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ziosito dalla prefazione del giornalista Ruggero Marino e da 
una postfazione dell’archeologa americanista Maria Longhe-
na. Dopo la lettura, la visione dei nostri antenati cambierà 
radicalmente.
ALESSANDRO MORICCIONI E ANDREA SOMMA
Pionieri degli oceani
Profondo Rosso, 2015
pp. 185, euro 24,90

Trattato sui vini
DI MONIA VANDINI

Questo delizioso libriccino 
è un serio trattato scientifi-
co: originariamente scritto in 
latino da Arnaldo da Villano-
va, è stato fortunatamente 
tradotto in italiano per i me-
no eruditi, il tutto a cura di 
Manlio Della Serra, laureato 
in Filosofia Medievale presso 
l’Università di Tor Vergata a 
Roma e direttore editoriale 
della casa editrice Armillaria.
Il formato tascabile lo ren-

de maneggevole e pratico, raccogliendo in un piccolo tomo 
una scelta di vini più o meno famosi, elencandone caratteri-
stiche, tipicità, luogo di provenienza, accostamenti culinari 
e nozioni terapeutiche.
La curiosità enologica del lettore viene ampiamente sod-
disfatta, portandolo a conoscenza di aneddoti e curiosità 
che rendono ancor più piacevole la lettura: le delicate illu-
strazioni d’epoca regalano al volume una veste storica che 
ne accresce il valore. Consigliato ad amanti del vino e neofiti 
goduriosi: da gustare sorseggiando un buon calice di vino.
ARNALDO DA VILLANOVA
Trattato sui vini
Liber de vinis
Armillaria, 2015
pp. 132, euro 10,00

Donne di Caravaggio
DI PIERGIORGIO CAVALLINI

Francesca Santucci ha fatto 
della “letteratura al femmini-
le” il suo cavallo di battaglia 
(non a caso gestisce magi-
stralmente un sito omonimo 
nella Rete) ed anche quando 
l’artista, come quello oggetto 
di questo scritto, non è “fem-
minile”, la presenza femminile 
è tuttavia pregnante, direi che 
nella fattispecie è decisiva, in 
quanto ispiratrice non solo di 
capolavori ma anche di passio-

ni vitali. Donne modelle, muse ispiratrici e amanti, ma anche 

donne “istituzionali” nella vita di Caravaggio, come la madre 
Lucia Aratori, o benefattrici come la Marchesa di Caravaggio 
Costanza Sforza Colonna o Olimpia Aldobrandini, redentrice 
di prostitute.
L’Autrice riesce a rendere piacevole, con una scrittura pia-
na e scorrevole, con una cadenza quasi romanzata, anche 
una materia non certo facile come la critica d’arte, e so-
prattutto la rende usufruibile anche da parte di chi non è 
esperto nel settore.
Il saggio è articolato su nove tematiche caravaggesche, or-
ganizzate cronologicamente, da quella giovanile della buona 
ventura, a quella ultima del martirio di sant’Orsola, attraver-
so santa Caterina d’Alessandria, la testa di Medusa, Giuditta 
e Oloferne, la morte della Madonna, il seppellimento di santa 
Lucia e Salomè con la testa del Battista.
FRANCESCA SANTUCCI
Donne di Caravaggio
Sante e peccatrici, nobili e plebee, dame e cortigiane, donne 
dell’immaginario realisticamente rappresentate
Kimerik, 2014
pp. 184, euro 25,00

Cigni di Giada
DI BARTOLOMEO ERRERA

Il tema dominante della 
nuova raccolta di Marco Bo-
ietti è il bianco. Il bianco 
come candore, purezza, gen-
tilezza. Il cigno, ricorrente 
spesso come intera figura o 
presente solo nelle piume e a 
volte anche solo immaginato, 
è l’emblema della costante 
monocromatica metafora che 
il poeta Boietti usa con ma-
estria per illuminare i suoi 
versi. L’elegante animale si 

muove, padrone delle pagine, con la sua simbologia di pu-
rezza e di candore; questo scivolare leggero tra i versi ha la 
forza ed il potere di gettare una luce chiara/bianca su una 
realtà ingentilita e depurata dalle scorie disseminate dall’uo-
mo moderno.
Il cigno non è l’unico tema preferito dall’autore, ad esso 
si affianca la luce, il bianco, le piume, i fiocchi e soprat-
tutto l’acqua, essenza primordiale e componente principe di 
tutti gli elementi. Tematiche diverse ma tutte riconducibili, 
nell’intenzione del poeta Boietti, ad un unico pensare che ci 
trasmette con estrema semplicità. Le tematiche diventano 
suoni ricorrenti che ci accompagnano in un linguaggio di 
classica reminescenza, riadattato con una moderna pretesa 
di abbandonare significati reconditi/oscuri alla ricerca di un 
equilibrio tra gli opposti. E’ la luce che illuminerà l’analisi 
interiore e giocherà un ruolo vincente tra i contraenti atavi-
ci, giorno/notte, sole/luna, luce/buio.
Il ritmo e la melodia andante dei versi conducono Boietti in 
una unica direzione, la ricerca della quiete e la trova attra-
verso i richiamati antagonismi del bianco/purezza, candore/
gentilezza, cigno/acqua. Immagine attraente ed esaustiva 
l’assaporiamo nel cigno sull’acqua e nella piuma che ricondu-


