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Editoriale

IN
PRIMO PIANO
Non temeva gli uomini, Cleopatra, perché di loro si considerava
pari... Il suo magnetico fascino non risiedeva semplicemente
nell’aspetto fisico, come alcuni suoi detrattori hanno voluto
far credere, ma nella personalità, nell’arguzia, nell’intelligenza.
È a questo mito senza tempo che abbiamo deciso di rendere
omaggio nel mese dedicato alla donna: una regina, una stratega, una moglie e
una madre, Cleopatra, che abbiamo imparato a conoscere meglio grazie alla
puntuale e appassionata ricostruzione storica di Alberto Angela e a quella che
del suo volto sono riusciti a fare i Carabinieri del RIS di Roma.
Ma tra le figure femminili che hanno cambiato la storia – o ne hanno influenzato
decisamente le sorti – non c’è solo l’amata di Marco Antonio: un immaginario
viaggio attraverso i secoli ci mette a contatto con le vite di Aspasia di Mileto,
Giovanna d’Arco, Marie Curie, Coco Chanel e non solo, che hanno lasciato il
segno nella politica come nella società, nella scienza come nella cultura.
Oggi donne come loro sarebbero chiamate influencer e la loro cassa di risonanza
sarebbero sicuramente i social: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e tutte
quelle virtuali agorà che stanno cambiando radicalmente il modo di informare.
Ne ha preso coscienza la nostra Istituzione che da almeno vent’anni ha istituito
figure professionali e apposite piattaforme per comunicare al passo con i tempi.
In tale contesto anche l’incontro con un idolo del Web, il giovane Matteo Bruno,
in arte Cane Secco, youtuber tra i più seguiti, che ha portato la sua realtà digitale
all’interno dell’Arma e in particolare tra gli specialisti del paracadutismo, della
subacquea e dell’addestramento alpino. Questa nuova collaborazione ha restituito
alcuni video di immediato impatto e, ancor più importante, una constatazione:
sono moltissimi i giovani come Matteo che non si sentono affatto distanti da
quei valori – impegno, sacrificio, dedizione a una causa – che la Benemerita da
oltre due secoli cerca di trasmettere.
Quegli stessi valori che racconta con uno strumento un po’ più tradizionale,
una cinepresa, ma con un linguaggio nuovo, quello del docufilm, il regista
Claudio Camarca, in una pellicola che sarà trasmessa in prima visione questo
mese. Il cineasta ha seguito per una settimana i carabinieri della Stazione di Tor
Bella Monaca, agglomerato urbano della periferia romana ad alto tasso di
criminalità, impegnati in un’operazione che ha portato, tra l’altro, al sequestro
di un ingente quantitativo di droga. Una vera e propria “missione”, quella portata
avanti ogni giorno dai militari dell’Arma che cercano con ogni mezzo di smantellare
questi avamposti di illegalità, garantendo al contempo agli abitanti del quartiere
un luogo di ascolto e comprensione. Una storia che si ripete in tante realtà della
nostra penisola e si reitera nel tempo, diventando tradizione.
Gen. D. Teo Luzi
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Vite
straordinarie
di
ALBERTO
ANGELA

ENIGMI DI UNA REGINA
Affascinante come poche tra le figure femminili
che costellano la storia del mondo, Cleopatra: colta
e moderna, sedusse più con la parola che con l’aspetto

I

l carro della Storia non ammette intrusi. Sopra vi sono
saliti uomini sapienti e coraggiosi, crudeli e sleali. Ma
anche donne straordinarie come Cleopatra: ultima regina del Regno tolemaico d’Egitto, erede di una civiltà
che si era sviluppata sulle sponde del Nilo mille anni prima
della sua nascita.
Difficile trovare nella Storia una donna che la possa eguagliare in arguzia, fascino e intelligenza. Ha guidato flotte
in battaglia, ha sconfitto nemici, è stata amata e ha amato
gli uomini più potenti della sua epoca: Giulio Cesare e
Marco Antonio. La sua storia sembra essere stata scritta da
uno sceneggiatore e infatti l’abbiamo vista spesso al cinema,
a teatro e in televisione. E l’abbiamo letta nelle pagine di
tanti, tantissimi libri. Spesso però chi ha provato a raccontarla ha alterato l’immagine di Cleopatra, trasformandola
in una Circe seducente e sedotta. Da una parte i suoi nemici, che dopo la morte l’hanno denigrata nel rievocarne
la storia. Dall’altra molti che si sono accinti a scriverne, e
ne sono rimasti sedotti anche a distanza di secoli.
Quanti sono i miti da sfatare dunque quando ci si imbatte
in questa valorosa regina? Tanti, perché di questa donna
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in grado di ispirare artisti e generare leggende sappiamo in
realtà ben poco.
Innanzitutto non era egiziana come noi pensiamo. Cleopatra era greca. Il suo nome stesso non è egizio e vuol
dire “Gloria del padre, Cleos Patros”. Ci sono almeno sei
donne chiamate così prima di lei nel regno egizio; gli
storici infatti la chiamano Cleopatra VII. Il mondo dov’era nata e cresciuta non era certo l’Egitto dei faraoni.
L’ultimo vero faraone era infatti morto cinquecento anni
prima di Cleopatra. Nel corso di quei cinque secoli
l’Egitto era stato invaso prima dai persiani e poi da quel
predestinato sovrano macedone, figlio della Grecia, che
era Alessandro Magno. Con la fondazione di Alessandria,
dove si parla il greco, Alessandro, e dopo la sua morte i
suoi generali, avevano cominciato un processo di ellenizzazione destinato a trasformare il mondo egizio e a lasciare un’impronta indelebile in tante culture. “Uno spettro che si aggira nei secoli, destinato a riemergere anche
in età moderna”, così ha definito per primo l’ellenismo
lo storico tedesco Johann Gustav Droysen. Di questo ellenismo Cleopatra si è nutrita. Impara a leggere intonando
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l’alfabeto greco, conosce e ama l’opera di Omero, probabilmente legge Menandro e le tragedie di Eschilo, Sofocle
ed Euripide. Apprende la retorica, esercitandosi ad argomentare in modo convincente e a usare meglio la gestualità. Insegnamenti che le saranno presto utili.
Quando nel 51 a.C. il padre Tolomeo muore, Cleopatra
diciottenne sale al trono insieme al fratello, Tolomeo XIII,
che ha solo dieci anni e che, crescendo, farà di tutto per
strapparle il trono. È proprio in questo momento che
Cleopatra ci mostra il primo lampo del suo ingegno.
Avrebbe potuto accordarsi con il fratello per la gestione
del regno e vivere una vita piena di agi. E invece no, sceglie
la battaglia. Fugge nel deserto protetta solo da un esercito
di mercenari e segue con attenzione gli avvenimenti.
Quando l’uomo più potente del mondo, Giulio Cesare,
arriva ad Alessandria, lei escogita uno stratagemma per incontrarlo prima che lo faccia il fratello: raggiunge in gran
segreto la città e si presenta a Cesare – secondo Plutarco –
uscendo dal sacco in cui si era fatta nascondere. È un
colpo di teatro, che unito al fascino della regina, conquista
il condottiero. Per Tolomeo è la fine. Cesare ama da subito

quell’ammaliante regina e ama l’Egitto, una terra ricchissima e fertile da cui Roma non può che trarre benefici.
Stare insieme conviene a entrambi. Dopo la nascita del
loro figlio, Cesarione, Cleopatra lo raggiunge a Roma,
dove rimane fino alle famose Idi di marzo, fino alla morte
di Cesare. Tutti in quegli anni sono affascinati dalla regina
orientale, nonostante Cleopatra mantenga un basso profilo:
Cesare è sposato con un’altra donna. C’è persino chi vuole
farsi costruire una tomba in stile egizio, e la Piramide Cestia
è in questo senso una vivida testimonianza. Ma Cesare e i
romani sono stati veramente conquistati solo dalla bellezza
di Cleopatra? E Cleopatra era davvero così bella? È un
altro luogo comune che va divelto. Il suo aspetto rimane
un enigma dovuto allo scarso numero di raffigurazioni
certamente identificabili con la regina dell’antico Egitto.
Di maggior aiuto sono le monete, che però la raffigurano
solo di profilo, e i busti in stile ellenistico come quello dei
Musei Vaticani e quello dell’Altes Museum di Berlino.
Partendo da queste immagini, preparando un libro e una
puntata di Ulisse dello scorso anno a lei dedicati, ho chiesto
al RIS di Roma di stabilire quelle che potevano essere le
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proporzioni del volto della grande regina. Il risultato è
stato un identikit (vedi in alto a destra). La fronte è risultata
piuttosto bassa, gli occhi grandi, le labbra piccole e carnose.
E poi il famigerato naso – quello che secondo il filosofo
del Seicento Blaise Pascal era troppo lungo –, appare un
po’ più pronunciato rispetto alla media. Sui colori di Cleopatra possiamo invece solo fare ipotesi: capelli rossicci e
occhi chiari come il padre macedone o forse occhi e incarnato scuro come la madre egiziana. Sicuramente il suo
aspetto era gradevole, ma Cleopatra non era così bella
come Elizabeth Taylor nell’omonimo film di Joseph Mankiewicz. E nemmeno il suo volto era così algido e perfetto
come quello di Vivien Leigh, che pure ne ha vestito i
panni. E allora perché era così seducente? Plutarco scrive
di lei: “A stupire chi la vide non era soltanto la sua bellezza,
a esercitare una irresistibile attrazione era anche la sua conversazione, sempre interessante”. A lui fa eco Dione Cassio,
che ne esalta la voce: “Era splendida da vedere e da udire”.
Sono indizi del passato che ci parlano del presente: Cleopatra era una donna moderna, sapeva parlare, conosceva
le lingue straniere, studiava, scriveva. Probabilmente seduceva gli uomini perché non li temeva. Non era una
facile preda. Non sorprende che dopo la morte di Cesare
ritorni in Egitto: Roma è diventata un posto pericoloso
per lei e suo figlio. Passano tre anni e nel 41 a.C. il suo destino incrocia nuovamente Roma che, dopo la morte di
Cesare, è dominata dall’instabilità. Il triumvirato tra Ottaviano, Lepido e Marco Antonio è solo una soluzione
temporanea. Si apre un altro scenario quando Marco Antonio chiede d’incontrare Cleopatra per verificare le intenzioni della regina. L’incontro avviene a Tarso, in Cilicia,
ed è di nuovo amore. Passione, figli, scenate di gelosia che
culminano con scioperi della fame, banchetti sfarzosi e infuocate vacanze. Oggi potrebbe essere quasi la storia
d’amore tormentata di Brad Pitt e Angelina Jolie, in lizza
peraltro per interpretare proprio Cleopatra.
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Un amore, quello con Marco Antonio, di cui tutti conosciamo il tragico finale. E il vincitore, Ottaviano, che
sconfiggerà Antonio e Cleopatra ad Azio e diventerà Augusto, il primo imperatore.
Forse proprio l’aver vissuto in un’epoca delicatissima della
storia antica, quando Roma da Repubblica diventa Impero, è la chiave che spiega la grandezza di Cleopatra ai
suoi contemporanei e anche ai posteri. Ebbe un ruolo
talmente importante in questa transizione da farci porre
delle domande: Roma sarebbe diventata un Impero se lei
non si fosse unita a Marco Antonio, suscitando l’ira di
Ottaviano? E se lei e Antonio avessero sconfitto Ottaviano
ad Azio, come sarebbe stato l’equilibrio del mondo antico?
Probabilmente molto diverso. La zona del Mediterraneo
avrebbe avuto forse un’impronta più greco-orientale, con
ripercussioni fino al nostro presente. Ci vestiremmo, vivremmo, parleremmo in modo diverso se avessero vinto
loro due? Non lo possiamo sapere, ma sappiamo che
anche nella sua fine Cleopatra si distinse.
Marco Antonio, dopo la sconfitta, si toglie la vita. E lo
stesso farà lei, rifiutando di diventare il trofeo di Ottaviano.
Dietro la morte c’è forse l’ennesima bugia dei suoi detrattori, l’ennesima fake news, diremmo oggi. Si dice infatti che Cleopatra si sia lasciata mordere da un serpente.
Ma alcuni particolari indicano un’altra via: insieme a
Cleopatra morirono anche altre due donne, la sua truccatrice e una dama di compagnia. Si sono passate il serpente a vicenda? Sembra una scena difficile da immaginare! Sul suo corpo non vengono trovati morsi e ancora,
dettaglio non trascurabile, Cleopatra scrisse molte cose
in vita tra cui dei trattati tossicologici. Se sapeva dunque
maneggiare i veleni, perché avrebbe dovuto ricorrere a
un serpente per morire? È una domanda che non cambia
il senso della sua fine.
La fine di una grande regina di cui nemmeno l’ombra
lunga del tempo riesce a offuscare la luce.
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Società

di
CLAUDIA
COLOMBERA

LE INFLUENCER:
DA EVA A CHIARA

Imperatrici, esploratrici coraggiose, pioniere della ricerca, delle
arti e dell’istruzione in un mondo ancora ostile: dalle origini
ai nostri giorni un breve viaggio nell’universo delle donne alpha

D

iceva lo scrittore, giornalista, umorista francese
Jean-Baptiste Alphonse Karr: “La donna, nel paradiso terrestre, ha morso il frutto dell’albero
della conoscenza dieci minuti prima dell’uomo: da allora
ha sempre conservato quei dieci minuti di vantaggio”.
Le donne che hanno influenzato e cambiato le sorti del
mondo sono state tante, tantissime, ma spesso la storia le
ha lasciate nel dimenticatoio. Il passato, così come il presente, è ricco di figure femminili che hanno contribuito a
scrivere pagine importanti nella storia dell’umanità, in

molti casi offrendo il loro genio per il progresso sociale e
culturale, lanciandosi in imprese davvero titaniche. Purtoppo però l’impianto sociale, prettamente maschile, ne
ha spesso sottovalutato il ruolo e moltissime, ancora oggi,
faticano affinché venga loro riconosciuto.
Diventa perciò necessario ristabilire il giusto equilibrio nel
racconto storico e si può cominciare parlando di personaggi
femminili che hanno influenzato con la loro personalità
ogni aspetto della vita nel campo della politica come nelle
arti, in quello del costume come nella società.
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E DIO CREÒ LA DONNA... Partendo proprio dalle origini,
non possiamo non fare un cenno al momento in cui tutto
ebbe inizio. A lungo considerata la “costola di Adamo”,
dopo secoli e secoli di studi, ecco la rivincita di Eva: non
frutto di una costola, bensì del fianco del primo uomo, e
quindi a lui equivalente. Analizzando il testo biblico, infatti,
alcuni studiosi hanno notato come il termine ebraico sela’
sia da tradurre più generalmente con “fianco” o “lato” (parte
del corpo indispensabile per vivere, a differenza di una costola). Dio, secondo questa interpretazione, avrebbe dunque
destinato un ruolo assolutamente paritario ad Eva. Nella
forma popolare sela’ fu poi tradotto con costola perché per
gli antichi Ebrei il torace era la parte nobile dell’uomo: è lì
che batte il cuore, è quella la sede del pensiero. Nella lingua
ebraica il collegamento è evidente: la stessa parola, Ysh e
ishà, viene usata per indicare l’essere umano maschile e
quello femminile. Un riscontro che si ha anche nella traduzione greca della Genesi: quando si dice che Dio creò l’uomo
viene utilizzata la parola ànthropos, che indica l’essere umano,
sia maschio che femmina.
HATSHEPSUT E LE ALTRE. Siamo nel XV secolo a.C.,
epoca in cui non esistevano neanche i vocaboli per riferirsi
a un faraone donna, quando Hatshepsut divenne la prima
donna sovrano d’Egitto. Potentissima sacerdotessa, incoraggiò le arti e i commerci, dando grande slancio all’econo-

mia. Era solita vestirsi e farsi ritrarre con barba e abiti maschili per dimostrare di essere simile ai faraoni uomini anche
nell’aspetto. Splendida e molto curata nel suo aspetto femminile era invece Nefertiti (1366-1338 a.C.) che può essere
considerata la prima first lady della storia per l’ascendente
fortissimo che ebbe sul marito, il faraone Akhenaton.
Dall’Egitto alla Grecia. Una studiosa, Madeleine Henry,
afferma che «fare domande sulla vita di Aspasia è come
fare domande su mezza umanità». Parliamo di Aspasia da
Mileto, compagna del politico Pericle, grande influencer
della vita pubblica di Atene nell’età classica. Leggendo
Plutarco si viene a sapere che la sua casa fu una straordinaria fucina di idee e un centro intellettuale che attrasse i
più noti pensatori, a cominciare da Socrate, che sembra
abbia subito gli influssi degli insegnamenti della filosofa,
menzionata anche negli scritti di Platone, Aristofane, Senofonte e altri.
Donna dal torbido passato che divenne imperatrice
bizantina, Augusta dell’Impero Romano d’Oriente
fu invece Teodora, moglie di Giustiniano I, colui
che ordinò la raccolta delle leggi dei Romani
nota come Corpus Iuris Civilis. Insieme al marito Teodora regnò, coadiuvandolo in parte
nella gestione del potere. Carattere forte e
indubbia intelligenza, dopo aver conquistato una certa fama come at-
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trice, si era ritirata a una vita discreta prima di incontrare
Giustiniano. La loro fu una vera storia d’amore, che condizionò molto anche le leggi emanate dall’imperatore in materia
di dote, divorzio, adulterio. Addirittura nella definizione
giuridica del matrimonio: “L’amore reciproco è la base del
matrimonio, la dote non è necessaria”. Una rivoluzione per
quei tempi.
Saltando qualche secolo, tra le donne che hanno fatto la
storia – o che sicuramente ne hanno modificato le sorti –
va ascritta senz’altro Anna Bolena. Per poterla prendere in
moglie Enrico VIII d’Inghilterra andò dritto allo scontro
con la Chiesa, dando origine allo Scisma anglicano. Da allora, i rapporti tra Stato e religione non sarebbero più stati
gli stessi.
Talis mater... Ma se Anna condizionò la storia, ancor di
più – e da protagonista questa volta – lo fece la figlia: quella
Elisabetta I d’Inghilterra e d’Irlanda da molti considerata la
più grande sovrana dell’impero anglosassone. Fu grazie a lei
che l’Inghilterra divenne una potenza mondiale. La sua
epoca, denominata Età elisabettiana, è ricordata inoltre come
un periodo di straordinaria fioritura artistica e culturale:
William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Francis Bacon sono solo alcuni degli scrittori, letterati e
filosofi che vissero – e prosperarono – sotto il suo regno.
Attraversiamo la Manica e troviamo la Patrona di Francia,
vero e proprio simbolo di libertà e giustizia, fede e amore
patriottico. Protagonista della cultura popolare, Giovanna
d’Arco è ancora oggi l’eroina francese per eccellenza. Vissuta
nel XV secolo, la Pulzella d’Orléans riuscì a convincere il
principe Carlo di Valois di essere stata scelta da Dio per
guidare l’esercito francese alla vittoria e risollevare le sorti
della nazione. Il che puntualmente accadde. Le cose però,
per lei, non finiranno bene. Durante una ricognizione cade
in un’imboscata, viene catturata e consegnata come bottino
di guerra agli Inglesi. Nel 1431, a soli 19 anni, sarà dichiarata
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eretica e condannata al rogo. Riabilitata poco dopo, verrà
canonizzata nel 1920.
Una donna che certo lasciò un segno nella storia dell’Europa
fu senz’altro Isabella di Castiglia e Aragona, moglie di Ferdinando e, al suo fianco, sovrana congiunta dell’intera Spagna. Isabella fu la prima sostenitrice, con il marito, dei piani
di esplorazione di Cristoforo Colombo.
Massimo esempio di dispotismo illuminato, ma straordinaria
donna di cultura e influencer di grande livello fu Caterina II
di Russia. Dopo aver congiurato contro il marito con cui
era entrata in disaccordo, salì al potere e governò secondo
ideali illuministici e apportando significative riforme nel
campo giuridico e nell’istruzione.
Concludendo questo viaggio a ritroso nell’antichità, in cui
l’unica certezza è quella di aver dimenticato qualcuno, anzi
qualcuna, uno sguardo lo merita anche l’Estremo Oriente
dove Suiko (554-628) è la prima imperatrice di cui si abbia
attestazione scritta in Giappone. Ascesa al trono prima dei
figli per sanare la forte instabilità politica, introdusse una
costituzione di 17 articoli che ribadiva i principi morali del
buddismo e la supremazia della figura imperiale. Quasi
coeva, nella “vicina” Cina troviamo Wu Zhao, o Wu-hou
(624-705), una delle donne più potenti nella storia del Celeste Impero e l’unica ad aver fondato una propria dinastia,
la Zhou. Da concubina di ultimo livello, compì un’ascesa
sociale che la portò a divenire la favorita dell’imperatore.
ANGELA, EMMELINE E LE ALTRE... Forbes, il magazine
statunitense, ogni anno stila la lista delle donne più influenti
al mondo. Basa la sua classifica su diversi parametri: i guadagni, la presenza sulla carta stampata, le sfere di influenza
e l’impatto sul mondo produttivo. Per la prima volta nel
2018 è stata inserita l’influenza nei media, ma nulla è cambiato: per l’ottavo anno di seguito, il primo posto se lo è
aggiudicato la cancelliera tedesca Angela Merkel, la leader
indiscussa del mondo libero alla guida della più grande
economia europea.
Ma Angela, così come altre grandi protagoniste dei nostri
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tempi, deve molto all’inglese Emmeline Pankhurst, colei
che fondò nel 1903 la Women’s Social and Political Union e
combatté la battaglia più dura in Occidente per i diritti
delle donne: quella del suffragio universale.
Nel campo dei diritti civili si possono citare altre due figure
fondamentali: Rosa Parks, divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco,
dando così origine al boicottaggio dei mezzi pubblici e
ponendo l’accento sulla lotta per la discriminazione razziale,
e la pakistana Malala Yousafzai, che a soli 17 anni ha ricevuto il Premio Nobel per la pace grazie al suo coraggioso
impegno per il diritto all’istruzione, negato alle donne del
suo Paese da un editto dei talebani. Nel 2012 un uomo le
ha sparato alla testa, ma lei è riuscita a sopravvivere e, nonostante le continue minacce, continua a portare avanti la
sua battaglia con tenacia.
Il Novecento è anche un secolo di grandi imprese, di conquiste. Come quelle del cielo e dello spazio. E anche in
questo campo non mancano donne che hanno scritto pagine indimenticabili. Come Amelia Earhart, pioniera del
volo, la prima pilota ad attraversare l’Atlantico in solitaria
e in assoluto il primo essere umano ad aver sorvolato sia
l’Atlantico sia il Pacifico. Svanì nel nulla nel 1937, durante
la folle impresa di un giro del mondo in aereo. Le ipotesi
sulla sua scomparsa dividono ancora oggi gli appassionati.
Conosciamo tutti la nostra Astrosamantha, al secolo
Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, pilota dell’Aeronautica Militare e protagonista della seconda missione di lunga durata
dell’Agenzia Spaziale Italiana, ma in
pochi ricordano la cosmonauta russa Valentina Tereskova, la prima
donna a viaggiare nello spazio. A
bordo della Vostok 6, nel 1963 aprì
la strada a tutte le altre astronaute
dando un esempio importante
contro il pregiudizio di genere.

E come non citare straordinarie scienziate come Marie
Curie, Nobel per la Chimica e la Fisica, Rita Levi Montalcini, Nobel per la Medicina, o la brillante figlia di George
Byron Ada Lovelace, genio della matematica e “Steve Jobs”
ante litteram, ritenuta la prima studiosa ad aver progettato
il funzionamento di un personal computer; o coloro che
furono compagne, consigliere e molto altro di uomini di
potere, come Jacqueline Kennedy Onassis ed Evita Peron,
personaggi tra i più famosi della scena politica mondiale
del XX secolo; o ancora donne dal fascino straordinario
che divennero icone di bellezza come Marilyn Monroe, riferimento per migliaia di interpreti venute dopo di lei, o di
eleganza come Gabrielle Chanel, detta Coco, la stilista che
ha rivoluzionato il concetto di femminilità e fondato uno
dei marchi più importanti e amati al mondo.
CHIARA E LE ALTRE. “A ogni epoca la sua arte...”. Sono le
prime parole di una frase che compare sulla facciata dell’edificio della Wiener Secessionsgebäude di Vienna. Ogni
epoca ha i suoi artisti, i suoi interpreti, i suoi personaggi di
riferimento. Oggi gli (e le) influencer vengono dai social.
Facebook, Youtube, WhatsApp, WeChat, Instagram: sono
loro che dettano legge, a colpi di like.
Una delle regine assolute è Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, 13 milioni di “seguaci”, 12mila dollari il
valore di ogni post, riuscita in pochi anni a trasformare il suo
blog di moda in un impero.
La sua storia è stata raccontata persino ad Harvard e
Forbes l’ha definita «l’influencer di moda più importante al mondo».
O tempora, o mores declamava Cicerone...
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Cultura

di
ALDO
ONORATI

QUEL CHE
L’ANIMA
NON VEDE...
A due secoli dalla sua stesura,
qualche riflessione
sulla lirica capolavoro di
Giacomo Leopardi, L’Infinito

Q

uando salii sul Colle dell’Infinito, a Recanati,
non ebbi alcuna sensazione particolare, neppure
una di quelle, numerose e cocenti, che mi aveva
dato – tanti anni prima – l’impatto con i 15 endecasillabi
sciolti di cui si compone la poesia di Giacomo Leopardi
L’Infinito, la quale compie quest’anno due secoli.
Com’è diversa dalla realtà l’immaginazione stimolata in
noi grazie a quella lettura!
In fondo, è il problema dell’emblematica “siepe” che,
escludendo dalla veduta gran parte dell’orizzonte, accende
un’altra vista, più ampia: quella della fantasia. Il breve
poemetto di Giacomo vuol significare anche questo: le
cose sono molto al di sotto delle aspettative; da qui il dolore, l’inganno con cui Natura tradisce i suoi figli. E se
qualcosa si frappone fra noi e un panorama, è un bene,
perché la nostra inventiva si accende e va oltre quell’orizzonte chiuso da una siepe. Ma c’è di più: e lo vedremo.
Duecento anni fa, quel piccolo rialzo vicino alla sua di-
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mora rappresentava per Leopardi una sorta di fuga dall’opprimente atmosfera familiare. Egli sognerà di andarsene, e realizzerà il suo proposito, tanto da morire lontano
dalle Marche, in un’altra regione: la Campania.
A quei tempi il regno vegetale non era stato abbrutito
dall’uomo attraverso le eccessive costruzioni, le strade
asfaltate, i disboscamenti sconsiderati. In quel cucuzzolo,
il giovane trova una singolare tregua al suo dolore, tant’è
vero che la lirica si apre con una considerazione di tre endecasillabi, che non fanno sospettare lo sviluppo del pensiero successivo: il colle solitario (ermo) gli è caro da
sempre per i motivi esposti or ora, così come gli è gradita
la siepe, sebbene copra il panorama lontano di un orizzonte estremo. È un diaframma tra il poeta e il mondo
reale. Un’opportunità di sognare quanto potrebbe esserci
al di là.
Ma qui bisogna fermarci un attimo e dare notizie importanti allo svolgimento della poesia. Sei anni prima, cioè
nel 1813, l’adolescente Leopardi compone una Storia dell’astronomia straordinariamente ricca di particolari, notizie
di ultime scoperte: Giacomo ha in mente non la Terra,
bensì il cielo, coi suoi misteri irrisolti, la sua incommensurabile grandezza di fronte alla quale il nostro pianeta è
poca cosa e l’uomo, di conseguenza, un atomo cosciente
della propria limitatezza nello spazio e nel tempo (da qui
gran parte della nostra infelicità: vedremo in un’Operetta
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Morale, Il Copernico, quanto sia dura da digerire la nuova
posizione dell’umanità, da centro del Creato a insignificante periferia, da fine della Creazione a “gioco del Caso”).
Il canto riprende con due gerundi (sedendo e mirando),
di tono solenne: gli occhi vanno al firmamento (interminati spazi di là da quella siepe) e il pensiero si raffigura silenzi che trascendono il potere della mente umana. Lo
stesso Leopardi, in quel gigantesco porre mano ad ogni
aspetto del sapere e del sentire che è lo Zibaldone, scrive,
quasi spiegando il “piccolo idillio”: “L’anima s’immagina
quello che non vede, che quell’albero, quella siepe… gli
nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si

OLTRE LA SIEPE

S

i dice che dopo il Recanatese non sia stato più possibile fare
Poesia. Forse la conclusione è esagerata, ma qualcosa di vero
contiene. Innanzi tutto Leopardi è il padre della poesia
contemporanea. Non solo Pascoli e Montale si legano strettamente
a lui, ma in un modo o nell’altro ogni autore venuto dopo. Qualcuno
crea un ponte ideale che lega, nei secoli, Petrarca, Tasso, Leopardi,
Pascoli e, da questi, quasi tutta la poesia del Novecento. Ma esiste,
oggi, questa benedetta Musa? Il numero crescente di autori si scontra,
per assurdo, col numero decrescente di lettori. Con la scusa che basti
andare a capo per fare poesia, tutti sfornano versi anche formati da
una congiunzione. Orazio diceva che in Roma i poeti erano più numerosi
degli ebrei; Petronio scriveva: “Multos carmen decepit” (la voglia di
far poesia trae molti in inganno); Marziale irride il fissato che legge
le sue cose pure a chi sta al gabinetto; oggi i librai non accettano più
sillogi poetiche perché invendibili. La moltitudine straripante di
“andanti a capo a casaccio” rende impossibile una “storicizzazione”
da parte dei critici letterari riguardo le composizioni che aumentano
in modo esponenziale. Non basterebbe una vita per leggere tutto
quello che esce in un solo anno unicamente in Italia. Perciò nessuno
può esprimere un giudizio. Voglia di far poesia ce n’è tanta, ma la
volontà non basta. Comunque, anche esaminando coloro i quali sono
riusciti ad emergere e quindi ad uscire dalla montagna di libri anonimi
pronti al macero, nessuno si è neppure avvicinato alla grandezza di
Leopardi. Ma non gettiamo la spugna: chi immaginava che dopo l’arido
Seicento letterario, sarebbero nati Parini, Alfieri, Metastasio, Goldoni,
Monti, Foscolo, Manzoni e, appunto, l’autore dell’Infinito?

figura cose che non potrebbe, se la sua vista si estendesse
da per tutto, perché il reale escluderebbe l’immaginazione”.
Ed in questa vastità creata solo dal sentire interiore, egli
quasi si smarrisce. Ma non appena ascolta stormire le foglie, e l’incanto si interrompe, allora nasce il terribile paragone fra quel silenzio infinito degli spazi sterminati ed
il sussurro delle cose mosse dalla brezza. Così, il confronto
fra i due estremi (l’immobilità muta dell’impalpabile firmamento e il vento che, accarezzate le fronde, sparisce)
lo conduce al pensiero dell’eternità, contrapposta al fluire
del tempo terreno (ed anche qui un binomio straziante:
le morte stagioni, cioè il passato che non torna, e l’attimo
presente e vivo, però destinato a svanire come ha fatto il
soffio del vento). È un’immensità nella quale l’uomo si
perde, come inghiottito da un mare profondo. Però (e sta
qui la “consolazione momentanea”), naufragando nell’infinito, si dimenticano le miserie umane, la fugacità degli
anni, i dolori connaturali all’uomo e alle cose viventi tutte
(nello Zibaldone Leopardi descrive con minuzia la sofferenza del regno vegetale, quasi ricalcando e ampliando il
detto virgiliano Sunt lacrimae rerum, cioè al mondo ogni
essere, animato e inanimato, piange).
Ancor prima del 1819, anno di composizione dell’Infinito,
e precisamente nel 1815, a diciassette anni, il poeta scrive,
nel Saggio sopra gli errori popolari degli antichi: “Lo spettacolo di un cielo stellato colpisce ogni uomo riflessivo.
Esso avrà forse sorpresi e gettati in una dolce estasi i primi
uomini”. Un’estasi problematica anche per lui, nel “monologo-dialogo” del pastore errante dell’Asia con la Luna;
uno straziante epilogo nella poesia La ginestra, in cui il
poeta riflette sul fatto che i nodi di stelle, le nebulose, che
a noi sembrano puntini e sono mondi immensi, non si
accorgono della Terra, invisibile a tanta distanza. Il granello
di sabbia che ci accoglie fa dire a Leopardi: “Non so se il
riso o la pietà prevale”.
Il termine “infinito” diviene talvolta in lui un aggettivo,
come nella breve poesia A se stesso, in cui, distrutta ogni
illusione e speranza, parla del “brutto/ poter che ascoso a
comun danno impera./ E l’infinita vanità del tutto”. Un
demone nascosto regna a discapito dell’intera umanità, e
ogni cosa è vana, tutto è nulla. Ma lo sconsolato pensiero
di Leopardi trascina in un turbine sia emotivo che razionale il lettore. Davanti al miracolo dell’opera
d’arte, bisogna stare come di fronte al Mistero. E sono molti i critici che affermano:
“Pochi uomini hanno parlato così onestamente agli altri uomini, come ha fatto
Leopardi”.
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di
MASSIMO
MENNITTI

Eventi

di
MASSIMO
MENNITTI

DAL CALENDARIO AI SOCIAL
In una società dove tutto è “comunicazione”, cresce
anche l’attenzione dell’Arma nei confronti di un settore
per il quale sono state create figure e piattaforme
dedicate: il tutto senza mai dimenticare, però, le forme
più tradizionali di dialogo con il mondo civile

I

l tema della comunicazione istituzionale è sicuramente
oggi di grandissima attualità, soprattutto perché figlio
di un importante matrimonio: quello tra evoluzione
culturale e responsabilità sociale. In una stagione come
quella che stiamo vivendo, da tutti riconosciuta come
un’epoca di cambiamento, vi è assoluto bisogno che questi
due pilastri crescano insieme perché, quando si perdono quei riferimenti di crescita di un Paese
e riconoscimento delle Istituzioni,
sono a rischio le stesse democrazie.
Ma cosa s’intende, esattamente, per
comunicazione istituzionale? Senza avventurarci in una digressione storica e sociologica sullo
sviluppo di tale concetto, ci è
sicuramente utile comprendere come tale tema – che
oggi possiamo considerare
a tutti gli effetti un ramo
particolare dell’articolato mondo della co-
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municazione – si sia evoluto a partire dall’ultima importante riforma normativa del settore, ovvero la Legge n.
150 del 7 giugno 2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
L’obiettivo di quella norma era di regolare l’attività di comunicazione e informazione del settore pubblico, anche
attraverso l’istituzione di figure professionali che avessero
due fondamentali requisiti: da una parte una preparazione
idonea al lavoro di “divulgatore di notizie e informazioni”,
dall’altra una responsabilità deontologica che ponesse gli
obiettivi professionali del comunicatore sotto le leggi dell’etica e del rispetto di irrinunciabili regole di comportamento. Quelle figure venivano indicate nei giornalisti, ai
quali era affidato il compito della mediazione partendo
dalla loro preparazione peculiare. L’obiettivo di quella
norma si palesava fin dal comma 1 dell’art. 1: “Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi, che
regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
La sfida era dunque quella di coinvolgere le Amministrazioni Pubbliche in una competizione virtuosa verso la meta

della trasparenza e al tempo stesso di porre le basi per definire quella sottile linea di confine tra la responsabilità del
dovere d’informare il cittadino e l’opportunità di rafforzare
il legame con il proprio utente attraverso la possibilità di
comunicare. È un equilibrio sottile e complesso, quello
tra “dovere” e “opportunità”, tra “informare” e “comunicare”, e la parola chiave di questo processo era “disciplina”,
nel suo significato esteso di “sistema di regole” attraverso
una modalità comune ed efficace tra le diverse Istituzioni.
Fu una vera e propria rivoluzione, che coinvolse tutte le
amministrazioni e gli apparati dello Stato, compresa l’Arma
dei Carabinieri. Per far fronte al complesso normativo
l’Arma si dotò, come del resto tutto il comparto pubblico,
di una serie di uffici dedicati al settore della comunicazione
che partivano dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico per
arrivare all’Ufficio Stampa che, ormai da anni, è anche
predisposto per affrontare le complessità della comunicazione nel mondo del web e di quello social (temi peraltro
non disciplinati dalla norma).
I Carabinieri, in questi venti anni, hanno certamente rivolto
molta attenzione alla formazione del proprio personale sul
tema della “comunicazione” creando anche figure dedicate
o almeno altamente specializzate. Nell’affrontare questa
sfida culturale, tuttavia, in un’epoca dove tutto sembra essere comunicazione, l’Arma ha sempre cercato di non cadere nell’errore di confondere i piani delle responsabilità,
lasciando all’informazione e alla comunicazione lo spazio
necessario come utilissimi strumenti senza mai farli assurgere al ruolo, che assolutamente non devono avere, di fine
ultimo. In questo senso si è sviluppata un’attenzione profonda alla cultura della comunicazione, definendo all’interno dell’Istituzione ruoli, canali e piattaforme di comunicazione. Nello sviluppare perciò la via social con prodotti
innovativi, dalla pagina Facebook a quelle di Instagram e
Twitter, si è continuato a valorizzare la tradizione con prodotti che oggi rappresentano vere e proprie eccellenze italiane come il “Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri” che, insieme ai più innovativi prodotti editoriali,
mira a ripercorrere i modelli della tradizione attualizzandoli
nel presente, a beneficio delle generazioni future.
La comunicazione istituzionale dell’Arma, in conclusione, per essere credibile, se da un lato non può non
tenere conto della necessità di modernità, chiarezza
e trasparenza del messaggio, dall’altro può crescere
ed acquisire forza e legittimazione solo tenendo
conto della forza e legittimazione che la tradizione dell’Arma riceve dal suo più che bicentenario rapporto con gli Italiani e con questo
grande Paese.
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Dentro
la notizia

di Alberto
Bilà

CONTRO OGNI
COMPETENZA

L

a Terra è piatta e su questo non si discute. Ai bordi,
perché i mari non scolino giù, c’è un’altissima catena montuosa popolata da guardiani che difendono i confini. Anche la Luna non è altro che un disco
piatto appeso nel cielo, tanto che nessuno ha mai visto la
sua faccia nascosta. E le missioni spaziali? Tutto un inganno, un complotto. Così come le teorie di Einstein, o
Darwin, con la sua antiquata evoluzione della specie. È
tempo di una verità nuova, signori, è tempo di darsi una
svegliata e aprire gli occhi. La verità è che proveniamo da
giganti che un tempo popolavano la Terra: appartengono
a loro le ossa che vengono attribuite ai dinosauri, che ovviamente non sono mai esistiti. Sono loro, i giganti, ad
aver costruito San Pietro e il Duomo di Milano: come si
spiegherebbero altrimenti i loro grandi portoni d’ingresso?
Sembra impensabile che ci sia qualcuno disposto a credere a simili fantasiose teorie, eppure è così. Negli ultimi
anni nel mondo, e anche in Italia, si sono moltiplicate,
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grazie anche al web, le adesioni al movimento di pensiero di coloro che sostengono che la Terra sia piatta. Il
terrapiattista DOC non si ferma all’idea cardine che il
pianeta da noi abitato abbia più o meno l’aspetto di
una frittata, ma il pensiero si estende ad una serie di
teorie alternative che costituiscono veri e propri dogmi.
Tra questi il fatto che l’Australia sia un’invenzione, una
colossale bufala creata dal governo britannico. Gli australiani non esistono, sono degli attori pagati dalla
NASA. Così come attori sono gli astronauti che hanno
finto di mettere piede sulla Luna. Il pensiero terrapiattista si completa con un corollario di teorie del complotto che vanno dai retroscena sugli attentati dell’11
settembre, in realtà mai esistiti, alle scie chimiche emesse
dagli aerei per influenzare le nostre menti, fino ovviamente al grande inganno dei vaccini. La teoria di fondo
è che tutti noi siamo controllati dal “sistema”, come
nel film Matrix, vittime di poteri forti, di “illuminati”

che ci fanno credere ciò che vogliono per controllarci.
Inutile tentare di confutare tali tesi con argomenti scientifici: chi ci ha provato, come tra gli altri l’astronauta
italiano Umberto Guidoni, si è arreso. A chi chiede, ad
esempio, come sia possibile circumnavigare la Terra se
essa è piatta, si ribatte con “l’effetto Pac-Man”, il vecchio
videogioco: quando arrivi a un’estremità dello schermo,
riappari dall’altro lato. Meglio lasciar stare.
Il propagarsi di teorie bizzarre, controcorrente e complottiste un tanto al chilo, ha recentemente allarmato il
gigante, quello sì, YouTube, che ha annunciato una
stretta, a partire dagli Stati Uniti, sulla diffusione nella
sua piattaforma di tutti i filmati che favoriscano tesi
fantasiose e senza fondamento scientifico.
Relegare però un tale fenomeno al suo aspetto folkloristico, considerare i fan di teorie stravaganti e complottiste alla stregua di innocui buontemponi che non fanno
male a nessuno, sarebbe ingannevole e riduttivo. Alla
base del diffondersi di un pensiero così estremo c’è
qualcosa di più e di preoccupante, e non sbaglia chi vi
intravede la spia di una pericolosa involuzione socioculturale.
C’è la convinzione, sempre più diffusa, che il lavoro di
studiosi, uomini di scienza, letterati e giuristi, non abbia
alcun valore. Si fa largo la presunzione di credere che la
verità vera, su qualsiasi argomento del sapere umano,
sia più semplice di quanto ci raccontano gli esperti, i
“professoroni” che la fanno difficile con il proposito di
non farci capire nulla. Ne consegue che ognuno di noi,
come al bar, è il miglior commissario tecnico della Na-
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zionale, si senta in grado di decidere senza timore di
sbagliare su OGM, fisica quantistica, leggi costituzionali,
sicurezza, salute pubblica, astrofisica. Non serve specializzarsi, leggere trattati, approfondire. Basta Wikipedia e qualche titolo su Internet: perché tutto, signori, è
a portata di tutti. Il miracolo è compiuto, un nuovo insperato filone ha finalmente sdoganato l’avversione alla
competenza.
Analizza bene questa tendenza Tom Nichols, professore
allo U.S. Naval War College e alla Harvard Extension
School nel suo saggio La conoscenza e i suoi nemici. Nel
libro l’autore sottolinea la sfiducia sempre maggiore
delle masse verso il concetto di competenza, ma anche
l’atteggiamento aggressivo nei confronti di chi rappresenti in qualche modo il sapere. E ciò, scrive, “costituisce
un pericolo se diventa una caratteristica condivisa da
intere società”.
Per Nichols è certamente vero che siamo politicamente
tutti uguali, ma non lo siamo riguardo alle nostre conoscenze. E una società evoluta può prosperare solo se
si basa sulla fiducia e sulle reciproche specializzazioni.
«Una società moderna non può funzionare», scrive l’autore, «senza una divisione sociale del lavoro e senza fare
affidamento su esperti, professionisti e intellettuali, perché nessuno è esperto di tutto».
La crisi e il senso di frustrazione e di impotenza, soprattutto nel nostro Paese, fanno la loro parte: messi all’angolo, ci si illude di trovare facile riscatto nell’attaccare
autorità, sapere, conoscenze, soprattutto se ne siamo
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privi o ce ne sentiamo a torto o a ragione vittime.
In un bell’articolo sul Corriere della Sera Alberto Brambilla ha sottolineato come negli ultimi anni la parola
più usata nei discorsi pubblici sia “diritti” e quella meno
usata “doveri”, evocando la straordinaria attualità di uno
scritto di Giuseppe Mazzini del 1860 in cui il fondatore
della Giovine Italia esortava all’educazione al principio
del dovere come base per accedere ai propri diritti.
Ai sostenitori di soluzioni semplicistiche pret-à-porter,
a chi rivendica diritto di cittadinanza anche per le idee
più strampalate, e soprattutto a chi specula su di esse
(categoria di gran lunga meno simpatica), andrebbe
allora indicata innanzitutto la strada del dovere: il dovere di dotarsi di competenze e preparazione, di riconoscere i propri limiti, di rispettare chi ha dedicato
una vita ad acquisire conoscenze di cui altri possono
beneficiare. Chi, in alternativa, fosse tentato di mandarli bonariamente a quel paese non avrebbe fortuna:
risponderebbero, con ogni probabilità, che quel paese
non esiste.

