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F
in  da  bambina  ho  
amato il fuoco, m’è 
piaciuto guardare  i  
rami secchi bruciare 
nei mucchi che mio 
nonno  raccoglieva  

in giardino, sedermi sul bordo 
dei camini mentre le cosce di-
ventavano bollenti: la stoffa, la 
pelle, i muscoli. Pensavo a Picco-
le donne, alle sorelle March, ai 

loro abiti che a te-
nerli  troppo  ac-
canto alle stufe si 
rovinavano  o  al  
manoscritto di Jo 
gettato nel fuoco 
da Amy per ven-

detta – lei era rimasta a casa e le 
sorelle erano uscite per andare 
al ballo; lei era troppo piccola, 
loro entravano in società. Avrei 
tanto  voluto  anche  io  quelle  
gonne e quei manoscritti, avrei 
voluto gettare la carta nel fuoco 
e vederla accartocciarsi, diven-
tare nera e poi cenere, sparire. 
Avrei voluto, credo, avere dime-
stichezza  col  pennino,  avere  
una bella grafia e sporcarmi co-
me Jo le mani d’inchiostro, far-
mi riconoscere nel mondo co-
me una ragazza che scrive.

Le immagini romantiche dei 
camini accesi in ogni stanza, le 
gonne fruscianti da muovere da-
vanti alle fiamme, come se fosse 
uno scherzo, una cosa da poco, e 
i costumi di scena che avevo vi-
sto nei film e a teatro, quelle ruo-
te perfette, quelle gonne impe-
riose ed eleganti in realtà poteva-
no bruciare una città intera.

Nella seconda metà dell’800 
furono moltissime le donne che 
morirono a causa della vicinan-
za al fuoco dei loro abiti, spo-
standosi avanti e indietro per il 
salotto  o  impegnandosi  nelle  
faccende domestiche. Una del-
le donne rimasta più celebre 
aveva solo 14 anni e si chiama-
va Margaret Davey. Per la pri-
ma volta, sul rapporto di polizia 
si lesse «morte accidentale da in-
cendio, causata da crinolina» 
parlando della disgrazia che le 
tolse la vita. Margaret era una 
delle tante bambine adoperate 
come cameriere e mal pagate, 
che riempivano le case dei ric-
chi, prime vittime di ogni inci-
dente domestico.

Nel periodo della Rivoluzio-
ne Francese le donne si erano li-
berate dalle gabbie sotto alle 
gonne e dai corsetti eccessivi, 
ma, superato il periodo napo-
leonico e con la Restaurazione, 
in tutta Europa la moda femmi-
nile riprese a gonfiare gli abiti, 
fino al punto che una donna oc-
cupava nella stanza lo spazio di 
tre uomini. Sull’argomento lo 

scrittore  francese  Alphonse  
Karr – redattore capo di Le Figa-
ro – scrisse che «due donne non 
stanno più insieme nei primi po-
sti di un palchetto in teatro, né 
dentro una carrozza.  Cinque 
donne sedute in vicinanza non 
possono chiacchierare in confi-
denza perché separate dalla lo-
ro ampiezza, bisogna che gridi-
no. Un uomo seduto tra due 
donne scompare».

Il materiale delle sottogonne, 
la crinolina, diede il nome all’og-
getto stesso, il sostegno che riem-
piva l’abito femminile per ren-
derlo  più  pomposo,  elegante.  
Prima della crinolina c’erano sta-
ti il verdugado e il guardinfante. 
Per tenere su le loro gonne le 
donne  provarono  di  tutto,  
dall’ottone agli ossi di balena, fi-
no a fili di ferro che risultarono 
più comodi: bisognava conside-
rare il peso e la necessità di passa-

re dalle porte, sedersi in carroz-
za o in auto, insomma vivere e 
non rimanere imbalsamate per 
via dei cerchi della gonna.

La crinolina funzionò in que-
sto senso, si rese subito utile e 
venne usata da donne di tutte 
le età e di tutti i ceti sociali; an-
zi, indossare la sottogonna di 
crinolina divenne fondamen-
tale per presentarsi in pubbli-
co, ma anche nella casa, nella 
vita privata e domestica. Ave-
re una gonna ampia e sostenu-
ta era segno di decoro e di cura 
di sé, nessuna voleva sembra-
re  sciatta  o  disperata,  tanto  
meno le ragazze più povere. 
Portarla non era cosa sempli-
cissima perché bisognava cam-
minare facendo scivolare pia-
no i piedi e tenendo il busto in 
avanti evitando di inciampare 
nell’orlo della gonna, e per se-
dersi la cosa si faceva ancora 

più complicata, visto che non 
era ammesso scoprire le gambe 
o tanto meno i mutandoni – di 
cui non faceva a meno neanche 
Rossella O’Hara. Spesso furono 
gli uomini a commentare con 
derisione  le  domestiche  che,  
per risultare un minimo alla mo-
da e libere di scegliere come ve-
stirsi, volevano indossare le sot-
togonne, anche se queste erano 
difficili da gestire quando ci si 
doveva accovacciare per pulire 
i pavimenti e spolverare. Alcuni 
si lamentavano che questi pie-
gamenti, mostrando la bianche-
ria delle domestiche, li spinge-
vano a gesti impuri, come a vo-
ler giustificare le molte ripetute 
violenze e aggressioni, sempre 
dando la colpa agli indumenti 
indossati dalle donne piuttosto 
che alla propria bestialità.

Non capitava solo alle dome-
stiche di avere questo tipo di in-

cidenti mortali. È rimasta infat-
ti a lungo nascosta la vicenda 
delle sorelle Wilde, le sorella-
stre del celebre scrittore. Mary 
ed Emily erano figlie illegittime 
di William Wilde e di loro non si 
seppe molto per parecchio tem-
po, ma le due vivevano comun-
que in un contesto agiato e an-
davano spesso alle feste e ai bal-
li. La notte del 31 ottobre del 
1871 si recarono a una festa di 
Halloween presso la Drumacon 
House in Irlanda. La serata tra-
scorse tranquillamente nel di-
vertimento  generale  fino  a  
quando una delle due sorelle – 
forse Mary – concesse a un cava-
liere l’ultimo ballo e nel danza-
re la sua gonna finì troppo vici-
no al camino prendendo fuoco. 
Le persone in sala iniziarono a 
urlare e a scappare, mentre Emi-
ly si avvicinò alla sorella per se-
dare le fiamme, ma non solo 
non ci riuscì, anche la sua cri-
nolina prese fuoco. Alcuni di-
cono che le ragazze rotolaro-
no giù dalle scale fino a finire 
nella  neve  per  spegnere  le  
fiamme, ma purtroppo aveva-
no già bruciature di terzo gra-
do su tutto il corpo. Le sorelle 
Wilde non morirono sul colpo 
ma passarono le settimane se-
guenti a subire atroci pene fi-
no alla morte. Non venne mai 
data la notizia ufficiale della lo-
ro morte con nome e cognome 
esatto perché il padre non vole-
va si sapesse delle figlie illegitti-
me e della loro scomparsa al-
quanto spaventosa. Le due di-
vennero  protagoniste  di  rac-
conti di fantasmi e di congettu-
re, come quella che racconta di 
una donna sempre vestita di ne-
ro e incappucciata che ogni an-
no fa visita alla loro tomba dal 
giorno del loro incidente. —
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Nell’800 i canoni dell’abbigliamento femminile causavano incidenti domestici letali 

I
n un mondo in cui tutto è 
connesso,  la  rigenerazio-
ne di cui necessitiamo per 
affrontare l’incertezza e lo 
sconforto dati dalle circo-
stanze esterne,  sarà vera 

solo se sarà capace di adottare 
un approccio alla complessità 
delle relazioni che sostengono 
la rete della vita. Che cosa ne 
pensi tu, che hai dedicato la vi-
ta al pensiero sistemico? Quali 
suggerimenti senti di darci in 
previsione della prossima edi-
zione di Terra Madre? 

Fritjof Capra: Complimenti 
per aver scelto la rigenerazio-
ne come tema del vostro incon-
tro. È una decisione emotiva-
mente importante, che può da-
re speranza nella ripresa dalla 
pandemia e anche a fronte dei 

recenti disordini 
geopolitici. D’al-
tronde la rigene-
razione è un con-
cetto  centrale  
persino  quando  
si parla di  com-
prensione  siste-
mica  della  vita.  
Secondo  questa  
visione,  l’essen-
za della vita può 
ricondursi a quat-
tro  caratteristi-

che principali, tra loro stretta-
mente interconnesse. La pri-
ma caratteristica è che «la vita 
si  auto-organizza»  mediante  
reti viventi le cui strutture e 
processi  non  sono  imposti  
dall’esterno, ma sono organiz-
zati dalla rete stessa. Al centro 
di tutto ciò c’è un processo di 
continua  rigenerazione  che  
coinvolge tutti i livelli: dalle re-
ti molecolari di cui sono fatte 
le cellule, fino ai modelli di so-
cietà più avanzati, o poi anco-
ra gli attuali modelli agroali-
mentari, per rimanere nell’am-
bito in cui opera Slow Food.  
Mentre la seconda caratteristi-
ca parte da questa affermazio-
ne: «La vita è intrinsecamente 
rigenerativa». Quando la rige-

nerazione si ferma, la vita si 
ferma.  Si  potrebbe  dire  che  
questo è il tratto distintivo di 
tutta la vita. Ma attenzione: ri-
generare non vuol dire neces-
sariamente tornare a uno sta-
to precedente. Può anche signi-
ficare creare qualcosa di nuo-
vo, e questa in effetti è un’im-
portante scoperta della teoria 
della complessità. Ogni siste-
ma vivente incontra occasio-
nalmente punti di instabilità, 
in  corrispondenza  dei  quali  
può esserci un emergere spon-
taneo di un nuovo ordine. In al-
tre parole, «la vita è intrinseca-
mente creativa». Questa è la 
mia terza caratteristica. In ulti-
mo, affinché si rigenerino, le 
reti viventi hanno bisogno di 
alimentarsi di continui flussi 
di energia, materia e conoscen-

za che provengono e dipendo-
no  dall’ambiente  all’interno  
del quale si sviluppano, e dai 
modi di auto-organizzazione. 
Rispondono a questi flussi dal 
loro ambiente in modo cogniti-
vo, cioè autonomamente nei 
loro modi di auto-organizza-
zione.  Esprimo  questo  nella  
mia quarta caratteristica della 
vita dicendo che è «intrinseca-
mente intelligente».

Carlo Petrini: Ripensando 
ai 4 aggettivi - auto-organizza-
zione, rigenerazione, creativi-
tà e intelligenza - che hai appe-
na  menzionato,  mi  viene  in  
mente un concetto che appar-
tiene alla nostra storia: la co-
munità. Il primo Terra Madre 
del  2004 lo  definimmo pro-
prio come l’incontro mondiale 
delle comunità del cibo, e i ca-
ratteri distintivi con cui defi-
niamo questo modello orga-
nizzativo, risuonano con quan-
to hai detto. Le comunità infat-
ti sono espressione di intelli-
genza affettiva e austera anar-
chia. Intelligenza affettiva si-
gnifica affermare con forza il 

paradigma della  cooperazio-
ne e della solidarietà; senten-
dosi parte di un percorso co-
mune in cui si pratica la reci-
procità e dove è concesso com-
mettere errori senza per que-
sto  essere  esclusi.  L’austera  
anarchia  invece  consente  
un’organizzazione non gerar-
chica e non rigida. Questo favo-
risce una rete creativamente 
biodiversa perché trova (e ac-
cetta) modi e forme di espri-
mersi  estremamente  diversi,  
nonché fluida e capace di rige-
nerarsi a seconda del mutare 
dei bisogni e delle necessità. 
Penso che sempre più la logica 
della comunità deve diventare 
sale e lievito del movimento e 
sono curioso  di  conoscere  il  
tuo pensiero a riguardo. 

FC: Le comunità sono l’unità 
della sostenibilità. Il modo in 
cui la natura ha sostenuto la vi-
ta sul pianeta per miliardi di an-
ni è stato per l’appunto attra-
verso la costruzione e la cura di 
comunità. A cominciare dai pri-
mi batteri che si sono evoluti 3 
miliardi di anni fa attraverso la 

formazione di colonie; ogni for-
ma di vita si è evoluta aggre-
gandosi e formando comunità. 
Questa è una lezione profonda 
che dobbiamo imparare dalla 
natura: se vogliamo un futuro 
sostenibile, dobbiamo costrui-
re delle comunità. Dico questo 
con ferma convinzione perché 
a oggi il principale ostacolo per 
il  raggiungimento  di  questo  
obiettivo non sono barriere tec-
niche o economiche, bensì eti-
co-morali. Negli ultimi decen-
ni sono state sviluppate e testa-
te centinaia di soluzioni siste-
miche  ai  problemi  derivanti  
dal depauperamento delle ri-
sorse naturali causato dal mo-
dello consumistico. Se dal pun-
to di vista concettuale posse-
diamo le conoscenze per avvia-
re una transizione che ripristi-
ni  una  relazione  armoniosa  
con la casa comune che ci ospi-
ta, allora perché la politica e il 
settore privato faticano a realiz-
zare il cambiamento? Questo 
perché la teoria non è tutto, ma 
deve fare i conti con l’etica, os-
sia  con  un  comportamento  

orientato al  bene comune,  e  
con la nostra scala di valori.  
Quotidianamente  veniamo  
bombardati da comunicazioni 
che ci dicono che saremo felici 
solo se possiederemo di più, ali-
mentando quindi la narrazio-
ne della crescita quantitativa 
del PIL. Mentre una volta soddi-
sfatti i bisogni fisiologici, non 
si dovrebbe ambire ad avere di 
più bensì a essere di più. Una 
crescita  qualitativa  dunque,  
che  include  un  aumento  di  
complessità,  sofisticazione  e  
maturità. E che punta molto 
sulle relazioni umane, sapen-
do che il benessere è vero solo 
se condiviso. Ed è più facile ave-
re  questa  consapevolezza  
quando ci si riconosce parte di 
una medesima comunità. 

CP: Quando ci siamo parlati 
un anno fa, riponevi molta spe-
ranza  nella  lezione  che  ci  
avrebbe potuto insegnare il Co-
vid, rispetto al senso di frater-
nità universale necessario ad 
adottare  misure  radicali  an-
che sul fronte dell’emergenza 
climatica, per esempio. La ri-

presa dalla pandemia non sem-
bra però essere stata accompa-
gnata da questo spirito di re-
sponsabilità  universale.  Vedi  
l’esito  della  COP26  di  Gla-
sgow, o l’ultimo report del pa-
nel di esperti sul clima (IPCC) 
che Guterres ha definito «l’a-
tlante delle umane sofferen-
ze». Inoltre, da un mese si è 
drammaticamente  tornati  a  
parlare di guerra. Il pensiero si-
stemico come analizza queste 
situazioni drammatiche?

FC: Ho indagato e promosso 
il pensiero sistemico e i valori 
ecologici per oltre quattro de-
cenni. La mia esperienza in tut-
ti questi anni è stata che il pas-
saggio dal paradigma meccani-
cistico (da cui consegue il con-
sumismo ossessivo), a quello 
ecologico non è una progressio-
ne costante, ma implica rivolu-
zioni scientifiche, contraccolpi 
e oscillazioni a mo’ di pendolo. 
È vero dunque che la COP26 è 
stata  deludente  e  i  rapporti  
dell’IPCC sono diventati sem-
pre più allarmanti. D’altra par-
te, ora abbiamo tutta una serie 
di movimenti della società civi-
le guidati da giovani attivisti 
appassionati  con  moltissima  
energia e capacità organizzati-
ve, che a mio modo di vedere 
hanno la potenzialità di gene-
rare un impatto positivo a livel-
lo sistemico. Dico questo per-
ché i nostri giovani sono cre-
sciuti con i social network, e 
pensare in termini di reti - in al-
tre parole, di pensiero sistemi-
co - è naturale. Ne consegue 
che per loro è facile capire che 
le crisi globali - ambientali, eco-
nomiche e sociali - non posso-
no essere né comprese, né af-
frontate isolatamente, ma solo 
in  connessione  e  interdipen-
denza l’una con l’altra. Per pro-
gredire dobbiamo quindi rico-
noscere che, pur tra tanta diver-
sità di culture e di forme di vita, 
apparteniamo a un’unica fami-
glia umana e un’unica comuni-
tà terrestre con un destino co-

mune che va salvaguardato in-
sieme. Questa è la grande sfida 
per gli anni futuri, e ci può veni-
re in soccorso un documento 
di straordinaria portata: la Car-
ta della Terra, che è davvero un 
magnifico riassunto del tipo di 
etica terrestre di cui abbiamo 
bisogno per il nostro tempo, al 
fine di costruire una società glo-
bale sostenibile, fondata sul ri-
spetto per la natura, sui diritti 
umani universali, sulla giusti-
zia economica e sulla cultura 
della pace. Un documento che 
penso sia importante venga ac-
quisito dalla vostra rete di Slow 
Food e Terra Madre per la dupli-
ce capacità da un lato di avere 
una visione sistemica e dall’al-
tro di essere la base della rige-
nerazione. —
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A N N U N C I AT I I F I NA L I S T I D E L P R E M I O : S ONO S E T T E , M A I C O S Ì TA N T I

Uno Strega sempre più di nicchia e imprevedibile

rigenera
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MIRELLA SERRI

U
no Strega sorpren-
dente: per la pri-
ma volta nella sua 
storia i finalisti so-
no sette. Al primo 
posto tra i finalisti 

di questa 76esima edizione si è 
piazzato Spatriati (Einaudi) di 
Mario Desiati con 244 voti. Se-
condo,  con  179  preferenze,  
Claudio Piersanti con Quel ma-
ledetto Vronskij (Rizzoli); terzo 
Marco Amerighi che con Ran-
dagi (Bollati Boringhieri); quar-
ta, Veronica Raimo, Niente di ve-

ro (Einaudi), con 169 designa-
zioni. Il colpo a effetto è arriva-
to con il quinto posto: se lo sono 
aggiudicati ex aequo (168 voti 
a entrambi) Alessandra Carati, 
E poi saremo salvi (Mondado-
ri),  e  Fabio  Bacà,  con  Nova  
(Adelphi). A questi sei finalisti 
si è aggiunta con 103 schede Ve-
ronica Galletta con Nina sull’ar-
gine(minimum fax) in base al 
regolamento che prevede alme-
no un libro pubblicato da un edi-
tore medio-piccolo.

Ancora una volta fra i finali-
sti di quest’anno ci sono i “fratel-
li coltelli” dell’Einaudi. Conti-

nuerà l’era della cannibalizza-
zione fra scrittori della casa di 
Via  Biancamano  o  prevarrà  
un’entente cordiale? Comun-
que sia, Einaudi scalpita e aspet-
ta dal 2017 di tagliare il traguar-
do. Di solito nell’agone capitoli-
no si affermano i romanzieri 
che brillano anche nelle classifi-
che delle vendite. Al contrario, 
in questa stagione, i magnifici 
sette libri designati a concorre-
re a questa anomala edizione 
sono cavalli di razza apprezzati 
soprattutto dalla critica ma me-
no dal grande pubblico. —
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A Ferrara partono gli scavi per riportare alla luce l'antico Palazzo Belfiore. 
La “delizia Estense” del XV secolo sarà scavata e portata alla luce per la 
prima volta da studenti e cittadini. Il Comune, con il liceo scientifico "Roiti" 
e classico, "Ariosto", dà il via a un vasto progetto di "archeologia partecipa-
ta" per ridare vita alla celebre residenza monumentale, simbolo dei fasti 
di Leonello d'Este, poi devastata devastata da un incendio nel 1632. L'a-

rea interessata (da luglio si procederà con i primi rilievi e a settembre parti-
rà la prima campagna di scavi, per cinque settimane) è di circa un ettaro e 
mezzo, a Nord-Ovest dell'ultimo tratto di corso Ercole I d'Este, nella zona 
che fu anche di Santa Maria degli Angeli, anch'essa scomparsa. Spiega 
Chiara Guarnieri della Soprintendenza: “Le campagne di scavo divente-
ranno un vero e proprio cantiere aperto e gli studenti potranno dare il loro 
contributo, guidati da archeologi professionisti". Al termine sarà lanciato 
un concorso di idee per la valorizzazione della zona. —

L’evento

Al via, dal 9 al 12 giugno a Tori-
no, il festival Archivissima. Il 
tema scelto per questa edizione 
è: #change. 
La scrittrice Giulia Caminito, 
premio Campiello 2021, legge-
rà dal vivo il racconto Come il 

manoscritto di Jo March, redatto 
per la partecipazione di Reale 
Mutua ad Archivissima e alla 
Notte degli Archivi, il 10 giugno 
alle ore 19 e alle 21 presso la se-
de del Museo Storico Reale Mu-
tua in via Garibaldi 22 a Torino

Nell’800 i vestiti delle 
donne ingombravano 

tanto da causare 
incidenti domestici

Fritjof Capra (1939) è uno 
scienziato e teorico dei siste-
mi, scrittore e attivista. La 
sua opera più nota, Il Tao del-

la Fisica (Adelphi), è diventa-
to un bestseller e la sua ricer-
ca sui paradigmi nella scien-
za e nella società è culmina-
ta con Vita e natura: una vi-

sione sistemica (Aboca), 
scritto con il chimico Pier 
Luigi Luisi. Il libro più recen-
te, Le relazioni della vita 
(Aboca), ripercorre l'evoluzio-
ne del suo pensiero. E’ diret-
tore del Center for Ecolitera-
cy di Berkeley. Capra dialo-
gherà con Carlo Petrini in 
occasione di Terra Madre-Sa-
lone del Gusto, in program-
ma a Torino da giovedì 22 a 
lunedì 26 settembre.

C
Il mondo

Il Covid ha dimostrato 
che bisogna ambire a 
essere molto più che 

ad avere 

CARLO PETRINI, FRITJOF CAPRA 

IL DIALOGO 

CULTURA È morta ieri a Londra Paula Rego, a 87 anni, una delle arti-
ste portoghesi più conosciute in tutto il mondo. Ha lavorato 
per tutta la vita ispirandosi alle fiabe, ai canti popolari e alla 
letteratura, con grande attenzione alle questioni femminili 
e dei diritti delle donne, tra cui quello all'aborto. Alla Bienna-
le di Venezia in corso le è dedicata un'intera sala. — 

Addio alla pittrice portoghese Paula Rego Studenti-archeologi per una meraviglia di Ferrara 

Torna Archivissima
la festa degli archivi

LIBRI • ARTE • MOSTRE • SOCIETÀ

Le sorellastre di Oscar 
Wilde persero la vita a 
una festa: le loro gonne 

finirono nel camino

L’INTERVENTO

GIULIA CAMINITO

Quante donne sono morte
bruciate nei camini 

per colpa delle gonne

Lo scienziato
dell’ecologia

Fritjof Capra
Per ricostruire non si 
deve tornare indietro 
bensì creare qualcosa 

di nuovo

la vita 
La sfida ambientale ci richiama al dovere di ricreare una comunità in cui sentirci fratelli

la cooperazione e la solidarietà sono principi che ci connettono a tutte le specie 
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F
in  da  bambina  ho  
amato il fuoco, m’è 
piaciuto guardare  i  
rami secchi bruciare 
nei mucchi che mio 
nonno  raccoglieva  

in giardino, sedermi sul bordo 
dei camini mentre le cosce di-
ventavano bollenti: la stoffa, la 
pelle, i muscoli. Pensavo a Picco-
le donne, alle sorelle March, ai 

loro abiti che a te-
nerli  troppo  ac-
canto alle stufe si 
rovinavano  o  al  
manoscritto di Jo 
gettato nel fuoco 
da Amy per ven-

detta – lei era rimasta a casa e le 
sorelle erano uscite per andare 
al ballo; lei era troppo piccola, 
loro entravano in società. Avrei 
tanto  voluto  anche  io  quelle  
gonne e quei manoscritti, avrei 
voluto gettare la carta nel fuoco 
e vederla accartocciarsi, diven-
tare nera e poi cenere, sparire. 
Avrei voluto, credo, avere dime-
stichezza  col  pennino,  avere  
una bella grafia e sporcarmi co-
me Jo le mani d’inchiostro, far-
mi riconoscere nel mondo co-
me una ragazza che scrive.

Le immagini romantiche dei 
camini accesi in ogni stanza, le 
gonne fruscianti da muovere da-
vanti alle fiamme, come se fosse 
uno scherzo, una cosa da poco, e 
i costumi di scena che avevo vi-
sto nei film e a teatro, quelle ruo-
te perfette, quelle gonne impe-
riose ed eleganti in realtà poteva-
no bruciare una città intera.

Nella seconda metà dell’800 
furono moltissime le donne che 
morirono a causa della vicinan-
za al fuoco dei loro abiti, spo-
standosi avanti e indietro per il 
salotto  o  impegnandosi  nelle  
faccende domestiche. Una del-
le donne rimasta più celebre 
aveva solo 14 anni e si chiama-
va Margaret Davey. Per la pri-
ma volta, sul rapporto di polizia 
si lesse «morte accidentale da in-
cendio, causata da crinolina» 
parlando della disgrazia che le 
tolse la vita. Margaret era una 
delle tante bambine adoperate 
come cameriere e mal pagate, 
che riempivano le case dei ric-
chi, prime vittime di ogni inci-
dente domestico.

Nel periodo della Rivoluzio-
ne Francese le donne si erano li-
berate dalle gabbie sotto alle 
gonne e dai corsetti eccessivi, 
ma, superato il periodo napo-
leonico e con la Restaurazione, 
in tutta Europa la moda femmi-
nile riprese a gonfiare gli abiti, 
fino al punto che una donna oc-
cupava nella stanza lo spazio di 
tre uomini. Sull’argomento lo 

scrittore  francese  Alphonse  
Karr – redattore capo di Le Figa-
ro – scrisse che «due donne non 
stanno più insieme nei primi po-
sti di un palchetto in teatro, né 
dentro una carrozza.  Cinque 
donne sedute in vicinanza non 
possono chiacchierare in confi-
denza perché separate dalla lo-
ro ampiezza, bisogna che gridi-
no. Un uomo seduto tra due 
donne scompare».

Il materiale delle sottogonne, 
la crinolina, diede il nome all’og-
getto stesso, il sostegno che riem-
piva l’abito femminile per ren-
derlo  più  pomposo,  elegante.  
Prima della crinolina c’erano sta-
ti il verdugado e il guardinfante. 
Per tenere su le loro gonne le 
donne  provarono  di  tutto,  
dall’ottone agli ossi di balena, fi-
no a fili di ferro che risultarono 
più comodi: bisognava conside-
rare il peso e la necessità di passa-

re dalle porte, sedersi in carroz-
za o in auto, insomma vivere e 
non rimanere imbalsamate per 
via dei cerchi della gonna.

La crinolina funzionò in que-
sto senso, si rese subito utile e 
venne usata da donne di tutte 
le età e di tutti i ceti sociali; an-
zi, indossare la sottogonna di 
crinolina divenne fondamen-
tale per presentarsi in pubbli-
co, ma anche nella casa, nella 
vita privata e domestica. Ave-
re una gonna ampia e sostenu-
ta era segno di decoro e di cura 
di sé, nessuna voleva sembra-
re  sciatta  o  disperata,  tanto  
meno le ragazze più povere. 
Portarla non era cosa sempli-
cissima perché bisognava cam-
minare facendo scivolare pia-
no i piedi e tenendo il busto in 
avanti evitando di inciampare 
nell’orlo della gonna, e per se-
dersi la cosa si faceva ancora 

più complicata, visto che non 
era ammesso scoprire le gambe 
o tanto meno i mutandoni – di 
cui non faceva a meno neanche 
Rossella O’Hara. Spesso furono 
gli uomini a commentare con 
derisione  le  domestiche  che,  
per risultare un minimo alla mo-
da e libere di scegliere come ve-
stirsi, volevano indossare le sot-
togonne, anche se queste erano 
difficili da gestire quando ci si 
doveva accovacciare per pulire 
i pavimenti e spolverare. Alcuni 
si lamentavano che questi pie-
gamenti, mostrando la bianche-
ria delle domestiche, li spinge-
vano a gesti impuri, come a vo-
ler giustificare le molte ripetute 
violenze e aggressioni, sempre 
dando la colpa agli indumenti 
indossati dalle donne piuttosto 
che alla propria bestialità.

Non capitava solo alle dome-
stiche di avere questo tipo di in-

cidenti mortali. È rimasta infat-
ti a lungo nascosta la vicenda 
delle sorelle Wilde, le sorella-
stre del celebre scrittore. Mary 
ed Emily erano figlie illegittime 
di William Wilde e di loro non si 
seppe molto per parecchio tem-
po, ma le due vivevano comun-
que in un contesto agiato e an-
davano spesso alle feste e ai bal-
li. La notte del 31 ottobre del 
1871 si recarono a una festa di 
Halloween presso la Drumacon 
House in Irlanda. La serata tra-
scorse tranquillamente nel di-
vertimento  generale  fino  a  
quando una delle due sorelle – 
forse Mary – concesse a un cava-
liere l’ultimo ballo e nel danza-
re la sua gonna finì troppo vici-
no al camino prendendo fuoco. 
Le persone in sala iniziarono a 
urlare e a scappare, mentre Emi-
ly si avvicinò alla sorella per se-
dare le fiamme, ma non solo 
non ci riuscì, anche la sua cri-
nolina prese fuoco. Alcuni di-
cono che le ragazze rotolaro-
no giù dalle scale fino a finire 
nella  neve  per  spegnere  le  
fiamme, ma purtroppo aveva-
no già bruciature di terzo gra-
do su tutto il corpo. Le sorelle 
Wilde non morirono sul colpo 
ma passarono le settimane se-
guenti a subire atroci pene fi-
no alla morte. Non venne mai 
data la notizia ufficiale della lo-
ro morte con nome e cognome 
esatto perché il padre non vole-
va si sapesse delle figlie illegitti-
me e della loro scomparsa al-
quanto spaventosa. Le due di-
vennero  protagoniste  di  rac-
conti di fantasmi e di congettu-
re, come quella che racconta di 
una donna sempre vestita di ne-
ro e incappucciata che ogni an-
no fa visita alla loro tomba dal 
giorno del loro incidente. —
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Nell’800 i canoni dell’abbigliamento femminile causavano incidenti domestici letali 

I
n un mondo in cui tutto è 
connesso,  la  rigenerazio-
ne di cui necessitiamo per 
affrontare l’incertezza e lo 
sconforto dati dalle circo-
stanze esterne,  sarà vera 

solo se sarà capace di adottare 
un approccio alla complessità 
delle relazioni che sostengono 
la rete della vita. Che cosa ne 
pensi tu, che hai dedicato la vi-
ta al pensiero sistemico? Quali 
suggerimenti senti di darci in 
previsione della prossima edi-
zione di Terra Madre? 

Fritjof Capra: Complimenti 
per aver scelto la rigenerazio-
ne come tema del vostro incon-
tro. È una decisione emotiva-
mente importante, che può da-
re speranza nella ripresa dalla 
pandemia e anche a fronte dei 

recenti disordini 
geopolitici. D’al-
tronde la rigene-
razione è un con-
cetto  centrale  
persino  quando  
si parla di  com-
prensione  siste-
mica  della  vita.  
Secondo  questa  
visione,  l’essen-
za della vita può 
ricondursi a quat-
tro  caratteristi-

che principali, tra loro stretta-
mente interconnesse. La pri-
ma caratteristica è che «la vita 
si  auto-organizza»  mediante  
reti viventi le cui strutture e 
processi  non  sono  imposti  
dall’esterno, ma sono organiz-
zati dalla rete stessa. Al centro 
di tutto ciò c’è un processo di 
continua  rigenerazione  che  
coinvolge tutti i livelli: dalle re-
ti molecolari di cui sono fatte 
le cellule, fino ai modelli di so-
cietà più avanzati, o poi anco-
ra gli attuali modelli agroali-
mentari, per rimanere nell’am-
bito in cui opera Slow Food.  
Mentre la seconda caratteristi-
ca parte da questa affermazio-
ne: «La vita è intrinsecamente 
rigenerativa». Quando la rige-

nerazione si ferma, la vita si 
ferma.  Si  potrebbe  dire  che  
questo è il tratto distintivo di 
tutta la vita. Ma attenzione: ri-
generare non vuol dire neces-
sariamente tornare a uno sta-
to precedente. Può anche signi-
ficare creare qualcosa di nuo-
vo, e questa in effetti è un’im-
portante scoperta della teoria 
della complessità. Ogni siste-
ma vivente incontra occasio-
nalmente punti di instabilità, 
in  corrispondenza  dei  quali  
può esserci un emergere spon-
taneo di un nuovo ordine. In al-
tre parole, «la vita è intrinseca-
mente creativa». Questa è la 
mia terza caratteristica. In ulti-
mo, affinché si rigenerino, le 
reti viventi hanno bisogno di 
alimentarsi di continui flussi 
di energia, materia e conoscen-

za che provengono e dipendo-
no  dall’ambiente  all’interno  
del quale si sviluppano, e dai 
modi di auto-organizzazione. 
Rispondono a questi flussi dal 
loro ambiente in modo cogniti-
vo, cioè autonomamente nei 
loro modi di auto-organizza-
zione.  Esprimo  questo  nella  
mia quarta caratteristica della 
vita dicendo che è «intrinseca-
mente intelligente».

Carlo Petrini: Ripensando 
ai 4 aggettivi - auto-organizza-
zione, rigenerazione, creativi-
tà e intelligenza - che hai appe-
na  menzionato,  mi  viene  in  
mente un concetto che appar-
tiene alla nostra storia: la co-
munità. Il primo Terra Madre 
del  2004 lo  definimmo pro-
prio come l’incontro mondiale 
delle comunità del cibo, e i ca-
ratteri distintivi con cui defi-
niamo questo modello orga-
nizzativo, risuonano con quan-
to hai detto. Le comunità infat-
ti sono espressione di intelli-
genza affettiva e austera anar-
chia. Intelligenza affettiva si-
gnifica affermare con forza il 

paradigma della  cooperazio-
ne e della solidarietà; senten-
dosi parte di un percorso co-
mune in cui si pratica la reci-
procità e dove è concesso com-
mettere errori senza per que-
sto  essere  esclusi.  L’austera  
anarchia  invece  consente  
un’organizzazione non gerar-
chica e non rigida. Questo favo-
risce una rete creativamente 
biodiversa perché trova (e ac-
cetta) modi e forme di espri-
mersi  estremamente  diversi,  
nonché fluida e capace di rige-
nerarsi a seconda del mutare 
dei bisogni e delle necessità. 
Penso che sempre più la logica 
della comunità deve diventare 
sale e lievito del movimento e 
sono curioso  di  conoscere  il  
tuo pensiero a riguardo. 

FC: Le comunità sono l’unità 
della sostenibilità. Il modo in 
cui la natura ha sostenuto la vi-
ta sul pianeta per miliardi di an-
ni è stato per l’appunto attra-
verso la costruzione e la cura di 
comunità. A cominciare dai pri-
mi batteri che si sono evoluti 3 
miliardi di anni fa attraverso la 

formazione di colonie; ogni for-
ma di vita si è evoluta aggre-
gandosi e formando comunità. 
Questa è una lezione profonda 
che dobbiamo imparare dalla 
natura: se vogliamo un futuro 
sostenibile, dobbiamo costrui-
re delle comunità. Dico questo 
con ferma convinzione perché 
a oggi il principale ostacolo per 
il  raggiungimento  di  questo  
obiettivo non sono barriere tec-
niche o economiche, bensì eti-
co-morali. Negli ultimi decen-
ni sono state sviluppate e testa-
te centinaia di soluzioni siste-
miche  ai  problemi  derivanti  
dal depauperamento delle ri-
sorse naturali causato dal mo-
dello consumistico. Se dal pun-
to di vista concettuale posse-
diamo le conoscenze per avvia-
re una transizione che ripristi-
ni  una  relazione  armoniosa  
con la casa comune che ci ospi-
ta, allora perché la politica e il 
settore privato faticano a realiz-
zare il cambiamento? Questo 
perché la teoria non è tutto, ma 
deve fare i conti con l’etica, os-
sia  con  un  comportamento  

orientato al  bene comune,  e  
con la nostra scala di valori.  
Quotidianamente  veniamo  
bombardati da comunicazioni 
che ci dicono che saremo felici 
solo se possiederemo di più, ali-
mentando quindi la narrazio-
ne della crescita quantitativa 
del PIL. Mentre una volta soddi-
sfatti i bisogni fisiologici, non 
si dovrebbe ambire ad avere di 
più bensì a essere di più. Una 
crescita  qualitativa  dunque,  
che  include  un  aumento  di  
complessità,  sofisticazione  e  
maturità. E che punta molto 
sulle relazioni umane, sapen-
do che il benessere è vero solo 
se condiviso. Ed è più facile ave-
re  questa  consapevolezza  
quando ci si riconosce parte di 
una medesima comunità. 

CP: Quando ci siamo parlati 
un anno fa, riponevi molta spe-
ranza  nella  lezione  che  ci  
avrebbe potuto insegnare il Co-
vid, rispetto al senso di frater-
nità universale necessario ad 
adottare  misure  radicali  an-
che sul fronte dell’emergenza 
climatica, per esempio. La ri-

presa dalla pandemia non sem-
bra però essere stata accompa-
gnata da questo spirito di re-
sponsabilità  universale.  Vedi  
l’esito  della  COP26  di  Gla-
sgow, o l’ultimo report del pa-
nel di esperti sul clima (IPCC) 
che Guterres ha definito «l’a-
tlante delle umane sofferen-
ze». Inoltre, da un mese si è 
drammaticamente  tornati  a  
parlare di guerra. Il pensiero si-
stemico come analizza queste 
situazioni drammatiche?

FC: Ho indagato e promosso 
il pensiero sistemico e i valori 
ecologici per oltre quattro de-
cenni. La mia esperienza in tut-
ti questi anni è stata che il pas-
saggio dal paradigma meccani-
cistico (da cui consegue il con-
sumismo ossessivo), a quello 
ecologico non è una progressio-
ne costante, ma implica rivolu-
zioni scientifiche, contraccolpi 
e oscillazioni a mo’ di pendolo. 
È vero dunque che la COP26 è 
stata  deludente  e  i  rapporti  
dell’IPCC sono diventati sem-
pre più allarmanti. D’altra par-
te, ora abbiamo tutta una serie 
di movimenti della società civi-
le guidati da giovani attivisti 
appassionati  con  moltissima  
energia e capacità organizzati-
ve, che a mio modo di vedere 
hanno la potenzialità di gene-
rare un impatto positivo a livel-
lo sistemico. Dico questo per-
ché i nostri giovani sono cre-
sciuti con i social network, e 
pensare in termini di reti - in al-
tre parole, di pensiero sistemi-
co - è naturale. Ne consegue 
che per loro è facile capire che 
le crisi globali - ambientali, eco-
nomiche e sociali - non posso-
no essere né comprese, né af-
frontate isolatamente, ma solo 
in  connessione  e  interdipen-
denza l’una con l’altra. Per pro-
gredire dobbiamo quindi rico-
noscere che, pur tra tanta diver-
sità di culture e di forme di vita, 
apparteniamo a un’unica fami-
glia umana e un’unica comuni-
tà terrestre con un destino co-

mune che va salvaguardato in-
sieme. Questa è la grande sfida 
per gli anni futuri, e ci può veni-
re in soccorso un documento 
di straordinaria portata: la Car-
ta della Terra, che è davvero un 
magnifico riassunto del tipo di 
etica terrestre di cui abbiamo 
bisogno per il nostro tempo, al 
fine di costruire una società glo-
bale sostenibile, fondata sul ri-
spetto per la natura, sui diritti 
umani universali, sulla giusti-
zia economica e sulla cultura 
della pace. Un documento che 
penso sia importante venga ac-
quisito dalla vostra rete di Slow 
Food e Terra Madre per la dupli-
ce capacità da un lato di avere 
una visione sistemica e dall’al-
tro di essere la base della rige-
nerazione. —
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Uno Strega sempre più di nicchia e imprevedibile

rigenera
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U
no Strega sorpren-
dente: per la pri-
ma volta nella sua 
storia i finalisti so-
no sette. Al primo 
posto tra i finalisti 

di questa 76esima edizione si è 
piazzato Spatriati (Einaudi) di 
Mario Desiati con 244 voti. Se-
condo,  con  179  preferenze,  
Claudio Piersanti con Quel ma-
ledetto Vronskij (Rizzoli); terzo 
Marco Amerighi che con Ran-
dagi (Bollati Boringhieri); quar-
ta, Veronica Raimo, Niente di ve-

ro (Einaudi), con 169 designa-
zioni. Il colpo a effetto è arriva-
to con il quinto posto: se lo sono 
aggiudicati ex aequo (168 voti 
a entrambi) Alessandra Carati, 
E poi saremo salvi (Mondado-
ri),  e  Fabio  Bacà,  con  Nova  
(Adelphi). A questi sei finalisti 
si è aggiunta con 103 schede Ve-
ronica Galletta con Nina sull’ar-
gine(minimum fax) in base al 
regolamento che prevede alme-
no un libro pubblicato da un edi-
tore medio-piccolo.

Ancora una volta fra i finali-
sti di quest’anno ci sono i “fratel-
li coltelli” dell’Einaudi. Conti-

nuerà l’era della cannibalizza-
zione fra scrittori della casa di 
Via  Biancamano  o  prevarrà  
un’entente cordiale? Comun-
que sia, Einaudi scalpita e aspet-
ta dal 2017 di tagliare il traguar-
do. Di solito nell’agone capitoli-
no si affermano i romanzieri 
che brillano anche nelle classifi-
che delle vendite. Al contrario, 
in questa stagione, i magnifici 
sette libri designati a concorre-
re a questa anomala edizione 
sono cavalli di razza apprezzati 
soprattutto dalla critica ma me-
no dal grande pubblico. —
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A Ferrara partono gli scavi per riportare alla luce l'antico Palazzo Belfiore. 
La “delizia Estense” del XV secolo sarà scavata e portata alla luce per la 
prima volta da studenti e cittadini. Il Comune, con il liceo scientifico "Roiti" 
e classico, "Ariosto", dà il via a un vasto progetto di "archeologia partecipa-
ta" per ridare vita alla celebre residenza monumentale, simbolo dei fasti 
di Leonello d'Este, poi devastata devastata da un incendio nel 1632. L'a-

rea interessata (da luglio si procederà con i primi rilievi e a settembre parti-
rà la prima campagna di scavi, per cinque settimane) è di circa un ettaro e 
mezzo, a Nord-Ovest dell'ultimo tratto di corso Ercole I d'Este, nella zona 
che fu anche di Santa Maria degli Angeli, anch'essa scomparsa. Spiega 
Chiara Guarnieri della Soprintendenza: “Le campagne di scavo divente-
ranno un vero e proprio cantiere aperto e gli studenti potranno dare il loro 
contributo, guidati da archeologi professionisti". Al termine sarà lanciato 
un concorso di idee per la valorizzazione della zona. —

L’evento

Al via, dal 9 al 12 giugno a Tori-
no, il festival Archivissima. Il 
tema scelto per questa edizione 
è: #change. 
La scrittrice Giulia Caminito, 
premio Campiello 2021, legge-
rà dal vivo il racconto Come il 

manoscritto di Jo March, redatto 
per la partecipazione di Reale 
Mutua ad Archivissima e alla 
Notte degli Archivi, il 10 giugno 
alle ore 19 e alle 21 presso la se-
de del Museo Storico Reale Mu-
tua in via Garibaldi 22 a Torino

Nell’800 i vestiti delle 
donne ingombravano 

tanto da causare 
incidenti domestici

Fritjof Capra (1939) è uno 
scienziato e teorico dei siste-
mi, scrittore e attivista. La 
sua opera più nota, Il Tao del-

la Fisica (Adelphi), è diventa-
to un bestseller e la sua ricer-
ca sui paradigmi nella scien-
za e nella società è culmina-
ta con Vita e natura: una vi-

sione sistemica (Aboca), 
scritto con il chimico Pier 
Luigi Luisi. Il libro più recen-
te, Le relazioni della vita 
(Aboca), ripercorre l'evoluzio-
ne del suo pensiero. E’ diret-
tore del Center for Ecolitera-
cy di Berkeley. Capra dialo-
gherà con Carlo Petrini in 
occasione di Terra Madre-Sa-
lone del Gusto, in program-
ma a Torino da giovedì 22 a 
lunedì 26 settembre.

C
Il mondo

Il Covid ha dimostrato 
che bisogna ambire a 
essere molto più che 

ad avere 

CARLO PETRINI, FRITJOF CAPRA 

IL DIALOGO 

CULTURA È morta ieri a Londra Paula Rego, a 87 anni, una delle arti-
ste portoghesi più conosciute in tutto il mondo. Ha lavorato 
per tutta la vita ispirandosi alle fiabe, ai canti popolari e alla 
letteratura, con grande attenzione alle questioni femminili 
e dei diritti delle donne, tra cui quello all'aborto. Alla Bienna-
le di Venezia in corso le è dedicata un'intera sala. — 

Addio alla pittrice portoghese Paula Rego Studenti-archeologi per una meraviglia di Ferrara 

Torna Archivissima
la festa degli archivi

LIBRI • ARTE • MOSTRE • SOCIETÀ

Le sorellastre di Oscar 
Wilde persero la vita a 
una festa: le loro gonne 

finirono nel camino

L’INTERVENTO

GIULIA CAMINITO

Quante donne sono morte
bruciate nei camini 

per colpa delle gonne

Lo scienziato
dell’ecologia

Fritjof Capra
Per ricostruire non si 
deve tornare indietro 
bensì creare qualcosa 

di nuovo

la vita 
La sfida ambientale ci richiama al dovere di ricreare una comunità in cui sentirci fratelli

la cooperazione e la solidarietà sono principi che ci connettono a tutte le specie 
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