per Eugenia 
che a Londra gli aveva incendiato la vita, e poi dell’amore per la 
cugina Kee che gli aveva letteralmente incendiato il corpo visto 
che fu per lei che si bruciò una mano, e poi dell’amore per la 
dolce prostituta Sien, e poi dell’amore per Rachele che ricevette 
il suo pezzo d’orecchio, e poi della bravura di Gauguin, e poi 
delle tante persone ritratte, e poi di madre-padre-fratelli-sorelle 
perché di quelli si parla sempre... E poi dei 37 anni di Vincent, 
l’età che fu l’ultimo traguardo di Raffaello, di Simone Canta-
rini, di Valentin de Boulogne, di Parmigianino, di Watteau, di 
Chasseirau (e che dopo Vincent sarà fatale a Toulouse-Lautrec, 
Modigliani, Tancredi, Gnoli, Manai)... Il 29 luglio, dopo aver 
ricucito tutti gli strappi violenti della natura, con un suicidio che 
non ha nulla di folle o di drammatico, Vincent si addormenta 
con la guancia scavata sul cuneo della spalla di Theo. E, lieve-
mente,  passa ad altre vite.
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Ingredienti per 6 persone:
Nero di seppia
Gamberi
Anelli e ciuffi di totano
Vino bianco
Aglio
Olio
Brodo di dado 

reparazione: mettere nella casseruola un poco 
d’olio, imbiondire l’aglio, aggiungere i totani ed 
i gamberi, cuocere per pochi minuti. A gamberi 
rosa, aggiungere il riso e continuare a rosolare per 
cinque minuti. Poi sfumare con una spruzzata di 
vino bianco ed aggiungere il nero di seppia. Tira-

re il risotto con il brodo fino a cottura ultimata, lasciare riposare 
un minuto e servire.

Testo di Andrea Bosi
Riso NeroRiso Nero
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