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<<
MIRACOLO
di Egle Marini (Pistoia 1901-Viareggio 1983)

Era stato un lungo andare ritmando
l’uno l’altro assieme, il passo,
con l’ansima e il silenzio.
L’orrido intorno, sconfinata pista
e il vuoto, e l’epilogo.
Si vide l’animale come un’antenna
in cielo Angelo teso tremare
lungo lo scheletro, scivolarvi l’altro
…e deporsi.
L’urlo della gran bestia, sola,
trascinò il collo ancora,
verso un indizio, ansioso d’altro…
Il sole bruciò la pupilla che lo fissava.

<<
SE CI SCOMPARE LA REALTÀ
DA SOTTO I PIEDI
di Giuseppe Moscati

Capita spesso di dover dare ragione a Jean 
Baudrillard. Già in tempi non sospetti il filo-
sofo e sociologo francese, come opportuna-
mente ricorda Francesco Pullia, «parlando di 
derealizzazione, faceva notare come la realtà in 
sé è scomparsa grazie alla virtualità, a questa 
nuova dimensione in cui siamo tutti immersi». 
Pullia peraltro, confortandoci, assicura che la 
virtualità «non elude affatto le domande esi-
stenziali di fondo ma le colloca in uno scenario 
completamente nuovo in cui l’esperienza spi-
rituale si fa più libera e privata, svincolata da 
dogmatiche restrizioni», libera da assolutismi o 
imperativi autoritativi.
È una delle interessanti considerazioni offerte 
da un volumetto – nato da un Convegno del 
marzo 2021 – denso di spunti e riflessioni uti-
li per farsi un’idea di che significato e peso e 
implicazioni abbiano Ritualità e Spiritualità 
nell’epoca della virtualità digitale (Futura Libri, a 
cura dello stesso Pullia e di Andrea Furbini). 
Un libro che, va esplicitato subito con Sabatino 
Muscetta, valorizza l’operosa ricerca propria 
della “libera muratoria” in opposizione al fa-
cile esercizio della mera erudizione e solleci-
ta, come suggerito rispettivamente da Augu-
sto Vasselli e Filippo Scianna, a «ricercare la 
spiritualità attraverso il rito e la ritualità» e a 
«liberare la mente dai veleni cognitivi».
L’auspicio degli auspici lo lancia Raffaella An-
dreoni quando, citando Shakespeare, difende 
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la profonda umanità dei rituali che mai alcun 
digitale potrà sostituire («la tua eterna estate 
non dovrà svanire»). Mi è inevitabile pensare ai 
nostri amati libri cartacei, che donano al nostro 
intimo quell’eterna estate che solo un rapporto 
erotico con essi può far cogliere appieno.
Tutto ruota attorno al paradosso chiarito da 
Giovanni Vannini: nel digitale siamo presenti 
anche post-mortem! E a prescindere dalla no-
stra volontà; non solo, con internet il passato 
stesso è stato sovvertito (Raffaele Federici).
Certe dinamiche sociali si sono enfatizzate con 
l’epoca pandemica: ci ritroviamo con una gran 
sete di socialità e di quella bellezza dei rappor-
ti interpersonali che fa la differenza, tanto in 
presenza che negli incontri virtuali, a favore 
di un intervento pulito, sobrio, senza smanie 
di protagonismo (Sergio Monticone). Perma-
ne il rischio preannunciato da McLuhan della 
passività dei destinatari del messaggio, oggi 
veicolato per canali interattivi spesso indiffe-
renti al senso e al valore del narrato (Luca Ni-
cola Castiglione) e, oltre a quelle economiche, 
«sono crollate anche le sicurezze spirituali, re-
lazionali» (Stefano Bisi).
Fa bene Claudio Bonvecchio, nel chiudere-ria-
prire questo volume collettaneo, a richiamare 
una persuasione di Nikolaj Berdjaev essenzia-
le, anzi cruciale: la realtà è, in verità, «quella 
che è dentro di noi, nel nostro cuore». Il che mi 
pare non smentisca o sconfessi, ma felicemente 
integri la migliore lezione del migliore mate-
rialismo contro il dualismo carne/spirito.

<<
LIBRO, NON PROCEDURA
di Beppe Usigrazie

Le qualità conquistate dai libri gialli si stanno 
sfaldando, specie da quando, ispirandosi a se stes-
si, magistrati-autori scrivono vicende non si sa se 
trucide o banali dei loro atrofici personaggi. Siamo 
ben lungi da La questione del metodo di Jacques 
Bonnet (Ponte alle Grazie, 2003), dove invece c’è 
l’auspicabile quarta dimensione. Eccone un fram-
mento: a pagina 88 in un dialogo con il filosofo 
Giordano Bruno.

«E vengo alla seconda ragione per la quale 
non ho parlato del Lione a Dragon. Gli assassi-
ni sono dei letterati italiani, hanno commesso 
un delitto orribile ma in modo molto meditato 
e senza lasciare nulla al caso. Si può dunque 

supporre che il loro odio abbia un’origine di 
pari orrore.  È un nuovo massacro di vittime 
innocenti ma vittime di cosa? Qui non si tratta 
di pazzi curiosi, al contrario, e ogni particolare 
vuole fornire un messaggio che per il momen-
to siamo incapaci di decifrare».
«E voi li scoprite?».
«Deciderò se denunciarli o ritenere la vendetta 
giustificata. Essendo filosofo i miei doveri non 
sono quelli di un Commissario dello Châtelet 
con la missione – lui sì – di trovare i colpevoli e 
consegnarli al tenente dei crimini. Ora, io non 
ci credo molto».
«A cosa?».
«Alla giustizia umana. È una cosa che cam-
bia notevolmente secondo i popoli e i secoli. 
Chi da noi è condannato per bigamia, non lo 
sarà per i maomettani. Chi onora le immagini 
sacre sarà incriminato a Ginevra e rispettato 
a Roma. Chi si fa vendetta da sé l’avrà vinta 
presso i tedeschi e da noi dovrà render conto 
alla giustizia regia. il duello era nei nostri usi, 
un tempo, ora non è più in odore di santità e 
vedrai che un giorno il re lo proibirà. Dunque 
la giustizia… E lo stesso atto sarà giudicato di-
versamente secondo che il suo autore sia un 
grande del regno o uno straniero o un pove-
ro villano. Il tanghero sarà giustiziato per una 
lepre cacciata di frodo e il signorotto assolto 
per aver eliminato chi intralciava i suoi affa-
ri. La giustizia è soltanto un mezzo per tene-
re a freno la moltitudine ed evitare il caos, un 
modo sacralizzato di assicurare una parvenza 
d’ordine senza la quale un regno o una repub-
blica non potrebbero funzionare. Per questo 
Dragon prende il suo soldo e tuo padre viene 
retribuito, ma io non sono pagato da nessuno. 
Ho soltanto un rapporto privato, gratuito e per 
giunta confidenziale con la giustizia: va valu-
tato altrimenti!».
«Ma le leggi del regno?».
«Mi si chiede di rispettarle, ciò che mi sforzo 
di fare, ma nessuno si cura di sapere se io le 
approvo, dentro di me. D’altronde è questa la 
differenza con la regola monastica. Dunque, se 
scopro gli assassini, deciderò della loro sorte 
secondo la mia coscienza. E, comunque, per 
questo bisogna che li trovi e che Dragon si di-
spantani dal suo errore. Invero, mi sono im-
puntato nel gioco, e dopo essere stato io stesso 
più volte condannato, e certamente prima di 
esserlo ancora in avvenire, non mi spiace poter 
fare a mia volta la parte del giustiziere. Ma per 
questo ho ancora bisogno di te».
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<<
TALETE DI MILETO
di Edgardo Rossi

Talete (in greco θαλλω ovvero thallo), tradotto 
in italiano corrisponde a “germogliare”, e si-
gnifica quindi “germoglio”, “ramoscello”. Un 
nome adatto per chi è stato indicato come colui 
che ha iniziato a chiedersi da dove tutto abbia 
origine. Talete è stato anche un valente mate-
matico: enunciò il teorema che riporta il suo 
nome. L’enunciato del teorema afferma che: 
“un fascio di rette parallele intersecante due 
trasversali determina su di esse classi di seg-
menti direttamente proporzionali”. Scoprì il 
magnetismo e predisse un’eclissi solare. Viene 
anche ricordato come uno dei Sette Sapienti, 
si afferma che tra i suoi viaggi ebbe modo di 
visitare molte città della Grecia, tra cui Atene, 
di cui fu gradito ospite.
Dunque è dal germoglio di questo pensatore 
che tutto il percorso che porterà alla nascita 
della filosofia occidentale ha avuto inizio?
In nomen…

<<
MEMENTO LODOVICO CASELLI 
di Giorgio Panduri

Da qualche mese, nello Studio Moretti Casel-
li di Perugia, sono iniziate le celebrazioni per 
il centenario della morte di Lodovico Caselli, 
artista, inventore, fotografo, musicista, soprat-
tutto pittore di vetrate, perché nipote di Fran-
cesco Moretti da cui apprese quest’arte. La sua 
collaborazione trentennale con lo zio, oltre a 
fornirgli tutti i segreti e gli strumenti del me-
stiere, gli ha permesso di realizzare vetrate che 
si trovano in varie parti d’Italia, in particolare 
le vetrate di Santa Maria degli Angeli, le ve-
trate di Loreto, le vetrate di Orvieto ed altre 
sparse per le chiese e i cimiteri d’Italia.

Ma la sua attività non si è limitata alla pittu-
ra su vetro: ha lasciato infatti diverse testimo-
nianze della sua abilità di pittore classico a 
Perugia, nella chiesa di San Costanzo, dove ha 
dipinto il catino absidale e i tre polittici su ta-
vola, e nella Cattedrale, dove si può ammirare 
la sua Sacra Famiglia. 
Questi lavori gli erano stati commissionati dal 
Papa Leone XIII, per oltre trenta anni vescovo 
di Perugia, per il quale realizzò anche cinque 
quadri di altare per la chiesa di S. Leone Magno 
a Carpineto Romano, luogo natale del Papa.
Oltre all’abilità e all’arte nel disegno e nella pit-
tura, la sua creatività ha fatto sì che Lodovico 
apportasse innovazioni nel campo del lavoro 
delle vetrate artistiche, non solo suggerendo 
allo zio l’utilizzazione della fotografia per la 
realizzazione dei cartoni, ma anche proget-
tando e costruendo una macchina per la sab-
biatura del vetro all’inizio del XX secolo. Nel 
frattempo si era anche dedicato alla creazione 
di un calcolatore meccanico che avrebbe volu-
to commercializzare e si dilettava suonando il 
mandolino e il liuto con il Circolo Mandolinisti 
e Chitarristi di Perugia, già Società dei Mando-
linisti Perugini.
Per quanto riguarda la fotografia, aveva ideato 
un metodo per fotografare le vetrate nello Stu-
dio, prima della spedizione, in condizione di 
luce e di posizione ottimali: le fotografava a por-
zioni, curando con estrema precisione la messa a 
fuoco e l’esposizione dei singoli segmenti, quin-
di stampava le foto, le ritagliava lungo le linee 
dei piombi e le incollava insieme ricostituendo 
l’intera vetrata, realizzando manualmente quello 
che oggi è possibile grazie a Photoshop.
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La sua morte prematura ha lasciato incompiuti 
alcuni lavori che sono stati poi completati dal-
le figlie Rosa e Cecilia. L’opera più importante 
realizzata interamente da Lodovico è la vetrata 
con il Martirio di San Lorenzo, nella cattedrale di 
Perugia, realizzata tra il 1919 e il 1920 e instal-
lata all’inizio del 1921, esattamente un anno 
prima della sua morte.
Ha coadiuvato lo zio nell’insegnamento all’Ac-
cademia di Belle Arti di Perugia e come lui ne è 
stato direttore. Proseguendo il quarantennale 
lavoro dello zio, è stato anche direttore della 
Pinacoteca municipale di Perugia, accompa-
gnandola, dal 1915 al 1918, nel passaggio a 
Galleria Nazionale.

<<
GLANA E GUSELA*
di Novella Cantarutti (Spilimbergo 1920 - Udine 2009)

Glana e gusela
a’ strapongin la lana bisa
o ch’a flurissin il vel di seda.
Al é il vivi:
un pont davour chel âtri
grop o recam
o ruda imbastidura.
‘A va e ‘a ven
la gusela ch’a ponta
su la mê tela
pi rara e lisimada.

* Gugliate e ago. La gugliata e l’ago trapungono la lana 
bigia oppure fioriscono il velo di seta. È il vivere un 
punto dopo l’altro, nodo o ricamo o semplice imbasti-
tura. Va e viene l’ago che cuce sulla mia tela più rada e 
consunta.

SUSSURRI E GRIDA

<<
DOMENICA AL MUSEO

Tornano le domeniche gratuite nei musei sta-
tali. La prossima #domenicaalmuseo sarà il 2 
ottobre 2022. Trovate l’elenco aggiornato in 
tempo reale dei musei al sito https://cultura.
gov.it/domenicalmuseo.

<<
SPAZIO MAI

Dopo un periodo terribile per il settore dello 
spettacolo dal vivo, l’associazione Occhisul-
mondo inaugura Spazio Mai, un hub culturale 
destinato a percorsi di formazione professio-
nale ma anche ad appassionati delle arti dello 
spettacolo, del cinema e delle arti performati-
ve, un punto di riferimento di aggregazione 
sociale e di rigenerazione urbana che nasce 
nell’area di San Sisto, la periferia più dinamica 
di Perugia. 
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