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La piz zi ca ha ori gi ni mol to an ti che che ri sal go no ad di rit tu- 
ra a cul ti dio ni sia ci mol to co mu ni nel l’a rea del Sa len to, 
pro ve nien ti dal la Gre cia, e fat ti pro pri dal le po po la zio ni lo- 
ca li. 
Il cul to in ono re del dio Dio ni so era par ti co lar men te sen ti- 
to: du ran te i fe steg gia men ti le po po la zio ni si la scia va no 
an da re pub bli ca men te a com por ta men ti sfre na ti, aiu ta ti dal 
vino. Dio ni so a Roma era iden ti fi ca to ap pun to con Bac co. 
Tut to ciò va in se ri to nel con te sto che il Sa len to era una ter- 
ra co stan te men te sot to l’in fluen za del la Gre cia e che, an co- 
ra oggi, ospi ta una co mu ni tà di mi no ran za lin gui sti ca det ta 
Gre cìa sa len ti na. 
Col tem po, Dio ni so di ven ne fa mo so an che come dio del 
be nes se re e del la gio ia e gli si at tri bui va la pro prie tà di 
gua ri re i mali. 
L’u so dei rac con ti del pas sa to è d’ob bli go per spie ga re i 
rap por ti tra il dio e la piz zi ca: dopo il mor so del la ta ran to- 
la, la per so na ca de va in uno sta to di choc dal qua le riu sci va 
a ri sve gliar la solo la mu si ca; la per so na dan za va e mu si ci- 
sti spe cia liz za ti suo na va no per lei fino a quan do non riu sci- 
va a an nul la re l’ef fet to del ve le no. Que sto rap pre sen ta va 
un mo men to col let ti vo du ran te il qua le ci si estra nia va dal- 
le co stri zio ni e dal le re go le mo ra li del la co mu ni tà, una sor- 
ta di mo men to li be ra to rio a cui par te ci pa va tut ta la po po la- 
zio ne. 
Con l’av ven to del cri stia ne si mo la fi gu ra te ra peu ti ca di 
San Pao lo si af fian ca a quel la del la gua ri gio ne tra mi te il 
bal lo. La gua ri gio ne dal mor so del la ta ran to la ave va il suo 
sce na rio ri tua le nel le quat tro mura di casa, per lo più la sua 
ca me ra da let to, con la mu si ca e con la dan za: Ma la chie sa 
vo le va ave re la sua in fluen za an che su que sto, e con trap po- 
se a tali riti la cap pel la di San Pao lo a Ga la ti na e il poz zo 
d’ac qua mi ra co lo sa. 
Con fron tan do i do cu men ti del pas sa to con i ge sti del le 
dan ze, si nota come l’ at teg gia men to an ti co del le cure tra- 
di zio na li a do mi ci lio non fi ni ro no; ad esse sem pli ce men te 
si ag giun se il pel le gri nag gio ver so l’ac qua mi ra co lo sa per 
rin gra zia re il san to. 
I pas si del la Piz zi ca Piz zi ca scan di ti dal rit mo del tam bu- 
rel lo, tra smet to no tut ta la gio ia e il di ver ti men to di que sta 
dan za tra di zio na le sa len ti na che trae ori gi ni e le ga mi con le 
espres sio ni del l’an ti co mon do ru ra le del Sud Ita lia. La Piz- 
zi ca-Piz zi ca si dan za va in fat ti tra di zio nal men te nel le oc ca- 
sio ni ri tua li: ma tri mo ni, bat te si mi, fe sta del rac col to e tut ti 
i mo men ti sa lien ti le ga ti alla fa mi glia con ta di na, ai ci cli 
del le sta gio ni e del la ter ra. 

La pizzica

Scienze motorie

Ap par tie ne al l’am pia fa mi glia del le ta ran tel le me ri dio na li, è una dan za di cop pia (an che mi sta) con i dan za to ri che si al ter na no al- 
l’in ter no di un cer chio di per so ne chia ma to ron da, com po sto da suo na to ri e spet ta to ri. I bal le ri ni, uni for man do si al rit mo del la mu- 
si ca e met ten do si in sin to nia e ascol to l’u no del l’al tro com pon go no, in un dia lo go vivo ed in tui ti vo, le mo da li tà dei co di ci co reu ti ci. 



Tessere e tramare:  Tessere e tramare:  
Greco

donne ribelli nell'antica 
Grecia

Tes se re ha rap pre sen ta to le don ne per mol to tem po. Ba sta 
im ma gi na re che se in età ar cai ca, gli uo mi ni ve ni va no rap- 
pre sen ta ti nudi per mo stra re la pro pria atle ti ci tà, sim bo lo 
del la ca pa ci tà di com pie re im pre se, le don ne ve ni va no rap- 
pre sen ta te men tre man te ne va no un pan neg gio, ad esem pio 
la kore di Chio. 
D’al tron de la tes si tu ra ca rat te riz za la don ne nel my thos e 
nel l’e pos. In que sti casi, l’ar te del la tes si tu ra sem bra pre lu- 
de re an che al rag giun gi men to del la pie na ca pa ci tà de ci sio- 
na le. 
Nel l’I lia de, vv. 431-39, An dro ma ca con si glia al ma ri to di 
schie ra re l’e ser ci to in modo meno ri schio so. Il ma ri to le or- 
di na di ri tor na re al te la io e al fuso e di la scia re le guer re agli 
uo mi ni ma pub bli ca men te è riu sci ta a pren de re pa ro la.

An co ra più in te res san te è il per so nag gio di Pe ne lo pe il cui 
nome pe ral tro de ri va dal l'an ti co gre co Πηνελόπη, de ri van te 
for se dal ter mi ne πηνη ("filo", "tra ma", "go mi to lo", "tes su- 
to"). Pe ne lo pe tro va sal vez za pro prio gra zie alla tes si tu ra, 
riu scen do ad al lon ta na re i pre ten den ti mo le sti. Sono fi la tri- 
ci e tes si tri ci an che Ele na, la ma dre di Nau si caa e Cir ce. 
E pen sa re che nel la lin gua dei guer rie ri del l’I lia de spes so 
ri cor ro no me ta fo re at tin te alla tes si tu ra! Odis seo rim pro ve- 
ra Aga men no ne di “di pa na re il filo di guer re cru de li” “to ly- 
peuein ar ga leous do lous”. Gli uo mi ni in fat ti ri ten go no che 
la tes si tu ra sia un ot ti mo me to do per am mi ni stra re la po li ti- 
ca. Que sto ce lo dice Pla to ne nel dia lo go del                                                                          Poli ti co «Qu- 
e sto, di fatti, è il fine del la tela del l’a zio ne po li ti ca: la buo- 
na tes si tu ra del l’in do le dei va lo ro si e dei tem pe ran ti, quan- 
do con vin co li di con cor dia e di amo re l’ar te re gia ne fa 
co mu ne la vita, por tan do a fine la più stu pen da e no bi le 
del le tele, e av vol gen do vi tut ti gli uo mi ni ne gli sta ti, li be ri 
e ser vi in sie me, li tie ne uni ti in que sta or di tu ra, e, per 
quan to è dato a una cit tà di es se re fe li ce, la go ver na e am- 
mi ni stra in gui sa da non omet te re pro prio nul la che pos sa 
con tri bui re allo sco po».

Ma at ten zio ne, il di scor so non ri guar da le don ne per ché, 
sem pre come dice Pla to ne, man ca no di sag gez za. Ma al lo ra 
gli uo mi ni tes so no? As so lu ta men te no, essi si li mi ta no ad uti- 
liz za re qual che me ta fo ra qua e là. Que sto però ci fa pen sa re 
che le don ne aves se ro tut ti i re qui si ti per ot te ne re il co man- 
do, ma ab bia no do vu to ce der lo!

<<ἀλλ' ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν' ἐπὶ πύργῳ,μὴ 
παῖδ' ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε γυναῖκα·λαὸν δὲ 
στῆσον παρ' ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα ἀμβατός ἐστι 
πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. τρὶς γὰρ τῇ γ' 
ἐλθόντες ἐπειρήσανθ' οἱ ἄριστοι ἀμφ' Αἴαντε δύω καὶ 
ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα ἠδ' ἀμφ' Ἀτρεΐδας καὶ Τυδέος 
ἄλκιμον υἱόν· ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ 
εἰδώς, ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει.>>

“Dun que, abbi pie tà: ri ma ni qui sul la tor re, non ren- 
de re or fa no il fi glio, ve do va la spo sa. Di spo ni l’e ser- 
ci to nei pres si del fico sel va ti co, dove è più fa ci le sa- 
li re den tro la cit tà e su pe ra re le mura. Già tre vol te 
son ve nu ti a dar l’as sal to i più pro di com pa gni dei 
due Aia ci, del fa mo so Ido me neo, de gli Atri di e del va- 
lo ro so fi glio di Ti deo. For se glie lo sug ge rì un in do vi- 
no ispi ra to, o for se si son mos si di loro ini zia ti va”.

Ve dia mo ora qua li sono le pa ro le del la tes si tu ra: 

Istòs = te la io, tela 

 Κερκίς= spo la 

ἐνέπασσεν, da ἐμπάσσω= ri ca ma re, spar ge re di ri- 

ca mi 

θρόνα ποικίλα= ri ca mi va ria ti 

ἠλακάτη= la co noc chia 

 χρυσηλακάτη= co noc chia d’o ro 

 ὑφαίνω= tes se re, in trec cia re 

La tes si tu ra ha fat to par te in te gran te del la vita quo ti dia na 
del l’u ma ni tà ri spon den do a tut te le esi gen ze pri ma rie, fi si- 
che e spi ri tua li, con rap por ti stret ti con il mon do cir co stan- 
te. Lo stret to le ga me con tut ti gli am bi ti con cer nen ti l’es se- 
re uma no si ri tro va an che nel la co mu ni ca zio ne e il lin guag- 
gio.

Stru men ti e fasi di la vo ra zio ni sono con flui ti nel lin-Stru men ti e fasi di la vo ra zio ni sono con flui ti nel lin- 
guag gio co mu ne, ca lan do si nei modi di dire, nei pro-guag gio co mu ne, ca lan do si nei modi di dire, nei pro- 
ver bi e nel le me ta fo re: “la tra ma del rac con to ” over bi e nel le me ta fo re: “la tra ma del rac con to ” o 
“dare filo da tor ce re”, “tes se re le lodi” o “il tes su to“dare filo da tor ce re”, “tes se re le lodi” o “il tes su to 
ur ba no”, “ti ra re le fila” o “tut ti i nodi ven go no al pet-ur ba no”, “ti ra re le fila” o “tut ti i nodi ven go no al pet- 
ti ne”, “l'au to bus na vet ta” o “fare la spo la”, e an co rati ne”, “l'au to bus na vet ta” o “fare la spo la”, e an co ra 
“pen sie ri ag gro vi glia ti”, “in trec cia re una con ver sa-“pen sie ri ag gro vi glia ti”, “in trec cia re una con ver sa- 
zio ne”, “il filo del di scor so” “or di re una con giu ra”zio ne”, “il filo del di scor so” “or di re una con giu ra”, 
“se gui re il filo del ra gio na men to”, “te sto-tes su to”.“se gui re il filo del ra gio na men to”, “te sto-tes su to”.

L’uo mo or di sce e la for tu na tes se” (Ci ce ro ne)



Arte

«Ci fer mam mo a con tem pla re il mare, che nem- 
me no sot to la luce fred da del l’in ver no riu sci va a 
tra sfor mar si nel la di ste sa mi nac cio sa e cupa dei 
mari nor di ci. Era sem pre il pla ci do e fa mi lia re 
Me di ter ra neo, ori gi ne del la no stra vi sio ne del 

mon do, del no stro gu sto di vi ve re, del sen so che 
da va mo alle cose e del l’u mo ri smo con cui le af- 

fron ta va mo» 
(Ali cia Gi mé nez-Bar tlett, Il si len zio dei chio stri, 

Sel le rio edi to re, Pa ler mo 2009,p. 103).

Gi mé nez-Bar tlett ha mo stra to in que sto pas sag gio un 
aspet to del Me di ter ra neo em ble ma ti co ma per mol to tem- 
po sot to va lu ta to: la per ce zio ne del l’i ro nia e del l’au toi ro- 
nia. Con que sto, si in ten de l’al te ra zio ne spes so pa ra dos- 
sa le del la real tà che ha lo sco po di sot to li near la me dian te 
l'ap pa ren te dis si mu la zio ne del la sua vera na tu ra in un 
gio co di ri fles si con ti nui tra il mon do uma no e quel lo ani- 
ma le, in cui gli uni si so vrap po ne va no agli al tri sfo cian do 
nel ri di co lo. Il mon do gre co-ro ma no ci ha la scia to una 
mol te pli ci tà di te sti mo nian ze uti li a far si un’i dea del ruo- 
lo del ri di co lo, ma an che del le dif fe ren ze di at ti tu di ne fra 
le due spon de del Me di ter ra neo. Di par ti co la re ri le van za 
sono le di ver se for me di ca ri ca tu ra e trac ce di vere e pro- 
prie “bar zel let te” at te sta te le une dai graf fi ti su per sti ti e le 
al tre dal la rac col ta del Φιλόγελως, per cer ca re di ca pi re 
cosa sca te na va l’i la ri tà e per ché pro vo cas se il riso co mu- 
ne. 

Le risa di una grande 
civiltà:
umo ri smo, iro nia e sa ti ra 
nel Me di ter ra neo 

La per fet ta si nos si di que sto fe no me no è il graf fi to co no sciu to sot to il nome di <<Ru fus est >>(Que sto è Ru fus) che ri sul ta es se re un 
esem pio pa ra dig ma ti co del l’i ro nia nel mon do clas si co per le sue ca rat te ri sti che cru cia li e per l’a lo ne di mi ste ro che vi gra vi ta at tor- 
no. Rap pre sen ta un graf fi to an co ra vi si bi le sul la pa re te nord del l'a trio del la Vil la dei Mi ste ri a Pom pei, una vil la su bur ba na ubi ca ta 
fuo ri dal le mura del l'an ti ca cit tà di Pom pei. Il graf fi ti sta ha raf fi gu ra to Ru fus con una gran de te sta cal va resa an cor più vi sto sa per la 
sot ti le co ro na (for se d'al lo ro) che ne cin ge il capo. Come qua si tut te le te ste dei graf fi ti, è una vi sta di pro fi lo: in que sto caso Ru fus 
ha la fron te spor gen te, il naso che gli esce dal viso ren den do pos si bi le l’as si mi la zio ne dei suoi trat ti pe cu lia ri a un gon fio pol li ce e un 
men to spor gen te. Il suo oc chio è pic co lo, con una pal pe bra pe san te e una fron te am pia e ri cur va. Ru fus sem bra in dos sa re una toga 
per ché la pie ga su pe rio re som ma ria men te in di ca ta da li nee pa ral le le sot to il suo col lo cor to, ne sug ge ri sce la for ma e i trat ti es sen zia- 
li. La cal vi zie sem bra es se re il di fet to fi sio no mi co più co mu ne nei graf fi ti dei ri trat ti. I Ro ma ni tro va va no di ver ten te l’ar che ti po del- 
l’uo mo pe la to, nel la fat ti spe cie quan do que sti era un trion fa to re o un uomo di alto ran go so cia le. Un vero naso ro ma no per un uomo 
era pro nun cia to, ma re la ti va men te drit to o aqui li no, ma mai as si mi la bi le al pol li ce gon fio in flit to a Ru fus. Per quan to ri guar da il re- 
sto dei trat ti di Ru fus, è dif fi ci le at tri bui re loro con no ta zio ni spe ci fi che di spre gia ti ve. Sfor tu na ta men te il con te sto fi si co del graf fi to 
non ci for ni sce pro ve più che cir co stan zia li su chi l'ha ese gui to e per ché. Poi ché si tro va nel lo spa zio se mi pub bli co del l'a trio, e adia- 
cen te al cor ri do io che con du ce alla sala oc cu pa ta dai <<pa ter fa mi lias>>, si è pen sa to che un ospi te, uno dei coe ta nei so cia li del pro- 
prie ta rio, ab bia crea to il ri trat to per di ver ti re il pro prie ta rio e i suoi ami ci. Un’i po te si al tret tan to va li da è che un ser vo del la casa, mu- 
ni to di uno stru men to af fi la to, per ven di ca re un tor to su bi to dal pa dro ne, ab bia pra ti ca to un’in ci sio ne sul le pa re ti del l’a trio, a sim bo- 
leg gia re una ri com pen sa poco lu sin ghie ra per at teg gia men ti poco cor dia li. L'u mo ri smo dei graf fi ti "ri trat ti", come si è no ta to, è più 
acu to quan do por ta no il nome di una per so na, come nel caso di un quar to de gli esem pi esi sten ti, qua si tut ti im ma gi ni di uo mi ni cal vi 
con pro fi li biz zar ri. Il fat to che que sti graf fi ti ci dia no così po chi det ta gli di ver ten ti dei li nea men ti del la per so na - a par te la cal vi zie, 
le cur ve scioc che nel pro fi lo e i nasi stra ni - sot to li nea la sem pli ci tà del l’u mo ri smo nel mon do clas si co e te sti mo nia il rap por to in- 
trin se co tra real tà e im ma gi na zio ne.



Pericles, prince of 
Tyre

We do n't know if Sha ke spea re ever saw the Me di- 
ter ra nean with his own eyes. De spi te this, many of 
his plays are set in the se areas. 
In “Pe ri cles, Prin ce of Tyre” the word "sea" oc curs 
thir ty-one ti mes, not coun ting pe ri ph ra ses as "wa- 
ves", "Nep tu ne". In this play, two ter ri ble storms 
oc cur, se ve ral cha rac ters end up mis sing in the sea, 
in clu ding a wo man loc ked in a cof fin be cau se be- 
lie ved dead, and the pro ta go ni st is cal led Ma ri na. 
In the dra ma the sea is om ni pre sent, thus be co- 
ming the sym bol and the cen tral en gi ne of his ex- 
tre me mo bi li ty. T. S Eliot, au thor of a poem de di- 
ca ted to Ma ri na, wro te. «Rea ding Pe ri cles I have 
from the be gin ning to the end the sen se of the per- 
va si ve smell of the sea weed». 
"Pe ri cles, Prin ce of Tyre", is con si de red the fir st 
ro man ce dra ma, di vi ded into acts, but its Sha kea- 
spe rian au thor ship is un doub ted. The play dra ws 
upon two sour ces for the plot. The fir st is "Con fes- 
sio Aman tis" of John Go wer: this pro vi des the sto- 
ry of Apol lo nius of Tyre. The se cond sour ce is the 
La w ren ce Twi ne pro se ver sion of Go we r's tale, 
"The Pat tern of Pain ful Ad ven tu res".  
 

Inglese

A poet named Gower introduces the story that begins with 
King Antiochus. The king is protecting an incestuous 

relationship with his daughter by promising her marriage 
for anyone who can solve an impossible riddle. If the 

puzzle is wrong, the suitor will die. 
 Pericles, the prince of Tyre, is the only one to guess. He 

reveals the inappropriate relationship and flees to save his 
life. King Antiochus orders his servant Thaliart to kill 

Pericles. Thaliart follows him to Tyre. Pericles returned to 
shooting and tells the incident to his friend Helicanus who 

advises him to escape.

Pericles initially rejects Marina, but then he 
realizes she is his daughter. That night he dreams 
of Diana's temple and sets sail there with Marina 
to thank the goddess Diana. There he finds the 

priestess, who he discovers to be his wife, 
Thaisa. They all gather joyfully and return to 

Tyre.

Act IAct I

Act IIAct II

His ship is wrecked during storms at sea. Pericles 
recovering, finds a group of fishermen, from whom he 

learns of a party to marry Thaisa, daughter of King 
Simonides. Fishermen pull up fishing nets to find rusty 
armor, which Pericles uses to battle the princess. During 
the race Pericles wins so he conquers Thaisa. Learning 

from Helicanus that Antiochus and his daughter are dead, 
he sets sail with Thaisa, pregnant with her child.

Act IVAct IV

Act IIIAct III

During the journey Thaisa after giving 
birth to Marina, dies in a storm. Pericles 

lets Thaisa's sealed coffin be thrown 
overboard. When Pericles reaches 
Tarsus, he leaves the baby before 

returning to Tyre. Thaisa's coffin is 
found by a doctor on the beach of 

Ephesus, who resurrects her. thinking 
that Marina and Pericles were dead, 
Thaisa goes to live in the temple of 

Diana.

Fifteen years pass while Marina grows up with Cleon's 
daughter, Philoten. Soon Dioniza, Cleon's wife, becomes 

jealous of Marina's beauty and attempts to kill her. 
While Marina is about to be killed, the pirates capture 
her and take her to Mytilene to be sold as a prostitute, 
but they do not violate her virginity. Eventually, the 

owner of the brothel lets her leave and develops skills in 
singing, sewing and dancing. Deeming her daughter 
dead, Pericles decides never to enjoy life again and 

begins to sail the seas at random. When his ship finally 
arrives in Mytilene, King Lysimachus sends for Marina.

Act VAct V



Foun ded in 2750 BCE, Tyre is still a th ri ving city in the pre sent day coun try of Le ba non on the Ea stern sho re of the Me di ter ra- 
nean Sea. Ty rians, also cal led Phoe ni cians, were fa mous for their un mat ched sai ling abi li ty, whi ch led to a th ri ving ma ri ti me tra de. 
Pe ri cles, then, would have been the ru ler of a weal thy and well-re spec ted land.

In TyreIn Tyre

Pe ri cles’ jour ney be gins in An ti o ch, a city in the an cient king dom of Sy ria, esta bli shed in 321 BCE.

Af ter Pe ri cles flees An ti o ch, he is shi p w rec ked and lands in Pen ta po lis. Pen ta po lis li te ral ly means “five ci ties” and was a di strict 
of five ci ties on the nor th Afri can sho re, then part of the king dom of Car tha ge and cur ren tly part of the na tion of Li bya.

When Pe ri cles at temp ts to win the hand of 
An ti o chus’ daughter, An ti o chus warns him 
about the dan ger of the si tua tion with the se 
words: 

Be fo re thee stands this fair He spe ri des, 
With gol den fruit, 
but dan ge rous to be tou ched; 
For dea thli ke dra gons here 
 af fright thee hard. 
(I.i.28-30) 

This ph ra se re fers to the ele ven th Her cu les 
la bor: re co ve ring the gol den ap ples guar ded 
by a dra gon and the nym phs, the He spe ri- 
des.

Ephe sus was a th ri ving city in Asia Mi nor. Lo ca ted in pre sent-day Tur key, In an cient ti mes, it grew to be the se cond lar ge st city in 
the Ro man Em pi re. It was home to one of the Se ven Won ders of the An cient World: the Tem ple of Dia na. The tem ple ser ved as 
both a sh ri ne and mar ket pla ce, dra wing wor ship pers and tra ders from across the world. 

In AntiochIn Antioch

In PentapolisIn Pentapolis

In EphesusIn Ephesus

HesperidesHesperides The Trojan HorseThe Trojan Horse
As Pe ri cles con ti nues on his jour ney, he com pa res his ships to an item 
from Greek myth, the Tro jan Hor se. As he ap proa ches the sho res of Tar sus 
he says: 
“The se our ships you hap pi ly may think 
Are like the Tro jan hor se was stuf fed wi thin 
With bloo dy veins ex pec ting over th row, 
Are sto red with corn to make your nee dy bread.” 
(I.iv.91-94)

Dia na The god dess Dia na is men tio ned very of ten in the play. In fact, Thai sa 
has li ved in the tem ple of Dia na in Ephe sus for 14 years, whi le Ma ri na in vo- 
kes the as si stan ce of the god dess when she is cap tu red and sold by pi ra tes, 
for ced to fight to main tain her cha sti ty. Sha ke spea re and his con tem po ra ries 
would have kno wn Dia na as the cha ste god dess of the hunt and of the Moon. 
Then Sha ke spea re in serts it to pro tect Ma ri na's cha sti ty and Thai sa's mo ther 
fi gu re.

DianaDiana

Among the ma jor in fluen ces in Sha ke spea re’s wri ting were Greek and Ro man my tho lo gy. Sha ke spea re’s au dien ce, the re fo re, would 
have been fa mi liar with the cha rac ters and sto ries from Greek cul tu re and would have re co gni zed the re fe ren ces to my thic fi gu res 
em bed ded in the tale of Pe ri cles, in clu ding Her cu les and the He spe ri de s and the Tro jan Hor se and the god dess Dia na.

THE PLACES OF PERICLES PRINCE OF TYRETHE PLACES OF PERICLES PRINCE OF TYRE

GREEK REVIVAL GREEK REVIVAL 



Matematica

A Pi ta go ra, nato a Samo tra il 580 a.C. e il 570 a.C., si deve la 
na sci ta del la ma te ma ti ca come di sci pli na scien ti fi ca. La tesi pi ta- 
go ri ca fon da men ta le è che il nu me ro è la so stan za di tut te le 
cose, di fat ti il nu me ro è con si de ra to dai pi ta go ri ci come in sie me 
di uni tà e l’u ni tà è con si de ra ta iden ti ca al pun to geo me tri co. 
Bi so gna dire che per i pi ta go ri ci, tra fi gu ra geo me tri ca e cor po fi- 
si co non c’e ra al cun tipo di dif fe ren za. Per loro, un seg men to, era 
un ente fi si co co sti tui to da un cer to nu me ro di pun ti mes si in sie- 
me. Un seg men to quin di, non po te va es se re di vi so in par ti sem- 
pre più pic co le ma era un mul ti plo esat to di una quan ti tà chia ma- 
ta mo na de. 
Quin di, se aves si mo do vu to pren de re in con si de ra zio ne due seg- 
men ti (              ) ci sa reb be si cu ra men te sta to un sot to mul ti plo 
co mu ne ad en tram bi i seg men ti, in quan to, se a era com po sto da  
                e b da                , es sen do tut te le mo na di ugua li, do ve- 
va es se re:

Il Mediterraneo: culla 
dell'infinito 
matematico 

1/m x a = 1/n x b1/m x a = 1/n x b

Ad un cer to pun to però que sta loro teo ria in con tra un osta co lo nel mo men to in cui i pi ta go ri ci, cer can do di tro va re il rap por to nu me ri co 
tra le mi su re del la dia go na le e del lato del qua dra to, si im bat te ro no nei nu me ri ir ra zio na li. Co nob be ro, in fat ti, il √2 che è il nu me ro per 
il qua le il lato del qua dra to deve es se re mol ti pli ca to per ot te ne re la dia go na le.  

Que sta sco per ta però, fu scan da lo sa. Nes su no do ve va sa pe re ciò al di fuo ri dei pi ta go ri ci stes si, che non po te va no ac cet ta re l’i dea di 
quan ti tà in fi ni te. Que st’ul ti mi in fat ti, avreb be ro per so cre di bi li tà se que sto fos se sta to sve la to. 
Ip pa so di Me ta pon to, però, sve lò il se gre to e ven ne cac cia to dal la scuo la dei pi ta go ri ci e con dan na to ad es se re se pol to vivo in una bara. 
Zeus poi lo fece pe ri re in mez zo al mare in un nau fra gio. 
Que sta que stio ne ven ne ria per ta da Ze no ne nel V se co lo a.C, che con i sui pa ra dos si, evi den ziò al tre dif fi col tà lo gi che con nes se al rap- 
por to tra il fi ni to (arit me ti co) e l’in fi ni to (geo me tri co).  
Pla to ne, al lie vo di So cra te, era un gran de aman te del la geo me tria e del la ma te ma ti ca. Si dice, in fat ti, che sul la por ta del la sua scuo la 
fos se scrit to “Non en tri nes su no che non co no sca la geo me tria” e che di ces se che “Dio geo me triz za sem pre”. 
Es sen do egli con vin to che po tes se ro esi ste re quan ti tà in fi ni te e quin di in com men su ra bi li, di ri tor no dai suoi viag gi, di scu ten do con Cli- 
nia nel dia lo go “Le Leg gi”, giu di ca l’i gno ran za dei suoi con cit ta di ni cosa “non già pro pria d’uo mi ni, ma piut to sto di bran chi di ma ia li”. 
Ne pro va ver go gna non “per sé so la men te, ma per tut ti i Gre ci”. 
Che cosa è mai che i Gre ci non san no, e che li fa chia ma re “bran co di ma ia li” da Pla to ne? 
“Non pen sia mo tut ti noi Gre ci —dice Pla to ne a Cli nia — che lun ghez za e lar ghez za sono in cer ta gui sa com men su ra bi li con la pro fon- 
di tà, e lun ghez za e lar ghez za tra di loro?” 
“Pro prio così”, con fer ma Cli nia. E Pla to ne al lo ra ri bat te: 
“Ma se esse non sono as so lu ta men te com men su ra bi li, e tut ti i Gre ci, come di ce vo, pen sa no che lo sono, non è giu sto che pro vi ver go- 
gna per essi tut ti, e si dica loro: Ot ti mi Gre ci, que sta è una di quel le cose del le qua li di ce va mo che è ver go gno so igno rar le, men tre non 
è af fat to un pre gio il co no sce re ciò che è ne ces sa rio?” 
La mo na de pi ta go ri ca non è più in sie me di pun to geo me tri co e ato mo fi si co ma si sdop pia. 
Sarà poi De mo cri to di Ab de ra ad im ma gi na re il mon do fi si co co sti tui to da ato mi, pic co lis si me par ti cel le ma pe san ti e do ta te di di men- 
sio ni che in trec cian do si, pur es sen do iden ti ci tra di loro, dan no ori gi ne a una va rie tà in fi ni ta di so stan ze.

a e b

n monadi m monadi

Analogamente il rapporto a/b sarebbe dovuto essere la frazione :

m/nm/n

I nu me ri ir ra zio na li sono for ma ti da una parte intera 
e da in fi ni te ci fre de ci ma li.



La dieta mediterranea

La die ta me di ter ra nea non è solo uno sti le ali men ta re sa lu ta re ri co- 
no sciu to dai me di ci di tut to il mon do o un in sie me di riti e usan ze 
fol klo ri sti che come ha san ci to l’U NE SCO. La die ta me di ter ra nea 
oggi è, so prat tut to, un mo del lo ali men ta re so ste ni bi le da pro muo- 
ve re e sal va guar da re. Sul Mar Me di ter ra neo si af fac cia no tre con ti- 
nen ti, si par la no ol tre due cen to idio mi e si pro fes sa no le tre gran di 
re li gio ni mo no tei ste. Ep pu re, in que sto ba ci no di ine sau ri bi li di ver- 
si tà, si è ve nu to a crea re un in sie me di va lo ri e usan ze che ruo ta no 
at tor no al cibo dal si gni fi ca to co mu ne e che oggi rap pre sen ta no un 
mo del lo di svi lup po so ste ni bi le, da tu te la re e tra man da re. 
Dal la Spa gna alla Croa zia, dal Li ba no alla Fran cia, dal Ma roc co al- 
l’Al ba nia, esi ste in fat ti una tra di zio ne cu li na ria com pren den te una 
se rie di com pe ten ze, che van no dal la pro du zio ne alla ta vo la, e 
che ha pre so il nome di die ta me di ter ra nea.  Le tan te for me del 
pane, i vari tipi di pa sta, la piz za, il cous cous o la pael la, i for mag- 
gi e le ver du re, i le gu mi, l’o lio d’o li va e il vino sono nati e si sono 
ra di ca ti nel Me di ter ra neo. Da qui sono par ti te le navi che sco pri ro- 
no l’A me ri ca, da dove sono sta ti im por ta ti ali men ti fon da men ta li 
(come il po mo do ro, le pa ta te o i fa gio li), ed è da qui che ar ri va va no 
le mer ci pro ve nien ti dal l’A fri ca cen tro-me ri dio na le e dal l’E stre mo 
Orien te. I fat to ri cli ma ti ci, uni ti ai di vie ti e alle pre scri zio ni re li gio- 
se, han no fat to il re sto. 
Ecco spie ga ta una die ta ba sa ta pre va len te men te sul con su mo di 
ver du re, ce rea li, le gu mi, frut ta, pe sce, poca car ne e po chi gras si 
ani ma li.La die ta me di ter ra nea si di stin gue per il suo equi li brio nu- 
tri zio na le, an che se sa reb be più com ple to par la re di equi li bri: non è 
solo una li sta di in gre dien ti ma è un at teg gia men to che ri guar da sa- 
lu te, am bien te e cul tu ra che con vi vo no ar mo ni ca men te nel for mu- 
la re un vero e pro prio sti le di vita.I pri mi stu di sul le abi tu di ni ali- 
men ta ri dei po po li del Me di ter ra neo ri sal go no agli anni Cin quan ta 
ad ope ra del fi sio lo go sta tu ni ten se An cel Be n ja min Keys, con si de- 
ra to il pre cur so re del la die ta me di ter ra nea. Ne gli anni No van ta il 
con cet to fu rap pre sen ta to gra fi ca men te dal la or mai fa mo sa pi ra mi- 
de, con alla base gli ali men ti da con su ma re quo ti dia na men te e al 
ver ti ce quel li in ve ce il cui con su mo va li mi ta to. 
Nel la pi ra mi de ali men ta re me di ter ra nea man mano han no tro va to 
spa zio an che lo svol gi men to di at ti vi tà fi si ca mo de ra ta e re go la re, 
un ade gua to ri po so, la con vi via li tà, l’u so di pro dot ti sta gio na li, lo- 
ca li, fre schi.   
La die ta me di ter ra nea è cer ti fi ca ta per il suo va lo re cul tu ra le dal- 
l’U NE SCO (che nel 2010 l’ha in se ri ta nel la li sta dei pa tri mo ni im- 
ma te ria li del l’u ma ni tà) e per il suo va lo re sa lu ta re dai me di ci di tut- 
to il mon do. 
Oggi è an che ri co no sciu ta per es se re un mo del lo per uno svi lup po 
so ste ni bi le.
Una die ta so ste ni bi le ri spet ta la bio di ver si tà e gli eco si ste mi, è ade- 
gua ta dal pun to di vi sta nu tri zio na le e usa in modo ef fi cien te le ri- 
sor se na tu ra li e uma ne.Sul la base del le sco per te che cor re la no ali- 
men ta zio ne e am bien te, la stes sa pi ra mi de ali men ta re del la die ta 
me di ter ra nea può es se re let ta a ro ve scio per il lu stra re come l’im- 
pat to am bien ta le de gli ali men ti che fan no bene alla sa lu te (po sti 
alla base del la pi ra mi de ali men ta re) è più bas so, men tre l’im pat to 
del con su mo de gli ali men ti mag gior men te dan no si per la sa lu te 
(ver ti ce del la pi ra mi de ali men ta re) è il più ele va to. 
  

Tra i più in ci si vi a rac con ta re que sto spa zio non 
solo geo gra fi co, ma più che al tro sto ri co, cul tu ra le e 
uma no, è sta to l’an tro po lo go e scrit to re Pre drag 
Mat ve je vić che, nel suo Bre via rio me di ter ra neo, 
pub bli ca to per la pri ma vol ta nel 1987, scri ve: 
 

Scienze

“Il Me di ter ra neo non è solo geo gra fia. I suoi con fi- 
ni non sono de fi ni ti né nel lo spa zio né nel tem po. 
Non sap pia mo come fare a de ter mi nar li e in che 
modo: sono ir ri du ci bi li alla so vra ni tà o alla sto ria, 
non sono né sta ta li né na zio na li. […]”



Storia

Mare notrum:

Mar co Por cio Ca to ne, det to il Cen so re, deve la sua fama al l’av ver sio ne 
ver so Car ta gi ne, eter na ne mi ca di Roma ed alla fra se “Car tha go de len da 
est”, os sia “Car ta gi ne deve es se re di strut ta”. Ca to ne, con gran lun gi mi- 
ran za, ri te ne va che Car ta gi ne, in quel mo men to, co sti tuis se il mag gio re 
pe ri co lo per la Ae ter na Urbs. Tut ta via, mol ti se na to ri non vo le va no dar- 
gli ra gio ne, ri te nen do, il più del le vol te in ma la fe de, che Car ta gi ne fos se 
tal men te lon ta na dal le rive del Te ve re da non rap pre sen ta re al cu na mi- 
nac cia per i Ro ma ni. Per con vin ce re i col le ghi, un gior no Ca to ne si pre- 
sen tò in Se na to con un ce sto di fi chi, in vi tan do tut ti ad as sag giar li; in vi- 
to ac cet ta to di buon gra do, dato il suc cu len to aspet to dei frut ti che, di fat- 
ti, si ri ve la ro no buo ni e fre schi. A quel pun to, Ca to ne, che fino ad al lo ra 
ave va os ser va to la sce na in si len zio, li mi tan do si ad as su me re un’e spres- 
sio ne di ver ti ta, dis se: “Eb be ne, se na to ri, sap pia te che i fi chi che ave te or 
ora gu sta to pro ven go no da Car ta gi ne!”.  
Dun que, dar ra gio ne do ma ni a chi già ave va vi sto giu sto ieri, ol tre che 
scioc co, può ri ve lar si mol to pe ri co lo so. Ca to ne vo le va così di mo stra re 
che, se il fico – frut to as sai de li ca to – po te va re si ste re al viag gio da Car- 
ta gi ne, que st'ul ti ma era trop po vi ci na a Roma e quin di an da va di strut ta. 
Im ba raz za ti, i Pa tres Con scrip ti in cas sa ro no il col po, com pre se ro l’an ti- 
fo na e si con vin se ro a vo ta re per l'i ni zio del la ter za guer ra pu ni ca e la di- 
stru zio ne del la po ten za afri ca na che, in fat ti, di lì a poco, ver rà an nien ta- 
ta. Come te sti mo nia l'a ned do to di Ca to ne, le ci vil tà del Me di ter ra neo 
era no tut te stret ta men te col le ga te le une alle al tre, sia fi si ca men te che 
ideo lo gi ca men te e com mer cial men te.

Pro prio per que sto mo ti vo, i Ro ma ni con l’e spres sio ne Mare No strum in ten- 
de va no ri fe rir si a tut te le ter re, le ac que e i po po li del Me di ter ra neo. Il nome 
di Me di ter ra neum Mare fu at te sta ta, per la pri ma vol ta, in fat ti, sol tan to dopo 
la ca du ta del l’Im pe ro Ro ma no d’Oc ci den te del 476 d.C, anno in cui Odoa cre 
de po se l’ul ti mo im pe ra to re ro ma no, Ro mo lo Au gu sto lo. 
A pri mo ac chi to po trem mo dire che il Me di ter ra neo rap pre sen ta va una di- 
chia ra zio ne di po te re da par te dei Ro ma ni che, gra zie alla loro flot ta, era no 
riu sci ti nel l’in ten to di go ver na re qual sia si pro vin cia vi si af fac cias se, ar ri van- 
do alla mas si ma esten sio ne del l’Im pe ro nel 117 d.C, con Tra ia no. Ad una se- 
con da let tu ra, però, que st’im pres sio nan te am plia men to in di re zio ne del Mar 
Me di ter ra neo com por ta va  nu me ro sis si me im pli ca zio ni, pri ma di tut to eco- 
no mi che. 
La chia ve di quel la pro spe ri tà ro ma na, tan to osan na ta da tut ti era la con se- 
guen za del con nu bio tra flot ta e com mer cio. La stes sa so prav vi ven za di 
Roma si reg ge va su que sto pre ca rio equi li brio, per lo più det ta to dai flus si di 
mer ci ver so la cit tà. Sot to Au gu sto, se con do una fon te ano ni ma del IV se co lo 
d.C., la quan ti tà di gra no espor ta ta dal l’E git to, ogni anno, a Roma con ta va 
cir ca 140.000 ton nel la te di ma te ria pri ma. Per l’oc ca sio ne, le navi com mer- 
cia li era no ac com pa gna te sem pre da im bar ca zio ni da guer ra e da na ves to bel- 
la riae, atte ad an nun cia re l’at te sis si mo ar ri vo del la flot ta. Tan ta era l’a gi ta zio- 
ne, com’è te sti mo nia to an che da Se ne ca: la fol la si riu ni va al por to di Poz- 
zuo li aspet tan do con an sia il so prag giun ge re del le na ves one ra riae ,che non 
tra spor ta va no solo pro dot ti ga stro no mi ci ( vino, olio, ga rum, una spe cia le 
sal sa di pe sce uti liz za ta in cu ci na e spe zie), ma an che gem me pre zio se, in te ri 
mo nu men ti o ma te ria li, come fer ro, rame o mar mo, ne ces sa ri alla co stru zio- 
ne di di ver si edi fi ci. 
Ol tre che con di vi de re un mer ca to co mu ne, i Ro ma ni si espri me va no con le 
due lin gue di ven ta te do mi nan ti: il gre co e il la ti no. Bi lin gue, re dat to in gre co 
e in la ti no, è an che il te sto uf fi cia le più fa mo so, le Res Ge stae di Au gu sto. Se 
da una par te, la po si zio ne dei Gre ci fu pa ra dig ma ti ca nel “con do mi nio” cul- 
tu ra le del Me di ter ra neo , dal l’al tra i Ro ma ni ,nel cor so dei se co li, con qui sta- 
ro no una po si zio ne ege mo ni ca nel Mare No strum qua le  nodo com mer cia le, 
cul tu ra le e po li ti co.

la dichiarazione di potere dei romani



Per mo no tei smo (dal gre co μόνος, "uni co, solo" e θεός, "dio") si in ten de la fede in una sola di vi ni tà, iden-Per mo no tei smo (dal gre co μόνος, "uni co, solo" e θεός, "dio") si in ten de la fede in una sola di vi ni tà, iden- 
ti fi ca ta con il ter mi ne Dio. Le gran di re li gio ni mo no tei ste del mon do sono tre: l'E brai smo, il Cri stia ne si moti fi ca ta con il ter mi ne Dio. Le gran di re li gio ni mo no tei ste del mon do sono tre: l'E brai smo, il Cri stia ne si mo 
e l'I slam. e l'I slam. 

L'E brai smo, una re li gio ne mo no tei sta abra mi ti ca, è una del le re li gio ni più im por tan ti del l’u ma ni tà, so prat-L'E brai smo, una re li gio ne mo no tei sta abra mi ti ca, è una del le re li gio ni più im por tan ti del l’u ma ni tà, so prat- 
tut to per l’in ci den za cul tu ra le e re li gio sa che ha avu to nel mon do. È an che la re li gio ne più an ti ca tra quel letut to per l’in ci den za cul tu ra le e re li gio sa che ha avu to nel mon do. È an che la re li gio ne più an ti ca tra quel le 
mo no tei ste in fat ti in car na la sto ria di un po po lo che ha at tra ver sa to se co li di sof fe ren ze, fon dan do la re li-mo no tei ste in fat ti in car na la sto ria di un po po lo che ha at tra ver sa to se co li di sof fe ren ze, fon dan do la re li- 
gio ne cri stia na e quel la isla mi ca. Gli ele men ti ca rat te ri sti ci del l’E brai smo sono la fe del tà a Dio, alla To rah,gio ne cri stia na e quel la isla mi ca. Gli ele men ti ca rat te ri sti ci del l’E brai smo sono la fe del tà a Dio, alla To rah, 
al po po lo e alla ter ra, se con do la pro mes sa fat ta da Dio ad Abra mo. I pri mi cin que li bri del la Bib bia ebrai-al po po lo e alla ter ra, se con do la pro mes sa fat ta da Dio ad Abra mo. I pri mi cin que li bri del la Bib bia ebrai- 
ca sono con si de ra ti ba si la ri nel l’E brai smo e an che nel la cul tu ra cri stia na e oc ci den ta le che li ha ere di ta tica sono con si de ra ti ba si la ri nel l’E brai smo e an che nel la cul tu ra cri stia na e oc ci den ta le che li ha ere di ta ti. 
Uno dei ful cri dot tri na li è la fi gu ra del Mes sia, che nel cor so del la sto ria ha su sci ta to po le mi che e con flit tiUno dei ful cri dot tri na li è la fi gu ra del Mes sia, che nel cor so del la sto ria ha su sci ta to po le mi che e con flit ti. 
In ebrai co “Mes sia“, si gni fi ca “unto”; in fat ti an ti ca men te, ve ni va no unti con del l’o lio, sim bo lo di ele zio neIn ebrai co “Mes sia“, si gni fi ca “unto”; in fat ti an ti ca men te, ve ni va no unti con del l’o lio, sim bo lo di ele zio ne 
di vi na, sa cer do ti, pro fe ti e re. di vi na, sa cer do ti, pro fe ti e re. 

Il Cri stia ne si mo, è la più gran de re li gio ne, fon da ta sul mes sag gio di Gesù di Na za re th, ri co no sciu to daiIl Cri stia ne si mo, è la più gran de re li gio ne, fon da ta sul mes sag gio di Gesù di Na za re th, ri co no sciu to dai 
cre den ti come Cri sto e Si gno re, con ti nua te sti mo nian za nel mon do del la “buo na no ti zia” del l’a mo re dicre den ti come Cri sto e Si gno re, con ti nua te sti mo nian za nel mon do del la “buo na no ti zia” del l’a mo re di 
Dio nei con fron ti di tut ta l’u ma ni tà. I Cri stia ni ri co no sco no tut ta la pri ma par te del la Bib bia ebrai ca chia-Dio nei con fron ti di tut ta l’u ma ni tà. I Cri stia ni ri co no sco no tut ta la pri ma par te del la Bib bia ebrai ca chia- 
ma ta An ti co Te sta men to, con del le di ver si tà nel nu me ro dei li bri ca no ni ci: le Chie se pro te stan ti con ser va-ma ta An ti co Te sta men to, con del le di ver si tà nel nu me ro dei li bri ca no ni ci: le Chie se pro te stan ti con ser va- 
no lo sche ma ebrai co, men tre la Chie sa cat to li ca e quel la or to dos sa han no set te li bri in più. La se con dano lo sche ma ebrai co, men tre la Chie sa cat to li ca e quel la or to dos sa han no set te li bri in più. La se con da 
par te è in ve ce co sti tui ta dal Nuo vo Te sta men to, com po sto da 27 li bri co mu ni a tut te le Chie se cri stia ne. Ilpar te è in ve ce co sti tui ta dal Nuo vo Te sta men to, com po sto da 27 li bri co mu ni a tut te le Chie se cri stia ne. Il 
Cri stia ne si mo è un mes sag gio ba sa to sul la fi gu ra di Gesù Cri sto, che su pe ra gli stret ti con fi ni del la re li gio-Cri stia ne si mo è un mes sag gio ba sa to sul la fi gu ra di Gesù Cri sto, che su pe ra gli stret ti con fi ni del la re li gio- 
ne per par la re di ret ta men te ad ogni uomo. Lo ave va già af fer ma to Gan d hi, che, ri ma nen do fe de le alla tra-ne per par la re di ret ta men te ad ogni uomo. Lo ave va già af fer ma to Gan d hi, che, ri ma nen do fe de le alla tra- 
di zio ne, ave va di chia ra to: “Cri sto ap par tie ne a tut ti“. Ful cro del la re li gio ne è l’im pe gno a fa vo re del pros-di zio ne, ave va di chia ra to: “Cri sto ap par tie ne a tut ti“. Ful cro del la re li gio ne è l’im pe gno a fa vo re del pros- 
si mo, an co ra to alla li tur gia, scan di ta dai sa cra men ti che fun go no da ac com pa gna to ri nel cam mi no di fede. si mo, an co ra to alla li tur gia, scan di ta dai sa cra men ti che fun go no da ac com pa gna to ri nel cam mi no di fede. 

Tra le gran di re li gio ni mo no tei ste del Me di ter ra neo, la re li gio ne pre di ca ta dal pro fe ta Mao met to è la piùTra le gran di re li gio ni mo no tei ste del Me di ter ra neo, la re li gio ne pre di ca ta dal pro fe ta Mao met to è la più 
re cen te. Il ter mi ne Islam in ara bo vuol dire "sot to mis sio ne vo lon ta ria al l’u ni co Dio" (la pa ro la de ri va dal lare cen te. Il ter mi ne Islam in ara bo vuol dire "sot to mis sio ne vo lon ta ria al l’u ni co Dio" (la pa ro la de ri va dal la 
stes sa ra di ce sa-la-ma del la pa ro la sa lām, pace). Il Co ra no è per i mu sul ma ni un gran de ca po la vo ro del lastes sa ra di ce sa-la-ma del la pa ro la sa lām, pace). Il Co ra no è per i mu sul ma ni un gran de ca po la vo ro del la 
let te ra tu ra ara ba e un do cu men to sto ri co de gno di fede. Il cul to è la pra ti ca ob bli ga to ria, e con si ste nei cin-let te ra tu ra ara ba e un do cu men to sto ri co de gno di fede. Il cul to è la pra ti ca ob bli ga to ria, e con si ste nei cin- 
que pi la stri:que pi la stri:

Le Religioni delLe Religioni del  
MediterraneoMediterraneo

1. La pro fes sio ne di fede, re ci ta ta in ara bo più vol te al gior no; 1. La pro fes sio ne di fede, re ci ta ta in ara bo più vol te al gior no; 

2. La pre ghie ra ri tua le, che in car na la sot to mis sio ne al Dio e ri pe tu ta 5 vol te al gior no; 2. La pre ghie ra ri tua le, che in car na la sot to mis sio ne al Dio e ri pe tu ta 5 vol te al gior no; 

3. Il di giu no, asten sio ne e in vi to a pra ti ca re la pre ghie ra, sop por tan do le av ver si tà e re ci tan do il Co ra no3. Il di giu no, asten sio ne e in vi to a pra ti ca re la pre ghie ra, sop por tan do le av ver si tà e re ci tan do il Co ra no. 

Co sti tui sce un’oc ca sio ne per va lo riz za re e ri tro va re le pro prie tra di zio ni cul tu ra li in un am bien te di ver so; Co sti tui sce un’oc ca sio ne per va lo riz za re e ri tro va re le pro prie tra di zio ni cul tu ra li in un am bien te di ver so; 

4. L’e le mo si na le ga le, se gno del la be ne vo len za, che ogni mu sul ma no deve di mo stra re ver so i pro pri fra tel-4. L’e le mo si na le ga le, se gno del la be ne vo len za, che ogni mu sul ma no deve di mo stra re ver so i pro pri fra tel- 

li, imi tan do la mi se ri cor dia di Dio; li, imi tan do la mi se ri cor dia di Dio; 

5. Il pel le gri nag gio a La Mec ca, al me no una vol ta nel la vita. Esso fun ge da mo men to di vita col let ti va e5. Il pel le gri nag gio a La Mec ca, al me no una vol ta nel la vita. Esso fun ge da mo men to di vita col let ti va e 

coe sio ne per tut to l’I slam.coe sio ne per tut to l’I slam.

Il Me di ter ra neo è la cul la del le tre re li gio ni mo no-Il Me di ter ra neo è la cul la del le tre re li gio ni mo no- 
tei ste e fun ge da ele men to di con nes sio ne e co mu-tei ste e fun ge da ele men to di con nes sio ne e co mu- 
ni ca zio ne tra cre den ze, tra di zio ni, cul tu re e ideo lo-ni ca zio ne tra cre den ze, tra di zio ni, cul tu re e ideo lo- 
gie dif fe ren ti, con sen ten do un pro fi cuo dia lo go in-gie dif fe ren ti, con sen ten do un pro fi cuo dia lo go in- 
ter re li gio so. Come in fat ti af fer ma Papa Fran ce sco: ter re li gio so. Come in fat ti af fer ma Papa Fran ce sco: 

ReligioneReligione

“Le re li gio ni sono chia ma te a far si vei co lo di“Le re li gio ni sono chia ma te a far si vei co lo di 
pace e mai di odio, per ché in nome di Dio bi so gnapace e mai di odio, per ché in nome di Dio bi so gna 
por ta re sem pre e solo l’a mo re”.por ta re sem pre e solo l’a mo re”.



Il mare di Petrarca
Il mare di Pe trar ca è un mare ge ne ri co e sen za nome, cioè non si pre ci sa 
mai se sia l'A tlan ti co o il Me di ter ra neo, ed è sem pre un mare sen za co ste. 
Il mare o i mari di Pe trar ca non sono mai cal mi come quel li de gli stil no- 
vi sti, sono in ve ce sem pre agi ta ti dai ven ti, sem pre pe ri co lo sis si mi e por- 
ta to ri di mor te. Il mare può ren de re dif fi ci le la spe ran za per ché è il re gno 
che ali men ta la di spe ra zio ne. È un mare dove la na vi ga zio ne è solo me ta- 
fo ri ca e sem pre ri por ta ta al l'a ni mo di chi l'af fron ta; è una na vi ga zio ne 
sen za com pas si o car te da na vi ga re, sen za rea le mo vi men to, ma per que- 
sto vie ne in ve sti ta di un ruo lo po ten tis si mo. 
Pe trar ca si ap pro pria del vir gi lia no “un di que pon tus” per ché que sto es se- 
re im mer si in un “tut to ma re”, in un mare i cui con fi ni sono il mare stes- 
so, è una me ta fo ra straor di na ria men te ap pro pria ta per chi sen te la pro pria 
vita in ca sto na ta in un ele men to dove è im pos si bi le av ver ti re il mo vi men- 
to, dove ogni di re zio ne pre sen ta un pae sag gio uni for me. 
Al l’e spe rien za dei pe ri co li, Pe trar ca pro ba bil men te unì tan te im pres sio ni 
ri ca va te dal le sue va ste let tu re, e an che que ste gli la scia ro no nel l'a ni mo 
l'i dea di un mare sem pre agi ta to da tem pe ste, la vi sio ne di uno spa zio al 
qua le il ter ro re con fe ri va di men sio ni sem pre più va ste: l'im ma gi ne di 
un’im men sa di ste sa sa la ta dove pe ri sco no uo mi ni fa mo si e ciur me di 
igno ti sen za che nes su no di loro ab bia l'o no re di un se pol cro.   
Un mare sif fat to ac qui sta la fi sio no mia di un po te re spie ta to, di un ente o 
di un ele men to che l'uo mo può sfrut ta re tem po ra nea men te, ma sem pre 
con ap pren sio ne, per ché è in fi do, mu te vo le, mo bi le come tut ti gli ele- 
men ti li qui di, e quan do gli af fi dia mo la vita, non pos sia mo es ser mai cer- 
ti di uscir ne in co lu mi. 
L’i dea del mare-pe ri co lo non è nuo va, anzi è an ti chis si ma, qua si un ar- 
che ti po cul tu ra le. Tut ta via in Pe trar ca ac qui sta un po te re straor di na rio, 
per ché egli sen te che quel mare è si mi le alla sua ani ma, con ti nua men te 
mo bi le, flut tuan te, tem pe sto sa, inaf fer ra bi le e in do ma bi le. 
È un mare che rap pre sen ta come me glio non po treb be quel la                    
         di cui Pe trar ca ac cu sa spes so gli ef fet ti in quie tan ti. An che Ago sti no 
par la del pro prio on deg gia re fra due con tra rie pas sio ni, spe ran za e ti mo- 
re, usan do la me ta fo ra del mare. 
Pe trar ca rap pre sen ta una nave che sfi da vit to rio sa men te ogni tor men ta e 
che ha un por to di de sti na zio ne ben de fi ni to, per ché il por to è la sal vez za 
eter na. E per ri pren de re quel viag gio Pe trar ca deve ri cor da re quel lo che 
ha già com piu to. 
I let to ri lo tro ve ran no pre so da un co stan te flut tua re come le onde ma ri ne 
fra va lo ri di ver si da lui ri te nu ti in con ci lia bi li, per cui il suo di ri ger si ver- 
so un por to crea la spe ran za di muo ver si per rag giun ger lo, ma gli fa an- 
che co no sce re la di spe ra zio ne di chi, tro van do si in un mare tem pe sto so, 
non sa re ci de re la ca te na del l'àn co ra che lo tie ne im mo bi le in un pun to 
dove la mor te è qua si cer ta. 
  
A tal pro po si to il so net to “Pas sa la nave mia col ma d’o blio” ri sul ta es se re 
rap pre sen ta ti vo in quan to espri me la per ce zio ne che Pe trar ca ha del 
mare. 

Italiano

Pas sa la nave mia col ma d'o blio Pas sa la nave mia col ma d'o blio 

per aspro mare, a mez za not te, il ver no, per aspro mare, a mez za not te, il ver no, 

en fra Scil la e Ca rid di; ed al go ver no en fra Scil la e Ca rid di; ed al go ver no 

sie de 'l si gno re, anzi 'l ni mi co mio; sie de 'l si gno re, anzi 'l ni mi co mio; 

a cia scun remo un pen ser pron to e rio a cia scun remo un pen ser pron to e rio 

che la tem pe sta e 'l fin par ch'ab bi a scher no; che la tem pe sta e 'l fin par ch'ab bi a scher no; 

la vela rom pe un ven to umi do, la vela rom pe un ven to umi do, 

eter no di so spi r', di spe ran ze e di de sio; eter no di so spi r', di spe ran ze e di de sio; 

piog gia di la gri mar, neb bia di sde gni piog gia di la gri mar, neb bia di sde gni 

ba gna e ral len ta le già stan che sar te, ba gna e ral len ta le già stan che sar te, 

che son d'er ror con igno ran za at tor to. che son d'er ror con igno ran za at tor to. 

Ce lan si i duo mei dol ci usa ti se gni; Ce lan si i duo mei dol ci usa ti se gni; 

mor ta fra l'on de è la ra gion e l'ar te: mor ta fra l'on de è la ra gion e l'ar te: 

tal ch'in co min cio a de spe rar del por to.tal ch'in co min cio a de spe rar del por to.

Dal so net to ri sul ta chia ro che il mare è l'op po sto del la sal vez za e pre clu de la spe ran za che in Pe trar ca è si no ni mo di vita come del re sto 
con fer ma l'e spres sio ne pro ver bia liz za ta "dove c'è vita c'è spe ran za"» e la vita è tale solo se si muo ve in avan ti ver so il tem po a ve ni re. 
E si noti che dopo que sta ver sio ne "uni ver sa le" del vi ve re e del cam mi no del vi ve re fino alla mor te, quan do il pa dre del l'au to re par la 
del l'im mi nen te suo tra pas sa re egli dice «Con sien to en mi mo rir», per ché la mor te che ver rà per tut ti in que sto pre ci so mo men to è la sua 
pro pria, è il "mi mo rir”, ina lie na bi le, come dirà poi Hei deg ger. Lo stes so po trem mo dire di Pe trar ca: il mare è il sim bo lo e an che l'al le- 
go ria del la tem pe sta, ma quel lo che gli pre me met te re in ri sal to è che non si trat ta di un mare qual sia si ben sì del suo mare, il mare del la 
sua ir ri pe ti bi le espe rien za. Egli non è l'e ve ry man, come può es ser lo Dan te, che, si, ri cor da il «mez zo del cam min di no stra vita», ma 
poi con il «mi ri tro vai» riac qui sta la sua in di vi dua li tà ir ri pe ti bi le. 
No te vo le è l'as so cia zio ne del la spe ran za e del mare. A vol te la spe ran za è la cau sa del la mor te. Tra dot ta nei ter mi ni del l'e spe rien za pe- 
trar che sca, la te na ce spe ran za di es se re ama to da Lau ra lo por ta a tra scu ra re la pro pria sal vez za rin cor ren do un amo re che non por te rà 
mai al cie lo. Lau ra po treb be es se re l'ân co ra che tie ne fer ma la nave di Pe trar ca, e que sta im mo bi li tà ri schia di far lo mo ri re.

fluctatio a-
nimi



Il mare di Dante
Nel la Di vi na Com me dia di Dan te sono pre sen ti mol ti ri fe- 
ri men ti al mare e per que sto pos sia mo de fi nir la un poe ma 
ac quo reo.
Il mare è me ta fo ri ca men te un pe ri co lo, cau sa di sven tu re, 
che l’uo mo do vreb be evi ta re.
Dan te nel can to I del l’In fer no pa ra go na con una si mi li tu- 
di ne sé stes so, pel le gri no per so nel la sel va oscu ra, il pec- 
ca to, ad un ma ri na io so prav vis su to ad un nau fra gio.
Il nau fra gio del pel le gri no-ma ri na io ri chia ma il qua si nau- 
fra gio di Enea per mano di Giu no ne, ira ta con tro i Tro ia ni. 
Men tre, però, Enea vie ne sal va to dal le di vi ni tà ma ri ne af- 
fin ché fon di Roma, il pel le gri no-ma ri na io deve sal var si da 
solo. E come si sal va?
La chia ve è il “gua ta re” come com men ta Boc cac cio. Non 
è un sem pli ce guar da re, ma un co no sce re me glio il pe ri co- 
lo dal qua le si è scam pa ti.
La co no scen za pas sa at tra ver so gli oc chi e ge ne ra con- 
sa pe vo lez za del pe ri co lo, quin di l’a do pe rar si a scam- 
par lo.

Italiano

Nel can to XXVI del l’In fer no, tra i dan na ti del l’ot ta va bol- 
gia del l’ot ta vo cer chio, ci sono Ulis se e Dio me de, eroi 
ome ri ci con dan na ti tra i con si glie ri frau do len ti.
Ulis se, in sie me al suo com pa gno, è ac cu sa to di aver in gan- 
na to at tra ver so un uso sa pien te del lin guag gio, come l’in- 
gan no del ca val lo di Tro ia, e di aver sfi da to il vo le re di vi- 
no im bar can do si ver so le co lon ne d’Er co le, li mi te ol tre il 
qua le era vie ta to av vi ci nar si.
Ulis se, però, vuo le sol tan to sod di sfa re la pro pria cu rio si- 
tà fine a se stes sa, e non si fa scru po li a tra sci na re i com pa- 
gni in un qual co sa più gran de di loro, che in fran ge i di vie ti 
di vi ni. Ver rà per que sto pu ni to con un de va stan te nau fra- 
gio.
Dan te sem bra sen tir si per so nal men te coin vol to nel pec ca to 
com mes so da Ulis se, per ché an ch’e gli ha ten ta to 
un “volo” al tret tan to “fol le” cer can do di ar ri va re alla pie na 
co no scen za, ma si è smar ri to nel la sel va oscu ra.
L’in si sten za sul tema del  mare tie ne viva l’i dea del la vo- 
lon tà nel la con qui sta del la sa pien za per ché «La scia lui e 
var ca;/                                                              ché qui è buo no con l’a li e coi remi, /quan tun que 
può, cia scun pin ger sua bar ca» (Pg. XII 6).
L’uo mo riu sci rà a met ter si in sal vo solo se ini zie rà a re ma- 
re con tut ti i ri schi che ciò com por ta, com pre so il nau fra- 
gio.
L’im por tan te non è come vi si ar ri va, ma come se ne esce 
sal vi at tra ver so l’ac qui si zio ne del la sa pien za che è co no- 
scen za e vir tù.
Sot to que sta nuo va pro spet ti va il mare non è più un mare 
che di vi de, ma che uni sce e di ver si fi ca le di ver se cul tu re 
del Me di ter ra neo.
Il mare di ven ta, quin di, “il gran mare del l’es se re” (Par. I 
113).

“E come quei che con lena af fan na ta 

usci to fuor del pe la go a la riva 

si vol ge a l'ac qua pe ri glio sa e gua ta, 

 così l'a ni mo mio, ch'an cor fug gi va, 

si vol se a re tro a ri mi rar lo pas so 

che non la sciò già mai per so na viva.” 

(In fer no can to I, ver so 22-27) 

“O frati”, dissi “che per cento milia
perigli siete giunti a l’occidente,

a questa tanto picciola vigilia
 

d’i nostri sensi ch’è del rimanente,
non vogliate negar l’esperienza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.
 

Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza”.
 

Li miei compagni fec’io sì aguti,
con questa orazion picciola, al cammino,

che a pena poscia li avrei ritenuti;
 

e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ali al folle volo,

sempre acquistando dal lato mancino.



Il mare di Boccaccio

Italiano

Mol te vol te usia mo dire: “tra me e te c’è un mare di dif- 
fe ren ze”. Ef fet ti va men te il mare crea lon ta nan za ma è 
an che in gra do di tro va re con fi ni co mu ni. Que sto lo può 
ca pi re so prat tut to chi il mare lo co no sce a pie no, chi lo 
at tra ver sa ogni gior no e ne nota le sin go le pe cu lia ri tà, 
chi ren de il na vi ga re una pro fes sio ne. Il mare in fat ti è 
una del le stra de più per cor se dal l’uo mo per rag giun ge re 
le sue de sti na zio ni più lon ta ne, anzi, è sta to lo sce na rio 
del le pri me gran di esplo ra zio ni. Il mare con net te per so- 
ne e cul tu re ed è ad di rit tu ra lo spa zio che fa vo ri sce la 
bef fa e che of fre un nuo vo sfon do per le no vel le di Boc- 
cac cio. Un esem pio lo si può ve de re nel la no vel la di 
Ala tiel. Lei pro prio nel mare in con tra la sua sven tu ra e 
poi la sua sal vez za. Il pa dre l’a ve va pro mes sa in spo sa 
al re Gar bo ma a cau sa di una for te tem pe sta, la nave 
che do ve va por tar la al suo fu tu ro ma ri to, ar ri vò sul le 
spiag ge di Ma ior ca. Vie ne così por ta ta al ca stel lo di Pe- 
ri co ne, il qua le si in na mo ra di lei. Ala tiel e Pe ri co ne 
,però, non ave va no nul la in co mu ne: Pe ri co ne par la va 
la ti no ed era cri stia no, Ala tiel non co no sce va il la ti no ed 
era mu sul ma na. Ala tiel è tri ste, si sen te estra nea e sola. 
Il fra tel lo di Pe ri co ne, ve den do la, si in na mo ra e de ci de 
di uc ci de re il fra tel lo. Ini zia così una ca te na di ra pi men- 
ti, omi ci di, tut ti in di riz za ti a ot te ne re l’a mo re di Ala tiel. 

Tro ve rà pace sol tan to quan do in con tre rà un mer can te, con 
il qua le na vi ghe rà le onde più bel le. Il mer can te, co no sce 
la sua lin gua e fi nal men te si sen ti rà a casa. Boc cac cio ci 
of fre un al tro esem pio di con nes sio ne, sem pre tra mi te il 
per so nag gio del mer can te. In que sta no vel la, i per so nag gi 
nel la sto ria sono lon ta ni, a cau sa del le di stan ze, ma vi ci ni 
per ché le ga ti da una cosa co mu ne, il com mer cio. La no- 
vel la si apre con il pro ta go ni sta, Sa la baet to che si in na mo- 
ra di una don na chia ma ta Bian co fio re, la qua le chie se in 
la cri me mil le fio ri ni d’o ro di cen do che se non aves se dato 
que sti sol di al fra tel lo, gli avreb be ro ta glia to la te sta. Sa la- 
baet to de ci de di pre star glie li. Pas sa ro no 2 mesi ma il de- 
na ro non ar ri vò più. Sa la baet to com pre se l’in gan no e de ci- 
se di chie de re con si glio a Pie tro del Ci ni gia no a Na po li, 
gran dis si mo ami co di Sa la baet to e del la sua fa mi glia. Gli 
die de con si glio e Sa la baet to ob be dì. Ar ri va to nuo va men te 
a Pa ler mo, la don na gli re sti tuì 2000 fio ri ni d’o ro per fare 
ar ri va re la mer ce. Sa la baet to non tor nò più e la ra gaz za ri- 
ma se con la mer ce di poco va lo re. Il mare è quin di rete di 
im bro gli, ven det te, amo ri e ra pi men ti e Boc cac cio ce lo fa 
pre sen te. 



L'amore sfida il 
Mediterraneo

Italiano

“Il Me di ter ra neo fram men ta e di ver si fi ca le cul tu re che si af fac cia no 
sul le spon de ma allo stes so tem po le uni fi ca e le me sco la, per ché que- 
sta fun zio ne na sce dal l'es se re un mare tra ter re di ver se". 
La co ra li tà che il mare crea, può es se re resa solo dal la con vi ven za e 
dal la con di vi sio ne tra di ver se so cie tà. La poe ti ca di Boc cac cio tro va 
nel mare l'am bien ta zio ne per i pro pri per so nag gi e i suoi rac con ti di- 
ven ta no “ge nii loci” che mi ra no a rap pre sen ta re in modo rea li sti co le 
vi cen de in te rio ri dei pro ta go ni sti. Per Boc cac cio, come per Dan te, la 
pre ci sio ne geo gra fi ca nei ver si con fe ri sce al mito la fun zio ne di ri por ta- 
re i luo ghi so ste nen do la ve ri di ci tà del poe ma.   
Nel De ca me ron di Boc cac cio il mare fa da sfon do a mol te no vel le, 
come nel la vi cen da di Gian ni da Pro ci da, che ama Re sti tu ta, la qua le 
vive nel l’i so la di Ischia. La lon ta nan za che li se pa ra in du ce Gian ni a 
rag giun ge re Re sti tu ta ad Ischia ogni gior no, af fron tan do i pe ri co li del 
mare. Spes so, non tro van do una bar ca di spo ni bi le su cui im bar car si, vi 
giun ge per fi no a nuo to, com’e ra so li to fare Lean dro, pro ta go ni sta di 
una no vel la af fi ne. Come Gian ni, Lean dro, no no stan te le con di zio ni 
sfa vo re vo li del le ac que, non ri nun cia a nuo ta re per rag giun ge re la sua 
ama ta. La re la zio ne tra i due rac con ti è se gna ta dal co rag gio di af fron- 
ta re il mare e di su pe ra re i pro pri li mi ti. 

Nel la pri ma vi cen da il mare per met te ai due ama ti di ri con giun- 
ger si, nel la se con da, in ve ce, li al lon ta na po nen do fine alla vita di 
Lean dro, cau san do il suo an ne ga men to. An che il de sti no di Ero è 
stret ta men te le ga to al mare: egli, quan do tro va il cor po sen za vita 
del suo caro ami co Lean dro, si sui ci da nel le stes se ac que. L’e si- 
sten za di Lean dro è ca rat te riz za ta dal la vo glia ir re fre na bi le di at- 
tra ver sa re il trat to che lo di vi de dal la sua don na, la qua le è sul la 
so glia di casa dal l’al tra par te del l’El le spon to; sul l’ar gi ne op po sto, 
in ve ce, si tro va Ero. Tra i due, gia ce in mare il cor po sen za vita di 
Lean dro. 
La vi sio ne che Boc cac cio la scia tra spa ri re dal le sue ope re fa 
emer ge re i due aspet ti del Me di ter ra neo: quel lo po si ti vo si fon da 
sul la na sci ta del l’uo mo, del la ci vil tà e del le di ver se cul tu re e sul 
dar vita alla pro dez za di af fron ta re i viag gi; quel lo ne ga ti vo, in ve- 
ce, sul l'im pre ve di bi li tà del le onde e i ri schi ad esse le ga ti. Boc cac- 
cio, quin di, di mo stra le due ten den ze del mare: da un lato of fre 
vita e emo zio ni, dal l’al tro pro vo ca nau fra gi e do lo ri. 



Matrona lanifica Matrona lanifica 

Latino

A Roma la tessitura, specialmente della lana, era un’attività cardine per la donna. Il telaio si trovava nell’«atrium» – a differenza di 
quello delle donne greche- a simboleggiare la centralità e l’importanza della tessitura. Non a caso, la tessitura era, in realtà, l’unica 
attività “forgiante” per le donne. 
Ma chi decise questo? Si pensa che la tradizione della tessitura risalga ai giorni della fondazione di Roma, a seguito del ratto delle 
Sabine. Nel trattato di pace tra i Romani e Sabini si diceva infatti che le donne romane, in futuro, non avrebbero più dovuto 
dedicarsi al duro lavoro fisico, con una sola eccezione, la tessitura, il «lanificum».
Rispetto alle donne greche, le donne latine ebbero una vita più dinamica, anche se, pure per loro, la tessitura era pane quotidiano. 
Nonostante l’inferiorità dal punto di vista giuridico, le donne avevano ruoli complementari rispetto agli uomini e non inferiori per 
dignità, sia all’interno della famiglia, sia pubblicamente. 

Dun que, il la vo ro, in te so come te la io e la ca pa ci tà di tes se re l’a ma bi le si len zio, sono le doti che do ve va ave re la ma tro na ro ma- 
na. Sono im ma gi ni che tro via mo in Ora zio, Ti bul lo, Vir gi lio. Lo stes so Ot ta via no Au gu sto in dos sa va solo gli abi ti fi la ti dal le 
don ne del la sua fa mi glia.

Gli uomini romani riconoscevano un vero e proprio “canone” della donna perfetta: doveva essere moglie e madre casta, pia, labo-
riosa, frugale, obbediente, silenziosa

<<Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege. Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae. Nomen parentes 
nominarunt Claudiam.Suom mareitum corde deilexit sovo. Gnatos duos creavit: horunc alterum in terra linquit, alium sub 
terra locat. Sermone lepido, tum autem incessu commodo. Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abei.>>

<<Stra nie ro, ho poco da dire: fer ma ti e leg gi. Que sto è il se pol cro non bel lo d’u na don na che fu bel la. I ge ni to ri la chia ma- 
ro no Clau dia. Amò il ma ri to con tut to il cuo re. Mise al mon do due fi gli: uno lo la scia sul la ter ra, l’al tro l’ha de po sto sot to- 
ter ra. Ama bi le nel par la re, one sta nel por ta men to, cu sto dì la casa, filò la lana. Ho fi ni to. Va’ pure.>>

<< Ra ra men te usò un'al tra ve ste che (non fos se) quel la che usa va a casa (do me sti ca) fat ta dal la mo glie e dal la so rel la, 
dal la fi glia e dal le ni po ti>>

Un al tro esem pio che ci dà con fer ma di que sta pra ti ca pu ra men te fem mi ni le e tra di zio na le è la pro pa gan da del l’im pe ra to re Do mi- 
zia no, che , nel I se co lo d.C., in ten de va rin no va re al cu ne idee po li ti che e mo ra li di Au gu sto. Le don ne, oc cu pa te nel ri ca mo e nel- 
la tes si tu ra, era no come par ti im por tan te del la po li ti ca e del la pro pa gan da im pe ria le. Del prin ci pa to di Do mi zia no, ci re sta no te sti- 
mo nian ze ar ti sti che-ar cheo lo gi che come il fre gio del tem pio di Mi ner va,che, nel Foro Tran si to rio, raf fi gu ra sce ne del mito di 
Arac ne. Le sce ne mi to lo gi che sono af fian ca te da sce ne con don ne oc cu pa te nel la fi la tu ra e nel la tes si tu ra e il loro la vo ro è sot to la 
su per vi sio ne di Mi ner va, la dea pre fe ri ta da Do mi zia no. 
Il mon do ro ma no ci rac con te rà di don ne vir tuo se e, fino al cri stia ne si mo, l’im ma gi ne del la don na mo del lo è le ga to alla tes si tu ra e 
al si len zio, lad do ve il par la re come quel lo di Lu cre tia, vio la ta dal ne mi co, si gni fi che rà la sua mor te e il ri vol gi men to po li ti co. 
Come mol te al tre fi gu re, esem pio è quel la di Fi lo me la, del mito del la dea Ta ci ta Muta o del la ver gi ne Ma ria che “sem bra va que- 
ste cose, me di tan do le nel suo cuo re”. 
Quin di la vo ra re e non par la re sem bra es se re sta to il filo (riec co lo!) ros so del le don ne del Me di ter ra neo, che le ren de rà per sem pre 
eter ne ma dri di ciò che ci ve ste e quin di, iden ti fi ca. 
 

<<Ve ste non te me re alia quam do me sti ca usus est, ab so ro re et uxo re et fi lia nep ti bu sque con fec ta>><<Ve ste non te me re alia quam do me sti ca usus est, ab so ro re et uxo re et fi lia nep ti bu sque con fec ta>>   



Una “rete”culturaleUna “rete”culturale  
Il me di ter ra neo è sem pre sta ta la rete per tut te le cul tu re, 
non a caso il me di te ran no si gni fi ca “in mez zo alle ter re”. 
In fat ti, il Me di ter ra neo non è solo un’e spres sio ne geo gra fi- 
ca, esso è so prat tut to un’a re na di stu di. È un pun to di in- 
con tro che uni fi ca, par zial men te, un in sie me di ri cer che 
scien ti fi che di sci pli nar men te di stin te: geo gra fi che, an tro- 
po lo gi che, eco no mi che, sto ri che e del le re la zio ni in ter na- 
zio na li. 
Roma, con qui sta tri ce, è pro prio co lei che ha ap pre so di più 
da gli al tri po po li, pri ma di sprez zan do poi de ci den do di in- 
glo bar le nel la sua rete cul tu ra le. Ca to ne il cen so re è sta to 
un con ser va to re, la cul tu ra do ve va es se re una e uni ca, 
quel la ro ma na. No no stan te que sto, si rese con to che per es- 
se re un uomo di cul tu ra, do ve va fare i con ti con sé stes so e 
ca pi re che ap pren de re an che la cul tu ra gre ca era fon da- 
men ta le per es ser un uomo di cul tu ra. 
Non è un caso che, tra mi te le onde del me di ter ra neo, i ro- 
ma ni rag giun ge va no la Gre cia per il loro Era smus. Ci ce ro- 
ne è pro prio uno di que sti. Nel 77 a.C. andò a stu dia re in 
Gre cia e lì sco prì il mare ma gnum del la fi lo so fia e da que- 
sta pre se in spi ra zio ne. 
Ci ce ro ne, in fat ti, tra le ca rat te ri sti che che, per lui, il giu sto 
ora to re do ve va vere, c’e ra pro prio la co no scen za del gre co. 
Scri ve in fat ti l’in ven tio, un ma nua le sco la sti co che ri pren- 
de e rie la bo ra ma nua li el le ni sti ci. L’in ten to di Ci ce ro ne era 
lo stes so del l’au to re del la «Rhe to ri ca ad He ren nium», cioè 
crea re una ma nua li sti ca in la ti no, ac ces si bi le ad un pub bli- 
co più va sto del le éli te che ave va no in se gna men ti gre ci.   
Esem pio an co ra più for te di que sta con nes sio ne, è l’in tro- 
du zio ne del la poe sia neo te ri ca che ha come prin ci pi la ne- 
ces sa ria ade ren za alla cul tu ra gre ca. Que sto tipo di ri pro- 
du zio ne ve ni va in fat ti chia ma to “arte al lu si va”. Si ri pren- 
do no i prin ci pi del la poe sia cal li ma chea: an che per loro, il 
te sto do ve va es se re ca rat te riz za to dal la «bre vi tas» dei 
com po ni men ti, dal «la bor li mae», ma so prat tut to dal la 
«doc tri na», ov ve ro la pa dro nan za di tut to un pa tri mo nio di 
co no scen ze mi to lo gi che, let te ra rie, geo gra fi che e lin gui sti- 
che del mon do gre co.   

Latino

Bi so gna dire che an che i gre ci ven ne ro a Roma, cer to, mol te vol te come schia vi, ma non è que sto il pun to. Uno di que sti è Po li bio, 
uno sto ri co gre co an ti co che stu diò, in modo par ti co la re, il sor ge re del la po ten za del la Re pub bli ca ro ma na, in cui at tri bui va ai ro ma ni 
l’ec cel len za del le loro isti tu zio ni ci vi li e mi li ta ri. Strin se una pro fon da ami ci zia con Sci pio ne Emi lia no, fi glio adot ti vo del fa mo so 
Sci pio ne l’A fri ca no, il vin ci to re di Car ta gi ne, e di vie ne uno dei com po nen ti del cir co lo de gli Sci pio ni. Se con do Po li bio, la co sti tu- 
zio ne ro ma na è il mi glior si ste ma po li ti co mai rea liz za to, in quan to com bi na gli ele men ti più va li di dei si ste mi mo nar chi co, ari sto- 
cra ti co e de mo cra ti co e co sti tui sce la re li gio ne pro fon da del suc ces so di Roma. Que st’ul ti ma ha sa pu to me sco la re gli aspet ti più po- 
si ti vi dei di ver si si ste mi po li ti ci: la mo nar chia nel po te re dei con so li, l’a ri sto cra zia in quel lo del Se na to, la de mo cra zia nel le as sem- 
blee po po la ri. Ecco per ché, sal da men te fon da ta sul la sua ot ti ma co sti tu zio ne, Roma ha po tu to av viar si a con qui sta re tut to il Me di ter- 
ra neo. Con qui stan do il me di ter ra neo, Roma por te rà la sua cul tu ra in tut te le sue co lo nie e qual che vol ta si con ce de rà di ac co glier ne 
un po’ da al tre. C’è da dire che i Ro ma ni non ave va no un modo pro prio uma no per dif fon de re la cul tu ra, no no stan te fos se ro por tan ti 
di hu ma ni tas. Il loro mez zo era la guer ra, guer ra che però, pro prio per ché con tri bui va a con di vi de re la pro pria cul tu ra, era con si de ra- 
ta giu sta, si par la in fat ti pro prio di «bel lum iu stum». Con se guen za di ciò era la ro ma niz za zio ne, ov ve ro l’as si mi la zio ne, da par te del- 
le al tre po po la zio ni, del la cul tu ra ro ma na. È così che si spie ga no i nomi di cit tà ro ma ne a Lon dra op pu re l’a do zio ne gra dua le del la 
lin gua la ti na, che ri ma se la lin gua for ma le per mol to tem po in mol ti pae si. A dif fon der si, come ab bia mo det to, non fu solo la let te ra- 
tu ra ma an che la fi lo so fia. Si può dire che que sta è sta ta pro prio il “phar ma kon” per Roma, nel pe rio do in cui la res pub bli ca sem bra- 
va per de re pez zi. C’è chi si ri fu gia va nel la re li gio ne e chi, in ve ce, nel la fi lo so fia. Tra que sti, ol tre a Ci ce ro ne, che, nel pe rio do in cui 
ven ne al lon ta na to dal la po li ti ca, tro vò «con so la tio» nel la fi lo so fia, c’è la fi gu ra di Lu cre zio, il più im por tan te di vul ga to re del la fi lo- 
so fia epi cu rea a Roma. Que st’ul ti mo, in fat ti, rac col se mol ti con cet ti del la dot tri na di Epi cu ro, fi lo so fo gre co, nel la sua uni ca ope ra , 
il «De re rum na tu ra». È così che Roma ven ne a co no scen za del la teo ria de gli ato mi, del con cet to di ata ras sia, capì di non ave re pau ra 
de gli dei e del la mor te e di po ter rag giun ge re la fe li ci tà. Il gran de im pe ro è un po po lo che con qui sta, non solo ter ri to ri ma an che 
prin ci pi, cul tu re, sti li di vita e mol to al tro. Roma ha avu to la for tu na di stan ziar si nel Me di ter ra neo. Sap pia mo che la sto ria non si fa 
con i se o con i ma, ma pos sia mo im ma gi na re che se Roma non fos se nata in un pun to fo ca le di que sto mare, non sa reb be sta ta la 
cul la di que sta gran de sto ria. Il vero bot ti no di Roma, quel lo dell’«hu ma ni tas lit te rae» , quin di, è frut to del Me di ter ra neo.   



L’uo mo ha sem pre avu to la ne ces si tà di vi ve re nel so cia le. 
Pro prio per que sto Ari sto te le de fi ni sce l’uo mo come 
πολιτικὸν ζῷον, in quan to è por ta to per na tu ra ad unir si ai 
pro prio si mi li per for ma re una co mu ni tà.
Il rag grup pa men to uma no è un fe no me no di na mi co che 
sin dai pri mi tem pi si è po si zio na to in un luo go geo gra fi co 
pre ci so, con ce den do a nu me ro se at ti vi tà di cre scer ci at tor- 
no.
Tra i più an ti chi c’è l’a go rà, po sto esem pla re nel la ca pa ci- 
tà di crea re re la zio ni, im pe gni e uni tà. Per un sem pli ce bi- 
so gno pri mi ti vo di espri mer si, na sce un luo go uti le ai cit- 
ta di ni gre ci per di bat te re e di scu te re.
È pro prio per que sto spa zio em ble ma ti co che è fa ci le pre- 
sup po rre, qua si come un con se gui men to na tu ra le del le 
cose, che la Gre cia sia la ma dre pa tria del la fi lo so fia.
La fi lo so fia è un cam po di stu di che si pone do man de e ri- 
flet te sul mon do e sul l’es se re uma no, in da ga sul sen so del- 
la vita e del l’e si sten za uma na.
In nes su na cul tu ra an ti ca, pri ma di quel la gre ca, c’e ra un 
luo go che riu scis se ad in stau ra re un le ga me tra gli uo mi ni. 
In quel l’e po ca i luo ghi di in con tro era no i tem pli, essi però 
non crea va no rap por ti e re la zio ni tra uo mi ni, ma tra le di- 
vi ni tà e l’uo mo.   
È pro prio quan do si ini zia a ca pi re che le leg gi non era no 
una crea zio ne di vi na ma una con ven zio ne del l’uo mo che 
nac que il bi so gno di un luo go in cui era no gli uma ni al 
cen tro, si po treb be dire che que sto è il pri mo ac cen no di 
uma ne si mo. 
Que sto bi so gno fu sod di sfat to dal la crea zio ne, ap pun to, 
del l’a go rà, il luo go in cui si svol ge va la vita so cia le del- 
l’in di vi duo e in cui era no con cen tra ti gli uf fi ci ci vi li, come 
il tri bu na le e il mer ca to, ol tre allo spa zio re li gio so.

An che nel foro ro ma no, che era l'e qui va len te del l'a go rà 
gre ca, era no con cen tra te le at ti vi tà pub bli che e quel le 
am mi ni stra ti ve, a san ci re la na sci ta del cit ta di no in so sti- 
tu zio ne del sud di to: «lex fa cit re gem» e non più «rex fa- 
cit le gem». 
Ov via men te i gre ci si con fron ta va no tra loro, di- 
battevano; Pla to ne è pro prio co lui che fece del le di scus- 
sio ni pub bli che la tra ma prin ci pa le dei suoi dia lo ghi, 
dove la ve ri tà non è un qual co sa di dato, ma qual co sa da 
ri cer ca re at tra ver so la for ma dia lo gi ca. Poi c'e ra no i sim- 
po si, dove, solo gli uo mi ni gre ci po te va no riu nir si e di- 
scu te re tra di loro sul la po li ti ca, sul l’e ti ca o su al tre que- 
stio ni del la po lis. Que sto però av ve ni va nel pri va to, in- 
fat ti ciò che ve ni va det to in estem po ra nea a casa di un 
ami co, di cer to non ave va la stes sa va len za o la stes sa ri- 
fles sio ne po sta a qual co sa enun cia to in un par la men to. 
L’a go rà, in fat ti, è il seme del par la men to, nata dal le ec- 
cle sie, il cor ri spet ti vo pub bli co del sim po sio. Chis sà, 
for se So cra te avreb be pre fe ri to espor re le pro prie ri fles- 
sio ni in un po sto come que sto e sa reb be sta to an che 
meno an ti pa ti co a tut te quel le per so ne che ve ni va no fer- 
ma te a chiac chie ra re con lui per ore. Nell’Ago rà i fi lo so- 
fi, non si oc cu pa no solo del la po li ti ca, ma an che del l’e- 
co no mia, del l’e du ca zio ne e del la me di ci na, come fa ce va 
Eris si ma co. Que sti si in con tra va no per met te re a di spo si- 
zio ne di tut ti i cit ta di ni il loro sa pe re, af fin ché la so cie tà 
po tes se an da re nel mi glio re dei modi pos si bi li, usu fruen- 
do non solo del la sag gez za di cui ognu no era por ta to re, 
ma fa cen do lo at tra ver so uno scam bio di va lo ri, di mo- 
del li e sti li di vita. Non che al l’e po ca dei gre ci, per ché 
nel no stro im ma gi na rio sono loro che han no adot ta to la 
pra ti ca del la de mo cra zia, le cose an das se ro sem pre bene, 
ma quan to me no, se oggi an co ra ci van tia mo di vi ve re in 
re gi mi de mo cra ti ci, do vrem mo te ne re in con si de ra zio ne 
que sta in te res san te pro ce du ra me dian te la qua le chi più 
sa pe va si met te va a di spo si zio ne del la col let ti vi tà. Ad un 
cer to pun to però, la po li ti ca è tor na ta ad oc cu pa re i pia ni 
alti del la cit tà, men tre la fi lo so fia si è di le gua ta dal la 
pub bli ca piaz za ed è ri ma sta sem pre più ai mar gi ni del la 
vita so cia le.

Filosofia

L'agorà 



Il no stro sta ge in Si ci lia ha toc ca to va rie tap pe. Ini zial men te il 16 mag gio, dopo una lun ga not ta ta in nave, sia mo giun ti a Se- 
ge sta. Un tem pio in sti le do ri co e un tem pio di età el le ni sti ca sca va to nel la roc cia del la col li na sono di ve nu ti il pro sce nio del 
no stro coin vol gi men to emo ti vo in co tan ta bel lez za al pun to che le no stre " per for man ce" sul l'A ga men no ne di Eschi lo e le In- 
can ta tri ci di Teo cri to han no at ti ra to l'at ten zio ne af fa sci na ta di tu ri sti in cu rio si ti dal ri vi ve re tea tra le di quei luo ghi an ti chi. Suc- 
ces si va men te ci sia mo spo sta ti a Pa ler mo, dove ab bia mo vi si ta to il cen tro sto ri co. 
Nei gior ni se guen ti du ran te la mat ti na ta ab bia mo pre so par te a le zio ni uni ver si ta rie sul l'ar chi tet tu ra tem pla re e sul tea tro in Si- 
ci lia, men tre du ran te il po me rig gio ab bia mo con ti nua to con l'e splo ra zio ne del le ter re si ci lia ne. Ab bia mo vi si ta to il mu seo Sa- 
li nas di Pa ler mo che è la più im por tan te e an ti ca isti tu zio ne mu sea le del la Si ci lia. Uno scri gno pre zio so, con te nen te col le zio ni 
di im men so va lo re. Il gior no se guen te, sem pre a Pa ler mo ci sia mo re ca ti al pa laz zo dei Nor man ni dove ab bia mo po tu to am- 
mi ra re lo splen do re del la cap pel la pa la ti na . 
Il pa laz zo è co no sciu to an che come pa laz zo rea le ed era la sede dei so vra ni del re gno di Si ci lia. Il gior no dopo ci sia mo spo- 
sta ti a Si ra cu sa pron ti per as si ste re "al l'A ga men no ne" in sce na al tea tro gre co. Lo sta ge si è con clu so con la vi si ta ad Agri gen- 
to dove sia mo ri ma sti in can ta ti dal la su bli me mae sto si tà e bel lez za dei tem pli do ri ci del pe rio do el le ni co più nota come val le 
dei tem pli, espres sio ne uni ca del l'ar te gre ca e per ciò pa tri mo nio del l'u ma ni tà dal 1997 . 
Il tem pio del la con cor dia o di Hera La ci nia, di Era cle ecc.. e ci è sem bra to di es se re ca ta pul ta ti in un gior no di vita qua lun que 
del la an ti ca Akra gas. 
Viag gia re in Si ci lia al tem po di Goe the era una vera av ven tu ra. L'i so la non era una ter ra ade gua ta per gli stra nie ri, sia per ché 
il viag gio era sem pre ri schio so per la pro pria in co lu mi tà e per le con di zio ni del le stra de, sia per l'as sen za di strut tu re ri cet ti ve 
a cui si ov via va cer can do ospi ta li tà pres so no bi li, nei con ven ti o in ta ver ne. Egli fu il pri mo che af fron tò uno spo sta men to lun- 
go le zone in ter ne del la Si ci lia, dato che i rari vi si ta to ri pas sa va no solo dal le cit tà prin ci pa li. In que sto lo scrit to re fu spin to da 
un vero spi ri to di av ven tu ra e sco per ta.

Viaggio in Sicilia 

Ri por ta te ci sono del le ci ta zio ni che Goe the nel li bro “Viag gio in Ita lia” “Sen za ve de re la Si ci lia non si può ca pi re l’I ta lia. 
La Si ci lia è la chia ve di tut to.”

"Al l'e stre mi tà di una val le lun ga e lar ga, iso la to in 
vet ta a una col li na e in sie me cin to da rupi, do mi na 
lon ta no un'am pia di ste sa di ter ra, ma solo un bre- 
ve trat to di mare. Il pae se d'in tor no è im mer so in 
una fer ti li tà ma lin co ni ca, tut to col ti va to, ep pu re 
qua si pri vo di abi ta zio ni uma ne."

"Mai vi sto in tut ta la mia vita uno splen do re di pri ma ve ra 
come sta mat ti na al le var del sole... Dal la fi ne stra ve dia mo il 
va sto e dol ce pen dio del l'an ti ca cit tà tut to a giar di ni e vi gne- 
ti, sot to il fol to ver de s'in do vi na ap pe na qual che trac cia dei 
gran di e po po lo si quar tie ri del la cit tà di un tem po. Sol tan to 
al l'e stre mi tà me ri dio na le di que sto pen dio ver deg gian te e 
fio ri to s'al za il tem pio del la Con cor dia, a orien te i po chi re- 
sti del Tem pio di Giu no ne; ma dal l'al to l'oc chio non scor ge 
le ro vi ne di al tri tem pli... cor re in ve ce a sud ver so il mare."

Speciale


