
.

La tragedia
della guerra
mediatica

Scurati
IL CASO

MASSIMILIANO PANARARI

La vita come un’ope-
ra d’arte e una per-
formance (al posto 
della  lotta)  conti-

nua. E, ancora, come una 
sorta di  collezionismo di  
traguardi e risultati e uno 
sfavillante guardaroba di 
riconoscimenti a cui attin-
gere alla ricerca di quello 
da  sfoggiare  più  adatto  
all’occasione. Alla sua co-
rona di regina social dei no-
stri tempi, Chiara Ferragni 
può ora aggiungere anche 
la  pietra  preziosa  della  
co-conduzione  di  Sanre-
mo. Più precisamente del-
la prima e dell’ultima sera-
ta, anticipazione che cele-
bra la consacrazione di Fer-
ragni come icona nazional-
popolare  televisiva  oltre  
che  del  web.  Anzi,  colei  

che veniva incoronata da 
Amadeus,  mentre  stava  
dando l’annuncio del suo 
ingaggio  per  l’edizione  
2023 del Festival della can-
zone italiana, alla stregua 
della «più grande impren-
ditrice digitale». Ieri, du-
rante la presentazione del-
la sua mostra a Milano, Oli-
viero  Toscani  ha  detto:  
«Chiara Ferragni sta usan-
do la fotografia nel modo 
più moderno, non sa foto-
grafare ma questo non im-
porta. Non è quello il pun-
to. La sua fotografia è una 
memoria  storica,  non  è  
opera d’arte quello che fa 
la Ferragni, lei è quella che 
usa la fotografia nel modo 
più moderno. Non miglio-
re». 

Qualche decennio fa, si 
diceva che tutto è politica. 
Ora, tutto è marketing. Di 
qui proviene anche l’ege-
monia  degli  influencer  
che  in  Italia  vantano  un  
manifesto vivente: Chiara 
Ferragni. La metà della po-
wer  couple  The  Ferra-
gnez,  ma  dalla  identità  

(anzi, dalla brand identi-
ty) ben delineata e marca-
ta, in una divisione di ruoli 
che è anche – come inse-
gnano le  auree leggi  del  
marketing – segmentazio-
ne dei mercati (e dei pub-
blici).  Figlia  dei  tempi  
dell’autocomunicazione e 
dell’autorappresentazio-
ne di massa, celebrity asso-
luta, carismatico idolo del-
le folle social-digitali, get-
tonatissimo case-study di 
varie business school (Har-
vard compresa), innovati-
va blogger che ha potente-
mente contribuito a livello 
davvero globale a cambia-
re alcuni codici della comu-

nicazione di moda. Una re-
putation in crescita inces-
sante che, nel 2021, ha vis-
suto un’ulteriore evoluzio-
ne e caratterizzazione nel-
la direzione della filantro-
pia e dell’impegno civico 
su talune tematiche. Fino 
all’ipotesi – per adesso an-
cora più oggetto di dibatti-
to giornalistico che evento 
reale - della coppia più so-
cial d’Italia quale embrio-
ne e start-up di un possibi-
le  “partito  degli  influen-
cer” in grado, prima o poi, 
di capitalizzare i like con-
vertendoli in voti. E, visto 
che il sistema politico na-
zionale si ritrova sprofon-

dato in una sorta di transi-
zione incompiuta e senza 
fine dagli anni di Tangen-
topoli,  giustappunto  mai  
dire mai a potenziali nuo-
ve  offerte  partitiche  (o  
“movimentistiche”).

Per leggere questo “fat-
to sociale” – ricorrendo co-
sì alla categoria di Émile 
Durkheim, uno dei padri 
della sociologia – servono 
una carta e una serie di pa-
radigmi interpretativi che 
sappiano ricostruire le tan-
te sfaccettature del perso-
naggio, tra luci e qualche 
ombra. Ecco, la mappa è 
questo libro scritto da Fe-
derico  Mello,  giornalista  
appassionato e  impegna-
to, romanziere e pioniere 
dello studio dei trend e dei 
fenomeni  collettivi  deri-
vanti dai social media. Un 
lavoro molto documenta-
to, che illustra a 360 gradi 
le  multiformi  attività  di  
“Chiara”,  mettendo  in  
campo una chiave analiti-
ca  di  grande  interesse:  
quella  della  “mutazione  
antropologica”.  L’ennesi-
ma avvenuta in questa no-
stra  Italia  fattasi  oramai  
post-postmoderna, di cui  
l’influencer di origini cre-
monesi è effetto e causa. 
E, c’è da scommetterci, tan-
to Pasolini che De Martino 
si ritroverebbero d’accor-
do. —
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Un  borgo  marinaro,  
articolato  su  tre  
spiagge,  Pomaro,  
Trelo e Prelo, e sui 

gruppi di case che vi si affac-
ciano,  una Crocifissione del  
Van  Dyck  conservata  nella  
chiesa parrocchiale, una torre 
saracena nascosta  tra  i  pini  
marittimi. San Michele di Pa-
gana è uno scrigno di bellez-
ze, ambientali e artistiche, rac-
chiuse in un lembo di territo-

rio tra Rapallo e Santa Mar-
gherita, valorizzate da una co-
munità che ha sempre voluto 
conservare  e  condividere  i  
propri tesori, come racconta il 
giovane parroco don Paolo Za-
nandreis. Sarà per questa ra-
gione che, per il terzo anno di 
fila, San Michele ha voluto de-
dicare l’estate ad un ciclo di in-
contri intitolate “Sotto il cam-
panile” «perché sono riflessio-
ni che facciamo, su temi di at-
tualità e interesse, nell’ambi-
to del magistero della Chie-

sa». Un’iniziativa che vede la 
partecipazione di nomi impor-
tanti della cultura e del giorna-
lismo nazionali. L’anno scor-
so sono passati di qui l’ex mini-
stro delle Finanze Luigi Case-
ro, ma anche Carlo Altomon-
te,  docente  della  Bocconi  e  
Mario Calabresi. Quest’anno, 
si riparte, «facendosi in cin-
que»,  come racconta Enrica 
Melossi,  coordinatrice  della  
rassegna. Ma l’organizzazio-
ne dell’evento, in realtà, come 
sottolinea don Zanandreis, «è 

di tutti» coloro che hanno deci-
so di dare vita a questa rasse-
gna, «perché ciascuno ha i pro-
pri contatti e le proprie cono-
scenze, in ambito lavorativo e 
non, e si mettono insieme tan-
ti ospiti, che vengono qui gra-
tuitamente, così come è puro 
volontariato il lavoro di chi or-
ganizza». Ma perché in cin-
que? «Perché» riprende Me-
lossi «avremo tre cicli di incon-
tri: “Testimonianze”, “Proget-
tare il futuro”, “Arte & musi-
ca”, più la mostra fotografica 

“San Michele tra le due guer-
re” e, concentrato a luglio, l’ul-
teriore filone di incontri dal ti-
tolo: “I classici di parlano an-
cora?”». Si comincia, stasera, 
alle 21.30, nel giardino della 
parrocchia, con “Progettare il 
futuro” e con l’intervento di 

Paolo Iacci, economista e do-
cente universitario, che pro-
porrà un “Dialogo sul lavoro e 
la  felicità”,  coinvolgendo  il  
pubblico sulla dicotomia del 
lavoro, «via per la felicità o ma-
ledizione a cui è impossibile 
sottrarsi». 

Domani, stesso luogo e stes-
sa ora, Andrea Nicastro, scrit-
tore e  inviato di  guerra del  
Corriere della Sera, parlerà in 
collegamento live dall’Ucrai-
na. Per gestire gli spazi si con-
siglia la prenotazione (even-
ti@parrocchiasanmicheledi-
pagana.it, 3770873980).

Sempre domani si apre alle 
18 la mostra curata da Ales-
sandra Rotta ed Enrica Melos-
si.  L’esposizione,  spiegano,  
«evidenzia la mutazione del 
territorio della parrocchia tra 
il 1920 e il 1940: è realizzata 
con il contributo straordina-
rio di tanti privati che hanno 
messo a disposizione le pro-
prie collezioni di foto e cartoli-
ne». Sarà visitabile, con ora-
rio serale, sino al 3 settembre. 
L’8 luglio Federico Rampini, 
editorialista del Corriere, par-
lerà del “Suicidio occidenta-

le”, spiegando “perché è sba-
gliato processare la nostra sto-
ria e cancellare i nostri valo-
ri”, mentre la sera seguente 
Gemma Calabresi Milite pre-
senterà “La crepa e la luce”, il 
libro in cui racconta la vita do-
po  l’omicidio  del  marito,  il  
commissario Luigi Calabresi. 
Il  sindaco di  Genova Marco 
Bucci parlerà il 22 luglio con 
Paolo Verri di “Smart cities”. 
«Il  primo anno» aggiunge il  
parroco «eravamo partiti con 
eventi  culturali  ma  magari  
più  orientati  all’intratteni-
mento. Ora ci stiamo concen-
trando sui  temi  di  riflessio-
ne». Nel fitto calendario che 
arriva a fine agosto, anche un 
gala lirico la sera di San Rocco 
e, in data da definire, le “Sto-
rie vere di un mondo immagi-
nario” di Dario Vergassola. —
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da stasera a san michele di pagana la rassegna di incontri. in programma anche una mostra

“Sotto il campanile” fra arte e attualità
Riflessioni sul sagrato a due passi dal mare

L’INTERVISTA

Paolo Battifora

“Nella tradizione 
occidentale  il  
racconto  della  
guerra è legato 

all’archetipo omerico, la cui 
influenza culturale si esten-
de sino ai giorni nostri”. An-
tonio Scurati, scrittore di suc-
cesso, vincitore del Premio 
Strega 2019 con “M. Il figlio 
del  secolo”,  primo  volume  
dedicato a Mussolini in cor-
so di traduzione in quaranta 
Paesi, sarà ospite questa sera 
alle 21 al Suq Festival di Ge-
nova dove presenterà, dialo-
gando con Andrea Plebe de 
Il Secolo XIX, il suo ultimo li-
bro “Guerra, Il grande rac-
conto delle armi da Omero 
ai giorni nostri” (Bompiani, 
384 pagine, 20 euro).

La  guerra  si  è  rivelata  
una costante nella  storia  
del genere umano. A preva-
lere è stata la continuità op-
pure vanno rilevate anche 
significative cesure?

«Alla luce degli studi effet-
tuati e in riferimento specifi-
co alla tradizione occidenta-

le è stata sicuramente la con-
tinuità a prevalere. L’Iliade 
di Omero ha costituito infat-
ti la forma originaria di nar-
razione che ha fornito all’Oc-
cidente gli elementi fonda-
mentali per la comprensione 
e legittimazione della guer-

ra».
Quali  sono  i  contenuti  

dell’archetipo omerico?
«Omero ci rappresenta la 

guerra come monomachia,  
ovvero  come  una  sorta  di  
duello tra due campioni im-
pegnati in una lotta all’ulti-
mo sangue dalla quale solo 
uno dei due uscirà vincitore. 
È un modello di guerra sotto-
posto a ciò che definisco cri-
terio  della  piena  visibilità:  
tutto è altamente spettacola-
re, nitido, chiaro, in grado di 
far esaltare il valore dei con-
tendenti. È lo splendore del-
la gloria.  Ovviamente stia-
mo parlando di una conven-
zione poetica, alquanto di-
vergente dalla realtà delle co-
se».

Già Archiloco, poeta gre-
co del VII secolo a.C., in un 
frammento a lui attribuito 
demistificava l’epos guer-
resco, attribuendo più va-
lore alla salvezza della pro-
pria vita che alla  perdita 
dello scudo.

«È vero, la rappresentazio-
ne dominante è sempre stata 
accompagnata  dalla  deco-
struzione  e  contestazione  
del  relativo  paradigma.  
Quel che l’epica omerica ha 

perpetuato è stata l’idea del-
la guerra dotata di intrinse-
che virtù: la guerra era sem-
pre rivelativa, in grado cioè 
di  mostrare  il  reale  valore  
dei belligeranti,  e decisiva, 
capace di risolvere una volta 
per tutte le controversie in at-
to. La guerra era il momento 
della verità: in essa vinceva il 
più forte e il migliore, grazie 
ad essa si perveniva alla defi-
nitiva soluzione dei proble-
mi». 

Con amaro sarcasmo vie-
ne da pensare alla guerra 
del Golfo del 2003.

«Una  guerra  giustificata,  
agli occhi dell’opinione pub-
blica  internazionale,  come  
intervento  per  scongiurare  
la minaccia di presunte, in 
realtà inesistenti, armi di di-
struzione di massa possedu-

te da Saddam Hussein e per 
debellare il terrorismo isla-
mista. Non solo non è stata ri-
solutiva  ma  ha  innescato  
una catena di terribili conse-
guenze di cui avvertiamo an-
cora oggi gli effetti». 

Un  paradigma,  quello  
omerico, in crisi però in età 
moderna:  l’archibugio,  
nell’episodio di  Cimosco,  
nel IX canto dell’Orlando 
furioso, è definito “abomi-
noso  ordigno”,  don  Chi-
sciotte va alla ricerca di un 
mondo che non esiste più.

«Il personaggio di Cervan-
tes, che cerca di rivivere i poe-
mi cavallereschi, è la paro-
dia dell’epos della guerra. Si 
pensi  anche a Fabrizio  del  
Dongo, il protagonista di “La 
Certosa di Parma” di Stend-
hal, che partecipa, senza ren-

dersene conto, alla celebre 
battaglia di  Waterloo:  non 
sa dove si trova, è confuso ed 
estraneo a se stesso».

Veniamo ai nostri giorni, 
alla guerra “televisiva”.

«Siamo nell’era delle guer-
re mediatiche, viste alla tele-
visione comodamente sedu-
ti sul divano di casa nostra. 
Con le guerre televisive si ri-
torna alla  spettacolarità  di  
Omero,  pur  in  assenza  di  
una eroicizzazione esplicita: 
la guerra ridiventa uno spet-
tacolo cui assistiamo da re-
moto, affascinati dai baglio-
ri mediatici dello schermo te-
levisivo o del computer. Una 
situazione  foriera  di  gravi  
conseguenze».

Perché?
«Abbiamo l’illusione di es-

sere lì, sul teatro di guerra, e 

di  aver  quindi  compreso  
quello che sta succedendo. 
In realtà questa esposizione 
mediatica rappresenta un ap-
prendistato quotidiano all’ir-
realtà televisiva, che rischia 
di divenire una postura etica 
anche nella vita politica e ci-
vile. Più guardiamo lo spetta-
colo  che  scorre  sui  nostri  
schermi  e  più  ci  sentiamo  
sgomenti e impreparati».

Una guerra sempre più si-
mile a un videogame?

«In questo processo di spet-
tacolarizzazione,  la  guerra  
progressivamente si smate-
rializza, si frantuma, si polve-
rizza,  diviene  impalpabile,  
come  diceva  Baudrillard.  
Più la guardiamo e meno es-
sa diviene comprensibile».

Un effetto paradossale:  
al diluvio di immagini e ser-
vizi non corrisponde una 
crescita della nostra com-
prensione.

«E non solo, ma anche del-
la nostra empatia, e questo è 
sicuramente l’effetto più gra-
ve. Si è constatato che l’au-
mento quantitativo delle im-
magini di sofferenza e atroci-
tà non determina una cresci-
ta della partecipazione emo-
tiva degli spettatori. Si verifi-
ca l’assuefazione e un ten-
denziale  inaridimento  del  
sentimento di pietà per il do-
lore altrui. A prendere cam-
po non è l’estetica tragica,  
aristotelicamente  intesa,  
bensì  l’estetica  dell’osceno,  
che porta a un malsano godi-
mento».

Il  compiacimento  dello  
spettatore che, sulla terra-
ferma, assiste al naufragio 
altrui nel mare in tempe-
sta?

«È la sindrome che ho defi-
nito dell’incidente autostra-
dale sulla corsia opposta: la 
coda si forma per il rallenta-
mento dovuto alla curiosità 
di guardare cosa è successo 
nell’altra direzione di mar-
cia. L’estetica dell’osceno ali-
menta in noi il senso di so-
pravvivenza, è toccato a lui, 
a loro, non a me, non a noi. 
Sentirsi salvi e al sicuro, os-
servando con distacco le scia-
gure altrui: questo tende a 
renderci la narrazione televi-
siva della guerra nella socie-
tà contemporanea». —
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“Essere Chiara Ferragni” 
di Federico Mello
Compagnia editoriale Aliberti
213 pagine; 17,90 euro

il saggio

«Con le guerre 
televisive Il conflitto 
ridiventa uno 
spettacolo 
a cui assistiamo 
da remoto»

«In Omero lo scontro 
era il momento della 
verità: vinceva il più 
forte e il migliore,
era la risoluzione
dei problemi»

Da oggi a domenica il Premio Ostana Libri e gastronomia a km0 al Museo audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo

Regina madre 
dei Ferragnez
è un caso di studio 
in tutto il mondo

Il libro

La guerra accompagna l’umanità 
dalle sue origini. Antonio Scurati 
analizza la narrazione epica nel 
mondo antico, la romanzesca nel 
mondo moderno e quella televisi-
va nel mondo contemporaneo. 

Il saggio di Federico Mello ricostruisce la fenomenologia di “Chiara”

Inarrestabile Ferragni
da Instagram a Sanremo
L’identità è il suo brand

Chiara Ferragni (1987) 
è una imprenditrice digitale, 
influencer ed ex blogger. 
Su Instagram è seguita 
da 27,4 milioni di utenti
 INSTAGRAM/CHIARA FERRAGNI

Dario Vergassola

«Seduti sul divano, prevale l’assuefazione alla sofferenza altrui»

ANTONIO SCURATI
SCRITTORE
VINCITORE DEL PREMIO STREGA 2019

Antonio Scurati, scrittore e 
accademico, oggi a Genova

Lo scrittore questa sera a Genova ospite del Suq Festival

Gemma Calabresi Milite

Il Circolo culturale enogastronomico presso il Museo Audio-
visivo della Resistenza a Fosdinovo (Massa) organizza da 
oggi a domenica la prima Sagra del km0. L’iniziativa oltre a 
dare spazio alle produzioni locali nel menù, servirà a finan-
ziare l'associazione e il festival "Fino al cuore della rivolta" 

che si terrà dal 5 al 9 e dal 13 al 15 agosto. Cena dalle 20 
(prenotazione consigliata) e domenica anche pranzo dalle 
12.30. Il menu a Km0 avrà un prezzo fisso di 25 euro (20 
euro studenti e precari). Domenica mercatino dei produtto-
ri locali. Previste anche tre presentazioni di libri, alle 18: og-

gi "Lina. Partigiana e letterata, amica del giovane Calvino. 
Lettere, poesie e scritti di Lina Meiffret" di Daniela Cassini e 
Sarah Clarke, domani “Partigiani a tavola. Storie di cibo re-
sistente e ricette di libertà", di Elisabetta Salvini e Lorena 
Carrara, domenica "Antifascisti della Lunigiana nella Guer-
ra Civile Spagnola 1936-1939. Profili biografici" di Giusep-
pe Chiappini. Prenotazioni: 3290099418 o 3281026728.

Da oggi a domenica torna in presenza il Premio Ostana, 
il festival delle lingue madri dal mondo. Nel borgo occita-
no di 90 abitanti in provincia di Cuneo, sotto al Monviso, 
sono attesi autori di 44 lingue madri da tutti i continen-
ti. Tra i premiati di questa XIV edizione, il poeta tibetano 

Bhuchung D. Sonamm, Francho Nagore Laín (lingua 
aragonese - Spagna), Paulina Kamakine (lingua occita-
na - Francia, nella foto), Marine Lavigne (lingua bretone 
- Francia), Stefania Maria Ciminelli (lingua catalana - 
Spagna), Diego Marani (lingua-gioco Europanto), Fredo 
Valla (lingua occitana - Italia), Rosalba Perini (lingua 
friulana). Tutto il programma su www.premiostana.it

Al suo curriculum 
manca la politica: 
secondo alcuni, presto
fonderà un movimento
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MASSIMILIANO PANARARI

La vita come un’ope-
ra d’arte e una per-
formance (al posto 
della  lotta)  conti-

nua. E, ancora, come una 
sorta di  collezionismo di  
traguardi e risultati e uno 
sfavillante guardaroba di 
riconoscimenti a cui attin-
gere alla ricerca di quello 
da  sfoggiare  più  adatto  
all’occasione. Alla sua co-
rona di regina social dei no-
stri tempi, Chiara Ferragni 
può ora aggiungere anche 
la  pietra  preziosa  della  
co-conduzione  di  Sanre-
mo. Più precisamente del-
la prima e dell’ultima sera-
ta, anticipazione che cele-
bra la consacrazione di Fer-
ragni come icona nazional-
popolare  televisiva  oltre  
che  del  web.  Anzi,  colei  

che veniva incoronata da 
Amadeus,  mentre  stava  
dando l’annuncio del suo 
ingaggio  per  l’edizione  
2023 del Festival della can-
zone italiana, alla stregua 
della «più grande impren-
ditrice digitale». Ieri, du-
rante la presentazione del-
la sua mostra a Milano, Oli-
viero  Toscani  ha  detto:  
«Chiara Ferragni sta usan-
do la fotografia nel modo 
più moderno, non sa foto-
grafare ma questo non im-
porta. Non è quello il pun-
to. La sua fotografia è una 
memoria  storica,  non  è  
opera d’arte quello che fa 
la Ferragni, lei è quella che 
usa la fotografia nel modo 
più moderno. Non miglio-
re». 

Qualche decennio fa, si 
diceva che tutto è politica. 
Ora, tutto è marketing. Di 
qui proviene anche l’ege-
monia  degli  influencer  
che  in  Italia  vantano  un  
manifesto vivente: Chiara 
Ferragni. La metà della po-
wer  couple  The  Ferra-
gnez,  ma  dalla  identità  

(anzi, dalla brand identi-
ty) ben delineata e marca-
ta, in una divisione di ruoli 
che è anche – come inse-
gnano le  auree leggi  del  
marketing – segmentazio-
ne dei mercati (e dei pub-
blici).  Figlia  dei  tempi  
dell’autocomunicazione e 
dell’autorappresentazio-
ne di massa, celebrity asso-
luta, carismatico idolo del-
le folle social-digitali, get-
tonatissimo case-study di 
varie business school (Har-
vard compresa), innovati-
va blogger che ha potente-
mente contribuito a livello 
davvero globale a cambia-
re alcuni codici della comu-

nicazione di moda. Una re-
putation in crescita inces-
sante che, nel 2021, ha vis-
suto un’ulteriore evoluzio-
ne e caratterizzazione nel-
la direzione della filantro-
pia e dell’impegno civico 
su talune tematiche. Fino 
all’ipotesi – per adesso an-
cora più oggetto di dibatti-
to giornalistico che evento 
reale - della coppia più so-
cial d’Italia quale embrio-
ne e start-up di un possibi-
le  “partito  degli  influen-
cer” in grado, prima o poi, 
di capitalizzare i like con-
vertendoli in voti. E, visto 
che il sistema politico na-
zionale si ritrova sprofon-

dato in una sorta di transi-
zione incompiuta e senza 
fine dagli anni di Tangen-
topoli,  giustappunto  mai  
dire mai a potenziali nuo-
ve  offerte  partitiche  (o  
“movimentistiche”).

Per leggere questo “fat-
to sociale” – ricorrendo co-
sì alla categoria di Émile 
Durkheim, uno dei padri 
della sociologia – servono 
una carta e una serie di pa-
radigmi interpretativi che 
sappiano ricostruire le tan-
te sfaccettature del perso-
naggio, tra luci e qualche 
ombra. Ecco, la mappa è 
questo libro scritto da Fe-
derico  Mello,  giornalista  
appassionato e  impegna-
to, romanziere e pioniere 
dello studio dei trend e dei 
fenomeni  collettivi  deri-
vanti dai social media. Un 
lavoro molto documenta-
to, che illustra a 360 gradi 
le  multiformi  attività  di  
“Chiara”,  mettendo  in  
campo una chiave analiti-
ca  di  grande  interesse:  
quella  della  “mutazione  
antropologica”.  L’ennesi-
ma avvenuta in questa no-
stra  Italia  fattasi  oramai  
post-postmoderna, di cui  
l’influencer di origini cre-
monesi è effetto e causa. 
E, c’è da scommetterci, tan-
to Pasolini che De Martino 
si ritroverebbero d’accor-
do. —
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Simone Rosellini / RAPALLO 

Un  borgo  marinaro,  
articolato  su  tre  
spiagge,  Pomaro,  
Trelo e Prelo, e sui 

gruppi di case che vi si affac-
ciano,  una Crocifissione del  
Van  Dyck  conservata  nella  
chiesa parrocchiale, una torre 
saracena nascosta  tra  i  pini  
marittimi. San Michele di Pa-
gana è uno scrigno di bellez-
ze, ambientali e artistiche, rac-
chiuse in un lembo di territo-

rio tra Rapallo e Santa Mar-
gherita, valorizzate da una co-
munità che ha sempre voluto 
conservare  e  condividere  i  
propri tesori, come racconta il 
giovane parroco don Paolo Za-
nandreis. Sarà per questa ra-
gione che, per il terzo anno di 
fila, San Michele ha voluto de-
dicare l’estate ad un ciclo di in-
contri intitolate “Sotto il cam-
panile” «perché sono riflessio-
ni che facciamo, su temi di at-
tualità e interesse, nell’ambi-
to del magistero della Chie-

sa». Un’iniziativa che vede la 
partecipazione di nomi impor-
tanti della cultura e del giorna-
lismo nazionali. L’anno scor-
so sono passati di qui l’ex mini-
stro delle Finanze Luigi Case-
ro, ma anche Carlo Altomon-
te,  docente  della  Bocconi  e  
Mario Calabresi. Quest’anno, 
si riparte, «facendosi in cin-
que»,  come racconta Enrica 
Melossi,  coordinatrice  della  
rassegna. Ma l’organizzazio-
ne dell’evento, in realtà, come 
sottolinea don Zanandreis, «è 

di tutti» coloro che hanno deci-
so di dare vita a questa rasse-
gna, «perché ciascuno ha i pro-
pri contatti e le proprie cono-
scenze, in ambito lavorativo e 
non, e si mettono insieme tan-
ti ospiti, che vengono qui gra-
tuitamente, così come è puro 
volontariato il lavoro di chi or-
ganizza». Ma perché in cin-
que? «Perché» riprende Me-
lossi «avremo tre cicli di incon-
tri: “Testimonianze”, “Proget-
tare il futuro”, “Arte & musi-
ca”, più la mostra fotografica 

“San Michele tra le due guer-
re” e, concentrato a luglio, l’ul-
teriore filone di incontri dal ti-
tolo: “I classici di parlano an-
cora?”». Si comincia, stasera, 
alle 21.30, nel giardino della 
parrocchia, con “Progettare il 
futuro” e con l’intervento di 

Paolo Iacci, economista e do-
cente universitario, che pro-
porrà un “Dialogo sul lavoro e 
la  felicità”,  coinvolgendo  il  
pubblico sulla dicotomia del 
lavoro, «via per la felicità o ma-
ledizione a cui è impossibile 
sottrarsi». 

Domani, stesso luogo e stes-
sa ora, Andrea Nicastro, scrit-
tore e  inviato di  guerra del  
Corriere della Sera, parlerà in 
collegamento live dall’Ucrai-
na. Per gestire gli spazi si con-
siglia la prenotazione (even-
ti@parrocchiasanmicheledi-
pagana.it, 3770873980).

Sempre domani si apre alle 
18 la mostra curata da Ales-
sandra Rotta ed Enrica Melos-
si.  L’esposizione,  spiegano,  
«evidenzia la mutazione del 
territorio della parrocchia tra 
il 1920 e il 1940: è realizzata 
con il contributo straordina-
rio di tanti privati che hanno 
messo a disposizione le pro-
prie collezioni di foto e cartoli-
ne». Sarà visitabile, con ora-
rio serale, sino al 3 settembre. 
L’8 luglio Federico Rampini, 
editorialista del Corriere, par-
lerà del “Suicidio occidenta-

le”, spiegando “perché è sba-
gliato processare la nostra sto-
ria e cancellare i nostri valo-
ri”, mentre la sera seguente 
Gemma Calabresi Milite pre-
senterà “La crepa e la luce”, il 
libro in cui racconta la vita do-
po  l’omicidio  del  marito,  il  
commissario Luigi Calabresi. 
Il  sindaco di  Genova Marco 
Bucci parlerà il 22 luglio con 
Paolo Verri di “Smart cities”. 
«Il  primo anno» aggiunge il  
parroco «eravamo partiti con 
eventi  culturali  ma  magari  
più  orientati  all’intratteni-
mento. Ora ci stiamo concen-
trando sui  temi  di  riflessio-
ne». Nel fitto calendario che 
arriva a fine agosto, anche un 
gala lirico la sera di San Rocco 
e, in data da definire, le “Sto-
rie vere di un mondo immagi-
nario” di Dario Vergassola. —
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da stasera a san michele di pagana la rassegna di incontri. in programma anche una mostra

“Sotto il campanile” fra arte e attualità
Riflessioni sul sagrato a due passi dal mare

L’INTERVISTA

Paolo Battifora

“Nella tradizione 
occidentale  il  
racconto  della  
guerra è legato 

all’archetipo omerico, la cui 
influenza culturale si esten-
de sino ai giorni nostri”. An-
tonio Scurati, scrittore di suc-
cesso, vincitore del Premio 
Strega 2019 con “M. Il figlio 
del  secolo”,  primo  volume  
dedicato a Mussolini in cor-
so di traduzione in quaranta 
Paesi, sarà ospite questa sera 
alle 21 al Suq Festival di Ge-
nova dove presenterà, dialo-
gando con Andrea Plebe de 
Il Secolo XIX, il suo ultimo li-
bro “Guerra, Il grande rac-
conto delle armi da Omero 
ai giorni nostri” (Bompiani, 
384 pagine, 20 euro).

La  guerra  si  è  rivelata  
una costante nella  storia  
del genere umano. A preva-
lere è stata la continuità op-
pure vanno rilevate anche 
significative cesure?

«Alla luce degli studi effet-
tuati e in riferimento specifi-
co alla tradizione occidenta-

le è stata sicuramente la con-
tinuità a prevalere. L’Iliade 
di Omero ha costituito infat-
ti la forma originaria di nar-
razione che ha fornito all’Oc-
cidente gli elementi fonda-
mentali per la comprensione 
e legittimazione della guer-

ra».
Quali  sono  i  contenuti  

dell’archetipo omerico?
«Omero ci rappresenta la 

guerra come monomachia,  
ovvero  come  una  sorta  di  
duello tra due campioni im-
pegnati in una lotta all’ulti-
mo sangue dalla quale solo 
uno dei due uscirà vincitore. 
È un modello di guerra sotto-
posto a ciò che definisco cri-
terio  della  piena  visibilità:  
tutto è altamente spettacola-
re, nitido, chiaro, in grado di 
far esaltare il valore dei con-
tendenti. È lo splendore del-
la gloria.  Ovviamente stia-
mo parlando di una conven-
zione poetica, alquanto di-
vergente dalla realtà delle co-
se».

Già Archiloco, poeta gre-
co del VII secolo a.C., in un 
frammento a lui attribuito 
demistificava l’epos guer-
resco, attribuendo più va-
lore alla salvezza della pro-
pria vita che alla  perdita 
dello scudo.

«È vero, la rappresentazio-
ne dominante è sempre stata 
accompagnata  dalla  deco-
struzione  e  contestazione  
del  relativo  paradigma.  
Quel che l’epica omerica ha 

perpetuato è stata l’idea del-
la guerra dotata di intrinse-
che virtù: la guerra era sem-
pre rivelativa, in grado cioè 
di  mostrare  il  reale  valore  
dei belligeranti,  e decisiva, 
capace di risolvere una volta 
per tutte le controversie in at-
to. La guerra era il momento 
della verità: in essa vinceva il 
più forte e il migliore, grazie 
ad essa si perveniva alla defi-
nitiva soluzione dei proble-
mi». 

Con amaro sarcasmo vie-
ne da pensare alla guerra 
del Golfo del 2003.

«Una  guerra  giustificata,  
agli occhi dell’opinione pub-
blica  internazionale,  come  
intervento  per  scongiurare  
la minaccia di presunte, in 
realtà inesistenti, armi di di-
struzione di massa possedu-

te da Saddam Hussein e per 
debellare il terrorismo isla-
mista. Non solo non è stata ri-
solutiva  ma  ha  innescato  
una catena di terribili conse-
guenze di cui avvertiamo an-
cora oggi gli effetti». 

Un  paradigma,  quello  
omerico, in crisi però in età 
moderna:  l’archibugio,  
nell’episodio di  Cimosco,  
nel IX canto dell’Orlando 
furioso, è definito “abomi-
noso  ordigno”,  don  Chi-
sciotte va alla ricerca di un 
mondo che non esiste più.

«Il personaggio di Cervan-
tes, che cerca di rivivere i poe-
mi cavallereschi, è la paro-
dia dell’epos della guerra. Si 
pensi  anche a Fabrizio  del  
Dongo, il protagonista di “La 
Certosa di Parma” di Stend-
hal, che partecipa, senza ren-

dersene conto, alla celebre 
battaglia di  Waterloo:  non 
sa dove si trova, è confuso ed 
estraneo a se stesso».

Veniamo ai nostri giorni, 
alla guerra “televisiva”.

«Siamo nell’era delle guer-
re mediatiche, viste alla tele-
visione comodamente sedu-
ti sul divano di casa nostra. 
Con le guerre televisive si ri-
torna alla  spettacolarità  di  
Omero,  pur  in  assenza  di  
una eroicizzazione esplicita: 
la guerra ridiventa uno spet-
tacolo cui assistiamo da re-
moto, affascinati dai baglio-
ri mediatici dello schermo te-
levisivo o del computer. Una 
situazione  foriera  di  gravi  
conseguenze».

Perché?
«Abbiamo l’illusione di es-

sere lì, sul teatro di guerra, e 

di  aver  quindi  compreso  
quello che sta succedendo. 
In realtà questa esposizione 
mediatica rappresenta un ap-
prendistato quotidiano all’ir-
realtà televisiva, che rischia 
di divenire una postura etica 
anche nella vita politica e ci-
vile. Più guardiamo lo spetta-
colo  che  scorre  sui  nostri  
schermi  e  più  ci  sentiamo  
sgomenti e impreparati».

Una guerra sempre più si-
mile a un videogame?

«In questo processo di spet-
tacolarizzazione,  la  guerra  
progressivamente si smate-
rializza, si frantuma, si polve-
rizza,  diviene  impalpabile,  
come  diceva  Baudrillard.  
Più la guardiamo e meno es-
sa diviene comprensibile».

Un effetto paradossale:  
al diluvio di immagini e ser-
vizi non corrisponde una 
crescita della nostra com-
prensione.

«E non solo, ma anche del-
la nostra empatia, e questo è 
sicuramente l’effetto più gra-
ve. Si è constatato che l’au-
mento quantitativo delle im-
magini di sofferenza e atroci-
tà non determina una cresci-
ta della partecipazione emo-
tiva degli spettatori. Si verifi-
ca l’assuefazione e un ten-
denziale  inaridimento  del  
sentimento di pietà per il do-
lore altrui. A prendere cam-
po non è l’estetica tragica,  
aristotelicamente  intesa,  
bensì  l’estetica  dell’osceno,  
che porta a un malsano godi-
mento».

Il  compiacimento  dello  
spettatore che, sulla terra-
ferma, assiste al naufragio 
altrui nel mare in tempe-
sta?

«È la sindrome che ho defi-
nito dell’incidente autostra-
dale sulla corsia opposta: la 
coda si forma per il rallenta-
mento dovuto alla curiosità 
di guardare cosa è successo 
nell’altra direzione di mar-
cia. L’estetica dell’osceno ali-
menta in noi il senso di so-
pravvivenza, è toccato a lui, 
a loro, non a me, non a noi. 
Sentirsi salvi e al sicuro, os-
servando con distacco le scia-
gure altrui: questo tende a 
renderci la narrazione televi-
siva della guerra nella socie-
tà contemporanea». —
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“Essere Chiara Ferragni” 
di Federico Mello
Compagnia editoriale Aliberti
213 pagine; 17,90 euro

il saggio

«Con le guerre 
televisive Il conflitto 
ridiventa uno 
spettacolo 
a cui assistiamo 
da remoto»

«In Omero lo scontro 
era il momento della 
verità: vinceva il più 
forte e il migliore,
era la risoluzione
dei problemi»

Da oggi a domenica il Premio Ostana Libri e gastronomia a km0 al Museo audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo

Regina madre 
dei Ferragnez
è un caso di studio 
in tutto il mondo

Il libro

La guerra accompagna l’umanità 
dalle sue origini. Antonio Scurati 
analizza la narrazione epica nel 
mondo antico, la romanzesca nel 
mondo moderno e quella televisi-
va nel mondo contemporaneo. 

Il saggio di Federico Mello ricostruisce la fenomenologia di “Chiara”

Inarrestabile Ferragni
da Instagram a Sanremo
L’identità è il suo brand

Chiara Ferragni (1987) 
è una imprenditrice digitale, 
influencer ed ex blogger. 
Su Instagram è seguita 
da 27,4 milioni di utenti
 INSTAGRAM/CHIARA FERRAGNI

Dario Vergassola

«Seduti sul divano, prevale l’assuefazione alla sofferenza altrui»

ANTONIO SCURATI
SCRITTORE
VINCITORE DEL PREMIO STREGA 2019

Antonio Scurati, scrittore e 
accademico, oggi a Genova

Lo scrittore questa sera a Genova ospite del Suq Festival

Gemma Calabresi Milite

Il Circolo culturale enogastronomico presso il Museo Audio-
visivo della Resistenza a Fosdinovo (Massa) organizza da 
oggi a domenica la prima Sagra del km0. L’iniziativa oltre a 
dare spazio alle produzioni locali nel menù, servirà a finan-
ziare l'associazione e il festival "Fino al cuore della rivolta" 

che si terrà dal 5 al 9 e dal 13 al 15 agosto. Cena dalle 20 
(prenotazione consigliata) e domenica anche pranzo dalle 
12.30. Il menu a Km0 avrà un prezzo fisso di 25 euro (20 
euro studenti e precari). Domenica mercatino dei produtto-
ri locali. Previste anche tre presentazioni di libri, alle 18: og-

gi "Lina. Partigiana e letterata, amica del giovane Calvino. 
Lettere, poesie e scritti di Lina Meiffret" di Daniela Cassini e 
Sarah Clarke, domani “Partigiani a tavola. Storie di cibo re-
sistente e ricette di libertà", di Elisabetta Salvini e Lorena 
Carrara, domenica "Antifascisti della Lunigiana nella Guer-
ra Civile Spagnola 1936-1939. Profili biografici" di Giusep-
pe Chiappini. Prenotazioni: 3290099418 o 3281026728.

Da oggi a domenica torna in presenza il Premio Ostana, 
il festival delle lingue madri dal mondo. Nel borgo occita-
no di 90 abitanti in provincia di Cuneo, sotto al Monviso, 
sono attesi autori di 44 lingue madri da tutti i continen-
ti. Tra i premiati di questa XIV edizione, il poeta tibetano 

Bhuchung D. Sonamm, Francho Nagore Laín (lingua 
aragonese - Spagna), Paulina Kamakine (lingua occita-
na - Francia, nella foto), Marine Lavigne (lingua bretone 
- Francia), Stefania Maria Ciminelli (lingua catalana - 
Spagna), Diego Marani (lingua-gioco Europanto), Fredo 
Valla (lingua occitana - Italia), Rosalba Perini (lingua 
friulana). Tutto il programma su www.premiostana.it

Al suo curriculum 
manca la politica: 
secondo alcuni, presto
fonderà un movimento
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