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IL MISTERO DELLA SECONDA VIRTU 
 
E’ notorio a tutti  lo scopo del Rotary: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. E’ ovviamente un 
ideale. Di fatto l’uomo difficilmente sa estromettere dalla propria attività interessi e personalismi. Dell’ideale 
abbiamo bisogno per vivere, e la speranza di raggiungerlo non muore mai nei nostri cuori. Speranza, dunque. 
Delle tre virtù teologali (fede, speranza e carità), la virtù il cui cammino è più arduo è la speranza. Non è 
difficile avere fede né proporsi comportamenti ispirati alla carità, per lo meno agli uomini di buona volontà. 
La speranza è la virtù più difficile e tuttavia è una virtù straordinaria, sorprendente persino agli occhi di Dio. E’ 
straordinario e sorprendente, infatti, che gli uomini vedano come vanno le cose e, nonostante questo, 
credano sempre che domani andrà meglio.  
Piccola, fragile, oscillante e ansiosa al minimo soffio, è tuttavia così invariabile, così fedele, così invincibile, 
così inesauribile. Somiglia ad una fiammella di un Santuario che attraversa vacillante la profondità della notte, 
una fiamma destinata a far luce nelle tenebre eterne. Misteriosa vitalità della speranza. Perché rinasce 
sempre la speranza, nonostante che  sia sempre delusa e sempre tradita? Le nostre aspettative non si 
realizzano, eppure dalle loro ceneri rifioriscono come l’Araba Fenice, che continuamente bruciava e 
rinasceva: è quest’immortalità delle umane illusioni la cosa più sorprendente, più inspiegabile. 
Lo sapevano gli antichi, che avevano inventato il mito di Pandora. Creata da Vulcano e Minerva, essa fu il 
castigo che Giove mandò agli uomini per punirli, e soprattutto per punire Prometeo, per avere sottratto agli 
Dei il fuoco che era di loro appartenenza. Pandora, bellissima ma, come tutte le donne, curiosa, aprì il famoso 
vaso che le era stato affidato con l’ordine di non aprirlo: quel vaso conteneva tutti i mali del mondo, che ne 
uscirono e invasero la Terra: rimase soltanto, al fondo del vaso, la dolce speranza, a eterna consolazione 
degli uomini.  
La speranza sopravvive a tutti i nostri disincanti. Vorremmo attuare grandi cose e quel che facciamo è sempre 
inferiore al nostro progetto. Ci arde nel cuore un sogno d’amore assoluto e purissimo e ci accorgiamo che 
sciupiamo quel sogno in una quotidianità grigia e spenta. Sogniamo rapporti civili e fraterni con gli altri e poi 
nel comportamento di ogni giorno non sappiamo far tacere le voci più sgradevoli, aggressività, inciviltà, 
scortesia, mancanza di rispetto per l’altrui dignità.  
Eppure, la speranza rimane ed è questo che la rende ad un tempo una virtù difficile, ardua e misteriosa per il 
suo confortarci anche quando cadiamo nella più cupa disperazione. Se essa non muore mai, ciò deve avere 
pure un senso. Un umanista dei vecchi tempi diceva che tutto, al mondo, ha un senso, uno scopo, che i nostri 
desideri attendono sempre un appagamento e che quindi anche i nostri fiduciosi miraggi, le nostre utopie, 
devono avere un significato e una destinazione, devono corrispondere ad un fine.  
Nella natura tutto ha un ordine, tutto obbedisce ad una regola, ad un dare e avere, ad un chiedere e ottenere. 
Se così è, vuol dire che l’umano desiderio può sempre attendere il suo appagamento e allora anche la 
speranza – la speranza, cioè, di attuare i nostri sogni, di raggiungere il Bene supremo, i valori assoluti, gli 
ideali che sempre accarezziamo – deve corrispondere a qualcosa di tangibile, ad un possibile possesso 
futuro, al raggiungimento di una gioia interiore, rasserenante, confortante. 
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Dal volume del socio Enzo Le Pera,  “Arte di Calabria tra Otto e Novecento”, edito da Rubbettino, pubblichiamo un 
ritratto del pittore, scultore e critico calabrese Umberto Boccioni.  
Nacque a Reggio Calabria da genitori romagnoli. A Reggio frequentò le prime classi delle  elementari, continuando poi le 
scuole a Forlì, Genova, Padova, Catania, dove conseguì il diploma nell’Istituto Tecnico. Durante il corso di studi Boccioni 
manifestò forti interessi per il disegno e la letteratura. Nel 1899 si trasferì a Roma per iscriversi alla Scuola libera del 
nudo e frequentò la Scuola serale delle Arti ornamentali di via san Giacomo e, con Sironi e Cambellotti, lo studio di Balla, 
a cui dovette “il mutare della sua pittura dalla mano irresoluta di giovane principiante a quelle di chi controlla e ha una 
sicura padronanza delle regole del disegno, del colore e sopratutto della prospettiva“ (E. Coen). Furono anni di studi 
approfonditi sul Divisionismo, la Pittura Francese, il Simbolismo, con interessi rivolti alla situazione culturale- artistica-
filosofica europea, in modo particolare a Sorel, Schopenhauer, Renan, Nietzsche; scrisse un romanzo, Pene dell’anima e 
collaborò con alcuni periodici. Il suo primo disegno conosciuto è del 1901. Nel 1904 espose un Paesaggio alla Mostra 
degli Amatori e Cultori di Roma, mentre l’anno seguente la giuria su 6 opere scelse soltanto un Autoritratto. Per cui con 
Bompard Ciacelli Calori Costantini Jerace e Rizzi fu organizzata la “Mostra dei Rifiutati” al foyer del Teatro Nazionale. Nel 
1906, avendo vinto una borsa di studio, andò a Parigi ( permanenza condivisa con Mario Sironi ), dove soggiornò per 
cinque mesi, studiando Cézanne, Toulouse – Lautrec, Van Gogh. Nel 1907 si iscrisse all’Accademia di BBAA di Venezia, 
frequentando solo pochi mesi, per poi trasferirsi a Milano, dove realizzò una serie di bozzetti per alcune riviste. Il 
2/3/1908 conobbe Previati (seconda fase del Boccioni  pre – futurista); il 5 aprile vendette il quadro Meriggio (Campagna 
romana) al sig. Gabriele Chiattone per 80 lire. Nello stesso anno partecipò all’Esposizione Nazionale di BBAA di Milano, 
col pastello Interno. Fondamentale fu l’incontro con Marinetti, che intanto aveva pubblicato sul “Figaro” di Parigi del 
20/2/’09 il Manifesto del Futurismo. Il ‘10 vide la luce il Manifesto dei Pittori Futuristi, alla cui stesura partecipò anche 
Boccioni. “Incontro con Marinetti e decisione di lanciare un manifesto ai giovani artisti per invitarli a scuotersi dal letargo. 
Il mattino seguente Boccioni, Russolo ed io ci riunimmo in un caffè di Porta Vittoria, vicino alle nostre case, e con molto 
entusiasmo abbozzammo uno schema del nostro appello. La stesura definitiva fu piuttosto laboriosa; ci lavorammo tutto 
il giorno noi tre, e la sera insieme con Marinetti e con l’ausilio di Decio Cinti, segretario del gruppo, lo completammo in 
tutte le sue parti e, fattolo firmare anche a Bonzagni e Romani, passammo il testo alla tipografia. Diffuso in molte 
migliaia di copie il giorno dopo, quel grido di baldanzosa e aperta ribellione nel grigio cielo artistico  del nostro paese 
fece l’effetto di una violenta scarica elettrica. La reazione fu di tale asprezza da indurre Bonzagni e Romani a ritirare la 
loro adesione”. I loro nomi saranno poi sostituiti da quelli di Balla e Severini. Il Manifesto, datato 11 febbraio, fu poi 
lanciato in una manifestazione pubblica al Politeama Chiarella di Torino l’8 marzo successivo. Il Futurismo è da 
considerarsi un’autentica rivoluzione culturale, la rivolta più importante che l’Europa abbia conosciuto contro “quelle 
idealità che si erano rivelate illusorie e che avevano lasciato gli artisti nell’abbandono materiale e morale e contro ogni 
superstite verismo ottocentesco; contro queste idealità si fece appello alla violenza fisica e verbale, al cinismo, al 
disprezzo, si parlò di guerra, sola igiene del mondo, si fece appello a un vero brutale, elementare, barbarico”. La città 
che sale, 1910, ’11 (un bozzetto a Milano, Pinacoteca di Brera; un altro in collezione privata; mentre l’opera è a New 
York, Museun of Modern Art, con il “placet” di G.C.Argan, che  nel 1940 per la Galleria Nazionale di Roma preferì il 
Ritratto del Maestro Ferruccio Busoni!) fu il primo lavoro futurista in senso stretto; ma la sintesi dinamica teorizzata da 
Boccioni, come fusione e ricomposizione delle forme, è presente sopratutto nella scultura, dove si realizza un diretto 
contatto dei volumi con l’ambiente: Fusione di una testa e di una finestra, ‘11, Testa + casa+ luce, ‘11, Sviluppo di una 
bottiglia nello spazio, ‘12, esposta al “Salon d’Automne”; Dinamismo di un ciclista, 1913, Forme uniche della continuità 
nello spazio,1913, gesso originale al Museo d’Arte Contemporanea di San Paolo del Brasile (e del quale sono state tratte 
sei fusioni ),  Dinamismo di un cavallo in corsa + case, ‘14, coll. Peggy Guggenheim, Venezia.  Ancora nell’estate del ‘10 
Marinetti presentò ben 33 opere, tra quadri, impressioni, pastelli (tra cui Gisella), disegni e incisioni di Boccioni a 
Venezia, Ca’ Pesaro.  Nel 1911  con Carrà e Russolo partecipò alla  prima Esposizione d’arte libera, al Padiglione Ricordi a 
Milano, esponendo La città che sale, Baruffa, Retata  e un’opera sfregiata da un visitatore, La risata. La mostra fu 
stroncata da Soffici su La Voce, ragione per la quale venne organizzata una spedizione punitiva a Firenze, dove furono 
affrontati i vociani al Caffè delle Giubbe Rosse.  Alla fine dell’anno andò a Parigi con Carrà  per preparare la Mostra 
Futurista, che si tenne nel febbraio successivo alla Galleria Bernheim – Jeune (con le opere Gli addii, Quelli che vanno, 
Quelli che restano, La strada entra nella casa, La risata, La città che sale), dove conobbe Archipenko, Brancusi e 
Duchamp e Picasso. Nello stesso anno fu presente alle inaugurazioni di Londra, Berlino, Bruxelles e pubblicò inoltre il 
Manifesto tecnico della Scultura Futurista. Nel ‘13 ebbe una violenta polemica con Apollinaire su “Cubismo orfico e 
Futurismo”, ed  espose le sculture futuriste alla  Mostra di Roma ed a Parigi. Una sua mostra di sculture inaugurò la 
Galleria Futurista permanente in via del Tritone, del calabrese G. Sprovieri. Nel ‘14 diede alle stampe Pittura e Scultura 
Futuriste, opera fondamentale, con cui teorizzò il mito della macchina, della velocità, dell’industrialismo, ponendo il 
Movimento come contro-altare al Cubismo di Picasso e Braque. Con Marinetti, Russolo, Piatti, Carrà inscenò a Milano 
manifestazioni interventiste e fu arrestato. A Parigi Sibilla Aleramo lo presentò a D’Annunzio. Lanciò il Manifesto ai Pittori 
Meridionali, pubblicato sul periodico napoletano “Vela latina”, dopo aver parlato alla 1a Esposizione d’Arte di Napoli 
Tornato al fronte morì a soli 34 anni, all’alba del 17 agosto, dopo una caduta da cavallo. Negli ultimi 10 anni sono state 
esitate in aste pubbliche 13 pitture, 69 tra acquerelli e disegni e 28 opere a stampa. 



 
 
 
 
 

 
 
Riportiamo di seguito una breve nota illustrativa sul libro di Mario Tozzi che sarà presentato, a cura dell’autore, 

martedì 25 nell’elegante scenario del Ridotto del Rendano. 

Perché i ghiacciai alpini si stanno riducendo a ritmi vertiginosi e quanto ci è utile, per comprendere i 

cambiamenti climatici di oggi, sapere che il Mediterraneo fosse popolato anticamente da ippopotami e la 

Penisola percorsa da elefanti? Quanti sanno che il sottosuolo lucano è tra i più ricchi di petrolio del nostro 

continente e che le pareti di molti degli edifici in cui viviamo sono pericolosamente radioattive, e che il ponte 

di Messina sorgerà nella zona a più alto rischio sismico del Mediterraneo? Questo e molto altro ancora ci 

racconta Mario Tozzi, geologo e brillante divulgatore scientifico, in un originale e suggestivo diario di viaggio 

nel nostro Paese e nella sua storia dimenticata. Ogni frammento del nostro territorio porta i segni di 

metamorfosi straordinarie avvenute nel succedersi lento delle ere, segni che la geologia sa leggere e 

inquadrare nel continuo processo di trasformazione del pianeta, che spesso ci dimentichiamo essere vivo. È 

con questa prospettiva che l'autore disegna il suo itinerario attraverso il multiforme paesaggio italiano, 

svelandoci gli enigmi che si nascondono nel sottosuolo, l'origine delle montagne e delle pianure, le cause di 

terremoti e di eruzioni vulcaniche. Dalle grotte di Castellana ai tesori del parco geominerario del Sulcis, dalle 

colline del Monferrato alle saline di Margherita, dalla vetta del Bianco alle zolfare siciliane: i luoghi e le loro 

storie si giustappongono come tessere di un puzzle di un Paese ricco di risorse straordinarie ma ancora 

incapace di servirsene al meglio. Un Paese dalla memoria corta, che ragiona coi tempi degli uomini ma che sta 

gradualmente imparando a convivere con la Terra, i suoi ritmi e la sua imprevedi-bilità. E a non ricordarsene 

solo in occasione di disastri e calamità naturali. Quando le Alpi erano fondali marini, il Mediterraneo era una 

piscina per ippopotami e la Penisola era percorsa da elefanti ciclopici... Come la storia dimenticata del 

territorio del nostro Paese può aiutarci a governare il presente e a prepararci al futuro. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IL PROGRAMMA DI GENNAIO 
 
 

MARTEDI 4 

Ore 20.00 Hotel Executive 

Riunione del Consiglio Direttivo. 

MARTEDI 11 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

“La moneta, l’interesse, l’usura, le banche:

un caso di Costituzione tradita”. 

Conversazione dell’avv. Fernando Scarpelli,

delegato regionale dell’A.D.U.S.B.E.F. 

Seguirà la consueta spaghettata.  

MARTEDI 18 

Ore 18.45 Consiglio Direttivo 

Ore 20.00 Hotel Executive. 

Conversazione del socio Delly Fabiano su:”Il

Rotary ed i giovani”. 

Seguirà la consueta spaghettata. 
 

MARTEDI 25 
Ore 18.00 – Ridotto del Teatro Rendano 

Presentazione del libro di Mario Tozzi:”Gaia:

viaggio nel cuore dell’Italia”. Originale

diario di viaggio di un geologo attraverso la

storia ed i luoghi dell’Italia.  

Sarà presente l’autore 

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

auguri di un 
 

S E R E N O   2005 !!! 

 
Fernando Scarpelli, nativo di San Demetrio

Corone, svolge la professione di Cosenza presso

il Foro di Cosenza. Si è da sempre dedicato alle

tematiche connesse ai diritti dei consumatori e

degli utenti deboli, di cui è diventato un vero e

proprio esperto. Sin dal 1994, promuove tra gli

altri, giudizi per l’accertamento della nullità della

capitalizzazione degli interessi bancari. E’

delegato regionale del Sindacato anti-usura

fondato dal giurista e monetarista prof. Giacinto

Auriti, con il quale ha tenuto nel 1998 un

convegno a Cosenza dedicato, proprio, all’usura

bancaria. E’ altresì delegato regionale

dell’Associazione degli utenti dei servizi bancari e

finanziari.  

 


