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Mariupol’ 

Mar iupol ’  come le  Termopi le  
 

A Mariupol', Ucraina sudorientale, nella regione della 
Priazovia, situata nell'oblast' di Donec'k, si è consumata 
una vicenda che, pur se conclusasi in modo diverso, 
echeggia la pagina che Michel de Montaigne nei Saggi, 
Libro I, capitolo XXXI, dedicò alla sconfitta delle Termopile. 
 

«I più valorosi sono a volte i più sfortunati. Così vi sono 
sconfitte trionfali in confronto alle vittorie. E quelle quattro 
vittorie sorelle, le più belle che si siano mai viste sotto il 
sole, quelle di Salamina, di Platea, di Micale, di Sicilia, non 
osarono mai opporre la loro gloria riunita alla gloria della 
sconfitta del re Leonida e dei suoi al passo delle 
Termopile. 
Chi mai corse alla vittoria in una battaglia con brama più 
gloriosa e più ambiziosa di quelle con cui il capitano 
Iscola (lo stratega spartano della battaglia, NdR) andò 
incontro alla sconfitta? Chi cercò di assicurarsi la salvezza 
con studio e cura maggiori di quelli con cui egli cercò la 
propria rovina? Gli era stata affidata la difesa di un certo 
passo del Peloponneso contro gli Arcadi. Ritenendo che 
gli sarebbe stato assolutamente impossibile farlo, visto la 
natura del luogo e la disparità di forze, e constatando che 
tutti coloro che avessero affrontato il nemico avrebbero 
dovuto necessariamente restarci; e stimando, d’altra 
parte, indegno e del proprio valore e coraggio e del nome 
spartano mancare al suo incarico, fra questi due estremi 

scelse un partito medio, in questo modo. I più giovani e 
gagliardi della sua compagnia li riserbò alla difesa e al 
servizio del proprio paese, e ve li rimandò; e con quelli la 
cui perdita era meno grave decise di difendere quel passo 
e, al prezzo della loro morte, far pagare ai nemici più caro 
che fosse possibile il loro passaggio: come infatti 
avvenne. Perché, trovandosi subito circondati da ogni 
parte dagli Arcadi, dopo averne fatto gran strage, lui e i 
suoi furono passati a fil di spada. C’è forse un trofeo da 
assegnarsi ai vincitori, che non sia piuttosto dovuto a 
questi vinti? La vera vittoria ha per compito la battaglia, 
non la salvezza; e l’onore del valore sta nel combattere, 
non nel battere». 
Chi ha combattuto fino allo stremo le sue battaglie anche 
senza ottenere l’esito atteso, sa di non avere perso. 
Anche se gli sarà stata data la qualifica di visionario o di 
scrotoclasta, la sua battaglia aveva un grande valore: 
esisteva. 
 

È  un amore imposs ib i le   
di Sesto Aurelio Properzio (47 e.a – 14 e.a) 
 

“È un amore impossibile” – mi dici. 
“È un amore impossibile” – ti dico. 
Ma scopri che sorridi se mi guardi, 
e scopro che sorrido se ti vedo. 

“Di notte” – tu confessi – “io ti penso…  
Ti penso giorno e notte, e mi domando  
se stai pensando a me, mentre ti penso. 
… La società, le regole, i doveri…  
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ma tremi quando stringo le tue mani”. 

“Meglio felici o meglio allineati?”– io ti chiedo-. 
E il tuo sorriso accende il giorno,  
cambiando veste ad ogni mio pensiero. 
“Questo amore è possibile” – ti dico. 
“Questo amore è possibile” – mi dici. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

Un  po ’  caro l ing i  un  po ’  c inquet t ian i   
di Giuseppe Moscati 
Sì, è proprio così: questi Discorsi di paleografia, come 
recita il sottotitolo di Tra Alcuino e Gigliola Cinquetti 
(LibreriaUniversitaria.it Edizioni), sono un po’ carolingi e 
un po’ cinquettiani. O meglio, si muovono tra due estremi: 
la cosiddetta “Bibbia di Alcuino” di York –il filosofo e 
teologo anglosassone (735-804) cui la rinascita 
carolingia molto deve– e alcune lettere dattiloscritte 
destinate alla cantante e attrice veronese, tra le quali la 
dichiarazione di un “infuocato ammiratore” e richieste di 
foto autografate. 
L’arco temporale, che interessa questa sapiente selezione 
antologica di scritti di Attilio Bartoli Langeli –che tiene 
insieme “la mano che scrive” e “l’occhio che legge”–, va 
dal 1983 al 2014; e tra i temi dei quindici scritti 
selezionati vi sono: l’evoluzione della scrittura, con i suoi 
slanci e i suoi ritorni; la peculiarità del libro manoscritto in 
volgare; la scrittura di donna (monaca, ma non solo); la 
genesi e gli sviluppi dell’autografia, complice l’evocazione 
della figura esemplare dello storico Armando Petrucci; il 
rapporto tra francescanesimo e libro; la scrittura dei libri 
da coro, tema quest’ultimo sviluppato in collaborazione 
con Emiliano Bassetti. 
In tutta evidenza, poi, in copertina non figura uno di quei 
cartelli da ingresso di cantiere con la mano tesa e la 
scritta “Vietato l’accesso ai non addetti ai lavori”. Perché 
la paleografia vuole essere ‘amichevole’. 
Da allora studente di Filosofia, dell’autore ricordo la 
nomea di rigoroso studioso e ironico docente di 
Paleografia e Diplomatica nell’Università degli Studi di 
Perugia (ma hanno beneficiato della sua competenza 
anche gli atenei di Venezia, Padova e Roma). Pur non 
mettendo da parte né il rigore scientifico né l’ironia, egli 
propone qui appunto dei “discorsi” in chiave piuttosto 
divulgativa. Non a caso un protagonista ricorrente è 
l’uomo (e la donna) comune, scrivente o leggente, pure 
lui (lei) soggetto a pieno diritto di quella che Bartoli 
Langeli chiama “la nostra ardua scienza”. 

In questo libro vi si trova anche qualche passaggio degno 
di essere inciso sul legno del comodino, così da tenerlo 
presente e quando ci si addormenta e quando ci si desta: 
«Se la scrittura è il luogo delle differenze – ecco il mio 
preferito, sull’emancipazione dello scrivere femminile –, è 
anche il luogo dell’autonomia» (p. 168, corsivi miei).   
E allora la scrittura fa il libro, ma anche il lettore fa il libro 
e la società fa il libro ed esso è insomma frutto di un 
articolato processo culturale che, a sua volta, è intreccio 
tra culture, subculture e microstorie che narrano dei luo 
ghi in cui un libro nasce; delle condizioni per le quali un 
autore diventa tale; dei fattori che favoriscono o scorag 
giano la passione di decifrare un documento. Dove, è 
bene ricordarlo – ovvero ‘ri-portarlo al cuore’–, documen 
to è figlio di quel docere che al contempo è insegnare e 
dimostrare, comunicare e attestare, trasmettere e 
testimoniare. 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  
 

Brezza 
di Antonia Pozzi (1912-1938) 
 

Mi ritrovo 
nell’aria che si leva 
puntuale al meriggio 
e volge foglie e rami 
alla montagna. 
Potessero così 
sollevarsi 
i miei pensieri un poco ogni giorno: 
non credessi mai 
spenti gli aneliti 
nel mio cuore. 

         _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Si  hortum cum bib l iotheca 
di Beppe Usigrazie 
	  

De Coctio mihi gratum est; nam id etiam Attico mandaram. 
Tu si minus ad nos, non accuremus ad te: si hortum cum 
bibliotheca habes, deerit nihil scriveva Marco Tullio 
Cicerone. Tradotto è: «Ti ringrazio di ciò che hai fatto per 
Cottio: io avevo chiesto pure ad Attico di occuparsene. Se 
non verrai da noi, noi verremo da te. Se hai giardino e 
biblioteca, non ti manca nulla». 
È su quest’ultimo periodo della sua lettera a Varrone, 
datata giugno 46, che merita riflettere: «Che cosa voleva 
dire con quel non ti manca nulla? Che aveva tutto ciò che 
gli era non solo necessario ma addirittura esaudiente, 
come da quel dì chi legge Cicerone ritiene, oppure…». 
Oppure, come chi ha biblioteca e giardino (che poi, allora, 
era pure orto e solitamente non un fazzolettino di terra) 
sa benissimo che -la prima per un verso, il secondo per 
un altro- hanno dei diritti inderogabili che ti occupano 
tante ore al giorno da occuparlo tutto. Se leggi un libro, 
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infatti, parlo ovviamente di un libro vero, non di quelli che 
scorrono a dozzine ogni giorno lungo i canali tivù e ti 
parlano delle caccole del naso esplorate col dito mignolo, 
scritti o quantomeno concepiti dalle nostre stelle e dai 
nostri divi della politica, dello spettacolo e dell’economia; 
se leggi un libro e, come riesce a fare un libro, sei spinto 
ad attingere a un’altra sorgente (sempre un libro, 
ovviamente, di uno studioso, di un saggio, di un esperto) 
e questo processo si allunga per tutte le ore del giorno, 
dove lo trovi il tempo per interessarti, occuparti, avere 
voglia di altre cose? 
Se poi hai pure un giardino, povero te: quel fazzoletto o 
ettaro di terreno, contenente preziose sostanze 
composte o decomposte che -mischiate ad appositi 
concimi o fertilizzanti- è in grado di trasformare un 
seme in una pianta, un fiore, un frutto, un cibo, un 
profumo; sempreché (e capita, ah, se capita) parassiti, 
gasteropodi, dorifere, afidi, cimici, tripidi, larve, 
processionarie, grandine, gelate, gatti, talpe, siccità, 
temporali e chi più ne ha più ne metta non trasformino 
le tue coltivazioni in cimiteri, deserti o pietraie. 
Altro che nihil deherit: il daffare è tale che quando arrivi 
a sera e, per leggere, accendi il lume (sia esso candela 
o lampada fluorescente), subito lo spegni a evitare 
bollette salate dovute ad altri utilizzi spesso evitabili. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  
 

M i ld  the mist  upon the h i l l  
di Emily Brontë (1818-1848) 
 

Mild the mist upon the hill, 
Telling not of storms to-morrow; 
No; the day has wept its lill, 
Spent its store of silent sorrow. 
 

Oh, I’m gone back to the days of youth, 
I am a child once more;  
And ‘neath my fathers’s sheltering roof; 
And near the old hall door. 
 

I watch this cloudy evening fall, 
After a day of rain: 
Blue mists, sweet mists of summer pall 
The horizon ‘s mountain-chain. 
 

The damp stands in the long, green grass 
As thick as morning tears; 
And dreamy scents of fragrance pass 
That breathe of other years. 

 

Do lce  la  fosch ia  su l la  co l l ina  
Dolce la foschia sulla collina,/ Che non annuncia future tempeste;/ 
No; il giorno ha pianto la sua vita/ la sua silente riserva di dolore. 
Oh, sono tornata ai giorni adolescenti,/ Sono di nuovo una 
bambina; E mi rifugio sotto il tetto paterno,/ Vicino alla vecchia 
entrata. 

Guardo cadere questa sera nuvolosa,/ Dopo un giorno di pioggia;/ 
Azzurre, dolci foschie di un manto estivo,/ La catena di monti 
all’orizzonte. 
L’umidità indugia tra l’erba verde e alta/ Spessa come lacrime 
mattutine;/ E sognanti fragranze emanano/ Quel respiro di altri 
anni. 
 

Su l la  p ioggia  
In questo lungo periodo di siccità la voglia di pioggia è 
prepotente e per questo riesumo un articolo uscito su 
CARTA 022, tratto da Il placido tacere del nulla, un mio 
libro cocciutamente inedito. 
          di Giuseppe Bearzi 
 

… Con la consueta aria dottrinale il professor Furlàn 
stava dicendo: «Secondo Omero l’adunatore di nubi era 
Zeus mentre, per i Romani, lo era Giove Pluvio. Per i 
Beoti lo Zeus dei Greci era Deus, mentre per gli Accadi, 
popolo semita esistito nella seconda metà del III millennio 
a.C., la pioggia era ziu: assonanze che la dicono lunga 
sull’importanza delle precipitazioni per i popoli pre o 
protostorici».  
Nella loro lingua più antica i Berberi, ben prima che si 
convertissero all’Islam, chiamavano la pioggia anzar: lo 
sostiene il Dictionnaire kabyle-français di Jean Marie 
Dallet. Anzar era pure il “dio” della pioggia, che è tuttora 
invocato in una cerimonia religiosa nella quale la 
protagonista delle rogazioni è Talghonja, ossia Tislit n 
Wanzar, la sposa di Anzar. Anticamente, nel corso 
dell’annuale cerimonia, gli s’immolava la più bella 
fanciulla del villaggio, che doveva presentarsi nuda al suo 
celeste sposo per attirarne l’attenzione e indurlo così a 
scendere dal Cielo. Oggi le cose sono un tantino 
cambiate: la fanciulla in carne e ossa è sostituita da un 
bambolotto in abito da sposa, di solito un cucchiaione di 
legno dipinto e sontuosamente vestito. Tale simbolica 
moglie di Anzar è portata in processione per il villaggio, 
mentre i fedeli si spruzzano il corpo con l’acqua e 
cantano: “Anzar, Anzar, che Dio annaffi la terra fino alle 
radici!” oppure “Anzar Anzar, interrompi la siccità!”. 
Frasi rituali, ripetute in una nenia senza fine. …  
I riti e le preghiere per far scendere la pioggia non sono 
però monopolio dei Berberi: appartengono a molte 
credenze religiose, cattolicesimo incluso. Tertulliano 
nell’Apologeticus narra della Virgo Caelestis pluviarum 
pollicitatrix (Vergine Celeste apportatrice delle piogge); 
quando il suo contemporaneo Dione Cassio nella Storia 
Romana racconta di un comandante che, afflitto dalla 
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sete in un deserto arido e spoglio, aveva ottenuto la 
pioggia, ricorrendo alle pratiche magiche delle 
popolazioni locali. …  
Pure nelle regioni italiane del Sud la siccità d’estate è 
frequente. Accade così che nelle chiese i fedeli non esiti 
no a diventare pagani quando pregano i santi d’intercede 
re per far cadere la pioggia necessaria alle coltivazioni, ai 
pascoli e alle loro case. Forzate dalla necessità, le loro 
preghiere assurgono a pretesa e la statua del santo, se 
inadempiente, è sottoposta a maltrattamenti e ingiurie, 
che durano almeno fino a quando il Cielo non concede la 
grazia invocata. 
… Nelle cerimonie sacre dell’infanzia di Ancilla, c’era chi 
divinava la venuta della pioggia in base al volo dei 
gabbiani e chi si affidava alla reazione delle cipolle: se ne 
tagliavano a metà sei e si mettevano in fila con l’area 
sezionata rivolta in alto. Le dodici mezze cipolle 
rappresentavano i dodici mesi dell’anno. Su ciascuna di 
esse si faceva cadere un pizzico di sale: il mese, 
corrispondente alla mezza cipolla sulla quale il sale si 
scioglieva, si divinava piovoso. 
 
 

Ch i  è  senza peccato …di Anonimo Veneziano 
 

I mutamenti climatici, la siccità, le pandemie, gli sprechi, 
l’inquinamento, i cumuli di rifiuti, le guerre fratricide che 
oggi ci affliggono ricordano pagine terrificanti della Bib 
bia. Le fa eco la Storia, che narra guerre, eccidi, pestilen 
ze e cataclismi: vicende che, tramandate da testi più o me 
no sacri, riguardano anche i nostri luoghi. A renderle più 
feoci furono le scelte etiche, educative formative, 
politiche, sociali e religiose allora fatte e quanto oggi sta 
accadendo in Ucraina dimostra la barbarie e la disumanità 
delle decisioni con cui sono prese. Non scagliamo però 
delle pietre, perché a tali accadimenti stiamo contribuen 
do pure noi con i nostri comportamenti, silenzi, mugugni, 
le nostre decisioni e omissioni, le nostre vanità.  
Già negli anni ’60, qualcuno disse, scrisse e pubblicamen 
te espresse che presto sarebbe accaduto quanto oggi ve 
diamo: a quelle profezie, molte delle quali scientificamente 
documentate, il potere preferì le parole di chi prometteva 
benessere facile, immediato; e così, all’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili, proposto da scienziati e tecnici no 
strani, preferimmo prima il carbone, poi il petrolio, poi il 
gas (beni che avevamo in poca parte) e poi le celle foto 
voltaiche, prodotte in Stati che ci ricattano: Russia, Cina ...  

Ora dovremmo rapidamente rimediare agli errori compiuti 
in quegli anni sia dallo Stato sia da CNR, Enea, Enel, Eni, 
IRI e Confindustria, visto che quel futuro non lo avemmo: 
quei signori sbagliarono e sta a noi pagarne le conseguen 
ze. Eppure settant’anni fa qualcuno ricavò energia pulita 
e acqua dolce grazie al sole e al mare; cinquant’anni fa 
Vittorio Bearzi, Giacomo Ciamician, Mario Dornig, Giovanni 
Francia, Paolo Gaudenzi, Giorgio Nebbia e altri proposero 
impianti piccoli e grandi, alimentati da fonti rinnovabili. 
Stato, Ministero dell’Industria, CNR, Enea, Enel, Eni, IRI e 
non pochi industriali, anziché aiutare quei pionieri, li 
osteggiarono, preferendo sistemi funzionanti con fonti 
non rinnovabili e inquinanti, acquistate all’Estero, a fonti 
rinnovabili e tecnologie di casa nostra. Su quelle soluzioni 
si arricchirono pure i pappa italici, trascurando la ricerca, 
il sostegno e lo sviluppo eticamente pulito di prodotti 
nostri e fingendo ahimè di non sapere che il paese del 
sole –come insegnano i Napoletani- “è chisto”.  
Stati evoluti, anche meno solarizzati, furono e sono più 
attenti di noi all’utilizzo delle fonti rinnovabili sia nel pro 
gettare sia nel realizzare sistemi che utilizzano sole, ven 
to, acqua e maree. I nostri “esperti”, invece, continuano a 
esaltare le centrali nucleari, i rigassificatori, le condotte 
sottomarine, tutte cose costosissime e non difendibili (ve 
di l’Ucraina), in quanto facili obiettivi per missili e potenzia 
li fonti di contaminazioni micidiali. Perché succede que 
sto? Semplicemente per soddisfare l’appetito di alcuni ras 
ai quali del benessere dei viventi non importa un fico. 
 

 

E  INFINE UN SUSSURRO 
 

V iva ld i  a  Norc ia  
In occasione della Festa Estiva per loro grande Santo, 
lunedì 11 luglio alle 18:30 il Monastero di san Benedetto 
di Monte, il Comune e la Fondazione Cucinelli hanno orga 
nizzato nella piazza dedicato al Santo una serata di musi 
ca. Dopo alcune riflessioni etiche dei Monaci di Norcia, 
l’orchestra da Camera di Perugia, con Azusa Onishi violino 
solista e Fabio Ciofini, maestro di concerto al clavicem 
balo, eseguirà le “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. È il 
ciclo di composizioni più noto al mondo e probabilmente il 
più eseguito: sono quattro brevi concerti, ciascuno 
ispirato a una stagione dell’anno: fanno parte dell’opera 
8, Il cimento dell’armonia e dell’invenzione, e 
costituiscono uno dei primissimi esempi di musica 
descrittiva. 
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