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IDEE E OPINIONI 
di 

Vincenzo Piluso 
 

IL MONDO DI DOMANI TRA SOLITUDINE E SOLIDARIETA’ 
 

Nella storia umana, due tipi di mito sono apparsi e si sono imposti: i miti d’origine, fondatori delle religioni 
(che le filosofie occidentali hanno dichiarato uccisi dal secolo dei lumi), e i miti del futuro, le grandi narrazioni 
fondatrici delle ideologie politiche progressiste (che la storia del XX secolo avrebbe fatto scomparire). Le due 
utopie presentano paradossi, differenze e similitudini.   
Le utopie laiche sembrano più generose e disinteressate delle religioni di salvezza, poiché non promettono 
alcuna ricompensa individuale, ma entrambe hanno conseguenze sul mondo attuale. Le religioni di salvezza 
danno importanza alle opere, mentre le utopie laiche sono state spesso legate a filosofie della felicità.   

La fine di questi due miti è un tema che viene sfumato dall’attualità. Se è vero che l’esistenza di forme 
aggressive di religione (islamismo, evangelismo) ci può far temere un XXI secolo lacerato da concezioni 
opposte, non bisogna valutare l’aspetto politico delle nuove affermazioni religiose, né il loro carattere di 
reazione.  

Forse siamo al cuore di una crisi che somiglia ad una fine, dal momento che le innovazioni 
tecnologiche che hanno sconvolto i rapporti fra i sessi (la pillola) e le forme di comunicazione (Internet) non 
sono nate dall’utopia, ma dalla scienza e dalle sue ricadute tecnologiche. 

Un’altra trasformazione in corso, che forse è la più rivoluzionaria, è quella dell’idea di individuo, posto 
al centro degli interessi della filosofia rotariana. Il concetto di globalizzazione, come quello di cultura, serra 
l’esistenza individuale in una morsa da cui l’individuo si libera con estrema fatica. Sembra che l’umanità tema 
la libertà (la libertà assoluta dell’individuo) e desideri il rifugio nel senso (l’alienazione nelle forme istituzionali). 
 L’idea di individuo resta sovversiva fino a quando ciò significa che il mondo nasce con me e muore con 
me. Contro questo solipsismo (individualismo esasperato che porta il soggetto a chiudersi in se stesso e a 
considerare la propria soggettività il parametro ideale di ogni cosa), tutte le culture si sono edificate. L’identità 
individuale non può definirsi, pensarsi, viversi se non in relazione ad altri.  

L’individualità si compie nella solidarietà, ma noi sappiamo che questo compimento, nelle forme più 
alte (l’amore, l’amicizia), non ha bisogno di un quadro istituzionale. Tale compimento sarà possibile solamente 
il giorno in cui gli uomini rinunceranno definitivamente alle consolazioni del senso (soprattutto le religioni) per 
affrontare i rischi della libertà.  

Quel giorno avranno imparato a coniugare solitudine e solidarietà, la solitudine dell’uomo generico e la 
solidarietà degli uomini individuali. E’ la specie umana che è sola al mondo e si inventa Dei e cosmologie per 
dimenticarlo; l’uomo individuale invece, sa che ha bisogno degli altri uomini per esistere ed è, in questo senso, 
solidale. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Medaglioni, pittori calabresi dell'Ottocento 

Dal volume del socio Enzo Le Pera,  “Arte di Calabria tra Otto e Novecento”, pubblichiamo un ritratto del 
pittore calabrese Giuseppe Benassai, nato a Reggio Calabria nel 1835 e scomparso a Firenze nel 1878. 

Figlio di Pietro e di Caterina Rognette, fin da giovane fu un abile disegnatore. Compì  i suoi primi studi a 
Reggio Calabria con Ignazio Lavagna Fieschi, dopo aver avuto esperienze lavorative come orefice. Di questo 
periodo sono le opere Panorama visto da Cava dei Tirreni  e  Paesaggio roccioso. Nel 1856 si trasferì a Napoli, 
dove fu allievo di Salvatore Fergola  per un solo anno (si conoscono Grotta Azzurra di Capri  e Il Vesuvio visto 
da Posillipo), essendo stato costretto a tornare a Reggio per sottrarsi alle persecuzioni della polizia borbonica. 
Verso la fine del 1857 andò a Roma, dove conobbe il pittore spagnolo Mariano Fortuny e dove dipinse molti 
quadri della campagna romana, sulla scia del Vertunni, con i quali partecipò a varie esposizioni (Stagno con i 
bufali, esposto alla Mostra Borbonica di Napoli del 1859, acquistato per il Palazzo Reale di Caserta e di cui 
purtroppo si sono perse le tracce, come anche dispersa è l’opera Prepotenza e virtù, 1862). Nel ’63 si trasferì a 
Firenze, città in cui venne a contatto con i Macchiaioli, particolarmente con Cecioni, e con l’ambiente culturale 
introdottovi da Pasquale Villari, storico e meridionalista. Alla Mostra di Firenze del ’68 vinse il primo premio col 
dipinto La quiete, esposto successivamente, assieme a due altre opere, Aspromonte  e Tramonto, alla  1a  
Mostra d’Arte Calabrese di Catanzaro del 1912 (ed  ora, le prime due, nel Museo Nazionale di Reggio 
Calabria). Nel 1869 fu inviato dal Governo Italiano all’inaugurazione del Canale di Suez, viaggio che, ripetuto 
nel 1871, gli consentì la realizzazione di diversi dipinti di soggetto orientale (Veduta delle Piramidi, Veduta del 
canale di Suez, Tende di beduini, Carovana nel deserto, Un riposo nella campagna di Siout nell’Alto Egitto) di 
cui sette, tra i quali Il leone del deserto, Il Nilo presso il Cairo da Boulack, La fantasia dei Beduini in Ismaila, 
furono esposti nel 1870 all’ Accademia di Firenze e, assieme ad altri, alla Mostra Nazionale di Parma dello 
stesso anno. Negli anni 1870-78 lavorò, inizialmente come decoratore di maioliche, e nel ‘71 assumendo la 
direzione offertagli dal Marchese Lorenzo II, della  Fabbrica di ceramiche artistiche Ginori, di Doccia  (ceduta 
nel 1896 al milanese Giulio Richard, da cui il nome  Richard Ginori e che ebbe dal 1923 al 1938 il celebre Giò 
Ponti come designer), determinando un indirizzo nuovo come l’introduzione di scene di paesaggio, influenzate 
dal  Naturalismo. La produzione ceramica dell’autore (a Vienna nel 1873 espose quattro formelle con le 
quattro parti del mondo, ricevendo un premio) comprende numerosi capolavori, tra i quali Il Colosso, che 
raffigura l’incendio delle Pampas (vaso alto cm 175 e con diametro di cm 140, Sesto Fiorentino - Museo delle 
Porcellane) e Cavalli bradi (piatto con diametro di cm 70). Si interessò molto di arti applicate, scrivendo anche 
un saggio, dedicato al Villari, Le arti, lo Stato e le industrie nazionali, pubblicato a Firenze nel 1868; e creando 
a Sesto Fiorentino nel 1873 una Scuola di disegno industriale per le maioliche. Prese parte a diverse Promotrici 
Napoletane (1863 - con  Paesaggio, vicinanze di Aspromonte; 1864 – con Campagna romana  con ruderi e 
bovini e Ritorno da una gita di piacere; 1866 – con Dintorni di Pisa e La pineta del Gombo; 1869; 1870; 1871 - 
con Tombolo presso Livorno; 1874 – con La pastura sull’appennino toscano e La piazza del mercato dei 
cammelli al Cairo); alle Mostre di Brera a Milano (1863; 1865; 1866; 1868; 1869; 1870); all’Esposizione di 
Torino (1863 – con Paludi di Ostia; 1864 - con Somarelli tra i fiori e Somarelli tra le spine; 1880) e ancora a 
Torino, alle Mostre della Società promotrice (1865 – con Paesaggio; 1866 – con Dintorni di Pisa e Un cane da 
caccia disperso; 1869 – con La casetta dei forestali in Aspromonte e Veduta della Rocca e spiaggia di Scilla; 
1879 – con Il canale di Suez, Il gran deserto con carovana,  Attendamento di Arabi presso le Piramidi, 
Campagna con buoi ); alle Mostre di Firenze del 1866 e ’67; all’Esposizione Universale di Parigi del 1867 - con 
Le paludi di Ostia  e  La primavera; all’Esposizione artistico – industriale di Milano, con alcune maioliche, tra 
cui La Fornarina e I quattro poeti dell’Olimpo. Sue opere furono esposte alla 1a Mostra Calabrese d’Arte 
Moderna di Reggio Calabria del 1920. Nella Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze la sua opera  
Pastore con gregge e in quella di Roma Cammelli a San Rossore. Nel Palazzo della Provincia di Reggio 
Calabria, Ufficio del Presidente, la grande tela La raccolta del grano, o anche del fieno, esposta a Milano. Fu 
anche scrittore, e ottenne una collaborazione a “La Nazione” di Firenze ( articolo sulla pittura sacra di D. 
Morelli del 14.4.’76 e altri scritti ). Nel 1877  fu nominato Professore onorario all’Istituto di Belle Arti di Napoli. 
Fu anche un ottimo litografo ( Daino solitario, 1871 ) e altrettanto valido incisore. Il 29 maggio del ’78, su 
consiglio dei medici, Benassai rientrò nella città natale, sperando in un miglioramento della malattia che lo 
tormentava da anni. Ma, contrariamente a quanto riportato in tutti i testi che citano la “voce”, ritornò a 
Firenze, dove morì il 5 dicembre delle stesso anno, secondo i dati rinvenuti  nell’anagrafe storica del capoluogo 
toscano.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon Compleanno a:   
1/12: Maria Teresa Mazzei; 2/12: Lucia Coscarelli, Franco Bisogno; 6/12: Maria Provenzano, Vittorio Benincasa; 11/12:
Anna De Maria; 13/12: Mariantonietta Guido, Delia Carbone; 29/12: Francesca Badolati; 30/12 Luigi Conforti. 
 
Buon Anniversario a: 
1/12 Sergio e Letizia Nucci; 7/12: Davide e Antonella Crispino; 8/12: Francesco e Stefania Leone; 10/12:
Renato e Teresa D'Alessandro; 12/12: Nuccia Cosenza e Vittorio Benincasa; 16/12: Franco e Giulia Nitti;
18/12: Ernesto e Wanda Bavasso, Silvia Pranno e Alfredo Mesiano. 
 
 
Ricordiamo l’indirizzo per l’invio di notizie e articoli da pubblicare sul nostro bollettino: robertobarbarossa@hotmail.com
 
Vi invitiamo, altresì, a comunicarci tempestivamente ogni variazione degli stessi o, per chi ancora non lo avesse fatto,
il proprio indirizzo di posta elettronica. 
 

 
 
 

RISULTATI ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Riportiamo qui di seguito, i risultati della recente assemblea dei soci svoltasi martedì 23 novembre

u.s., per l’elezione del Consiglio Direttivo del Club che entrerà in carica il prossimo mese di luglio. 

Il più votato è risultato l’amico ed attuale segretario del Club, Gianluca Fava ed a seguire Daniela

Mascaro, Pietro Mari e Domenico Provengano, Annibale Mari, Carlo Tansi e Francesco Sesso, Delly

Fabiano, Giancarlo Principato Clemente Sicilia  

Agli amici che andranno a comporre il prossimo Consiglio Direttivo, gli auguri più sinceri di un

proficuo lavoro nell’interesse del nostro glorioso sodalizio.  

APPUNTAMENTI 
 

Il nostro Club ha patrocinato un interessante convegno che si svolgerà venerdì 3 dicembre, alle

ore 15.00 presso l’Hotel Executive sul tema:”Project Management: esperienze nel settore pubblico

e nel privato”. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
IL PROGRAMMA DI 

DICEMBRE 
 
 

MARTEDI 7 

Ore 20.00 Hotel Executive 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

 
MARTEDI 14 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

Interclub con il Rotary Cosenza Nord. 

Relazione dell’avv. Francesco Bevilacqua

sul tema: ”Montagne di Calabria: alla

ricerca della bellezza e di una identità”. 

Seguirà la consueta spaghettata.  

 

MARTEDI 21 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

Conviviale per lo scambio degli auguri di

Natale. 

Per prenotazioni rivolgersi alla
Segreteria del Club o al Prefetto,
Daniela Mascaro. 

Auguri a Maria e Luigi Pugliese per l’arrivo della nipotina Giulia.  
 

A tutti i soci ed alle loro famiglie, giungano i più affettuosi e sinceri auguri di un 
 

B U O N   N A T A L E !!! 

 
Francesco Bevilacqua, il relatore di questo
mese, dopo avere compiuto studi classici si è
laureato in Giurisprudenza a Firenze nel 1980.
Svolge l’attività di avvocato civilista ed
amministrativista in Lamezia Terme. 
Da sempre attivo nel mondo del volontariato
sociale prima ed in quello ambientalista dopo, è
attualmente presidente onorario del W.W.F. Tra i
suoi principali meriti, quello di avere stimolato
l’azione per la creazione di parchi naturali in
Calabria e di avere denunciato diversi scempi
ambientali. E’ stato console del TCI ed è socio
attivo del C.A.I. (Club Alpino Italiano). Giornalista,
fotografo naturalista, scrittore, alpinista e trekker
per passione, ha percorso più di 25.000 chilometri
a piedi nelle montagne calabresi. Diversi i suoi
articoli e reportage fotografici così come
numerose le conferenze e le lezioni tenute sui
parchi naturali.  
Al suo attivo ha numerosissime pubblicazioni tra
le quali l’opera multimediale Foreste di Calabria
curata, nel 2004, per conto della Regione
Calabria. 
 


