Obbligo di vaccino si, obbligo di vaccino no, Green
Pass sì, Green pass no, ddl Zan sì, ddl Zan no… mai
come in questo periodo siamo tutti portati a pensare
al concetto di libertà individuale, ai diritti sociali e
all’uguaglianza.
Il grande inganno, in verità, è pensare che si possa essere al contempo liberi e uguali, senza rendersi conto
che questa è da sempre una grande dicotomia inconciliabile.
Dalla fine del XVIII secolo in poi l’uomo ha provato a
fare di queste condizioni umane così affascinanti dei
diritti naturali; ricordiamo la magnifica Dichiarazione
di indipendenza americana quando afferma “noi consideriamo le seguenti verità evidenti di per sé: che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dotati di
alcuni diritti inalienabili dal Creatore; che tra questi
diritti ci sono la vita, la libertà e il perseguimento della
felicità”. Per un credente la risposta potrebbe essere
contenuta in questa bellissima lirica, ma in verità è difficile potersi accontentare di questa affermazione: più
che essere stati creati (termine su cui molti avrebbero
da ridire) gli uomini si sono evoluti e certamente non
si sono evoluti per essere eguali.
L’evoluzione
si
basa
sulla
diversità,
non
sull’uguaglianza: ognuno è portatore di un codice genetico differente ed è esposto a influenze ambientali
differenti; questo porta allo sviluppo di differenti qualità e a differenti opportunità di sopravvivenza.
Nessuno è dotato dal Creatore di diritti inalienabili: gli
uccelli non volano perché hanno il diritto di volare, ma
perché hanno le ali e non è neanche vero che la funzione di questi organi sia inalienabile in quanto soggetti a continue mutazioni che possono alterare profondamente le potenzialità della specie (per rimanere
alla metafora precedente pensiamo agli uccelli che
hanno perso la capacità di volare come lo struzzo).
Eppure ci sembra così naturale e giusto pensare che si
debba perseguire l’ottenimento di questi “diritti inalienabili” e ci troviamo a sostenere con forza le organizzazioni politiche o economiche o di volontariato
volte a realizzare questo regime immaginifico e fantastico.
Dico questo senza critica e biasimo, essendo anche io
per primo parte di questo illusorio ingranaggio: noi
uomini infatti da sempre crediamo ad un particolare
ordine non perché sia oggettivamente vero, ma perché crederci ci permette di cooperare efficacemente,
di forgiare una società migliore e quindi di vivere meglio.
continua a pag.2
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I profili degli Appennini ci accolgono come un fondale di teatro e le note de l’Estate dalle Quattro Stagioni di Vivaldi già predispongono lo spirito e l’orecchio al banchetto di emozioni che ci aspetta da lì a poco.
Visi di amici attesi da mesi, saluti calorosi e desiderio abbracci soffocato
da una abitudine all’accoglienza ormai dimenticata.
Cibi che trovano spazio sulla credenza e vini che affollano il frigorifero.
È tutto un via vai attorno al bancone della cucina mentre il padrone di
casa predispone al meglio l’amplificazione.
L’emozione sale, una volta seduti, nell’attesa della prima esperienza.
La formula è sempre la stessa, ormai collaudata: ogni commensale ha
portato con sé un brano musicale abbinato ad un vino, a sua volta, accostato ad un piatto. E ognuno nasconde una storia che lega tutte e tre
le cose in una stretta polisensoriale.
L’inizio è arrembante. Mentre Checco porta in tavola una scatola con
una serie di bicchierini ed un sacchetto di bamba salata, lo schermo del
computer rimanda ad immagini di fine anni ’70: la camminata lungo i
marciapiedi di New York di un giovane John Travolta nei panni di Tony
Manero.

“La bamba salata, – racconta Checco mentre le note di Stayn’ Alive dei
Bee Gees (1977) riempiono la stanza – abbinata a tequila especial e limone, è un aperitivo consumato originariamente nei peggiori quartieri
di Sinaloa, in Messico, prima di importanti incontri di affari o sparatorie
(che spesso, in quegli ambienti, coincidono). Successivamente prende
piede in tutto il mondo ed in particolare nel movimento della comunità
dance di NY dove, abbinata alla migliore dance music degli anni ’70, ha
dato soddisfazioni a giovani e non, aiutando a far sbocciare relazioni in
veri e propri trionfi della sfera sessuale e godereccia per poi, spesso,
perdersi nella conseguente depressione”.

continua a pag.3

segue da pag.1 – “Liberi o uguali?”

Secondo Yuval Noah Harari, dai
tempi della prima rivoluzione
agricola e fino ad oggi gli uomini sono stati in grado di
strutturare società complesse
grazie alla creazione di “miti”
che si sono progressivamente
evoluti (come gli dei, le nazioni,
lo stesso sistema delle leggi e
persino le società per azioni),
inducendo nelle persone degli
istinti artificiali che comunemente chiamiamo cultura.
Diversamente dalle leggi della fisica, che sono prive di co
contraddizioni interne, ogni ordine costituito dall’uomo ne è
pieno: le diverse civiltà, con le loro caratteristiche
eristiche culturali,
cercano costantemente di conciliare tali contraddizioni e
questo processo alimenta il cambiamento. Per esempio
nell’Europa meridionale la nobiltà credeva forte
fortemente sia
al Cristianesimo, che predicava l’umiltà e il“porgere l’altra
guancia”, sia nella cavalleria, che predicava la salvaguardia
dell’onore sopra ogni cosa; un tentativo di trovare una ssoluzione a questa dicotomia produsse le Crociate (e la saga
di Re Artù).
Di questi esempi è piena la storia e ne fa parte anche la contraddizione che più mi sta a cuore e ha generato queste riflessioni: fin dalla Rivoluzione francese, in quasi ogni parte del
mondo si è arrivati a considerare
come valori universali sia
l’uguaglianza sia la libertà individuale.
Tali valori però, a ben vedere, sii contraddicono a vicenda:
l’eguaglianza si può perfezionare infatti solo decurtando la
libertà di coloro che “stanno meglio”, mentre garantire che
ciascun individuo sia libero di fare quello che desidera ssignifica imbrogliare sull’uguaglianza.
I governi liberali del XIX secolo davano indubbiamente
priorità alla libertà individuale, anche se ciò significava ge
gettare in prigione famiglie povere insolventi, o dare agli orf
orfani un livello di istruzione discutibile. Dall’altra parte è ev
evidente a tutti come l’ideale
eale egualitario comunista abbia
prodotto tirannie brutali e tese a controllare ogni aspetto
della vita quotidiana. Qualcuno obietterà che queste, se
seppur diffuse a livello planetario, sono interpretazioni malate
o tossiche dell’ideale egualitario o liberta
libertario e allora proviamo a vedere cosa succede in una società moderata e
avanzata come quella americana: i Democratici
emocratici (almeno a
livello ideale) cercano di creare una società più equa, aanche se ciò comporta il dover alzare le tasse per poter poi
aiutare i più poveri, ma questo lede la libertà
individuale delle persone di poter spendere i
propri averi come meglio credono; oppure o
obbligare
le
persone
a
sottoscrivere
un’assicurazione sanitaria è una battaglia che
molti considerano
derano giusta, ma sicuramente mal
si concilia con la sacralità
lità della libertà individ
individuale. Dall’altra parte abbiamo i Repubblicani
pubblicani che
adorano la libertà individuale anche se ciò

comporta l’aumento continuo della forbice di reddito
fra ricchi e poveri (che sempre più non riescono a permettersi l’assicurazione sanitaria di cui sopra).
Il mondo moderno non riesce insomma a far quadrare
la libertà e l’uguaglianza, ma
non si tratta di un difetto risolvibile col tempo come la
maggior parte dei partiti politici ci vogliono far credere: tali
contraddizioni
ioni sono una parte ineliminabile di tutte le culcu
ture umane e queste contraddizioni sono alla fine lo stesso
motore della cultura, responsabili dei cambiamenti e
dell’evoluzione.
L’unica differenza rispetto alle contraddizioni del passato
sta nel contesto: da sempre il contesto principe per l’uomo
è stato la famiglia, il villaggio, in sostanza la rete sociale
vicina al singolo individuo. Con il passare del tempo però
Stati
tati e mercati hanno progressivamente indebolito i valori
tradizionali per sostituirsi ad essi; hanno cominciato a sussurrare agli individui il mellifluo
messaggio “puoi essere ciò che
vuoi”, “puoi fare ciò che vuoi”
senza bisogno di nient’altro che
quello che lo stato e il mercato ci
possono dare grazie alle leggi,
all’istruzione, alla sanità e a tutti i
diritti. Oggi lo stato e il mercato
sono la mamma e il papà putativi
di ogni individuo; questa è l’unica
grande differenza: milioni di anni
di evoluzione hanno modellato l’uomo a vivere e pensare
come membro di una comunità e nel giro di appena due
secoli siamo diventati individui alienati.
Anche questo ha il suo peso nell’essere liberi e uguali al di
là delle contraddizioni insite in questa accoppiata affasciaffasc
nante e dicotomica allo stesso tempo.
Liberi da cosa quando dipendo quasi unicamente da enti
che regolano indipendentemente ogni aspetto della mia
vita? Uguali a chi se non appartengo più a una comunità e
ogni raffronto è globale?
Ma queste sono considerazioni troppo filosofiche, nella
pratica ci basta discutere su “obbligo vaccino no”
no per essere più liberi (individualmente)
ente) ma meno uguali, “ddl Zan sì”
per essere più uguali ma meno liberi
li
e poter continuare a
dividere gli individui in fazioni su argomenti che non pospo
sono conciliare i grandi valori a cui si ispirano.
Solo una comunità resiste più forte che mai, al di là delle
diverse opinioni e anzi grazie alle idee non divisive bensì
arricchenti; quella comunità si rincontrerà dopo
tanto tempo il 23 luglio e sarà vera libertà: liberlibe
tà di potersi abbracciare di nuovo, libertà di
condividere
dere i nostri sogni e i nostri progetti, lil
bertà di stringerci ancora una volta attorno al
nostro mito, quella R così fondata di valori e sis
gnificato; e allora saremo sì tutti ugualmente
ugualmen
felici. Viva i Rotolantes!
Rotolantes
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Segue da pag.1 – “Enogastromusicologia rotolantica Vol II”
Non ci resta che lasciarci prendere
dere per mano dal ritmo si
sincopato della musica e dal gusto forte e deciso della tequila e
goderci l’opulenta sensazione di libertà.
Feel the city breakin' and everybody shakin',
And we're stayin' alive, stayin' alive.
Il clima anni ’70 ci predispone al passo successivo.
Nei piatti, Nicola appoggia una delicata quiche e ci porta a
ben altre atmosfere.
“Bedrich
Bedrich Smetana è
unito idealmente a
quel Mozart che inco
incontreremo
successiv
successivamente e che Smetana
ammira con un amore
incondizionato.
Fa parte della schiera
degli artisti impegnati,
tipico del periodo rromantico: scrisse la sua
prima sinfonia nazion
nazionalista in occasione dei
moti insurrezionali del
1848 a Praga, all'epoca
parte dell'Impero
pero austriaco, a cui brevemente partecipò.
Compose la Moldava pressoché da sordo, per una malattia
che lo portò poi alla pazzia (sentiva un suono acuto).
Fa parte di una raccolta di sei poemi sinfonici ispirati alla n
natura e alla vita del popolo ceco, dal titolo “LA
LA MIA PATRIA
PATRIA” e
racconta in musica il viaggio del fiume Moldava.
La ascoltiamo in questa rara edizione del ‘62 diretta da TToscanini, un altro appassionato che per le sue idee socialiste
ebbe non pochi problemi con il fascismo.
Smetana celebra quii la bellezza del fiume Moldava, che n
nasce nei boschi della Selva Boema e dopo aver attraversato la
campagna, giunge a Praga per poi sfociare nell'Elba, che a
sua volta si getterà nel Mare del Nord. Il poema sinfonico è
diviso in sette parti: le sorgenti, che sono una di acqua fre
fredda e una di acqua calda che vanno a incrociarsi; poi
l’attenzione del navigante si sposta sulla caccia agli animali;
le danze allegre degli uomini ad un matrimonio lungo la ccosta; la danza delle ninfe al chiaro di luna (che è la p
parte più
fantasiosa della sinfonia); le rapide di san Giovanni; il caste
castello di Vyšehrad fino all'ingresso nella città di Praga”.
Il nostro anfitrione mostra, come una reliquia, una bottiglia
di vino bianco e, mentre la stappa, ci motiva la scelta: “La
romantica
antica leggerezza della musica ci accompagna nella fr
freschezza del fiume che noi rievochiamo con questo Sauvignon Langhe dei marchesi di Gresy dai sentori di ortaggi e
foglie del peperone, pesca e pompelmo e grande sapidità.
Le sorgenti di acqua calda e di acqua fredda che si incroci
incrociano son qui l’abbinamento
di questo tortino di verdure e il fresco sauvignon. E
allora sorseggiamo e
mangiamo come al banchetto di matrimonio che
si celebra sulle sponde di
questo affascinante fiume
godendoci l’affascinante
panorama che ci si para
dinnanzi agli occhi”.

Ci abbandoniamo per alcuni minuti in silenzio, cullati dalla
musica che scorre e deliziati nel palato, prima di proseguire
nel nostro viaggio nel tempo e nei sapori.
Per me è un esordio assoluto in questa esperienza.
esperienz Ho portato un piatto freddo: riso venere, salmone, feta, ananas e
olive e stappo rumorosamente una bottiglia di rosé frizzanfrizza
te.

“Dopo The lamb lies down on Broadway,
Broadway nel 1976, Peter Gabriel lascia i Genesis per intraprendere la carriera solista. I
primi quattro album come titolo hanno solo il nome del canca
tante stesso e si differenziano per le copertine. Il terzo vievi
ne pubblicato nel 1980 ed è chiamato comunemente Melt
("sciogliersi"), con riferimento
ferimento all'artwork di copertina, opeop
ra di Storm Thorgerson, in cui è proposto il volto di Gabriel
elaborato in modo da apparire in parte liquefatto.

È un disco rivoluzionario con alcune innovazioni musicali tra
le quali la totale assenza dei piatti nella
ne sezione ritmica. Fa
parte di questo album il brano che vi sottopongo: Games
Without Frontiers,, una canzone ispirata al gioco televisivo
che diventa critica al nazionalismo e alla guerra che ne scasc
turisce, espressa quasi in modo ingenuo ed infantile con il
ritmo incalzante di una marcetta.
etta. Il piatto che propongo è
un mix di sapori e di ingredienti provenienti da varie parte
del mondo e l’ho abbinato ad una Barbera, vitigno tipico del
Piemonte che viene però prodotta in molte altre regioni itait
liane, vinificata
icata in una bollicina Rosé 12.0 dalla cantina OINOE di Traversetolo per sottolineare la contaminazione fra
vari luoghi”.

Sono sicuro che in molti di noi sono tornati bambini, le sere
d’estate, quando ci si salutava per andare a vedere Giochi
senza frontiere.
“Une, deux, trois…! Fischio!!”
Federico passa la prima parte della serata diviso fra
la tavola ed il forno dove completa il suo primo piatto e ci
esibisce un tris di crostini abbinati ad un Cirò rosso Riserva.
“La storia del Cirò Rosso DOC è molto antica e addirittura
pare risalga ai tempi della Magna Grecia, al VIII secolo a.C.,
quando alcuni coloni approdarono sulla costa di Punta Alice
e vi fondarono la città di Krimisa, che prese il nome dalla colonia greca Cremissa. Proprio qui sorgeva un maestoso tempio dedicato a Bacco, dio del vino, situato più o meno dove
oggi sorge Cirò Marina.
Meravigliati e
impressionati
dalla fertilità del
territorio calabrese, che faceva crescere rigogliosi i vigneti, gli diedero il
nome di Enotria, che vuol
dire “terra del vino”, denominazione che poi venne utilizzata per indicare l’intera penisola. I luoghi dove si otteneva la
produzione migliore erano Crotone e Sibari, situate lungo la
costa jonica, che sono anche quelli odierni dai quale si ottiene il miglior vino del territorio.
All’epoca Crotone e Sibari divennero due località molto importanti proprio per aver dato origine alla produzione del
"Krimisa" antenato di quello che oggi viene chiamato Ciro'.
La sua importanza fu tale che venne nominato come vino
ufficiale delle Olimpiadi.
Per tradizione il Krimisa veniva offerto agli atleti che vincevano le gare olimpiche, e perfino Milone di Crotone, lottatore greco e vincitore di sei olimpiadi, ne fu grande estimatore. La tradizione di offrire il Cirò a tutti gli atleti per rievocare il passato illustre di questo vino è stata ripresa nel 1968 in
occasione dei Giochi Olimpici di Città del Messico.
La produzione del vino Cirò all’epoca era talmente importante che pare siano stati costruiti degli "enodotti" realizzati
con tubi in terracotta che collegavano le colline di Sibari al
porto. Qui il vino veniva imbarcato direttamente e in questo
modo venivano risparmiate le fasi del trasporto”.
Nel frattempo la voce potente di un giovane Bono e la chitarra ispirata di The Edge degli U2 introducono Gloria, un
brano del 1981 tratto
dall’album October nella
performance dal vivo in
Colorado presente nel
live Under a Blood Red
Sky.
“Ho scelto questo pezzo
perché, da sempre, mi
trasmette una fortissima
carica. È una canzone di
grade forza. Quando
parte l’attacco di chitarra mi vengono i brividi,

tutte le volte. La cosa stupefacente è che è una preghiera,
tanto che il ritornello ripete ossessivamente Gloria in te domine, Gloria exultate ed appartiene al primo periodo del
gruppo irlandese. È perfetto in abbinamento alla forza del
vino ed al sapore deciso dei crostini piccanti e robusti”.
Francesco ci ha da sempre stupito con le sue scelte
fuori dall’ordinario, ma permeate di grande intelligenza, sagacia e desiderio di trasmettere qualcosa dei suoi valori.
Anche questa sera non fa eccezione portando in tavola e
distribuendo normalissimi bicchieri di plastica, quelli che si
usano nelle feste di paese, per intenderci.
“Nei miei numerosi viaggi nel sud est asiatico – spiega – ho
avuto modo di conoscere da vicino molte popolazioni. Quella che più mi ha colpito sono i Filippini. Un popolo povero,
ma sorridente. Pieno di un ottimismo e di una gioia per la
vita dalla quale non puoi non farti contagiare. Solo per farvi
capire: hanno la statura media più bassa al mondo e lo sport
nazionale, seguitissimo e praticatissimo, è il basket!”
Nel frattempo stappa una bottiglia di Gutturnio piacentino
e riempie piatti di plastica con un trionfo di lasagne.
“Il mio contributo alla serata è un elogio al confort food, al
cibo che dà gioia e leggerezza. Ho scelto, infatti, come brano di accompagnamento un pezzo di origine filippina che si
chiama Coconuts song, una esplosione di allegria musicalmente rilevante”.
Sullo schermo del PC ballano scritte improbabili, accompagnate da un ritmo stravagante, con un testo irriverente, ma
contagioso. Una festa di paese emiliano-filippina che trascina e non lascia indifferenti.

Anche Checco, questa sera, ha deciso di esplorare,
lasciando i confortevoli lidi della convenzione enogastronomica. Preparatissimo, distribuisce fogli scritti a computer
e ci accompagna in un viaggio nel tempo, tra Galli baffuti,
bardi saggi e misteriosi, battute di caccia al cinghiale, spade
e sangue.
“Il sidro di mele viene talvolta considerato una sorta di sostituto della birra, poco alcoolico e dal gusto più morbido e
gradevole, poco diffuso in Italia, ma, in realtà, molto più simile al vino. E come il vino stesso, ogni regione possiede le
sue varianti: dal sidro dolce e poco alcolico, alla versione
frizzante, secco o fermentata e più forte. In Normandia, e
comunque in buona parte della Francia, bere sidro è una
normale consuetudine.
È una bevanda dalla lunga storia, conosciuta ed apprezzata
perfino dai babilonesi, veniva consumata anche da greci e
romani perché fina dall’antichità erano note le sue proprietà
curative. Il consumo di sidro può contrastare, infatti la tosse
e gli stati febbrili.

Questa sera lo berremo
accompagnato a delle costine lunghe di maiale della macelleria Ugoletti di Valestra, cotte in forno
a bassa temperatura, profumate con
miele, paprika e
cipolla di Tropea,
servite con insalatina mista di verdure fresche di stagione e patate al

forno e riduzione di balsamico.
Per la musica, ovviamente, ho scelto un gruppo irlandese,
gli Altan, ed il loro brano Jenny Picking Cockles.”
E in pochi minuti siamo seduti ad una tavola imbandita nel
nord dell’Europa, al termine di una battuta di caccia, allietati
da violini e flauti e dai loro ritmi incalzanti. Non fosse per la
pancia piena e la testa ormai pesante, verrebbe voglia di
lanciarsi in frenetiche danze.
È sorprendente rendersi conto della varietà di emozioni che la musica (veramente poliedrica la proposta di
questa serata) è in grado di scatenare e come il giusto abbinamento di cibo e vino possa amplificare queste sensazioni.
Non fa difetto il momento successivo, orchestrato da Nicola: “Prima di parlare del pezzo è doveroso spendere una
parola prima sul pianista: Géza Anda.
Ungherese naturalizzato svizzero, vince giovanissimo il
premio Listz ed è conosciuto per l’interpretazione dei grandi
della musica romantica. Eppure la sua più grande opera, per
la quale rimarrà in eterno, è la mirabile interpretazione come pianista e direttore dei concerti per piano e orchestra di Mozart, a testimonianza che il genio
del grande Wolfgang va
al di là degli stili e dei
tempi e può essere reso
in maniera sublime sia
da chi si ispira al barocco che al romanticismo;
se Bach è un marziano, Mozart è l’eternauta.
Il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in La maggiore
K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart fu composto per una
serata pubblica delle Accademie Viennesi nel 1786.
A differenza dei concerti scritti immediatamente prima,
questo si contraddistingue per il carattere più contenuto,
sia dal punto di vista dell'espressione virtuosistica, meno
spinta rispetto alle opere precedenti, sia da quello della ricchezza strumentale: l'organico, infatti non comprende
trombe e timpani e gli oboi sono sostituiti dai clarinetti; in
questo modo Mozart dà una connotazione più suadente e
carezzevole alla partitura.
L’ Adagio, nella tonalità di Fa diesis minore, unico caso in cui
Mozart usa questa tonalità in tutta la sua produzione musicale, espone in modo intenso una melodia accorata, di alto
lirismo e dall'ampio fraseggio; la connotazione intima e dolorosa è accentuata dal modo minore, così come la risposta

orchestrale ugualmente sentita e malinconica. La ripresa del
pianoforte solo con la melodia iniziale porta quindi, con
modulazioni in La maggiore, all'entrata dell'orchestra che
termina con grande eleganza il movimento. Per citare una
riflessione del Frenz “sembra di ascoltare un brano pieno
del tormento dei romantici senza la retorica dei romantici”.
Mentre mi faccio cullare dalle note, mi pare quasi di vedere
il famoso dipinto di Monet della moglie, caldo, suadente,
avvolgente, misterioso; semplice ma indefinito, estremamente profondo come questo Barbaresco Gaiun di Martinenga sempre dei marchesi di Gresy che stasera ho voluto
onorare pienamente.

Vino dal colore rosso granato, intenso e brillante con riflessi
ramati. Spiccano sentori di tabacco dolce, liquerizia e pepe
nero con note balsamiche e di cioccolato. Risulta elegantemente strutturato e armonico, dalla trama tannica fine e
dolce. Vino che avvolge il palato con i suoi tannini al pari di
come la K488 avvolge lo spirito degli astanti. In abbinamento con un buon arrosto è perfetto”.
La serata volge al termine, anche perché incombe il
famigerato coprifuoco, e le note delicate e suadenti del
compositore salisburghese ci predispongono al momento
più dolce.
Rompe gli indugi Federico che, accompagnato da un megamix di musica dance anni’80 ci presenta una miscellanea
di biscotti rallegrati dal Moscato d’Asti DOC “Grappoli” Boasso dal gusto ben equilibrato dove la dolcezza è ben supportata dall’acidità, con retrogusto persistente ed aromatico. E l’allegria, accompagnata da una buona dose di ricordi, si impone ai commensali.
Marcello, fino ad ora spettatore attento e partecipe, ci riporta al classico, in questo folle e gustoso viaggio nel
tempo e nei sapori.
“Siamo nel 1770, Leopoldo I di Toscana abolisce le corporazioni, considerate ormai ostacolo alle libertà economiche; la
quindicenne Maria Antonietta d'Asburgo sposa Luigi XVI di
Francia, mentre il di lei fratello, Giuseppe II si incontra con
Federico il Grande di Prussia per elaborare una strategia
comune antirussa … e due musicisti, un padre di nome Leopold e un figlio di nome Teofilo (detto Amadeus), sono in
giro per l'Italia.
La tounée (la prima di tre) è iniziata nel dicembre dell'anno
precedente. Dopo essersi fermati ed esibiti a Bolzano, Rovereto, Verona, Mantova, arrivano a Milano, dove il quattordicenne, dopo aver riscosso l'interesse della nobiltà milanese,
riceve l'incarico dal governatore della città, il conte Firmian,
di comporre per l'anno successivo l'opera inaugurale della
stagione teatrale, al compenso di 500 fiorini (più di un anno
di stipendio del padre alla corte di Salisburgo): Mitridate, re
di Ponto. Dopo questo successo, i due ripartono il 15 marzo
con destinazione Parma.

À Lodi, 1770, le 15 di Marzo, alle 7 di sera. Così si legge sul manoscritto originale, un piccolo quaderno di musica scarabocchiato di appunti.
Una tale precisione di indicazione cronologica, con tanto di
data e ora, è unica in tutto il catalogo mozartiano. Dimostra
la soddisfazione di entrambi per quei tre primi movimenti,
Adagio, Allegro, Minuetto, a cui, solo tre anni dopo, si aggiunse il Rondò conclusivo che costituiscono il Quartetto n.
1 in sol maggiore K. 80, “Quartetto Lodi”.
L'idea, forse maturata per strada, lungo il tragitto, tra gli
sballottamenti della sedia, la carrozza scoperta sulla quale
viaggiano, non poteva essere trascritta. Ed ecco allora che
prima di cena, giunti a Lodi, all'osteria della Gatta, il giovane
Mozart, trascrive in fretta le sue idee musicali, senza alcuna
committenza o destinatario di lustro, non per altri, ma solo
per se stesso!
La mano è sicura, pochi i ripensamenti, anche se gli abbellimenti, i trilli, le appoggiature son del papà.
Il primo movimento (ascoltato nell'esecuzione in studio del
Quartetto Italiano, Philips, 1971) è inconsueto: un Adagio
che stupisce per l'incedere lento, pacato, austero, ostinato
di viola e violoncello.
Si legge, nei commenti dei critici, che in questo movimento
è assente lo sviluppo di un'idea, la sua articolazione, “il seme resta seme, non diventa pianta”. Io non lo credo! Infatti... vent'anni dopo: “Soave sia il vento, tranquilla sia l'onda”
(Così fan tutte, atto I – scena VI, TeKanawa · Murray · Furlanetto – Wiener Philharmoniker, James Levine, 1989)
Il secondo ingrediente è un dolce tipico lodigiano, la tortionata, di origine medioevale, che mi piace credere che i Mozart assaggiarono nella loro unica sosta in città. È una variante della più nota torta sbrisolona mantovana, fatta con
farina, mandorle, zucchero, burro, uova ai quali aggiungere
scorza di limone
grattugiata.
Si
accompagna con
la Crema lodigiana, una crema
al mascarpone
montato e liquore.
Il tutto si bagna
egregiamente
con gli ultimi due
ingredienti: un
morbido ed aromatico rum invecchiato 12 anni, utilizzato
anche nella riduzione della crema (Diplomatico Reserva Exclusiva), un Recioto di Soave DOCG (Cadis, Cantina di Soave) a richiamare le ultime dolcissime note ascoltate”.
Nulla da aggiungere. Solo ascoltare, gustare e godere.
Franz conclude la nostra esperienza portando in
tavola tazze fumanti mentre si diffonde una suggestione di
musica ed immagini:
“Nella lingua degli indiani Hopi la parola Koyaanisqatsi significa vita priva di bilanciamento o anche vita disintegrata, con

l’evidente allusione alle condizioni di vita dell’uomo moderno.
Nella seconda metà degli anni Settanta il documentarista
statunitense Godfrey Reggio, da sempre sensibile alla questione ambientale, iniziò a lavorare a un ambizioso progetto
sulle contraddizioni tra la vita moderna e la preservazione
della natura. Reggio e l’operatore Ron Fricke, (considerato
un maestro della fotografia con tecnica time-lapse, ovvero
fotogrammi a intervalli di tempi superiori rispetto alla norma) iniziarono sin dal 1976 a lavorare alla realizzazione del
documentario “Koyaanisqatsi”. La particolarità dell’opera è
la completa assenza di dialoghi. Il film guida lo spettatore
attraverso un viaggio che inizia con la maestosa varietà della
natura per passare successivamente all'intervento dell'uomo e diventa sempre più frenetico, nevrotico come la condizione tipica degli esseri umani.
Il regista si
domanda se
l’uomo contemporaneo è
in grado di
coesistere con
la natura e
l’ambiente
senza il grande rischio di distruggere gli ecosistemi del pianeta terra. Il
regista aveva pensato che il commento sonoro fosse una
componente fondamentale nella storia e nel montaggio del
film. Reggio, senza alcun dubbio diede l’incarico di scrivere
le musiche ad uno dei più grandi compositori viventi: lo statunitense Philip Glass, uno dei fondatori del genere musicale minimalista.
Il compositore dopo aver visto le immagini del film iniziò a
scrivere l’opera suddividendola in sei movimenti. È probabilmente una delle migliori partiture composte dal pianista
di Baltimora. Con la sua musica dà voce a quello che solitamente non ascoltiamo e soprattutto incarna con incredibile
maestria il ritmo e la follia dei tempi moderni.
La ascoltiamo bevendo una tisana di betulla”.
Questa serata va ben oltre ogni più rosea aspettativa: l’esperienza della precedente ha dato, certamente,
maggiore spessore alla presentazione ed agli abbinamenti,
ma rimane lo stupore e la meraviglia di fronte all’ennesima
occasione per sottolineare la grande armonia che sta dentro
la varietà di gusti sia musicali, che di cibo che di bevande e il
perfetto affiatamento tra i partecipanti.
Torniamo a casa portandoci dietro una profonda soddisfazione multisensoriale ed il desiderio forte di partecipare ad
una nuova serata.
Ancora una volta i Rotolantes hanno saputo superarsi!
004 Gamba

Antropocene è un termine in fase di introduzione in ambito scientifico per definire la nuova epoca geologica in cui siamo entrati circa a metà del Sec. XX, nella quale all'essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali
delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta Terra, ivi inclusi gli impatti su ambienti ed ecosistemi,
oltre al riscaldamento globale antropogenico. L’Homo Sapiens Sapiens diviene forza attiva nella modellazione del pianeta, al pari di orogenesi, deriva dei continenti, eruzioni vulcaniche, erosione da agenti atmosferici, impatti di asteroidi, eventi astronomici.
Avevo deliberatamente scelto, nei precedenti numeri, di non dedicare un articolo specifico al riscaldamento globale
antropogenico, solo sbrigativamente citato, qua e là, tra gli effetti dell’attività umana e (nel primo numero) come effetto dell’incremento di CO2 nell’atmosfera, uno dei principale “marker” stratigrafici dell’Antropocene.
Dopo aver parlato di stratigrafia ed estinzioni di massa, di distruzione di habitat ed antroturbazione, è però giunto il
momento di giocare “l’asso di briscola”, senza aver comunque la pretesa di voler in poche pagine risolvere l’argomento,
sul quale si potrebbe ormai scrivere un’enciclopedia, ma solo di presentare qualche dato, per “defibrillare” un attimo le
menti ormai più assuefatte al peggio e distratte dalla quotidianità.
Sono di questi giorni le notizie delle centinaia di morti per l’ondata di calore (50 °C) che ha colpito l’Ovest del Canada
(quasi 10 °C oltre il precedente record), mentre in Siberia si sfioravano i 48 °C ed in Lapponia, oltre il Circolo Polare
Artico, si sono superati i 34 °C. Estate record in 3 continenti, si dirà, peccato che nel frattempo nell’inverno della Penisola Antartica le temperature fossero oltre 20 °C superiori alla media, proprio nelle medesime zone in cui a Febbraio
2020 la temperatura aveva superato i 18 °C, sbriciolando di oltre 4°C il precedente record continentale. In attesa che
ad Agosto incendi devastanti si portino via milioni di ettari di foresta, come successo negli ultimi due anni con gli incendi senza precedenti divampati in Australia, California, Brasile e Siberia, intanto si contano morti e dispersi per le
alluvioni che hanno colpito la Germania.
Le calamità naturali sono sempre esistite, si dirà, ma la novità sta nella frequenza e nell’intensità degli eventi.
Come abbiamo visto in uno degli scorsi numeri, negli ultimi 150 anni l’umanità ha cominciato a bruciare quantità immense, e sempre maggiori, di combustibili fossili, liberando nell’atmosfera attualmente quasi 40 miliardi di tonnellate
annue di CO2, che in parte viene riassorbita dagli oceani (che però, così facendo, si inacidiscono), ma che in buona parte resta nell’atmosfera, con una concentrazione che dai 180 ppm dell’ultima glaciazione era salita (circa 10.000 anni
fa) ai circa 280 ppm tipici dei periodi interglaciali, ma che quest’anno arriverà a 417 ppm.
Come noto, la CO2 è un potente gas serra, di quelli trasparenti alla luce visibile ed UV che, proveniente dal Sole, li attraversa indisturbata per arrivare al suolo, che così irraggiato si scalda e riemette nell’infrarosso, lunghezza d’onda alla
quale però i gas serra sono opachi, così il calore resta intrappolato nell’atmosfera.
Come detto in un altro numero, sono necessari circa 80 anni affinché la temperatura di oceani ed atmosfera si riequilibri dopo un incremento così repentino di gas serra, poi serviranno almeno due secoli per adeguare le calotte polari alle
nuove temperature di equilibrio. Livelli di anidride carbonica simili agli attuali non si vedevano sulla Terra da milioni di
anni, ed allora la temperatura media era di 3-4 °C supeComposto
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Idrocarburi come metano e propano (usato anche come propellente nelle bombolette spray) producono un effetto serra
(a parità di concentrazione) significativamente superiore a quello dell’anidride carbonica, ma i gas refrigeranti usati
nei condizionatori impattano centinaia o migliaia di volte di più (sempre a parità di concentrazione). Per fortuna se ne
immettono in atmosfera sempre meno. I valori riportati nella tabella sono calcolati su di un orizzonte temporale di 100
anni, considerando la stabilità del composto e la capacità dell’ecosistema di assorbirlo o scomporlo.
Ma quanto si sta realmente discostando la concentrazione di CO2 dalle recenti serie storiche naturali (centinaia di migliaia di anni)? Quanto è aumentata la concentrazione negli ultimi 2 secoli? Quanto ciò è imputabile a fattori umani e
non ad oscillazioni naturali? Nei prossimi grafici le risposte.

Negli ultimi 800.000 anni (grafico sopra) la CO2 in atmosfera ha subito repentini cambiamenti ad inizio e fine
delle glaciazioni (con cicli di circa
110.000 anni), passando dai 180200 ppm delle fasi glaciali ai 250-280
ppm delle fasi interglaciali (e viceversa) in pochi millenni. L’odierno valore
di 417 ppm è completamente “fuori
scala”!
Dal 1850 il valore ha cominciato a salire, accelerando sempre di più, contestualmente al sempre maggiore impiego di combustibili fossili (grafico a
lato).
Anche il metano (grafico seguente),
sta crescendo pericolosamente (circa
+5% al decennio), specialmente
nell’emisfero boreale, dove si concentra l’89% dell’umanità, con allevamenti e pozzi petroliferi.

Per quanto concerne la
“responsabilità”
dell’incremento di gas
serra, principalmente
di anidride carbonica,
dal grafico seguente si
può notare come (anche se in passato fenomeni naturali hanno
causato variazioni di
temperatura, benché
non così rapidamente)
sia ormai chiaro da oltre 50 anni che
l’incremento di temperature sia condizionato
principalmente
dall’evoluzione di fattori antropogenici, molto
più che da quelli naturali.
Ma veniamo ora al grafico delle conseguenze:
l’aumento di temperature medie registrate nel decennio 2011-2020 rispetto alla media del trentennio 1951-1980!

0,2

Considerando che dal 1850 al 1950 la temperatura media globale era già salita di 0,2°C, si capisce come il paventato
“grado di incremento di temperatura già avvenuto” benefici grandemente del rimescolamento convettivo dato dalle
correnti oceaniche, mentre sulla quasi totalità delle terre emerse la soglia
di +1 °C sia stata già superata, con
punte oltre i 4 °C nelle zone artiche.
Triste notare come le uniche zone in
cui la temperatura media ha subito
cali marginali siano quelle dove confluiscono le acque di fusione delle calotte polari: a Sud della Groenlandia e
della Terra del Fuoco ed in alcune zone delle coste antartiche!
Ma al di là dei gradi in più, come anticipato in apertura, il vero spauracchio
è l’incremento di eventi estremi …
sempre più estremi, come evidenziato
dalla figura a lato.
Ed in Italia? Purtroppo ci stiamo scaldando più della media, complice
l’aria “Sahariana” che spinge da Sud!
In Italia la temperatura media è:
-) aumentata di 0,1 °C/decennio tra il 1850 ed il 1950 (+1,0°C in 100 anni);
-) rimasta abbastanza stabile dal 1950 al 1980;
-) cresciuta di 0,4 °C/decennio dal 1980 al 2020 (+1,6 °C in 40 anni).
In conseguenza sono aumentate le giornate con ondate di calore e le notti «tropicali» (specialmente nei centri urbani),
diminuite le giornate fredde, aumentate le anomalie delle precipitazioni, con prolungati periodi di siccità alternati a
piogge particolarmente intense.

Se negli ultimi due anni “bolle di calore” con temperature di quasi 50 °C hanno toccato zone costiere del Canada e
dell’Australia, e temperature anche superiori vengono registrate ormai annualmente in alcune città del Medio Oriente,
è necessario ormai chiedersi non se, ma quando, questo avverrà anche in Val Padana.
Difficile dire quando l’innalzamento del livello del mare accelererà, o se i problemi più urgenti deriveranno da riscaldamento, ondate di calore e siccità, ma alcuni numeri possono farci riflettere: il 10% dell’umanità vive a meno di
10 mslm; delle 22 megalopoli mondiali con oltre 15 milioni di abitanti, 13 sono in riva al mare ed altre 5 a meno di
40 mslm; negli ultimi 10 anni i migranti climatici (spiantati da siccità prolungate, incendi, alluvioni devastanti, raccolti
distrutti) sono stati oltre 25 milioni, una parte dei 150 milioni temporaneamente sfollati a causa dei disastri, ma si stimano dai 200 ai 350 milioni di migranti entro il 2050 e circa 1,2 miliardi di sfollati per la stessa data, poi le stime divergono (anche a seconda dei modelli climatici adottati e delle risposte governative considerate), ma si parla di miliardi di persone. Eventi senza precedenti.
E se non cambieremo rotta? Dovremo studiare una geografia diversa!

Cesare Dolcin

Cartoline dall’Italia

PAESTUM
« Finalmente, incerti, se camminavamo su rocce o su
macerie, potemmo riconoscere alcuni massi oblunghi e
squadrati, che avevamo già notato da distante, come
templi sopravvissuti e memorie di una città una volta
magnifica. »
(Goethe, Viaggio in Italia, 23 marzo 1787
Due secoli dopo, nel 1988, nel corso di una gita scolastica, causa sciopero, non riuscii ad accedere all’area
archeologia di Paestum. Solo oggi, a 33 anni da allora,
ho potuto ammirare quelle calde maestose pietre,
racconto emozionante del nostro antico passato che
dobbiamo necessariamente ricordare.
La “precolonizzazione” micenea
I più recenti riscontri archeologici inquadrano cronologicamente i primi contatti tra il mondo miceneo e la
nostra penisola tra il XVI e l’XI secolo a.C.. Le zone interessate a questa lenta ma progressiva penetrazione
vanno dalla Puglia alla Calabria, dalla Basilicata alle
costa sud-orientale della Sicilia (Thapsos, a Siracusa),
dalle isole Eolie alla Sardegna (nuraghe Antigori, presso
Cagliari), fino a ritrovarne tracce, sicuramente importate, persino nell’entroterra (Luni sul Mignone, Viterbo).
Questa espansione, se non ancora politica, certamente commerciale, si basava sul supporto di una potente
marineria. E sono proprio le rappresentazioni sui vasi e i
modellini in scala ridotta ritrovati nelle sepolture a darci
informazioni sul tipo di imbarcazioni: si trattava di navi a
remi, da cinque e quindici coppie a seconda delle dimensioni, con albero e vela. Primo propulsore di questa spinta espansionistica del mondo greco verso l’Italia
era il commercio delle materie prime dell’epoca:
l’ossidiana delle isole siciliane, un vetro naturale di origine vulcanica utile per essere scheggiato e lavorato
meglio della pietra, l’allume (solfato doppio di alluminio
e potassio), necessario alla concia delle pelli, e i metal-

li di cui erano ricche le coste toscane.
Ed è forse già in prima ondata di colonizzazione commerciale che possono legarsi i primi insediamenti nella
zona di Paestum. Infatti, a poco meno di 10 km, nel
1934, si rinviene un tempio extraurbano, dedicato alla
dea micenea Hera e risalente certamente al VII secolo
a.C. , ma le cui origini possono essere ricondotte, secondo la storiografia antica, a Giasone e ai suoi Argonauti che nella memoria mitologica rappresentano certamente gli Achei.
La Magna Grecia
È tuttavia solo dopo il cosiddetto Medioevo ellenico
(XII-VIII secolo a.C.), periodo di grandi migrazioni e mutamenti caratterizzato dalla dissoluzione dell’impero Hittita, dall’espansione del Popolo del Mare, dalla calata
dei Dori sul continente ellenico, dalla distruzione di Micene, che, seguendo le direttrici micenee, riprende
con vigore la colonizzazione di quel territorio che noi
oggi conosciamo come la Magna Grecia. Tra i fattori
principali che possono spiegare questa nuova espansione occorre ricordare il bisogno di terre agricole da
coltivare a cereali, sempre scarsi nell’arida Grecia, la
necessità di materie prime e sbocchi commerciali per
la crescente industria, l’attrattiva di nuove patrie remote per gruppi sociali minoritari o perseguitati.
Il movimento di colonizzazione si muove inizialmente
dalle isole dell’Egeo occidentale (Egina, Eubea), sedi di
industrie metallurgiche e di accumulo di capitali mercantili, a riprova forse che la componente commerciale della precolonizzazione micenea non si era esaurita.
Le direttrici invece sono tre: verso il Ponto Eusino (Mar
Nero), verso le coste dell’Asia Minore ed africane (fino
alla Cirenaica), verso l’Italia meridionale, la Sicilia, la
Gallia celtica e l’Iberia.

Queste migrazioni caratterizzeranno in una seconda
fase espansiva (675-550 circa a.C.) progressivamente
tutte le città più ricche della Grecia (Sparta, Corinto,
Megara) e di quei territori nei quali prosperano nuove
metropoli irradianti (Focea, Mileto, Samo).
Spesso improvvisata è la destinazione, mentre programmati sono il numero dei partecipanti, equipaggiamenti e i comandanti della spedizione. Certi sono
invece i rapporti successivi con gli indigeni, necessari
per il reperimento delle prime risorse necessarie dopo lo
sbarco (acqua, viveri, armi, vestiti, attrezzi) poiché assai
rare sono le navi di collegamento con la madrepatria.
A riprova dell’indiscusso collegamento tra questa seconda fase coloniale con le rotte tirreniche micenee è
il fatto che la prima colonia greca in Italia sia quella di
Ischia (Pitecusa, 760 a.C.), fondata da genti provenienti
da Calcide ed Eretria, le più ricche città dell’isola di
Eubea, a cui seguono, nel giro di pochi anni, le colonie
di Cuma e Partenope (poi Neapolis), gli insediamenti
siciliani di Naxos (735 a.C.), Catania e Siracusa, Messina
(Zancle) e quelli calabresi di Reggio (743 a.C.), Crotone
e Sibari (720 a.C.) ad opera di genti di origine peloponnesiaca.
Poseidonia - Paestum
Ed è proprio da Sibari che, secondo il geografo Strabone1, giungono nella fertile piana del Sele i coloni fondatori dell’empòrion2 di Poseidonia, già punto di appoggio fondamentale dei mercanti greci verso la potenza
tirrenica etrusca. Siamo nel 600 a.C..

Poseidonia visse il suo periodo di massimo splendore e
ricchezza tra la metà del VI e la metà del V secolo
a.C.: infatti il declino dell’influenza commerciale etrusca sulla riva destra del Sele, e la distruzione nel 510

Storico e geografo greco (Amasea, Ponto, prima del 60 a.C.forse ivi 20 d.C. ca.). Giunto a Roma intorno al 45 a.C., fu allievo del filosofo peripatetico Senarco e del grammatico Tirannione. Viaggiò in Etruria, nell’Egeo; fu poi in Egitto e, forse, in
Oriente. Oltre alle Memorie storiche, opera in 47 libri, perduta,
S. scrisse la Geografia (17 libri; il 7° lacunoso), forse già compiuta nel 7 a.C., in cui si descrivono le regioni del mondo abitato.
Solo in parte basata su esperienze personali di viaggio, l’opera
è per molti aspetti un aggiornamento della Geografia di Eratostene, condotto soprattutto sugli scritti di Polibio, Artemidoro
di Efeso, Posidonio.
2 Sulla distinzione accademica tra apoikìa (colonia di popolamento), empòrion (colonia commerciale) e chora (territorio
circostante alla colonia) il dibattito è ancora aperto. Numerosi
sono i casi di trasformazioni funzionali e di commistioni tra le
categorie di colonie.
1

a.C. della madrepatria Sibari3, lasciarono spazio
all’ascesa incontrastata della città, trovando in essa
rifugio molti profughi sibariti con tutte le loro proverbiali
ricchezze. La città era protetta da 4750 metri di possenti mura megalitiche, aventi spessore dai 5 ai 7 metri,
da un fossato e da torri cilindriche o quadrangolari.
Risale a quest’epoca l’erezione dei tre magnifici templi
che caratterizzano in modo indimenticabile l’orizzonte4.

L’arcaico Heraion I (la cosiddetta Basilica), un santuario
dedicato ad Hera (protettrice della città) risalente alla
metà del VI sec. a.C., con peristasi di 9 x 18 magnifiche
colonne doriche con influsso ionico ed entasis prepotente (rigonfiamento presente a circa due terzi della
colonna per rendere otticamente più slanciato il terzo
superiore) , doppia cella sacra (la seconda forse dedicata a Zeus), altare e pozzo sacrificale.
Al suo fianco è lo stupefacente, poiché più grande e
meglio conservato, Heraion II (cosiddetto tempio di
Nettuno), costruito un secolo dopo, sul modello del
tempio di Zeus ad Olimpia, con peristasi di 6 x 14 colonne. In questo sono presenti le stesse curve di correzione
prospettica che saranno adottate da Iktinos nel Partenone di Atene (447-438 a.C.): l’utilizzo di colonne lievemente inclinate verso l’interno, ed un poco più grandi
quelle d’angolo, tutte con leggera entasi. 5

Nel 510 a.C. , l’esercito di Crotone, comandato da Milone,
lottatore e vincitore per ben sei volte ad Olimpia, sconfisse le
milizie di Sibari. La potente città, devastata per 70 giorni, venne ricoperta dai crotonesi deviando il corso del fiume Crati.
4
Nell’antica Grecia la costruzione di un tempio era regolata
da una serie di norme ricorrenti (canone) stabilite allo scopo
da dare all’edificio un aspetto equilibrato, armonico che fosse
oggettivo e non soggettivo. Due erano quindi gli elementi
fondamentali della costruzione: la simmetria (l’accordo e la
proporzione delle misure), quindi le quantità, e l’euritmia (armonia), quindi la qualità del costruito.
5
Per un effetto ottico le colonne più esterne non appaiono
mai dritte e parallele ma divergenti e inclinate verso l’esterno,
perciò venivano leggermente inclinate verso l’interno in modo
da sembrare perfettamente verticali, parallele alle colonne
poste in posizione centrale.
Le colonne colpite da luce piena appaiono più sottili di quelle
in ombra. Così si ponevano nelle zone più luminose del tempio, ad esempio lungo i lati, delle colonne con un diametro
maggiore, più massicce. Lo scopo finale era quello di far apparire tutte le colonne perfettamente uguali, anche quelle
che avevano per sfondo il cielo.
3

Cronologicamente intermedio, della fine del VI secolo
a.C., è invece l’Athenaion (tempio di Cerere), posto
dall’altra parte della città, con peristasi 6 x 13 colonne
con entasi meno accentuata dei precedenti, ma con
una bella trabeazione con decorazione a cassettoni.

secoli più tardi iniziarono le predazioni dei templi e le
spoliazioni di marmi che furono reimpiegati anche nella
costruzione del Duomo di Salerno.
La riscoperta di Paestum, di cui rimanevano solo vaghi
ricordi, avvenne con la costruzione della strada (attuale SS18) voluta da Carlo di Borbone nel 1762.
002 Marcello

I Greci e il gioco del kòttabos

Questo esemplare trittico architettonico mette a mio
avviso ben in evidenza come le città “figlie” in Italia,
già nel VI secolo a.C., spesso superassero in ricchezza,
potenza e capacità costruttive, quelle di origine. In altri
termini la definizione Magna Grecia, che traduce fedelmente il greco Megale Hellàs, potrebbe romanticamente leggersi come l’esclamazione naturale di chi,
proveniente dalla Grecia continentale o insulare, vedeva queste maestose e superbe città erigersi
all’orizzonte.
Ma torniamo alla storia: intorno al 420 a.C. Poseidonia
venne conquistata dall’espansione dei Lucani6 che le
cambiarono nome in Paistom, senza tuttavia frenarne
la crescita, avviando anzi una ricca produzione di manifatture di alta qualità come testimoniano i vasi dipinti,
i sarcofagi e i preziosi corredi tombali in essi contenuti.
Nel 273 a.C., Roma vi insediò una colonia, e cambiò il
nome della città in Paestum. Iniziò così un solido rapporto di alleanza con l’Urbe dimostrato dal fedele sostegno che Paestum mostrò in occasione della Prima e
della Seconda Guerra Punica quando fornì navi e marinai. Sotto il dominio romano il volto dell’antica polis
greca mutò con la realizzazione di importanti opere
pubbliche come il Foro e l’anfiteatro di epoca cesariana.

Questo particolare, tratto da una lastra tombale ritrovata a
Paestum e databile tra il 480-470 a.C. (detta Tomba del Tuffatore), mette bene in evidenza il tipico gioco del kòttabos,
solitamente svolto durante il simposio greco ed etrusco.
Ben rappresentato nella scene di banchetto riprodotte nella
ceramica attica a figure rosse, era il passatempo preferito
dalla gioventù ateniese, anche se l’origine è propria della
città siciliane in Magna Grecia. Consisteva nel lanciare il
vino rimasto sul fondo della coppa in altri vasi messi a galleggiare in un recipiente pieno d’acqua, Il vincitore ne riceveva uova, farina, dolci o presagi augurali di tipo amoroso.
Una seconda versione faceva uso di un’asta verticale (1,3 2 metri), fissata su di una base pesante. All’estremità superiore dell’asta era posto in bilico un dischetto, mentre a metà era fissato un disco più grande. Il giocatore lanciava il
vino contro il piattello che doveva cadere nel disco centrale. Il gioco continuò per tutto il III sec. a.C., poi cadde in
disuso con i Romani.

I Lucani e lo spirito guerriero

Il progressivo impaludamento dell’area a sud ovest
dell’insediamento, fu per Paestum una vera calamità: il
porto si insabbiò, la città si contrasse. L’abbandono
completo avvenne intorno all’VIII o IX secolo d.C. Due
Popolazione italica di origine sannitica, stanziata nella regione (cui diede il nome Lucania), già occupata dagli Enotri, dal
5° sec. a.C. Menzionati per la prima volta dallo storico Polieno,
i Lucani erano organizzati in comunità indipendenti che si univano sotto un comando unico in caso di pericolo; il villaggio
costituiva la forma base di un insediamento prevalentemente
sparso. Tra il 5° e il 4° sec. a.C. conquistarono iniziarono
l’espansione verso le coste. Conclusa l’alleanza con i Romani
(298), defezionarono qualche anno più tardi, schierandosi a
fianco di Pirro; dopo la battaglia di Benevento (275) furono
assoggettati dai Romani che nel 273 avviarono la colonizzazione del territorio con la fondazione della colonia di Paestum.
Durante la seconda guerra punica, parte dei Lucani rimase
fedele a Roma, parte si schierò con Annibale. Diverse le iscrizioni ritrovate in lingua osca con alfabeto greco.
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Della conquista di Poseidonia da parte del Lucani nel 400
a.C. e della vita in città fino alla dominazione romana sono
una fondamentale testimonianza gli apparati decorativi ritrovati in una serie di tombe. Caratterizzate da una vivace
policromia e da uno stile pittorico certo più popolare rispetto al raffinato idealismo greco, le scene ritraggono aspetti
tipici della vita del defunto. I simposi, le danze e il suono
degli strumenti lasciano spazio alla caccia, alla guerra, alla
corsa sui carri, ai giochi post mortem o ai cortei funebri. Qui
sopra è ben riconoscibile l’armatura del cavaliere sannita
che segue gli altri armati con elmi, pettorali e schinieri tipici
delle genti italiche.

