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LA GRANDE BELLEZZA
L’auspicata “ripartenza” ripropone la necessità di ricercare un nuovo modello sostenibile. La
depressione da Covid, che investe vaste aree produttive, rischia di alimentare la nostalgia
dell’overtourism e delle sue criticità: è davvero quello che vogliamo? Non manca il dibattito
sui percorsi da seguire per una nuova partenza che garantisca reddito, dignità umana e
“sostenibilità” ambientale. Il ritorno alla bellezza può essere uno di questi. La redazione di
Interferenze prova, in questo numero, ad alimentare il dibattito, focalizzandosi sul concetto
di bellezza: e lo fa, come di consueto, a modo suo, riprendendolo da diverse prospettive.
Buona lettura.
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Editoriale..……………………….……………………….….…….….…….……..….….….…....………………….….……LA VITA È FATTA DI BELLEZZA

Una prospettiva trascurata a favore dell’utile immediato

   Questo mese i nostri articoli ed i vari appuntamenti online sono una serie di sviluppi
possibili a partire da una parola molto suggestiva: bellezza. Parto proprio da una possibile
suggestione: riguardo alla bellezza, è possibile fare un discorso soltanto soggettivo o anche
oggettivo? Il famoso proverbio – non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace – sembra
strizzare l’occhio alla prima ipotesi. In effetti, ognuno di noi è colpito da una bellezza di un
certo tipo, ogni persona è sensibile e affascinato da una particolare bellezza. Qualcosa (o
qualcuno) di bello che affascina me, potrebbe non affascinare te, che magari lo sei da qualche
altra cosa o persona che per te sono belle. Ciò che, però, accomuna queste due diverse
esperienze è il fatto che, entrambi, usiamo la stessa parola – bellezza – per descrivere ciò
che ci ha toccato profondamente, fatto provare un piacere enorme, arricchito il nostro tesoro
interiore. Sono allora benedette tutte quelle originali ed uniche, legate all’originalità ed
unicità di ogni essere umano, percezioni della bellezza, proprio perché figlie di una
benedizione ancora più originaria, che si potrebbe riassumere così: la vita è fatta di bellezza
e ne ha sempre bisogno.

Tutti i campi del pensare/sapere e dell’agire, anche se apparentemente lontani, hanno
bisogno di una prospettiva di bellezza, che permetta loro di svilupparsi aldilà degli stretti
confini di un io chiuso in/su ste stesso, o di micro/macro società chiuse in/su se stesse,
rispetto alla società universale, alla fratellanza universale. Non deve essere solo il pane
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quotidiano degli artisti, anche se a loro tocca lo speciale compito di evocarla e renderla
evidente, ma di ogni uomo che, con tutte le sue funzioni fisiche e psichiche, è chiamato a
lasciare, dopo di sé, un po’ più di bellezza in questo mondo.

In questo numero abbiamo provato a metterci a servizio della bellezza, consapevoli che,
perché possa sempre di più emergere e trovare visibilità in questo mondo, va rispettata,
riconosciuta nella sua alterità, nel suo essere qualcosa che non possiamo manipolare a nostro
piacimento, ma accogliere con gioia e semplicità, visto che, alla fine dei conti, è davvero
vicinissima a tutti noi. Scrive Emily Dickinson: “La Bellezza non ha causa / esiste. / Inseguila
e sparisce. / Non inseguirla e appare. / Sai afferrare le crespe /del prato quando il vento /
vi avvolge con le sue dita? / Iddio provvederà / perché non ti riesca” (516).

Come la bellezza può essere una prospettiva del tutto trascurata, a favore dell’utile
immediato, del fine che giustifica ogni mezzo, così può essere evocata anche
frequentemente, vista la carica attrattiva sugli essere umani di cui è dotata, ma solo per
nascondere altri interessi, altri fili con cui governare le dinamiche socio-politiche, che sono
estranei al sapore della bellezza. In estrema sintesi, affinché la Bellezza non sia la grande
dimenticata di questo nostro tempo, o solo la carta lucida di un pacco vuoto dentro, va
rispettata, ascoltata e accolta. Così diventerà la concreta energia per scelte che siano
davvero, per il presente e il futuro, propagatrici di bellezza. Buona lettura!

Antonino Minieri



Il dibattito sul modello della ripartenza
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SORRENTO, LA “BELLEZZA”
CONTRASTA CON L’OVERTOURISM

Turismo di massa o di qualità? Quale strada da seguire per non incappare negli
errori pre-Covid?

Sì, è vero: l’attuale stato depressivo dei comparti turistico e commerciale alimenta
inevitabilmente la nostalgia delle flotte di Van, taxi e bus che “scaricavano”
quotidianamente migliaia di visitatori. Visitatori che rappresentavano “ossigeno” per le
famiglie della costiera sorrentina, che – più o meno direttamente - “campano” quasi
esclusivamente con il “turismo”.

Eppure, c’è una tematica che non manca sul tavolo della dialettica che accompagna i
propositi di “ripartenza”: il modello da proporre. Quello pre-Covid, ossia un modello misto,
con la convivenza tra un’offerta di qualità e una abbondante offerta di massa, che prevede,
in ogni caso, uno sfruttamento massivo delle risorse umane e ambientali disponibili. O un
modello sostenibile, che punti al benessere economico, senza intaccare – ma addirittura
valorizzando - la “bellezza” delle rispettive professionalità lavorative e del contesto
circostante. E, se si volesse adottare quest’ultima prospettiva, come fare?

Le ricette sono tante e tante testimonianze arrivano da località che si sono sapute
imporre garantendo elevati standard qualitativi, mantenendo le proprie peculiarità storiche
(specie nel campo delle arti e delle tradizioni) e ambientali, senza far mancare l’adeguata
redditività ai lavoratori e alle loro famiglie. Alla fine, però, certe scelte le possono orientare
solamente la politica (a tutti i livelli) e le principali associazioni di categoria degli
imprenditori dei rispettivi comparti produttivi. Ma la depressione del Covid non può far
dimenticare alcune criticità determinate dall’overtourism, un neologismo che indica il



sovraffollamento di turisti in una meta
vacanziera. La Sorrento pre-Covid
soffriva proprio di questa patologia,
che aveva due conseguenze: un certo
benessere economico, con inevitabili
concentrazioni di potere, ma anche un
eccessivo “sfruttamento” di risorse,
specie in determinati periodi dell’anno.

Sfruttamento che non è solo quello
lavorativo (che pure esisteva!), ma

anche ambientale, con criticità sulla mobilità, con problematiche di inquinamento dell’aria,
del mare e della qualità della vita in generale, con la sottrazione di soluzioni abitative a
beneficio dell’accoglienza extralberghiera.  Criticità che fanno il paio con le problematiche
classiche di chi “allarga” – nell’ambito di una fisiologica iniziativa imprenditoriale – le mire
economiche sui beni “pubblici”: tavolini dappertutto, passaggi demaniali negati, prezzi
salati per un bagno al mare, abusivismo per ingrassare il numero di camere panoramiche.

È quello il modello che si vuole riproporre? Magari, proprio legittimandolo con le – a
volte – arzigogolate regole in tempo di Covid? Ai posteri – naturalmente – l’ardua sentenza.

Giuseppe Damiano
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L’argomento turismo riveste un
interesse particolare per la nostra
penisola sorrentina. Il periodo di
Covid lo ha certamente messo in
ginocchio e può essere (si auspica)
un momento fondamentale per
rivederne alcune dinamiche e
indirizzarne altre. Più moderne,
efficaci e sostenibili.

Quando parliamo di turismo
sostenibile dobbiamo sapere che
parliamo di un concetto molto
complesso e soprattutto dinamico.

Il turismo sostenibile non è solo quel turismo con una predilezione particolare per la
salvaguardia ambientale, non è solo il turismo Green, non è solo il turismo contro la
cementificazione selvaggia o l’overtourism.

Dinamico è l’aggettivo corretto se lo si vuole comprendere meglio.
Il turismo è un processo economico complesso e articolato, che è definito da una serie

di elementi in continua evoluzione e che purtroppo per questo è complicato incasellare in
indicatori misurabili: problema che lo rende ottimo argomento di conversazione ma intricato
elemento di valutazione economica e sociale oggettivo.

Dinamico è anche lo stesso concetto di sostenibilità, che è molto mutato negli anni e
che seppur resta legatissimo a temi come l’inquinamento e al consumo del territorio e
dell’ambiente, a questi deve aggiungerne altri, primo fra tutti quello del digitale che ha
trasformate ogni aspetto economico mondiale.

Ma mi preme sottolineare che uno degli aspetti più sottovalutati ma più incisivi che è
cambiato in modo dinamico e direi esplosivo, negli ultimi anni, è quello dei trasporti, che
hanno avuto una vera e propria rivoluzione.

Basti pensare alle compagnie aeree low cost che hanno garantito l’accessibilità a costi
ridotti. I trasporti sono sempre visti come un elemento accessorio del turismo quando invece
sono forse ciò che determina e condiziona sempre più spesso l’ispirazione e la scelta della
destinazione.

Ecco quindi l’avvento dell’overtourism che  è stato visto come un elemento di consumo
delle destinazioni soprattutto dal punto di vista ambientale e in parte anche sociale. Lo
possiamo vedere anche nella nostra penisola sorrentina. Negli anni d’oro, cioè fino al 2019
l’effetto devastante della gentrificazione delle città le ha di fatto svuotate del significato
sociale e dell’identità consolidati per diventare contenitori accoglienti di esperienze per
collezionisti di luoghi ed emozioni.
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TURISMO SOSTENIBILE

La penisola sorrentina tra passato e futuro
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È giusto quindi interrogarsi su quale modello di turismo si vuole perseguire e come
perseguirlo. Che il turismo debba essere sostenibile è fuori discussione. Solo nostalgici legati
al secolo scorso e primi di senso civico e di visione imprenditoriale seria, possono non avallare
questa tesi. Purtroppo ve ne sono, ma i fatti, i dati e la scienza smentiscono ogni loro ipotesi
e progetto.

Una destinazione sostenibile nasce quindi dalla consapevolezza degli elementi che la
identificano:

● Ambiente
● Identità
● Filiera
● Trasporti
● Digitale
● Uomo

1. Ambiente
La sostenibilità nel turismo non può che partire dall’elemento nel quale (e spesso per il quale)
ci muoviamo nel mondo. La salvaguardia del luogo che abitiamo e che presentiamo al mondo
è un punto strategico anche se non il solo. Accessibilità e impronta antropica sono elementi
imprescindibili per rendere un posto adeguatamente accessibile.  Interrogarsi senza
pregiudizi sulla evoluzione del paesaggio credo sia un qualcosa che non può prescindere per
la definizione stessa dei criteri di sostenibilità.

2. Identità
L’identità è un concetto dinamico che si evolve contaminandosi anche con i turisti.
La sostenibilità del turismo è saper gestire e valorizzare elementi storici senza cristallizzarsi
in essi.  Valorizzare questi elementi significa definizione una identità collettiva e porta alla
possibilità di renderli fattori fondanti per la creazione di un modello economico e auspica
alla predisposizione di reti di prodotto oltre che chiavi di racconto sincere ed efficaci.
In parole povere l’identità è ciò che rende una destinazione speciale e unica, il turismo è
sostenibile se questa non viene annacquata o peggio svilita per andare incontro al mercato,
dobbiamo fare in modo che il mercato arrivi perché l’apprezza.

3. Filiera
Il vero tallone d’Achille, soprattutto per la nostra penisola sorrentina.
Sostenibilità del turismo significa  filiera organizzata che accompagna il potenziale turista
nell’iter dei processi di ispirazione, acquisto, esperienza. Dovrebbe essere scontato ma non
lo è, che questa filiera abbia necessità di essere attenta, responsabile, efficiente.
Qui in penisola l’accoglienza è stata spesso ridotta a posti letto, ristorazione e spostamenti
ma è soprattutto il come che fa la differenza. Basti pensare alla circumvesuviana o agli scarsi
traghetti che collegano il golfo di Napoli e anche quello di Salerno. Oppure al trasporto
pubblico locale. Qui le istituzioni devono battere pugni e anche calci se necessario, sui tavoli
giusti, perché solo a livello istituzionale possono sciogliersi certi nodi.
Quanto consumano a livello ambientale le strutture, quanto i processi di gestione, quanto
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anche la filiera agroalimentare determina la qualità e la sostenibilità della destinazione? Una
vera svolta in termini di sostenibilità parte dall’organizzazione del sistema di accoglienza in
termini complessivi per verificare e certificare ogni passaggio e coerenza con il tutto. Il rischio
è di garantire una bella cartolina (come fino ad oggi) ma non l’ambiente.

4. Trasporti
Si accennava prima di quanto i trasporti influiscano nel processo di ispirazione e nella garanzia
di una vera filiera sostenibile. Volendo approfondire parliamo anche di trasporti necessari
a vivere l’esperienza. Questo è un aspetto che garantisce di molto la sostenibilità del turismo.
E cioè la possibilità di usare sempre più mezzi lenti, individuali e a basso impatto impone
scelte diverse anche come investimenti generali. Ad oggi mi pare che  si ragioni ancora in
termini di una viabilità progettate con idee e parametri per dei mezzi che probabilmente nel
giro di massimo dieci anni non esisteranno più nella forma che conosciamo. Quanto è
intelligente ed utile tutto questo? La mobilità elettrica è una realtà che ha capacità di futuro.

5. Digitale
La trasformazione digitale è stato forse il fattore che ha forse portato il cambiamento più
grande nel turismo, basti pensare alla piattaforme di prenotazione per farsi un’idea.
Eppure il digitale è più subito che usato. L’interesse principale dei principali attori dell’attuale
filiera è solo quello di crescere nei numeri, ma di quei numeri non vogliono farne un’attenta
analisi.
Eppure con i dati digitali a disposizione noi possiamo avere informazioni importanti su chi
viene e perché viene. E quindi non solo è possibile costruire un’offerta cucita addosso come
esperti sarti di antica scuola, ma potremmo anche indirizzare e guidara la nostra offerta.
Vediamo quindi come gestire con attenzione questi processi digitali ci può aiutare a
controllare e pianificare meglio il livello di sostenibilità turistica di una destinazione, livello
che è determinato certamente dal numero di turisti ma anche dalla motivazione di viaggio,



dall’articolarsi dell’esperienza, dalle ricadute non solo economiche con il quale il turista
contamina la destinazione. Raffinare i processi, limitare gli impatti, aumentare la redditività.
Il digitale è l’infrastruttura del processo che identifica e gestisce il turismo sostenibile e ne
è attore determinante: pensare che invece sia solo uno strumento porterà inevitabilmente
a non essere in grado di gestire i processi in maniera attiva ma di subirli come purtroppo
abbiamo visto con l’overtourism. Vogliamo tutti (si spera) un turista che porti un valore
aggiunto e non invece un “inquinamento” che consuma la destinazione in maniera
lentamente irreversibile.

6. Uomo
Una vera evoluzione del turismo in chiave sostenibile nasce dalla consapevolezza e coscienza
dell’uomo nell’essere l’attore responsabile del processo di conoscenza e sviluppo del mondo,
in una modalità rispettosa,  ma anche gratificante.

Anche se il nostro concetto di “normalità” non sarà mai più come lo abbiamo inteso fino
ad un anno fa, questo non deve spaventarci. L’aggettivo principale resta “dinamico” in
continua evoluzione; ed è per questo che gli uomini devono accelerare la spinta ad innovare
per aggiungere valore alla comunità umana senza consumare il luogo che ci ospita, dandogli
nuove traiettorie di evoluzione anche e soprattutto grazie alla trasformazione digitale.
E’ questa la vera sfida, che è quella di sempre: aggiungere valore per lasciare a chi verrà
dopo di noi un posto migliore di come lo abbiamo trovato.
E questo nasce solo se un giorno avremo deciso che il nostro atteggiamento sarà meno
egoista, meno vocato all’accumulo di ricchezze fine a sé stesso ma calibrato per conoscere,
crescere, evolvere, vivere pienamente il tempo, lo spazio,  e gli altri essere viventi.
In poche parole rispettando il creato.

Alessandro Lauro
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Sorrento. Insieme al fratello
Roberto, sono stati selezionati, tra
decine di artigiani italiani, per rappre-
sentare la Campania nel progetto “Hand
in Hand”, iniziativa di respiro
internazionale ideata dalla prestigiosa
maison di moda Fendi. Una loro
creazione, infatti, celebrerà l’iconica
baguette Fendi, nata nel 1997. “Al di là
della retorica qualunquista sul rilancio
dell’intarsio sorrentino – sottolinea -,
questa è stata una iniziativa concreta,
una vera opportunità di crescita”.

Lui è Franco Stinga, terza genera-
zione di intarsiatori sorrentini. Lo

raggiungiamo telefonicamente, all’indomani del lancio delle agenzie di stampa sul progetto
di Fendi. “Orgoglioso? Certo che lo sono – spiega -. Rappresentare la mia terra e la
Campania, è motivo di orgoglio. È stata davvero una bella esperienza. Certe bellezze della
nostra terra sono motivo di invidia nel resto del mondo”.
Eppure, da noi, il settore è in crisi.
“Sì, c’è un problema culturale, che affonda le radici a qualche decennio fa. E’ mancato il
ricambio generazionale, poiché il sogno di diventare ebanista non è stato più appetibile alla
stregua del conseguimento dei titoli per esercitare la libera professione. Non voglio fare del
qualunquismo spicciolo: la responsabilità è da distribuire equamente tra le varie componenti
in causa, anche di noi intarsiatori”.
Cosa intendi, in particolare?
“Il mondo è cambiato, oggi il processo della globalizzazione ti porta la cena a casa, dopo
averla ordinata da un telefonino: cose impensabili fino a qualche anno fa. La bellezza è
relegabile in nicchie di settore. Per me, sarebbe facile nascondermi dietro un discorso sui
massimi sistemi. Certe arti e certi mestieri hanno risentito della modernità, ma la
responsabilità è a tutti i livelli e degli stessi attori: quindi, anche di noi intarsiatori. L’Italia è

“L’INTARSIO È IN CRISI?
TUTTO IL MONDO RICONOSCE LE NOSTRE

BELLEZZE. MA DOBBIAMO SALVAGUARDARLE…”

Franco Stinga: “Il progetto Fendi? Orgoglioso di rappresentare la Campania”

L’ebanista sorrentino reduce dall’iniziativa “Hand in Hand”: “Basta fare
qualunquismo: il problema è la mentalità. Tutti abbiamo responsabilità…”
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conosciuta nel mondo come patria
delle arti. Non è conosciuta per la
qualità dei suoi rappresentanti: è
conosciuta per le sue peculiarità
territoriali”.
Eppure…
“Eppure non siamo capaci di
salvaguardare le nostre bellezze.
Quando parlo di salvaguardia, non
intendo che bisogna essere puristi
delle arti, ma anche di saperle
innovare, senza snaturarle. Anche
noi ebanisti, qualche decennio fa,

abbiamo deciso di incanalarci in produzioni di massa, accondiscendendo il mercato, senza
più ricercare innovazione. D’accordo il reddito, che naturalmente è alla base del lavoro, ma
è anche necessario progredire, proprio per garantire nuovi sbocchi occupazionali della
tradizione stessa. E qui entra in ballo anche lo studio, i licei artistici che esercitano un fascino
sempre minore…”.
Cosa diresti ad un giovane che vuole intraprendere questa professione?
“Parto dalla mia esperienza. Sì, ho ereditato un’azienda di famiglia, ma mio padre non mi
ha mai obbligato a proseguire. Mio padre, pur non sempre condividendo, ha lasciato campo
libero alle mie creazioni innovative, che pure si incanalavano e si incanalano nelle suggestive
radici classiche dell’intarsio sorrentino. Papà ha agevolato e permesso questo mio
personalissimo processo di acquisizione di passione. Ad un giovane, lascerei questa mia
testimonianza, nient’altro”.
Cosa provi nel vedere il centro storico trasformato in bazar a cielo aperto?
“Tristezza. E’ innegabile che siamo di fronte ad un’occasione persa. Ma, ti ripeto, non voglio
fare qualunquismo spicciolo. Ci sono responsabilità, ma le ricette devono partire da una
consapevolezza: tutte le parti in causa devono assumersi una quota di colpe. Solo assumendo
responsabilità per gli errori commessi, possiamo lavorare per il rilancio…”.

Giuseppe Damiano
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Lo scorso venerdì 23 aprile, nell’ambito dei nostri
“spoiler online”, abbiamo avuto la possibilità di dialogare
a tutto tondo con Giuseppina Torre, pianista e
compositrice.

Visto che questo mese ci focalizziamo sulla bellezza,
non solo come categoria del pensiero ma come
esperienza viva, carica di umanità, posso dire che è stato
un incontro davvero bello, sotto tanti punti di vista. Bello
per la semplicità con cui è stato preparato: un mio
messaggio a Giuseppina, la sua immediata disponibilità,
condita con una gioia semplice ed intensa, a fare quattro
chiacchiere con noi di Interferenze. Bello perché è stata
la continuazione di un’amicizia, nata prima della
pandemia, che ha portato Giuseppina ad esibirsi nel
teatro della Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”, il 24
novembre 2019, suonando, per la prima volta, un vecchio

pianoforte verticale, donato non so da chi alla nostra comunità, restaurato per
quell’occasione ed altre future. Bello perché Giuseppina, con la sua testimonianza, ha
sottolineato ancora la bellezza assoluta della
musica, ed in particolare il fascino che continua
ad esercitare sulla sua vita. Bello perché ci ha
raccontato come la musica, se approcciata con
passione, può unire le generazioni, ed essere
nutrimento anche per i giovani, i quali, per
apprezzarla, hanno solo bisogno di maestri che
sappiano trovare occasioni e vie per favorire
questo benefico incontro. Bello perché
Giuseppina ci ha parlato del suo futuro, del suo
secondo cd, “Life Book”, ancora da promuovere,
a causa dello stop di tutte le attività artistiche
(il suo primo cd si intitola “Il silenzio delle
stelle”), di un nuovo cd in cantiere e del suo
desiderio di tornare, al netto di altri intoppi che
speriamo non ci saranno, a suonare dal vivo,
recuperando il bellissimo rapporto con il
pubblico. Bello perché ci ha raccontato del suo
percorso non dall’alto del suo personaggio di artista – tentazione tipica di tanti artisti -, ma
dal basso del suo sentirsi una persona in cammino, in questo mondo complesso, chiamata

“LA MIA RINASCITA ATTRAVERSO LA MUSICA”

A tu per tu con Giuseppina Torre, pianista e compositrice



a dare il suo contributo di bellezza con la sua musica, accettando anche la sfida di farla entrare
in storie e cuori sempre nuovi, riconoscendone il fondamentale bisogno. Bello perché ci ha
permesso di accedere al succo della sua esperienza umano-artistica, che si può riassumere
in alcune sue parole che troviamo sulla copertina del suo secondo cd: “Life Book segna la
mia rinascita attraverso la musica, mia isola felice in cui sempre mi rifugio e mia àncora di
salvezza”.
(Potete rivedere la nostra chiacchierata con Giuseppina sul nostro profilo facebook
https://www.facebook.com/interferenzemensile e sul nostro canale youtube
https://www.youtube.com/channel/UCz9Igb_GK8gU1DSfZVY7Exw).

Red.
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La "bellezza" intramontabile
dell'intarsio sorrentino. Le suggestioni
del passato. Le incertezze del presente.
Le prospettive di rilancio, tra tradizione
e innovazione. Mentre ci dedichiamo
agli ultimi dettagli per la pubblicazione
di questo numero di Interferenze, il
docente, ENRICO D'ERRICO, professore
di discipline geometriche, architettura,
design d'arredamento e scenotecnica,
si sta sottoponendo al nostro “spoiler”,
live, sui canali social di Interferenze.

Il suo intervento potete seguirlo qui, collegandovi a questo link:
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/167208278648092

UN DOCENTE PER PARLARE DI INTARSIO

A tu per tu con il prof. Enrico D’Errico per Interferenze Spoiler

https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/167208278648092
https://www.facebook.com/interferenzemensile/videos/167208278648092
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LA BELLEZZA DI CHI SOGNA RISCATTO E LIBERTÀ

Dove si va a cercare la bellezza? Forse in quella terrazza dove si scorge l’immensità del
mare o in una opera teatrale? Forse in quella ricchezza dove tutto giace o in quella pace
dove tutto tace? E se invece la si trovasse nel fango? “Dai diamanti non nasce niente, dal
letame nascono i fiori”, cantava De André. Dal fango o dal letame degli sbandamenti della
vita possono nascere storie di riscatto.

Può succedere che un minorenne sbagli e si ritrovi accerchiato da carabinieri e agenti di
polizia. Una tappa in un carcere minorile, dove la libertà diventa la meta tanto ambita, quella
parola per la quale si è disposti a fare tutto, anche a cambiare vita? Perché no? Magari si
ottiene un po’ di fiducia e ci si ritrova in una comunità, insieme ad altri ragazzi, più o meno
coetanei, con cui condividere i momenti della giornata e il desiderio di riconquistare quanto
perduto. La convivenza risulta piacevole se c’è complicità, se ci si confida l’uno con l’altro,
se a fine giornata ci si racconta la propria giornata, perché spesso ciascuno ha il suo percorso,
compreso il progetto per imparare un mestiere.

Esistono delle regole da rispettare nella vita di comunità, per questo ci sono degli
operatori a tutte le ore, anche tra di loro ci deve essere un gioco di squadra perché il fine è
quello di essere un punto d’appoggio per i ragazzi, una figura in cui vedere non l’estensione
di una autorità, bensì qualcuno che sta dalla loro parte. Ciò può essere possibile se ci si
relazione nella maniera migliore, dandosi reciproca fiducia, considerando lo stare insieme
un momento di crescita generale perché l’uno impara sempre qualcosa dall’altro,
indipendentemente da storie di vita, estrazione sociale e progetti futuri.
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Ecco, progetti futuri, c’è bisogno che ogni ragazzo ne sogni uno improntato alla bellezza,
quella che è destinata a rifulgere e che non può mai essere intaccata quando alla base ci
sono amore e legalità. Quando una relazione sentimentale è basata sull’amore fa emergere
sempre bellezza, quando un lavoro non abbandona mai i binari della legalità è sempre un
inno alla bellezza. Diciamocela tutta, una bellezza può essere sfigurata, può trasformarsi
anche in letame, attingendo ancora una volta al testo di De André, ma poi può sempre
ritornare alla sua condizione originale, a splendere addirittura più di prima. Anzi, c’è qualcosa
di più bello di una bellezza (inevitabile e voluto il gioco di parole) ritornata ad essere tale
dopo momenti, anche anni, in cui appariva tutt’altra cosa?

Solo che far riemergere la bellezza richiede un tempo necessario, un percorso di
rieducazione ad essa, altrimenti non la si potrà apprezzare come meriterebbe. Quando si
entra in una comunità di minori che stanno scontando una pena, ci si trova davanti a dei
volti che bisogna leggere, scrutare e amare. Non bisogna giudicare o avere pregiudizi, dietro
a quei volti ci sono persone, nella fattispecie dei giovani ai quali va mostrata una alternativa,
la possibilità di dare un senso alla propria vita. Ci sono giovani circondati dalla bellezza ma
non sanno vederla, la danno per scontata, poi ci sono quelli che possono imparare ad
apprezzarla dopo averla persa di vista e dopo aver pensato di non poterla ritrovare più. È la
bellezza di riprendere in mano la propria vita e di farne un capolavoro sapendo di stare dalla
parte giusta, quella che riempie il cuore e che non indurisce il volto. È la bellezza di capire
che sudare e fare sacrifici per raggiungere un obiettivo è molto più gratificante rispetto a
procurarselo con la forza e a danno di qualcun altro. È la bellezza di trasformare le sofferenze
in valori. È la bellezza di rendersi conto che ci sono persone che hanno creduto in te, si,
proprio a te nonostante i tuoi sbagli, che ti hanno voluto bene, che ti hanno ascoltato, che
hanno percepito i tuoi umori, che ti hanno sorriso, che ti hanno fatto capire che anche la
fragilità è sinonimo di forza. Succede che proprio quando capiamo di essere fragili iniziamo
ad apprezzare veramente la bellezza della vita.

Maurizio Longhi
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a cura di Sara Federico e Alessia Miranda

LA RUBRICA LINGUISTICA….……………………….…………….……………………..…..………………….….……il salvadanaio delle parole
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a cura di Sara Federico e Alessia Miranda

il salvadanaio delle parole



È risalente circa al 15 a.C. il trattato teorico divenuto base e fondamento dell’architettura
occidentale fino al XIX secolo. Parlo del De architectura di Marco Vitruvio Pollione, la cui
prima traduzione risale al 1547 in lingua francese ad opera di Jean Martin.

In questo trattato, testo fondamentale per conoscere le principali tecniche costruttive
degli antichi romani, Vitruvio dà all’architettura il titolo di scienza, elevandola in quanto
contenente tutte le forme di conoscenza come la geometria, la matematica, l’anatomia e la
medicina, l’ottica e l’oculistica, la legge, la teologia, l’astronomia e la meteorologia.

L'architettura è anche e soprattutto imitazione della natura, l’aedificatio deve inserirsi
armoniosamente nell'ambiente naturale, il cui rapporto diventa fondante e chiaramente
oggetto di lunghe argomentazioni fino ai giorni nostri.
I principi dell’architettura classica sono riassunti nella famosa triade vitruviana, principi
imprescindibili, assoluti.
I tre principi sono i seguenti:

●  Firmitas,

●  Utilitas,

●  Venustas

E Vitruvio nel De architectura li spiega
così:
“Tutte le costruzioni devono avere requisiti
di solidità, utilità e bellezza. Avranno
solidità quando le fondamenta, costruite
con materiali scelti con cura e senza
avarizia, poggeranno profondamente e
saldamente sul terreno sottostante;
utilità, quando la distribuzione dello
spazio interno di ciascun edificio di
qualsiasi genere sarà corretta e pratica
all'uso; bellezza, infine quando l'aspetto
dell'opera sarà piacevole per l'armoniosa
proporzione delle parti che si ottiene con
l'avveduto calcolo delle simmetrie”.

Da qui il tema di oggi: LA BELLEZZA.
La “venustas” torna insistentemente nella composizione di ulteriori triadi come “venustas”
– “proportio” (esatti rapporti dimensionali fra le parti degli edifici) – “symmetria”
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ALLA RICERCA DELLA VENUSTAS



(commodularità) ed ancora “venustas” – “usus” (utilizzo/comodità) – “decor”
(convenienza/decoro).

La symmetria teorizzata da Vitruvio, da non confondere con quella bilaterale, definisce
la relazione tra le singole parti e il tutto dell’opera e nasce dalla proporzione che in greco è
detta άναλoγlα, ovvero la possibilità di commisurare, secondo un modulo fisso, le singole
parti di un’opera e l’insieme nel suo complesso, per ottenere un equilibrio compositivo.

Il modulo fisso è un modulo-misura, principio metrico per assicurare un’armonia di effetti
visivi. Eppure, non è da dimenticare il rapporto costituito con la natura.

Non può esistere una buona architettura senza bellezza e non può esistere bellezza in
un’architettura avulsa dal contesto. Questo non significa assenza di contrasto o architetture
camaleontiche e quasi invisibili, anzi significa identità e armonia. Un’architettura giusta per
un contesto non lo è per un altro.

Esempio famosissimo sono le Vele.
Non tutti sanno che questa tipologia architettonica è stata realizzata in Costa Azzurra a

Villeneuve-Loubet negli anni ’60, per valorizzare un lungo tratto costiero francese.

Quello che sembra un abuso edilizio o un’oscena trovata architettonica è invece il frutto
di un progetto rivoluzionario, considerato patrimonio del XX secolo.
Intorno agli stessi anni invece, costruzioni simili, realizzate nella periferia napoletana, sono

Vele di Villeneuve-Loubet
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diventate simbolo di ghetto e criminalità.
Questo perché il contesto è
fondamentale, la società, l’uomo
influenza lo spazio, poiché lo vive,
lo trasforma e ogni criticità diventa
esasperata a seconda dello stato
sociale.
La ricerca della bellezza, per citare
il titolo di un celebre film, ha
rappresentato il baluardo delle sfide
architettoniche di tutti i tempi, non
a caso tale ricerca estetica ha subito
numerosi cambiamenti nel corso
dei secoli.

Se Vitruvio definiva bella un’architettura armoniosa e proporzionale tra le parti utilizzando
elementi canonici, a spartito nella definizione della simmetria compositiva, già nel Medioevo
la bellezza era direzionata verso la solidità e l’ordine, con una forte componente evocativa.
Non a caso il gotico francese con le sue guglie e le sue volumetrie allungate, era la
manifestazione della volontà dell’uomo di avvicinarsi a Dio.

Il Rinascimento poi è stato il ritorno alle belle forme dell’antico, con un’ottica quasi
reverenziale. La forma e i principi classici erano considerati quasi sacri e l’architetto era il
custode di questa eredità, che ha continuato nel Seicento con la volontà di lasciare a bocca
aperta, di stupire con forme meravigliose e linee curve e sinuose, realizzando opere
mastodontiche, che lasciassero il segno.

Vele di Scampia - Napoli

Il Pantheon - Roma
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Fino ad allora l’architettura era tutta incentrata sui concetti di firmitas e venustas, ma è
dal Settecento in poi che l’utilitas diventa visibilmente importante, con architetture che
prendono il posto delle chiese come luoghi simbolo del futuro e della modernità, come
stazioni e fabbriche.

La tecnica costruttiva quindi inizia a variare, iniziano i primi studi su tecnologie e materiali
nuovi, non a caso è intorno alla metà del l’800 che viene scoperto e maggiormente impiegato
il calcestruzzo armato in edilizia, inizialmente utilizzato in ambito navale, materiale utilizzato
fino ad oggi.

Mentre in Europa iniziano i grandi dibattiti sul restauro che nasce in quegli anni per
analizzare il giusto approccio
di protezione e salvaguardia
delle preesistenze archeolo-
giche e artistiche in contrap-
posizione all’avvento dell’e-
poca industriale, in America
si costruiscono i primi
grattacieli, scoprendo la
bellezza degli edifici verticali,
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Ville Savoye – Le Corbusier



iniziando pian piano la sperimentazione di materiali diversi come l’acciaio.
Il 900 porta ad una svolta, poiché, anche grazie a figure significative nel panorama

architettonico tra cui si annoverano Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, Gropius e Frank Lloyd
Wright, si gettano le basi del Movimento Moderno.

Oggi nel nuovo millennio non esiste un solo parametro di bellezza, in architettura come
nella società, poiché si è passati dal classicismo costruttivo a forme destrutturate, organiche,
fluide e lontane dai retaggi antichi, in cui l’architetto è diventato archistar, protagonista e
innovatore, capace di meravigliare e superare i limiti conosciuti dalla tecnica.

È negli ultimi decenni che si è arrivati alla
separazione tra edilizia e architettura, dove
quest’ultima ha come parte integrante
l’estetica e la bellezza.
Eppure parlare di bellezza in architettura,
come nell’arte, è un azzardo, infondo che
cos’è la bellezza e chi può vantarsi di
saperlo?
Se il concetto di venustas classica non è più
applicabile al 2021, poiché l’architettura si
è evoluta e sono cambiati i suoi principi,
come si riconosce una bella architettura?

Diceva Frank O. Gehry: “se un architetto insegue la bellezza, deve vedersela con Dio. Se invece
insegue un obiettivo diverso, allora i suoi concorrenti diventano Bernini e Borromini. Superarli
sarà difficile, ma non impossibile”.

Gehry introduce la complessità di questo tema, che abbraccia ambiti tra i più variegati
all’interno delle arti e non solo, l’argomento sconfina su tematiche legate alla società dei
nostri giorni, alla sua evoluzione continua, alle esigenze che nascono.

Anche l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, oltre a provocare una mutazione
dei comportamenti umani, avrà ripercussioni anche sullo spazio in cui abitiamo, per cui
nascerà una nuova bellezza, legata ai bisogni dell’uomo e alle criticità su cui lavorare.

Non a caso Renzo Piano dice che la vera bellezza è quando l’invisibile si unisce al visibile,
emergendo sulla superficie. Costruire edifici per questa bellezza rende le città luoghi migliori
in cui vivere e le città migliori rendono i cittadini migliori. L’architettura è bellezza che può
salvare il mondo, in grado di emozionare, specchio del cambiamento, espressione dei
mutamenti della società e dell’uomo.

Benché l’argomento risulti vasto e irrisolto, non posso che concordare col maestro.
L’architettura, in quanto espressione umana, è anch’essa dotata di un’anima, veicolo di un
messaggio proprio e personale.

Arch. Cleide Ardia

Stazione di Afragola – Zaha Hadid

................................................23



La realtà non è solo bianca o solo nera come spesso siamo abituati a vederla, c’è una
bellezza nascosta in tutto ciò che è diverso da noi e spesso, semplicemente, noi non la
vediamo, solo perché è più facile avere paura.

Il 30 Marzo di quest’anno il Senato francese ha votato a favore di una legge, che vieta
alle ragazze di fede islamica, di età inferiore ai 18 anni, di indossare il tradizionale hijab, il
velo che viene utilizzato per coprire la testa e le spalle e lascia scoperto il viso.

Poche settimane prima, il 7 Marzo, in Svizzera ha riecheggiato il grande sì del popolo al
Referendum, la Svizzera vieta “la dissimulazione del volto” e dunque l’utilizzo del velo
integrale (burqa o niqab). La stessa legge è in vigore in Francia dal 2004, in Belgio dal 2011
e in molti altri stati europei.

I governi invocano la sicurezza pubblica, è importante poter riconoscere il viso di tutti in
mezzo alla folla, ma ha senso in un momento storico in cui tutti usciamo di casa con il viso
coperto da una mascherina? Non è forse la paura che muove queste scelte? E non è forse
l’ignoranza che muove la paura?

Se ci soffermassimo a parlare con una donna che ha deciso di indossare l’hijab,
scopriremmo contrariamente a ciò che oggi pensiamo, che sotto quel colorato pezzo di
stoffa, non c’è sempre una donna oppressa.

Spesso c’è una donna innamorata, della propria fede e della propria cultura, che vuole
con orgoglio mostrare le proprie origini, oppure c’è una donna affascinata, dalla filosofia
che caratterizza l’hijab, oppure ancora c’è una donna e basta, una donna che tra le tante
scelte che ha preso nella vita, ha anche deciso di indossare un velo.
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L’HIJAB E LA BELLEZZA
CHE NON VOGLIAMO VEDERE
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La presunzione del Senato francese sta nel voler liberare delle donne da un’oppressione
che esse stesse non sanno di subire, senza rendersi conto che i veri oppressori sono loro. Il
momento in cui la legge valica la libertà individuale è il momento in cui la paura e il
pregiudizio hanno vinto.

Il Senato francese ha deciso che l’hijab è un simbolo visibile della discriminazione e
dell’oppressione delle donne mussulmane e lo ha deciso senza la conferma delle donne
mussulmane.

Cosa c’entra tutto questo con la bellezza? Beh, tutto ciò che non conosciamo, anzi, tutto
ciò che pensiamo di conoscere, rappresenta la bellezza che ci manca, la bellezza che non
vogliamo vedere e che saremo destinati a non vedere finché non metteremo da parte la
nostra paura.

Rosa Staiano
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HAPPY NEXT

La recensione dell’ultimo libro di Simone Cristicchi

Pagine che scorrono veloci, dipanando
dinanzi agli occhi del lettore verità e concetti
semplici ed immediati eppure così
sorprendenti.

Alla stregua di chi ha sempre avuto occhi
per guardare ma anche un velo spesso dinanzi
al volto, messo lì per alterare la vista, fino ad
offuscarla ed impedirla.

Simone Cristicchi ci accompagna con mano
in un viaggio che è prima il suo e poi di quanti
si affidano alle pagine di Happy Next.

Non c è una storia, un intreccio, uno
spannung.

C'è un uomo che si dona agli altri e fa
condivisione dei suoi traguardi, dei puntelli

messi qui e là lungo una scalata impegnativa quanto affascinante, c'è l'avventura di un artista
poliedrico che si mette in cammino col suo carico di dubbi sulle spalle e che continua a salire,
bevendo dalle esperienze altrui e cibandosi delle parole di quanti hanno reso la propria vita
una pagina straordinaria: e per fare cose straordinarie a volte serve semplicemente
concentrarsi su ciò che si ha a portata di mano.

È questa la chiave di volta per iniziare un cammino sorprendente che conduce alla vetta:
e dalla cima, si scorge un sole bellissimo.

Quando ho iniziato a leggere questo libro ho pensato che fosse stato scritto proprio per
me e che fosse capitato nelle mie mani nell'esatto momento in cui ne avevo un profondo
bisogno.

Attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento: sono questi i concetti che
costituiscono il bandolo della matassa attorno al quale si snoda la scrittura di Simone Cristicchi.

Parole chiave che ho via via appuntato in agenda, sul frigo, nel mio cuore e nella mia testa
per non dimenticare mai il senso, non soltanto della mia vita ma di ciò che mi circonda, del
mondo nel quale vivo e della realtà nella quale sono immersa.

Mi hanno restituito energia e carica per guardare al domani con grinta e consapevolezza.
Consiglio a tutti di fare un regalo a se stessi: acquistare "Happy Next" e leggerlo facendo

atto di fede.
Fede nella certezza che domani possa essere un nuovo inizio e che non sia mai trascorso

il tempo per RI-conoscersi, RI-cominciare, RI-conquistare fiducia in se stessi e negli altri,
RI-alzarsi ed iniziare a correre veloci.

Marianna Russo
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EDUCARE ALLA BELLEZZA, SI PUÒ!

“I bambini mi hanno parlato di bellezza,
mi hanno insegnato ad andare oltre lo sguardo…fuori dagli schemi”

Peppino:… non ci vuole niente a distruggerla la bellezza
Salvo: E allora?
Peppino: E allora forse più che la politica, la lotta di classe la coscienza e tutte ste
fesserie…bisognerebbe ricordare alla gente cos’è la bellezza. Insegnargli a riconoscerla a
difenderla. Capisci.
Salvo: (perplesso) La bellezza….
Peppino: Si, la bellezza. E’ importante la bellezza. Da quella scende giù tutto il resto.

In questo dialogo tra Peppino Impastato e l’amico Salvo, si respira tutta la potenza della
bellezza. Quella bellezza che trabocca nelle strade, nelle piazze, nelle chiese, nei palazzi nei
musei, nelle tradizioni delle nostre città. Quella calpestata e vilipesa nelle forme più selvagge
e criminali. Se conosciuta quella bellezza è in grado di infiammare i cuori: si trasforma in
un’arma potentissima contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. La più potente per
ribellarsi per smascherare le ingiustizie per chi rapina e deturpa il nostro Paese. Alla bruttezza
ci si abitua, ci si rassegna, ma chi ha conosciuto la bellezza, rimane sempre vivo alla
curiosità, allo stupore, non potrà mai rassegnarsi e restare in silenzio. Come i bambini che
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non elaborano giudizi, conclusioni, ma sperimentano da subito l’emozione della bellezza,
dal loro ingresso nel mondo, volgono lo sguardo intorno a se in un continuo osservare,
toccare tutto quanto cade sotto i loro sensi, dietro la spinta di una curiosità mai del tutto
appagata, tutto è nuovo e tutto li attrae. A volte paura, altre volte incanto ma con certezza
sono attratti da ogni manifestazione di bellezza che cresce con l’affinarsi della sensibilità e
il maturare dell’intelligenza. Significative le parole di Sant’Agostino “la bellezza non è altro
che amore, l’amore non è altro che la vita” se questa bellezza manca allora tu non vivi, hai
solo l’apparenza della vita, ma non vivi dentro di te.

La bellezza è importante nell’educazione?
Si perché l’uomo è fatto per tutto ciò che è vero, buono, bello quando si incontra la

bellezza, ci si sente lieti nello spirito, evita di soffocare le emozioni, affina il gusto e
ingentilisce l’animo; l’incontro con essa diventa indispensabile per un completo e armonico
sviluppo della personalità infantile.

Definire la bellezza con un’unica frase è riduttivo, diciamo pure impossibile. Chiunque si
trovi, per un qualsiasi motivo, a rispondere alla domanda “cos’è per te la bellezza?”, darà
un’interpretazione personale e, come tale, valida. Ogni dizionario offre la sua descrizione
del termine (“qualità di ciò che è bello”, “armonia e perfezione formale”, “qualità di ciò che
è bello o che tale appare ai sensi e allo spirito”, ecc.), senza dimenticare che la parola
“bellezza” assume significati diversi in base al contesto.

Personalmente, ritengo bello ciò che mi emoziona, che mi trasmette benessere,
sensazioni positive, pace interiore, libertà. Mi rendo conto che una definizione simile è un
giudizio personale, che si allontana dai cosiddetti “canoni”. se esistono delle regole esse
cambiano nel tempo. L’idea di bellezza, cioè, per quanto possa essere pensata in modo
oggettivo, subisce comunque delle modifiche che si ritiene bello oggi, e viceversa. Perché,
quindi, ostinarsi a voler definire la bellezza? Perché sentiamo la necessità di attribuire
etichette. Quando ti senti vivo per le piccole cose che ti circondano, i dettagli. Grazie a questo
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non terminerà mai la felicità, perché la bellezza è infinita. Educare al bello significa insegnare
a saper cogliere quel qualcosa che arricchisce, completa fa crescere. Significa anche educare
all’ascolto, all’attenzione, all’osservazione, alla consapevolezza; coinvolgere pertanto i
ragazzi a migliorare anche il loro spirito critico e suscitare la voglia di tutelare, custodire,
imitare ciò che ritengono bello e rintracciare le qualità positive che ci sono nella realtà
quotidiana. L’educazione alla bellezza significa, inoltre, propone all’allievo il concetto che
un ideale estetico possibile esiste realmente e si può incontrare ovunque nel mondo, anche
attraverso l’esperienza del difficile e del diverso. Questo approccio porta all’impegno
personale e alla responsabilità sociale, affina la sfera della sensibilità e dell’emotività, la sua
immaginazione e creatività, la capacità di esprimere sensazioni e sentimenti propri e
comprendere gli altri in un progressivo arricchimento espressivo e dell’area dell’affettività.

Eppure quante volte i bambini mi hanno parlato di bellezza, mi hanno insegnato ad
andare oltre lo sguardo, oltre ciò che appare con stupore, meraviglia, con il gusto della
scoperta e della gratitudine, con la forza della libertà facendo qualcosa di inaspettato, fuori
dagli schemi. Quanta bellezza in un bambino che riesce per la prima volta a sentire il timbro
unico della propria voce quando legge alcune parole e guardare la sua mano che lascia traccia
dei propri pensieri o crea versi come questi:

Oh lacrima,
oh mia dolce lacrima
che sgorghi dalle cascate
dei miei occhi
e vieni assorbita
dai pori della mia pelle.
Oh lacrima,
oh mia dolce lacrima,
cosa devo fare
perché tu non venga travolta dal fiume
del mio dolore?
Oh lacrima,
oh mia fragile lacrima,
come farò a conservarti
nello scrigno del mio cuore
in un mondo così crudele
che pur di avere potere
vuole prosciugare ogni emozione?
Oh lacrima
Oh mia dolce fragile lacrima,
conserva la tua fragilità
perché sarà questo
che salverà il mondo.
Saanhiasa Rodley

Teresa Savarese
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