I nomi, nella loro etimologia, contengono spesso il vero
significato a cui si riferiscono e talvolta, in modo affascinante, anche il loro destino. Così possiamo pensare
per il toponimo Ucraina, dove il prefisso u (vicino, presso) si unisce alla radice slava krài, (limite, bordo, confine).
Così, da sempre, il suo pianeggiante territorio, solcato
da grandi fiumi e privo di difese naturali, è stato, al pari
di un'immensa marca carolingia, il confine naturale del
nostro mondo "civilizzato", uno stato cuscinetto abitato nel tempo da Sciti, Sarmati, Goti, Unni, Vichinghi,
Mongoli e Cosacchi, nomi di popoli che ancora oggi sollevano ancestrali e ataviche paure in noi europei
dell'Ovest.
Ora, trascinati in un passato che avevamo per fortuna
imparato a dimenticare, ci troviamo di fronte ad una
guerra “di confine”.
Ma quale confine? O meglio, quali confini?
Innanzitutto c'è il primo confine, quello più semplice e
immediato, quello che, a costo di essere accusato di
faciloneria da mainstream antiputiniano, voglio citare
come socialmente più importante: quello della scelta
tra la democrazia, seppur imperfetta, corrotta, viziata,
lasciva e globalista e l'autocrazia ventennale, odiosamente nazionalista, intollerante, totalitaria di cui il presidente russo è diventato ormai l'archetipo. Come
molti altri, e come la storia, anch'io subisco in prima
battuta il fascino dell' ”uomo forte”: le imprese militari
di Alessandro, Cesare, Carlo Magno, Gengis Khan, Napoleone mi attirano così come mi colpiscono le forse
ancor più ardue trame politiche di Augusto, Costantino, Carlo V o Luigi XIV. Ma so altrettanto bene che, per
naturale disposizione del mio animo, mi sarei trovato
presto o tardi ad essere un loro critico disincantato e
un oppositore serpeggiante. In sostanza, volendo tornare al più recente passato, Franco, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao o Castro non avrebbero mai albergato stabilmente nel mio cuore. Mi spiace, sarà un mio limite,
ma non riesco proprio a vedere in Putin e nel suo sistema di potere quella luminosa alternativa alle nostre
misere democrazie. La narrazione popolare diffusa dalla propaganda del patriarca ortodosso Kirill, del superministro Lavrov o degli altri imbonitori televisivi di
regime è quella dello scontro tra un Occidente orami
dominato dal satanismo nazista, drogato e libertino, e
una Russia che si erge a paladina dell'ortodossia morale e religiosa. Peccato che i cavalieri di questa tavola
rotonda “catara” facciano sedere da sempre i loro figli
e i loro conti bancari, al desco economico, modaiolo o
culturale di quell'Europa che criticano così apertamente.

12 Marzo 2022 C.A.R.P.A. Selvapiana di Canossa
Sono ormai trascorsi più di due mesi e, con mio personalissimo colpevole ritardo, mi ritrovo a ricostruire, anche con l’aiuto dei diretti
partecipanti, quanto è accaduto il 12 Marzo scorso, quando siamo
stati pronti a replicare il nostro personalissimo incontro, costruito ed
ideato per lasciare libero sfogo a passioni musicali, enologiche e gastronomiche.
Si tratta, come avrete forse avuto modo di leggere negli scorsi numeri, di un simposio nel senso più letterale del termine. Il dizionario
etimologico ci dice infatti che la parola simposio deriva dal latino symposium, a sua volta originato dal greco sympósion
(συμπόσιον), parola composta da sýn (σύν, con, insieme) e pósis
(πόσις, bevanda, bevuta). Nel mondo antico con questo nome ci si
riferiva in realtà soltanto alla seconda parte del banchetto, dopo il
pasto principale, quando i commensali si dedicavano a bere, cantare
carmi, recitare poesie, intrattenersi in conversazioni a tema (famosissimo è Il Simposio di Platone, un dialogo tra i partecipanti al convivio sul tema dell’amore e della bellezza).
Detto questo, prima che sia affievolisca definitivamente il ricordo,
facilmente sommerso dalle quotidianità più oltraggiose, cercherò
quindi di fissare i momenti salienti di questo terzo appuntamento,
arricchito questa volta da due nuovi partecipanti, Roberto N(acho) e
il presidentissimo Cesare, anche se purtroppo privato del sempre
conviviale Franz. La location è stata quella di sempre; lo spirito, la
voglia, l'entusiasmo sono stati i soliti: finalmente dopo mesi ci siamo
rivisti, ci siamo regalati rumorose pacche sulle spalle, ci siamo abbandonati a sghignazzi aperti e senza riserve, pronti a godere della
serata in amicizia.

Un secondo confine, certo ancor più censurabile, è quello de
della guerra. E' un confine che, dopo la fine dell'URSS, in Europa
ritenevamo ormai invalicabile. E' vero, lo avevamo visto o
oltrepassato
repassato al tempo della dissoluzione della Jugoslavia, ma
era stato considerato quasi come un effetto collaterale del
crollo della “cortina di ferro” e dello sciogliersi di quei legami
artificiali imposti dal comunismo. Oggi la situazione è diversa
e, permettetemi,
rmettetemi, assai più pericolosa. Il politico Putin, ""il miglior uomo di governo al mondo"" secondo un poco avveduto
Matteo Salvini nel 2019, non ha purtroppo ben chiara la llezione della storia quando non ricorda che nel Novecento un
Europa gonfia di nazionalismo
zionalismo e totalitarismo ha deciso di
suicidarsi in successivi due conflitti interni, poi mondiali, che
in trent'anni hanno cancellato quei primati (politico, econ
economico e culturale) guadagnati nei secoli precedenti. Il mio stupore, quando penso a uominii di governo, è che ci sia ancora
la convinzione che la guerra devastatrice sia, oltre a pura ““Igiene del Mondo”,
”, anche fonte di ricchezza di popoli e nazi
nazioni. Non ci vuole troppa sensibilità per capire il ben più alto
valore sociale ed economico della pace (commerci e scambi
fioriscono solo se non ci sono conflitti) e della libera circol
circolazione delle idee. D'altronde, se guardiamo il passato, non
possiamo dimenticare quanto fosse recalcitrante ad ogni iintervento militare l'avveduta oligarchica Sereniss
Serenissima, conscia
che ogni guerra, anche quella vinta, avrebbe ridotto affari e
profitti.
L'epico racconto russo della necessità di denazificare, della
provocazione NATO, della difesa di minoranze, non regge
quando lo stessa narrazione è scritta da un paese che è
membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e che,
almeno prima dell'occupazione della Crimea, partecipava aattivamente a tutte le riunioni dei consessi internazionali. Que
Quelle avrebbero dovuto essere le sedi in cui una vera potenza
avrebbe potuto
uto far valere ragioni o avanzare sospetti.
Il terzo confine è quello strategico, confine superato con
troppa disinvoltura dal leader russo quando, non ascoltando
la sua stessa intelligence, ha deciso l'invasione di un paese
tanto esteso quanto popoloso. In Europa, l'Ucraina è infatti,
dopo la Russia, al secondo posto per estensione
(576628 km² se si esclude il territorio della Crimea), e all'ottavo posto in popolazione (44.130.000 abitanti al 2020).
Posso pensare che solo la speranza di una fuga del ggoverno in
carica e l'instaurarsi di un regime compiacente abbia spinto
ad un’azione così cieca e fuori dal tempo. Invece, complici
l'insolita coesione europea, il fervore di Biden pronto, se non
felice, alla cosiddetta “guerra per procura”, il lassez-faire della Cina, ma soprattutto l'indiscussa resistenza delle genti ucraine, l'autodefinita “operazione militare speciale” sì è tr
trasformata agli occhi di tutti, Russi compresi, in una guerra lu
lunga e logorante, con lo spettro sempre presente della soluzi
soluzione nucleare.
L'ultimo mutare della tattiche militari di Mosca, che ora pare
concentrare gli sforzi vincenti sullo scacchiere sud
sud-orientale
dell'Ucraina, dimostra ormai l'avvenuta caduta nel baratro
più anacronistico e sconcertante: a distanza di quasi tre m
mesi
dal superamento del confine, Putin, Zelensky e l'Europa int
intera sembrano impantanati nel disgelo primaverile delle ste
steppe. Di tutto ciò temo ne trarranno giovamento, ancora una
volta, come nel Novecento, gli USA, la Cina e tutte le altre p
potenze emergenti
ti non direttamente coinvolte, relegando l'E
l'Europa intera, Russia compresa, al margine della Storia.
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Ma quella sera, lo ricordo,, il mio animo era in qualche misura turbato dall’ “operazione militare speciale” che da
più di due
e settimane era già in corso in Ucraina. Infatti,
nei giorni precedenti, mi ero trovato in grande imbarazzo
emotivo: come poter brindare,
brindare ascoltar musica e mangiare liberamente, quando a poco meno
me di un migliaio di chilometri da noi era in corso un conflitto così atroce e fratricida? Consapevole dell’elegante
elegante ipocrisia che carattecaratt
rizza noi tutti e che ci fa ricordare e sentire solo le guerre
che ci vengono ben raccontate o che si affacciano
a
nella
nostra Europa, avevo deciso quindi di schierarmi, di astenermi
ermi da ogni proposta gastronomica, ma di proporre
solo un brano musicale associato alle più crude immagini
imm
di guerra, lasciando a me e agli invitati il duro compito di
ricevere, a fine ascolto, un vero e proprio pugno nello
ne
stomaco: un bicchierino, incolore
incolo e brillante, di pura vodka, rigorosamente ucraina, s'intende.
Simpota Marcello 002
Tema: la guerra in Europa
digiuno
Vodka Premium De Luxe, distillerie Nemiroff
De torrente in via bibet, The Monteverdi Orchestra &
Choir,, John Eliot Gardiner,
Gardiner 1992

L'augurio
'augurio di poter presto rialzare la testa e di continuare
a godere di una serenità sacrificata alle logiche dei re delde
la Terra è stato quello che abbiamo potuto ascoltare
a
nel
«De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput»
caput
("Lungo il cammino si disseta al torrente, per questo pop
trà rialzare la testa"), settimo movimento del Dixìt Dominus Domino meo,, HWV 232, composizione sacra,
sacra sul testo
del salmo 110 (109 per la numerazione greca),
greca) di G.F.
Handel (1675-1759). La cantata sacra, probabilmente
p
eseguita per la prima volta a Roma nel luglio del 1707 venne composta nella
ella primavera dello
del stesso anno dal ventiduenne sassone durante il suo primo viaggio in Italia (la
datazione è confermata dallo
llo stesso autografo handeliahandeli
no).

In particolare l’adagio proposto, in do minore, è a parer
mio straordinariamente soave e terribile allo stesso tempo: le voci soliste, muovendosi in dissonanze tipiche del
Settecento, distendono lunghe linee melodiche che lentamente si snodano, contrappuntate dalle altre voci del
coro e dei pochi strumenti (2 violini, 2 viole, violoncello e
basso continuo). Significativamente messianico è il testo:
nel mezzo della battaglia, si staglia la figura del Cristo
che, in un momento di tregua e di riposo, si disseta ad un
torrente d’acqua, trovando in esso ristoro e nuovo vigore, così da poter riprendere il suo cammino trionfante, a
testa alta, in segno di definitiva vittoria. Il tempo si cristallizza, mentre gli archi disegnano una trama che scorre
lenta come una fonte sorgiva. Sembra davvero di veder
la limpida acqua di un torrente, simbolicamente un torrente di fede.
Ed è stata proprio un’acqua
pura e limpida la protagonista dell’assaggio proposto: la
vodka (in russo водa, acqua,
si unisce alla desinenza diminutiva ка per diventare
водка, acquetta!) è un distillato di segale, orzo, grano o
patate le cui origini si perdono tra Russia e Polonia del
XVI secolo, ma che si diffonde in Europa occidentale solo nel 1812, dopo la napoleonica campagna di Russia. Era
il 1872 quanto il Conte Stroganoff aprì, nella città di
Nemyriv, la distilleria ancora oggi produttrice di ottimi
distillati tra cui Vodka Nemiroff De Luxe, risultato della
fermentazione di solo grano, acqua di sorgente e ben
undici filtrazioni, per ottenere 40° di volume alcolico.
Non sono abituato a bere questo superalcolico ma vi
confesso che il primo sorso, bevuto dal bicchiere freddo,
non ghiacciato, mi ha lasciato piacevolmente stupito. Incolore e brillante, al naso si presenta con freschi aromi
vegetali che ricordano il muschio, spunti di tiglio e qualche ricordo di fiori di limone. L’assaggio è intenso, sofisticato e dalla grande personalità, con una finitura pregevole dalla
quale emergono
note
speziate di coriandolo. Secco e di lunga
durata il finale,
come
purtroppo sembra
essere
questa guerra
dissennata.

Simpota Roberto 017
Tema: benvenuti
Cocktail L’Americano, con Vermouth Rosso del Professore
Patatine e arachidi salate
New year’s day, U2, 1983

Lasciato spazio alle necessarie riflessioni geopolitiche sul
conflitto, ecco che il neofita Roberto si è preso il compito
di aprire le danze proponendoci l'ascolto di un brano degli U2, New Year’s Day 1983, e l'assaggio di un tipico cocktail di benvenuto, l'Americano.
La canzone è la traccia numero tre ed il primo singolo del
terzo album degli U2, War (sarà un caso?), pubblicato il
28 febbraio del 1983. Il testo è stato ispirato dalla rivolta
popolare antisovietica in Polonia dei primi anni 80, quella
capitanata dal sindacato indipendente Solidarność.
Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
Oh, maybe the time is right.
Oh, maybe tonight.
I will be with you again.
I will be with you again.
Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.
Oh, forse è il momento giusto.
Oh, forse questa notte.
Io sarò di nuovo con te.
Io sarò di nuovo con te.
Ingredienti fondamentali dell'aperitivo sono 1/3 di Campari, 1/3
di vermout, 1/3 di soda. In particolare il Vermouth è un vino fortificato di origine piemontese
(ma apprezzato anche nella sua
versione cortonese in occasione
dell’ultima fatica degli Enonauti)
aromatizzato con artemisia, spezie, erbe e fiori, a cui si aggiunge
zucchero e alcol per dare più
struttura. Roberto ha scelto di
utilizzare il Vermouth Rosso del
Professore, con le sue note tipiche di assenzio, arancio amaro,
menta alpina e chiodi di garofano.
Pur essendo gli ingredienti tutti
italiani, L’Americano prende il
soprannome del pugile italiano Primo Carnera, molto attivo negli Stati Uniti al punto da essersi meritato questo
appellativo. Il suo sapore è leggermente amarognolo con
una leggera nota agrumata ed è perfetto da abbinare a
piatti veloci. La sua gradazione alcolica è di circa 16°.
Negli anni il cocktail acquisisce notorietà grazie ad alcuni
omaggi da parte del mondo del cinema (James Bond).
Con le classiche patatine e le arachidi salate, l'Americano
è stato un ottimo inizio di serata.
Goduti gli aromi e i colori del cocktail di benvenuto, eccoci finalmente agli aperitivi.

Simpota Checco 013
Tema: leggerezza anni ‘80
La Première Cuvée, Bruno Paillard
Crostino al pâté de fois gras
Last Christmas, Wham!, 1984

.
Anche il Checco ha manifestato fin da subito le difficol
difficoltà
ad approcciare la serata, turbato al mio pari dagli accadimenti bellici in corso. Ma la sua reazione, in contrapp
contrapposizione voluta con i tragici eventi, è stata quella di puntare sulla “leggerezza”, quella che noi tutti abbiamo god
goduto negli anni della nos
nostra
adolescenza, quella i mitici
anni ’80. Così il lusso e la
spensieratezza di quegli
anni in cui tutto era poss
possibile e dove la fiducia nel
futuro era totale sono state ben rappresentati dal
paté de fois gras e da una
bottiglia
tiglia di ottimo cchampagne, La Première Cuvée
Bruno Paillard
Paillard. Prodotto al
22% circa da uve Pinot
Meunier,
nier, al 33% da uve Chardonnay e al 45% da uve Pinot
Nero, lo Champagne Extra Brut Première Cuvée è caratterizzato
rizzato da un colore giallo oro paglia, con bollicine
morbide e fine.
È uno Champagne
ampagne molto elegante, complesso ed equil
equilibrato, perfetto stimolo per una riflessione dolce/amara,
non rassegnata ma propositiva, sulla fine della pace in cui
speravamo e sulla difficoltà di credere allo sviluppo di un
mondo migliore.
Leggerezza e gioia sono state ben riproposte dalle note
e dalle immagini del video ufficiale di Last Christmas, indimenticabile brano natalizio del 1984 che portò ai vertici
delle classifiche, prima inglesi poi mondiali
mondiali, il gruppo inglese degli Wham!, composto da George Mich
Michael e
da Andrew Ridgeley, e i cui proventi ricavati dalla vendita
del singolo vennero devoluti in beneficenza per comba
combattere la carestia etiope di quegli anni.
Immagini e note che abbiamo rivisto e ascoltato con piacere, nel divertimento e nella spensiera
spensieratezza in cui il
Checco ha voluto riportarci.

Subito dopo è toccato tocca a Nicola, il simposiarca, riportarci alla dura realtà. E a lui lascio la parola.

Simpota: Nicola 006
Tema: rivoluzione e pace
Stoan, Cantina Tramin
Tartina al caviale
- Studio “Rivoluzionario”, Op.10 - n.12 in do min.,
F. Chopin, Vladimir Ashkenazy, 1963

“Voglio
Voglio aprire con uno dei brani a cui sono più legato
perché rappresenta anche il punto più alto
alt che sono riuscito a raggiungere come pianista e doveva essere anche
il brano del mio ultimo concerto. E’ un brano che va ama
bientato: l’op. 10 n. 12 in do min nonostante la notevole
complessità venne composta di getto mentre Chopin era
a Stoccarda nel momento
ento in cui venne a sapere del fallifall
mento dell’insurrezione polacca del Novembre
Novem
1830 contro i Russi
ussi e a cui non partecipò nonostante fosse un ferfe
vente nazionalista per via delle sue pessime condizioni di
salute.
Lo Studio in Do minore, ded
nominato poi dal
da Liszt “rivol
luzionario”
(per cui dovrebbe essere caro ai Rotolantes)
fu l'ultimo brano trasmesso
dalla radio polacca nel setse
te
tembre
1939, prima che venisse presa dalle truppe tet
desche.
Il brano inizia con un feroce
accordo della mano destra a
cinque dita seguito da un
impetuoso scorrere della mano sinistra, caratterizzato da
una velocità che ricorda un’impetuosa cascata, una caducad
ta violenta e sofferente insieme come era stata la caduta
di Varsavia. Questo abbinamento crea un’atmosfera di
forte drammaticità che rimane per tutto il brano, sottolisottol
neata da quegli accordi a doppia ottava della mano ded
stra. Una così forte e insolita spinta cinetica rendeva
problematica la chiusura del brano visto che le solite coc
de trionfalistiche avrebbero ucciso quel pathos tanto
tan sapientemente creato. Chopin crea allora una meravigliosa
caduta verso il basso attraverso due melodie portate
all’unisono da entrambe le mani, quasi a scaricare tutta
l’energia accumulata e risolvendo poi la caduta con quatqua
tro poderosi accordi nel registro
regi
più basso. Nonostante
la drammaticità che evoca è un brano che ti entra dentro
con un’esplosione di sapori freschi,
ti riempie l’anima e io lo immagino
accompagnato a tartine con caviale
sia perchè tipico del posto sia perpe
ché il sapore evoca il mare dove
d
immagino vada a finire questa cac
scata musicale che sentiremo per
trovare la sua pace; il tutto poi aca
compagnato da un vino bianco Stoan (Cantina Tramin) che è un taglio
di Chardonnay, Sauvignon, Pinot
Bianco e Gewürztraminer e presenprese
ta un esplosione di sentori unica che
ben richiama l’esplosione di emoem
zioni dell’op 10 n 12.”

La resistenza indipendentista polacca e la reazione oppressiva russa ci hanno riportato al quotidiano, riacce
riaccendendo discussioni e confronti.
Intanto Gabriele, novello apprendista chef, non appena
terminato di cucinare ed impiattare, un rrisotto ai funghi,
nocciole e culaccia croccante, ha iniziato
niziato raccontare ciò
che presto avremmo ascoltato ed assaggiato.
Simpota Gamba 004
Tema: le stagioni (Autunno)

-

Pinot Noir Semel Pater, riserva
va 2018 Maison A
Anselmet
Risotto Carnaroli ai funghi, nocciole e culaccia
croccante
Impressioni di Settembre, Premiata Forne
Forneria
Marconi, 1971

“La
La PFM nasce alla fine degli anni ’60 dall’unione di
grandi performers: il batterista Franz Di Cioccio, il chita
chitarrista Franco Mussida, il tastierista Flavio Premoli, il bass
bassista Giorgio "Fico" Piazza e il polistrumentista Mauro P
Pagani. Richiesti dai maggiori artisti di quegli anni non av
avevano ancora prodotto un singolo tutto lor
loro.

Pagani/Mussida
ssida cuciono un arrangiamento suffuso
su
e
brumoso.
Caratteristico del brano è il ritornello che, contrariamencontrariame
te all’abitudine del periodo, non è cantato ma
suonato (per la prima volta in Italia) con uno
strumento di recente invenzione che dalla sinsi
tesi elettronica crea un suono mai sentito pripr
ma: il moog (dal nome del suo inventore).”
invent
Brano musicale e pietanza, tipicamente aua
tunnali, si sono accompagnati
accompagna perfettamente alla bottiglia di Semel, Pinot
P
nero della
valdostana Maison Anselmet. Un rosso rur
bino intenso con sfumature porporine,
porpo
con
ampi sentori
tori olfattivi di lamponi e visciole,
ma anche di china,, erbe medicinali, e pepe
e che ha espresso al palato i tannini tipici
del pinot.
Poi, finalmente, nell’attesa più fervente, è stato il turno
del nostro Presidente,
residente, l’inossidabile Cesare Stuntoma
001, un astemio irriducibile che comunque nel corso degli
anni è stato costretto a subire le angherie e i soprusi di
noi avvinazzati. Cesare,
sare, con l’abituale chiarezza didascalica che lo contraddistingue,
contraddistingue ci ha portato a riscoprire
quel terreno per molti amatissimo ma che genera certamente scandalo nei cultori radical chic di quelle finte misere garette culinarie televisive patrocinate dagli osannati chef da rotocalco alla moda.
da.

Simpota Cesare 001
Tema: il Nero mosso di Atlanta

-

Nel 1971, dopo una collaborazione con Lucio Battisti per
l’album Emozioni,, esce il loro primo singolo La carrozza di
Hans.. Si tratta di un brano che pone la band ccome una
delle maggiori realtà di rock progressivo italiano. Questo
è una evoluzione del rock
ock tradizionale da pa
parte di quei
gruppi che volevano dare a questo genere m
musicale un
maggiore spessore culturale e si caratteri
caratterizza, spesso, da
lunghe sessioni strumentali o da album le cui canzoni sseguono un unico filone: i concept album. Esponenti di
spicco
icco di questo genere musicale sono gruppi britannici
quali Pink Floyd, Genesis, Yes, King Crimson, Emerson,
Lake & Palmer, Gentle Giant, Van Der Graaf Generator,
Camel e Jethro Tull.
Tornando alla PFM, quello che a noi interessa del loro
primo singolo (che
e precederà l’uscita nel 1972 del disco
capolavoro Storia di un minuto)) è il lato B: Impressioni di
settembre.. Su un testo di Mogol, nel quale si raccontano
le sensazioni di una camminata all'alba, in un mondo ssospeso tra buio e luce nel quale un uomo vive dubbi e incertezze mentre intorno a sé la bellezza
lezza fiorisce, il duo

Coca Cola
Gnocco,
nocco, erbazzone, pizza e chizzette
I’d Like to Teach the World to Sing (in perfect
harmony), The New Seekers, 1971

Non temo di essere smentito quando dico che niente è
più evocativo di quello schioccare leggermente ovattato
ovatta
e quello spumeggiare dissolvente che si generano quando si “stappa” una lattina di Coca Cola. E non è un caso
che ho detto lattina, poiché è a mio modesto avviso,
av
la
latta rossa è la forma migliore, dopo l’iconica bottiglia,
per godere a pieno della magica bevanda.
Così è parsa a tutti noi, già confusi di cibo e di tannini,
quando finalmente abbiamo potuto versare un po’ di Nero mosso di Atlanta nei nostri bicchieri e trangugiarne
avidamente un sorso a ristoro delle nostre ormai sazie
papille. La festa ha potuto così facilmente proseguire, tra
pizza, gnocco, erbazzone, chizzette e una mitica canzone
che ha segnato
gnato la nostra infanzia ed adolescenza.
adolescenza Solo
Nicola, sfortunatissimo, non è riuscito, ad unirsi a noi
nell’alzare il calice in plastica compostabile: il COVID lo ha
segnato per sempre lasciandogli il disgusto per quel beb
nefico fluido. Povero lui!
Ma eccovii l’interessante e didascalica ricerca di Cesare
sulla bevanda più bevuta al mondo.

1860s – Il boom dei vini medicinali
1859 – il noto fisiopatologo, neurologo,
antropologo, scrittore e deputato italiano
Paolo Mantegazza pubblica negli Annali
universali di medicina di Milano lo
studio "Sulle virtù igieniche e medicinali
della coca e sugli alimenti nervosi in
generale", primo testo del genere, il cui
successo in Italia e all'estero fa da
apripista alla commercializzazione di
prodotti a base di cocaina.
1860s – in un'epoca di arretratezza della
medicina, i "vini medicinali" divengono fra
i rimedi farmaceutici più diffusi.

1863– Il Vin Mariani
1863 – il farmacista còrso Angelo Mariani
crea il famoso "vino di coca" (o Vin Mariani),
una miscela di vino e foglie di coca facendo
macerare per 10 ore foglie di coca del Perù
in una bottiglia di vino Bordeaux, arricchito
di Cognac e completato da un 6% di
zucchero. La bevanda ha un tenore molto
alto di cocaina (150-300 mg/l) ed un volume
alcolico dell’11%. La bevanda verrà premiata
da numerosi re, regine e perfino 3 papi,
arrivando a vendere fino a dieci milioni di
bottiglie all’anno nel 1913, prima che la
cocaina venisse messa al bando, a partire
dall’Italia e successivamente anche negli altri
paesi, compresa (dal 1930) la stessa Francia.

1884 – Nasce una nuova bevanda alcolica
Ispirato dal successo europeo del Vin Mariani, nel
1884 ad Atlanta (Georgia, USA), il farmacista statunitense
John Stith Pemberton (un ex colonnello nella guerra
civile americana che in seguito a delle ferite era diventato
dipendente dalla morfina) inventa il "Pemberton's
French Wine Coca", inizialmente come rimedio per mal
di testa, indigestione, impotenza e stanchezza.
Purtroppo l’anno seguente (1885) Atlanta ed altre contee
della Georgia impongono il proibizionismo sugli alcolici,
quindi Pemberton deve sostituire l’alcool con altri
elementi che rendano comunque appetibile e "curativo"
il suo ritrovato: vi rientreranno una miscela segreta di
aromi di frutta, zucchero, acido citrico, mentre un
estratto delle noci africane di Cola (ricche di caffeina)
andrà ad aggiungersi agli stimolanti alcaloidi contenuti
nelle foglie di Coca del Perù.

1886 – Nasce una nuova bevanda analcolica
L’inventore portò una
caraffa del suo nuovo
ritrovato alla farmacia
Jacobs’, poco distante,
dove fu assaggiato,
dichiarato "ottimo" e
posto in vendita come
sciroppo a cinque
centesimi al bicchiere,
come bevanda da
asporto.
Visto il torrido clima estivo di Atlanta, allo sciroppo si aggiunse sin da
subito acqua gassata, ottenendo una bevanda “deliziosa e rinfrescante”.
Un bicchiere di sciroppo conteneva circa 9 mg di cocaina!

1886 – Un nuovo nome!
Il socio e contabile del Dr. Pemberton, Frank M. Robinson, suggerì un
nome più sobrio e più facile da memorizzare, e scrisse l’ormai famoso
marchio "Coca-Cola" con il suo inimitabile corsivo:

Nel primo anno le vendite medie furono di circa 9 bicchieri al giorno, quindi,
malgrado le potenzialità della bevanda, Pemberton cominciò a vendere
quote a vari soci, tra i quali Asa Griggs Candler, farmacista e brevettatore di
medicinali.
Ammalatosi poco dopo, Pemberton morì già nel 1888, quando Candler, per
2.300 $, rilevò progressivamente le quote di tutti i vari soci.

1892– The Coca-Cola Company
Il 29 Gennaio 1892 The Coca-Cola Company viene fondata ad Atlanta.
Il successo della nuova bevanda fu dovuto soprattutto all'abilità e
all'aggressività che Candler mostrò nel propagandarla con abili
operazioni di marketing e pubblicità su ampia scala (logo della bibita su
tendine parasole dei locali e su cartelli pubblicitari, ecc.).
Divenne milionario grazie a
queste manovre e ciò gli
permise di fondare la Central
Bank e la Trust Company,
investire nel settore
immobiliare e divenire uno
dei maggiori filantropi della
chiesa metodista, fino a
divenire anche sindaco di
Atlanta dal 1916 al 1919.

1895/99: Diffusione – 1919: al NYSE
Nel 1895 la bevanda è venduta in tutti gli stati
dell’Unione.
Nel 1899 Candler vende, per 1 $, i diritti esclusivi
per imbottigliare la Coca-Cola nella gran parte
degli Stati Uniti a tre imprenditori
di Chattanooga (Tennessee): Benjamin F. Thomas,
Joseph B. Whitehead e John T. Lupton, fondando
la Coca-Cola Bottling Company.
Nel 1906, con l'entrata in vigore della legge Pure
Food and Drug Act il livello di cocaina viene
ridotto, e successivamente, nel 1914 eliminata dal
processo produttivo (ma non proprio!).
Nel 1919 Candler vende (per 25 milioni di $) la
società al banchiere ed imprenditore di Atlanta
Ernest Woodroff che, pochi mesi dopo, la quota
alla borsa di New York (NYSE).

1900 /1930- Export
Intanto nel 1900 il figlio di Candler aveva portato in Inghilterra le prime bottiglie della
bibita gassata, evento cui seguì un modesto ordine da circa 20 litri. All’inizio del
secolo, furono poi aperti impianti di imbottigliamento a Cuba, a Panama, in Canada,
a Portorico, nelle Filippine e a Guam. Nel 1920, una società di imbottigliamento
iniziò a operare in Francia, si trattò del primo imbottigliatore Coca-Cola in Europa.
Negli anni 1920s Woodroff adottò tecniche di marketing spregiudicate, arrivando a
concordare una sponsorship duratura col Comitato Olimpico Internazionale,
l’abbinamento ad eventi sportivi, ecc.
Nel 1927 la Coca arriva in Italia.
Nel 1928 la nave che portò la squadra
olimpica USA ad Amsterdam sbarcò anche
1.000 casse di Coca-Cola.
Nel 1929 il frigorifero a pozzetto venne
distribuito agli esercenti, per servire Coke
sempre fresca ovunque!
Dal 1931 l’azienda vestì di rosso e fece
bere Coca-Cola anche a Babbo Natale!!!

1928 – In tutte le case!

Nel 1923 Robert Winship Woodruff, figlio di Ernest,
fu eletto Presidente dell’azienda, dando il via a 62
anni di leadership nella società (1923-1985).
Il nuovo Presidente puntò moltissimo sulla qualità
del prodotto. Lanciò una campagna dal titolo
"Quality Drink", che impiegò operatori esperti nella
formazione del personale dei punti vendita per
proporre e servire correttamente la Coca-Cola.
Inoltre, con l’aiuto dei principali imbottigliatori, il management di
Woodruff fissò gli standard di qualità per ogni fase del processo di
imbottigliamento.
Comprese lo smisurato potenziale commerciale della
bevanda in bottiglia e incrementò gli investimenti
in pubblicità e marketing. Nel 1924 nasce il cartone da
6 bottiglie, che semplifica gli acquisti multipli ed il
trasporto verso casa per i privati. Alla fine del 1928, le
vendite di Coca-Cola in bottiglia superano per la prima
volta quelle al bicchiere.

WW2 : diffusione mondiale e Fanta

Nel 1941 gli USA entrano nella WWII; la società decide che
qualunque soldato americano, in qualunque parte del globo,
dovrà avere accesso alla Coca-Cola. Accordi con l’Esercito e la
diffusione dei distributori automatici di bevande favorirono la
diffusione mondiale della Coca-Cola.
Non potendo produrre in Germania, a causa dell’embargo sullo
sciroppo da importare dagli USA, lo stabilimento venne impiegato
per inventare e produrre una nuova bevanda: nel 1940 nasce la
Fanta, ricavata da scarti della lavorazione del formaggio e dalla
fibra di mela da sidro. La produzione cesserà nel 1949.
Nel 1955, a Napoli, nello stabilimento della SNIBEG (Società
Napoletana Imbottigliamento Bevande Gassate), grazie
all'intervento del Conte Ermelino Matarazzo di Licosa, si produce
per la prima volta la Fanta nella sua formulazione con arance,
dando vita al prodotto che oggi conosciamo. La Coca-Cola nel
1960 ne acquista il marchio, distribuendola in tutto il mondo.

1960 Lattina – 1978 PET
Nel 1960 esce la Coca-Cola in lattina,
nel 1978 la bottiglia di PET.

Nel 1982 la prima variazione alla
formula originale: nasce la Diet Coke.
Nel 1985, alla morte dello storico CEO Robert W.
Woodruff, la Coca-Cola annuncia un cambio della
formula: l’azione crolla in borsa e, dopo 77 giorni di
proteste a livello mondiale, l’azienda torna alla
formula originale.

Il ritorno della «Coca»
Come visto, nel 1914 la cocaina per uso ricreativo diviene illegale, ma
rapidamente la The Coca-Cola Company riesce a garantirsi
un’autorizzazione speciale dalla Food and Drug Administration per
continuare ad utilizzare foglie di coca, ma private del loro caratteristico
alcaloide (sostanza psicotropa) con un processo innovativo.
Dalle Ande Peruviane 100 tonnellate annue di foglie essicate di coca
arrivano in New Jersey, dove la società Stepan Company ottiene
l’estratto privo di alcaloide con un processo esclusivo attentamente
monitorato dalla DEA (l’anti-narcotici statunitense), poi venduto in modo
esclusivo alla The Coca-Cola Company da molti decenni.
L’azienda inserisce l’estratto di cocaina nella famosa miscela segreta 7X, i
famosi "aromi naturali", che vanno a costituire lo "sciroppo" che,
prodotto solo ad Atlanta, viene poi distribuito alle 250 sedi mondiali di
produzione ed imbottigliamento.

Coca Cola oggi
Oggi la The Coca-Cola Company:
-) capitalizza al NYSE circa 250 miliardi di US$,
-) esporta in 234 paesi e possedimenti (tutto il mondo tranne Corea del
Nord e Cuba),
-) ha il brand più riconoscibile al mondo (conteso da McDonalds), che
vale circa 75 miliardi di US$,
-) fattura 33 miliardi di US$,
-) impiega direttamente circa 80.000 dipendenti,
-) distribuisce oltre 3.500 bibite e bevande diverse, con oltre 500 marchi,
imbottigliate in 250 stabilimenti in tutto il mondo,
-) spende circa 4 miliardi di US$ l’anno in pubblicità,
-) produce 1,9 miliardi di porzioni al giorno di bevanda, cioè, in media,
ogni giorno il 24% della popolazione mondiale beve una Coca-Cola.

La Formula
Dopo 136 anni la formula della Coca-Cola è ancora segreta, conosciuta
da solo 2 dei suoi 80.000 dipendenti e custodita nel caveau privato come
uno dei più grandi tesori del pianeta.
Analisi su frammenti di un vecchio taccuino di Pemberton hanno fornito
questa lista ufficiosa (ma non si sa se sia la definitiva):
- estratto fluido di coca e noci di cola (4 once);
- acido citrico (3 once);
- citrato di caffeina (1 oncia);
- zucchero (30 libbre [errore, ndr]),
- acqua (due galloni e mezzo);
- succo di lime (un quarto);
- vaniglia (1 oncia);
- caramello (quanto basta);
- aromi, cioè il famoso 7X (2 once e mezza). Secondo il taccuino questa
miscela sarebbe composta da alcool (8 once), olio di arancia (20 gocce),
olio di limone (30 gocce), olio di noce moscata (10 gocce), coriandolo (5
gocce), olio di arancio amaro (10 gocce), cannella (10 gocce).

Coca-Cola e cultura gastronomica … e non solo!
Con la globalizzazione della sua distribuzione è venduta anche nel crescente
numero di fast food (accordo con la Mc Donalds per la distribuzione senza
concorrenza nei suoi 37.000 locali in oltre 120 paesi) la Coca-Cola viene
abbinata a piatti e pietanze delle più disparate composizioni.
La sua acidità ed il contenuto di anidride carbonica le conferiscono realmente
ottime caratteristiche di digestivo, specialmente quando abbinata a cibi
"pesanti", unti, ricchi di grassi o con molti carboidrati di qualsiasi cultura.
Gli usi alternativi della Coca-Cola:
È purtroppo assodato di come,
-) Pulire il WC,
tra il 1900 ed il 1950 circa, la
-) Lavare i piatti o disincrostare pentole e padelle,
Coca Cola sia stata spesso
utilizzata impropriamente come
-) Eliminare le macchie di ruggine,
anticoncezionale, effettuando
-) Rimuovere le macchie di grasso sui vestiti,
lavande vaginali dopo il coito, al
-) Rimuovere il calcare del bollitore,
fine di uccidere gli spermatozoi
e per creare un ambiente
-) Pulire il parabrezza dell’auto,
inidoneo alla duplicazione ed
-) Togliere i chewing-gum appiccicati,
all’impianto dell’ovulo
-) Lucidare gli argenti e i gioielli,
eventualmente fecondato.
-) Pulire le scritte di inchiostro.

Coca-Cola e cultura musicale
Nel 1971 viene composta e registrata una canzone, cantata da un gruppo
multietnico di giovani, adagiato su di una collina italiana. Il filmato e la
canzone (Hilltop – I’d like to buy the world a Coke – In perfect harmony)
diverranno per almeno un quindicennio il martellante refrain
pubblicitario della Coca-Cola nel periodo natalizio.
Nel frattempo, nel 1983, un noto rocker italiano fa della Coca-Cola il
tema di una hit musicale.
Da allora, nel mondo almeno un’altra dozzina di cantanti, con stili
completamente diversi tra loro, hanno composto una canzone incentrata
su quella che alcuni scienziati italiani hanno definito «forse la più grande
invenzione dei tempi moderni».
https://www.youtube.com/watch?v=1VM2eLhvsSM
https://www.youtube.com/watch?v=0hpz9hGpOHU
https://www.youtube.com/watch?v=t6n-BVCelnU
https://www.youtube.com/watch?v=_cPHiwPqbqo
https://youtube.com/clip/Ugkxfw_0ZEfivzmmB-jjtx43VnOG9ByOUZvH

Simpota Nicola 006
Tema: emozioni

-

Barbaresco Masseria riserva 2017, cantine Vietti
Formaggi stagionati con mostarde e speck
You Don't Know What Love Is, Chet Baker, 1955

“Dopo aver visto con
voi lo stile ribelle be
bop al confine del free
jazz di John Coltrain,
voglio proporre oggi
un brano cover di Chet
Baker che è stato
un trombettista noto
per il suo stile lirico e
intimista e per essere
stato tra i principali esponenti del genere conosciuto
come Cool jazz.
Suonò con giganti come Stan Getz e Charlie Parker, ma al
contrario di questi che, seguendo le regole del bebop
suonavano con i loro strumenti a fiato all’unisono, Chet
Backer accosta la sua tromba al sax baritono di altri
grandi musicisti come Mulligan con tecniche contrappuntistiche ovvero linee melodiche indipendenti che si combinano secondo regole tramandate dalla tradizione musicale classica.
Come molti jazzisti ebbe problemi di droga, finì in carcere
(in Italia) e in una rissa forse con spacciatori perse i denti
davanti, cosa molto grave per un trombettista. Morì cadendo dalla finestra di un hotel pochi anni dopo. Ma ci
lascia un’interpretazione intimissima di un brano di cui
vorrei leggervi la traduzione altrettanto intima e profonda per un musicista jazz
Tu non sai cosa sia l'amore
Fino a quando apprenderai il significato del Blues
Fino a quando amerai un amore che poi perderai
Tu non sai cosa sia l'amore
Non sai quanto male facciano le labbra
Fino a quando non avrai baciato e ne hai dovuto pagare un
prezzo
Fino a quando il tuo cuore sarà lacerato e finito
Tu non sai cosa sia l'amore
Sino a quando il cuore si sentirà perso
nel pensiero dei ricordi
E come le labbra dal sapore di lacrime
perdano il gusto di baciare
Non sai come arda un cuore
Per l'amore che non potrà vivere che non morirà mai
Fino a quando avrai affrontato ogni alba con gli occhi insonni
Tu non sai cosa sia l'amore

E’ un brano che avvolge e strugge insieme, un brano che
provoca forti sentimenti come nostalgia, tristezza, angoscia d’amore e insieme ti avvolge con la sua musica calda
e intima.
E’ un’altalena di emozioni che
io immagino perfettamente
accostato da un lato a formaggi stagionati con mostarde e speck che richiamano le emozioni forti e
dall’altro al Barbaresco Vietti
(Masseria 2017) che le avvolge come la musica con vellutate note di frutta rossa e nera e un tannino maturo, morbido, avvolgente. Particolarmente interessante la nota
ammandorlata sul finale che
va a lasciare quella malinconia richiamata dal brano di
Chet Baker”
Dopo l’intensità e il calore del
jazz, è toccato a Gamba farci
correre veloci verso il calore
dell’estate con un abbinamento tutto siciliano: marsala, cannoli e il canto malinconico e surreale di Franco Battiato.
Simpota Gamba 004
Tema: le stagioni (Estate)

-

-

Marsala Baglio Florio, cantine Florio
Cannoli siciliani (mignon)
Summer on a Solitary Beach, Franco Battiato,
1981

“La versione più accreditata sulla nascita del Marsala
come vino liquoroso (o
fortificato) è incentrata
sulla figura del commerciante inglese John Woodhouse il quale nel 1773
approdò con la nave su cui
viaggiava nel porto di Marsala.
Secondo la tradizione, durante la sosta egli ebbe
modo, insieme al resto dell'equipaggio, di gustare il vino
prodotto nella zona, che veniva invecchiato in botti di
legno di rovere assumendo un gusto analogo ai vini spagnoli e portoghesi molto diffusi in quel periodo in Inghilterra.
In realtà gli Inglesi ben conoscevano i vini dell'Agro marsalese, in quanto da decenni si fermavano nello specchio
d'acqua antistante il porto di Marsala per caricare con
l'ausilio di apposite barche a basso pescaggio, detti schifazzi, varie vettovaglie, acqua, viveri e, per l'appunto, i
vini. È doveroso ricordare che all'epoca il Mediterraneo
era assai frequentato da imbarcazioni inglesi, spagnole e

francesi, che si contendevano il predominio
di Mare Nostrum: Malta diventò terra inglese nel 1800. Il metodo di invecchiamento
utilizzato dalla gente del luogo, denominato
in perpetuum, consisteva nel rabboccare le
botti che contenevano una parte del vino
consumato durante l'anno con il vino di
nuova produzione, in maniera da conservarne le caratteristiche.
Il vino così trattato piacque a tal punto che
Woodhouse decise di imbarcarne una cinquantina di barili, addizionandolo però con
acquavite di vino, al fine di elevarne il tenore alcolico e di preservarne le caratteristiche
durante il lungo viaggio in mare.
Quel vino siciliano meno costoso riscosse in
Inghilterra un grande successo, tanto che
Woodhouse decise di ritornare in Sicilia e di
iniziarne la produzione e la commercializzazione, utilizzando per l'affinamento il metodo soleras diffuso in Spagna e Portogallo per la produzione di vini liquorosi come il Madeira e lo Sherry.
La storia del Marsala è indissolubilmente legata a quella
della famiglia Florio, una saga familiare così avvincente
da essere protagonista di due romanzi: I leoni di Sicilia e
L’inverno dei leoni di Stefania Auci.
I Florio erano originari di Bagnara Calabra, cittadina affacciata sullo Stretto di Messina in provincia di Reggio
Calabria, ma dopo il disastroso terremoto che colpì la loro terra nel 1783, Paolo Florio (1772 - 1807), padre del futuro senatore Vincenzo Florio, partì nel 1799 alla volta
della Sicilia. Qui Paolo Florio aprì, in via dei Materassai,
nei primi anni del 1800 un negozio di spezie, prodotti coloniali e chinino, che serviva a curare la malaria, che in
breve tempo divenne uno dei più floridi di Palermo.
Alla morte del padre, Vincenzo Florio comprese la necessità di diversificare le attività della famiglia e intraprese
numerose iniziative industriali, tra cui nel 1833 quella dei
vini Marsala, e quella del tabacco e del cotone. Vincenzo
acquisì tra le altre tonnare anche quella dell’Arenella.
Fondò nel 1840 la "Società dei battelli a vapore", che avrebbe coperto numerosi collegamenti fino ad arrivare
anche in America.
Alla morte di Vincenzo nel 1868 successe nella gestione
dell'industria paterna il figlio Ignazio Senior (Palermo
1838 - 1891), che con grande maestria e disponibilità economiche accrebbe e potenziò il giro degli affari creato e
mandato avanti dal padre.
Ignazio nel 1874 acquistò, al
prezzo di lire 2.700.000, le isole
di Favignana e Formica Su
quest'isola organizzò una grande tonnara con stabilimento
conserviero (Tonnara di Favignana), sperimentando un nuovo metodo di produzione.
Infatti, anziché produrre tonno
sotto sale, come consuetudine
del tempo, si approntò per la
prima volta la conservazione del
tonno sott'olio e il relativo insca-

tolamento nelle latte. L'azienda fu in grado
di dar lavoro a un gran numero di operai e di
far affermare i suoi prodotti nel mondo.
Le Flotte Riunite Florio divennero la prima
compagnia di navigazione italiana. In seguito divenne, come il padre, senatore del Regno d'Italia.
Nel 1891 Ignazio Florio morì lasciando tre
figli dei quali il più grande era Ignazio "Junior", il quale succedette al padre nella gestione dell'industria di famiglia, continuandone per diversi anni con successo le varie
attività familiari. Anche lui, come i suoi predecessori, riuscì a intraprendere nuove attività, che esistono tutt’oggi: Villa Igiea, luogo
inizialmente dedito ai malati di tubercolosi
ed oggi hotel prestigioso che porta il nome
della figlia, e i cantieri navali. Inoltre diede
vita al quotidiano L'Ora, il cui primo numero
uscì il 22 aprile 1900.
Nel 1906 il fratello d'Ignazio, Vincenzo jr, ormai cresciuto
e diventato un eccellente affarista, si rivelò pure un
grande sportivo e organizzatore di eventi. Tra gli eventi
che avviò e che portò lustro alla Sicilia ci fu la famosa
corsa automobilistica "Targa Florio". A lui si devono anche il "Giro Aereo di Sicilia" e il "Corso dei Fiori" “
Venendo all’abbinamento proposto, se inizialmente al
palato avevo notato un certo stridore tra le evidenti ossidazioni minerali del marsala e la morbida dolcezza del
ripieno del cannolo, ho potuto invece ricondurre entrambe le sensazioni alla musica spigolosa ma al contempo calma e surreale del musicista catanese.
Dopo l’affascinate “racconto” dell’assolata Sicilia dei Florio, compito del Checco è stato quello di chiudere la serata ancora rituffandoci negli anni ’80.
Simpota Checco 013
Tema: leggerezza anni '80

-

Sagrantino di Montefalco passito 2015, cantina
Milziade Antano
Profitterol al cioccolato, chiosco “La mucca”
Gelato al cioccolato, Pupo, 1979

Il Sagrantino passito di Milziade è stato, come sempre,
una garanzia, in questo caso certamente più potente rispetto al pur gradito proffiterol al cioccolato (che ricordi!). Ma presto il calore del passito è scomparso di fronte
alla forza dell’irresistibile video ufficiale di Gelato al cioccolato, simpatica e sciocca canzone frutto della complicità tra un
giovanissimo Pupo e un irriverente Cristiano Malgioglio.
Poi via, appagati, ebbri, scanzonati e felici, tra un revival e l’altro, ci
siamo persi per il resto della sera a
riveder video, ad ascoltar canzoni,
a riscoprir ricordi che hanno disegnato la nostra adolescenza. Questo ci voleva!
Grazie a tutti Voi!
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Ricordate i pomeriggi passati a lanciare dati, conquistare o difendere territori dai nomi evocativi
(come la Kamchatka), percorrere strade cercando
di non fermarsi negli alberghi più costosi o a incr
incrociare parole su un reticolato?
Immagino di sì, perché Risiko, Monopoli o Scarabeo
appartengono alla memoria
oria collettiva e tutt’ora ssono apprezzati e giocati anche dalle nuove gener
generazioni resistendo agli assalti delle varie consolle.
Ma il fenomeno dei Giochi da Tavolo (GDT) in questi
ultimi anni ha assunto dimensioni notevoli, coinvo
coinvolgendo sempre un maggior numero di appassionati
e collezionisti. Asmodee Italia,, che ha sede a San
Martino in Rio, ha fatturato 15 milioni nel 2020 con
un tasso di crescita del 38%. La daVinci editrice
editrice, casa italiana che non solo distribuisce, ma sviluppa
giochi originali, ha fatturato
turato 5 milioni e 700 mila e
euro nell’ultimo anno.

Sono state create, inoltre, nuove figure professi
professionali quali il playtester ed è aumentata la possibilità
per sviluppare il proprio gioco. Per esempio con Kickstarter: una piattaforma di crowdfunding
crowdfunding: il
designer,
esigner, nuovo o affermato, propone un progetto
di gioco e gli utenti, se interessati a che il prodotto
veda la luce, lo finanziano con offerte libere.
Tantissimi e molteplici sono ora i titoli ai quali po
possiamo accostarci con l’introduzione di nuove din
dinamiche
iche di gioco e con materiali sempre più raffinati.
Scopo di questa rubrica sarà, attraverso la prese
presentazione di due titoli (uno adatto a tutti e uno con
una complessità superiore), quello di avvicinare più
lettori possibili a questo vasto e affascinante m
mondo.
Quindi, bando alle ciance, tiriamo i dadi e veniamo
ai primi due GDT di oggi.

N° giocatori:
Età:
Preparativi:
Durata:
Autore:

2–55 (8 con espansioni)
8+
1–5 minuti
30+ minuti
Klaus-JürgenWrede
JürgenWrede

Carcassonne, pubblicato
licato nel 2000, prende nome
dall'omonima
'omonima cittadella francese, celebre per le sue
mura e fortificazioni.
Consiste nel creare un paesaggio medievale posizioposizi
nando e accostando tra loro vari tipi di tessere, che
rappresentano una parte di città, un tratto di strada,
un campo, o altri tipi di paesaggio. Completando
quindi più città, strade, fiumi, ecc. attraverso tali teste
sere, i giocatori accumulano i punti necessari a vincere
la partita.
Il gioco è molto semplice da imparare e da giocare. Fin
dal primo turno anche i giocatori meno esperti sarans
no in grado di effettuare le azioni. Ciononostante non
è affatto un gioco banale perché le combinazioni pospo
sibili per fare punti sono molteplici e l’interazione did
retta al tavolo è molto forte.
L’aleatorietà è costituita dalla pesca delle tessere alla
cieca anche se, nel corso di una intera partita, fortune
e sfortune tendono a equilibrarsi.
Al termine del gioco il vostro tavolo rappresenterà un
paesaggio sempre diverso con città dalle forme strastr
ne, campi
coltivati,
strade che
si incrociano tra monasteri
e
fiumi.
Nel corso
degli anni
sono state
pubblicate diverse espansioni, non tutte necessarie e
efficaci per migliorare il gioco. Da segnalare le prime:
pr
Locande e Cattedrali e Commercianti e Costruttori che
introducono nuovi e interessanti metodi per fare punti
e per gestire le tessere.
Un gioco veramente adatto a tutti. Voto:7

N° giocatori:
Età:
Preparativi:
Durata:
Autore:

2–7
10+
1 minuto
30 minuti
Antoine Bauza

7 Wonders è un gioco di carte ideato da Antoine
Bauza e pubblicato nel 2010.
Ogni giocatore riceve all'inizio del gioco una scheda
che raffigura una delle sette meraviglie del mondo,
che rappresenta la civiltà che controlla. La scheda
indica quali sono i bonus che dà la meraviglia ai vari
stadi di avanzamento di costruzione e le risorse iniziali a disposizione del giocatore.
Una partita viene giocata su tre turni rappresentanti
tre epoche, una più avanzata dell'altra. Ad ogni epoca è associato un mazzo di carte che rappresentano materie prime (carte marroni), prodotti finiti
(grigie), strutture militari (rosse), civili (blu), commerciali (gialle), scientifiche (verdi) e gilde (viola).
Ogni carta riporta il proprio costo di costruzione,
che può essere nullo o richiedere di possedere alcune risorse o di pagare monete d'oro.
All'inizio di ogni era ogni giocatore riceve sette carte del mazzo di quell'era. Ogni giocatore sceglie
contemporaneamente agli altri una singola carta
dalla propria mano da giocare e quindi passa il resto

della mano al giocatore vicino (alla sua sinistra nella
prima e terza era e alla sua destra nella seconda era). Le carte giocate vengono rivelate contemporaneamente, il loro costo pagato e i loro effetti risolti.
Quindi si ripete la scelta della carta da giocare per
altri cinque turni fino a che non resta che una singola carta in mano a ogni giocatore, che viene scartata.
Al termine di ogni era vengono risolti i conflitti militari tra vicini, quindi si distribuisce una nuova mano

dal mazzo dell'era successiva e si prosegue. Esaurito anche il secondo mazzo si prosegue con il terzo
mazzo, terminato anche questo i giocatori conteggiano i loro punteggi nelle differenti aree (civile,
scientifica e commerciale). Chi ha ottenuto più punti vince.
È stata la prima scatola che ho preso ormai sei anni
fa e lo gioco ancora. Non stanca mai perché è molto
rapido e divertente e ogni nuova partita è differente da quella precedente. Le prime hanno un certo
grado di difficoltà dovuto ai meccanismi di costruzione delle carte che costituiscono le proprie città,
ma una volta che ci si è presa la mano, una partita
scorre veloce.
La strategia è molto importante perché disperdere
risorse per costruire carte a casaccio non porta punti a fine partita e anche gestire il passaggio delle
carte agli avversari può essere fatto in modo da
metterli in difficoltà e non favorirli.
Scarso il contributo dell’alea e l’interazione tra i giocatori è molto forte, non solo per la presenza delle
carte militari che regalano o sottraggono punti alla
fine di ogni era.
Solo per coppie collaudate che vogliono mettere a
rischio l’equilibrio famigliare, consiglio lo spin off
per 2 giocatori: Duel. Le regole di base sono le stesse, ma adattate a una partita dove i colpi bassi fra i
giocatori non mancheranno cercando di costruire
prima dell’altro edifici e monumenti o eliminando
carte dal tavolo prima che l’avversario possa prenderle.

Anche per questo gioco sono state aggiunte negli
anni alcune espansioni: Leaders, Cities e Armada sono quelle che meritano maggiore attenzione.
Bellissime le illustrazioni delle carte e le plancette
dei giocatori, che ripropongono le 7 meraviglie del
mondo antico. Al termine della partita il tavolo si
presenta ricco di colori e decisamente accattivante.
Voto: 9
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.
Come anticipato nel numero di Dicembre 2019, alcuni dei marker specifici dell’identificazione dell’Antropocene nelle
serie stratigrafiche planetarie saranno la fine dispersione di particelle di plastica di dimensioni micrometriche (microplastiche, aventi dimensioni dai millesimi ai decimi di millimetro) e delle enormi sacche di una “roccia” artificiale: il
calcestruzzo.
Mischiato a residui metallici, polimerici ed amorfi e ad inquinanti artificiali e naturali di ogni tipo, enormi sacche di
calcestruzzo e laterizi sbriciolati e compattati dal tempo saranno le spoglie geologiche delle città di cui andiamo tanto
fieri e che così magnificamente caratterizzano la nostra civiltà.
L’uomo è un animale prettamente sociale; da sempre, assembrandosi in gruppi via via numericamente crescenti e diventando stanziale grazie all’agricoltura, ha formato centri urbani nei quali si concentravano le attività artigianali e
manifatturiere ed il commercio per lo scambio del surplus prodotto nelle varie attività.
La meccanizzazione agricola degli ultimi 150 anni ha progressivamente spostato la manodopera dalle coltivazioni alla
manifattura e, successivamente, ai servizi. Il fenomeno è ad uno stadio molto avanzato nei paesi sviluppati, è in piena
evoluzione nei paesi in via di sviluppo ed è ancora agli inizi in vaste aree dell’Africa sub-sahariana e del Sud-Est Asiatico.
L’urbanizzazione (la Roma Imperiale, l’Urbe per definizione, fu la prima città a tramutarsi in metropoli, superando il milione di abitanti) ha sempre comportato grandi opportunità per un popolo ed enormi possibilità per il singolo (concentrazione di capitali, di sapere, di informazioni, di infrastrutture, di servizi): infatti da oltre mille anni anche nel lessico
quotidiano il cittadino dai “modi urbani” viene contrapposto al “villano” di campagna, anche se spesso l’arrivo in città
si scontra con le difficoltà di ambientamento, il risiedere in fatiscenti abitazioni ai margini dell’abitato, l’ottenere occupazioni saltuarie e malpagate.
Nel 2007 è avvenuto un fatto unico: per la prima volta nella storia dell’umanità la popolazione residente nelle città (per
definizione, aventi oltre 15.000 abitanti), ha superato quella residente in villaggi e case sparse in campagna e vallate!
L’accelerazione di questi ultimi decenni del fenomeno dell’urbanizzazione ha assunto toni inimmaginabili per
l’esperienza degli Europei, specialmente di noi Italiani; impossibile coglierne il valore d’insieme senza il conforto di
numeri, statistiche e paragoni: quando più di cento anni fa gli immigrati italiani arrivavano a New York, rimanevano sbalorditi di fronte ai grattacieli di decine di piani che sorgevano come funghi nella città verticale per antonomasia; camminando per “Wall Street” si vedevano costruzioni inimmaginabili in Italia emergere con una frequenza che pareva (ed
allora effettivamente lo era) ineguagliabile. Ebbene, se nel Sec. XX gli USA hanno costruito le migliaia di grattacieli ed
abitazioni di New York e Chicago, Washington e Detroit, Los Angeles e Miami, Boston e San Francisco …, si consideri
che oggi in due anni la Cina (assorbendo il 60% della produzione mondiale) utilizza tanto calcestruzzo quanto ne hanno
usato gli USA in tutto il secolo scorso!!!
La Cina ha inurbato circa 520 milioni di residenti negli ultimi 30 anni, praticamente tutti in case di muratura (mentre
negli USA il 93% delle nuove case monofamiliari viene ancora costruito in legno), senza parlare di industrie, infrastrutture varie, strade, ferrovie, ponti, milioni di frangiflutti per contenere l’erosione delle coste, dighe ...
Se nel 1940 New York è stata la prima Megalopoli a superare i 10 milioni di abitanti, nel 2021 sono già 38 gli agglomerati urbani che hanno superato tale soglia, e di questi 23 sono in Estremo Oriente (poi 3 ciascuno per Medio Oriente,
Africa sub-sahariana, Europa, Nord America e Sud America), compresi i 3 che hanno superato i 30 milioni di abitanti.
Ma non ci fermeremo certo qui: se Tokio dovrebbe rallentare la crescita, ormai arrivata sui 40 milioni di abitanti, in Cina, sul delta del Fiume delle Perle, due megalopoli ed otto metropoli si sono già fuse in un’unica conurbazione di 60 milioni di abitanti, su di un’area di 170 per 80 km; purtroppo non viene ancora considerata un’unica città in quanto non vi
è totale libertà di movimento tra i vari centri (essendo Hong Kong, a regime speciale, uno di questi), ma, di fatto, lo è
già. Il governo cinese vuole inoltre costruire dal nulla alcune metropoli da un milione di abitanti ciascuna per unire le
megalopoli Pechino e Tianjin, e cosa analoga con Shanghai ed altre notevoli metropoli poco distanti. Nella seconda me-

tà del secolo è verosimile che una di queste tre realtà divenga la prima “gigalopoli” da 100 milioni di abitanti, ma già
entro il 2027 la popolazione dell’India supererà quella della Cina, mentre negli anni ’50 quella dell’Africa subsahariana supererà quella dell’India. Siccome le megalopoli africane e quelle del sub-continente indiano stanno già
crescendo più rapidamente di quelle cinesi, le stime convergono sulla formazione di almeno una decina di megalopoli
di oltre 50 milioni di abitanti in queste aree entro il 2100; anche se non ci sono in vista “fusioni” in conurbazioni simili a
quanto sta avvenendo in Cina, Kinshasa, Lagos, Dar-es-Salaam, Mumbai, Delhi, Dacca e Giacarta potrebbero essere in
grado di competere per i titoli di città più popolosa del pianeta e di prima gigalopoli.
Ovviamente tutto ciò avverrà se eventuali sconvolgimenti climatici (e le guerre e carestie che ne seguirebbero) non
comporteranno un importante punto di discontinuità nell’evoluzione demografica di queste aree e nello stesso fenomeno di inurbamento.
Ma come si presenteranno queste vestigia così specifiche dell’Antropocene?
Testimonieranno le disparità, le disuguaglianze locali e globali, gli sprechi, l’inquinamento, lo sperpero delle risorse:
l’impressionante verticalismo di New York ed Hong Kong lascerà tracce con certi tipi di materiali e certi spessori, diversi saranno i lasciti degli slum delle megalopoli del terzo mondo, per non parlare degli immensi quartieri sorti ai margini
delle discariche.
Manhattan, quartiere
di New York (21 milioni
di ab.) che ospita la
sede dell’ONU e la borsa più importante al
mondo, conta circa 1,7
milioni di abitanti su
59 km2, con una densità
di
quasi
29.000 ab./km2.
I
grattacieli di oltre
300 m si concentrano
in due zone dell’isola,
una circa al centro (foto),
l’altra
all’estremità meridionale.

A Kowloon, quartiere
principale di Hong
Kong (7 milioni di abitanti), anche gli edifici
residenziali vengono
costruiti con almeno
30 piani. Vi risiedono
circa 2,2 milioni di
persone in 47 km2, con
una densità di oltre
46.000 ab./km2.
Per confronto, in Italia
solo due comuni degradati dell’hinterland
napoletano superano,
e
di
poco,
i
10.000 ab./km2.

Nella baraccopoli di Makoko, alla periferia di Lagos (Nigeria), quasi
200.000 persone vivono
in palafitte malsane, di
fatto autogestite, abbandonate dalle istituzioni ed
esposte dalle inondazioni,
la cui intensità cresce per
via del global warming.
Alcune migliaia di bambini vi muoiono ogni anno a
causa dell’acqua inquinata.
Lagos ha superato i 15
milioni di abitanti e concorrerà per diventare una
gigalopoli.

Lo slum di SiddarthNagar, nel quartiere di Worli, a Mumbai
(India), è una enorme distesa di baracche fatiscenti senza
soluzione di continuità, una delle vergogne di questa megalopoli finanziaria di
oltre 22 milioni di
abitanti.

Dacca, capitale del
Bangladesh, sfiora ormai i 17 milioni di abitanti, concentrati in
456 km2 edificati (circa
il doppio della superficie del Comune di Reggio Emilia), con una incredibile densità media, per l’intera città, di
oltre 37.000 ab./km2.
Nessun’altra megalopoli al mondo arriva anche
solo alla metà di questo
valore.

Manila (Filippine) sfiora ormai i 24 milioni di abitanti; nel suo quartiere del Tondo vivono quasi
650.000 mila abitanti in meno di 9 km2, con una incredibile densità abitativa di circa 73.000 ab./km2!
Il quartiere “prospera” attorno alle discariche della
zona, la più nota delle quali è “Smokey Mountain”.
Torme di minori vi passano le giornate in cerca di “tesori”, di cibo non troppo putrefatto, di carogne di ratti
da bollire, di rottami o cianfrusaglie rivendibili per
qualche spicciolo.

Nairobi (Kenia) ha da poco superato i 4,5 milioni di abitanti; pochi,
rispetto ad altre megalopoli, ma dagli anni ’60 la sua popolazione
raddoppia ogni circa 12-13 anni. Un quarto dei suoi abitanti vivono
nell’immensa baraccopoli di Kibera (la più grande d’Africa), mentre
vaste fasce di popolazione si accalcano in un centinaio di altre baraccopoli più piccole, che si contendono vari primati: Mitumba detiene il record di minor reddito (meno di 200 €/anno), maggior percentuale di sieropositivi all’HIV (60%, contro la media nazionale del 7%)
e minor scolarizzazione (5%), mentre Dandora, cui si riferiscono le
immagini seguenti, è la più inquinata, grazie all’immensa discarica
sulla quale sorge.

Tokyo
Giacarta
Delhi
Manila
São Paulo
Seoul
Mumbai
Shanghai
Mexico City
Guangzhou[1]

39,1
35,4
31,9
24,0
22,5
22,4
22,2
22,1
21,5
21,5

I PRINCIPALI AGGLOMERATI URBANI DEL PIANETA (milioni di abitanti)
[1]
New York
21,0 Los Angeles
15,5 Chengdu
12,0
: Guangzhou (l’antica CanIl Cairo
19,8 Istanbul
15,3 Chennai
11,6 ton) e Shenzen, fanno parte
Pechino
19,5 Karachi
15,3 Lahore
11,2 con Dongguan (8,1 mil. ab.),
Calcutta
18,8 Kinshasa
15,1 Londra
11,1 Hong Kong (7,4 mil. ab.),
[1]
Mosca
17,7 Shenzen
14,7 Parigi
11,0 Zhongshan (2,9 mil. ab.),
Bangkok
17,6 Johannesburg 14,2 Tientsin
10,9 Jiangmen (1,7 mil. ab.), ZhaDacca
16,9 Bangalore
14,0 Hyderabad
10,0 oqing (0,8 mil. ab.) ed altri
Buenos Aires 16,2 Ho Chi Minh
14,0 Wuhan
10,0 centri, della grande conurbaOsaka
15,5 Teheran
13,9 Nagoya
9,6 zione del Delta del Fiume
Lagos
15,5 Rio de Janeiro 12,5 Bogotà
9,3 delle Perle.
Cesare Dolcin

LA POETICA DEL FOSCOLO
Gli accadimenti personali e sociali dell’ultimo periodo
mi hanno portato alla riscoperta di uno dei miei autori
preferiti in gioventù, il Foscolo (Zante, 1778 – Londra,
1827), l’analisi della poetica del quale risulta molto impegnativa e potrebbe sembrar portare a risultati divergenti e contraddittori.
Romanticismo e classicismo, rivoluzione e tradizione,
retorica e persuasione, soggettività ed universalità, isolamento ed impegno ideologico, sono “ossimori” stridenti nella poetica del Foscolo, ma proprio queste ambiguità costituiscono la sua peculiarità e lo innalzano a
grande poeta: come potrebbe un uomo sensibile ai mutamenti socio-culturali del suo periodo non rimanere
turbato da tali sconvolgimenti, cercando di trovare una
mediazione tra la sua istruzione e le idee che stavano
maturando?
Riceve una formazione classica, ma viene subito toccato dall’Illuminismo e dagli ideali della Rivoluzione Francese, poi dagli eventi napoleonici e dalla “ventata” roRitratto di Ugo Foscolo, olio su tela, opera di Framantica.
nçois-Xavier Fabre, 1813, prima versione,
Questa sua situazione in ballottaggio tra due modi di
(Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze).
pensare, succedutisi con estrema violenza, questo suo
non essere un romantico, ma esserne un preNel Maggio 1797, quancursore, lo portarono spesso ad avere idee in
do è ormai chiaro che
stridente contrasto con la realtà, costringenNapoleone cederà la neutrale Venezia all’Austria
dolo sovente a cambiare posizione o a comcome scambio per altri
portarsi contraddittoriamente, sempre muoterritori, Foscolo compovendosi tra profondi dilemmi: così Foscolo fu
ne l’ode “Bonaparte Lidapprima “giacobino radicale”, poi “conservaberatore”, condannando
tore”, indeciso tra “poeta vate” e “poeta fuori
il trattato, ma non
l’uomo, e la dedica alla
dalla realtà”, in cerca di lavoro, ma senza un
Città di Reggio Emilia:
lavoro fisso, diviso tra il desiderio di ottenere
un riconoscimento di prestigio e la polemica
aperta ai napoleonici, infine, fu prima Niccolò,
poi Ugo. Attratto dalle splendide immagini
ALLA CITTÀ DI REGGIO.
dell'Ellade, simbolo di armonia e di virtù, vi
A
voi,
che
primi
veri italiani, liberi cittadini vi siete mostrastemperò il suo razionalismo ed il suo titaniti, e con esempio magnanimo scuoteste l'Italia già sonnacsmo di stampo romantico in immagini serene
chiosa, a voi dedico, che a voi spetta, quest'Oda ch'io su
di compostezza neoclassica.
libera cetra osai sciogliere al nostro Liberatore. Giovane,
qual mi son io, nato in Grecia, educato fra Dalmati, e balQuesta coesistenza di valori a volte opposti,
bettante da soli quattr'anni in Italia, né dovea, né poteva
difficile nel vissuto, emerge invece armonicacantare ad uomini liberi ed Italiani. Ma l’alto genio di Limente nelle sue opere.
bertà che m’infiamma, e che mi rende Uomo Libero, e CitNella prima opera famosa del Foscolo (“Le ul- tadino di patria non in sorte toccata ma eletta, mi dà i diritti
time lettere di Jacopo Ortis”, uscito in quattro
dell'Italiano e mi presta repubblicana energia, ond'io alzato
su me medesimo canto BONAPARTE LIBERATORE, e conedizioni nel 1798, 1802, 1813 e 1817) emerge
sacro i miei Canti alla città animatrice d'Italia.
già il tentativo di mediazione tra “ragioni del
NICCOLÒ UGO FOSCOLO.
cuore” ed esigenze stilistiche, con la coesistenza nell’opera di diversi piani narrativi.

Scrivendo un romanzo epistolare, Foscolo si fa mediatore tra Italia ed Europa, tra passato e presente: con
questo romanzo Foscolo ha tentato un genere di cui non c’erano esempi in Italia, ma utilizzando la forma
epistolare e una materia largamente autobiografica, cerca sia di collegarsi a due generi (quelli della “lettera” e delle “memorie”) ben presenti nella tradizione italiana, sia di conciliare tradizione stilistica a moderna espressione della soggettività dell’autore.
Il collegamento al modello di Goethe (“I dolori del giovane
Werther”) gli permette di porre al centro della narrazione
le soggettività del protagonista che effonde sentimenti e
pensieri, e di adottare una lingua con caratteristiche non
prettamente narrative.
Le opere liriche (i sonetti e le odi) pubblicate intorno al
1802, presentano ancora la divisione tra classico e romantico: dalla ricerca formale e dalla tradizione neoclassica dei
sonetti si sposta verso le caratteristiche romantiche di persuasione e approfondimento del sentimento nelle odi .
Nei sonetti più importanti del Foscolo (“Alla sera”, “A Zacinto”, “Alla Musa”, “In morte del fratello Giovanni”, editi
Le “Ultime lettre di Jacopo Ortis”,
nel 1803, ma intitolati postumi dall’Orlandini nel 1848) é
nell’edizione del 1802
forte, oltre alla ricerca formale di stampo classico e alla
struttura metrica tradizionale, la componente romantica:
si può riconoscere, oltre ai significati evidenti, coscientemente espressi dall’autore, un secondo livello di
significati, resi dalla straordinaria densità e vastità dei campi semantici che le parole usate posseggono se
confrontate con l’esperienza personale del Foscolo con il suo “privato”, con la sua interiorità.
Nei “Sepolcri” (1806), a mio parere, la produzione letteraria foscoliana raggiunge il suo apogeo con
un’opera che ammiro moltissimo, sintesi armonica di una poetica divisa tra tesi classicista ed antitesi romantica.
In quest’opera confluiscono una quantità enorme di valori, di concetti, di idee: sul piano concettuale Foscolo enuncia un ordine naturale che si fonda sulla trasformazione della materia senza finalismo (influenzato dall’opera di Lucrezio) e su di una visione storica fortemente “vichiana”; ma l’impegno del Foscolo è
la ricerca di una moralità che porti l’uomo ad una accettazione non passiva della morte.
È notevole come Foscolo, partendo da uno spunto storico
abbastanza povero (l’estensione al Regno d’Italia dell’editto
di Saint-Cloud sulle sepolture) possa toccare molti altri temi,
prendendo solo ciò che gli sembra universalmente valido.
Sul piano letterario, sia tematicamente che stilisticamente,
Foscolo si rifà da un lato agli esempi più moderni di cui disponeva (il movimento inglese nominato “Gothic” e la sperimentazione metrica degli italiani Monti, Parini e Alfieri),
mentre, da un altro lato, riproduce alcuni modi di Pindaro e
della poesia omerica, posti alle origini della tradizione poetica occidentale.
Vi è compenetrazione tra classico e moderno anche nei temi: sono presenti l’esaltazione dei sepolcri degli “animi forti”, la condanna della corrotta aristocrazia lombarda, i riferimenti più o meno espliciti a Parini, Alfieri e Pindemonte, la
polemica antinapoleonica (tramite l’elogio dell’ammiraglio
Nelson), ma anche il riferimento alle Muse, la digressione
storica sulla battaglia di Maratona, la storia della ninfa Elettra e della guerra di Troia, utilizzate per giustificare un eVersione originale restaurata dei “Sepolcri”
nunciato del poeta: la poesia è importante in quanto eterna
e come tale esternatrice dei valori civili, degli argomenti e
dei personaggi in essa trattati.

Nel verso che maggiormente mi ha colpito dei Sepolcri (“… a egregie cose il forte animo accendono l’urne
de forti …”)
”) è presente una marcata componente romantica: il valore dell’individuo singolo, che con molti
sforzi
rzi ha prevalso diventando un eroe (condottiero, scienziato, poeta), acquistando così l’immortalità nel
ricordo di chi ancora vive, ai quali fa da esempio.
Nella “Notizia intorno a Didimo Chierico” il Fosc
Foscolo si pone in una posizione di anti
anti-Ortis: si vive
meglio distaccandosi
staccandosi dai fatti che ci accadono co
continuamente intorno; Foscolo postula così nel 1813
un minor coinvolgimento
volgimento nei fatti della vita: il rrisultato è che mentre Jacopo si era suicidato, D
Didimo è estroverso e bene accetto.
Le “forze” che Didimo preferisce sono compassi
compassione e pudore (che attribuisce principalmente alle
donne),“… forze pacifiche che temprano tutte le
altre forze guerriere del genere umano
umano.”
Tali sentimenti sono alla base anche dell’ultima
grande opera di Foscolo, le “Grazie”(1817), il cui
testo frammentario è passibile di interpretazioni
divergenti: poesia di evasione (storie e miti) o p
poesia politica (insoddisfazione di un presente lutt
luttuoso). Forse influenzato (disilluso?) dal clima della
Restaurazione (conseguente il Congresso di Vienna del 1815), dal tramonto dell’epopea napole
napoleonica (cui il Foscolo partecipa in gioventù, pur crit
criticandone successivamente alcuni aspetti) e della
ventata riformista trasmessa dalla Rivoluzione
Francese, le “Grazie” rappresenta il momento del
classicismo
mo “puro” del Foscolo, spogliato di quals
qualsivoglia velleità propria del Romanticismo: nei tre
inni dedicati allo scultore neoclassico Antonio C
Canova ed intitolati Venere, Vesta e Pallade, vuole
Le “tre Grazie” che hanno ispirato il Foscolo,
Foscolo scolpite
svolgere una “teoria del bello” come fonte di m
moin due copie identiche dal Canova tra il
i 1812 ed il
1817 (una al Museo dell’Hermitage di San PietroburPietrobu
ralità e civiltà,, tramite i sentimenti di compassione
go,
l’altra
al
Victoria
and
Albert
Museum
di
Londra
Londra).
e pudore.
Oggetto del discorso del poemetto sono la belle
bellezza e l’arte, quindi non più la realtà, ma la sua rricreazione tramite arte e musica.
Non ho gli strumenti per elaborare una sintesi ulteriore della complicata pr
produzione
oduzione letteraria di questo
notevole autore; posso solo ammirarne l’opera, che lo ha portato ad avere il giusto spazio nel Tempio
dell’Itale Glorie,, quella Basilica di Santa Croce, a Firenze, da lui già cantata nei Sepolcri, nella quale nel
1871, per Regio
io Decreto, le sue ceneri vennero rimpatriate ed inumate.
Cesare Dolcin

