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Nell'ultimo numero del nostro giornalino, per motivi tecnici, non è stata stampata la parte finale dell'arti-
colo sul forno fusiorio protostorico, dove i nostri antenati fondevano minerali di ferro. Il problema di co-
me venisse utilizzato quel primitivo impianto industriale continuò ad interessare lo scopritore che, nel 
tempo, propose a se stesso numerosi soluzioni cercandone una che fosse più ragionevole e naturale ri-
spetto alle altre. Intanto lassù, in alto, il silenzio e il vento. Il vento che in quella gola soffia quasi di conti-
nuo, le scorie nere, lucenti, arroventate dal sole, gelate in inverno, a seguire il lento fluire del tempo, per 
decine di secoli. La misteriosa struttura, scoperta per caso dal nostro amico, non è certo una rarità. Le pe-
santi scorie ferrose si rinvengono frequentemente in molti luoghi dell'isola d'Elba, a volte in luoghi nasco-
sti, come per sfuggire a qualcosa, ma anche allo scoperto, sulle spiagge. Alcune sono molto lontane dalle 
miniere; in questo caso si può pensare che gli antichi fondatori preferissero trasportare il minerale di fer-
ro in luoghi dove, localmente, v'era maggiore disponibilità di legna e di carbone, considerando l'enorme 
quantità di combustibile necessaria per portare a termine anche una sola fusione. Forse per questo moti-
vo i forni sono lontani dalle miniere e se ne allontanavano sempre di più seguendo la inesorabile distru-
zione dei boschi. Si può infatti ragionevolmente pensare che gli antichi fonditori, preferissero con due sole 
bestie da soma, portare un carico di minerale sminuzzato, sufficiente per una buona fusione, dove trova-
no pronto il necessario combustibile. E' probabile che presso il forno si preparasse il carbone mescolato al 
minerale nei crogioli. Dalle spiagge o dallo sfasciume delle rupi serpentinose, veniva raccolto il fondente 
magnesiaco per completare il carico del crogiolo. Poco lontano dal luogo scelto per le fusioni il nostro a-
mico trovò una piccola cava di argilla da dove estraeva il minerale per fabbricare i crogioli (ne serviva uno 
per ogni fusione) che prima di essere usati dovevano seccare perfettamente. Scavando dove presumeva 
che avvenissero le fusioni, il nostro amico raccolse molti pezzi di carbone, come residui di grandi fuochi e 
non in rapporto con la limitata quantità di carbone usata nel crogiolo minerale. Lentamente le supposizio-
ne venivano confermate dal puntiglioso ragionamento e dalle semplici prove raccolte sul terreno. Poche 
se si vuole, ma sicure. I fonditori raccoglievano in qualche modo il minerale, magari in piccola quantità, 
portandolo nel luogo del forno. Intanto si era raccolta e seccata la grande quantità di legna necessaria, 
asciugato e scaldato il crogiolo per privarlo di ogni traccia di umidità, pronto per essere caricato con car-
bone, minerale e fondente . Il carbone per il crogiolo veniva preparato sul posto, con una carbonaia. Forse 
per far partire il forno aspettavano il vento, che nella gola non tardava a soffiare. Meglio se il lavoro si 
svolgeva in estate. Tutto doveva contribuire a produrre e conservare l'altissima temperatura necessaria 
per portare a fusione il minerale nel crogiolo. Vedremo nella prossima puntata come questi geniali proge-
nitori riuscissero a ridurre in lucente acciaio il minerale di ferro, aprendo la strada alla civiltà occidentale. 

IL FORNO FUSORIO di Dino P. 

è dedicato al repertorio rinascimentale e barocco fondato nel 1974 con la moglie (il soprano Montserrat 
Figueras) e altri del gruppo vocale-strumentale “Hespèrion XX”, che ha per scopo la riscoperta, la valoriz-
zazione e la diffusione del patrimonio musicale dell'Europa del mediterraneo dell'antico XVIII sec. Hespe-
ria era infatti il nome latino di una regione Europea comprendente l'Italia, la Penisola Iberica e la Francia. 
Nel 1987 ha dato via ad un altro complesso analogo, la “Capella Reial de Catalunga”, e nel 1998 fonda 
“Alia vox” casa discografica che offre al pubblico un repertorio musicale inusuale, ma ben ancorato alla 
tradizione musicale del passato. Savall e sua moglie sono stati nominati “artisti per la pace” dall’UNESCO, 
lui dice: “la pace ha bisogno di dialogo, e che l’atto musicale implica questo dialogo, fare musica con qual-
cuno implica simpatia, rispetto, ascolto, concordanza. Nel disco Gerusalemme, gli uomini appartengono a 
nazioni e religioni molto differenti, ma hanno il linguaggio comune della musica, della spiritualità e della 
bellezza”. Per tanti la pace è solo un sogno, ma se la musica lo fa diventare più reale, io ci voglio credere. 
Devo ringraziare in forma speciale Silvia Venturi, proprietaria della “Fenice” che ci ha dato la possibilità di 
conoscere personalmente un po’ il maestro Jordi Savall.  
 
“La musica è la vera storia dell’umanità, cui si aderisce senza resistenza perché il suo linguaggio nasce nel 
sentimento e senza di lei non conserveremmo altro che dei frammenti morti”, Elias Canetti. 
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Cento milioni di euro, a tanto ammonta la spesa in 
rinfreschi e merende elargiti ai numerosi parteci-
panti al Summit Europeo sul degrado climatico del 
nostro pianeta e sulle proposte politiche che i vari 
Stati dovrebbero applicare per ridurre l’effetto dei 
famosi gas serra. Le spese reali sono certamente 
maggiori, perché non si considerano quelle necessa-
rie per la sicurezza; quelle per danni inflitti dai movi-
menti di protesta; quelle per i souvenirs alle mogli 
ed alle amiche dei politici presenti; quelle per la dif-
fusa propaganda sugli straordinari risultati futuri… 
ect… ect… Naturalmente un fallimento epocale! 
Perché è vero che la civiltà attuale ha raggiunto 
straordinari risultati sul piano delle tecnologie, ma 
la pretesa che l’uomo possa influire sugli effetti del 
clima a livello mondiale appare oggi non solo ecces-
siva, ma chiaramente falsa, se perfino i sostenitori 
del premio Nobel per la Pace, Al Gore, che tanto si è 
battuto per spingere i governi occidentali al ricono-
scimento dei danni provocati dalle industrie, si sono 
resi conto come questi abbia falsato i dati della co-
munità scientifica a favore e sostegno delle sue tesi, 
tanto da chiedere la revoca del premio, insieme a 
quella dell’Oscar per il famoso documentario cine-
matografico da lui presentato. Scandalo enorme, 
che metterebbe in dubbio anche l’attribuzione dello 
stesso Nobel, anticipato all’attuale presidente.  “La 
verità è figlia del tempo”, si proclamava nel passato, 
ma, per parafrasare la Bibbia, “forte come la morte 
è l’ideologia.” Vi ricordate del Club di Roma? E come 
negli anni Sessanta fosse diventato un movimento 
così straordinariamente attivo da riuscire a convo-
gliare su di sé enormi finanziamenti internazionali 
per le sue ricerche sui limiti dello sviluppo? Le socie-
tà si sarebbero auto-soffocate per carenze di risorse 
e per eccesso di natalità entro gli anni sessanta. E il 
famoso movimento, anch’esso con certezze scienti-
fiche dogmatiche, che prevedeva per gli anni  Set-
tanta come una nuova ondata di freddo intenso a-
vrebbe provocato un nuovo e disastroso periodo di 

glaciazione, sommergendo l’intera Europa, fino al 
Mediterraneo, con enormi masse di ghiacciai e na-
turalmente con la distruzione delle nostre società 
avanzate? E il “Buco nell’Ozono” degli anni Ottanta? 
Scene apocalittiche, alterazioni genetiche, a rischio 
di estinzione le foche, i tumori della pelle per 
l’eccessiva esposizione agli ultravioletti e la cecità 
provocata e conseguente, e ,naturalmente, finanzia-
menti per la ricerca! Improvvisamente, più nessuna 
notizia. Ognuno di questi movimenti si è spento nel  
silenzio più assoluto della stampa e della comunità 
politica, ma nessuno è venuto a render conto dei 
vari finanziamenti ricevuti e del loro utilizzo! Natu-
ralmente, nei vari e recenti dibattiti, nessuno ha a-
vuto il coraggio di accennare al problema relativo al 
continuo e selvaggio taglio di centinaia di ettari del-
la foresta tropicale nel  continente Sud Americano, 
vero danno ambientale che elimina l’unico vero pol-
mone produttore di ossigeno del Pianeta; ma que-
sto andrebbe contro gli interessi di governi socialisti 
e il conformismo politico non lo permette. Neppure 
ci si permette di parlare della distruzione delle sava-
ne, nel Botswana, per fare spazio agli allevamenti di 
bovini da carne, altra politica socialista; o alla distru-
zione dell’eco-sistema del lago Vittoria; dimentican-
do, naturalmente, la quasi totale eliminazione del 
famoso lago d’Aral, da dove si svilupparono, per 
millenni, straordinarie civiltà; ma l’imperativo ideo-
logico programmato dai Piani Quinquennali esigeva 
la coltivazione del cotone e non poteva preoccupar-
si della sopravvivenza dell’Anatra dalla Testa Bian-
ca! Non tocchiamo, poi, i problemi sollevati dalle 
politiche Cinesi! Ma tant’è, il responsabile è l’effetto 
dovuto dal famigerato gas CO2 e a niente vale la 
letteratura che dimostra l’inesattezza dell’assunto. 
“Ille dixit”, non è contestabile! Naturalmente resta 
la bella vacanza a spese della Comunità Europea e, 
in barba alla desertificazione annunciata dalla teoria 
attuale, la naturale e salutare ondata di freddo che 
ci accompagna.  

CENTO MILIONI di Marco M. 

Pensieri a mente libera 
Una rubrica dove esprimersi e condividere le proprie idee 

IL CERVELLO di Franco R. 

Il cervello è la cabina di comando di ogni essere u-
mano che comanda il nostro organismo ed è sede 
delle mente. Esso controlla tutte le funzioni del cor-
po, in massima parte senza che noi ne siamo consci. 

Al giorno d’oggi è stato spesso paragonato ad un 
computer, ma il confronto non regge  perché il cal-
colatore più sofisticato resta sempre una macchina 
capace di fare solo quello per cui è programmato 
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Nel linguaggio comune si usa dire “felice come una 
Pasqua”. Niente di più assurdo, perché in realtà la 
Pasqua, così come la raccontano gli scritti sacri, fu 

avvenimento terribile di lacrime e sangue, quando 
con estremo terrore di tutti, Jahvé passò in mezzo 
all’Egitto, preceduto dall’angelo sterminatore.  “Io 

LA PASQUA di Marco M. 

dall’uomo. Il cervello umano contiene circa 100 mi-
liardi di cellule, un numero paragonabile a quello 
delle stelle della Via Lattea, in un volume di poco 
superiore ad un litro o, se vogliamo, poco più di un 
decimetro cubo. Le cellule cerebrali sono di due tipi: 
quelle che formano la “Glia”, cioè il tessuto di soste-
gno e sostentamento che non ha una specifica fun-
zione nervosa, ma servono a supportare il tessuto 
nervoso; e i neuroni cioè le cellule nervose propria-
mente dette presenti nella sostanza grigia del cer-
vello e del midollo. Tutti i neuroni che muoiono per 
malattia o per vecchiaia non si rigenerano e non 
vengono sostituite, pertanto il loro numero si riduce 
con l’avanzare degli anni. La trasmissione degli sti-
moli tra i vari neuroni avviene per mezzo dei neuro-
trasmettitori: sostanze chimiche. Il cervello umano 
è quindi un organismo molto comples-
so che si è evoluto e migliorato in mol-
ti millenni. Le molteplici funzioni cele-
brali sono contenute a livello della cor-
teccia che permette così di avere quel-
la sensibilità del tatto, dei movimenti, 
della vista e dell’udito. Nel cervello ci 
sono due emisferi collegati tra loro, 
l’emisfero destro riceve le informazio-
ni dei sensi dalla parte sinistra della 
persona e da qui trasmette gli impulsi 
motori al corpo, e viceversa. L'Emisfe-
ro sinistro in genere è l’emisfero domi-
nante e comanda la parte destra del 
corpo, infatti, pare che la parte destra 
del corpo può aver "arti" più forti ri-
spetto alla sinistra; nell'emisfero sinistro è concen-
trare il centro del linguaggio e delle più importanti 
attività intellettuali. In questo modo se si riuscisse a 
focalizzare la nostra attenzione su un compito solo, 
il cervello riuscirebbe a stivare tutte le informazioni 
nell'ippocampo, cioè l'area che si occupa di imma-
gazzinare i ricordi trasformandoli in memoria a lun-
go termine(cosa che avviene nei bambini piccoli, 
che non sono distratti da tanti problemi). Quando 
invece facciamo affluire alla nostra mente informa-
zioni da più canali diversi e per tempi molto brevi, 
anche se legati ad azioni ripetitive, non lasciamo 
traccia nel profondo dei nostri pensieri e quindi nei 

ricordi della memoria. La capacità di adattamento 
varia logicamente da persona a persona, c'è chi ha 
bisogno di affrontare un solo compito alla volta, e 
quindi ricorda, e chi invece riceve una scossa dall'i-
dea di dover combattere su più fronti, ricevendo 
continuamente stimoli nuovi. La tendenza a svolge-
re molte attività contemporaneamente è la trasfor-
mazione più importante che il cervello deve affron-
tare, nella vita di oggi. Ma nessuno, sino ad oggi ha 
potuto raccogliere delle certezze scientifiche. 
L’uomo ha elaborato la Teoria della relatività, ma 
spesso non riesce a ricordare subito dove la mattina 
ha parcheggiato la sua automobile. Il cervello più 
brillante della sfera terrestre, la "Specie Sapiens" 
affianca a momenti di massima intelligenza, a mo-
menti di quasi stupidità e nonostante la ferrea con-

vinzione che l'intelligenza artificiale 
non è ancora "arrivata", perché in-
capace di confrontarsi con la mente 
umana, spesso di fronte ad una di-
visione con tre o quattro cifre, de-
cliniamo la sfida, per pigrizia men-
tale, non per altro. Eppure rico-
struendo le tappe dello sviluppo 
della nostra specie nel corso di mi-
lioni di anni, l'intelligenza dell'uomo 
non teme confronti, perché il no-
stro cervello non è stato costruito 
da un Architetto con la Laurea e 
non è nemmeno il frutto di aggiun-
te o di rattoppi di amanti "del fai da 
te". Il viaggio nella storia del cervel-

lo parte dalle sue stanze più remote e interne dalle 
zone profonde e primitive che l'uomo ha in comune 
con il regno animale. Permette di respirare, far bat-
ter il cuore, da origine a sensazioni come la fame o il 
desiderio sessuale, poi ci sono strutture da cui na-
scono emozioni, come paure o rabbia o aggressività 
ed anche se l'uomo di oggi vive in una società mo-
derna, ha imparato a dominarle, nonostante tutto 
continua nel suo russare. Telefoni, mail, Internet e 
tutte le tecnologie che l'uomo ha disposizione, rie-
scono ad eccitare con grande rapidità i nostri neuro-
ni, ma senza attivare quel processo di memorizza-
zione che rende durature esperienze e conoscenze.  
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uscirò in mezzo all’Egitto e ogni primogenito morrà nel paese d’Egitto, dal primogenito del Faraone al pri-
mogenito della schiava, come pure ogni primogenito di animali; e per tutto l’Egitto vi sarà un lamento tan-
to grande di cui l’eguale non ci fu mai, né ci sarà” (Ex 11, 4-6).  Questa è la Pasqua, il passaggio di Dio che 
“con mano potente” afferma: “Io sono il Signore”. L’Esodo narra la notte di Jahvé come racconto di crea-
zione, ed è infatti questo avvenimento decisivo che si imporrà nella storia di Israele come l’atto fondativo 
della sua peculiare identità; l’uscita dall’Egitto è la data di nascita di Israele il quale nasce, come Isacco, 
contro tutte le speranze. Il Popolo di Dio è una creazione miracolosa e il suo ricordo si imporrà nella litur-
gia come memoriale. “Quel giorno sarà per voi un memoriale che celebrerete come festa solenne al Si-
gnore (Ex 12,14). “Ed avverrà che i vostri figli vi domanderanno: che cosa significa per voi questo rito? Voi 
risponderete: è il sacrificio di Pasqua per il Signore, quando Egli passò oltre le case di Israele in Egitto e 
percosse gli Egiziani” (Ex 12, 26-27). Com’è dunque la storia? Mosè, il figlio salvato dalle acque, deve fug-
gire dall’Egitto perché uccide un sorvegliante dei lavori che gli Ebrei hanno in appalto. Nel deserto del Si-
nai, Jahvé, dal roveto ardente, lo convince a tornare da Faraone perché gli Ebrei possano partire per ren-
dere omaggio al loro Dio. “Tu dirai a Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. 
Lascia partire mio figlio perché mi serva; se tu ricusi, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito” (Ex 4,22). E 
questo Dio persegue con ostinazione fino a scatenare le famose piaghe d’Egitto (“Io indurirò il cuore di 
Faraone”) principalmente, per dimostrare agli scettici ebrei e convincerli, che è Lui che comanda. “Ben 
presto vedrai quello che io farò a Faraone; poiché, costretto da una mano potente, li lascerà partire” (Ex 
6,1). Così, per imporsi all’immaginario delle Dodici Tribù, Jahvé non esita a dimenticare che misericordia e 
giustizia sono i suoi principali attributi. Arriviamo a quella famosa e tenebrosa notte di Jahvé: “in quella 

notte io passerò per il paese d’Egitto e percuoterò ogni primogenito del 
paese, sia degli uomini che degli 
animali; anche su tutti gli dèi 
dell’Egitto farò giustizia, sono io il 
Signore” (Ex 12,12). Finalmente con 
la partenza delle tribù ed il passag-
gio dal Mar Rosso si supera il punto 
di non ritorno e comincia la vera 
educazione religiosa del popolo con 
i 40 anni passati in giro nel deserto. 
“Non c’erano abbastanza tombe in 
Egitto, che ci ha portato a morire 
nel deserto?”. Si impone così l’idea 
di un dio salvatore che interviene 
personalmente nella storia degli 
uomini, non di un dio astratto, per-
duto nell’empireo, verso il quale si 
può solo pregare. Certo, il dio presente è anche pronto a punire le man-

canze del suo popolo: “Guai a te se dimentichi Jahvé che ti ha fatto uscire dall’Egitto”. L’idea del dio salva-
tore sarà ripresa dai Vangeli per Gesù “che salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21). La rivelazione 
escatologica sarà spesso descritta con le immagini del primo esodo e la figura e la storia di Gesù saranno 
ricalcate sull’esempio della vita di Mosé: il battesimo del Giordano (Gesù-Mosè tratto dalle acque); la di-
chiarazione del figlio primogenito; i giorni nel deserto e le tentazioni; i miracoli messianici quali quello del-
la moltiplicazioni dei pesci e dei pani (la manna nel deserto e le quaglie), l’attraversamento delle acque 
del lago (i Laghi Amari) etc…  Ma è apparsa e s’impone una figura nuova, quella del Re Messia.  Così si rin-
nova il patto che con la Pasqua Dio aveva sancito con il suo popolo, figlio primogenito, e il pasto rituale 
dell’agnello sarà sostituito dall’Eucaristia come nuovo memoriale: “poi, preso il pane, rese le grazie, lo 
spezzò e lo distribuì a loro, dicendo … fate questo in memoria di me” (Lc 22,19). Si rinnova, anche, la notte 
di Jahvé, con l’uccisione del figlio primogenito, quando, dopo un forte grido, Gesù “rese lo spirito” e, “le 
tenebre si stesero su tutta la terra”; e sarà la Resurrezione, il nuovo passaggio del Mar Rosso, punto di 
non ritorno, che sancisce il patto con il nuovo popolo di Dio. 



"La Primavera, in special modo, è rimasta un enigma." Edgar Wind 

La Primavera di Alessandro Filipepi detto il Botticelli è 
un'opera realizzata a tempera su tavola, di datazione 
incerta (fra il 1477 e il 1490), destinata originariamente 
alla villa di Castello (probabile collocazione iniziale assie-
me a La nascita di Venere), e oggi alla Galleria degli Uffi-
zi. Tutta la critica non può che essere concorde sulla na-
tura allegorica dell'opera impregnata di cultura umani-
stica e neoplatonica della corte di Lorenzo de' Medici, 
nonostante il committente dell'opera fosse l'omonimo 
Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici. Dibattuto è invece il 
significato e conseguentemente la titolazione. Se da una 
parte si ha una certa convergenza nella individuazione di 
alcuni dei nove personaggi in essa raffigurati, pareri assai 
contrastanti si sono sviluppati nel corso degli anni, e in 
particolare a partire dalla seconda metà dell'800, sui ri-
ferimenti letterari più specifici e i significati che l'opera 
nasconde. Secondo l'interpretazione che ne diede Ga-
spary nel 1888, mutuata e articolata da Warburg cinque 
anni dopo, le figure, partendo da sinistra sono: 
Mercurio identificato dai calzari alati e dal caduceo che 
con un bastone scaccia le nuvole 

le tre Grazie, figure mitologiche impegnate in una dan-
za assai leggiadra; 

la dea Venere che fa da asse alla composizione; 
Cupido che volando sul capo della figura centrale è im-
pegnato a dardeggiare una delle tre fanciulle quasi nude 
e guarnite di acconciature elaborate e diverse con perle; 

Flora che unica del gruppo guarda direttamente l'osser-
vatore e sembra intenta a spargere i fiori che tiene in 
grembo all'estremo della scena; 

Clori che produce i fiori primaverili dalla bocca (che do-
po venir presa da Zefiro si trasformerà in Flora); 

il vento Boreo (Zefiro), raffigurato con colori freddi 
mentre rincorre e tenta di catturare la sua sposa Clori. 

La teoria proposta dal critico E. Gombrich nel 1945 e poi 
perfezionata negli anni cinquanta da Wind e negli anni 
sessanta da Panofsky, può essere ancora ritenuta so-
stanzialmente valida e mette il dipinto direttamente in 
relazione con la cerchia di filosofici neoplatonici frequen-
tata da Botticelli, costituendo addirittura il manifesto del 
loro sodalizio estetico e artistico. La scena si svolgerebbe 
nel giardino sacro di Venere, che la mitologia collocava 
nell'isola di Cipro, come rivelano gli attributi tipici della 
dea sullo sfondo (per es. il cespuglio di mirto alle sue 
spalle) e la presenza di Cupido e Mercurio a sinistra in 
funzione di guardiano del bosco, che infatti tiene in ma-
no una specie di bastone per scacciare le nubi della piog-
gia. Le Tre Grazie rappresentavano tradizionalmente le 
liberalità, ma la parte più interessante del dipinto è quel-
la costituita dal gruppo di personaggi sulla destra, rispet-
tivamente Zefiro, vento della primavera, la ninfa Cloris e 
la dea Flora, la divinità della fioritura e della giovinezza, 
protettrice della fertilità. Oltre alle teorie di Marsilio Fici-
no e la poetica del Poliziano, Botticelli dovette ispirarsi 
anche alla letteratura classica (Ovidio e Lucrezio), soprat-
tutto per quanto riguarda la metamorfosi di Cloris in Flo-
ra; tuttavia, il centro focale della composizione è Venere 
e secondo l'ideologia neoplatonica questa sarebbe la 
rappresentazione figurata del suo mondo secondo il se-
guente schema: 

Venere = Humanitas (le attività spirituali dell'uomo) 

Tre Grazie = fase operativa dell'humanitas' 

Mercurio = Ragione (che guida le azioni dell'uomo al-
lontanando le nubi della passione e dell'intemperanza) 

Zefiro - Cloris - Flora = Primavera (simbolo della natura 
non tanto intesa come stagione dell'anno quanto forza 
universale ciclica e dal potere rigenerativo). 

CHIUDIAMO IN BELLEZZA: LA PRIMAVERA a cura di di Alberto P. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloris&action=edit&redlink=1

