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Ciao, 
oggi la nostra Lampadina si accende su: 

FINANZA: il mercato azionario e l'high frequency trading  
ARTE: Dia Beacon, la bellezza di un sorprendente spazio per l'arte monumentale  
ABBIAMO OSPITI - ROMA ANTICA: storiche vie d'acqua  
STORIA: Bonnie Prince Charlie  
ATTUALITA': Noam Chomsky: nascita del linguaggio e uso (distorto) della 
comunicazione  
ABBIAMO OSPITI - MUSICA: Salieri e Mozart, un noir privo di prove  
COSTUME: viaticum 

La Lampadina - n. 29 
Giugno 2014 

In questa calda e temporalesca estate 
che avanza, raccogliamo le idee per 
affrontare con il giusto atteggiamento 
mentale le vacanze che ci si 
prospettano: lasciamo fluire il pensiero 
come acqua in una via antica, come la 
scintilla che scaturisce nella mente 
dell'artista del Dia Beacon, come l'ideale 
perseguito da Bonnie Prince Charlie, 
come la musica, l'essenza di vita di 
Salieri e Mozart, come le nostre stesse 
parole, che a volte non dicono ciò che 
crediamo. 

FINANZA: il mercato azionario e l'high frequency trading 
E' qualcosa che può cambiare o ha già mutato radicalmente il mercato 
azionario. 

Siamo a metà giugno, tra aprile e maggio il mercato è sceso, alcuni titoli in principal 
modo quelli Usa e cinesi sono scesi oltre al 50%, più o meno hanno sofferto tutti. I 
“rumors” di sempre e tipici del periodo dicono “esci a maggio” rientra in autunno… 
Erano altri tempi. Il perché di queste fluttuazioni e cosi rapide? La situazione 
internazionale? L’Ucraina, l’economia in genere che certo non fa sorridere e poi..? 

Qualche settimana fa è uscito un libro di 
Michael Lewis “Flash boys” che ha lasciato tutti 
sconcertati e in primis, gli azionisti americani i 
cui risparmi e pensioni si sono maggiormente 
investiti a Wall Street. Il libro oltre ai 
malumori, ha provocato un’indagine 
conoscitiva da parte del ministero della 
Giustizia federale, per stabilire quale effetto ha 
l’high frequency trading sulle transazioni  
giornaliere di Wall Street. 

High frequency trading è il sistema di trading possibile con i computer di ultima 
generazione, con un sistema di algoritmi basati sull’andamento del momento, soglie 
di sbarramento, attese sui futures etc; in un battito di palpebre (100-400 
millisecondi) piazzano migliaia di operazioni.  I guadagni possono essere di solo 
qualche centesimo ad operazione che però misurato con il numero giornaliero, fa 
risultare una quantità in milioni di dollari veramente impressionante. 

Ma come in via pratica? Un titolo, ad es., Ford, può essere atteso in ribasso per il 
mese di settembre. Questo può avvenire per ragioni di mercato, per vendite scarse 
di un modello o altro.. il titolo comincerà a scendere. Raggiunto il livello di ribasso 
così come impostato dal cliente o 
dall’operatore, partono 
automaticamente tutti gli ordini di 
vendita. In questo modo il titolo 
continuerà a diminuire di valore fino a 
quando scatterà l’ordine di acquisto per 
raggiunto del massimo ribasso come 
ipotizzato o impostato al momento 
dell’ordine. Comincerà a quel punto una 
lenta o veloce ripresa a seconda della quantità di ordini ricevuti e aspettative sul 
titolo.  Il problema però è che i sistemi carpiscono in quei nanosecondi, anche le 
tendenze del mercato, spingendo o utilizzando gli investimenti  esclusivamente a 
proprio vantaggio. 
In  definitiva si tratta di una vera e propria manipolazione della Borsa in cui i poveri 

SUGGERIMENTI "ILLUMINANTI" 

LIBRI: “I misteri dell'Abbazia", 
di Benedetta Gentile e 
Francesco Bianchini. 
Editore "Le lettere". 
Sembra il titolo di un giallo ed 
invece si tratta del percorso di 
tesori d'arte provenienti da 
Monte Cassino che ufficialmente 
dovevano messi in salvo dai 
Tedeschi e portati al Vaticano. 
In realtà poi ecco ciò che 
avvenne... leggi di più. Lalli 

DA CONOSCERE PER 
PARTECIPARE: I Parchi 
Letterari. Questa associazione 
insieme con la Società Dante 
Alighieri con sede in Piazza 
Firenze ha come scopo di far 
conoscere i  luoghi dove sono 
nati e hanno vissuto importanti 
scrittori, lì dove hanno trovato 
ispirazione per le loro opere. 
Organizzano visite guidate, 
eventi e spettacoli  tutto l'anno 
e... leggi di più. Lucilla 

TEATRO: Spoleto, Festival dei 
due mondi. Siamo arrivati alle 
57' edizione, programma ricco e 
variato!  Anche quest'anno ci 
saranno per la prosa con la 
regia Bob Wilson e Luca  
Ronconi e Giancarlo Sepe tra gli 
attori Adriana Asti e Isabelle 
Huppert, Anouk Aimèe e Gerard 
Depardieu: non proprio "giovani 
scoperte", in compenso per la 
danza... leggi tutto. Lucilla 

DA SEGUIRE: festival delle 
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investitori tradizionali poco o niente possono fare o capire. 
Al momento sono in corso, tra i vari operatori ricerche senza un attimo di tregua 
per accaparrarsi a suon di milioni i migliori sistemi per il trading, ed anche per quei 
sistemi che riescano ad ingannare gli avversari, con false notizie di acquisto o di 
vendita tali da  disorientare e confondere i competitors.. Insomma una vera e 
propria “guerra” tra bande.. 
Sono stati aperti diversi fascicoli contro i futures della borsa di Chicago, il Nasdaq, il 
Nyse, alcune società HFT JP Morgan, Goldman, Citigroup etc. 
Fino ad ora sembra che le autorità abbiano per cosi dire “nicchiato”, i vantaggi 
forse sono stati molti, costi di transazione abbassati, il trend positivo della Borsa, gli 
effetti sull’economia e così via… ma ora? L’indagine conoscitiva e forse i 
provvedimenti serviranno, speriamo, a dare qualche regola in più da rispettare… 
Certo poco a che fare con la velocità dei computer che certo non potrà essere 
controllata. 
Carlo Verga 
 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

ARTE: la bellezza di un sorprendente spazio per l'arte monumentale  
Dal diario di viaggio della Lampadina a New York un edificio industriale 
dedicato all'arte formato gigante. 

E’ difficile rimanere indifferenti dopo aver 
passato numerose ore negli immensi spazi del 
Dia Beacon. Recentemente, in un articolo 
dove vi descrivevo il nostro recente viaggio a 
New York, alludevo al sorprendente museo 
alloggiato sulle rive dell’Hudson a 
ottantacinque chilometri a nord di New York. 
E’ stata, per quelli che parteciparono quel 
giorno all’avventura fuori città, un’esperienza 
indimenticabile e avevo promesso di 
raccontare con più dettagli, la storia di questo 

bel luogo destinato all’arte. 

L’idea di utilizzare il vecchio edificio industriale per dare spazio a opere 
monumentali è stata pensata da tre illuminati personaggi, i collezionisti Heiner 
Friedrich con sua moglie Philippa de Menil e Helen Winkler, una storica dell’arte, 
fondatori della Dia Art Foundation un‘associazione no profit nata per dare agli artisti 
la possibilità di realizzare progetti la cui natura o dimensione potevano precludere 
altre fonti di finanziamento. 

Prima di lanciarsi nell’avventura di Beacon, Dia 
aveva già, dal 1974, accumulato innumerevoli 
spazi da destinare all’arte e realizzato vari 
progetti. E’ stata resa possibile, grazie a loro, 
l’incredibile opera creata da uno dei 
protagonisti della Land Art, Walter De Maria 
The Lightning Field (1977) nel deserto del 
New Mexico in cui l’artista piantò quattrocento 
pali d’acciaio inossidabile su un’area di circa 
tre chilometri quadrati per raccogliere e 
moltiplicare l’effetto dei fulmini creando uno 
spettacolare gioco di luci.   

E’ nel 2003 che il progetto diventa realtà e la città di Beacon la meta di appassionati 
d’arte contemporanea. Nei trentamila metri quadri della vecchia fabbrica di dolciumi 
costruita nel 1929 da Nabisco e considerata allora un modello d’architettura 
industriale, si è conservato lo spirito del luogo mantenendo i materiali d’origine: 
mattoni, acciaio, cemento e vetro.  

E' grazie all’artista Robert Irwin che il gigantesco 
spazio acquista una dimensione superiore. Irwin è 
considerato uno dei guru del movimento americano 
“Light and Space” e con gli architetti di OpenOffice 
penserà ai minimi dettagli in modo di far battere lo 
spazio di Beacon al ritmo del Cosmo. E’ la luce 
naturale che illumina le opere e gli orari del museo 
variano secondo le differenti stagioni: niente neon e 
niente led, ma l’evoluzione del ciclo solare. La luce 

  
FLASH NEWS!  

Un po' qua, un po' là... 

Ghiaccio al 
top! Potremmo 
avere del 
ghiaccio 
purissimo, 
peccato che sia 
un pò costoso: 
8 dollari a 

cubetto! E’ la Glace Luxury Ice che lo 
produce in USA, viene ordinato online e 
arriva a casa per rinfrescare i cocktail con 
un’acqua, priva di minerali che possano 
alterare il sapore della bevanda che si sta 
sorseggiando. 
Oltre la purezza, il tempo di scioglimento 
varia, a secondo del prodotto e della 
temperatura ambiente, dai 15 ai 40 minuti. 
Infine, i cubetti sono realizzati a mano.    
Fra i clienti più facoltosi che hanno scelto i 
cubetti di lusso c’è il miliardario Richard 
Brenson che non ha badato a spese e ha 
fatto produrre per il servizio Upper Class 
dei voli Virgin Atlantic cubetti di ghiaccio 
con il suo volto.  
CV 

* 

Piazza Fiammetta? Sì, è a Roma, dietro 
via dei Coronari (via Maschera d’oro) ma 
chi era Fiammetta? Era una cortigiana di 
corte Fiorentina venuta a Roma per 
svolgere il mestiere 
di prostituta di 
corte. È stata 
l’amante del 
cardinale Jacopo 
Ammannati e di 
Cesare Borgia. 
Amori che gli 
valsero una gran 
quantità di denaro e 
molte dimore, tra cui il palazzetto, ben 
affrescato, nella omonima piazza.   
CV 

* 

“East-West/West-East” 
L'ultima importante opera di Richard Serra. 
Nel deserto del Qatar, a sessanta chilometri 

da Doha 
nella riserva 
naturale di 
Brouq, 
Richard 
Serra 
presenta 

quattro piastre di acciaio massiccio messe 
in fila, alte circa quindici metri ognuna, 

Tutti i nostri suggerimenti li trovate qui 

letterature XIII edizione, fino al 
primo luglio, piazza del 
campidoglio, ingresso libero. 
Leggi di più. 
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penetra attraverso i tremila metri quadri di lucernai e si diffonde tra i pilastri e nelle 
sale, illuminando le opere con una bella luce naturale. 

La collezione dello spazio nasce con la collezione dei fondatori e con i loro artisti 
prediletti scelti a partire degli anni sessanta: Joseph Beuys, Donald Judd, Dan 
Flavin, Agnes Martin, Cy Twombly, Andy Warhol o Robert Whitman, ma ovviamente 
solo per valorizzare opere di larghissima scala. 

Quello che più impressiona ed esalta è 
l’immensità dello spazio di cui le opere possono 
disporre.  Centosei metri lineari sono destinati 
alle “ombre” di Andy Warhol dipinte nel 1978-
79.  
Ogni galleria è dedicata a un solo artista, per 
cui le opere occupano varie migliaia di metri 
quadri.  
Ci sono all’ingresso le “Fluorescent Lights” di 
Dan Flavin, Fond III/3 (1979) and Fond IV/4 
(1979), si arriva all’opera di Richard Serra che sembra la gigantesca prua di una 
nave costretta in uno spazio che quasi non le basta Torqued Ellipses (2007). 
 

C’è un’immensa sala dedicata alle belle opere di 
Chamberlain. Al piano superiore si vede una degli ragni 
di Louise Bourgeois insieme a varie sue opere.  
La lista degli artisti è numerosissima ma non resisto alla 
tentazione di citare le opere di Federick Sandback: si 
entra in una grandissima zona che sembra quasi nuda, 
quando piano piano prendono forme, delineate solo da 
leggeri fili di lana immense zone solide.  
Un gioco minimalista che sfida lo spazio con un tocco 
leggero eppure sorprendentemente consistente.  
La Dia Fondation organizza pure mostre temporanee.   
In quell’occasione abbiamo goduto della visione di 
centinaia di metri quadri destinati ai disegni di Sol 
Lewitt, che, sinceramente, acquistano, in quello spazio, 
una dimensione inusitata. 
Un'esperienza superlativa! 

Marguerite de Merode 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

ABBIAMO OSPITI - ROMA ANTICA: storiche vie d'acqua 
1 milione di metri cubi per 1 milione di abitanti: III sec. d.C. 
2 milioni di metri cubi per 4 milioni di abitanti: XXI sec. D.C. 

Superbe e imponenti le arcate degli 
acquedotti nella campagna romana ci 
vengono incontro in ogni percorso a sud e a 
nord della città, caratterizzando ogni arrivo 
alla città eterna, dal treno, dal raccordo 
autostradale, dalle campagne circostanti. 
Maestose rovine, testimonianza di capacità 
organizzativa, inglobate talvolta in palazzi 
dall’avanzata inarrestabile. Templi, piramidi, 
sculture, anfiteatri, città rupestri, necropoli 
testimoniano passaggio di popoli e culture. 

Tracce del passato che sempre emozionano i viaggiatori. Da rovine ammantate di 
misteri, affiorano usanze, riti, religioni che studiamo per scoprire ciò che le pietre 
non dicono. Fieri del nostro progresso, apprezziamo talvolta con condiscendenza le 
opere degli antichi, tuttavia l’ammirazione per la grandiosità e l’efficienza degli 
acquedotti romani ci sorprende tuttora. 
Rileggiamo i commenti dei contemporanei dell’epoca. 
“A tali costruzioni, necessarie per così ingenti quantità d’acque, oseresti paragonare 
le inutili piramidi d’Egitto, improduttive e tuttavia famose?” Così scriveva durante 
l’impero di Nerva, Frontino nominato “Curator aquarum”. 
Strabone che era nato ad Amasea nel Ponto, aveva vissuto lungamente a Roma 
come geografo e storico dell’età augustea. Fortemente impressionato dalla 
straordinaria impalcatura di strade e acquedotti, ai suoi lettori di lingua greca si 
rivolge pressappoco in questi termini: “I Greci nel fondare le città tengono conto 

istallate come monoliti sacri, lungo un 
tracciato di un chilometro. Queste 
impressionante strutture introduce un ritmo 
nel paesaggio infinito, trasformano 
completamente la percezione di questo 
spazio senza limite. 
MdM 

* 

Home plus!  E' l'inizio di un'idea nata in 
UK da Tesco. E' un supermercato nato in 
Corea assolutamente “tecnologico”, è in 
una stazione 
della metro. 
Non ci sono 
merci 
esposte ma 
solo perfette 
fotografie di 
ogni tipo di “food” con sotto un codice.  In 
attesa del treno, scatti velocemente con il 
tuo smartphone le foto di quanto Vuoi 
acquistare, le mandi al centro 
movimentazione con le indicazione di 
indirizzo e ora di consegna e voilà troverai 
la merce a casa al Tuo arrivo e già 
addebitata sulla  carta di credito. 
Il successo è stato immediato e i negozi di 
questo tipo si moltiplicando rapidamente 
ovunque nel mondo evoluto. 
CV 

* 

Telefonini: alla Casa Bianca hanno tutti il 
BlackBerry ancora unico per la sicurezza, 
ma stanno provando i vari Samsung, Lg, 
etc, si andrà verso un cambiamento? Il 
nuovo ceo della BlackBerry, John Chen 

giura di no, 
usciranno 
nuovi modelli 
ancora più 
sicuri e 
semplici 
nell’utilizzo, 
riuscirà il 
nostro eroe? 

Certo le vendite sono crollate, nel 2009 
avevano il 20% del mercato globale, oggi 
solo dello 0,6%. 
CV 

* 

Scoperta un’Ostia antica «segreta» 
“Era più grande anche di Pompei”. 
Una recentissima notizia divulgata da Paola 
Germoni e Angelo Pellegrino della Soprin-
tendenza 
speciale ai 
Beni 
Archeologici 
di Roma, 
Simon Keay 
della 
Southampton 
University e Martin Millett della University 
of Cambridge: Ostia era una vera città e 
nel primo secolo avanti Cristo non era 
chiusa dal Tevere a nord ma divisa dal 
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della bellezza dei luoghi, della fertilità della terra, delle risorse naturali e dei porti di 
approdo, con ciò ritenendo di aver risolto ogni problema. I Romani si pongono 
soprattutto il problema delle strade, degli acquedotti e delle fogne.” 
Erano proprio gli acquedotti che impressionavano i Greci in visita a Roma. Fenici, 
Egizi, Greci avevano a cuore l’utilizzo dei flussi idrici e con grande attenzione si 
procuravano l’approvvigionamento per la sopravvivenza, ma mai con l’efficienza e la 
spettacolarità dei Romani. A Oplontis, presso Ercolano, è visibile un sistema di 
servizi igienici con acqua sempre corrente in una villa privata. Ipotizzabile che tale 
sistema fosse diffuso anche a Roma, in “agiate” case della città. 
Sempre Strabone, narra che l’acqua arrivava a Roma in tale quantità che la città 
sembrava attraversata da un numero incredibile di fiumi. 
Roma, nel III-IV sec. d.C. disponeva di un milione di metri cubi d’acqua al giorno 
per soddisfare le esigenze di 1 milione di abitanti. Venivano alimentati: 11 grandi 
terme, 865 bagni pubblici, 15 ninfei, 2 
naumachie e 1352 vasche e fontane. Le 
terme pubbliche, diffuse in tutto l’impero, 
assicuravano diffusamente igiene e salute. 
Oggi la popolazione è quadruplicata, ma 
l’apporto dei moderni acquedotti è solo 
raddoppiato. Il raffronto è impressionante. 
Dalle date di costruzione degli acquedotti si 
è potuto determinare che il numero degli 
abitanti di Roma dal 272 al 144 a.C. passò 
da 370.000 a 450.000. Con l’espansione 
dell’Impero aumenterà ancora. 
Ma poi arrivarono i barbari. Nel 537 d.C. iniziò il declino. I Goti di Vitige assediarono 
la città tra la via Appia e la Latina. Posero le loro guarnigioni tra le arcate portanti la 
Marcia, Tepula, Iulia, Claudia e Aniene Nuovo. Tagliarono le condutture e ne 
murarono gli sbocchi verso le mura. 
La cessazione del flusso idrico, interrotto per la prima volta dopo secoli, piegò 
inesorabilmente la città. Incuria, devastazioni, tossicità del piombo nelle tubature, 
determinarono l’abbandono progressivo degli acquedotti, di abitudini igieniche, e col 
degrado la diffusione di malattie. 
Solo nel Rinascimento, per merito dei Pontefici, alcuni acquedotti furono restaurati e 
riattivati. 
Pio V nel 1570 restaurò l’Acqua Virgo, che alimenta Fontana di Trevi. Papa Sisto V 
restaurò l’acquedotto Alessandrino, detto poi “acqua felice”. Nel 1614 Paolo V 
restaurò l’acquedotto Traiano e l’acqua fu chiamata Acqua Paola. Pio IX iniziò il 
nuovo Acquedotto Marcio, finito nel 1930 dalla Società Pia Acqua Marcia. 
E’ grazie ai Pontefici che la Roma d’oggi riceve un volume d’acqua 
sufficiente ai suoi bisogni. 
Ecco l’elenco delle acque e degli acquedotti che i romani utilizzavano 
appropriatamente in quanto conoscevano le doti salubri e organolettiche di ciascuna 
sorgente. Difatti le acque meno pregiate venivano usate per le fontane e i giochi. 
 

AQUA APPIA - Nel 153 a.C. il censore 
Appio Claudio Crasso, condusse l’acqua a 
Roma. Per via delle guerre sannitiche il 
condotto era tutto sotterraneo e lungo 
m.16.538. La sorgente era sulla 
Prenestina, nella Valle Maggiore, 
terminava nel Foro Boario. La portata era 
di 876 l/sec. Alimentava il Celio, il Foro 
Romano, il Circo Massimo, la Piscina 
Pubblica, l’Aventino e Trastevere. 

 
AQUA ANIO VETUS - Spurio Cavillo e Lucio Papirio iniziarono l’opera nel 272 a.C. 
Curio Dentato e Papirio Cursore la completarono. L’acquedotto era lungo 64 Km 
circa captando l’acqua dell’Aniene preso S. Cosimato, terminava preso l’Esquilino 
con una portata di 2.111 l/sec. Serviva quasi tutti i quartieri eccetto il Celio, 
Palatino, Circo Massimo, Aventino. 
AQUA MARCIA - Quinto Marcio Re costruì nel 144 a.C. questo acquedotto 
restaurato poi da Agrippa, Augusto e Caracalla. 
Nel 212 d.C. fu derivato il tratto detto 
Antoniano per alimentare le terme di 
Caracalla. Sorgeva sulla via Valeria dove 
oggi sono i pozzi di captazione della Marcia 
Pia. Terminava al Viminale ed era tra i più 
lunghi: 91.330 Km., con portata di 2.251 
l/sec. Riforniva tutti i quartieri tranne 
Aventino, Celio, Circo Massimo e la Piscina 
Pubblica. 
AQUA TEPULA - Nel 125 a.C. l’acquedotto 
fu costruito utilizzando sorgenti situate 
preso la via Latina e Castel Savelli. Prese il 
nome dalle acque con temperatura di 17 gradi, ma che vennero mescolate all’Acqua 

fiume in due parti e, in più, lo spazio in cui 
le merci venivano accumulate per essere 
poi portate al porto di Ripetta, era molto 
più ampio di quello che si credeva. “I 
risultati sono strepitosi, dice Mariarosaria 
Barbera, e ci inducono a ben sperare nel 
futuro". 
MdM 

* 

Masticatori di chewing gum sappiate 
che:   
1 - La gomma è composta da una miscela 
di gomme naturali sintetiche e resine e che 
la composizione varia da inverno ed estate.
2 - In Italia se ne consumano per circa 23 
mila di tonnellate anno. 
3 - i residui 
lasciati in strada 
sono 
difficilmente 
eliminabili e se 
dovessero essere 
stimati i costi per 
un perfetto 
recupero e riciclo il costo sarebbe di quasi 
un euro a pezzo, tanto che alcuni paesi 
come Singapore ne hanno vietato il 
consumo. 
4 - wow forse una soluzione c’e, una 
gomma ottenuta da una pianta messicana 
denominata Chicza, biodegradabile al 
100%. 
CV 

* 

Un'originale soluzione per la Biennale 
di Istanbul.  

Sarà Carolyn Christov 
Bakargiev, la grande 
curatrice che ha curato 
l’ultima Documenta 13, 
ad “abbozzare” il 
concept per la futura 
Biennale di Istanbul del 
2015 (5 settembre – 1 
novembre) che poi sarà 

sviluppato da numerosi collaboratori di cui 
anche noti artisti. Una soluzione originale 
che non era mai stata considerata fino ad 
ora.  
MdM 

* 

All'asta di Christie's un'opera di 
Vermeer: è un falso?  
Sarà messo all’asta al Christies di Londra, 
l’8 luglio, per “pochi soldi”, un dei quadri 
che è stato esposto recentemente nella 
mostra di Vermeer alle Scuderie del 
Quirinale. La Santa Prassede, che parrebbe 
essere la primissima opera del Maestro 
olandese immediatamente dopo la sua 

conversione al 
cattolicesimo, 
risulta essere 
stata copiata 
all’artista 
fiorentino 
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Iulia, più fresca. Agrippa, nel 33°.C. lo restaurò alimentando i quartieri Tempio della 
Pace, Esquilino e Alta Semita.  
AQUA IULIA - Agrippa costruì l’acquedotto nel 33 a.C. e Augusto lo restaurò nel 
11 a.C. Lungo il percorso di 22 Km. a partire dalle sorgenti presso Grottaferrata, in 
località Squarciarelli, utilizzava le arcuazioni della Marcia e mescolandosi con la 
Iulia, giungeva a Roma alimentando Celio, Iside, Serapide, Esquilino, Alta Semita, 
Foro Romano, Palatino e Piscina Pubblica. 
AQUA VIRGO - Alimenta Fontana di Trevi: l’unico acquedotto che non ha mai 
smesso di funzionare dal 19 a.C. ad oggi. Inaugurato da Augusto, misurava 19 Km. 
Sorgeva all’VIII miglio della via Collatina, dove oggi c’è la tenuta di Salone, era 
tutto sotterraneo e riforniva via Lata, Circo Flaminio, Trastevere.   
AQUA ALSIETINA - Augusto lo fece costruire nel 2 a.C. per alimentare la sua 
naumachia. Le naumachie erano edifici dove si allestivano spettacolari battaglie 
navali, in voga a quell’epoca. L’acquedotto era lungo 32,77 Km., l’acqua veniva 
prelevata dal lago Martignano. Non essendo molto salubre fu utilizzata per irrigare 
gli orti di Trastevere. 
AQUA CLAUDIA - Iniziato da Caligola e terminato da Claudio nel 53 d.C., sorgeva 
al Km. 61 della via Valeria. Lungo 69,750 Km. Aveva una portata di 2.211 l/sec. 
terminava presso Porta Maggiore. Nerone fece derivare un ramo noto come Arcus 
Caelimontani, per alimentare la Domus Aurea. Riforniva tutti i quartieri e i resti 
sono tuttora visibili. 
AQUA ANIO NOVUS - Fu edificato nello stesso periodo dell’Aqua Claudia e difatti 
correvano sovrapposti. Originava dall’Aniene. Era lungo 86,274 Km. Alimentava tutti 
i quartieri e con una diramazione la Villa dei Sette Bassi sulla via Latina. 
AQUA TRAIANA - Traiano nel 110 d.C. volle incrementare lo scarso flusso idrico di 
Trastevere con questo acquedotto. La sorgente si trovava tra Trevignano e Vicarello 
vicino al lago di Bracciano, presso il Forum Clodii.  Misurava 22 Km. 
AQUA ALESSANDRINA - L’ultimo degli acquedotti edificati a Roma antica. 
Alessandro Severo lo volle per alimentare le terme di Campo Marzio. Eravamo nel 
226 d.C. Misurava 22 Km., le sorgenti erano presso Pantano Borghese. 
Elvira  Amabile, collaboratrice "storica" dell'Associazione ambientalista Marevivo 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

 

STORIA: Bonnie Prince Charlie 
Storie poco note di uomini che hanno fatto la storia. 

(ANSA) – LONDRA, 30 MAGGGIO 2014 – Sedici settimane per decidere del futuro 
della Scozia. Si apre la campagna ufficiale per il referendum sulla secessione dal 
Regno Unito del 18 settembre. E sale lo scontro sulle cifre di quella che dovrebbe 
essere l’economia del nuovo Stato indipendente. Uno studio dell’Università di 
Glasgow ha criticato in particolare le stime del governo indipendentista di 
Edimburgo, guidato dal premier Alex Salmond, secondo cui la Scozia, da sola, si 
collocherebbe fra gli Stati più ricchi del mondo. 

Una delle figure più eroiche e romantiche ricordate dagli 
scozzesi in questi giorni è Bonnie Prince Charlie, al secolo 
Charles Edward Louis John Casimir Sylvester Severino 
Maria Stuart, il giovane pretendente al trono della Scozia, 
Inghilterra ed Irlanda. 
Bonnie (per la bellezza del suo viso) Prince Charlie (1720-
1788) era nipote di James II di Inghilterra e della moglie 
Maria Clementina Sobieska, nipote di Giovanni Sobieski, 
famoso per la vittoria sull’impero Ottomano nella Battaglia 
di Vienna del 1683. 
Charles nasce nel 1720 a Roma dove viene educato da 
buon cattolico e da ultimo erede legittimo degli Stuart. 
Riprendere il trono dell’Inghilterra e della Scozia è fin da 

bambino lo scopo della sua esistenza. 
Suo nonno, James II di Inghilterra e VII di Scozia, 
aveva regnato dal 1685 al 1688, ed era stato deposto 
dal parlamento in favore del protestante olandese 
Guglielmo III di Orange, sembra perché manovrava 
per riportare l’Inghilterra al cattolicesimo. Viene 
esiliato in Francia. 
Il figlio di James II, Francis Edward Stuart, nasce nel 
1688, in esilio, prende parte con l’aiuto dei francesi 
all'invasione dell' Inghilterra, mai avvenuta per colpa 
di una terribile tempesta nel 1708. In seguito 
conduce la rivolta del 1715 anch’essa terminata in 

Felice Ficherelli. E’ una delle pochissime 
opere di Vermeer in mani private (parte 
della collezione della mecenate Barbara 
Piasecka Johnson, scomparsa lo scorso 
anno in Polonia) ed è al centro di accese 
dispute sulla sua attibuzione. Di fatto viene 
offerta in asta fra 7,2 e 9,6 milioni di euro, 
quotazione decisamente bassa per una 
eventuale opera così rara proposta sul 
mercato.  
MdM 

* 

Quali le cifre dei più ricchi 
“informatici” USA per patrimonio? 
(in USD) 
Bill Gates (Microsoft) 80 miliardi  
Lerry Ellison (Oracle) 45 miliardi 
Lerry Page (Google) 30 miliardi 
Jeff Bezos (Amazon) 30 miliardi 
Mark Zuckeberg  (Facebook) solo 26. 
E' poi interessante la classifica dei migliori 
marchi, per reputazione, in Italia, che 

oltretutto 
rendono fino 
a 4 volte 
rispetto a 
quelli a fine 
lista 

(Reputation Institute). 
Abbiamo ai primi tre posti: 
N 1 BMW 
N 2 Ferrero 
N 3 Luxottica 
Le Start up italiane - Non solo le aziende 
estere Hi-tech hanno valori da capogiro, ma 
pensate che 10 aziende negli ultimi 7 anni, 
tra vendite e quotazioni in borsa hanno 
totalizzato 2,7 miliardi di Euro e 7 di 
queste, solo negli ultimi due anni. Tra le 
maggiori di valore: Gentium, Eos, 
Mutuionline, Buongiorno. 
CV 

* 

Vogliamo sognare in Qatar?..Ma a che 
prezzo? Il Qatar è una monarchia assoluta 
che si estende per 11mila kmq, e che, 
grazie a giacimenti di gas e petrolio, nel 
2012 ha avuto un Pil di 192.402 milioni di 
dollari. Dal luglio 2005 a luglio 2011 le 
esportazioni culturali verso il Qatar hanno 
totalizzato 428,162 milioni di dollari, 
registrando picchi nel 2007 e nel 2011. 

I musei del Qatar 
dispongono di circa 
1 miliardo di dollari 
l’anno di budget, 
che spendono per 
nomi come “i 

Giocatori di carte” di Cézanne, Koons, 
Lichtenstein, Sarah Lucas, Fischli & Weiss, 
Ryman, Reinhardt, Morandi, Serra e anche 
Fontana (memorabile il dipinto “ceduto 
burocraticamente” dal Pompidou per 50 
milioni di dollari), Rothko, Warhol, Bacon e 
Hirst. 
L’obiettivo dei promotore di questa 
trasformazione, (lo sceicco Hassan bin 
Mohammad bin Ali Al Thani, vicepresidente 
di QMA e, la trentenne Sheikha Al Mayassa 
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disfatta. 
Si guadagna l’appellativo “Old Mr. Misfortune”. I suoi due figli sono Charles, 
chiamato Bonnie Prince Charlie; il secondo, Henry, diventa cardinale a Roma. 
La causa giacobita (i giacobiti era il nome dato ai sostenitori di James II 
d’Inghilterra e VII di Scozia fuggiti nel 1689 all’arrivo di Guglielmo d’Orange) si 
riprometteva di riportare gli Stuart su di un trono cattolico. Nel 1734 a 14 anni 
Charles osserva l’assedio di Gaeta da parte degli spagnoli e dei francesi, questa è la 
sua prima esposizione ad una guerra. Nel 1744 suo padre ottiene il supporto del 
governo francese e Charles va in Francia con lo scopo di comandare una armata 
francese con la quale invadere l’Inghilterra. Il suo sogno non si avvera ma 
imperterrito, Charles arriva da solo in Scozia l’anno successivo ove la causa 
giacobita era sostenuta da molti clan delle Highland, sia cattolici che protestanti. 
Charles con i capi di molti clan alza la bandiera giacobita e lo stendardo di suo 
padre e conduce ad Edimburgo una forza sufficientemente ampia da ottenere la 
resa della città battendo le truppe inglesi di stanza in Scozia. 
Pochi mesi dopo Charles marcia alla testa di 6000 uomini e vince Carlisle, poi per la 
mancanza di supporto francese e inglese fa ritorno in Scozia vincendo la battaglia di 
Falkirk Muir. A questo punto il Re George II di Inghilterra invia il figlio, Duca di 
Cumberland, che vince i giacobiti nella battaglia di Culloden. Le truppe scozzesi 
vengono sconfitte e i clan trucidati. Il Duca di Cumberland, per le atrocità 
commesse contro i clan, ebbe come soprannome “Il macellaio”. 

Bonnie Prince Charlie riesce a fuggire 
nonostante una taglia da parte degli inglesi di 
30.000 sterline. Nessuno lo tradisce e aiutato 
dai suoi fedeli e da una donna, Flora 
MacDonald, che lo traveste e lo passare per la 
sua cameriera irlandese arriva nell’Isola di Skye 
dove viene accolto e nascosto dal clan dei 
MacDonald. 
La causa degli Stuart è persa, Bonnie Prince 
Charlie ritorna in Francia, viene espulso nel 
1748 dopo il trattato di pace di Aix-La-Chapelle 
tra Francia ed Inghilterra. 
Nel 1759 Bonnie Prince Charlie viene richiamato 
a Parigi per una riunione con il ministro degli 
esteri francese che sta pianificando l’invasione 

dell’Inghilterra con un esercito di 100.000 uomini ai quali voleva aggiungere i 
giacobiti guidati da Charles. Ma Charles, depresso e alcolizzato, non guadagna la 
fiducia del ministro. 
Nel 1772 Charles si sposa e vive dapprima a Roma e poi a Firenze dove inizia ad 
usare lo pseudonimo di Conte di Albany. Nel 1780 Charles viene lasciato dalla 
moglie. E’ sempre più alcolizzato e ignaro della relazione della moglie con il poeta 
Vittorio Alfieri. 
Nel 1788 Bonnie Prince Charlie muore a Roma e viene sepolto a Frascati dove suo 
fratello Henry Benedict Stuart era vescovo. Nel 1807 le sue spoglie vengono portate 
nella Basilica di San Pietro dove è sepolto accanto a suo fratello e a suo padre. 
In Scozia la leggenda continua. 
Giancarlo Puddu 
 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

ATTUALITA': Noam Chomsky: nascita del linguaggio e uso (distorto) della 
comunicazione.  
Linguaggio, comunicazione, manipolazione: tutto strettamente correlato. 

Alcuni giorni fa, leggendo il mio quotidiano nazionale mi sono imbattuto in un titolo 
che mi ha solleticato: “Chomsky demolisce vent’anni di ricerche: non si sa come è 
nato il linguaggio”. 
Che personaggio straordinario questo 
Chomsky uno che “non le manda a dire!” 
Linguista, filosofo e commentatore politico 
di tendenze anarchico-libertarie, indicato 
come il “padre della linguistica moderna” e  
votato  in un sondaggio del 2005 come il 
maggior intellettuale pubblico del mondo  
(e io neanche ne avevo sentito parlare! 
Che figura! Mia figlia, per consolarmi, mi 
ha detto: ”Papà ma non si può sapere 
tutto!”).  

Bint Hamad Bin Khalifa Al-Thani, 
presidente di QMA e definita dall’Economist 
“la donna più potente nel mondo dell’arte”) 
è di trasformare il Qatar in un modello 
culturale universale.  
Ricordiamo comunque a che prezzo: tutte 
queste cifre vengono accompagnate da 
numerosissimi casi di soprusi sugli operai 
che servono alla costruzioni dei bellissimi 
spazi espositivi per tutte queste opere: 
operai a bassissimo costo, in fuga dalla 
povertà, che vivono in condizioni di miseria 
in una vita di semischiavitù. 
MdM 

* 

L'oro di Arezzo. Questo grande distretto 
orafo è cresciuto nel 2013 del 21%, con un 
fatturato annuo di oltre 2 miliardi nella 
gioielleria e oreficeria, raggiungendo il 35% 
delle 
esportazioni 
Italiane. A Roma 
invece la 
situazione nello 
stesso comparto 
è assolutamente 
negativa con un 
meno 24% dall’anno precedente. Solo nel 
centro storico hanno chiuso ben 48 orafi. 
CV  
 

 
Musica, teatro e libri con La 

Lampadina 

 
Roma: Al Teatro Olimpico, è stato 
presentato il 17 giugno da Pippo Baudo il 
programma  della nuova stagione 2014 - 

2015 che 
spazierà da 
Lillo & Greg 
al Balletto di 
Mosca,  alla 
Fiesta 
Argentina di 
Nestor 

Pastorive, ai Mummenschanz,  
e poi ancora Momix, Ater balletto e molto 
molto altro!  
Clicca qui per leggere il programma.  
 
Auditorium Parco della Musica - Sala 
Santa Cecilia, venerdì 27 giugno ore 20.30, 
Antonio Pappano, Direttore, 
Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, Markus Butter baritono, 
Maxwell Davies Sinfonia n. 10 "In cerca 
di Borromini", Respighi Fontane e Pini di 
Roma.  
La Roma 
barocca di 
Francesco 
Borromini 
(1599 - 1667) è 
stata la fonte di 
ispirazione per 
la Decima 
Sinfonia di 
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A proposito della nascita del linguaggio, Chomsky ridimensiona tutte i molti studi 
condotti nel corso del secolo scorso: i contributi degli studi sulla comunicazione 
animale sono irrilevanti: quella linguistica umana è radicalmente diversa, gli studi 
sui fossili e sui reperti archeologici non risolvono i problemi relativi alle origini e 
all’evoluzione del linguaggio secondo la pressione selettiva, della connessione tra 
genetica e linguaggio sappiamo pochissimo, poiché i modelli che dovrebbero 
mostrare la evoluzione del linguaggio si basano su presupposti che non hanno 
fondamenti reali, le conclusioni che se ne traggono sono prive di valore. 
In una memorabile “lectio magistralis” al Parco della Musica a gennaio di 
quest’anno, (riascoltabile da internet) due sono le affermazioni che mi hanno 
particolarmente impressionato: la prima è che la comparsa del linguaggio nella 
“specie” umana è molto “recente” – egli la pone in un intervallo compreso tra 
cinquantamila e centomila anni fa: un “battito di ciglia” se confrontato alla “storia” 
della terra e delle “specie” pre-umane – la seconda è l’ipotesi che la specie umana 
sia dotata di una “grammatica universale” innata, che rende ogni neonato in grado 
di capire e produrre un numero potenzialmente infinito di frasi nella lingua alla 
quale è esposto. Capacità “innata” ma non “genetica”: infatti, dice Chomsky, se 
prendiamo un neonato di una tribù aborigena del Mato Grosso, che non ha mai 
avuto contatti con la civiltà occidentale, e lo portiamo a Roma quando cresce 
parlerà italiano in modo assolutamente corrispondente a quello di un figlio di 
genitori italiani! 
Come è nato allora il linguaggio, secondo Chomsky? Risposta: un MISTERO! 
(Piuttosto rilevante l’uso di questo termine, che ha risonanze religiose, da parte di 
un uomo di scienza. Forse a questo non è estraneo il fatto che Chomsky sia di 
famiglia ebrea). 
In sostanza, dice Chomsky, il linguaggio, è l’elemento che distingue la “specie“ 
umana da tutti gli altri animali – Darwin aveva affermato che l'uomo si differenzia 
dagli altri animali “solo per la sua capacità quasi infinita di associare i suoni 
e le idee più diverse”. Da allora, la definizione si è “evoluta”: è scomparso il 
“quasi” (la capacità di associazione E’ infinita) e la limitazione delle associazioni ai 
soli “suoni” è stata abbandonata (il pensiero si esprime in un linguaggio ma si 
svolge tutto all’interno della mente senza articolarsi in suoni) - si è presentato in 
modo subitaneo e sconosciuto non molto tempo fa. 
E dell’uso del linguaggio, cosa dice Chomsky? (Argomento di una certa attualità: 
vedi lo “spin doctor” articolo pubblicato su La Lampadina n.25). 

Chomsky ha sintetizzato in 10 regole, i modi e le 
strategie con i quali le eminenze grigie del mondo 
(ci sono?) ci influenzano e possono condurci, 
attraverso i media, a pensare/agire nel modo da 
loro desiderato: 

1) strategia della distrazione: focalizzando 
l’attenzione su argomenti insignificanti le cose 
importanti possono “passare” inosservate. (Quanti 
grandi “casi” di cronaca nera riempiono le prime 
pagine dei giornali e ore di trasmissioni televisive) 

2) strategia del problema-soluzione-
problema: si crea un problema, e lo si amplifica, ci 

sarà poi una “spontanea” richiesta diffusa di soluzione nella direzione desiderata. 
(es: paura di epidemie-vendita dei vaccini). 

3) strategia della gradualità: per far accettare una misura inaccettabile, basta 
applicarla gradualmente, a contagocce, per anni consecutivi. (Eugenetica: 
fecondazione in vitro, indagine pre-impianto, fecondazione eterologa, commercio di 
gameti con cataloghi delle caratteristiche genetiche, uteri in affitto). 

4) Strategia del differimento: una decisione impopolare “dolorosa e 
necessaria”, è accettata dall’opinione pubblica, se varata al momento, per 
un’applicazione futura (riforma Dini sulle pensioni). 

5) Rivolgersi al pubblico come se si parlasse ad un bambino. Per un 
meccanismo psicologico se ti rivolgi a un adulto come se parlassi ad un bambino, 
questo ti risponderà da… bambino. 

6) Puntare sull’emozione più che sulla riflessione. (In Italia tutte le modifiche 
di tradizioni consolidate sono state precedute da enfatizzazioni di casi particolari 
strappalacrime). 

7) Mantenere il pubblico nell’ignoranza. (Quanti sono coloro che ad esempio 
conoscono il gruppo Bilderberg e la sua influenza sul mondo?) e nella mediocrità 
(livello culturale delle trasmissioni più seguite). 

8) Imporre modelli di comportamento. (La “moda”!) 

9) Auto colpevolizzazione. Far credere all’individuo che egli stesso sia l’unica 

Peter Maxwell Davies - uno dei maggiori 
compositori viventi - che verrà diretta da 
Antonio Pappano in prima esecuzione 
italiana. Nella seconda parte del concerto 
l'omaggio a Roma continua con due 
affreschi musicali dedicati da Ottorino 
Respighi alla Città Eterna: Fontane e Pini di 
Roma. Da seguire anche sul web. 
 
LIBRI 
Roma, Sabato 21 giugno dalle 17.00, 
Palazzo Firenze (Piazza Firenze 27), 

Letteratura 
Rinnovabile, Società 
Dante Alighieri e I 
Parchi Letterari®, per 
festeggiare insieme la 
Notte delle librerie e 
della Musica Vi 
invitano a  
Letti di notte a 
Palazzo Firenze. La 
notte bianca del libro 

alla presenza degli autori, un concerto 
dedicato ai Beatles e giochi “letterari” da 
spiaggia ...Leggi il programma qui. 
 
A Ma Nouvelle Maison, mercoledì 25 
giugno alle 19.00 appuntamento de 
L'àperilibro con Alfonso Troisi che presenta 
il suo ultimo libro "La 
Mente dipinta. La 
scienza del 
comportamento 
nascosta nei 
capolavori della 
pittura" (Giovanni 
Fioriti editore). A 
dialogare con l'autore, 
psichiatra 
evoluzionista, sarà 
Emanuela Spagnoli, storica dell'arte. 
 

* 

* 

MOSTRE  

VERONA 
Palazzo della Gran Guardia di Verona. 
"Paolo Veronese. L'illusione della realtà", 
curata da Paola Marini. La mostra, allestita 
nel monumentale Palazzo della Gran 
Guardia di Verona, ripercorre l’opera 

dell’artista 
con cento 
opere, fra 
dipinti e 
disegni, 
provenienti 
dai più 

prestigiosi musei italiani e internazionali ed 
è composta da sei sezioni espositive. E la 
più importante esposizione realizzata in 
Italia dalla rassegna 'Veronese e Verona', 
tenutasi nel 1988 al Museo di 

I SUGGERIMENTI DELLA 
LAMPADINA 

Vi ricordate di vini, olii, olive, biscotti e 
Chianina...? 
Se siete interessati trovate tutte le 
informazioni qui. 
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causa dei propri insuccessi e della propria disgrazia. (Se un giovane non trova lavoro 
è perché è un “bamboccione”, “un choosy” o “uno sfigato”). 

10) Sondaggi, studi comportamentali, operazioni di feed back scientificamente 
programmate sui singoli individui (“il sistema” ti conosce meglio di quanto tu 
conosca te stesso! Se tu ed io facciamo la stessa ricerca su Google le risposte sono 
diverse, saranno ordinate secondo quello che Google conosce di noi). 

Vi ricordate come concludevo l’ articolo sullo “spin doctor”? 
“Dobbiamo riconoscere che nell’epoca della comunicazione globale diventa sempre 
più difficile difendersi da messaggi fuorvianti e formarsi un’opinione realmente libera 
personale e indipendente.” 
Grazie, Chomsky, per l’aiuto! 
Beppe Zezza 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

ABBIAMO OSPITI - MUSICA: Salieri e Mozart, un noir privo di prove 
Se ne parla sempre come se si sapesse perfettamente come si svolsero i 
fatti e invece... 

Un impatto forte che ha lasciato il segno, una partita 
Italia-Austria che non si è risolta neppure ai rigori: ecco il 
giallo musicale  che periodicamente si ripresenta  a 
dimostrazione che è ancora oggi difficile affievolire e 
spegnere l’interesse di un simile intrigo “internazionale”.  
Ad accrescere l’attenzione prima ci ha pensato nel 1830 lo 
scrittore russo Aleksandr Puskin con la sua piccola 
tragedia "Mozart e Salieri", precedentemente intitolata 
“Invidia” (a sua volta messa in musica, poi, da Nikolaj 
Rimskij-Korsakov), quindi il celebre film “Amadeus” di 
Milos Forman, che conquistò addirittura otto premi Oscar 
e dove, finalmente, vengono ammorbiditi i lati negativi del 
personaggio Salieri.  Sono queste due produzioni, infatti, 

le principali "responsabili" della leggenda sulla rivalità tra Wolfgang Amadeus Mozart 
e Antonio Salieri.  
Ma vediamo chi erano i due protagonisti che hanno ispirato questa strana storia, 
rimasta comunque priva  di riscontri oggettivi.  
In soli 35 anni di vita, Mozart compose ben 626 opere: la prima all’età di soli 5 anni, 
l’ultima poco prima della sua morte. Questa straordinarietà non era solo il risultato 
del suo particolare zelo ma anche della sua abilità di riuscire a comporre mentre era 
occupato con tutt’altro, ad esempio anche quando era dedito alla sua passione del 
gioco del biliardo. Mozart non si è limitato a comporre opere ma ha creato anche 
uno stile proprio e inconfondibile.  
Il padre Leopold era un ottimo musicista, compositore e violinista presso la corte del 
principe-vescovo di Salisburgo, e 
sfruttò abilmente le doti del suo 
bambino prodigio per farlo 
conoscere: infatti, l’infanzia di 
Amadeus trascorse attraverso 
concerti ed esibizioni musicali tenuti 
da solo o accompagnato dalla sorella 
Nannerl in giro per diverse città e 
corti europee secondo i voleri e le 
scelte che – di volta in volta - la ferrea disciplina paterna richiedevano.  
A partire dal 1773 la vita artistica di Mozart si svolse a Salisburgo in qualità di 
Konzertmeister presso il principe-arcivescovo della città. Ma Mozart trovò 
insopportabile l'ambiente salisburghese e il servizio presso la corte, al punto che 
dopo otto anni si trasferì a Vienna dove l'imperatore Giuseppe II, figlio della grande 
Maria Teresa, gli affidò l'incarico di Kammermusikus presso la corte degli Asburgo. 

In questo periodo si realizzò la sua maturità 
artistica e la sua febbrile attività di 
composizione e di insegnamento, che logorò la 
già delicata salute compromessa dal grande 
lavoro fatto durante la sua fanciullezza.  
Antonio Salieri, invece,  studiò prima violino 
con il fratello Francesco (allievo di Giuseppe 
Tartini) e poi clavicembalo con un organista 
della sua città natale, Legnago. Nel 1754 alla 

Castelvecchio. 
Dal 5 luglio al 5 ottobre 2014. 
 
Londra 
Victoria & Albert Museum: The 
Glamour of fashion. Con oltre centoventi 
tra abiti e accessori in mostra nelle sale del 
museo britannico, il Victorian & Albert 
rende un omaggio importante al meglio 
della grande 
moda 
italiana. La 
mostra 
copre un 
arco cronologico che va dal dopoguerra ad 
oggi, con una selezione di preziosissimi 
abiti e accessori delle griffe più importanti 
che hanno contribuito a creare il mito 
dell'Alta Moda e del made in Italy. 
fino al 27 luglio 2014. 

Roma 
Casa delle Armi del Foro Italico. "Essere in 
movimento" Tittina Maselli a cura di 
Bartolomeo Pietromarchi. La mostra è un 

ottimo 
pretesto per 
scoprire 
l’interno 
della Casa 
delle Armi, 
importante 

opera di Luigi Moretti al Foro Italico 
(1936). La esposizione costituisce con 
quaranta tra dipinti e opere su carta un 
importante retrospettiva dedicata a Titina 
Maselli.  
Dice Pietromarchi: “Incentrata, come 
sottolinea il 
titolo, sulle 
opere con 
soggetti 
sportivi che 
Maselli 
elabora, fin 
dalla fine 
degli anni Quaranta e per quasi cinque 
decenni, a partire da immagini di calciatori, 
ciclisti e pugili colti nel pieno dell’azione” 
Fino al 27 luglio 2014. 

"Todo y nada", Dante Ferretti e 
Oliviero Rainaldi, un omaggio a San 

Juan de la 
Cruz. Il 3 
luglio alle 
21.00 il 
Tempietto 
del Bramante 
al Gianicolo, 
sarà aperto al 

pubblico per la prima volta dopo 500 anni, 
ed ospiterà il vernissage di una mostra 
davvero interessante. 
Dal 4 luglio al 30 settembre 2014. 
 
Vi suggerisco una selezione di gallerie 
nel centro di Roma da visitare appena 
rinfresca un po’ l’aria: 
Valentina 
Bonomo: 
"Baratto", 
mostra di Enzo 
Cucchi e 
Christopher Le 
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morte dei genitori, si trasferì con il fratello a Venezia, dove continuò i suoi studi e 
dove attirò l'attenzione del Maestro di Cappella viennese Florian Leopold Gassmann, 
che all’epoca si trovava casualmente anche lui a Venezia, al punto che - colpito dal 
suo talento - decise di portarlo con sé a Vienna alla corte di Giuseppe II. Ecco che i 
due musicisti si conoscono e si frequentano. A confermare l'infondatezza della loro 
rivalità c'è anche il fatto che Salieri, all'epoca stimato come grande insegnante di 
musica (fra i suoi allievi ci furono anche Schubert, Beethoven e Liszt), ebbe come 
allievo proprio un figlio di Mozart, Franz Xaver. Ciò nonostante nel corso dei decenni 
nacque e si diffuse la leggenda secondo la quale Mozart sarebbe stato avvelenato, 
per gelosia, proprio da Salieri. Vediamo cosa accadde. Nel 1790  Mozart, allora 
all'apice della notorietà, accusò Salieri – all’epoca in calo della notorietà – sia di 
plagio che della volontà di attentare alla sua vita. Secondo lo storico e musicista 
statunitense Alexander Wheelock Thayer i sospetti di Mozart potrebbero essere stati 
determinati da un episodio accaduto una decina di anni prima, quando il 
compositore salisburghese si vide sottrarre da Salieri il ruolo di insegnante di 
musica della principessa Caterina di Württemberg, colei che divenne poi la seconda 
moglie di Girolamo Bonaparte, fratello di Napoleone. A questo 
insuccesso"professionale" occorre aggiungere il contemporaneo fiasco presso il 
pubblico (e presso l'imperatore) che segnò il debutto delle "Nozze di Figaro": 
dell'uno e dell'altro fallimento Mozart accusò Salieri che, a suo dire, ne avrebbe 
boicottato la candidatura e l'esecuzione. In realtà a quell'epoca Salieri era 
impegnato in Francia per la rappresentazione della sua opera “Les Horaces”, il che 
fa pensare come gli sarebbe stato difficile determinare da tale distanza il successo o 
l'insuccesso di un'opera.  Alla luce di questi fatti anch’io appoggio la tesi che 
respinge con forza l'ipotesi che la sua morte - che lo ha colto giovanissimo - sia 
avvenuta per mano di un "invidioso" Salieri e che invece sostiene che questa sia 
giunta diversamente, cioè in modo naturale.  
Stendhal al termine della Vita, scriveva di uno sconosciuto che commissionò a 
Mozart un Requiem, da comporsi in quattro settimane al prezzo di cinquanta ducati. 
Oggi sappiamo che questo sconosciuto committente era un nobile ambizioso, un 
certo conte Walsegg, dilettante di musica e dotato di scarsi meriti, che per pura 
vanagloria, si appoggiava a bravi compositori per poi spacciare le loro composizioni 
per sue. E fra queste composizioni il Requiem fu una di quelle che tentò di ottenere 
da Mozart. Amadeus si mise al lavoro, ma le forze gli diminuivano ogni giorno di 
più, e gli rallentarono la creazione. Al momento della consegna, egli non aveva 
ancora terminato l'opera; lo sconosciuto, quindi, gli concesse altre quattro 
settimane ed altri cinquanta ducati. Il musicista cercò di capire chi fosse 
quell'essere sconosciuto disposto a tollerare i ritardi e a spendere ulteriore denaro, 
ma non vi riuscì. Un pensiero, quindi, prese a occupargli la mente: "Sto 
componendo questo Requiem per me stesso; servirà per il mio funerale".  
"Il povero Mozart - conclude Stendhal - si mise in testa che quello sconosciuto non 
fosse un essere normale; che dovesse avere a che fare con l'altro mondo, e che gli 
fosse stato inviato per annunciargli la sua prossima fine. Reagì applicandosi con 
maggior ardore al suo Requiem, che considerava il monumento più durevole del 
suo genio. Durante il lavoro, fu spesso vittima di allarmanti svenimenti. Infine, 
prima delle quattro settimane previste, l'opera fu terminata. Lo sconosciuto tornò al 
termine convenuto: Mozart era morto". Infatti il Requiem, Mozart lo terminò senza 
tuttavia concluderlo del tutto il 4 dicembre 1791 e, l'indomani, lui stesso si spense.  
Il suo lavoro fu completato successivamente da Franz Xaver Süssmayr, il suo allievo 
prediletto, e sia lui che Mozart furono a loro volta e contemporaneamente allievi di 
Salieri per quanto riguardava canto e composizione corale. Per cui quando si trattò 
di completare il Requiem “dietro” a Süssmayr c'era sempre Salieri "architetto" di 
tutta la parte corale dove lui era un vero grande maestro. Non solo, ma era un 
grande compositore, un organizzatore infaticabile. Peccato che venga per lo più 
ricordato per le infondate e calunniose notizie a lungo tramandate e romanzate 
come quella di aver avvelenato Mozart, piuttosto che per i suoi capolavori. 
Sappiamo invece che era insofferente alla superficialità, voleva da chi prendeva 
lezioni da lui, il massimo impegno, la precisione, la serietà, la perfezione. Salieri non 
era per nulla geloso, tanto che non accettò di prendere la direzione della Cappella 
Imperiale (rifiutando così i tanti onori, privilegi e denari) per dedicarsi solo 
all'insegnamento dei suoi allievi, che erano il suo mondo, la sua missione. E aveva 
ragione! L'abbiamo vista la carriera dei suoi allievi, oltre Mozart, Beethoven, 
Schubert, Lizt, Meyeerber, Hummel, Süssmayr! 
Mozart ha sempre suonato, mai studiato, salvo quello che gli aveva insegnato il 
padre, quindi forse un po' troppo poco. Le variazioni erano, comunque, il suo forte 
e tutto quello che suonava si trasformava in perfezione sublime. Ma nulla era 
nuovo! Se non avesse tagliato il cordone ombelicale con il suo possessivo padre, 
Mozart non avrebbe mai potuto creare lo sconcertante Requiem. Mentre Salieri, 
anche se aveva solo sei anni più del suo allievo, era già un grande insegnante di 
canto, un vero "mago" della composizione vocale, un grande "ingegnere" della 
musica. E' lui che gli fece conoscere la musica di Bach e di Vivaldi e la grande 
scuola veneta. E tanto è bastato per scatenare l’idea del complotto e per 
maneggiare la storia. Insomma Salieri è stato grande, ma l'uomo e il musicista ha 
sicuramente più dato che ricevuto. 
Giulia Pasquazi Berliri 

  

Brun curata dalla Moon Rainbow Editions.  
Mostra nata dalla collaborazione dei due 
artisti. Enzo Cucchi presenta per la prima 
volta un nuovo ciclo di affreschi con 
inclusioni in ceramica e pittura ad olio e 
Christopher Le Brun, anche lui, presenta 
per la prima volta a Roma, le sue sculture 
in bronzo ed un olio su tela su di un tema 
classico. 
Fino al 30 luglio 2014. 
 

Edieuropa: 
"Immagini del 
Colore. Focus on 
Marcia Hafif." 
Insieme 
all’Accademia 
Francese, la galleria 
ci offre uno sguardo 
sul lavoro di Marcia 

Hafif. La sua è una una pittura astratta, 
verso la scomparsa delle forme e dei colori 
al di là della pittura.  
Fino al 25 giugno 2014. 

Anna Marra Contemporanea: Perino & Vele 
"Handle with care", a cura di Lorenzo 
Respi??. Con i loro 
lavori di carta pesta, 
Perino & Vele 
giocano con la 
leggerrezza della 
materia per 
avvicinarsi ad una 
ricerca sui temi 
legati alla nostra 
società e il tempo 
presente.. 
Fino al 31 luglio 2014. 
 
Federica Schiavo Gallery: Jay Heikes, "Ra" 

L’artista è 
affascinato 
sia dal 
lavoro sulla 
radio-attività 
di Marie e 
Pierre Curie 
sia dal mito 

legato alla divinità egizia del sole. 
Fino al 2 luglio 2014. 
 
Galleria Alessandra Bonomo: Elger Esser,  
"Ab Olympo". Nel ritorno ai tempi della sua 
infanzia, 
l’artista si 
avvicina al 
ricordo delle 
visite fatte col 
padre ai 
Giardini di 
Ninfa e da' al 
suo lavoro fotografico un sapore 
decisamente nostalgico. 
Fino al 30 luglio. 

Exelettrofonica Pesce Khete,  "There 
should be a list somewhere".  
“Il mio lavoro nasce dal costante tentativo 

di 
raggiungere 
con un salto 
un punto oltre 
la mia 
altezza”, 
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COSTUME: viaggiare 
Spostarsi senza muovere un passo. No, non con internet.  
 

Da "viaticum", che indicava quanto 
necessario per trasferirsi da un luogo 
all'altro. Parola poi, con il tempo, passata a 
indicare il trasferimento stesso. 

Viaggiare: in aereo, a piedi, in bicicletta, per nave. Un desiderio per molti 
irraggiungibile di questi tempi, un po' difficili, un po' austeri, un po' molto faticosi 
per tanti. 

Certo arriveranno tempi migliori. Certo torneremo a poter spendere un po' di più in 
divertimenti, distrazioni e... viaggi. 
Possiamo per ora sognare di vacanze in paesi incantati, lontani dalle grane 
quotidiane, dal tran tran giornaliero. Possiamo, per ora, con la mente spingerci 
lontani mille miglia in climi e paesaggi che non ci appartengono, in mezzo a gente 
di culture diverse e affascinanti. 
Ma, per il momento HIC MANEBIMUS OPTIME. E, sull'optime ci sarebbe molto da 
riflettere. 
Ma, per il momento... 

Forse non lo sappiamo, ma anche restando qui, fermi nelle nostre città, stiamo in 
realtà viaggiando. Viaggiando in Giappone, in America, in Australia, in Norvegia e in 
tutto il mondo.  
Non siamo esattamente noi a viaggiare, ma piccole parti di noi che prendono la 
nave, l'aereo e fuggendo da qui, raggiungono paesi lontani. 
Non sono voli della fantasia che naviga leggera e libera, non è un viaggiare della 
nostra mente. Non sono sogni. Sono viaggi reali. 
Come avvengono? 
Ecco. 
Siamo in una calca enorme, a Piazza di 
Spagna. All'improvviso due giapponesi si 
scattano una foto sulla scalinata. Stiamo 
passando in mezzo a loro per cui, con una 
mano, cerchiamo, senza successo, di 
rimandare lo scatto. 
Troppo tardi. 
Ed ora la foto dei due sposi troneggia sulla 
mensola di un appartamento a Osaka. Ma, in 
un angolo, compare una mano: la nostra 
mano. 
Lei sì ha viaggiato. E ora è laggiù lontanissima. Un piccolo pezzo di noi in un paese 
tanto lontano. 
Stiamo correndo trafelati al Pantheon. Fendendo la folla di turisti non ci accorgiamo 
che stiamo in realtà attraversando un gruppo compatto di norvegesi in posa davanti 
alla fontana. 
La foto del gruppo e' ora a Oslo, ricordo di una fantastica vacanza a Roma nel sole 
e nella luce. 
La foto illumina le lunghe, grigie giornate invernali del nord Europa con il suo 
ricordo. Ma, guardando bene, mentre tutte le persone del gruppo guardano verso il 
fotografo, c'è un pezzo di persona ripresa di spalle. Occupa uno stretto piccolo 
spazio a destra. Ma c'è. 
Ed è così che, per ora, un pezzetto di braccio, una mano, un piede, una spalla, una 
nuca, entrando prepotenti nelle foto altrui, ci portano in quel mondo che ora, anzi 
per ora, non possiamo visitare. 
Ma ben presto, al ritorno di tempi migliori che devono tornare, andremo a 
raggiungere in tanti paesi i pezzetti di noi che, nelle foto, ci hanno solo preceduto. 
Lalli Theodoli 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 
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commenta l’artista parlando della sua 
pittura che esprime, dipingendo sulla carta, 
un ripetuto “salto nel vuoto” che vive ogni 
volta che si prepara a dipingere. 
Fino al 30 settembre 2014. 
 
Magazzino: Mircea Cantor, "Ti do la mia 
giovinezza". L’artista rumeno, che vive e 
lavora a Parigi, presenta un progetto 
espositivo 
basato su 
nuove opere, 
create 
apposita- 
mente per gli 
spazi della 
galleria. Crea 
opere di carattere universale che 
sottilmente ci portano verso riferimenti 
poetici e attuali. 
Fino al 26 luglio 2014. 
 
28 Piazza di Pietra: Carola Ducoli - Vasilij 
Vasil’evic Kandinskij curato da Francesca 
Anfosso. Riprendendo il lavoro  di 

Kandinskij, 
“Lo spirituale 
nell'arte”, 
l’artista 
mischia 
fotografia, 
musica, 
pittura e 

colori e ci presenta la sua visione del corpo 
femminile e della donna di oggi cercando di 
unire i colori, la psicologia, la musica, la 
pittura e la fotografia. 
Fino al 25 luglio 2014. 
Le mostre sono a cura di Marguerite de 
Merode e le trovate tutte qui  

PENSIERO LATERALE: I DUE 
CILINDRI 

Siete davanti a due cilindri esattamente 
uguali. Sono uniformemente dipinti di 
verde, uno di essi è solido pieno formato 
da una lega metallica, l’altro è vuoto 
all’interno e fatto di oro puro. Hanno 
entrambi lo stesso peso, le stesse misure e 
la stessa densità.  
Senza intaccare la vernice, come 
scegliereste quale rubare senza servirvi di 
alcuno strumento? 
 
Bisogna immaginare la scena... Controllate 
la vostra idea...  Cliccate qui 
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