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ercorrendo l’Italia,

ricca di arte, di storia e
di bellezza paesaggistica

Percorso di seminari d’arte, disegnando e fotografando
A cura della Redazione

Sembra un titolo di un libro importante candidato a vincere un premio di letteratura, oppure
di un film con relativa nomination all’Oscar,
invece si tratta di progetto culturale sviluppato
dalla direzione artistica dell’associazione al fine
di avvicinare tutti a quel mondo fatato che si
racchiude in una semplice parola… arte!
In tanti (giustamente) lo chiamano il Belpaese,
e un motivo c’è! L’Italia vanta un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di immenso valore, tanto da avere almeno un sito Patrimonio
Mondiale dell’Unesco in ogni regione.
Da nord a sud, passando per le isole, c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Sono luoghi che sorprendono ogni giorno di più, pieni di storia, di
testimonianze del nostro passato, neanche tanto lontano, di incredibile bellezza. Paesaggi naturalistici, siti archeologici o testimonianze del
fermento culturale e artistico dei secoli passati,

paesaggistico.
Sulle basi di questo concetto per il periodo estivo e autunnale vogliamo proporre una serie di
seminari dedicati al disegno e alla fotografia,
passeggiando nella natura in un contesto storico culturale e paesaggistico.
Sarà un percorso artistico e archeologico che
parte dal Lazio, con accenni storici che vanno
dagli etruschi al Medioevo, raccontando quali
erano i composti e le tecniche di preparazione
dei colori, con alcuni materiali e sostanze da
cui sono stati realizzati manufatti del passato,
presenti sul posto, secondo la tradizione storica.
Passeggiate e soste tra pensieri e riflessioni per
realizzare schizzi, appunti e fotografie.
Sarà un modo per scoprire, “osservando con
l’occhio del disegnatore e del fotografo”, un’infinita combinazione di sfumature di colori, forme e bellezza della biodiversità e del paesaggio.

ogni centimetro di terra racconta un’Italia unica e senza paragoni.
Siamo abituati a considerare il nostro patrimonio storico-culturale come un qualcosa di scontato, stessa cosa per l’ambiente, che tanti considerano “un contenitore” dal quale sia possibile
prendere tutto ciò che ci fa comodo e nel quale scaricare tutto ciò che scartiamo. I paesaggi
sono opere d’arte che presentano scene della
natura. L’Associazione Culturale La Farandola,
da sempre impegnata nella tutela ambientale e
sensibile alle forme d’arte che rappresentano la
natura, riconosce il ruolo fondamentale del disegno naturalistico teso a favorire una maggiore conoscenza del nostro patrimonio culturale e

CALENDARIO APPUNTAMENTI:
1. Parco di Veio (RM)
2. Parco Valle del Treja (VT)
3. Parco Naturale Antichissima Città di Sutri (VT)
4. Parco degli Acquedotti di Gallicano (RM)
Al termine del progetto “Percorrendo l’Italia,
ricca di arte, di storia e di bellezza paesaggistica”, i lavori dei partecipanti realizzati nel
percorso dei seminari, saranno selezionati ed
esposti all’interno della galleria artistica dell’Associazione Culturale La Farandola con consegna
dell’attestato di partecipazione.
Per iscrizioni contattare:
Mail: info@lafarandola.net
Tel. 331.2822212 – 347.6674620

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n° 228 del 27 luglio 2012
N° ROC 22841
Distribuzione gratuita
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nrico Castelli
e i suoi amici
artisti

L’amicizia di Castelli con l’artista Giorgio Quaroni è nata prima della Seconda guerra mondiale,
intorno agli anni ’30, ed è proseguita anche dopo la fine del conflitto con importanti progetti
realizzati insieme.
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dalle direttive ministeriali.
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A cura del Maestro Franco Massimi

La loro amicizia è nata nel periodo in cui Parigi non aveva avuto rivali nell’essere riconosciuta come capitale unica della cultura, in modo
significativo… nell’arte.
L’impressionismo e il cubismo la fanno diventare la città della modernità. In quel particolare momento storico tutto era concentrato a Parigi grazie a una serie di concause, che resero
marginali alcune città storiche, come Vienna,
Monaco, e Londra. Dunque in quel periodo
Parigi è l’ombelico del mondo culturale dove
nascono e muoiono le mode, dove gli artisti di
tutto il mondo vengono anche solo per poco
tempo a studiare, ad abitare e a confrontarsi
con l’idea di esporre i propri lavori.
Questa introduzione ci permette di capire quali erano le visioni e le discussioni dei due artisti a quell’epoca, possiamo immaginare che
tra di loro molte osservazioni erano centrate
sui personaggi delle avanguardie storiche e la
ricerca innovativa.
L’italiano Giorgio De Chirico era l’artista più
considerato e ammirato con la sua pittura surrealista, che influenzò oltre che Castelli e Quaroni, anche molti artisti del Novecento europeo che esercitavano a Parigi.
Si parlava del grande ruolo storico del poeta
saggista critico d’arte francese André Breton,
con il suo Manifeste du surréalisme, pubblicato
a Parigi nel 1924, cioè “confluire intuizioni e
proposte che corrono lungo la cultura del secolo scorso, dal romanticismo al simbolismo,
fino ad arrivare alle avanguardie dei due primi
decenni del nostro secolo”.
Nell’ambito più strettamente pittorico, Giorgio
de Chirico viene definito da Breton “L’inventore della surrealtà in pittura”.
Per i giovani artisti italiani, Giorgio De Chirico fu un punto di riferimento, un forte stimolo
artistico innovativo sull’inconscio nella pittura, ma anche nella sperimentazione, nell’invenzione e nella creatività.
Sicuramente lo è stato anche per Enrico Castelli e Giorgio Quaroni. Tra i tanti proget-

ti che ho potuto visionare di questo periodo
nell’archivio Castelli ho notato riferimenti mitologici ed epici che ricordano molto il lavoro
di De Chirico.
Sfogliando questi documenti e osservando alcune date mi è venuto in mente un 23 dicembre degli anni ’90, come di abitudine facevo
visita nello studio di Gisella Castelli, sorella di
Enrico, per gli auguri di Natale. Poiché viveva

da sola, ogni anno mi invitava a pranzo. Oltre
ai suoi tredici gatti quell’anno se ne aggiunse il
quattordicesimo, nero con una macchia bianca
sulla fronte.
Il rituale era sempre lo stesso, grande tavolo
al centro del grande salone e intorno al tavolo
poggiati a terra tredici ciotole che quel giorno
furono chiaramente quattordici.

e,
tti

Accanto da sinistra a destra:
“La Fondazione di Roma”
Giorgio Quaroni
Palazzo degli Uffici (Roma)
Palazzo degli Uffici
Roma (EUR)
Al centro:
Progetto “Etruria”
Enrico Castelli

Gisella invitava anche altri amici e artisti, che
però raramente si trattenevano a pranzo, visto
l’affollamento felino. Gisella aveva un legame
particolare con gli animali domestici.
Il punto non era di avere la presenza di un animale in casa, ma la qualità del legame che con
essi aveva instaurato era un modo per prendersi cura di qualcuno.
Ogni volta che mi capitava di rimanere a pranzo era occasione per ascoltare qualche aneddoto storico di suo fratello Enrico. Mi ricordo un
particolare che mi raccontò in modo entusiasta: il rapporto del fratello con l’amico Quaroni
era molto intenso e ricco di progetti. Mi disse
con una voce ferma: “È stato per mio fratello…
l’artista e l’amico con cui ha lavorato con più

continuità”. Vista l’attenzione con cui l’ascoltavo, aggiunse ancora con un filo di malinconia:
“Pensa che con l’amico Giorgio mio fratello ha
collaborato a molti progetti e ne ha condiviso
delusioni e gioie”.
“Per esempio Nel ’42 Enrico, in occasione della
mostra universale di Roma, ha ideato e dipinto
il manifesto ufficiale dell’E42, rimasto inutiliz-

zato, ma soprattutto aveva elaborato un mattone in laterizio per costruzioni a incastro, un
brevettato con il nome di Etruria, invenzione
che doveva essere presentata all’esposizione di
Roma. Mentre il suo amico Giorgio Quaroni
aveva dipinto un grande murale di valore simbolico e celebrativo delle origini mitiche della
romanità”.
Dopo aver detto questo, esclamò con una voce
rassegnata: “Ma i loro sogni… i loro progetti
svanirono per l’avvenuta guerra!”. Poi con un
gran sorriso che raramente lei regalava, mi disse:
“Ti voglio far vedere alcuni dei tanti progetti
fatti con l’amico Quaroni che sono andati in
porto. Ti voglio raccontare un piccolo episodio
per farti capire quanto era importante la loro
amicizia costruita sulla stima, il rispetto e direi
anche affetto. Un giorno, ebbero una discussione violenta su un loro progetto che ora non
rammento quale fosse, ma mi ricordo con precisione che non si sentirono per un mese, che
per la loro lunga amicizia non era mai accaduto… io non so cosa sia successo tra di loro, e
non me lo ha mai voluto dire. So solo che un
giorno dopo quella discussione si sono visti e
come due bambini si sono abbracciati, infatti
spesso discutevano ma dopo pochi giorni tutto
tornava alla normalità come non fosse successo niente”.
Successivamente andò nella stanza dove aveva
tutte le cose del fratello e mi fece vedere diversi progetti realizzati insieme all’amico, come la
lettera ricevuta relativa all’incarico per l’esecuzione del complesso architettonico scultoreo
e pittorico della cappella della Parrocchia S.
Eugenio di Roma dedicata a Santa Caterina da
Siena, una rivista dedicata all’arte, una brochure della mostra con bozzetti presentati al concorso nazionale per il monumento alla brigata
Sassari, bandito dal Comune di Sassari i cui i
bozzetti vinsero il terzo premio.
Un altro progetto richiesto dallo Stato Vaticano fu quello della ricostruzione dell’abazia di
Montecassino poi ancora… molte mostre a cui
hanno partecipato assieme.
Questi frammenti di storia su Enrico Castelli
mettono in risalto il senso della sua vita ricca
e multiforme e ha segnato una lunga stagione creativa che è ormai consegnata alla storia
dell’arte europea.

Biografia di
Giorgio Quaroni

Giorgio Quaroni pittore,
mosaicista, cartellonista,
fratello del grande architetto Ludovico Quaroni.
Nasce nel 1907 e muore
nel 1960. Ha eseguito vari
lavori importanti a Roma
e non solo. Tra il settembre 1939 e il gennaio 1940
esegue un dipinto murale
di grande valore simbolico
e celebrativo della romanità.
L’opera, realizzata a tecnica mista (affresco con ridipintura a tempera), segue
il filone celebrativo delle
origini mitiche di Roma,
tema ricorrente nelle opere previste per l’Esposizione Universale di Roma del
1942. Parzialmente danneggiato durante la Seconda guerra mondiale (fori,
incisioni, contusioni), alla
fine del ’45 il dipinto venne coperto da un pannello
di compensato poggiante
direttamente sulla superficie pittorica; nel 1986, rimosso il pannello, l’opera
fu oggetto di un accurato
restauro.
Fu realizzato nella Sala
delle Riunioni, oggi denominata Sala Quaroni, uno
degli spazi di maggiore
rappresentanza del Palazzo degli Uffici ancora oggi
utilizzata per riunioni
aziendali, ma anche come
prestigiosa sede di importanti convegni.
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a i giovani di oggi

Perché il tuo

5X100

al Centro Lettura

Alessandro Grazia

onlus

Il Centro Lettura si propone
di raggiungere le proprie
finalità tramite le seguenti
attività:

Mappatura di siti
archeologici, anche al fine
di migliorare la visibilità.
Recupero e restauro di opere
appartenenti al patrimonio
storico e artistico comune,
realizzando anche fotografie
e pubblicazioni, nonché
apposite mostre, incontri e
seminari.
Recupero di libri e testi rari
che andrebbero al macero
o dispersi nell’ambiente, al
fine di renderli nuovamente
consultabili.
Organizzazione di giornate
per donare testi a chi non
può permettersi di
acquistarli, per far sì che la
lettura e l’istruzione siano
accessibili a tutti.
Donazioni di Borse di Studio
per le Scuole.

Come fare
per aiutarci?
Firmare e indicare il nostro
codice fiscale 97685330587
nello spazio riservato al
sostegno del volontariato al
5x1000 della dichiarazione dei
redditi
modello 730 o Unico.
Bonifico bancario Banca

Roma - IBAN
IT28 J083 2703 2240 0000 0100 289
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comprendono i testi scolastici

Il mondo della scuola
prova a correre ai ripari.

Sembra ironia ma questo articolo si sposa bene con una frase di una canzone di Antonello Venditti:
“La matematica non sarà mai il mio mestiere”. Ma per molti studenti forse non lo sarà neanche lo
studio dell’italiano, delle scienze o di altre materie scolastiche.
A cura di Giuseppe Tramontana

Nell’approfondire delle ricerche personali,
nell’ultimo periodo ho trovato delle statistiche e
dei dati che portano inevitabilmente a esclamare:
tutto questo è impietoso. I quindicenni italiani
non sanno leggere. Hanno una capacità di comprendere un testo più bassa rispetto alla media
dei coetanei dei Paesi Ocse (Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico). In
pratica solo 5 su 100 comprendono a pieno uno
scritto. Sono in linea con la media in matematica
ma sono molto scarsi nelle scienze, dove hanno
ottenuto un punteggio inferiore di 21 punti rispetto ai coetanei stranieri e di 13 punti rispetto alla precedente rilevazione in Italia. I dati si
basano sul rapporto 2018 Ocse-Pisa (acronimo
di Programme for International Student Assessment), la più grande indagine internazionale su
base triennale nel campo dell’educazione, rivolta
agli studenti quindicenni di 79 paesi, che si propone di valutare la loro preparazione ad affrontare le avversità della vita, basandosi sulle competenze in lettura, matematica e scienze. Hanno
partecipato alla prova 11.790 studenti italiani di
15 anni, da 550 scuole. Si procede a due velocità, tra Nord e Sud, i dati confermano il divario
tra le aree del Paese. Nella lettura, l’Italia (476
punti) si colloca sotto la media Ocse (487 punti).
La situazione è meno grave nel Nord-Est, dove
la media (501) è superiore allo standard, mentre
nel Nord-Ovest è di 498. Più vicina alla media la
situazione del Centro Italia (484 punti), mentre
i risultati sono gravi al Sud (453) e soprattutto
nelle Isole (439). Più alti i punteggi ottenuti dagli studenti dei licei italiani (521 punti), ma il
dato crolla negli istituti tecnici (458), nei centri
di formazione professionale (404), negli istituti
professionali (395). Sono da evidenziare inoltre
le differenze di genere. Nella lettura le ragazze superano i ragazzi di 25 punti. E tra gli studenti che
hanno risultati molto bassi ci sono più uomini
che donne. Al contrario, in matematica i ragazzi ottengono un punteggio superiore alle donne
(16 punti) e questa differenza è più del doppio di
quella media dei Paesi Ocse. Ed è nelle scienze
che si registrano i risultati peggiori degli studen-

ti italiani: ottengono, infatti, un risultato medio
di 468 punti, significativamente inferiore a quello dei coetanei dei Paesi Ocse (489). In pratica
uno studente su quattro in Italia non raggiunge
il livello base di competenze scientifiche, che nei
Paesi Ocse è di uno su cinque. Una generazione
di ragazzi che non capisce ciò che legge, che mostra difficoltà “nel comprendere, utilizzare, valutare, riflettere e impegnarsi con i testi” sarà in

futuro più manipolabile, incapace di distinguere
i fatti reali dalle opinioni. Sarà a rischio di subire l’offensiva di notizie false o parziali, attraverso
i social network e le nuove piattaforme digitali.
Inoltre, sembra attenuarsi il desiderio di proseguire negli studi. L’università perde il suo ruolo
di “ascensore sociale”: solo tre su cinque contano di arrivare alla laurea, un dato che cresce solo
negli ambienti socio-culturali più alti. Ci sono
dati Istat sulla lettura in Italia riferiti al 2018 che
fanno riflettere tantissimo: una famiglia su dieci
non ha un libro in casa. Il numero dei lettori è
rimasto sostanzialmente stabile dal 2016 al 2018:
solo quattro su dieci hanno letto almeno un libro
nell’anno. Anche qui c’è una differenza di genere
e geografica: tra uomini e donne c’è un divario
rilevante. Nel 2018 la percentuale delle lettrici

?

ti:
lo
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è del 46% circa, quella dei lettori è al 35% circa.
La lettura è più diffusa al Nord: ha letto almeno
un libro il 49% circa delle persone residenti nel
Nord-Ovest e il 48% circa nel Nord-Est . Al Sud la
quota di lettori scende invece al 27% circa. Sono
dati preoccupanti, peggiori di quelli di venti anni
fa. I risultati dell’indagine dell’Ocse, impongono
inevitabilmente una revisione della didattica, bisogna fare in modo che gli studenti leggano di
più e capiscano meglio ciò che leggono attraverso riassunti, analisi del testo, rielaborazioni da
realizzare anche con il computer. Se pensiamo,
sempre basandoci su dati statistici, che il tempo
medio di un quindicenne sul web in un giorno
feriale oscilla dalle due alle quattro ore, ci vie-

ne spontaneo dire: Ma è questa la strada giusta
intrapresa dai giovani? La risposta induce a riflessioni profonde. Possiamo semplicemente dire
che, se da una parte il web è stato una “ricchezza”,
dall’altro ha reso molte menti pigre. Non sappiamo cosa il futuro riserverà ai nostri ragazzi, ma il
“culto” dello studio, della lettura, del sapere, non
può essere cancellato in un attimo.
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico)
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (N.d.R: sito ufficiale)
L’OCSE, che ha sede a Parigi, si avvale di un Segretariato che ne porta avanti l’attività ed è composto in direzioni e divisioni cui a sua volta fanno
capo circa 300 Comitati, sotto-Comitati, Gruppi

di lavoro e Gruppi di esperti, ai quali prendono parte i delegati delle amministrazioni e degli
enti dei Paesi membri. Il Segretariato è guidato
dal Segretario Generale, carica che dal 1° giugno
2006 è ricoperta dal messicano Ángel Gurría, il
cui terzo mandato quinquennale è scaduto il primo giugno 2021. Il Segretario Generale è coadiuvato da dei Vice Segretari Generali. Il Consiglio è
l’organo politico decisionale con il compito della
direzione strategica dell’OCSE, in cui siedono i
Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri
e della Commissione europea. Una volta l’anno
si riunisce a livello Ministeriale. Il Consiglio può
adottare decisioni vincolanti o raccomandazioni,
e approva il programma di lavoro dei Comitati
di settore. La preparazione dell’attività del Consiglio è affidata al Comitato Esecutivo, al Comitato
Bilancio e al Comitato Relazioni Esterne.
La Convenzione istitutiva dell’Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
è stata firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 ed
entrata in vigore il 30 settembre 1961. Quest’ultima ha sostituito l’OECE, l’Organizzazione per
la Cooperazione Economica Europea, creata nel
1948, con lo scopo di amministrare il cosiddetto
“Piano Marshall” per la ricostruzione postbellica dell’economia europea. Il 14 dicembre 2020 è
stato celebrato il 60° anniversario della nascita
dell’Organizzazione. Dai 20 Paesi fondatori, tra
cui l’Italia, l’OCSE conta, ad oggi, 37 Paesi membri (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria). L’ultimo Paese ad avervi
aderito è la Colombia, che ne è diventata il 37°
membro il 28 aprile 2020, dopo aver depositato
lo strumento di adesione alla Convenzione istitutiva. Il Costa Rica, invece, sta ultimando i procedimenti interni necessari a finalizzare l’iter di
adesione. La Membership dell’OCSE sta attualmente discutendo del possibile avvio del processo di adesione di altri 6 Paesi candidati (Argentina, Brasile, Bulgaria, Croazia, Perù e Romania),
mentre il processo di accessione della Federazione Russa, avviato nel 2007, è stato sospeso nel
2014 a seguito della crisi in Ucraina.

Riscoprire il piacere
di creare con la propria
sensibilità e
l’aiuto di mani esperte,
un oggetto d’arte.
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lezioni
    con attestato
di partecipazione
Tutte le attività in programma
saranno tenute nel rispetto delle regole di sicurezza, igiene e
distanziamento sociale previste
dalle direttive ministeriali.
Associazione Culturale
La Farandola
Via P.R. Pirotta 95 - 00171 Roma
Info
06.2520 9505
331.2822 212 - 347.6674 620
www.lafarandola.net
info@lafarandola.net
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inalmente l’estate !

Voglia di luce, calore,
voglia di tornare a
vivere pienamente.

Aiutiamo l’organismo ad affrontare le difficili sfide che ogni giorno deve affrontare. Antiossidanti
e probiotici per dare un sostegno alle nostre difese immunitarie, indebolite dallo stress ossidativo
e dall’invecchiamento.
A cura del Professor Mario Marchetti PhD

Dopo un terribile inverno che ha messo ognuno
di noi, in modo diverso e spesso su più fronti, a
dura prova, finalmente è arrivata la primavera!
Ne avevamo veramente bisogno perché questa
stagione porta con sé la spinta alla rinascita, a
ricominciare a vivere in modo pieno, a riaprirsi
alla vita. Per tutto questo abbiamo bisogno di un
sistema immunitario efficiente in grado di proteggerci dall’attacco di virus, batteri e parassiti,
ma alimentazione squilibrata, fumo, scorrette
abitudini di vita provocano lo “stress ossidativo” che indebolisce le nostre difese immunitarie, rese meno attive anche dall’invecchiamento.
Forse avete sentito parlare di “radicali liberi”.
Senza addentrarsi in discorsi specialistici, si può
affermare che nelle nostre cellule sono presenti
degli organelli, i mitocondri, che ricavano e producono l’energia necessaria al funzionamento
del nostro corpo a partire dal cibo di cui ci nutriamo. In questo processo di produzione dell’energia, una parte importante è costituita dalla
ossidazione cioè dal consumo di ossigeno che
comporta la formazione dei radicali liberi, molecole di ossigeno altamente reattive capaci di
danneggiare le strutture della cellule. Questo è
un processo naturale inevitabile, ma il problema
nasce quando i radicali liberi sono in eccesso rispetto ai sistemi antiossidanti presenti nel nostro organismo: in questo caso si parla di “stress
ossidativo” per cui le cellule non riescono a difendersi e autoripararsi.
Oltre all’indebolimento delle difese immunitarie, patologie a carico del sistema cardiovascolare e neurodegenerative come il morbo di
Parkinson, Alzheimer e Sclerosi Laterale Amiotrofica, danni al DNA sono associati allo “stress
ossidativo”, considerato causa anche dell’invecchiamento della pelle e di inestetismi come rughe, segni d’espressione, macchie, borse sotto gli
occhi.
Che cosa alimenta l’eccesso di radicali liberi?
L’inquinamento, alcune abitudini di vita come
fumo di sigaretta, prolungata esposizione ai
raggi UV, intensa attività fisica, alimentazione
ricca di grassi saturi e zuccheri, oltre a condizio-

ni di infiammazione cronica. Come prevenire
e contrastare questo fenomeno? Innanzitutto
dobbiamo correggere le situazioni e gli stili di
vita scorretti e adottare un’alimentazione che ci
permetta di assumere quantità adeguate di antiossidanti. Tra i più importanti, la vitamina C

La primavera sorrideva
…Un giorno mi sorprese la primavera che in tutti i campi intorno sorrideva.
Verdi foglie in germoglio gialle rigonfie gemme delle fronde, fiori gialli, bianchi e rossi
davano varietà di toni al paesaggio.
E il sole sulle fronde tenere era una pioggia di raggi d’oro; nel sonoro scorrere del fiume
ampio si specchiavano argentei e sottili i pioppi.

Al centro:
Giardino di Monet a Giverny
Claude Monet
Sotto:
Integratore Q10 Selen Vit
Integratore Biocult Strong

Antonio Machado
contenuta in frutta e verdura, la vitamina E presente negli oli vegetali, gli antiossidanti polifenolici come il resveratrolo che troviamo nei frutti e nel vino, il licopene contenuto nella verdura,
il coenzima Q 10. La concentrazione di queste
molecole negli alimenti, però, non è costante,
varia notevolmente a seconda del tipo di conservazione e cottura dei cibi, inoltre non sempre è
possibile assumerne la quantità adeguata. Quando non riusciamo ad assumere la giusta quantità
di antiossidanti con l’alimentazione o il nostro
fabbisogno aumenta, ci viene in aiuto l’integra-

tore Q10 SELEN VIT che esercita effetti benefici
sul sistema immunitario ed è un vero concentrato dei più importanti antiossidanti: il coenzima
Q10, l’acido alfa-lipoico, le vitamine C ed E, il
resveratrolo, il licopene, il selenio. Dobbiamo
anche ricordare che i due terzi delle cellule del
sistema immunitario si trovano nell’intestino
e il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e
bilanciato. Ma non basta: recenti studi hanno
dimostrato la sua influenza nel mantenimento
del peso al di sotto dell’obesità. L’alterazione
del microbiota intestinale può portare a patologie croniche e immunologiche, cancro del
colon, ulcera gastrica, patologie cardiovascolari, patologie intestinali e soprattutto a obesità,
infiammazione e l’insulino-resistenza. Possiamo
aiutare il nostro microbiota con Biocult Strong
che non solo ottimizza la simbiosi intestinale,
interviene negli stati di stitichezza, flatulenza,
diarrea, dovuti ad alterazioni della flora batterica, ma costituisce anche una barriera ottimale
nelle infezioni da candida albicans, garantisce il
necessario apporto delle vitamine B e K, favorisce l’eliminazione del colesterolo nell’intestino,
rende la pelle più luminosa agendo anche sulle
eruzioni cutanee, rinforza i capelli e le unghie.
Biocult Strong è integratore innovativo di 120
miliardi di probiotici, contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo
essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare le insidie che nuocciono
al nostro organismo. Un ulteriore vantaggio: si
conserva a temperatura ambiente senza alterazioni dei lactobacilli.
Chi desiderasse approfondire l’argomento, può
consultare il sito:
www.farmaciamarchetti.it
oppure contattare:
FARMACIA MARCHETTI
Via di Tor Sapienza 9 – 00155 Roma
Tel. 06.2280065
È a disposizione anche il nostro laboratorio galenico d’avanguardia in grado di dare una risposta
qualificata e personalizzata a esigenze particolari.
mariomarchetti@farmaciamarchetti.it

Realizzazione e progettazione
di impianti elettrici 37/08 e
telefonici, citofoni, reti lan,
antenne terrestri e satellitari,
assistenza audio e video per
conferenze.

Via G. Aleandro 11
00168 Roma
Tel. 335 5737687
cesarebevilacqua@tiscali.it
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CENTRO CULTURALE ALDO FABRIZI
MUN. IV
Via Treia, 14 - 00156 Roma
Tel. 06 45460730
aldofabrizi@bibliotechediroma.it
BIBLIOCAFFÈ LETTERARIO - MUN VIII
Via Ostiense, 95 - 00154 Roma
Tel. 06 45460710
bibliocaffe@bibliotechediroma.it
BIBLIOTECA CASA DELLA MEMORIA
E DELLA STORIA – MUN I
Via S. Francesco di Sales, 5 - 00165 Roma
Tel. 06 45460501
casadellamemoria@bibliotechediroma.it
BORGHESIANA – MUN VI
Largo Monreale snc - 00133 Roma
Tel. 06 45460361
borghesiana@bibliotechediroma.it
CASA DEI BIMBI – MUN VII
Via Libero Leonardi, 153 - 00173 Roma
Tel. 06 45460381
casadeibimbi@bibliotechediroma.it
CASA DEL PARCO – MUN XIV
Via della Pineta Sacchetti, 78
00167 Roma - Tel. 06 45460671
casadelparco@bbliotechediroma.it
CASA DELLE LETTERATURE - MUN I
Piazza dell’Orologio, 3 - 00186 Roma
Tel. 06 68134697
casadelleletterature@bibliotechediroma.it
CASA DELLE TRADUZIONI - MUN I
Via degli Avignonesi, 32 - 00187 Roma
Tel. 06 45460720/723
casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it
CENTRALE RAGAZZI E CENTRO
SPECIALIZZATO RAGAZZI – MUN I
Via San Paolo alla Regola, 15/18
00167 Roma
Piano terra n. 15 - Tel. 06 45460396
Piano terra n. 17 - Tel. 06 45460394/395
Primo piano n. 16 - Tel. 06 45460391/390
centraleragazzi@bibliotechediroma.it
COLLINA DELLA PACE – MUN VI
Via Bonpietro, 16 - 00132 Roma
Tel. 06 45460741
collinadellapace@bibliotechediroma.it
COLLI PORTUENSI – MUN XII
Via dei Colli Portuensi, 275 - 00151 Roma
Tel. 06 45460401
colliportuensi@bibliotechediroma.it
CORNELIA – MUN XIII
Via Cornelia, 45 - 00166 Roma
Tel. 06 45460411
cornelia@bibliotechediroma.it
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B

irra artigianale
italiana
storia e tradizione
di una passione

Le origini della birra artigianale sono antichissime, affondano le radici all’incirca nel V millennio
a.C. Ne erano grandi produttori i sumeri, gli egizi e i babilonesi, che avevano stilato addirittura
il Codice di Hammurabi dove si puniva con la morte chi produceva birra in modo difforme dalla
legge. Le prime birre artigianali venivano prodotte e consumate non tanto nell’Italia centromeridionale, dove la vocazione vitivinicola era ed è sempre stata forte, ma soprattutto in quel nord
Italia di chiara impronta celtica.
A cura di Egidio Paschino
La nascita dei primi birrifici avviene nell’86 a.C.
grazie ad Agricola, un governatore romano che,
tornando dalla campagna in Britannia, portò con
sé dei mastri birrai nativi dell’antica Gran Bretagna.
Gli antichi birrifici erano luoghi aperti a ogni ceto
sociale, a differenza delle taverne dove si serviva il
vino. Un notevole passo avanti nella produzione di
birra artigianale italiana avviene con la diffusione
della religione cristiana e con la caduta dell’Impero
romano. Nel Medioevo i monaci, nelle loro abbazie,
presero a produrre con le proprie mani la birra, raffinando il processo di lavorazione e introducendo il
luppolo come nuovo ingrediente. Fino a quel momento venivano utilizzate bacche, corteccia d’albero
e spezie.
I monaci consideravano assai salutare la birra artigianale, anche più dell’acqua, spesso di pessima
qualità e paludosa.
La birra artigianale italiana era quindi parte integrante della dieta dei religiosi ma era anche offerta
ai poveri e ai pellegrini che sostavano nel monastero
durante i loro pellegrinaggi.
La prima birra artigianale prodotta dai monaci in
Italia risale al periodo tra il 529 e il 543 d.C., vedendo la luce nella laziale Abbazia di Montecassino.
Ancora oggi ci sono esempi di birra artigianale italiana prodotta in birrifici all’interno di Abbazie, le
famose birre trappiste che tutti noi conosciamo.
La nascita della birra artigianale italiana
Al di fuori delle realtà monastiche, per trovare tracce dei primi birrifici in Italia bisogna andare agli
anni ’80.
Furono esperienze coraggiose ma alquanto brevi in quanto la birra artigianale italiana era una realtà ancora sconosciuta e molto lontana dal consumatore abituale.
In Italia infatti la produzione di birra era in mano
alle grandi industrie (come del resto ancora oggi per
quasi il 97%) che fecero la loro apparizione sul territorio nell’800.

Questi stabilimenti nacquero su iniziativa di imprenditori stranieri come Von Wunster, Metzger,
Paszkowski e Dreher (oggi considerate alcune delle
migliori birre industriali italiane).
La nascita dei primi birrifici artigianali
La produzione di birra artigianale italiana ha attraversato momenti di difficoltà e assestamento: se infatti da una parte il non avere tradizioni antiche da
rispettare ha lasciato più libertà e inventiva ai mastri
birrai italiani, dall’altra questi ultimi hanno dovuto
imparare col tempo tale affascinate arte brassicola,
producendo a volte birre sperimentali o di qualità
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Accanto e al centro:
Selezione di birre artigianali

Indirizzi

Biblioteche
non eccelsa. La cosa che stupisce è che hanno imparato in fretta perché negli ultimi anni sono apparse
sul mercato birre artigianali italiane di eccellente
qualità, ricevendo anche prestigiosi riconoscimenti internazionali. Birre al mosto d’uva, alla frutta, al
farro, al caffè, con lieviti da champa gne oppure con

castagne (essiccate, arrostite, con farina di castagne
o con miele di castagno).
Il made in Italy si esprime quindi anche nella produzione di birre artigianali contrassegnate dall’ingegno,
dalla passione per la propria terra e anche dalla creatività nel realizzare birre originali e sorprendenti.
Proprio nel 2015 il Beer Judge Certification Program ha reso ufficiale lo stile italiano dell’Italian
Grape Ale.
Si tratta di una birra prodotta utilizzando il mosto
d’uva e l’uva in forma di frutto; è un prodotto che
rappresenta il giusto mix tra il vino, le cui conoscenze in Italia sono antichissime, e la birra stessa.

La diffusione della birra artigianale in Italia
Nel luglio del 2016 viene emanata una normativa precisa e dettagliata relativa alla birra artigianale
italiana.
Nella legge si precisa sostanzialmente che la birra
artigianale italiana è tale quando viene prodotta rigorosamente senza subire alcun processo di pastorizzazione e di microfiltrazione, all’interno di piccoli
birrifici tra loro indipendenti sia dal punto di vista
economico che legale.
La normativa specifica anche la quantità massima di
birra che può essere prodotta, ossia non superiore
ai 200.000 ettolitri all’anno. Questa dicitura è però
pressoché superflua in quanto in linea di massima
anche nel birrificio più grande difficilmente si riescono a fare numeri simili. La presenza di questa
normativa ha certamente favorito la proliferazione
di birrifici artigianali sia al nord che al sud dell’Italia.
Le varie tipologie di birra artigianale
La birra artigianale italiana è una bevanda molto
semplice da produrre, alla base della quale ci sono
acqua, malto e luppolo, cotti a temperature rigorosamente controllate, a cui vanno aggiunti poi i lieviti.
Il malto è un carboidrato semplice che si ottiene in
seguito alla germinazione e alla tostatura di cereali
ricchi di amido;
Il luppolo è una pianta dalle proprietà conservanti,
antisettiche e amaricanti, ricco di oli essenziali che
incidono anche sulla aromaticità della birra.
Detto questo, i birrifici hanno sviluppato nel corso
degli anni una serie di procedimenti di produzione
che hanno portato sul mercato molte tipologie di
birre, ognuna con la propria particolarità relativa ad
esempio al colore o al sapore.
Le birre artigianali non sono microfiltrate e non
vengono utilizzati macchinari sofisticati per separare le particelle solide dal resto del liquido: quando si
beve un bicchiere di fresca birra artigianale, non è
raro rinvenire sul fondo cellule di lievito.
In linea di massima la birra artigianale può essere
suddivisa in tre grandi categorie:
• birre a bassa fermentazione (note come Lager):
queste birre artigianali subiscono un processo di
fermentazione a temperature che si aggirano tra i
10° e i 15° e utilizzano il ceppo di lievito Saccharomyces patorianus o carlsbergensis, scoperto all’interno della fabbrica danese Carlsberg: l’utilizzo di
questo lievito, piuttosto pulito e neutro, non incide

ELSA MORANTE – MUN X
Via Adolfo Cozza, 7 - 00121 Roma
Tel. 06 45460481
elsamorante@bibliotechediroma.it
ENNIO FLAIANO – MUN III
Via Monte Ruggero, 39 -00139 Roma
Tel. 06 45460431
ennioflaiano@bibliotechediroma.it
ENZO TORTORA – MUN I
Via Nicola Zabaglia, 27/B - 00153 Roma
Tel. 06 45460601
enzotortora@bibliotechediroma.it
EUROPEA – MUN II
Via Savoia, 13/15 - 00153 Roma
Tel. 06 45460686
bibliotecaeuropea@bibliotechediroma.it
FABRIZIO GIOVENALE – MUN IV
Via Fermo Corni snc, Parco di Aguzzano
00156 Roma - Tel. 06 8270876
fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it
FLAMINIA – MUN II
Via Cesare Fracassini, 9 - 00196 Roma
Tel. 06 45460441
flaminia@bibliotechediroma.it
FRANCO BASAGLIA – MUN XIV
Via Federico Borromeo, 67
00168 Roma - Tel. 06 45460371
francobasaglia@bibliotechediroma.it
GALLINE BIANCHE – MUN XV
Via delle Galline Bianche, 105
00188 Roma - Tel. 06 45460451
gallinebianche@bibliotechediroma.it
GIANNI RODARI – MUN V
Via F. Tovaglieri, 237/A - 00155 Roma
Tel. 06 45460571
giannirodari@bibliotechediroma.it
GIORDANO BRUNO – MUN I
Via Giordano Bruno, 47 - 00195 Roma
Tel. 06 45460461
giordanobruno@bibliotechediroma.it
GOFFREDO MAMELI – MUN V
Via del Pigneto, 22 - 00176 Roma
Tel. 06 45460541
goffredomameli@bibliotechediroma.it
GUGLIELMO MARCONI – MUN XI
Via Gerolamo Cardano, 135
00146 Roma - Tel. 06 45460301
guglielmomarconi@bibliotechediroma.it
LONGHENA – MUN XII
Via Baldassarre Longhena, 98
00163 Roma - Tel. 06 45460471
longhena@bibliotechediroma.it
NELSON MANDELA – MUN VII
Via La Spezia, 21- 00182 Roma
Tel. 06 45460341
nelsonmandela@bibliotechediroma.it
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Accanto:
Spillatura della birra
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PENAZZATO – MUN V
Via Dino Penazzato, 112 - 00177 Roma
Tel. 06 45460531
penazzato@bibliotechediroma.it
PIER PAOLO PASOLINI – MUN IX
Viale Caduti per la Resistenza, 410/A
00128 Roma - Tel. 06 45460521
pasolini@bibliotechediroma.it
RAFFAELLO – MUN VII
Via Tuscolana, 1111- 00173 Roma
Tel. 06 45460551
raffaello@bibliotechediroma.it
RENATO NICOLINI – MUN XI
Via Marino Mazzacurati, 76 - 00148 Roma
Tel. 06 45460421
corviale@bibliotechediroma.it
RUGANTINO – MUN VI
Via Rugantino, 113 - 00169 Roma
Tel. 06 45460591
rugantino@bibliotechediroma.it
SANDRO ONOFRI – MUN X
Via Umberto Lilloni, 39/45 - 00125 Roma
Tel. 06 45460641
sandroonofri@bibliotechediroma.it
TEATRO BIBLIOTECA
QUARTICCIOLO – MUN V
Via Castellaneta, 10 - 00171 Roma
Tel. 06 45460701
quarticciolo@bibliotechediroma.it
TULLIO DE MAURO – MUN II
Via Tiburtina, 113 (entrata nel Parco)
00185 Roma - Tel. 06 45460631
tulliodemauro@bibliotechediroma.it
VACCHERIA NARDI – MUN IV
Via Grotta di Gregna, 37 - 00185 Roma
Tel. 06 45460491
vaccherianardi@bibliotechediroma.it
VALLE AURELIA – MUN XII
Viale di Valle Aurelia, 129 - 00167 Roma
Tel. 06 45460611
valleaurelia@bibliotechediroma.it
VILLA LEOPARDI – MUN II
Via Makallè (interno Parco Villa Leopardi)
00199 Roma - Tel. 06 45460621
villaleopardi@bibliotechediroma.it
VILLINO CORSINI – MUN XII
Villino Corsini – Villa Doria Pamphilj
Largo 3 giugno 1849 snc - 00164 Roma
Tel. 06 45460691
villinocorsini@bibliotechediroma.it
LAURENTINA - CENTRO CULTURALE
ELSA MORANTE – MUN IX
Piazzale Elsa Morante snc - 00143 Roma
Tel. 06 45460761 - 06 45460763
laurentina@bibliotechediroma.it
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particolarmente sul sapore della birra dove invece
sono più esaltati il luppolo e il malto;
• birre ad alta fermentazione (note come Ale): le
fermentazione in questo caso avviene a temperature
che si aggirano tra i 16° e i 24° e il ceppo di lievito Saccharomyces cerevisiae tende a depositarsi salendo in superficie durante la stessa fermentazione;
• birre a fermentazione spontanea (o Sour Beer): in
questo caso nella fase di produzione la birra viene
naturalmente contaminata, grazie all’ambiente circostante, con batteri e lieviti selvaggi (assolutamente
innocui per la salute dell’uomo) grazie ai quali si avvia spontaneamente la fermentazione. Queste sono
birre artigianali di nicchia dal gusto molto particolare e ricercato.
Si possono poi distinguere le birre artigianali italiane anche in base al sapore:
Ci sono le birre amare che hanno una maggiore
concentrazione di luppolo;
Dolci quando il malto, comunque bilanciato dalla
presenza indispensabile del luppolo, è in concentrazioni maggiori tanto da regalare alla birra un sapore
che ricorda il biscotto, il pane tostato o addirittura
le caramelle mou;
Birre con maggiore sentore di lieviti come i fenoli, dal sentore più speziato o esteri, decisamente più
fruttati.
La birra, al di là dei luoghi comuni che la vogliono
“la bionda” per eccellenza, può in realtà avere diverse colorazioni frutto delle scelte in sede di produzione.
La stessa chiara è la birra dal delicato gusto maltato
nata con malti, come il Pilsner e il Weizen, tostati
leggermente.
Vi è poi la birra artigianale ambrata dove i malti
sono maggiormente tostati, rivelandosi al palato
con sentori di caramello o pane tostato;
La birra scura è prodotta con malti scuri molto tostati grazie ai quali il colore è scurissimo e il sapore
spazia tra note di liquirizia, caffè e cioccolato.
Perché preferire la birra artigianale a quella industriale
Ora che la birra artigianale si è affacciata sul panorama italiano, si possono apprezzare tutte le sue
qualità, certamente superiori alla comune birra industriale per una serie di motivi che ne giustificano
anche il prezzo superiore alla media.

I mastri birrai scelgono prima di tutto ingredienti
di prima qualità, dai luppoli, i malti, i lieviti e gli
eventuali.
Negli stabilimenti industriali invece, per mantenere
contenuti i costi, si tende a scegliere materie prime
di qualità inferiore, spesso surrogati.
Ad esempio sovente il malto viene sostituito con
riso e altri cereali come il mais, mentre raramente vengono usati i coni del luppolo ma solo il suo
estratto.
Un’altra sostanziale differenza tra la birra artigianale e quella industriale sta nei metodi di produzione:
come specificato nella normativa del 2016, quella
artigianale è una birra cruda, ossia non sottoposta
né a microfiltrazione né a pastorizzazione.
In sostanza la birra artigianale non viene lavorata ad
alte temperature e non viene microfiltrata per eliminare eventuali particelle e residui dei lieviti.
Per questo motivo risulta più torbida rispetto alla
birra industriale che appare limpida e cristallina.
Questi processi permettono alla birra industriale,
prodotta solitamente in grandi quantità, di conservarsi anche per molto tempo nei magazzini in attesa
di essere consumata, anche in Paesi molto lontani
dal luogo di produzione.
Al contrario la birra artigianale deve essere consumata fresca, in tempi relativamente brevi rispetto al
giorno in cui è stata imbottigliata.
Proprio per questo motivo può essere considerata a
tutti gli effetti un prodotto a KMO ma soprattutto
uno Slow Food.
La birra artigianale italiana ha dunque un sapore
non standardizzato e omogeneo come quella industriale, ma unico e particolare in virtù della sperimentazione che caratterizza la tradizione brassicola
italiana.
La birra artigianale è anche chiamata il Pane Liquido in quanto considerata una bevanda naturale e
sana, prodotta senza anidride solforosa, conservanti
o additivi chimici.
Inoltre la birra artigianale, non venendo sottoposta
a microfiltraggio e pastorizzazione, conserva i suoi
nutrienti quali acido folico (essenziale per l’assorbimento del ferro nel sangue), vitamine del gruppo
B, proteine fondamentali per la salute di muscoli e
ossa, antiossidanti antitumorali, fibre e sali minerali come silicio, fosforo e magnesio, considerato
importante per prevenire la formazione di calcoli
renali.
Nella birra industriale, durante le fasi di lavorazione, questi nutrienti sono persi quasi del tutto.
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C’è Dante
in quel fumetto!

Nel settecentesimo anniversario della morte, che quest’anno non si parlasse che di Dante Alighieri
era prevedibile. Fino al punto che un personaggio politico si sia trovato a citarne una famosa frase
dalla Divina Commedia. Peccato che la frase non fosse tratta dalla massima opera letteraria della
nostra letteratura ma da una storia di Topolino.
A cura di Claudio Ferracci - Direttore Biblioteca delle Nuvole
Che c’entra, direte voi? C’entra, perché in una famosa storia di quelle che solo poi sarebbero state
definite le “parodie Disney” capitò proprio che Topolino interpretasse il ruolo del sommo poeta (e
Pippo quello di Virgilio). Non meno grave, direte,
visto che il malcapitato (in epoca Facebook queste
cose si pagano care) ha comunque confuso escrementi con cioccolata. E qui vi volevo, attenzione!
Non si tratta di escrementi ma di un’opera (realizzata con il linguaggio del fumetto) ispirata a un’altra opera (realizzata con il linguaggio della letteratura e della poesia). Ordunque indossiamo la toga
dell’avvocato difensore e tuteliamo il legittimo diritto de “L’Inferno di Topolino” di essere considerato a sua volta
un’opera d’arte.
Alcuni giornalisti o commentatori sembravano
gridare
allo
scandalo non
tanto per la citazione
errata
(peccato veniale) quanto per il
fatto che provenisse da Topolino
(mortale
senz’altro nel nostro paese, come a dire che se l’errore lo avesse fatto con una frase del Manzoni sarebbe stato giudicato comunque un uomo di cultura). Guido Martina, lo scrittore che ebbe l’ardire
di parodiare l’Inferno di Dante, era nato a Carmagnola, vicino Torino, nel 1906, e a Torino si era
laureato in Lettere e Filosofia. Dopo aver insegnato per un breve periodo, si trasferisce a Parigi. Rientrato nel 1938 inizia a collaborare con Mondadori (in redazione lo chiamano “il professore”)
traducendo storie americane di Topolino e Paperino, e nel frattempo collabora con la Rai (allora
Eiar) occupandosi di una rubrica radiofonica. È
qui che probabilmente conosce Angelo Nizza, Riccardo Morbelli (piemontesi) autori della trasmissione cult “I quattro moschettieri”, parodia radio-

fonica di grande successo del quasi omonimo
romanzo di Alexandre Dumas padre, e Angelo
Bioletto, torinese, disegnatore dei libri tratti dalle
trasmissioni radio e delle famosissime figurine del
concorso Perugina-Buitoni. È opinione comune
che sia stata proprio la parodia radiofonica a ispirare a Martina l’idea dell’Inferno di Topolino, e il
fatto che a disegnarla sia proprio Angelo Bioletto
sembra confermare questa ipotesi. Bioletto dal
canto suo era già un autore affermato, grazie alle
figurine ma anche a una bella riduzione del Don
Chisciotte pubblicata a puntate sul giornale a fumetti «L’Audace» nel 1939, nel periodo in cui faceva capo a Mondadori, sotto la direzione di Raul
Radice e Federico Pedrocchi.
Di Pedrocchi è
opportuno ricordare che è
stato senza ombra di dubbio il
primo autore
Disney italiano.
Infatti nel 1937
aveva ottenuto
dalla
Disney
americana l’autorizzazione a
produrre storie con personaggi disneyani, e avendo colto che Paperino, quanto a simpatia, aveva in
Italia grandi potenzialità, aveva cominciato a scriverne e disegnarne storie “made in Italy” per la
testata da lui stesso creata «Paperino e altre avventure». Le sue storie “avventurose” di Paperino, che
in patria era protagonista solo delle tavole autoconclusive di Al Taliaferro, furono le prime al
mondo (la prima storia lunga statunitense con Paperino come protagonista, realizzata da Carl Barks, vedrà la luce solo nel 1942). Questo per dire
che Martina non è il primo italiano a realizzare
storie Disney, è solo il primo a usare Topolino, e
che probabilmente se Pedrocchi non fosse malauguratamente stato ucciso dai colpi di un aereo alleato che aveva mitragliato un treno di pendolari,
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Note al testo:
(1) Mondadori aveva avuto
l’intuizione di trasformare
il periodico in tascabile, anche per aver acquistato una
costosa macchina da stampa che realizzava in quel
formato la terribile rivista
«Selezione del Reader’s digest», un prodotto smaccatamente filoamericano e
anticomunista; la macchina
aveva dei costi tali che farla
stare ferma risultava antieconomico, e quindi Topolino assunse l’aspetto con cui
ancora oggi lo conosciamo.
(2) Floyd Gottfredson realizzò le strisce quotidiane di
Topolino ininterrottamente per oltre quarantacinque anni, dal maggio 1930
all’ottobre 1975.
(3) Film d’animazione del
1949. Primo film italiano in
Technicolor (titolo conteso da I fratelli Dinamite di
Nino Pagot, uscito lo stesso anno) e uno dei primi
film europei e, nonostante
sia considerato da alcuni
il primo lungometraggio
d’animazione europeo, è in
realtà il secondo in quanto
nel 1926 venne prodotto
Achmed, il principe fantastico di Lotte Reiniger.
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nel 1945, aveva tutte le carte in regola per essere il
più grande sceneggiatore italiano anche nel dopoguerra e questo primato sarebbe toccato a lui. Tornando all’Inferno, l’opera che Martina mette in
piedi, oltre che divertente, colleziona diversi primati. Per la prima volta in una storia Disney vengono accreditati i testi, sulla vignetta/titolo di ogni
episodio della storia (pubblicata a puntate sui numeri dal 7 al 12 del Topolino libretto alla fine del
’49) è riportata la dicitura “verseggiatura di G.
Martina”. Gli altri autori italiani dovranno aspettare trent’anni prima che gli sia riconosciuto il
“nome in ditta”. Altra caratteristica unica: la storia
era stata concepita per il Topolino formato giornale (1), fu necessario rimontarla per adattarla al più
piccolo formato tascabile (mentre la precedente
prima storia di Marina e Bioletto, Topolino e il cobra bianco, uscì in parte in formato giornale e in
parte in formato libretto, rendendone difficoltosa
ogni successiva ristampa). Inoltre, per la prima
volta in una storia di Topolino è inserito un personaggio storico realmente esistito, in questo caso
Dante. Altro importante primato, nella storia
compaiono gli autori, che alla fine del viaggio di
Topolino sono rappresentati come peccatori per
aver “tradito” la Divina Commedia, punzecchiati
da Dante stesso confessano l’uno di aver “fatto i
disegni”, l’altro di aver “scritto i versi imitando la
Divina Commedia”. I due sono disegnati incappucciati e legati a un palo dove campeggia il cartello “traditori massimi”, e solo l’intervento di Topolino e dei giovani lettori che compaiono a dar
man forte convincono il sommo poeta ad assolverli “con la condizionale”. L’opera viene presentata
con il sottotitolo Sinfonia allegra di Walt Disney; si
tratta della traduzione di Silly Simphony, termine
usato dallo studio Disney per indicare cortometraggi di animazione con protagonisti personaggi
delle favole o simili; Mondadori vuole forse differenziare che l’opera è “diversa” da quelle provenienti dagli Usa e realizzate da Floyd Gottfredson
(2). In effetti Martina non si cura di essere coerente con il lavoro dell’americano, anzi fa man bassa
di personaggi Disney tratti dai lungometraggi di
animazione. La grande capacità di Martina è quella, che oggi si è un po’ persa, di scrivere storie accattivanti per il pubblico di bambini e quello degli
adulti. La struttura della narrazione è scandita da
958 versi disposti in terzine incatenate, condite di
citazioni dalla “Commedia” ma anche da altre
rime del poeta. “Il professore” è un vero acrobata

nell’introdurre elementi e temi incompatibili con
la letteratura per ragazzi, rendendoli divertenti ma
al tempo stesso strizzando l’occhio al lettore adulto. È il caso dell’incontro di Topolino con il suo
vecchio maestro (che rappresenta Brunetto Latini,
condannato nel girone dei sodomiti) il quale dice
di essere all’Inferno in quanto in vita “predicava
bene e razzolava male”, ma il lettore attento può
notare le eccessive attenzioni nei confronti del
protagonista e la perplessità dello stesso. Allo stesso modo, giunti alle Malebolge, i nostri eroi trovano i dannati immersi negli escrementi, ma un fumetto ci spiega che si tratta di pece bollente. Anche
gli innumerevoli riferimenti, mai più visti su Topolino, alla realtà sociale e culturale italiana del
momento, rendono l’opera unica e godibile da un
pubblico adulto (i tramvai affollati, i fiammiferi
del Monopolio di stato che non si accendono, l’arbitro di calcio venduto, i ciclisti molesti…). Angelo Bioletto dichiarò più volte di non trovarsi a proprio agio sui personaggi Disney (e in effetti per
quanto abbia fatto sempre un buon lavoro, eccelle
soprattutto nei comprimari, o nel rappresentare la
figura umana di Dante). Abbandonerà definitivamente il fumetto, dopo aver realizzato l’ultima delle tre storie tutte di Martina, Topolino e i grilli
atomici, per dedicarsi solo all’illustrazione di libri
per ragazzi ed enciclopedie. Il mondo del fumetto
perde così un grande protagonista, che aveva dato
il suo meglio nella caratterizzazione di quasi duecento personaggi legati alla trasmissione radiofonica di Nizza e Morbelli, molti dei quali raffinate
caricature di personaggi famosi. Aveva anche collaborato al “character design” del lungometraggio
di Anton Gino Domeneghini La Rosa dei Bagdad
(3). Martina invece collaborerà con Topolino per
tutta la vita, creando personaggi come Paperinik o
il rivale di Paperone, il miliardario Rockerduck.
Nel frattempo avrà modo di inventarsi altri personaggi famosi nel primo dopoguerra come Pecos
Bill e Oklahoma. Sarà lui a coniare i nomi italiani
di Paperon de’ Paperoni, Archimede Pitagorico e
La Banda Bassotti, quando arrivano in Italia le prime storie del Paperino di Barks. Scriverà storie per
tutta la vita, anche se negli ultimi anni della carriera molte di queste non saranno pubblicate, essendo giudicato troppo “libero” il suo approccio ai
caratteri dei personaggi Disney, non in linea sempre con il “politically correct” instaurato dagli anni
’80. L’Inferno di Topolino rimane il suo “capolavoro”, tratto da un capolavoro.
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Contatti:
Tel. +39 / 06.45441800 - 335.1288121
www.poggiosantamaria.com
Una Country House situata su una splendida collina al confine tra Umbria e Toscana, dominante la
Val di Chiana, e che gode di una stupenda vista sui laghi di Chiusi e Trasimeno.
La residenza situata nei pressi di Castiglione del Lago, offre a tutti coloro che desiderano passare
un’indimenticabile vacanza in Umbria una sistemazione di livello superiore in 3 appartamenti
lussuosamente ristrutturati, che conservano intatto il calore della tradizione rurale.
L’affitto degli appartamenti può essere stagionale o settimanale.
Davanti agli appartamenti della residenza si trova un curato giardino attrezzato ed una piscina con
vista sul Lago di Chiusi e sulla campagna toscana.
Poggio Santa Maria offre ulteriori servizi, quali parcheggio interno e custode.
In questa terra storicamente fertile, caratterizzata da condizioni climatiche e morfologiche
favorevoli alla coltivazione degli ulivi e della vite, la vicina azienda agricola Marchetti produce olio
e altri prodotti tipici dalle eccellenti qualità.

Mobil Patti S.r.l.

Contrada Gallo,7
98066 Patti (ME) - Italy
Tel. +39 0941 22574
www.mobilpatti.it
info@mobilpatti.it
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Via P. R. Pirotta 95 - 00171 Roma
Tel. 06 25209505
331 2822 212 - 347 6674 620
www.lafarandola.net
info@lafarandola.net

Penazzato
Via Dino Penazzato, 112
00171 - Roma
Tel. 06 4546 0531
penazzato@bibliotechediroma.it
Teatro Biblioteca Quarticciolo
Via Castellaneta 10
00171 - Roma
Tel. 06 4546 0701
quarticciolo@bibliotechediroma.it

Ag. 103
Viale della Primavera 73
00172 - Roma
Tel. 06 5286 5156

Goffredo Mameli
Via del Pigneto, 22
00176 - Roma
Tel. 06 4546 0541
goffredomameli@bibliotechediroma.it
Gianni Rodari
Via F. Tovaglieri, 237/A
00155 Roma
Tel. 06 45460571
giannirodari@bibliotechediroma.it
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Dott. Mario Marchetti
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00155 - Roma
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