...Se volessimo
ancora tentare di
salvare la Terra
“Il creato non è una proprietà, di cui possiamo spadroneggiare a
nostro piacimento; né, tanto meno, è una proprietà solo di alcuni, di
pochi: il creato è un dono, è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato,
perché ne abbiamo cura e lo utilizziamo a beneficio di tutti, sempre
con grande rispetto e gratitudine.”
Papa Francesco
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— Introduzione

Presentazione di Luigi Romiti

Nell’inedita lettera di Paolo Zacchera all’universale scrittrice francese Marguerite Yourcenar vi sono elementi fondanti di un naturalismo e di un rispetto per la
bellezza del paesaggio: quasi un novello “Cantico delle Creature” con parole che
“toccano sempre le corde più risposte nell’animo”.
La Mostra “...Se volessimo ancora tentare di salvare la Terra” onora il nostro Comune di Tivoli e le sue Ville patrimonio dell’UNESCO, per “dare al nostro respiro
una dimensione umana e universale”.
Un messaggio di notevole importanza per il senso più profondo dell’altissima anima ambientale, nel più autentico significato comunicativo.
Giuseppe Proietti
Sindaco di Tivoli

Il titolo di questa importante mostra “...Se volessimo ancora tentare di salvare la
Terra” è tratto dal discorso della scrittrice Marguerite Yourcenar del 30 settembre
1987, da Lei stessa pronunciato, presso l’Università Laval (Canada) Facoltà di Diritto: “diritto alla qualità dell’ambiente, un diritto in divenire, un diritto da definire”.
Il testo integrale, è stato pubblicato dal Centro Antinoo - Marguerite Yourcenar
per la prima volta in Italia nel volume “Come l’ombra - inseparabilità di vita e ambiente in Marguerite Yourcenar” nell’anno 2004 per interessamento del Professor
Yvon Bernier al quale, ancora oggi, va tutta la nostra gratitudine.
La mostra di cui sopra è composta dalle opere pittoriche dedicate all’ambiente
del Maestro Mario Moretti (1937 - 2017), e ha luogo nelle Scuderie Estensi - Tivoli, territorio ricco di fauna, flora con ville patrimonio UNESCO: Villa d’Este, Villa Gregoriana, Villa Adriana, quest’ultima molto amata dalla scrittrice Marguerite
Yourcenar che ne rimase affascinata durante la visita con il padre Michel René de
Crayencour nel 1924, ed oggetto dei suoi studi negli anni che seguirono, viaggiando nei luoghi percorsi dall’imperatore, consultando biblioteche e, ciò che approfondiva la personalità colta e controversa dell’uomo, governatore del mondo
antico.
“Memorie di Adriano” è senza dubbio il romanzo storico considerato più famoso
nel mondo, tradotto in oltre 35 lingue e dal quale sono stati assegnati premi prestigiosi: Femina Vacaresco, Erasmo, Combat, ecc.
Nel 1981 la scrittrice è stata eletta “Accademica di Francia”, prima donna a conseguire detto titolo voluto nel 1635 dall’allora potente Cardinale de Richelieu, entrando così a far parte degli “Immortali” della letteratura.
I nostri ringraziamenti al Sindaco di Tivoli Dott. Giuseppe Proietti che, con sensibilità, ha accolto il progetto ospitandoci negli spazi delle Scuderie Estensi; alla Dott.
ssa Carla Mazzoni, compagna nella vita del Maestro Mario Moretti che ha messo
a disposizione le opere pittoriche dell’artista per la mostra; al Dott. Pierluigi Sassi,
presidente Earth Day Italia, al nostro Dott. Michele Amici e a tutti coloro che con
il loro prezioso contributo hanno fatto sì che l’evento si realizzasse, rafforzando
lo scopo principale posto “sensibilizzare più persone possibile al rispetto dell’ambiente”.
Luigi Romiti
Presidente Centro Antinoo - Yourcenar
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Testo di Pierluigi Sassi
Cara Marguerite,

Sezione 1

Ambiente
“Per anni i miei occhi hanno contemplato le scene mutevoli
dell’Autunno ho parlato a sufficienza al chiaro di luna. Non mi
domandate più niente. Prestaste ascolto alle voci dei pini e dei cedri
quando il vento tace”.
Poema di Rio Nan,
letto alla cerimonia funebre di Marguerite Yourcenar

ad una donna che ha saputo incantare il mondo con la lucida passione per la realtà della vita non posso certo nascondere la verità. Quando mi sono addentrato nella tua conoscenza pensavo di
trovare “solo” un’abile scrittrice, maestra indiscussa nella capacità
di ridare vita al passato, esplorando al contempo aspetti profondi
dell’esistenza umana.
Capirai quindi la mia sorpresa quando ho scoperto soprattutto una
donna capace, come pochi altri, di vivere l’incanto del Creato, verso
il quale ha dimostrato di provare un amore travolgente.
Forse qualcuno potrà giudicarmi ambientalista fazioso, ma sono
addirittura arrivato a “leggere” nell’amore per la Natura la fonte
stessa del tuo genio letterario. Leggendoti, o meglio ancora sentendoti, percepivo infatti una grande e naturale intimità; non dovuta
unicamente alla profondità del testo, quanto piuttosto ad un amore
per l’altro, per la creatura che suscitava e nutriva la tua esplorazione
spirituale e letteraria.
E così per offrire un umile omaggio al tuo spirito di fratellanza universale, ho pensato di scrivere “a te” anziché scrivere “di te”.
Mi hanno colpito molto le parole che il presidente del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte ti ha dedicato nel centenario della tua
nascita. Parlando del Parco Nazionale di Acadia, negli Stati Uniti,
dove hai scelto di vivere, il professor Carlo Savini ha dipinto per te
questo affresco incantevole: “un mondo di foreste, di fioriture, di
animali selvatici in piena libertà e fertilità. Un luogo che si fa angolo
intimo della specie umana e al tempo stesso osservatorio incomparabile, in senso orizzontale e verticale, fra terra e cielo, in cui si
immerge partecipe l’esistenza di Marguerite … Qui lei si concentra,
si libera, riflette, si ispira, ama. Sono i suoi momenti più belli, che
confiderà considerare più significativi di quelli dei grandi riconoscimenti internazionali”.
In questo difficile 2022, funestato da guerre e pandemie che fanno
fare tanti passi indietro nella lotta al cambiamento climatico e ai disastri umanitari che ne conseguono, abbiamo voluto ricordare il ruvido discorso che hai pronunciato in difesa della Natura, in occasione della quinta Conferenza Internazionale di Diritto Costituzionale.
Tre passaggi di quel testo appassionato, mi sono rimasti particolarmente impressi.
Nel primo mostravi all’assemblea un Atlante del 1903 – proprio l’anno della tua nascita – nel quale uno scienziato concludeva il volume
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— Ambiente

Testo di Pierluigi Sassi
esortando le generazioni a non lasciarsi mai sopraffare dall’avidità
nella gestione delle risorse naturali, perché questo avrebbe certamente messo a rischio la sopravvivenza stessa del genere umano,
privandolo di quegli elementi che gli sono vitali. Sottolineavi così
l’oggettività di un dato sconvolgente quale la perfetta consapevolezza che la scienza aveva dei rischi ambientali già all’inizio del ‘900.

strato tu stessa in quel consesso - in parte presi da un assurdo sentimento di concorrenza economica, in parte travolti da ritmi sociali e
lavorativi ogni giorno più incalzanti, in parte spaventati – e questo è
forse il dato più tragico – da un’emergenza che si fa sempre più urgente e che tendiamo più comodamente a considerare inesorabile
e indipendente dalle nostre scelte.

Nel secondo passaggio, dopo aver ripercorso i disastri ecologici
più drammatici del tuo tempo - dei quali rilevavi soprattutto la disarmante indifferenza con la quale erano stati trattati dall’opinione
pubblica mondiale - rivolgevi a tutti una domanda che considero
fondamentale: “Da dove proviene realmente questo smarrimento
della coscienza umana?”
Qui la tua risposta è stata di quelle che fanno correre un brivido
lungo la schiena.
In primo luogo certamente dalla bramosia dell’uomo, che vuole
sfruttare al massimo ogni ricchezza. Quindi dalla concorrenza spietata che questo atteggiamento genera, trasformando l’altro in un
rivale, piuttosto che nel fratello con il quale si condivide l’unica casa
comune.
Ma quello che davvero spaventa è che questo sentimento, dal quale
nascono guerre e devastazioni, tende a peggiorare nel tempo con
l’avvicinarsi del pericolo e con il timore di non poter più trovare
insieme le migliori soluzioni. Esiste dunque un “effetto paradosso”
per il quale più si avvicina l’irreparabile più tendiamo umanamente
ad allontanarci dal problema e dalle sue soluzioni. Come fossimo
attratti da una spirale egoistica distruttiva, ogni giorno più fatale e
ineludibile.

Forse per ritrovare il senso delle cose, avremmo tutti bisogno di un
pizzico di quel tuo “amore sacro” per la Natura.
Forse nel cuore di alcuni esseri umani questo “amore sacro” è già
vivo e sta generando la speranza di cui abbiamo bisogno. Come fu
un tempo per il tuo amato San Francesco. Come è oggi per questo Papa straordinario il quale, senza mai stancarsi, rivolge il suo
profetico sguardo di padre all’umanità smarrita, sempre intento a
scongiurarne l’infelicità.
Forse un giorno tutti noi faremo nostro l’auspicio con il quale quel
giorno volesti concludere il tuo coraggioso discorso: “la Terra appartiene a tutti gli organismi viventi e noi dipendiamo da questi. Ci
salveremo o moriremo con lei. Se siamo Cristiani allora, pensiamo
che Dio ha fatto di noi i custodi e non gli approfittatori e i distruttori del pianeta. Se apparteniamo alle grandi religioni non cristiane,
pensiamo a non distruggere l’armonia della Natura. E anche a salvare questa falda acquifera che è la nostra Anima, nella quale Cielo
e Terra si contemplano”.
Con devota stima
Pierluigi Sassi

Il terzo toccante passaggio infine, riguarda la tua amara considerazione sulla memoria sempre più corta della società moderna: “Gli
avvenimenti si succedono così rapidamente che l’interesse non si
accresce, ma le diverse emozioni sembrano annullarsi a vicenda”.
Mia preziosa Marguerite, a distanza di 35 anni dal tuo storico discorso mi trovo purtroppo a constatare l’impressionate esattezza
della tua “impietosa” analisi. Mi piacerebbe davvero tanto poterti
deliziare con il racconto di un’umanità finalmente ravveduta, che
sta ponendo fine al suo folle comportamento predatorio verso la
Natura. Ma la drammatica verità è che, per l’avidità di pochi e l’indifferenza di molti, abbiamo lasciato che il cambiamento climatico
superasse la soglia dell’irreversibilità, generando strazianti disastri
ecologici ed umanitari.
Sappiamo perfettamente che continuare su questa strada metterà
presto a rischio anche la nostra stessa sopravvivenza, eppure continuiamo ad aumentare le emissioni di gas-serra - come ci hai mo14
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Testo di Michele Amici

“Comunicare un’espressione che non si potrà più dimenticare”
Marguerite Yourcenar
— Michele Amici

L’occasione di una mostra può essere veicolo di molteplici obiettivi:
di memoria storica, di approfondimento tematico, di denuncia, di
ricerca, di linguaggi appassionati, di visioni e contenuti.
Tutti elementi presenti in questo evento, il cui titolo “…se volessimo
ancora tentare di salvare la Terra” riprende uno dei tanti “messaggi” lasciati dall’attività letteraria e dall’impegno sociale di Marguerite
Yourcenar.
La mostra apre questo evento con l’opera pittorica di Mario Moretti,
ospitata nel territorio del Comune di Tivoli, luogo a noi del Centro
Antinoo molto caro per tutto quello che riconduce alla storia della
nostra associazione, dove il nostro archivio e le nostre attività ci
hanno visti attivi presso gli spazi di Villa Adriana, luogo dove è nota
e sentita la “presenza” di Marguerite Yourcenar.
La relazione fra l’imperatore Adriano e il giovane Antinoo ha del
leggendario e Villa Adriana è forse uno dei territori che meglio racconta questa leggenda.
La storia dell’imperatore con Antinoo è divenuta leggendaria grazie
anche al bellissimo racconto che ne fa Marguerite Yourcenar nel suo
romanzo “Memorie di Adriano”.

Villa d’Este - Tivoli
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Un grazie al Comune di Tivoli nella persona del Sindaco Dott. Giuseppe Proietti per averci concesso uno spazio mostra così straordinario come le seicentesche Scuderie Estensi di Tivoli ed in occasione del nostro incontro per la preparazione dell’evento, oltre a
condividere un momento di piacevole confronto, ho avuto il piacere
di conoscere una persona con una sensibilità culturale non facile
da incontrare. Grazie per il Suo tempo e per la gradevole conversazione tra noi, la disponibilità, e ovviamente con la partecipazione
e coinvolgimento dei suoi collaboratori, ha reso più facile il nostro
lavoro organizzativo.
È motivo di orgoglio essere ospiti di una città che può vantare,
avendo un territorio relativamente piccolo, ben due siti UNESCO su
un totale di 55 in Italia, quali:
- Villa Adriana, costruita a partire dal 117 d.C
- Villa d’Este, realizzata per volere del cardinale Ippolito II d’Este.
17

— Ambiente

Testo di Michele Amici
La preparazione della mostra mi ha visto a confronto con Carla Mazzoni (gallerista e compagna nella vita dell’artista), la quale, è riuscita
a contagiarmi con il suo entusiasmo e con la capacità di tramettere la
sua conoscenza del mondo dell’arte.
Cara Carla, è un piacere lavorare con te.
La mostra proseguirà a Roma, Palazzo Santa Chiara e il 30 settembre
2022 avrà luogo un convegno internazionale presso il Ministero della
Cultura (Sala Spadolini), che coincide con la ricorrenza storica che
vede protagonista Marguerite Yourcenar, da sempre impegnata a denunciare e a portare in evidenza i temi della salvaguardia del pianeta.
Ricorso storico è il discorso pronunciato il 30 settembre 1987 in
occasione dell’apertura della V Conferenza Internazionale di Diritto
Costituzionale che verteva sulla qualità dell’ambiente.
Tra i vari passaggi del suo intervento evidenziava che:
per anni, abbiamo visto in ogni paese, o quasi, il timore della guerra,
il timore delle rivoluzioni, o a volte l’auspicio delle rivoluzioni, abbiamo sofferto per il dramma delle classi e delle razze. Questi vari
timori sono per così dire sospesi ad altro timore, infinitamente più
vasto, che va crescendo: quello della distruzione della Terra stessa,
sfruttata e inquinata da noi; quello dell’acqua, della superficie marina circa tre volte più grande della superficie terrestre, che inquiniamo ogni giorno di più;
quello delle falde acquifere che penetrano sempre più nel suolo e vi
si esauriscono o, per effetto di uno sfruttamento deplorevole, quello dell’acqua che ricade sotto forma di pioggia trascinando con sé
gli acidi devastatori prodotti da civiltà industriali mal gestite; quello
dell’aria, con i suoi allarmi per l’ozono, dei climi e dei terreni che devastiamo con la distruzione delle foreste umide della zona tropicale;
e infine quello della sovrappopolazione sfrenata della razza umana,
che spinge inevitabilmente verso nuovi conflitti, essi stessi fautori di
distruzione, e rende la nostra competitiva pace pericolosa quanto
la guerra. Dalle foreste canadesi alla campagna tedesca o francese,
dall’India al Senegai, dal Marocco alla Cina, ovunque ritroviamo l’immenso avanzare dei deserti, la sparizione del villaggio a favore delle
città che non elimina, non per molto almeno, certi problemi tipici
dei villaggi, come la scarsità o l’inquinamento dell’acqua, che moltiplica gli effetti di una società di consumo che di fatto è una società
di spreco, e sfocia non solo in un deterioramento della condizione
sociale e psicologica dell’uomo, ma anche del deterioramento della
terra.
Ho sempre l’impressione che questo dramma tocchi poche persone, anche se la vostra presenza benevola testimonia l’esistenza in
tutti i paesi di individui preoccupati da questo dramma nuovo che
non è, si potrebbe dire che non è stato finora, a misura dell’uomo.
Il minimo scandalo di un uomo politico, il piccolo lusso barbaro ed
eccessivo di qualche moglie di uomini celebri, come le “toilette” di
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Èva Peron o le scarpe della signora Marcos, il piccolo titillamento
sessuale prodotto dall’annuncio del decimo matrimonio di una star,
tutto ciò sembra interessare molto più le folle che questo dramma
della terra, dell’aria e dell’acqua del quale ci occupiamo. Tutto ciò
occupa la prima pagina dei giornali e dei media e poca gente, leggendo queste notiziole del giorno, pensa alla distinzione irreparabile,
che prosegue nel momento stesso in cui parlo, di migliaia di specie
animali e vegetali che hanno impiegato secoli a nascere e svilupparsi
con la forma che avevano ancora ieri. Tutti quelli che hanno cercato
di richiamare l’attenzione e di dare l’esempio al livello della nostr a
vita quotidiana, che è così importante, nella quale possiamo tanto,
tanto bene o tanto male, si sono accorti che la maggior parte delle
menti su questo argomento mostra una sorta di inerzia. Ma come!
Usare solo un foglio di Kleenex laddove eravamo soliti prenderne
una manciata; separare con cura i resti del nostro cibo per restituire
alla terra ciò che appartiene alla terra; non servirsi, noi donne, di
prodotti cosmetici ottenuti spesso grazie ad inutili sofferenze animali; non tagliare l’albero che bonifica l’aria senza sostituirlo con un
altro albero che avremo la gioia di veder crescere, impedire all’acqua di scorrere inutilmente nell’acquaio perché quest’acqua è la vita
stessa del mondo!
Così poco, eppure è a partire da questo poco che l’ecologia si radica
nella vita di ciascuno di noi, e che abbiamo imparato ad essere dei
consumatori riflessivi invece che dei predatori che non riflettono.
Mi direte che questo argomento è di tutti i tempi. Sì, certo. Ma noi disponiamo oggi di mezzi tecnici infinitamente più potenti di un tempo che potrebbero servire al bene, che servono a volte al bene, ma
la cui potenza è anche abusata a fin di male, mentre i nostri avi conoscevano per lo più solo errori limitati, a volte, non sempre, riparabili…
Marguerite Yourcenar fu la prima donna ad essere stata eletta membro dell’Académie Française, spalancando le porte al cambiamento.
E proprio come il suo amato Adriano ha conquistato molto e lasciato altrettanto.
Ella è ricordata come una donna che amava camminare, esplorare.
Per tutta la vita fu viaggiatrice appassionata e instancabile della
geografia del mondo, delle idee e della storia. Nei suoi Taccuini di
appunti si rinvengono «mattinate a Villa Adriana; sere innumerevoli
trascorse nei piccoli caffè attorno all’Olympieion; andirivieni incessante sui mari della Grecia; strade dell’Asia Minore.
“Noi abbiamo una sola vita: se anche avessi fortuna, se anche raggiungessi la gloria, di certo sentirei di aver perduto la mia, se per un solo giorno smettessi di contemplare
l’universo”
Marguerite Yourcenar
19

— Ambiente

Testo di Michele Amici
Ebbene, i temi e gli obiettivi di questo evento non potevano vedere
al nostro fianco un partner migliore e più qualificato di Earth Day
Italia, che mi vede partecipe nel ruolo di collaboratore del comitato
direttivo degli eventi.
La mia presenza in Earth Day nasce da una vecchia amicizia con il
presidente Pierluigi Sassi, per il quale nutro profonda stima personale e professionale, oltre a sincero affetto.
La prima volta che ho parlato con Laura di questo evento ho impiegato un decimo di secondo per pensare che questo appuntamento
non poteva non essere concepito con un partner al fianco del Centro Antinoo come Earth Day Italia. Oltretutto conoscendo le persone che ne fanno parte e i valori che caratterizzano il loro pensiero e
le loro finalità, la scelta era a dir poco semplice ed inevitabile.
Dirlo a Pierluigi è stato poi facilissimo… Grazie mio caro amico e
grazie al mondo Earth Day.
Ovviamente questa mia doppia veste associativa mi rende particolarmente soddisfatto e consapevole dell’importanza strategica di
aver trovato un dialogo tra mondo dell’arte e movimento di sensibilizzazione ambientale. Insieme possiamo rafforzare e promuovere
le tematiche legate alla salvaguardia del pianeta.
In questa occasione la denuncia e la presa di posizione di Marguerite Yourcenar con l’intervento del 30 settembre 1987 e il messaggio
attraverso le opere di Mario Moretti sono stati occasione per creare
delle opportunità di sinergie future.

mi ritrovo dopo un lungo periodo ad essere in prima linea nell’organizzazione di un evento. La mia assenza per motivi professionali
in questo periodo è stata solo fisica in quanto la mia amica e impagabile socia fondatrice Laura Monachesi, aggiornandomi sulla vita
dell’associazione, mi ha fatto sentire sempre parte attiva di ogni
iniziativa.
Su Laura faccio fatica a trovare gli aggettivi giusti per descrivere
l’impegno che da sempre mette in campo per il Centro Antinoo.
Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo a Lei l’esistenza e la vita
di questa associazione. L’amore per i progetti, la caparbietà e la capacità di perseguire gli obiettivi sono pregi di persone speciali. La
gioia nelle cose che fa la si legge sempre nei suoi occhi ed è sempre
contagiosa…
A te mia cara amica di sempre va tutto il mio grande affetto e tutta
la mia stima. Sei unica.
Grazie Laura.
“Lo scopo di ogni scrittore: comunicare un’espressione che
non si potrà più dimenticare”
Marguerite Yourcenar

Per questo lavoro un grazie a Rosa Aulisa, collega, amica e collaboratrice da anni, che in occasione di questo evento si è avvicinata al
Centro Antinoo.
È bastato “l’impatto” con Laura e tutto quanto ruota intorno al mondo Antinoo per sentirsi coinvolta con entusiasmo all’iniziativa. Quel
sentirsi uniti e partecipi in un contesto di sana pazzia, di sano protagonismo del fare e di promuovere momenti per il mondo dell’arte.
Grazie Rosa, benvenuta tra noi.
Un ringraziamento speciale a Carmine Di Stefano, mio amico da
sempre, compagno di tante iniziative culturali e persona sempre disponibile per ogni giusta causa. La nostra proverbiale capacità di
lavorare senza budget è ormai a noi nota…
Il suo contributo nella realizzazione grafica e nel montaggio della
mostra digitale è stato importante e come sempre il prodotto realizzato è di altissima qualità.
Un caro abbraccio Carmine e grazie per il tuo consueto e prezioso
supporto.
Lascio in ultimo un pensiero speciale per Laura Monachesi.
E qui per me è difficile trovare le parole e gli aggettivi giusti.
Come socio fondatore del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte
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Testo di Massimo Domenicucci

COME L’OMBRA
Inseparabilità tra vita e ambiente in Marguerite Yourcenar
MOSTRA ALL’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
— Massimo Domenicucci

Tra l’anno 2000 ed il 2010, esordiva il secondo millennio, si instaura
una proficua collaborazione tra il Centro Internazionale Antinoo per
l’Arte - Marguerite Yourcenar e la Camera di Commercio di Roma,
che porterà alla realizzazione di numerose mostre, ricerche e pubblicazioni, eventi che la distanza temporale e la partecipazione di
esclusive testimonianze da parte di illustri studiosi internazionali
rendono ancora più unici.
Grazie alla sensibilità ed al mecenatismo della dirigenza della Camera di Commercio furono ospitati, nella prestigiosa sede del Tempio di Adriano, una serie di originali esposizioni dedicate all’opera
della grande scrittrice a poco più di un decennio dalla sua scomparsa avvenuta nel 1987.

Rocca Pia - Tivoli
22

Con la realizzazione di eventi espositivi non destinati solo a studiosi
ed appassionati lettori, il Centro allargherà al grande pubblico la
conoscenza di un personaggio la cui statura travalica le seppur straordinarie qualità letterarie, la cui esistenza sarà il manifesto di una
visione globale del proprio tempo, denunciando con grande anticipo i disastri ambientali, ed operando concretamente per la tutela e
salvaguardia della natura.
Manifesto e denuncia che porteranno al famoso discorso, forse l’ultimo, il più sentito “…Se volessimo ancora tentare di salvare la terra…” (Québec 30 settembre 1987 - Quinta conferenza internazionale di diritto costituzionale dedicato, per la prima volta, all’Ambiente.
Pochi mesi prima dalla scomparsa della scrittrice).
Questo ulteriore aspetto consente di delineare la portata di un personaggio di levatura internazionale, che anche grazie al proprio impegno civile assumerà una dimensione che solo raramente accade
di incontrare.
Le sue denunce e battaglie per la salvaguardia dell’ambiente, forse
un tempo ritenute “stravaganze di intellettuali” oggi, come è sotto
gli occhi di tutti, sono divenute emergenze ormai non più recuperabili con danni globali incalcolabili.
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Contemporaneamente agli eventi che hanno riguardato la valorizzazione dell’opera letteraria, proprio per delinearne in modo più
completo la figura, il Centro Internazionale Antinoo per l’Arte, propose nel 2004, al Ministero peri Beni Culturali ed Ambientali, la realizzazione della mostra “COME L’OMBRA - Inseparabilità tra vita ed
ambiente in Marguerite Yourcenar” Titolo di rara efficacia.
L’esposizione di oltre mille metri quadri, progettata da chi scrive, fu
realizzata a Roma presso l’Archivio Centrale dello Stato, istituzione preposta alla conservazione, divulgazione e valorizzazione della memoria storica del nostro Paese. L’Istituto conserva tra le sue
carte numerosi documenti e leggi sui temi ambientali, tra tutte la
Costituzione Italiana - art. 9 “…la Repubblica tutela l’ambiente, la
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni…” ma anche opere artistiche tra le quali la straordinaria
collezione ideata per gli spazi monumentali dell’Esposizione Universale Romana del 1942 (in buona parte mai realizzate a causa
degli eventi bellici), tra queste opere di Funi, Basaldella, Capizzano,
Saetti e numerosi altri. Per questo evento furono scelte le “attività
umane e sociali” di Siro Penagini (“cartoni preparatori” dei mosaici
del sottoportico dello stesso edificio).
Nella mostra insieme ad inserti letterari, fotografici e video, per
dare testimonianza del tema furono selezionati alcuni artisti. L’introduzione fu affidata ad una ampia riflessione sull’opera di Joseph Beuys. Furono esposte installazioni di land art di Randoll Coate,
arazzi di Enrico Accatino, quadri di Akalay Akim, Giuseppe Calonaci,
Bertina Lopes, Adriano F. Manocchia, Leonella Masella, Luca Maria
Patella, Giuseppe Ragazzini, George Van Hook, Alberto Zanazzo,
una monumentale installazione di Arnaldo Pomodoro.
Opere che insieme agli autorevoli testi furono pubblicate in uno magnifico catalogo, curato da Laura Monachesi e Claudio Crescentini,
la cui copertina e l’inserto ritraggono una composizione di giacinti,
i fiori preferiti dalla Yourcenar, ripresi in una suggestiva opera fotografica appositamente realizzata dallo studio Face2Face di Abbrescia – Santinelli.

La sensibilità ecologica di Marguerite Yourcenar
— Françoise Fiquet

“Chiudere entro il 2030 le industrie legate alle fonti fossili di energia”
è la richiesta più rivoluzionaria che è uscita dalla Youth4Climate, la
conferenza dei giovani sul clima1 tenutasi a Milano alla fine di settembre2. La richiesta figura nel documento finale, presentato il 30
settembre all’apertura della Pre-Cop26, sempre a Milano, il meeting
preparatorio della conferenza annuale dell’ONU sul clima, la Cop263,
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e
del Presidente del Consiglio, Mario Draghi.
Il surriscaldamento del pianeta, la desertificazione di intere regioni,
l’estinzione di migliaia di forme di vita ci preoccupano sempre di
più e molti si sono convinti che è “arrivato il momento di invertire la rotta passando dalle pratiche di sfruttamento distruttivo della
natura ai comportamenti virtuosi, alle terapie per la guarigione del
pianeta”.4
Molte delle opere di Marguerite Yourcenar (1903-1987), scrittrice di
origini francesi, e cittadina americana dal 1947, testimoniano la sua
profonda sensibilità ecologica e la salvaguardia della natura è stata
al centro del suo ultimo intervento pubblico, quando ha riaffermato
che “se l’umanità continua a violentare la terra, si troverà in estremo
pericolo e forse ad un punto di non ritorno”. 5
1

Youth4Climate: Driving Ambition (Milano, 28 set 2021 – 30 set 2021).

2

“La Provincia” (Cremona), 30 settembre 2021, p. 38, corrispondenza da Roma.

3 La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021,
conosciuta anche come COP26, è la XXVI Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, programmata a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre
2021, sotto la presidenza del Regno Unito.
4 FRANCESCA SANTOLINI, “Dieci anni per guarire il pianeta”, in “Un cuore
Verde per terra”, p. 2; supplemento a “La Stampa”, 5 giugno 2021. Lo slogan
dell’Earth Day 2021 è stato: Restore Our Earth™, which focuses on natural
processes, emerging green technologies, and innovative thinking that can restore
the world’s ecosystems.
5 MARGUERITE YOURCENAR, “…Si nous voulons encore sauver la terre”,
in NICOLE DUPLÉ (éd.), Le droit à la qualité de l’environnement: un droit en
devenir, un droit à définir, Vieux-Montréal, Québec, éditions Québec-Amérique,
1988, pp. 23-33. Questo discorso pronunciato dalla scrittrice il 30 settembre
1987 a Québec, in occasione della Quinta Conferenza di Diritto Costituzionale,
dedicata per la prima volta all’ambiente, è stato pubblicato in edizione bilingue
dal Centro Internazionale Antinoo per l’Arte, con il Preambolo di Yvon Bernier,
nel catalogo della mostra Come l’ombra. Inseparabilità di vita e ambiente in
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La romanziera soffriva nel vedere le città inquinate, i litorali cosparsi
di olio, la riduzione delle specie animali e il comportamento degli
esseri umani,che seguono regole sempre più deprecabili e, sin dagli
anni 1970, ha denunciato con forza, in diverse interviste radiofoniche o televisive, l’inquinamento dell’aria, della terra e dell’acqua, la
distruzione delle grandi foreste tropicali e la sovrappopolazione che
trasforma il pianeta in un vero termitaio6.
Lei non aveva una grande propensione per l’azione diretta, ma era
convinta che uno scrittore può intervenire ed avere una certa influenza sui suoi lettori. In un passo di Souvenirs pieux, il primo volume delle sue “cronache familiari” edito nel 1974 (in Italia l’opera è
uscita nel 1981 con il titolo: Care memorie), la scrittrice evoca una
stampa del Castello di Flémalle7. Sembra che sia stata questa stampa – appartenuta a sua madre – a darle l’idea di visitare questa località della regione di Liegi in occasione di un suo ritorno in Belgio.
Al posto del castello, appartenuto a lungo a dei parenti della madre
Fernande, e passato nell’Ottocento alla potente Compagnia carbonifera, non ha trovato che rovine. La descrizione che fa del suo viaggio da Liegi a Flémalle, nel 1956, e l’evocazione dell’“interminabile
strada di periferia operaria, grigia e nera, senza un albero o un filo
d’erba”8 , suggeriscono i danni causati dallo sfruttamento del carbone nella regione. Del Castello di Flémalle, che è stato privato del suo
parco e, delle aiuole ideate sul modello di quelle dei giardini di Versailles, non rimane più niente: “La bella vista sulla Mosa era ostruita:
l’industria pesante metteva tra il fiume e l’agglomerato operaio la
sua topografia infernale”.9
La scrittrice non esita a confessare la profonda amarezza che prova
davanti ad uno spettacolo così desolante: “Rimpiangevo non tanto
la fine di una casa e dei viali alberati di un giardino quanto la fine
della terra, uccisa dall’industria come per effetto di una guerra di
logoramento, la morte dell’acqua e dell’aria, altrettanto inquinate a
Flémalle come a Pittsburgh, a Sidney o Tokyo”.10
Marguerite Yourcenar (Archivio Centrale dello Stato, Roma, Piazzale degli Archivi,
dal 24 giugno al 15 luglio 2004), a cura di CLAUDIO CRESCENTINI e LAURA
MONACHESI; traduzione di RITA JOSÉ SCANDALIATO, Roma, Tipografica
Artigiana, 2004, pp. 21-32.
6 JEAN CHALON: “Seule une ‘fatalité du bien’pourrait sauver le monde”, Le
Figaro Littéraire, n° 1460, 11-18 mai 1974, p. 1.
7 Questa stampa di Flémalle, tratta da Les Délices du pays de Liège [Le delizie
della regione di Liegi], pubblicato nel Settecento (in 5 volumi, 1738-1744), che
faceva parte dell’eredità della madre è conservata nella sua casa di “Petite
Plaisance”.

11

Sono elencate nel Bulletin n. 2 del CIDMY (ottobre 1990)

8 MARGUERITE YOURCENAR, Care memorie, Torino, Einaudi, 1981, p. 86.
Traduzione di GRAZIELLA CILLARIO.

12 MARGUERITE YOURCENAR, Lettere ai contemporanei, Edizione stabilita e
annotata da MICHÈLE SARDE e JOSEPH BRAMI. Introduzione di LIDIA STORONI
MAZZOLANI, edizione italiana a cura di VALERIA GIANOLIO, Torino, Einaudi, 1995,
p. 154-158.

9

13

Ibid., p. 238.

14

Ibid.

10
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Marguerite Yourcenar si è impegnata a favore dell’ambiente ricorrendo ad ogni mezzo legale, non esitando a mandare lettere e telegrammi agli eletti del suo stato.
Ha dato il suo sostegno ad un centinaio di associazioni umanitarie11,
e ha firmato la petizione del gennaio 1954 che tentava di mettere
un termine alla rovina della via Appia a Roma. Il suo nome figura accanto a quelli di Corrado Alvaro, Riccardo Bacchelli, Vitaliano
Brancati, Emilio Cecchi, Ugo La Malfa, Carlo Levi e Alberto Moravia,
per citarne soltanto alcuni.
Nel 1968, ha scritto una lunga lettera all’attrice Brigitte Bardot, pregandola di far leva sul suo nome e sulla sua fama per mettere fine
al massacro delle baby-foche in Canada e, qualche anno più tardi,
ha sollecitato l’intervento del Presidente della Repubblica Georges
Pompidou, per impedire il declassamento di una parte del Parco
della Vanoise nel sud della Francia.12
La particolare attenzione che la scrittrice aveva per l’ambiente è
sicuramente legata, credo, alla sua scelta di stabilirsi, nel 1950, a
Northeast Harbor, un piccolo paese dell’isola di Mount Desert, al largo delle coste del Maine, negli Stati Uniti. Su quell’isolotto roccioso,
coperto di betulle. di pini e ancora popolato di cervi, di capretti e di
diversi tipi di scoiattoli, si sentiva vicina alla natura e al “primordiale”.
La sua casa “Petite Plaisance”, era modesta ma molto accogliente e circondata da un giardino e da un piccolo bosco. La scrittrice
amava curare l’orto e gli alberi da frutta, come traspare dalla sua
corrispondenza.
In una lettera indirizzata a Jeanne Carayon, correttrice delle bozze
dei suoi libri presso l’editore Gallimard, Marguerite Yourcenar parla della raccolta delle ciliegie, alla quale ha provveduto con l’aiuto
dell’amica Grace Frick, con la quale condivideva la casa di “Petite
Plaisance”. Nell’evocare la scena la scrittrice precisa che Grace era
sulla scala e lei a terra con un lungo ramo di bambù “per avvicinare
delicatamente il rami sovraccarichi”.13 Nella stessa lettera aggiunge
che per il giardino non usano prodotti chimici salvo qualche fertilizzante dei più innocui. Per lei “si tratta[va] di proteggere non solamente le persone ma anche i nostri amici non umani, le bestiole
del bosco, gli uccelli, le api, Zoé [si riferisce al suo cane] e i cani in
visita”.14
Marguerite Yourcenar era convinta della necessità di restare vicini

Ibidem, p. 73.
Ibidem, p. 74.
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a tutto quanto collega gli esseri umani al loro destino planetario
ed è, credo, una delle ragioni per le quali si è sentita molto in sintonia con Paolo Zacchera, un giovane floricoltore di Pallanza-Verbania sul Lago Maggiore, che è venuto a farle visita nel febbraio
1979, un anno prima della sua elezione all’Académie française. Con
lui ha scambiato un’abbondante corrispondenza, della quale 13 documenti (lettere e cartoline postali) sono finora stati pubblicati nel
volume Un’amicizia particolare. Corrispondenza e incontri con Marguerite Yourcenar, racconto di Paolo Zacchera pubblicato nel 2013
dalle edizioni Apeiron (Sant’Oreste-Roma).
Nelle missive indirizzate a Paolo ricorre spesso l’argomento “natura”. Citerò di seguito alcuni esempi tratti da lettere ancora inedite, che Zacchera mi ha recentemente affidato prima di farne dono
alla Société Internationale d’Études Yourcenariennes, presieduta da
Rémy Poignault,professore di Studi latini presso l’Università di Clermont-Ferrand.15
Per esempio, alla fine della lettera del 26 novembre 1981, redatta
in italiano, la scrittrice augura a Paolo: “molti belli vesperi per lui e
belle albe sul suo giardino”.
In una missiva del primo aprile 1982, gli scrive che la camelia che lui
le aveva regalata alla fine di febbraio, quando gli ha fatto visita a
Pallanza e Stresa (al ritorno da una crociera in Egitto) è stata piantata a Saint-Paul-de-Vence, nel giardino di un suo amico, e che “sta
benissimo”. Precisa: “L’amico [si tratta di James Baldwin, come preciserà nella sua lettera del 7 luglio] mi ha telefonato l’altra settimana
che ha cinque grandi fiori. Spero che dovenera (sic) un vero albero”.
Darà ancora notizie di questa camelia in altre due lettere: il 7 luglio 1982 precisa che la camelia cresce bene “e porta molti fiori nel
giardino di James Baldwin a Saint-Paul de Vence” e il 20 marzo 84
(lettera in francese) scrive a Zacchera: “Votre camélia […] est bien
soigné et couvert de bourgeons”.16
Nella lettera del primo aprile 1982 troviamo una notizia che riguarda
direttamente Firenze. Yourcenar, che amava molto la città, dice che
è molto contenta che le azalee di Paolo siano state scelte per rallegrare la piazza della Signoria; cito le sue parole, scritte in italiano:
“Mi piace pensare che la bella ma sombra (è un francesismo) piazza
della Signoria è tutta rallegrata per i azalei suoi (sic!)”.
Citerò ancora un passo che fa capire quanto la scrittrice amasse i
paesaggi naturali e gli alberi. È tratto da una lettera del 20 marzo
15 La donazione è avvenuta durante l’Assemblea Generale della società, che si
è tenuta all’inizio di novembre a Napoli in occasione del Convegno “Marguerite
Yourcenar et les passions de l’âme ” (Napoli-Sorrento, 5-6-7 novembre 2020),
organizzato dall’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con l’Università
della Basilicata (4-6 nov. 2021), il Centro Internazionale “Antinoo per l’Arte” e
l’Istituto “Torquato Tasso” di Sorrento.
16
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La sua camelia è curata bene ed è coperta di gemme.

1984, scritta in francese dove la scrittrice evoca il suo recente viaggio in Kenya: “Le paysage – savanes, montagnes, rivières – entourées
de grands arbres tropicaux, est admirable et les lacs entourés de
buissons de papyrus [cespugli di papiri] et peuplés d’hippopotames
et d’oiseaux m’ont donné de l’Égypte antique une image plus exacte
que la vue de l’Égypte d’aujourd’hui” [l’Egitto odierno].
L’amore di Marguerite Yourcenar per gli alberi
Marguerite Yourcenar era cosciente dei pericoli che minacciano la
terra, sempre più inquinata e si preoccupava della distruzione delle
grandi foreste tropicali. Affronta l’argomento in un’intervista realizzata per una radio canadese nel 1981, rimpiangendo il tempo in cui
“uno scoiattolo poteva percorrere il continente dal Canada all’America centrale”.17
Quando nomina le grandi foreste americane, ha sicuramente in
mente quella dell’Amazzonia, una terra in grave pericolo, e non
c’è dubbio che avrebbe apprezzato la mostra “Sebastião Salgado,
Amazônia”, aperta dal 1 ottobre 2021 al MAXXI (Museo Nazionale
delle arti del XXI secolo) di Roma, dove sono esposte più di 200
opere dell’artista, che documentano “l’Amazzonia brasiliana, la foresta, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano”.18
Marguerite Yourcenr era giunta alla convinzione che “ogni civiltà
spinta all’eccesso porta con sé la sua Nemesi, la distruzione dei luoghi” 19, e cita l’esempio della costa dalmata disboscata dalla Repubblica di Venezia, che aveva bisogno di materiali per costruire la città,
“una città che sta per morire a causa dell’inquinamento industriale”. 20
Certo, questo sfruttamento sfrenato della terra non è nuovo, ne era
17 JEAN FAUCHER, Propos et confidences, Production Société Radio-Canada,
1981, seconda puntata dedicata all’ecologia.
18 Dal testo di presentazione della mostra sul sito del Maxxi:
https://www.maxxi.art/events/sebastiao-salgado-con-mario-calabresi/
La mostra, a cura di LÉLIA WANICK SALGADO, moglie dell’artista “ci immerge
nell’universo della foresta mettendo insieme le impressionanti fotografie di
Salgado con i suoni concreti della foresta che saranno riprodotti in mostra. Il
fruscio degli alberi, le grida degli animali, il canto degli uccelli o il fragore delle
acque che scendono dalla cima delle montagne, raccolti in loco, compongono un
paesaggio sonoro, creato da Jean-Michel Jarre”, si legge sul sito del Maxxi. Sono
stata colpita in particolare dalle seguenti foto: Arcipelago fluviale di Mariuá. Rio
Negro. Stato di Amazonas, Brasile, 2019; Indigeni Marubo. Stato di Amazonas,
Brasile, 1998; Sciamano Yanomami dialoga con gli spiriti prima della salita al monte
Pico da Neblina. Stato di Amazonas, Brasile, 2014.
19

Intervista con JEAN FAUCHER, Propos et confidences, cit.

20 Ibid.; alla fine di Archivi del Nord, pubblicato nel 1977 e tradotto in italiano
nel 1982 da GABRIELLA CILLARIO, la scrittrice evoca i danni arrecati a Venezia
“imputridita dai residui chimici”, Archivi del Nord, Torino, “Einaudi Tascabili.
Letteratura”, n° 89, 1992, p. 239.
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ben cosciente, ma si assiste oggi ad una accelerazione preoccupante del fenomeno, che viene evocata alla fine di Archivi del Nord, in
un passo che è una vera denuncia della follia umana:
Centinaia di specie animali riuscite a sopravvivere fin dal
tempo della giovinezza del mondo, in pochi anni saranno annientate per motivi di lucro o per semplice brutalità;
l’uomo sradicherà i suoi propri polmoni, le grandi foreste
verdi. L’acqua, l’aria, e lo strato protettivo di ozono, prodigi quasi unici che hanno permesso la vita sulla terra, saranno contaminati e dispersi. Si afferma che in certe epoche Shiva danzi sul mondo, abolendo le forme. Ciò che
oggi danza sul mondo è la stupidità, la violenza e l’avidità
dell’uomo. 21
Turbata dai mutamenti del paesaggio italiano che aveva potuto osservare durante i suoi viaggi, non ha esitato ad affermare in una
conversazione con il giornalista Matthieu Galey: “ora che l’Italia dei
Romantici, l’Italia di cui si amava ancora l’immagine trent’anni fa,
non è più che un mito, e che al posto degli alberi ci sono dei tralicci,
si vede un mondo che sta per morire”. 22
La scrittrice aveva una vera venerazione per gli alberi, come fa capire, per esempio, il breve saggio “Scritto in un giardino”23, pubblicato
nel 1980 presso una piccola casa editrice francese, con una stampa
di Pierre Albuisson che rappresenta un albero24.
Marguerite Yourcenar era molto sensibile alla bellezza degli alberi,
che si può osservare soprattutto in autunno, quando rivelano i loro
colori specifici. Nel Maine, dove risiedeva gran parte dell’anno, era
affascinata dal color biondo dorato delle betulle, dal rosso-arancio
degli aceri e dal color di bronzo e di ferro delle querce. Ammirava
la maestà degli alberi che le davano l’impressione di alzarsi al cielo
come fiamme.
Le radici affondate nel suolo, i rami tutelari dei giochi dello scoiattolo, del nido e dei cinguettii degli uccelli, l’ombra
concessa alle bestie e agli uomini, la cima che si leva nel
cielo. Conosci una maniera più saggia e benefica di esistere?25
21

MARGUERITE YOURCENAR, Archivi del Nord, cit., p. 259-260.

22

MATTHIEU GALEY, “C’est une reine Yourcenar...”, Réalités, 1974, p. 73.

23 Evoca già gli alberi in un testo dedicato ad una mostra su Poussin allestita a
New York nel 1940.
24 Il testo è stato ristampato nel volume Le Temps, ce grand sculpteur (Paris,
Gallimard, 1983).
25
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MARGUERITE YOURCENAR, “Scritto in un giardino” (“Écrit dans un jardin”,

Nonostante le sue preoccupazioni per lo stato della terra, non si è
lasciata scoraggiare e ha continuato a credere fino in ultimo che, per
salvaguardare la bellezza e la diversità dell’universo, bisogna cessare di essere dei predatori, diventare dei consumatori consapevoli ed
iniziare a ricostruire, come ad esempio piantare un albero nuovo al
posto di ogni albero tagliato26.
La scrittrice ha sostenuto fortemente la creazione di una fondazione
franco-belga di protezione della natura nei “Monts-de-Flandre”, che
è stata istituita grazie alla collaborazione della Regione Nord-Passo
di Calais e di alcuni Comuni del Nord della Francia e del Belgio, fondazione che porta il suo nome.
Una prima riserva, creata al Mont-Noir in due terreni alberati, è stata
inaugurata nella cittadina di Bailleul il sabato prima di Pasqua alla
presenza della scrittrice, tornata in Europa per alcuni mesi. Ho riletto recentemente il discorso pronunciato in quell’occasione dalla
scrittrice e mi è sembrato significativo che, oltre a rivolgersi agli anziani della comunità di Saint-Jans-Cappel che avevano conosciuto i
suoi genitori e si ricordavano ancora di lei bambina, ha ringraziato i
giovani, dicendo: “Ringrazio soprattutto i giovani che accettano di
occuparsi di quest’opera, che importa ancora di più a loro che a noi
perché dovranno vivere in questa natura che noi dobbiamo “rénover” se non vogliamo morire con lei”.
Il verbo “rénover” - usato dalla scrittrice -, che si può tradurre “rinnovare” in italiano è l’equivalente del verbo “restore” dell’espressione “restore our earth”, scelta come slogan della giornata della terra
del 2021.
Dopo aver espresso le sue preoccupazioni per la grave situazione
della terra27, Marguerite Yourcenar ha terminato il suo discorso con
un messaggio di speranza, ricordando alcune frasi di un filosofo cinese. Mi limito a citare l’ultima: “Una foresta inizia da un piccolo
seme (une toute petite graine) che si mette nella terra”. Lei stessa
ha piantato diversi alberi nel terreno che circondava la sua casa e
1980), Il tempo, grande scultore, Torino, Einaudi, p. 186. Traduzione di GIUSEPPE
GUGLIELMI.
26 JACQUES CHANCEL, Radioscopie, cit., 2a puntata; cfr. anche LAURENCE
COSSÉ, op. cit., intervista in cui Marguerite Yourcenar accenna alla creazione di
una riserva naturale nella regione dei “Monts-de-Flandres”, dove ha trascorso la
sua infanzia.
27 “Sappiamo che la biosfera, che l’acqua presentata da San Francesco come
la cosa più umile e la più preziosa al mondo, che le piante, gli animali, la terra
stessa della quale viviamo, sono mortali”, come le civiltà la scrittrice si riferisce
ad una frase di Valéry]. Sappiamo che dipende da noi se distruggerli ancora di
più di quanto abbiamo fatto sinora oppure, al contrario, se fare marcia indietro
e riprendere contatti amichevoli con ciò che ci circonda, con tutto ciò che ci fa
vivere e ricostituire una terra dove vivremo più felici”. Discorso citato in Marguerite
Yourcenar, pubblicazione bilingue (francese e fiammingo) senza indicazioni
tipografiche, distribuita al “Petit Musée Yourcenar”, Saint-Jans-Cappel nel Nord
della Francia, paese d’origine di Marguerite Yourcenar.
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un tiglio a Kemmel, davanti alla segreteria della sede belga della
Fondazione che porta il suo nome.
Riforestare terreni è quello che ha fatto anche – su terreni molto più
vasti – il fotografo Sebastião Salgado. Alla fine degli anni ’90, assieme alla moglie Lélia Deluiz Wanick Salgado, ha lanciato un grande
progetto: ripiantare una parte di foresta nello stato di Minas Gerais
nel Sud-est del Brasile, per ridare vita al suo luogo d’origine. Il progetto ha avuto un grande successo28: sono stati recuperati quasi
1502 ettari di foresta pluviale nella fattoria Bulcão ad Aimorés, Minas Gerais e piantate oltre due milioni di piantine di 290 specie di
alberi, dando così una risposta forte alla deforestazione e ai cambiamenti climatici. Inoltre “è stato creato un Centro per l’educazione
e il restauro ambientale (CERA), che ha come obiettivo quello di
sensibilizzare l’opinione pubblica verso uno sviluppo sostenibile”. 29

28 L’idea di questo progetto gli è venuta quando, tornando in patria dopo
un periodo trascorso all’estero, “ha scoperto che non restava che una minima
percentuale, lo 0,5 della foresta pluviale, che pochi decenni prima occupava più
della metà di quel territorio, e allora ha deciso di piantare una foresta in Brasile
per ridare vita al suo luogo d’origine: il ranch che il padre aveva gestito fino al
momento della sua morte, vicino alla città di Aimorés, nello stato di Minas Gerais.
Una terra impoverita, deforestata, con pascoli ormai brulli e sabbiosi dove un
tempo verdeggiava uno dei più estesi polmoni verdi del pianeta”. Informazioni
tratte dal sito: https://www.greenme.it/approfondire/buone-pratiche-a-casehistory/salgado-riforestazione/
29
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Deux lettres, naturellement:
Marguerite Yourcenar et Paolo Zacchera
— Rémy Poignault

En 1980, avec «Écrit dans un jardin» (Le Temps, ce grand sculpteur,
Essais et Mémoires, p. 404-407), Marguerite Yourcenar compose
un véritable hymne à la louange de l’arbre, qui «inclut dans son
hiéroglyphe» les quatre éléments; «Accroché au sol, abreuvé d’air
et d’eau, il monte pourtant au ciel comme une flamme; il est flamme
verte avant de finir un jour, flamme rouge, dans les cheminées, les
incendies de forêts, et les bûchers». Qu’elle se soit liée d’amitié avec
Paolo Zacchera, pépiniériste et lettré, habitant à Pallanza-Verbania,
près du Lac Majeur et consacrant sa vie aux plantes et aux arbres,
semble ainsi tout à fait dans l’ordre des choses. Lecteur conquis par
Mémoires d’Hadrien et L’Œuvre au Noir, il a rendu, jeune homme, visite à Marguerite Yourcenar, l’année précédente, en janvier 1979. Ce
fut le début d’une solide amitié: c’est, d’ailleurs, lui que Marguerite
Yourcenar, après la mort de Jerry Wilson, avait choisi pour l’accompagner en Inde dans un voyage de deux mois qui devait commencer
le 23 décembre 1987; mais la mort de l’écrivain empêcha la réalisation de ce projet. Paolo Zacchera a fait le récit cette expérience
exceptionnelle, «De l’île des Monts-Déserts au Monterosso. Correspondance et rencontres avec Marguerite Yourcenar» dans le Bulletin de la Société Internationale d’Études Yourcenariennes n° 30
(déc. 2009).
Pendant les huit dernières années de sa vie, Marguerite Yourcenar
échangea avec Paolo Zacchera plus d’une trentaine de lettres et
cartes postales, ce qui fait de lui un correspondant privilégié. Paolo
Zacchera a eu la générosité d’offrir l’ensemble de cette correspondance à la Société Internationale d’Études Yourcenariennes (SIEY)
grâce à l’entremise de Françoise Bonali Fiquet, fervente chercheuse
yourcenarienne qui a publié une partie des lettres de Marguerite
Yourcenar à Paolo Zacchera dans un ouvrage édité chez Apeiron
en 2013 en langue italienne (Paolo Zacchera, Un’amicizia particolare. Corrispondenza e incontri con Marguerite Yourcenar 1978-1987),
avec une version en langue française (Paolo Zacchera, Une amitié
particulière. Correspondance et rencontres avec Marguerite Yourcenar 1978-1987); elle va, en outre, faire paraître intégralement cette correspondance croisée, dans le Bulletin de la SIEY n°43 (déc.
2022), en y incluant les lettres écrites par Paolo Zacchera.
Les deux lettres qui sont publiées ici sont révélatrices de la sympa33
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thie animale et de l’amour de la nature que partagent les deux correspondants, Paolo Zacchera racontant comment il a réussi à sauver
de l’abattoir un troupeau de chèvres en trouvant un lieu agréable et
sûr où ces bêtes puissent poursuivre leur vie. Marguerite Yourcenar
a achevé Un homme obscur en 1981, ouvrage publié en 1982 et qu’il
vient de parcourir, mais dont il a déjà pu percevoir que le personnage principal, Nathanaël, parvient à vivre en communion avec la
nature. Paolo Zacchera va dans le sens de Marguerite Yourcenar en
soulignant que l’homme n’est qu’un élément parmi d’autres, comme
le montre ce qu’il constate dans la vallée des Alpes, lieu obligé de
passage, où il se trouve alors: il y subsiste des traces de voies anciennes de communication remontant à l’Antiquité, mais dans plusieurs siècles la nature aura repris totalement possession des lieux.
Paolo Zacchera touche là des points essentiels de la pensée de Marguerite Yourcenar. Quand, dans Quoi? L’éternité (1988), elle se tourne vers ses souvenirs d’enfance, ce qui se présente d’abord à elle est
la nature, qu’elle a découverte lors des étés passés dans la propriété
familiale du Mont-Noir à Saint-Jans-Cappel dans le département
du Nord: «Je revois surtout des plantes et des bêtes […]» (Quoi?
L’éternité, Essais et Mémoires, p. 1327). Elle s’attache plus tard aux
paysages méditerranéens, puis, à partir de 1937 et surtout 1939, aux
vastes étendues du Nouveau-Monde; dans les années 80, elle multiplie les voyages en Europe, en Afrique, au Japon, en Thaïlande, en
Inde, avide de parfaire sa connaissance de civilisations diverses, de
richesses culturelles, mais aussi de paysages ainsi que de réserves
naturelles et animalières.
L’époque de l’empereur Hadrien, au deuxième siècle de notre ère,
peut représenter encore pour Marguerite Yourcenar une sorte de
connivence idéale entre l’homme et la nature, l’empereur bâtisseur
de villes proclamant que «construire, c’est collaborer avec la terre»,
«creuser des ports, c’est féconder la beauté des golfes» (Mémoires
d’Hadrien, Œuvres romanesques, p. 384) et disant qu’il se sent lui-même «guépard aussi bien qu’empereur» (ibid., p. 289) – même s’il
évoque là son instinct de chasseur et que la chasse est une pratique
que l’auteur réprouve. Plus conforme à l’art de vivre de Marguerite Yourcenar est l’harmonie que Nathanaël, dans Un homme obscur
(1982), entretient avec la nature, lui qui «ne se sentait pas, comme tant de gens, homme par opposition aux bêtes et aux arbres;
plutôt frère des uns et lointain cousin des autres» (Un homme obscur,
Œuvres romanesques, p. 1035), lui qui avait horreur de la chasse et
«préférait à la pêche le ramassage des baies» (ibid., p. 957).
Cependant, force est de constater que l’homme, se croyant «maître
et possesseur de la nature», détruit celle-ci par son désir de profit
et la stupidité de ses vues à court terme. Marguerite Yourcenar a
raconté la stupéfaction qui l’a envahie quand, l’esprit encore rempli d’une gravure représentant le château et le bourg de Flémalle-Grande au XVIII siècle, elle découvre sur place en 1956 un «im-
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mense complexe usinier» et «sa topographie d’enfer» (Souvenirs
pieux, Essais et Mémoires, p. 757, 763).
Marguerite Yourcenar a été pionnière dans la dénonciation de l’homme comme prédateur, dans la défense des animaux, et dans la lutte
pour la protection des ressources de la planète; elle l’a fait dans ses
essais, dans ses œuvres romanesques et en soutenant financièrement des associations. Elle a aussi mené des actions; on connaît sa
bataille contre le massacre des bébés phoques dans laquelle elle a
engagé Brigitte Bardot; elle a, entre autres, signé des pétitions pour
la cause animale et été à l’origine de la création d’une réserve écologique dans les Monts de Flandre. Il est tout à fait symptomatique
également que l’avant-dernier discours qu’elle ait prononcé l’ait été
lors d’une conférence internationale consacrée à l’environnement, à
Québec (30 septembre 1987).
La réponse de Marguerite Yourcenar à Paolo Zacchera dit son admiration pour le sauvetage d’animaux qu’il a réalisé et met l’accent
sur un autre aspect de l’amour de la nature, celui des plantes, en
donnant des nouvelles du camélia offert par le pépiniériste et qui
constitue à Saint-Paul de Vence l’ornement du jardin de James Baldwin, auteur noir américain vivant en France, défenseur de la cause
noire et de la cause homosexuelle, dramaturge et romancier dont
Marguerite Yourcenar a fait la connaissance en 1981 par l’entremise
de Jerry Wilson et dont elle va traduire durant l’été 1982 Le coin des
“Amen”, traduction publiée en 1983 chez Gallimard.
Deux décennies environ après la parution de Fleuve profond, sombre rivière (Paris, Gallimard, 1964) où, après avoir été mise en contact par Grace Frick avec les États du Sud des USA, elle présentait
aux lecteurs francophones, dans sa propre traduction, les Negro
Spirituals, Marguerite Yourcenar s’est tournée, avec la complicité de
Jerry Wilson, à la fin des années 70, vers d’autres chants de Noirs
américains, les blues et le gospel; elle traduit certaines de ces chansons à l’occasion d’un spectacle avec Marion Williams dont s’occupe Jerry Wilson à l’occasion du Festival de Carpentras en août 1982;
cela débouchera sur le disque Precious Memories qu’elle enregistre
à Philadelphie en 1982 avec Marion Williams et qui sortira en 1983;
l’année suivante, elle publie Blues et Gospels, une anthologie accompagnée de photographies de ou recueillies par Jerry Wilson.
Cette correspondance échangée avec Paolo Zacchera en juin-juillet
1982 met en lumière les centres d’intérêt majeurs de l’écrivain: la
protection des animaux et de la nature, la sympathie pour les minorités et la volonté de faire connaître la culture afro-américaine, ainsi
que son goût des pérégrinations, puisqu’elle signale son prochain
voyage au Japon, qui donnera lieu à la plupart des textes publiés à
titre posthume dans Le Tour de la prison (1991).
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Lettera di Paolo Zacchera a Marguerite Yourcenar
27 giugno 19821
San Bernardino

Lettera di Paolo Zacchera a Marguerite
Yourcenar.
San Bernardino.
27 giugno 1982.

Cara Signora,
Mi scuso per il mio lungo silenzio, ma raramente ho attraversato un periodo
tanto affaccendato.
Un gruppo di conoscenti avevano deciso di vendere al macellaio 250 capre
sane e producenti latte perché non redditizie e di chiudere l’allevamento.
Mi sono preso la responsabilità della conduzione e negli ultimi due mesi ho dovuto occuparmi quotidianamente di loro oltre che dei miei fiori.
È stato molto faticoso. Da giovedì scorso le bestie sono state trasferite in Toscana presso un amico che già ha altre capre. Sono contento perché sono uscite
da una stalla per essere libere di pascolare in terreni molto ampi.
Così finalmente ieri sera sono scappato da Pallanza per salire a San Bernardino
Pass2 e godere un po’di aria fresca e riposo portando con me Comme l’eau qui
coule, che avevo appena avuto il tempo di sfogliare.
Con amore e dolcezza ho seguito l’avventura di Nathanaël e il suo pacato adattarsi e lasciarsi assimilare dalla natura. Come alla stessa maniera la natura selvaggia di queste montagne concede poco spazio e tempo agli uomini.
Soldati, re, imperatori, crociati, viaggiatori sono passati in questa valle passaggio obbligato tra il lago di Costanza e la Lombardia. All’autostrada sopravvive
la strada ottocentesca e qua e là diroccata la larga mulattiera rinascimentale e
raramente, non più usato, si scorge un ponte romano. In pochi secoli il continuo
muoversi delle nevi e delle pietre che sembravano immobili distrugge i percorsi
a fatica costruiti dagli uomini per ricoprire tutto di muschio, licheni, mirtilli e pini.
Davanti a questa forza la nostra fatica, il nostro coraggio, la nostra volontà
appaiono ben poca cosa e ci resta solo da adattarci con umiltà e soprattutto rispetto.
Grazie per avermi fatto avere il libro le cui parole toccano sempre le corde più
risposte dell’animo, e sembrano dare al nostro respiro una dimensione umana e
universale.
Ciascuno di noi è un uomo oscuro.
Con affetto,
Paolo Zacchera
1 Questa Lettera è conservata alla Houghton Library dell’Università di Harvard negli Stati Uniti
(Marguerite Yourcenar additional papers, MS Fr 372.2 Box 100: 4074-4075). Sotto la data figura
un’annotazione di Marguerite Yourcenar (“keep”), che riassume poi in francese l’argomento della
lettera con queste parole: “Les 250 chèvres sauvées par Paolo Zacchera”.
2 Il Passo del San Bernardino (2.066 metri) è un valico delle Alpi svizzere che collega le valli
dell’Hinterrheim e della Mesolcina nel Cantone dei Grigioni e Bellinzona nel Canton Ticino. Questo
valico è diventato di importanza europea solo a partire dal XV secolo, quando è stata realizzata una
strada che permette di superare le due strette gole poste a nord del passo, tra Splügen e Thusis.
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Lettera di Marguerite Yourcenar a Paolo Zacchera
Petite Plaisance
Northeast Harbor
Maine. 07662- USA1
7 luglio 1982
Caro Paolo,
La sua lettera mi ha dato affetto sincero e anche ammirazione per lei. Che
coraggio e quanta dedizione per le povere capre! Queste qualità sono tipiche
dell’uomo che, quando eravamo a Stresa ha passato tanto tempo col cavallo ammalato. Ma aver salvato e dato la felicità a duecentocinquanta capre! Basta a fare
della vita sua cosa bellissima e utile.
La sua camelia cresce e porta molti fiori nel giardino di James Baldwin a SaintPaul de Vence. Anche ieri ho ricevuto da lui molte lodi della bella pianta.
Jerry è dalla settimana scorsa a Parigi, dove prepara il suo programma per il
Festival di Carpentras in agosto, Spirituals and Blues con Marion Williams per la
quale ho fatto la traduzione di poemi2 (poesie, forse meglio?) e di testimoni dei
“poveri negri” delle dighe del Mississipi.
Ritorna qui il 26 di agosto e partiamo da San Francisco per il Giappone il 17
settembre per quattro mesi.
Ritorno da Genova l’ultima settimana di marzo. Speriamo che noi, ci rivedremo
allora! Grazie per le sue buone parole per Nathanaël, un personaggio che mi è
caro.
Molte cose a Ilaria e per lei,
Marguerite Yourcenar3

Lettera di Marguerite Yourcenar in risposta a Paolo Zacchera.
Petite Plaisance, Northeast Harbor, Maine 07662 USA.
7 luglio 1982.
1 L’originale di questa lettera inedita, redatta in italiano, fa parte del corpus della corrispondenza
di Marguerite Yourcenar donato da Paolo Zacchera alla Société Internationale d’Études
Yourcenariennes (SIEY) nell’autunno 2022. Le lettere e cartoline inviate dalla scrittrice all’amico
vivaista tra il 26 dicembre 1978 e il mese di ottobre 1987 sono in tutto 34.
2 Le traduzioni della scrittrice sono state pubblicate nel volume: Marguerite Yourcenar, Blues et
Gospels, traduction et présentation, images réunies par Jerry Wilson, Paris, Gallimard, 1984.
3 La trascrizione della lettera di Paolo Zacchera e della risposta di Marguerite Yourcenar è stata
cura da Françoise Bonali Fiquet.
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Marguerite Yourcenar e i Giardini Sacri di Adone
— Raffaele Mambella

Marguerite Yourcenar e Paolo Zacchera sul Lago Maggiore,
1986, foto di Daniele Ravenna
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Per Marguerite Yourcenar il giardino è un modo di esiste saggio e
foriero di buone azioni. Afferma la Yourcenar nel libretto “Scritto in
un giardino”: «Le radici affondate nel suolo, i rami che proteggono
i giochi degli scoiattoli, i rivi e il cinguettio degli uccelli; l’ombra per
gli animali e gli uomini; il capo pieno di cielo. Conosci un modo di
esistere più saggio e foriero di buone azioni?»
Marguerite Yourcenar ne “I pensieri scritti in un giardino” afferma:
“In un giardino, a mano che non sia di cemento, grigio su grigio, i colori dovrebbero abbondare, così come i profumi, il fresco e il caldo,
la luce e l’ombra. Per questo in un giardino, guardandosi intorno, è
in fondo possibile trastullarsi con l’idea di universo.
«Il colore è l’espressione di una vita nascosta», scrive, o meglio pensa Marguerite Yourcenar.
«A colpo sicuro, l’albero invoca la luce divina», prosegue.
Per Marguerite il giardino è un percorso di appunti mentali.
All’età di 17 anni, a Nizza, Marguerite de Crayencour pubblica sotto
lo pseudonimo di Yourcenar, anagramma quasi perfetto del suo cognome, la prima opera in versi: “Le jardin des Chimères”.
Del grande amore scrive che è «un giardino circondato da muri»,
un’idea che risale alla sua infanzia nella proprietà belga di Mont Noir
dove vive con il padre. Lì, la natura la tiene in bozzolo, chiusa in perfetto isolamento. In questo volumetto minimo, fatto di poche parole
per pagina, si trovano le sue riflessioni su un tema per lei essenziale.
Il giardino è il luogo dove si comunica, tempio di congiunzione con
il mondo e i suoi misteri. La sensibilità della scrittrice incontra gli
elementi primigeni - aria, acqua, fuoco, terra - in tutta la loro forza e
li mette a contatto con la divinità, evocata da un sentimento di meraviglia davanti alla perfezione della natura. L’albero è «una fiamma
verde» che diventerà un giorno «fiamma rossa» nel camino. L’acqua
è «un obelisco fluido». Il giardiniere è la guida che permette di scoprire, ma solo in autunno, il colore reale degli alberi. Il taglialegna,
lato oscuro del giardino, è il suo alter ego negativo, impersona l’orrore dell’uomo che uccide la natura. E su tutto regna l’aria, «questa
bella straniera senza la quale non puoi vivere».
Adone nel mondo prima fenicio e poi greco-romano è il dio dei giardini. Egli era il dio della bellezza, della fertilità e del rinnovamento
permanente. Il nome stesso, “Adon”, significa “Signore”. In Egitto,
egli era Osiride, il Dio della Resurrezione.
Il mito coinvolge la sua amante eterna Astarte, la dea dell’amore e
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della bellezza che era conosciuta come Afrodite per i greci e Venere
per i romani.
Il mito è il seguente.
Un grande re chiamato Cinira aveva una figlia di nome Myrrha, che
era molto bella. Il re si vantò di sua figlia affermando che era più
bella di Afrodite. La dea allora decise di vendicarsi nel modo più
crudele facendo innamorare Myrrha di suo padre fino ad unirsi in
incesto con lui. Myrrha ne rimase incinta e gli dei pietosi di lei la trasformarono nella pianta omonima.
Nove mesi più tardi, l’albero di mirra si aprì e nacque Adone; aveva
ereditato la bellezza di sua madre. Afrodite, vedendolo così bello,
decise di nasconderlo dalle altre dee e lo affidò a Persefone, dea
degli inferi. Ne nacque un conflitto di proprietà tra Afrodite e Persefone, che aveva rifiutato di restituire Adone. Zeus stabilì che Adone
doveva trascorrere quattro mesi dell’anno con Persefone, negli Inferi, poi altri quattro mesi con Afrodite e i restanti quattro mesi da
solo; Adone alla fine preferì passare i suoi mesi proprio con Afrodite.
Adone era ben noto per le sue abilità di caccia, e in una delle sue
cacce fu attaccato da un cinghiale mandatogli contro da Ares geloso. Un fiore germogliò dal suo sangue sulla terra: l’anemone.
Gli scritti di Luciano di Samosata nel secondo secolo d.C. descrivono i rituali che erano ampiamente praticati dal popolo fenicio di
Byblos: nei giardini sacri al dio si sarebbero celebrati i funerali di
Adone, come se fosse morto, e poi il giorno successivo si sarebbe
annunciato che egli era tornato in vita e salito in cielo.
L’essenza di questo mito rimase intatta attraverso tutti gli adattamenti religiosi successivi: metafora della rinascita annuale della natura.
A metà estate le donne greche mettevano immagini di Adone sui
tetti, poi piantavano semi a rapida germinazione come frumento,
lattuga e orzo in contenitori di fortuna come vecchi vasi rotti o cestini rovinati, e lì coltivavano per otto giorni. Dopodichè mettevano
le giovani piantine germinate di fronte all’altarino e le lasciavano
morire al sole e senza acqua, ricreando così il ciclo di nascita, vita e
morte di Adone.
Ecco spiegate le piantine nei barattoli di conserva sui davanzali delle nostre case, i vasi di fortuna che divengono poi vasi di terracotta,
di marmo e di pietra, sempre più elaborati e di dimensioni maggiorate, finchè a Roma, dove dominava il gusto dei giardini e del verde,
nacque questo nuovo tipo di giardino, con piante in vaso, che prima
coronano il giardino e poi ne diventano le protagoniste.
Platone cita i giardini di Adone per alludere a qualcosa di inconsistente e di poco valore, ma la festività, non riconosciuta ufficialmente e dapprima considerata un passatempo di donne e bambini,
pian piano prese piede e si diffuse. La moglie di Tolomeo II, infatti,
celebrò il rito con una grande processione in cui Afrodite e Adone
venivano condotti in giro per le strade seduti su troni d’argento.
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In fondo è la grande celebrazione della nascita, crescita e morte del
figlio-vegetazione della Grande Madre Terra, che nasce al solstizio
di inverno, cresce e poi muore per resuscitare all’equinozio di primavera.
I vasi si diffusero a e coronare un ninfeo, il termine di un viale, o i lati
di un portale, ed erano finemente scolpiti e issati su erme di marmo. Oppure ornavano le balaustre su parallelepipedi con mensole
in pietra, o il culmine di una fontana, o si alternavano a sedili ricurvi
in una specie di salotto da giardino, o erano portati da fanciulle che
li poggiavano graziosamente sul capo o sulla spalla, o stavano ai lati
di un minuscolo tempietto, o al suo centro.
Questo tipo di giardino aveva pochi alberi ma molte arcate e colonne ricoperte di fiori, un’architettura molto leggera, con bassi cespugli, corte e lunghe siepi ed aiuole di fiori, che saranno poi la base
dei meravigliosi giardini rinascimentali italiani. Sembra peraltro che
si facesse grande uso di pergolati allietati nella dovuta stagione da
grappoli per la tavola o per il vino.
In Grecia, che pure ha il primato di avere coniato un nome per definirlo (kepos, letteralmente “grembo materno”), il giardino inizia
a sviluppare la propria struttura e geometria nel periodo classico
ed ellenistico. Attorno al 350 a.C. fortemente influenzato da quello
persiano si comincia infatti ad organizzare uno spazio recintato, separato e protetto dal paesaggio naturale circostante.
Per svariati motivi, soprattutto culturali, non ci fu una grande diffusione di giardini privati puramente ornamentali. Si preferiva la coltivazione di frutta, ortaggi e piante utili, progettando con cura gli
spazi per riparare dal sole e fornire svago o relax. I giardini greci
erano spesso costituiti da un piccolo specchio d’acqua artificiale (il
ninfeo) circondato da alberi utilizzati per sacrifici o doni alle ninfe.
La visione mitologica della natura greca associava poi ad ogni fiore
una divinità particolare.
Dalle opere di Omero emergono due tipologie di giardino, quello
umano e quello divino.
Il primo, esemplificato dal giardino d’Alcinoo nell’isola dei Feaci
(Odissea, VII, 81-130), si fonda sul legame con la casa e la famiglia. Il
lato funzionale è primario a discapito di quello ornamentale, senza
per questo escludere tratti che in seguito caratterizzeranno il topos
del locus amoenus.
Il secondo, esemplificato dal giardino di Calipso (Odissea, V), pone
invece la natura al servizio degli dei. Il divino si manifesta nell’armonia delle forme del giardino e del bosco adiacenti al tempio. Anche
il vigneto ed il frutteto oltre alla funzione di sostentamento assumono una valenza estetica ricca di grazia e seduzione.
Infine nella storia dei giardini greci vanno ricordati con particolare
rilievo tre figure.
Teofrasto, oggi comunemente accettato come padre della botanica
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e primo giardiniere della storia, fu autore di due famosi trattati sulle
piante. Epicuro è il filosofo celebre per avere eletto il giardino a luogo di riflessione ed insegnamento della propria dottrina tanto che
la propria scuola veniva definita “Giardino di Epicuro“. Cimone fu il
fondatore dei giardini pubblici a fini di studio o coltivazione iniziando a far piantare platani nell’agorà di Atene.
Le prime testimonianze dell’utilizzo di fiori intrecciati come corone da indossare nel mondo greco risalgono al VI sec. a.C. legate
soprattutto al culto di Artemide. Le foglie dell’acanto dei capitelli
corinzi, attorno al V sec.a.C. sono il primo esempio di forma vegetale ad uso ornamentale nella scultura europea. Le civiltà cretese e
micenea hanno prodotto numerosi esempi architettonici ricchi di
elementi pittorici e decorazioni floreali. Non è chiaro se la coltivazione di fiori e piante fosse inizialmente legata all’uso medicamentoso piuttosto che ai riti funebri. Era infatti consuetudine collocare
alcune tombe chiamate kepotaphion nel verde. Come non citare
poi i boschetti sacri oppure i giardini di Adone in cui si collocavano
ortaggi o legumi in contenitori pieni di terra.
Cadevano in primavera le Adonie di Biblos (in Siria) e di Atene; in
estate, quelle di Antiochia e di Alessandria. Di quest’ultime ci offre
una descrizione vivace e particolareggiata (per il tempo di Tolomeo Filadelfo) il XV idillio di Teocrito: si portavano in processione
le immagini di Adone e di Afrodite, circondate da simboli di ogni
specie della lussureggiante natura estiva e dai cosiddetti “giardini
di Adone” (vasi con piante, che avvizzivano aitrettanto rapidamente come eran fiorite: simbolo della vegetazione primaverile); il canto magnificava la gioia dell’amore delle due divinità; ma ricordava
l’appressarsi dell’ora fatale della separazione ed augurava il ritorno
di Adone l’anno venturo. In Atene la prima parte della festa rappresentava il lutto per la morte di Adone (con pianti e lamenti di donne,
con canti di dolore); seguiva la seconda parte con riti simili a quelli
alessandrini sopra descritti.
Le Adonie avevano luogo in primavera oppure in estate. Nel primo
caso, i riti ricordavano e rappresentavano il dolore per la scomparsa
di Adone e tosto la gioia per il suo ritorno; nel secondo, i vari aspetti
della vita vissuta in compagnia di Afrodite e bruscamente troncata
dalla morte.
In primavera vi erano le Adonie di Biblo (in Siria) e di Atene; in estate, quelle di Antiochia e di Alessandria. Di queste ultime ci offre
una descrizione vivace e particolareggiata (per il tempo di Tolomeo
Filadelfo), il XV idillio di Teocrito: si portavano in processione le immagini di Adone e di Afrodite, circondate da simboli di ogni specie
della lussureggiante natura estiva e dai cosiddetti giardini di Adone;
il canto magnificava la gioia dell’amore delle due divinità ma ricordava l’appressarsi dell’ora fatale della separazione ed augurava il
ritorno di Adone l’anno venturo.
Adonie ateniesi non erano feste pubbliche: lo scoliaste al v. 389 del-

44

la Lisistrata di Aristofane precisa che la città non le finanziava né le
organizzava; si svolgevano tra profumi, vino e pranzi nelle abitazioni private. Il commediografo greco Difilo definisce le Adonie un autentico bordello e della loro licenziosità ci informa anche Menandro.
Questo carattere promiscuo e libertino differenziava profondamente le Adonie dall’altra festa delle donne, le Tesmoforie, che erano
pubbliche, solenni e caste: vi partecipavano solo le donne sposate a
liberi cittadini, ed erano esclusi le schiave e gli uomini.
In Atene la prima parte della festa rappresentava il lutto per la morte di Adone, con pianti e lamenti di donne e canti di dolore. Seguiva
la seconda parte con riti simili a quelli alessandrini sopra descritti.
Durante le Adonie le donne piantavano cereali e ortaggi in vasi e cesti, posti sui tetti perché essiccassero in fretta. Nelle Adonie ateniesi
una fase era dedicata alle lamentazioni in ricordo della morte prematura di Adone, ma si evocavano soprattutto i piaceri dell’amore
fuori del matrimonio.
Parlando di Marguerite Yourcenar non si può dimenticare che Antinoo come dio fu assimilato a divinità della natura, come Pan, Aristeo,
Silvano e appunto Adone. Come attestato a Cipro il bitinio è equiparato ad Adone, in un testo epigrafico consistente in un κιθάρισμα
proveniente dal santuario di Apollo Hylates, presso l’antico sito di
Kourion, dedicato da un anonimo legatus proconsulis dell’isola. A
Cipro il culto di Adone, di origine fenicia, era diffuso e connesso non
solo con quello di Apollo, ma anche con quello di Osiride. Proprio il
comune legame con queste due divinità sarebbe alla base dell’assimilazione di Antinoo ad Adone.
A giudicare dal carattere di tali assimilazioni, in genere si ritiene che
Antinoo fosse considerato principalmente un dio della rinascita e
della natura. Queste caratteristiche trovano ulteriore conferma in
un documento epigrafico proveniente da Leptis Magna in cui Antinoo è definito appunto un Deus Frugiferus.
Ecco, i giardini immaginati e descritti da Marguerite Yourcenar sono
come quelli sacri ad Adone ed hanno la stessa bellezza primigenia
ed estatica.
Così li descrive nel suo testo “Scritto in un giardino”: “Nello spazio di
un clic, l’acqua pesante sale come fumo, come vapore, come un’anima… Per un motivo opposto, bellezza squisita e artificiale del getto
d’acqua. L’idraulica costringe l’acqua a comportarsi come una fiamma, a rinnovare incessantemente all’interno della sua liquida colonna la sua ascensione verso il cielo. L’acqua, così forzata, sale fino alla
punta estrema dell’obelisco fluido prima di ritrovare la sua libertà
che consiste nel discendere… Il tuo corpo per tre quarti composto
d’acqua, con in più un po’di minerali terrestri, minuscola manciata.
E questa grande fiamma dentro di te di cui non conosci la natura. E
nei tuoi polmoni, che senza una pausa si contraggono e si distendono nella cassa toracica, l’aria, questa bella straniera, senza la quale
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non puoi vivere.
Una meditazione al tempo stesso poetica e filosofica che, affidandosi alla contemplazione della vita vegetale quale si può sperimentare solo in un giardino, consente a Marguerite Yourcenar di cogliere nella loro unità e nella loro attiva presenza i quattro elementi da
cui tutto ha origine. Una visione appunto pagana e adonica della
natura che evoca l’antica sapienza dei greci.
Né poesie, né racconti: sono splendidi questi versi liberi dedicati alla
vita all’aria aperta da parte della grandissima scrittrice belga:
“L’uomo che prega tende le braccia e si allunga come un albero. A
colpo sicuro, l’albero invoca la luce divina”, rivela Yourcenar, scrivendo, anche “Il colore è l’espressione di una virtù nascosta” e che
invece l’acqua da se stessa cede e scende. Per questo le si addice
l’aggettivo con cui la definisce san Francesco: “umile”.
Il colore è l’espressione di una virtù nascosta. L’acqua aspira a diventare vapore e il vapore a ridiventare acqua.
Marguerite ama gli alberi e la natura nella sua globalità.
E la casa in cui decide di vivere, una casa di legno dipinta di bianco con una veranda da cui pendono spighe di granoturco, ha sul
davanti un prato verde, fiori e intorno alberi, tanti alberi. Ai lati del
portico piccoli vasi fioriti appesi alle travi.
Dietro, “il giardino selvaggio”, come lo chiama Marguerite, e un orto
dove coltiva patate, pomodori ed altre verdure vi sono poco lontano, in un piccolo bosco, le tombe dei cani tanto amati.

L’Influence de l’île des Monts-Déserts sur l’évolution
écologique de Marguerite Yourcenar
— Joan E. Howard

Dans son entrée du Dictionnaire Marguerite Yourcenar1 intitulée
«Écologie», l’éminent professeur viennois Walter Wagner affirme que
Yourcenar est «sans doute la première et la plus importante écrivaine
écologiste de la littérature française au XXe siècle». Comme originaire de l’état américain où Madame Yourcenar a choisi de vivre presque la moitié de sa vie, j’aimerais parler ici du rôle que la Nouvelle
Angleterre, le Maine et surtout l’île des Monts-Déserts ont joué dans
l’évolution écologique de cette autrice.
La première fois que Marguerite Yourcenar est venue aux États-Unis,
c’était pour séjourner au Connecticut avec Grace Frick en 1937–38.
Frick, à cette époque, travaillait sur un doctorat à l’université de Yale.
Elle était impatiente d’amener son amie française à plusieurs sites associés à ses héros historiques ou littéraires. Un de ces sites était celui
de Walden Pond, où Henry David Thoreau avait communié avec la
nature pendant deux ans au dix-neuvième siècle. Comme Bérengère
Deprez l’a noté dans Marguerite Yourcenar and the USA, Thoreau deviendrait «une des principales inspirations américaines» de
Yourcenar2. Une trentaine d’années plus tard, l’autrice a exprimé son
admiration pour ce philosophe transcendentaliste et antiesclavagiste
en l’appelant un «temporaire anachorète d’une forêt et d’un lac du
Massachusetts, qui, il y a un peu plus d’un siècle, donna à l’Amérique
quelques pages de prose très dignes de figurer dans un bréviaire de
la poésie et de la sagesse universelles»3.
Madame Yourcenar possédait quatre livres de Thoreau, dont les deux
plus connus sont Walden et The Maine Woods, où il s’agit des expériences de Thoreau au milieu de la nature sauvage du Maine. Elle
1 Dans Dictionnaire Marguerite Yourcenar dirigé et préfacé par Bruno
Blanckeman, Paris, Honoré Champion, 2017, p. 173.
2 Bérengère Deprez, Marguerite Yourcenar and the USA: From Prophecy to
Protest (Brussels and New York: Peter Lang, 2009), p. 61 (ma traduction). Voir
aussi l’excellent essai de Walter Wagner, «Marguerite Yourcenar et Henry David
Thoreau: un apprentissage écologique», Bulletin de la Société internationale
d’études yourcenariennes, no 29, décembre 2008, pp. 65–82.
3 Marguerite Yourcenar, Présentation critique d’Hortense Flexner suivi d’un
choix de poèmes: Edition bilingue traduit de l’Américain par M. Yourcenar (Paris,
Gallimard, 1969), p. 18.
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a même copié en anglais et traduit en français plusieurs passages
d’un ouvrage de Thoreau dont le titre ne pouvait que résonner profondément pour elle, In Wildness Is the Preservation of the World.
Ces transcriptions ont été publiées dans une partie de la compilation Sources II intitulée «La Sagesse de Thoreau». Nous ne pouvons
pas savoir précisément quand Yourcenar aura transcrit ces extraits,
mais on ne peut pas s’empêcher de penser au premier volume de la
trilogie semi-autobiographique Le Labyrinthe du monde en lisant ce
passage de Thoreau: «Peut-on dire que celui qui a seulement découvert la valeur du fanon et de l’huile de baleine a découvert à quoi
l’ensemble pouvait vraiment servir ? Peut-on dire que celui qui massacre l’éléphant pour son ivoire a vu l’éléphant ? Non, ce sont là utilisations triviales et accidentelles. Comme si une race plus forte nous
tuait pour faire de nos os des boutons et des flageolets et glosait sur
l’utilité de l’homme. Il est préférable pour toutes les créatures d’être
en vie que mortes, hommes, élans et pins, car la vie est plus belle que
la mort»4.
Voici ce qu’écrit Yourcenar en parlant de la petite tête d’angelot
façonnée d’ivoire qui pendait au-dessus de son berceau de nouvelle-née : «L’ivoire [de ce «pieux bibelot»] provient d’un éléphant tué
dans la forêt congolaise, dont les défenses ont été vendues à bas prix
par des indigènes à quelque trafiquant belge. Cette grande masse de
vie intelligente, issue d’une dynastie qui remonte au moins jusqu’au
début du Pléistocène, a abouti à cela. Ce brimborion a fait partie d’un
animal qui a brouté l’herbe et bu l’eau des fleuves, qui s’est baigné
dans la bonne boue tiède, qui s’est servi de cet ivoire pour combattre
un rival ou essayer de parer aux attaques de l’homme, qui a flatté de
sa trompe la femelle avec qui il s’accouplait»5. En effet, tout le long du
Labyrinthe du monde on trouve des exemples comme celui-ci du lien
de parenté écologique entre Thoreau et Yourcenar.
Si le premier séjour états-unien de Yourcenar aux années 1930 lui
a permis de prendre conscience d’un ancêtre spirituel dont elle n’a
fait qu’approfondir sa connaissance au fil du temps, la deuxième finira par opérer une transformation au fond de son être. Comme les
Yourcenariens le savent bien, Marguerite Yourcenar et sa compagne
Grace Frick ont découvert le Maine et l’île des Monts-Déserts en juillet 1942, des amis les ayant invitées à passer quinze jours avec eux
au village de Seal Harbor. Marguerite et Grace sont tombées complètement amoureuses de cette île où l’on pouvait se baigner dans
plusieurs lacs ou étangs, où quelques 250 kilomètres de chemins de
randonnée attendaient marcheurs et marcheuses, où plus de 300
espèces d’oiseaux nichaient ou prenaient du repos au cours de leur
4

Marguerite Yourcenar, Sources II (Paris: Gallimard, 1999), p. 157.

5 Marguerite Yourcenar, Souvenirs pieux (Paris: Gallimard, 1974), p. 34 ( édition
«Folio»).
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migration et où des homards pouvaient être livrés à la maison par les
pêcheurs chaque après-midi. Les denses forêts de l’île, les champs
de fleurs sauvages et les monts arrondis qui ont tellement impressionné Samuel de Champlain en 1604 ne pourraient avoir manqué
d’évoquer pour Yourcenar les étés de son enfance au Mont-Noir dont,
en tant qu’adulte, elle se souvenait avec tant d’affection. À partir de
1942, Marguerite et Grace sont revenues passer de longs étés sur l’île
jusqu’en 1950, quand elles se sont enfin installées à Petite Plaisance.
L’année de la découverte de l’île des Monts-Déserts était aussi celle
où Yourcenar a composé sa première pièce de théâtre aux ÉtatsUnis, La Petite Sirène. Traduite en anglais par Grace Frick sous le titre
The Young Siren, elle a été montée plusieurs fois à Hartford au Connecticut, où le couple habitait depuis 1940. L’autrice a souvent mentionné, à l’égard de cette pièce, le rôle joué par le fait de vivre au bord
de la mer et la familiarité que cela lui a valu le rôle joué par le fait de
vivre au bord de la mer et la familiarité que cela lui a valu avec «l’univers des baleines et des phoques préféré au genre humain»6. En Europe, comme elle l’explique au journaliste Jean Montalbetti en 1977,
elle avait vécu dans le monde de l’histoire. Dans le Maine elle a vécu
«beaucoup plus dans le monde de la nature d’avant l’histoire»7. En
conversation avec Matthieu Galey, elle contraste similairement le milieu extrêmement littéraire où elle avait vécu en Europe et la «réalité
tout à fait différente, massive et amorphe, en quelque sorte» devant
laquelle elle s’est trouvée sur la côte du Maine. «[I]ci, au contraire, j’ai
trouvé le silence naturel, et parfois les cris des oiseaux nocturnes, le
bruit de sirène d’un caboteur qui aborde dans le brouillard. J’ai dit,
dans la préface à La petite sirène que cette courte pièce marque le
moment où la géologie, pour moi, a pris le pas sur l’histoire. Et cela
rejoint quelque chose de très profond. C’est ici que j’ai commencé
à m’intéresser de plus en plus au milieu naturel, aux arbres, aux animaux»8.
L’engagement écologique de Yourcenar a vraiment commencé à
prendre son essor aux années 1950. Et cette passion était loin d’être
purement intellectuelle. En 1959, par exemple, elle a fait plusieurs
jours de camping avec Grace Frick dans le même Baxter State Park
du Maine dont la sauvagerie avait tant frappé Henry David Thoreau un siècle auparavant. En retournant de ce séjour sylvestre, les
deux femmes se sont engagées dans un de leurs premiers efforts
6 Interview avec Jean Montalbetti, dans Maurice Delcroix, ed., Marguerite
Yourcenar, portrait d’une voix: Vingt-trois entretiens (1952–1987), 187–99; ici, p.
194. Pour le titre The Young Siren, voir Joan E. Howard, We Met in Paris: Grace
Frick and Her Life with Marguerite Yourcenar (Columbia, MO: University of Missouri
Press, 2018 et 2020), p. 115.
7

Montalbetti, op. cit., p. 194.

8 Marguerite Yourcenar, Les Yeux ouverts : Entretiens avec Matthieu Galey (Paris:
Éditions du Centurion, 1980), 137.
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en faveur des droits des animaux. Sur la route de Northeast Harbor
elles se sont arrêtées dans le village de Sherman Mills pour un déjeuner piquenique. L’église congrégationaliste de cette communauté
tenait sa fête foraine ce jour-là, dont l’attraction principale était une
compétition de tire de chevaux. Sur le coup, Marguerite et Grace ont
protesté contre ce sport qu’elles considéraient inhumain, et, rentrées
à Petite Plaisance, elles ont poursuivi leur protestation par une lettre
au pasteur de la congrégation. Elles ont probablement été sensibilisées à la cruauté contre ces chevaux par un projet de loi qui se
frayait un chemin au Congrès américain au même moment. Cet acte
interdisait l’utilisation des véhicules à moteur pour la chasse aux chevaux sauvages sur des terres publiques. Yourcenar et Frick avaient
envoyé un télégramme à la Sénatrice Margaret Chase Smith et une
lettre à leur représentant au Congrès soutenant ce projet de loi, appelé le «Wild Horse Annie Act»9. Il est devenu loi le 8 septembre 1959.
En 1962 un livre évènement a paru sur la scène américaine qui ne
pouvait que passionner Marguerite Yourcenar, Silent Spring de Rachel Carson. En détaillant de façon à la fois minutieusement scientifique et plein d’amour pour le monde naturel, c’est le livre qui a
donné naissance au mouvement environnemental aux États-Unis. Il
s’agissait de montrer comment les herbicides et pesticides utilisées
par l’agriculture industrielle étaient en train non seulement de menacer la survie de plusieurs espèces d’oiseaux mais aussi d’endommager la santé des êtres humains. Madame Yourcenar, qui lamentait
depuis des années déjà les néfastes effets du développement industriel sur la beauté et l’habitabilité de la planète, a reconnu en Carson
une âme sœur.
Une vingtaine d’années après la sortie de Silent Spring Yourcenar a
publié un recueil pour enfants intitulé Le Cheval noir à tête blanche10 .
Il s’agit là de quatre contes illustrés composés par des enfants du
tribu Penobscot dont la réserve du Maine est située à moins de 90
kilomètres de Petite Plaisance. La mauvaise conduite de l’État du
Maine envers la nation Wabanaki, dont les Penobscots font partie,
était un sujet de grande controverse aux années 1980, tout comme la
souveraineté des tribus l’est encore en 2022. Avec son œil infaillible
pour la justice écologique, Marguerite Yourcenar s’est rangée du côté
de la lutte indigène, croyant comme de plus en plus de résidents du
Maine de nos jours en la capacité de cette tribu de mieux protéger
nos rivières, nos forêts et les créatures sauvages qui en dépendent.
Cette lutte, comme tant d’autres efforts pour sauver la terre, n’est
pas terminée, mais Marguerite Yourcenar a fait tout son possible
pour nous montrer le chemin à suivre.
9

Frick, Appointment Books, July 29, 1959.

10 Marguerite Yourcenar, Le Cheval noir à tête blanche : contes d’enfants indiens
(Paris: Gallimard, 1985).
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L’importanza della tutela ambientale per noi
e per le generazioni future
— Chiara Caiazza

La tutela dell’ambiente in cui viviamo rappresenta da sempre un
aspetto di fondamentale rilevanza e, con il passare del tempo, sta
ricoprendo un ruolo sempre più centrale.
Negli ultimi decenni, il pianeta ha tuttavia subito un progressivo
processo di deterioramento, la cui sorgente principale è costituita
dalle attività che il genere umano continua a porre in essere, anche
mediante lo svolgimento di attività di impresa.
Tutto ciò ha inevitabilmente contribuito a favorire fenomeni quali: i
cambiamenti climatici, la desertificazione, l’aumento del rischio di
estinzione di numerose specie animali e vegetali, i buchi nello strato
di ozono, l’innalzamento delle acque degli oceani.
Il problema è percepito oggi dalle stesse imprese, le quali hanno
iniziato ad adottare una serie di misure preventive volte a ridurre il
più possibile le emissioni nocive onde evitare di compromettere la
sostenibilità delle generazioni future.
Viviamo in una società dalla crescita basata su una triplice assenza
di limiti - nella produzione di beni, di bisogni e di rifiuti – nella quale
si ritiene che la natura debba sopportare qualsiasi tipo di eccesso
e sfruttamento da parte dell’uomo anche se ciò non è più possibile
poiché, avendo esaurito il nostro reddito, stiamo già ricorrendo al
patrimonio comune che, invece, dovremmo quantomeno impegnarci a preservare.
La spinta propulsiva verso un’impronta maggiormente ecologica,
si è verificata grazie a un’economia di tipo circolare (la c.d. Circular
Economy), pensata per auto-rigenerarsi, dove i materiali vengono
utilizzati in successivi cicli produttivi riducendo così gli sprechi.
La consapevolezza dell’importanza cogente di un tema come quello dell’ambiente ha favorito la possibilità di introdurre una tutela
anche a livello internazionale, considerato che i danni ambientali
dispiegano i loro effetti ben oltre i confini dei singoli Stati. Al fine di
trovare forme di raccordo tra le diverse legislazioni, gli Stati hanno
dunque acconsentito alla stipulazione di convenzioni internazionali concernenti obblighi di armonizzazione e volte alla creazione di
norme uniformi per individuare le responsabilità ambientali.
Un importante contributo per raggiungere un equilibrio tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo proviene dalle Nazioni
Unite.
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Negli anni si sono succedute diverse Conferenze, tra le quali è importante ricordare quella di Stoccolma sull’ambiente umano, convocata attraverso la risoluzione dell’Assemblea Generale del 1968 e
tenutasi tra il 5 e il 16 giugno 1972, che ha esteso il divieto di inquinamento transfrontaliero, prevedendo in capo agli Stati il dovere di
controllo su tutte le attività svolte sotto la loro giurisdizione, indipendentemente dal fatto che esse rientrino nella sovranità territoriale
degli stessi.
In occasione della Conferenza di Stoccolma è stato istituito anche
il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), un’organizzazione internazionale deputata a promuovere soluzioni volte a
evitare che i principali problemi ambientali diventassero irrecuperabili, promuovendo attività che favorissero a livello internazionale la
sostenibilità ambientale.
A seguire si sono tenuti la Conferenza di Rio de Janeiro, dal 3 al 14
giugno del 1992, durante la quale sono stati promossi – tra gli altri
- il principio dello sviluppo sostenibile, della precauzione e quello
in base al quale “chi inquina paga”; il Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile, che si è svolto a Johannesburg dal 26 agosto al
4 settembre del 2002, e la Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici, tenutasi tra il 7 e il 18 dicembre del 2009, finalizzata
alla stipulazione di un accordo per la diminuzione delle emissioni di
anidride carbonica.
Per quanto concerne l’ambito delle attività produttive, all’interno
del nostro ordinamento un efficace strumento per contrastare la
commissione di reati ambientali è rappresentato dalla responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, che ha segnato una svolta
storica mediante il sostanziale superamento del principio societas
delinquere non potest, sollecitato anche in sede europea dalle direttive sulla tutela penale dell’ambiente del 2008 e 2009.
Tali direttive avevano imposto agli Stati membri di adottare sanzioni
penali efficaci, proporzionate e dissuasive per punire i comportamenti tenuti non soltanto da persone fisiche ma anche giuridiche,
che fossero tali da arrecare danni alla salute degli individui ovvero
alla qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della flora e della fauna.
In particolare, il decreto 231 ha sancito la responsabilità da reato degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica per la commissione di reati, al cui accertamento consegue
l’irrogazione di una serie di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi,
anche interdittive.
La vera svolta nella tutela penale dell’ambiente è tuttavia intervenuta con la legge 68/2015 in materia di ecoreati, la quale ha introdotto nel nostro codice penale importanti fattispecie di delitto, quali:
inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del
delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e
abbandono di materiale ad alta radioattività e omessa bonifica.
Negli ultimi anni, grazie anche all’evoluzione legislativa che ha inves52

tito la normativa italiana - considerata tra le più severe in Europa – e
a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini, dell’azione condotta
dalle associazioni ambientaliste, dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni nel promuovere il rispetto dell’ambiente e nel denunciarne
le aggressioni, la questione del rischio ambientale è divenuta progressivamente più pregnante nella coscienza collettiva.
Al fine di dare il giusto rilievo a questo tema, all’inizio del 2022 è
stata modificata la nostra Carta Costituzionale in modo da tutelare
l’ambiente in maniera diretta e riconoscerlo come valore fondamentale al pari di tutti gli altri valori sui quali si fonda la Costituzione.
In conclusione, nell’ottica di favorire la tutela dell’ambiente che ci
circonda, le imprese dovrebbero cercare di individuare le principali
criticità mediante l’adozione di un idoneo sistema di gestione, nonché vagliare le modalità alternative per prevenire ovvero affrontare
il rischio ambientale, considerando l’ambiente stesso quale asset
aziendale di fondamentale importanza.
Al contempo è indispensabile che ciascuno di noi si adoperi concretamente offrendo il proprio contributo a partire dai piccoli gesti
quotidiani, quali: ridurre l’utilizzo della plastica monouso, effettuare
correttamente la raccolta differenziata, ridurre il consumo di acqua,
limitare l’utilizzo dell’automobile, evitare gli sprechi di energia e
cibo, prediligendo l’acquisto di prodotti ecologici e, a livello alimentare, quelli di corta filiera.
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Testo di Carla Mazzoni

Il pittore e Marguerite
— Carla Mazzoni

Sezione 2

Mario
Moretti
1937 - 2017

L’uomo sensibile e immaginoso
percepisce una seconda dimensione
degli oggetti reali.
G. Leopardi - Zibaldone 4418

“...Se volessimo ancora tentare di salvare la terra” è il nome del Progetto di cui è fulcro la mostra di pittura di Mario Moretti ed è l’appello che Marguerite Yourcenar, prima donna Accademica di Francia,
ha lanciato in vita ripetutamente, lasciando tracce di questo suo
grande impegno in infiniti scritti e concreti ed importanti interventi.
Come un’eco il Centro internazionale Antinoo per l’Arte ha rilanciato
il richiamo, ha raccolto il ‘testimonÈ e fatto anche suo questo impegno a stimolare la società ad amare il nostro pianeta, a non depredarlo e ad assumerci ognuno la coscienza, la responsabilità della
scelleratezza con cui finora è stato affrontato il problema.
Negli anni il Centro Antinoo ha progettato eventi, pubblicato libri,
organizzato mostre, sempre con il medesimo scopo: ricordare a tutti l’impegno ereditato da Marguerite Yourcenar: “Salvare la terra”.
Non poteva, pertanto, passare inosservato a Laura Monachesi, fondatrice e ‘anima’ del Centro Antinoo, il mondo poetico di Mario Moretti, pittore di cui ha conosciuto le opere, attraverso me sua compagna e curatrice delle sue opere, un anno fa, quando l’artista era
già scomparso, ed è stato un incontro che può definirsi ‘fulminantÈ. I deserti, la macchia mediterranea, gli alberi, le radure erbose,
i grandi spazi inondati di luce, il silenzio quasi mistico entro cui la
natura è immersa nei quadri di Moretti, sono apparsi a Laura Monachesi la trasposizione sulla tela del mondo da salvare.
Mario Moretti amava la natura come la sa amare un poeta; ne amava i colori e gli odori che mutano con il passaggio delle stagioni, il
respiro, l’incontenibile impulso alla vita, ne amava i silenzi, i tempi
lunghi, i grandi spazi. Percepiva la potenza dell’infinito e la ristrettezza del nostro limite, quel limite che nei suoi quadri tendeva a
oltrepassare. Le grandi muraglie di Vegetazione sono la sua siepe,
da questa parte il cielo azzurro, il deserto, l’immensità del mare, al
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— Mario Moretti
di là il mistero di uno spazio e un tempo sconosciuti. Per molti anni
ha ottenuto il permesso per trascorrere qualche ora a settimana immergendosi nella natura dello spazio di Castelporziano riservato al
Presidente della Repubblica, quindi in solitudine e assoluto silenzio.
Nei suoi quadri troviamo radure, alberi, macchie di vegetazione, deserti -per questo nell’immaginario comune la sua identità pittorica è
spesso passata come quella di un pittore della natura- ma comprendere le sue opere vuol dire decodificarle dalla realtà che appare.
Come sempre, l’opera d’arte non è nell’immagine rappresentata, ma
nel suo oltre invisibile, nei molteplici sensi a cui rimanda.
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strutturato, causa la nuova velocità del tempo, ma reagiva come un
guru, vigile e distante insieme, utilizzando sé stesso come ‘bussola
di navigazionÈ.
Credo che Mario nella sua reverie abbia registrato con una matita
leggera tutti gli eventi della sua vita, laddove la parte dedicata alla
pittura l’ha certamente tracciata con un pennarello rosso indelebile.

Moretti, come tutti gli artisti, nei suoi quadri ha sempre concettualmente rappresentato sé stesso, la sua visione della vita, della morte,
della finitezza del nostro vivere, del nostro essere un nulla, gettati
nella bellezza dell’infinito. La centralità dell’immagine, la ricerca di
uno spazio vuoto e silenzioso, la visione di un orizzonte lontano, ma
presente, le pennellate sempre più trasparenti, il ‘respiro’ poetico,
sono tutte tracce del ‘sistema linfatico’ di Mario che dalle ‘venÈ va a
“somatizzarsi” nello spazio del quadro.
Mario ha rappresentato sé stesso non fuori del tempo, ma nel tempo, fissando di volta in volta sulla tela o sulla tavola il momento della
creazione dell’opera; un momento di sé, un momento di verità, un
flash bloccato nella vertiginosa velocità del nuovo tempo.
Il linguaggio che ha utilizzato per renderlo manifesto sono state poesia e natura, una natura come linguaggio simbolico, “non penetrata ma distaccata e intrisa di spiritualità”, come l’ha definita Floriano
Se Santi.
Quale era il mondo poetico di Moretti?
Mario aveva un animo sensibile e raffinato. Amava molto, oltre l’arte,
ascoltare e riascoltare brani musicali di cui, da vero appassionato,
comprava CD con differenti interpretazioni, Mozart, Vivaldi, Debussy, Bach i suoi preferiti. Nella casa di Parigi dove trascorrevamo alcuni brevi periodi dell’anno era nostra consuetudine iniziare la giornata con la musica delle Quattro Stagioni di Vivaldi. Amava leggere
poesie: Montale, Ungaretti, Quasimodo, Campana, antiche liriche di
poeti cinesi. Il suo primo regalo per me un libro di poesie di Kavafis.
Se doveva scrivere una cartolina entrava in crisi, ma se scriveva una
dedica in un libro o nel retro di un quadro era un poeta.
Moretti era quietamente tragico nella piena coscienza di appartenere ad un periodo di transizione, una transizione tutt’altro che soft ed
indolore, durante la quale i così veloci e profondi cambiamenti procurano negli individui sensazioni a volte di straniamento, a volte di
profondo disagio: un vero strappo tra il conforto nicchia del passato
e l’imprevedibile polimorfico Nuovo Tempo in atto. Mario percepiva e subiva il ‘sorpasso’ che continuamente avviene sul pensiero
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Testo di Ennio Calabria

Rinascere nell’esistere
— Ennio Calabria

Ringrazio Carla Mazzoni e Laura Monachesi perché mi offrono
un’occasione importante per testimoniare la mia crescente convinzione che Mario Moretti sia uno dei grandi poeti della seconda metà
del Novecento.
Moretti è un grande artista proteso verso il futuro perché si misura
con il “niente” al quale contrappone la forza dell’esistere come risposta al nulla.
Moretti infatti vive un contenuto partorito dalla propria cultura genetica, quindi dalla verità del proprio essere.
Moretti si dà come valore autentico e, ogni valore autentico, non
può che percepirsi come insolito. Tuttavia oggi spesso l’insolito non
viene percepito, ma la forza intuitiva di Moretti anticipa il nuovo
tempo che già stiamo vivendo, inconsapevoli spesso della sua discontinuità dal passato.
Mario percepisce il fallimento di un pensiero che nell’attuale assoluto processo di relativizzazione perde la capacità di pervenire alla
dimostrabilità di una verità di natura etica.
L’attuale pensiero, oggi, non può che pervenire soltanto alla certificabilità di una verità tecnico-scientifica, certificabile solo mediante
certezze pregresse, così come avviene nella pratica della scienza
accreditata.
Mario intuisce che invece la verità interiore intercetta oggi, silenziosamente, condividendola con il proprio essere, la misura mutante della realtà mentre accade e sente che questa attuale velocità
costringe la verità etica, non più sostenuta da assiomi narrativi, a
vanificarsi nel momento stesso del suo affermarsi.
A questo vanificarsi della capacità del pensiero di proporre certezze, Moretti contrappone un denso vuoto silenzio che esprime l’esistere stesso nella propria forza fenomenica.
In quel silenzio si vuotano i significanti di un pensiero che non garantisce più la certezza dell’esistere.
Moretti come artista sembra fornire una risposta al mistero della kantiana “cosa in sé” che non può essere definita dal pensiero,
invece il suo essere acquisisce funzione solo nel caso del suicidio
di quello stesso pensiero che avrebbe voluto definirlo. Dico tutto
questo per cercare di evidenziare la forza innovatrice del processo
mentale di Mario Moretti.
Villa Gregoriana - Tivoli
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— Mario Moretti
L’opera di Moretti non è concettuale, ma non può neanche essere
considerata attraverso una vecchia lettura estetica.
Tuttavia poiché in apparenza sembra muovere nel solco tradizionale
della pittura rischia di essere equivocata da quella dotta mediocrità
accademica che spesso si traveste da giovane rivoluzionaria.
La cultura accademica di questa finta avanguardia ha confuso il
bambino con il suo giocattolo.
Da ciò deriva che ciascuno possa vantarsi di essere un autentico testimone della contemporaneità, soltanto perché usa una tecnologia
avanzata.
Moretti, invece, non lavora sul giocattolo, ma sul bambino e scopre nel suo comportamento psichico gli indizi delle mutazioni che il
tempo gli impone come ragioni nuove del suo stesso esistere.
Moretti non è guidato dalla forma del senso che le narrazioni della
storia ci avevano indicato.
Moretti è un artista che pone se stesso come risposta alla domanda
del puro esistere e, attraverso se stesso, dà forma soggettiva ed
umana a ciò che ormai il tempo ci propone non più come derivato
dalle sintesi connettive di cui è capace l’io interpretante delle narrazioni, ma come microcosmo nel quale l’esistere ci si propone come
fenomenica esistenza in sé.
Egli infatti intercetta nei nuovi comportamenti sociali il riflesso delle
mutazioni dimensionali del tempo nuovo che viviamo e ci indica la
direzione percettiva da seguire per comprendere, per esempio, il
nuovo significato che le stupefacenti sedimentazioni delle sue velature vanno assumendo come esistenza certa, nell’assenza delle
certezze. La fisicità immateriale delle sue velature non si pone come
campionatura estetica, ma come “umus,” come liquido amniotico
che genera la certezza dell’esistere nel nulla.
Questo offrire una risposta formale al nulla è molto evidente nei
disegni di Moretti, soprattutto nei disegni più tardi.
Nel contempo penso che nella progressione del percorso creativo
di Moretti, il suo sguardo vada superando il limite del commento
alla realtà e tenda, invece, a dare forma poeticamente strutturale al
suo puro essere nel nulla, seppur nella tenerezza della poesia.
Tuttavia Moretti gradualmente intuisce che la necessità della fondamentalità dell’esistere impone una forma di sé in contrasto con la
forma della velocità futurista che viveva il veloce movimento di un
pensiero lineare nella certezza di un progresso eterno che escludeva la morte.
Moretti, per la propria necessità di pervenire alla forma fondamentale dell’esistere, inizia così a meditare sulla identificazione di una
velocità nuova che superi il carattere lineare del pensiero.
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l’apparente lentezza di un apparente stasi si pone oltre il carattere lineare del pensiero. Questa velocità ci consente di recuperare
al nuovo futuro il nostro destino genetico che custodisce i nostri
fondamentali che erano già in noi e che solo il movimento dell’esperienza futura della vita farà emergere.
Insomma Moretti sembra consegnare al futuro una nuova importante intuizione.
L’alta velocità degli scambi supera il carattere lineare del pensiero
e spinge il pensiero a conquistarsi un movimento “sferoide” che annulla il concetto del prima e del dopo che invece iniziano a convivere nell’attimo.
Si tratta, come già detto, di un importante intuizione.
Il nuovo tempo ci impone di recuperare il nostro essere tra vita e
morte.
Mi fermo qui per investire l’energia che avrei usato, per dire di più
come propellente empatico, per abbracciare un grande artista e un
amico.

Credo che Moretti abbia percepito nel suo stesso fare una forma di
velocità che evoca la misteriosa “Trasfigurazione”. Essa attraverso
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Testo di Gabriele Simongini

Tutte le sfumature dell’infinito
— Gabriele Simongini

La pittura di Mario Moretti è respiro. I colori recano con sé un soffio
di vita (pneuma, avrebbero detto i greci e i latini), sembrano promanare direttamente dai polmoni e dall’anima dell’artista in una inscindibile totalità psicofisica che evoca anche una sorta di ineffabile
respiro cosmico e universale dato dall’identificazione completa di
spazio e luce. In ogni opera le forme autogeneratesi hanno la qualità di organismi unici nati in una situazione irripetibile e ciò determina la loro vitalità. I soggetti scelti (montagne, deserti, alberi, ecc.)
hanno contribuito in qualche modo a creare un equivoco piuttosto
radicato ma fortemente limitativo, quello di un Moretti naturalista,
volto perlopiù verso l’esterno. Al contrario, essi, radicati sulla soglia
fra visibile ed invisibile, nascono da una corrente interiore, intima e
intensa, a cui danno immagine e che ci fa vivere l’esperienza della
profondità.
In qualche modo, pensando alla nascita di ogni quadro di Mario
Moretti tornano alla mente le parole del Cézanne di Joaquim Gasquet: “Quei grandi arcobaleni, quei prismi cosmici, quell’alba di noi
stessi al di sopra del nulla, io li vedo crescere, me ne sazio leggendo
Lucrezio. Sotto quella pioggia sottile respiro la verginità del mondo. Un senso acuto delle sfumature mi tormenta. Mi sento colorato
da tutte le sfumature dell’infinito. In quel momento, sono tutt’uno
con il mio quadro. Noi siamo un caos iridato. [...] Germiniamo”. Ecco
una pittura ricettiva, generativa, un grembo che accoglie l’intimità
interiore pronta a scorrere sulla pelle del mondo, senza rinunciare al
miraggio della riconoscibilità del soggetto.
Da molte opere di Mario Moretti affiora un’anima atmosferica in cui
l’infinito naturale e l’infinito psichico si sovrappongono fino a non
distinguersi più, tanto che la terra, il cielo, il mare, i boschi si fanno tutt’uno con la più profonda interiorità dell’artista. Così guardi i
quadri, cerchi una memoria di natura e trovi l’anima. Quelle onde e
cascate di colore sono mosse da un soffio vitale, da un arioso afflato che ci appare come una sorta di principio originario inveratosi in
immagini sorgive. Lo sguardo, finalmente purificato, può rinascere.

Villa Adriana - Tivoli
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— Mario Moretti

M A R I O M O R E T TI - C A S T E L P O R Z I A N O 2 8
1983/84, olio su tela, cm 70 x 70
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Opere

M A R I O M O R E T TI - G R A N D E V E G E TA Z I O N E
1984, olio su tela, cm 60 x 120

65

— Mario Moretti

M A R I O M O R E T TI - C A S T E L P O R Z I A N O 37
1984, olio su tela, cm 50 x 70
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Opere

M A R I O M O R E T TI - O R C H I D E A
1985, olio su tela cm 30 x 49,5
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— Mario Moretti

M A R I O M O R E T TI - S CO R R E N D O I L F I U M E
1986, olio su tela, cm 43 x 100
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Opere

M A R I O M O R E T TI - V E G E TA Z I O N E 6
1989, olio su tela, cm 70 x 70
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— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - V E G E TA Z I O N E 7
1989, olio su tela, cm 50 x 100, Coll. Perri
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M A R I O M O R E T TI - V E G E TA Z I O N E 8
1989, olio su tela, cm 70 x 70
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— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - M I M O SA
1990, olio su tela su tavola, cm 22 x 21
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M A R I O M O R E T TI - R I F L E S S I O N I S U COTO N C E L LO
1992/93, olio su tela, cm 125 x 160, Coll. Di Raimondo
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Opere

M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 1
1994/95, olio su tela, cm 70 x 80
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M A R I O M O R E T TI - D U E A L B E R I
1996, olio su tela, cm 70 x 70
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— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 6
1997, olio su tela, cm 50 x 70
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M A R I O M O R E T TI - S E N Z A TITO LO 1
2000, olio su tavola, cm 63 x 70,
esposto Galleria Pulcherrima, Roma 2018
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— Mario Moretti

M A R I O M O R E T TI - PA L M A E D U N A N E L L A LU C E
2002, olio su tavola, c. 57 x 50,
esposto Premio Sulmona 2015
78

Opere

M A R I O M O R E T TI - D E S E R TI - D U N E
2003, olio su tavola, cm 70 x 80,
esposto. Palazzo Gazzoli, Terni - Palazzo Valentini, Roma
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— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - PA L M A
2003, olio su tela, cm 89,9 x 90,
esposto Palazzo Valentini, Roma
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M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 7
2007, olio tavola, cm 51 x 58

81

— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - PA L M A N E L V E N TO
2007, olio su tavola, cm 65 x 75
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M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 8
2007, olio su tavola, cm 49,5 x 55,
Premio di Pittura Sulmona 2015 Medaglia Presidenza Camera
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— Mario Moretti

M A R I O M O R E T TI - D E S E R TI - LU N A E D U N A 2
2007, olio su tavola cm 80 x 80,
esposto. Palazzo Gazzoli, Terni - Palazzo Valentini, Roma
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Opere

M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 1 0
olio su tavola, cm 44 x 48,
esposto a Palazzo Valentini Roma
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— Mario Moretti

M A R I O M O R E T TI - S I L E N Z I 1
2009, olio su tavola, cm 100 x 130,
esposto Palazzo Valentini, Roma e LIV Biennale di Venezia Regione Lazio
86

Opere

M A R I O M O R E T TI - S I L E N Z I 2
2009, olio su tavola, cm 65 x 80

87

— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - S I L E N Z I 3
2009, olio su tela, cm 70 x 100, Coll. Santarelli

88

M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 1 2
2009, olio su tavola, cm 65 x 80

89

— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 1 3
2010, olio su tavola, cm 65 x 80

90

M A R I O M O R E T TI - A C A R L A
2010, olio su compensato, cm 20x25
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— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - S I L E N Z I 5
2010, olio su tavola, cm 65 x 80,
esposto Città Ducale Palazzo Comunale
92

M A R I O M O R E T TI - S I L E N Z I 7
2011, olio su tavola, cm 40 x 50
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— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - M E D IT E R R A N E A 17
2011, olio su tavola, cm. 35 x 35

94

M A R I O M O R E T TI - PA L M A
2011, olio su tavola, cm 30 x 35
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— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - F E R M O N E L V E N TO
2013, olio su tavola, cm 65 x 80

96

M A R I O M O R E T TI - I N CO N T R O
2014, olio su compensato, cm 35 x 50
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— Mario Moretti

M A R I O M O R E T TI - I C A R I A 3 - O R I Z ZO N T E A M P I O
2014, olio su tavola, cm 62 x 73,
esposto Complesso Monumentale S. Giovanni, Roma
98

Opere

M A R I O M O R E T TI - I C A R I A - C H I A R O R E
2014, olio su tavola, cm 85 x 93,
esposto Complesso Monumentale S. Giovanni, Roma
99

— Mario Moretti

Opere

M A R I O M O R E T TI - A S CO LTO
2014, olio su tavola, cm 65,5 x 80,
Dioscuri del Quirinale 2014
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Roma - Palazzo del Collegio Romano
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Sezione 3

biografia
Mario Moretti (Roma 1937 - 2017)
Moretti inizia a dipingere negli anni ‘60 inserendosi nella Corrente della Nuova Figurazione. La sua pittura è punto di arrivo di un
lungo processo psicofisico che lo porta ad esprimersi non per narrazioni, ma per immagini che hanno il ruolo di significanti dell’invisibile. Dalla metà degli anni ‘80 l’Artista si è dedicato soprattutto a
due grandi Cicli: “Mediterranea” e “Deserti”. Un terzo ciclo “Icaria” è stato interrotto dalla morte.
È stato tra i fondatori della Associazione culturale in tempo e del
Movimento La cosa in sé.
Ha realizzato molteplici Mostre Personali in Italia e all’estero.
Ultime sue Antologiche: Palazzo Gazzoli Terni, Palazzo Valentini
Roma, Palazzo Comunale ex Monte di Pietà Spoleto. Ha partecipato invitato: 1959-60 VIII Quadriennale di Roma, 1968 1° Premio Arte
Sacra, Palestrina, 1992 X Biennale di Barcellona, 2009 Nominato
Accademico di Merito, Città di Roma, 2010 XLIII Premio Vasto, 2011
LIV Biennale di Venezia, Palazzo Venezia regione Lazio, 2015 XL
Premio Sulmona l° Premio per la Pittura Targa d’argento Camera
dei Deputati; Premio Pittura Targa argento Rivista letteraria I fiori
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— Biografia

Mario Moretti (Roma 1937 - 2017)
del male, Premio Pittura Spoleto Festival Art 2015. Nella seconda
metà degli anni ‘90 la Banca d’Italia ha acquistato due sue opere.
Una sua opera è nella collezione della CGL ed è a Roma in esposizione permanente.
Nel 2008 il Museo d’Arte Contemporanea di Pechino ha acquistato
e presentato suoi quadri in occasione dei Giochi Olimpici. Ha realizzato vari Manifesti e cover di libri. Dal 1982 in poi le sue mostre
personali sono sempre state a cura della Galleria Il Narciso di Roma.

Esposizioni e Partecipazioni a Premi e Mostre Pubbliche
• 1961 Roma, esposizione collettiva, Palazzo delle Esposizioni
• 1968 Palestrina, 1° Premio Arte sacra
• 1969 Taranto, Galleria La Cornice, Prima mostra Personale, testo G. Omiccioli
• 1970 Alba Adriatica, 1° Premio Marino Mazzacurati
• 1971 Salerno, Galleria L’Incontro, curatela S. Calvanese - Grosseto, Galleria Barbini, testo R. Nicolai - Forlì, Galleria Mantellini, testi Apuleo e B. Morini - Roma, Galleria Soligo “Per la
Pittura” curatela Soligo
• 1972 Torre Annunziata, Centro Arte Oplonti, testo Maiorino
• 1973 Roma, Galleria Trifalco, testo S. Giannattasio
• 1974 Roma, Galleria L’Aventiniana, curatela M. Greco - Cava
dei Tirreni, Galleria Il Portico, curatela T. Avalliano e S. Calvanese
• 1975 Salemi, l° Biennale Città di Salemi
• 1976 Roma, Galleria Flegias, testi G. Giuffré e A. Trombadori Erice, “Premio Salerniana”
• 1977 Andria, Galleria Le Muse, testi T. Bonavita e Marziano
• 1978 Roma, Galleria Trifalco, testo e curatela M. Lunetta - Milano/Roma Galleria La linea “Un futuro possibile” esposizione
collettiva itinerante, curatela A. Quartuccio - Taranto, Castello
Aragonese “Costruzione dell’immagine”, esposizione collettiva - 1980 Formia, Galleria La Sfinge, testo F. Miele
• 1981 Roma, Galleria Il Narciso, Antologica di Grafica, testo G.
Porzano, curatela C. Mazzoni
• 1982 Roma, Galleria Il Narciso, “Tema: lavorare a pastello”, testo e curatela G. Giuffré
• 1983 Nizza, Galerie Le Tableau, testo M. Sager - Roma, Galleria Il Narciso “Silenzi”, testo L. Magini, curatela C. Mazzoni
• 1984 Roma, Galleria Il Narciso, Pastelli, testo D. Guzzi, curatela C. Mazzoni - Bologna, Galleria Forni, testi E. Bellati e M.
Venturoli - Bari, Galleria La Spirale, testo M. Venturoli, curatela M. Damiani - Losanna/Ginevra Galerie Valloton e Galerie
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Cour St. Pierre, “La poetique de l’image aujourd’hui en Italie”
• 1985 Torino, Galleria Davico “Città cattiva, campagna buona”,
curatela C. Mazzoni - Roma, Galleria Il Narciso, testo e curatela E. Bellati
• 1986 Milano, Galleria Gianferrari, “Visibile eco”, testo A. Trombadori, curatela V. Olcese - Brescia, Galleria Il Segno Contemporaneo, curatela A. Ciferri
• 1987 Roma, Galleria Il Narciso “Passeggiate romane”, testo
da Stendhal, traduzione M. Cesarini Sforza, idea e curatela C.
Mazzoni
• 1988 Roma, Galleria Il Narciso, testo M.T. Mazzoni, curatela C.
Mazzoni
• 1989 Londra, Barbican Modern Art Centre, curatela T. Forni.
- Brighton, Art Center, Antologia di Grafica, testo e curatela
M. Burton
• 1990 Roma, Galleria Ca’ d’Oro, “La figura e i dintorni dello
spazio, Uno in cinque”, testo e curatela G. Selvaggi
• 1991 Ville de Brive, Salon d’Octobre, curatela C. Mazzoni Roma, Galleria Il Narciso, “Frammenti di Moravia”, esposizione
collettiva, testo L. Magini, curatela G. Bianconi
• 1993 Roma, Galleria Roma Studio e Galleria Il Narciso, Primaverile ARGAM curatela G. Bianconi
• 1994 Roma, Accademia d’Egitto “Paralleli”, esposizione collettiva, curatela C. Siniscalco - Cairo (Egitto), Istituto Italiano
di Cultura “Paralleli” curatela C. Siniscalco
• 1995 Roma, Palazzo Ruspoli “Percorsi” esposizione ARGAM,
curatela G. Bianconi
• 1996 Roma, Galleria Il Narciso, “Aria, luce, spazio”, curatela G.
Bianconi
• 1997 Brescia, Galleria dell’Incisione, curatela C. Fasser - Reggio Emilia, Eventi Culturali, curatela G. Bianconi - Bergamo,
Galleria Ceribelli, testo M. Corradini,, curatela A. Ceribelli
• 1998 Cairo (Egitto), Istituto Italiano di Cultura e Orto Botanico
di Palermo, “Palme d’autore”, esposizione collettiva, testi D.
Guzzi e C. Siniscalco, curatela C. Siniscalco
• 1999 Roma, Galleria Il Narciso, “Omaggio a Roma” testo L.
Magni, curatela G. Bianconi - Chiesa di Santa Rita “Alle soglie
del 2000”, esposizione ARGAM, curatela C. Siniscalco
• 2000 Fiumicino, “Alitalia per l’Arte”, Sala VIP, “Silenzi” testo
D. Guzzi , curatela Colantoni e G. Bianconi
• 2001 Firenze, The Westin Excelsior, testo inglese e curatela C.
Mazzoni - Montegranaro, Galleria Mancini, curatela B. Mancini
e G. Bianconi
• 2002 Roma, Galleria Il Cenacolo, “Le forme del vuoto” testo L.
Canova, idea e curatela C. Mazzoni
• 2004 Bruxelles, Sala Raffaello, Alitalia per l’ Arte, testo G.
Giuffré - Roma, Polo Museale Vittoriano, sala Zanardelli, espo105
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sizione promossa dalla Provincia, il Ministero dei Beni Culturali e la Soprintendenza “La natura e l’uomo” testi E. Gasparra,
A. Nicosia, C. Siniscalco - Skagen, Denmark, Drachmanns Hus,
testo I. Mitrano, traduzione testo C. Mazzoni
2005 Roma, Polo Museale Vittoriano, sala Zanardelli, esposizione promossa dalla Provincia, dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Sovrintendenza “Roma: luoghi e colori”, testi E.
Gasparra, A. Nicosia, C. Siniscalco - XXXll Premio Sulmona,
Ex Convento di Santa Chiara “Omaggio a Carlo Levi” Rassegna Internazionale, testo critico V. Sgarbi - Patti (ME)/Roma,
Assessorato ai Beni Comunali Patti e Quattro Gallerie romane
“Generazionalmente”, esposizione collettiva, testo e curatela
A. Romoli
2006 Roma, Galleria Il Narciso “Ci vediamo alle 18”, idea e
curatela G. Bianconi e A. Jakhnagiev - Galleria Il Narciso “Sinfonia urbana” esposizione collettiva, idea, testo e curatela G.
Bianconi - DonArt “Arte per Roma Arte per il sociale” testi L.
Canova, M. Riposati, ideazione e curatela Carte segrete
2007 Roma, Museo Crocetti “Arte oggi Arte domani”, Assessorato alla cultura e Soprintendenza Comunale, testi A. Romoli Barberini, E. Calabria, C. F. Carli, I. Mitrano
2008 Terni, Palazzo Gazzoli, “Oltre la siepe” Antologica con
Patrocinio Regione Umbria, Provincia di Terni, Assessori alla
Cultura di Terni e S. Gemini, testi G. Bianconi, C. Mazzoni, M.
Testa ed altri, curatela G. Bianconi e M. Testa - Santa Marinella, Villa Comunale, Festival del Cinema, “I pittori del Festival:
M. Eustachio, G. Fioroni, M. Moretti” Manifesto di M. Moretti,
curatela E. Nicosia e Galleria Il Narciso - Brescia, Galleria I
Monaci sotto le stelle, curatela P. Gallizioli, G. Bianconi - Brolo
(ME) Sala Multimediale “Confronti”, Patrocinio Amm. Comunale e Assessorato al Turismo, esposizione collettiva, testo e
curatela A. Romoli
2009 Roma, Palazzo Valentini, con Patrocinio Regione e Provincia, Sala Furstenberg, testi A. Gianquinto, I. Mitrano e D.
Nanni, Consigliere comunale alla Commissione Cultura, curatela G. Bianconi e C. Mazzoni
2010 Spoleto, Galleria PolidArte, Patrocinio Assessorato Cultura, “Spazio e Luce” testi e curatela G. Bianconi, C. Mazzoni - Roma, Villa Doria Pamphili, Cascina Farsetti, “Potere, inconscio e creatività”, Patrocinio Comune di Roma, On. Dario
Nanni Commissione Cultura, esposizione internazionale, testo
critico F. De Santi, testi vari, curatela F. De Santi, idea, schede
artisti e curatela C. Mazzoni - XLlll Premio Vasto, Scuderie Palazzo Aragona “Memoria e creatività. I mille occhi della Sfinge” testo critico F. De Santi, R. Bontempo ed altri, curatela F.
De Santi e Galleria Il Narciso
2011 Roma, Studio S, “S.O.S. Palma”, testo e curatela C. Sini-
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scalco - Palazzo Santa Chiara “Roma, Il tridente dell’Arte negli
anni ‘60”, testo e curatela C. Mazzoni - Galleria La Meraviglia,
“Vertigine dell’ignoto” M. Moretti e F. Ferrari, testo C. Mazzoni, curatela G. Bianconi
2012 Marino, Museo Civico Umberto Mastroianni, “CO2 Uomo/
Natura”, esposizione collettiva, testi E. Calabria, I. Mitrano, A.
Sagnelli, curatela I. Mitrano e R. Pedonesi
2013 Roma, Palazzo Santa Chiara “Lo scandalo del Bello” mostra collettiva, testo R. Siena, curatela C. Mazzoni - Firenze,
Museo Bellini “Commistioni d’Arte”, mostra collettiva, curatela A. Baldissera - Roma, Galleria Cassiopea “La clessidra”,
testi e curatela G. Bianconi e C. Mazzoni - Seraphicum, Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura “Eidos. Tutte le forme.
Descrittive della Bellezza”, testi G. Indoni, C. Mazzoni, F. Zero
ed altri, esposizione collettiva, curatela G. Indoni e F. Zero
2014 Roma, Dioscuri del Quirinale. “Il primato della libertà
espressiva”, mostra collettiva, testi R. Mammuccari, O. Parisotto, E. Calabria e V. Esposito - Centro Studi Arte Contemporanea Preferiti “Lacosainsé”, E. Calabria, F. Ferrari, M. Moretti, M. Pizzorno, testi E. Calabria e I. Mitrano, curatela C.
Mazzoni - Spoleto, Galleria PolidArte “Lacosainsé”, curatela
C. Mazzoni e A. Polidori - Roma, Complesso Monumentale S.
Giovanni Addolorata “Carpe diem” testi e curatela C. Mazzoni,
G. Indoni - Centro Studi Arte Contemporanea Preferiti “Tracce: Memoria e Attualità”, mostra collettiva, testi C. Mazzoni, I.
Mitrano, R. Siena, curatela C. Mazzoni
2015 Roma Complesso Monumentale S. Giovanni Addolorata
“Vasta è la luce”, testi C. Mazzoni, G. Indoni, G. Farachi, curatela U&A - Partecipazione con tre opere alla presentazione
della Rivista I fiori del male, curatela R. Siena - Centro Studi Arte Contemporanea Preferiti “Ut Pictura Poiesis”, esposizione collettiva, curatela C. Mazzoni e R.Siena - Complesso
Monumentale dei Dioscuri al Quirinale, “Le tre SSS: Simboli, Segni e Sogni”, esposizione collettiva, testi V. Esposito, A.
Mongelli e R. Sprovieri - S. Andrea al Quirinale, A regola d’Arte
Ass. Culturale, “Good Vibration”. esposizione collettiva, testi
C. Mazzoni, F. G. Farachi, G. Indoni, ed altri, curatela G. Indoni
- Spoleto, FestivalArt, Palazzo Ancaiani, Premio Internazionale Pittura, curatela e Premi Presidente L. Filipponi - PolidArte,
Portico S. Niccolò curatela A. Polidori
2016 Spoleto, Palazzo Comunale, Sale ex Monte di Pietà,
“Canto sottovoce”, Mostra Antologica, saggio critico F. De
Santi, altri testi C. Mazzoni e R. Siena, curatela C. Mazzoni Zagarolo, Palazzo Rospigliosi, esposizione collettiva, curatela
U&A - Roma, Complesso Monumentale dei Dioscuri al Quirinale, mostra collettiva, curatela Galleria Cassiopea - Centro
Studi Arte Contemporanea “Il Sogno dell’altrove”, F. Ferrari,
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M. Moretti, M. Pizzorno, idea e curatela R. Siena - Complesso
Monumentale Seraphicum, 29° Premio Pittura U&A, testi G.
Indoni, F. G. Farachi e C. Mazzoni, curatela G. Indoni - Plus
Arte Puls , “Adamo e la nuvola”, esposizione Associazione in
tempo, testi vari, curatela I. Mitrano e R. Pedonesi - Parigi,
Espace Christiane Peugeot “Témoignage d’artiste”, testo C.
Mazzoni, curatela C. Mazzoni e Studio Zero
• 2017 Spoleto, “L’Arte in tempo di crisi”, esposizione collettiva,
testi vari, curatela L. Filipponi - Milano, Casa Museo Spazio Tadini “Adamo e la nuvola”, esposizione Associazione in tempo,
testi vari, M. Scalise, I. Mitrano e R. Pedonesi
• 2018 Roma, Centro Studi Arte Contemporanea Preferiti “I percorsi dell’anima” testo R. Siena, curatela C. Mazzoni e M. Rossi
- Monaco, Galerie Das Fenster, “Emozione e coscienza” S. Bini,
M. Moretti, A. Polidori, curatela E. Ducu, C. Mazzoni, M. Rossi
• 2022 Roma, Palazzo Santa Chiara, “Recondita armonia”, esposizione collettiva, testi e curatela C. Mazzoni e R. Siena.

Hanno scritto di lui
V. Apuleo, A. Romoli Barberini, Avagliano, G. Battino, E. Bellati, Berenice, G. Bianconi, E. Bilardello, B. S. Bondi, G. M. Bonifati, T. Bonavita, E. Calabria, M. Calì Zucconi, S. Calvanese, L. Canova, C. F. Carli,
E. Cassa Salvi, M. Corradini, M. De Candia, F. De Santi, V. Esposito, S.
Giannattasio, A. Gianquinto, G. Giuffré, M. Greco, D. Guzzi, G. Indoni,
M. Lunetta, D. Maffia, L. Magini, L. Magni, M. Maiorino, R. Martinelli, L. Marziano, C. Mazzoni, M. T. Mazzoni, E. Mercuri, D. Micacchi,
F. Miele, I. Mitrano, B. Morini, D. Morosini, D. Nanni, R. Nicolai, G.
Omiccioli, S. Orienti, C. Paternostro, G. Porzano, D. Querel, P. Ricci,
M. Sager, A. Sagnelli, E. Schloss, G. Selvaggi, V. Sgarbi, R. Siena, F.
Silvestri, G. Simongini, C. Siniscalco, F. Solmi, L. Spiazzi, L. Tallarico,
N. Tebano, M. Testa, L. Tornabuoni, A. Trombadori, M. Venturoli, P.
Verrusio, Vincitorio ed altri.

Villa Adriana - Tivoli
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Ripensando per un attimo alla sua vita mi domando cosa in questo
momento avrebbe voluto rivedere Marguerite Yourcenar.
I giacinti del Mont Noir, le arance appese ai rami da suo padre, un
terreno invaso dalle rose, il mare con il suo rumore che dura dal
principio del mondo, i sentieri sassosi che profumano di timo, di
erbe aromatiche e di fiori, mentre un alce enorme nuota in un fiume
con i bordi invasi dall’erba alta…
Panso a Te Marguerite e al tuo impegno per l’ambiente e a quanto
ancora contribuisci attivamente per la salvaguardia del pianeta.
Michele Amici
Socio Fondatore del Centro Antinoo per l’Arte
Dedicato a Marguerite Yourcenar.

Tivoli al tramonto
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Autori dei testi in catalogo
Michele Amici socio fondatore del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte – Documentazione Marguerite Yourcenar.

Sezione 4

Autori

Françoise Bonali Fiquet, per molti anni docente di Letteratura francese all’Università di Parma, ha dedicato numerosi scritti all’opera di Marguerite Yourcenar. Il
suo ultimo volume è intitolato “Marguerite Yourcenar Sorrento e Il colpo di grazia”
(Istituto di Cultura “Torquato Tasso”, Sorrento-Cremona, 2019; Prefazione di Carminella Biondi). Fa parte del consiglio d’amministrazione della Société Internationale d’Études Yourcenariennes (Clermont-Ferrand), di cui è membro fondatore,
ed è socia onoraria del Centro Antinoo - Yourcenar.
Chiara Caiazza ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presentando
una tesi sulla responsabilità degli enti derivante dalla commissione dei reati ambientali.
Ennio Calabria ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma. La sua prima
personale alla galleria “La Feluca” di Roma si svolge nel 1958. Testimone attento
del suo tempo, la sua pittura è rivolta sia al territorio sociale che a quello esistenziale. Oltre alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia e alla Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma, ha partecipato ad importanti rassegne, tra cui Italy Three
Directions (San Francisco, 1959), Art against racialism (Londra, 1965), Intergrafis,
Triennale Internazionale di Grafica (Berlino RDT, 1984). Nel corso della sua attività
artistica Ennio Calabria ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, quali
il Premio Vittorio De Sica, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
(2006); il Premio Goffedo Petrassi, Auditorium, Roma (2011)
Massimo Domenicucci architetto, al centro dell’attività del DAIstudio a Roma
(Architettura, Design ed Arte). Pur occupandosi con continuità del settore residenziale e terziario, ha maturato una particolare esperienza nel campo della progettazioni di spazi destinati alla cultura ed in modo particolare: Archivi, Biblioteche, Spazi espositivi permanenti e temporanei. Tra le realizzazioni più importanti
nell’Archivio Centrale dello Stato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), la Camera di Commercio di Roma, la Fondazione Adriano Olivetti.
Curatore di eventi culturali è autore di esposizioni in Italia ed all’estero. È tra i soci
fondatori del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte – Marguerite Yourcenar per
il quale ha curato il settore espositivo. I suoi articoli e lavori sono pubblicati in
numerose pubblicazioni, tra i più recenti il Memorial alle Foibe istriane a Roma, Il
Museo Arte Ceramica Rometti, la Sala di consultazione degli Archivi di Architettura, il recupero della Cripta Ipogea e la Passerella esterna di collegamento tra gli
edifici della sede insieme a Michelangelo Pistoletto.
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— Autori
Joan E. Howard ha conseguito un dottorato americano in Lingua e Letteratura
francese ed è membro del Petite Plaisance Trust. È autrice di From Violence to
Vision: Sacrifice in the Works of Marguerite Yourcenar (1992) e traduttrice in inglese di Marguerite Yourcenar, l’invention d’une vie (1993) di Josyane Savigneau.
Ha scritto la biografia « We Met in Paris » : Grace Frick and Her Life with Marguerite Yourcenar, uscita nel 2018 e nel 2020. Dal 2000 dirige Petite Plaisance, dove
negli anni Ottanta ha trascorso lunghi soggiorni estivi con la scrittrice. Nel 2021
è diventata co-esecutrice letteraria della Yourcenar in collaborazione con Maître
Luc Brossollet.
Raffaele Mambella si è laureato in Lettere Classiche con tesi in Etruscologia; si è
perfezionato a Bologna e ad Atene in Archeologia. Ha pubblicato numerosi studi
sull’arte antica, sull’imperatore Adriano e su Antinoo e anche su Marguerite Yourcenar.
Carla Mazzoni ha aperto, mentre frequentava a Bologna l’Università di Lettere e
filosofia, la sua prima galleria a Brescia nella seconda metà degli anni ’60, una galleria, dal curioso nome Fant Cagnì, che in breve tempo diviene molto conosciuta
e seguita per le importanti mostre che, lavorando all’unisono con il Fante di Spade di Roma e la Galleria Del Levante di Milano, riesce a presentare. Per la prima
volta in Italia vengono esposte opere di Espressionisti tedeschi, Realismo Magico,
Nuova Oggettività in una galleria privata. Nel 1973, trasferitasi a Roma, sua città
di origine, è chiamata a dirigere la Galleria Giulia, una delle gallerie più prestigiose
di Roma, incarico che lascia per aprire nel 1979 la storica galleria Il Narciso, galleria che dirigerà con il figlio Gabriele fino al 2012. Nel 2014 fonda il Centro Studi di
Arte Contemporanea Preferiti per progettare e curare Mostre, scrivere testi, organizzare eventi e Incontri d’Arte a Roma a Palazzo Santa Chiara di cui è responsabile per il Settore Arte, a Spoleto, Venezia, Napoli e in altre città italiane. Premi
ricevuti: Rivista Letteraria I fiori del male Pres. A. Coppola, Rotary Club Roma Pres.
Distretto F. Gigli, Premio Speciale Internazionale Biennale di Venezia Quotidiano
La Notte Milano. È stata la compagna di Mario Moretti per trentaquattro anni e di
lui ha curato le mostre come Galleria Il Narciso e Centro Preferiti.

Autori dei testi in catalogo
Pierluigi Sassi Presidente di Earth Day Italia.
Gabriele Simongini storico dell’arte e saggista, è Docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. In particolare si occupa delle ricerche
astratte italiane ed è considerato uno dei massimi esperti del gruppo “Forma 1”,
dell’Art Club e dell’opera di Piero Dorazio, di cui ha curato il Catalogo generale
dell’Opera incisoria (Edizioni Pananti, Firenze 1996) e numerose mostre nazionali
ed internazionali.
Paolo Zacchera, presidente della “Compagnia Del Lago Azienda Floricola”, è diventato floricoltore dopo una laurea in Lettere moderne. Ha incontrato Marguerite
Yourcenar a “Petite Plaisance” (Maine) nel febbraio 1979 e l’ha rivista a più riprese
in Italia negli anni successivi. È l’autore di Un’amicizia particolare. Corrispondenza e incontri con Marguerite Yourcenar 1978-1987 (a cura di Françoise Fiquet),
Sant’Oreste-Roma, Apeiron editori 2013.

Rémy Poignault Professore Emerito di latino all’Università Clermont Auvergne
(Francia), CELIS (EA 4280). Presidente fondatore della Société Internationale
d’Études Yourcenariennes. Presidente del Centro di ricerca André Piganiol-Présence de l’Antiquité. Autore, tra l’altro, di L’Antiquité dans l’œuvre de Marguerite
Yourcenar. Littérature, mythe et histoire, coll. Latomus, Bruxelles, 1995 (prix Émile
Faguet de l’Académie française, 1996); L’empereur Hadrien, con R. Chevallier, Parigi, PUF, coll. Que sais-je? 1998; co-editore scientifico di diverse opere sull’epistolario di Marguerite Yourcenar, D’Hadrien à Zénon (ed. Gallimard); responsabile
della collezione “Caesarodunum - Présence de l’Antiquité” e delle edizioni della
Société Internationale d’Études Yourcenariennes.

114

115

Indice
Introduzione

10 - Presentazione di Giuseppe Proietti,
Sindaco di Tivoli
11 - Presentazione di Luigi Romiti,
Presidente Centro Antinoo - Yourcenar

Mario Moretti

55 - Il pittore e Marguerite, di Carla
Mazzoni
59 - Rinascere nell’esistere, di Ennio
Calabria
63 - Tutte le sfumature dell’infinito, di
Gabriele Simongini

Ambiente

13 - Cara Marguerite, di Pierluigi Sassi
17 - “Comunicare un’espressione che non
si potrà più dimenticare” - Marguerite
Yourcenar, di Michele Amici
23 - Come l’Ombra - Inseparabilità tra
vita e ambiente in Marguerite Yourcenar,
di Massimo Domenicucci

64 - Opere in mostra

Biografia

103 - Biografia di Mario Moretti (Roma
1937 - 2017)

Autori

113 - Breve biografia degli autori dei testi

25 - La sensibilità ecologica di Marguerite
Yourcenar, di Françoise Fiquet
33 - Deux lettres, naturellement:
Marguerite Yourcenar et Paolo Zacchera,
di Rémy Poignault
41 - Marguerite Yourcenar e i Giardini
Sacri di Adone, di Raffaele Mambella

111 - Chiusura di Michele Amici, Socio
Fondatore del Centro Antinoo per l’Arte

47 - L’Influence de l’île des Monts-Déserts
sur l’évolution écologique de Marguerite
Yourcenar, di Joan E. Howard
51 - L’importanza della tutela ambientale
per noi e per le generazioni future, di
Chiara Caiazza

116

117

Il giorno 16 settembre si è svolta a Tivoli una visita guidata
“naturalistico - archeologica” a cura di Gianni Innocenti (assessore ambiente
Comune di Tivoli) e Fabiana Marino (archeologa).

www.earthdayitalia.org
www.centroantinoo-yourcenar.it

