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La bellezza del patrimonio artistico e paesaggi-
stico italiano in 10 scatti che tutti potranno am-
mirare sulle pagine di Wikipedia e riutilizzare li-
beramente: sono le 10 fotografie vincitrici del-
la nona edizione di Wiki Loves Monuments, il 
più grande concorso fotografico del mondo che 
coinvolge oltre 50 Stati raccogliendo immagini di 
monumenti per documentare il patrimonio stori-
co e culturale di ogni nazione e illustrare le pagi-
ne di Wikipedia.  

Sono 15.000 le fotografie inviate da oltre 700 
fotografi che hanno partecipato al concorso, 
attivo a settembre, con l'invito rivolto a tutti, pro-
fessionisti e amatori, di immortalare il monumen-
to del proprio cuore. Una grande adesione che 
incorona l'Italia al terzo posto a livello mondiale, 
dopo USA e Iran, per numero di fotografi parte-
cipanti. 

Oltre 300 le richieste di autorizzazione per inse-
rire nuovi monumenti nella lista dei fotografabili: 
con un incremento di oltre 1.500, diventano 
ora 15.312 i monumenti italiani che potranno 
essere riprodotti in fotografie condivisibi-
li con licenza d'uso Creative Commons BY-
SA. In Italia, infatti, è possibile fotografare e 
condividere un monumento solo se inserito 
nell'elenco dei monumenti autorizzati 
(autorizzazione che proviene dagli enti territo-
riali che hanno in consegna i beni culturali, se-
condo la regolamentazione del "Codice dei beni 
culturali e del paesaggio", il cosiddetto Codice 
Urbani datato 2004 con il successivo Art Bo-
nus del 2014). 

Delle 10 fotografie vincitrici di questa edizione 
del concorso, il podio è tutto pugliese: la giuria 
nazionale, composta da fotografi professionisti 

ed esperti volontari della comunità di Wikimedia 
Italia, ha incoronato al primo posto Mareggiata 
Polignano, scatto di Nicola Abbrescia che im-
mortala Cala Paura durante una mareggiata. Al 
secondo posto Gabriele Costetti con Brindisi - 
Teatro Verdi, veduta esterna del teatro comu-
nale; il terzo posto va ad Alberto Busini che 
con Tutto rosa mostra l'oasi dei fenicotteri di 
Lesina, in provincia di Foggia.   

Se la Puglia conquista i primi tre posti della clas-
sifica, è alla Toscana che va il primato per fo-
to ricevute, oltre 4.000, seguita dalla Lombar-
dia da cui sono arrivati circa 2.500 scatti e poi 
Basilicata ed Emilia-Romagna, immortalate in 
circa 2.000 fotografie ciascuna. Sono 2.300 in-
vece gli scatti che riprendono le vedute panora-
miche, nuova categoria dell'edizione 2020. 

Il prossimo passo per le 10 foto vincitrici è previ-
sto per gennaio, quando la giuria internaziona-
le di Wiki Loves Monuments eleggerà lo scat-
to più bello a livello mondiale, scelto tra le mi-
gliori raccolte in tutti i Paesi partecipanti alla 
competizione. 

Matteo Ruffoni, presidente di Wikimedia Italia:  

Grazie a Wiki Loves Monuments siamo 
riusciti, anche in un anno così complesso, 
a proseguire il lavoro di valorizzazione del 
nostro patrimonio artistico, aumentando il 
numero di monumenti liberati e fotografa-

ti. Tutti hanno il diritto di poter ammirare e ap-
prezzare le bellezze italiane e mondiali, in parti-
colar modo in questo 2020 che ci ha messi di 
fronte all'impossibilità di viaggiare e all'op-
portunità di ammirare l'arte gratuitamente 
attraverso un semplice click.  

  

WIKI LOVES MONUMENTS:  

LE 10 FOTO VINCITRICI  

DEL CONCORSO  

SULLE BELLEZZE ITALIANE 
di JURI SIGNORINI 

“ 
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1° classificato: Mareggiata (Polignano) 

2° classificato: Teatro Verdi particolare della facciata (Brindisi) 
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3° classificato: Tutto rosa 

4° classificato: Val Dogna veduta 
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6° classificato: Un comignolo differente 

5° classificato: Pietrapertosa in bianco 



 

pag. 7 

8° classificato: Faro Voltiano autunno 

7° classificato: Le frecce tricolori (Varenna) 
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10° classificato: La Rotonda in blu 

9° classificato: Tenuta dell'Annunziata di sera 
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La storia ci insegna che è già successo più volte 

e il presente sembra dirci che succederà anco-

ra: la vita sulla Terra, compresa quella del 

genere umano, è a rischio estinzione e il futu-

ro potrebbe avere una data di scadenza non 

troppo lontana. In effetti, in tutta la sua storia, 

l'essere umano è stato testimone di una moltitu-

dine di estinzioni di esseri viventi, siano essere 

animali o piante, che si sta peraltro intensifican-

do nel tempo. 

Basti pensare che tutti i più influenti scienziati 

del mondo parlano, oggi, di Sesta Estinzione di 

massa riferendosi al numero di volte in cui, a 

causa di cambiamenti climatici estremi, diverse 

specie di animali e piante hanno smesso di esi-

stere. Seppur l’uomo creda arrogantemente di 

essere immune a questo processo naturale, di-

verse testimonianze attestano anche l’estinzione 

di specie umane. Rimanendo con un piede 

nell’incertezza e uno nella storia antica, la prima 

civiltà ad essere completamente scomparsa nel 

nulla risulterebbe essere quella di Atlantide. 

Dapprima collocata nel mondo sottomarino, 

sembra invece essere stata costituita da perso-

ne (anche molto evolute) che vivevano sulla ter-

ra ferma. Si suppone, poi, che la loro fine sia 

stata decretata dalla caduta di uno sciame di 

meteoriti e comete sulla Terra che avrebbe per-

sino spostato l’asse terrestre e fatto sprofondare 

la città sul fondo del mare. La civiltà perduta per 

eccellenza è, invece, quella dei Maya. Tra il 300 

e il 900 d. C. questo popolo ha vissuto un’epoca 

di grande splendore: ha inventato la matematica 

e la scrittura, costruito piramidi e palazzi ma non 

tutto è andato per il verso giusto. Tra le ipotesi 

avanzate circa la sua estinzione, quella ritenuta 

più valida si fonda sull’inadeguato utilizzo dell’a-

gricoltura, alla base della sua sopravvivenza. 

Infatti, non conoscendo ancora la rotazione delle 

colture, i Maya resero il loro terreno sempre me-

no fertile e con l’arrivo della siccità, addirittura 

sterile. Molti morirono per mancanza di sosten-

tamento e coloro che, invece, riuscirono ad ab-

bandonare i territori vennero sterminati all’arrivo 

degli spagnoli.  

E oggi? La sesta estinzione riguarderà anche la 

specie umana oppure l’uomo se la caverà anche 

stavolta?  

La pandemia che tutto il mondo sta vivendo non 

sembra essere un segnale incoraggiante, anzi: 

secondo il parere di pensatori e brillanti scien-

ziati, il prossimo anno sarà peggiore di questo e 

quello dopo ancora peggio del precedente, ver-

so una decadenza che porterà alla fine del mon-

do o, almeno, di quello conosciuto. Il virus che 

l’umanità sta affrontando è solo una conse-

guenza di tutta una serie di eventi concate-

nati l’un l’altro e la cui responsabilità, diver-

samene dalle estinzioni passate, sembra es-

sere attribuibile quasi completamente all’uo-

mo e al suo operato. I combustibili fossili e l’in-

quinamento dell’aria, gli allevamenti intensivi per 

il consumo esagerato di carne e persino l’ecces-

sivo spreco di acqua che prosciuga laghi e fiumi 

#ANDRÀTUTTOBENE:  

TRANQUILLI, IL PEGGIO 

DEVE ANCORA VENIRE 
di ERMINIA GULLÌ 
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non fanno altro che rendere sempre più chiara 

ed evidente l’apocalisse che potrebbe avvenire 

in un arco temporale di circa dieci anni. Ciò non 

vuol dire che l’umanità sprofonderà in un buco 

nero o che all’improvviso smetterà di esistere 

ma che in maniera lenta e inesorabile regredirà 

e si autodistruggerà.  

Visione troppo pessimista? Forse. Realistica? 

Altamente probabile. A promemoria di questa 

previsione, esistono addirittura dei veri e propri 

orologi che segnano il tempo che resta: uno 

si trova a Chicago ed è un’idea degli scienziati 

della rivista Bullettin of the Atomic Scientists, 

l’altro è stato installato a New York ed è opera 

di Gan Golan e Andrew Boyd. Il primo nasce 

settant’anni fa come previsione della guerra ato-

mica ma oggi, ogni anno le lancette si spostano 

in base agli avvenimenti che mettono a rischio il 

futuro dell’umanità. Non è dunque strano che, 

quest’anno, si sia arrivati a soli 100 secondi dal-

la mezzanotte del mondo. Più moderno ma di 

certo non più rassicurante è, invece, il Climate 

Clock, l’orologio digitale posto nella celebre 

Union Square americana in occasione della 

settimana dedicata al clima. In base al tempo 

segnato dall’opera, mancherebbero circa sette 

anni al raggiungimento del punto di non ri-

torno della Terra, dato dall’eccessivo innalza-

mento delle temperature globali. 

 È vero, queste previsioni sono inquietanti, forse 

meritate per i continui e ripetuti maltrattamenti 

verso la natura che ci ha dato sostentamento, 

libertà ed evoluzione e fanno venir voglia di 

chiudersi in sé stessi e aspettare semplicemente 

la fine ma... c’è sempre un ma che, in questo 

caso, potrebbe salvare il mondo e l’umanità: la 

speranza nel futuro e la fiducia nell’uomo di 

oggi e nelle generazioni di domani, associate 

ad una forte azione collettiva.  

L’uomo è da sempre l’essere che meglio si adat-
ta ai cambiamenti, la specie che vince le avver-
sità e mai si arrende. La speranza di una svolta, 
di un miglioramento, deve essere il faro che gui-
da le azioni di tutti gli abitanti della Terra, che 
spinge l’animo ad impegnarsi per uscire dal lun-
go e buio tunnel in cui si trova. La luce del faro 
della speranza, nonché quella che ci sarà in fon-

do al tunnel, è sicuramente fatta di fiducia: quel-
la in sé stesso, che ha permesso all’uomo di 
raggiungere traguardi che sembravano impen-
sabili in ogni aspetto della vita e quella nel futuro 
e in chi ne terrà le redini, per non ripetere gli er-
rori del passato e costruire un mondo nuovo, so-
lido, pulito e certamente più vivibile per tutti. Per 
fare ciò, risultano indispensabili tutta una serie di 
azioni che partono dal basso, dall’individuo co-
mune ma che possono avere una risonanza tale 
da influenzare l’andamento dell’intero pianeta. E 
non si tratta di lanciare il classico messaggio del 
“facciamo la raccolta differenziata”, “non spre-
chiamo il cibo” e “rispettiamo l’ambiente senza 
sprechi” ... Oggi, le azioni sono quelle semplici 
ma forse più incisive di chi impara a curare una 
pianta con amore; di chi prepara un piatto caldo 
alla vicina anziana e chi regala i vestiti che non 
mette più a chi un bel vestito non ce l’ha; di chi 
insegna a un bambino che un atto di bontà ne 
genera, inevitabilmente, un altro. Così, con il ri-
spetto nel cuore e la gioia negli occhi, il mondo 
forse cambierà comunque ma non si estinguerà 
perché #andràtuttobene, davvero. 
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Il XXI secolo, l’inizio del nuovo millennio, con 
un’apertura verso nuovi stili di vita e tenden-
ze, ha dovuto far fronte a nuovi costumi e all’ac-
cettazione di quelli precedentemente ignorati. In 
una società moderna, dove gran parte delle po-
polazione vive nelle città, le persone hanno ini-
ziato ad esprimere liberamente, affrontando 
le proprie paure e la xenofobia di molti, il 
proprio orientamento sessuale  e il personale 
modo di vivere l’amore. Poliamore, panses-
sualità, gender fluid, sono solo alcuni dei modi di 
vivere che la nostra società ha dovuto ricono-
scere, in quanto oggi non è più possibile far finta 
che le diversità non esistano. 

L’omosessualità considerata una malattia fino a 
inizio anni’90 è ormai nei paesi occidentali gene-
ralmente accettata, nonostante siano presenti 
ancora oggi episodi di violenza verso la comuni-
tà LGBT, ma le nuove cosiddette tendenze ses-
suali vengono dai più bistrattate o considerate 
contro la morale condivisa. Eppure chi siamo 
noi per criticare il modo in cui altre persone 
decidono di vivere l’amore o i propri rapporti 
personali, se ciò non intacca la nostra vita? 

In tanti considerano il poliamore, una scusa per 
mascherare il tradimento verso la persona ama-
ta, per giustificare la promiscuità; ma sentirsi po-
liamorosi, ovvero, amare più di una persona non 
deve essere facile, in quanto già è difficile dedi-
carsi ad un singolo partner e per questo sono 
tante le strade che vengono intraprese per gesti-
re questo modo di amare. Chi si dichiara polia-
moroso non riesce ad accettare l’esclusività 
affettiva e sessuale tra due persone e può ap-
partenere a tre categorie differenti: il poliamore 
gerarchico, il poliamore non gerarchico e l’anar-
chia relazionale. Il poliamore gerarchico è ca-
ratterizzato da una relazione principale, quindi 

da un partner definito primario con la quale si 
trascorre la maggior parte del tempo e da rela-
zioni dette secondarie. Queste relazioni non 
hanno meno importanza verso quella primaria, 
ma semplicemente vengono definite tali, perché 
vi si dedica meno tempo. Quindi il compagno 
primario non viene amato maggiormente rispetto 
a quelli secondari, ma l’unica differenza è il tem-
po trascorso con l’uno o con l’altro. Il poliamore 
non gerarchico invece non prevede l’esistenza 
di una relazione principale, ma i soggetti sono 
liberi di gestire il proprio tempo con i diversi part-
ner, come passare il compleanno con la fidanza-
ta A, il Natale con la fidanzata B e il Capodanno 
con la fidanzata C, oppure, di trascorrere il pro-
prio tempo contemporaneamente con A, B e C. I 
principi cardine sono il rispetto, la sincerità e 
la creazione di regole create a tavolino che 
possano funzionare per tutti. 

Chi si riconosce nell’anarchia relazionale, inve-
ce, non crede nelle categorie che indicano i tipi 
di rapporto che si instaurano fra le persone, 
quindi l’individuo che si identifica in questo polia-
more, non definirà coloro che lo circondano in 
amici, compagni di letto o fidanzati, ma chiunque 
rientri nelle sue relazioni verrà messo sullo stes-
so piano e rivestirà il ruolo di amico, fidanzato o 
amante. 

Amare più persone è complicato, crea malumori 
e risentimenti se non si è in grado di essere to-
talmente sinceri e di gestire i sentimenti, che 
inevitabilmente vengono coinvolti. Nessuno de-
sidera far soffrire le persone amate e l’individuo 
poliamoroso si fa carico di un grande fardello di 
responsabilità, non verso un singolo partner co-
me avviene per le coppie monogame, ma per 
due o più persone. Riuscire a trovare un equili-
brio è un compito impegnativo, considerando 

di MANUEL RIVA 

POLIAMORE,  

GENDER FLUID,  

TENDENZE  

O MODI DI ESSERE? 
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che la natura umana, col tempo, spinge gli uomi-
ni ad accasarsi e a costruire un nido nella quale 
potranno trascorrere la propria vita. Questo fat-
to, può essere facilmente risolto per il poliamore 
gerarchico, ma per quello non gerarchico o per 
l’anarchia relazionale, quale sarà la soluzione? 
Qui, riusciamo solo ad immaginare gli ostacoli 
che queste persone incontrano, per essere one-
ste con sé stesse e per tentare di non creare 
sofferenza alcuna.  

Questi modi di vivere, escono alla luce del sole 
dopo la clandestinità dei secoli precedenti e le 
nuove generazioni dai millenial alla genera-
zione Z, si sentono libere di vivere la propria 
sessualità apertamente, e magari di non 
identificarsi in un genere specifico. Essere 
gender fluid, non appartenere a uno specifico 
genere sessuale, significa abbandonare qualco-
sa che la società da sempre ha imposto ai propri 
membri, il riconoscimento in un singolo genere. 
Oggi, i ragazzi e le ragazze, si sentono liberi di 
poter vestire con indumenti di entrambi i generi, 
in quanto i vestiti, essendo solo tessuto, possie-
dono il significato, che gli viene attribuito, e non 
per forza una camicetta o una maglietta accolla-
ta, devono essere considerati indumenti femmi-
nili. 

Già in passato un determinato vestito veniva at-
tribuito a uno specifico genere; un esempio lam-
pante sono i blue jeans, indumento che alla na-
scita era considerato simbolo della mascolinità e 
della classe operaia, oggi nel mondo, viene in-
dossato da chiunque, uomo o donna che sia e 
probabilmente un domani anche indumenti che 
ai giorni nostri vengono ritenuti appartenere a 
uno specifico genere, saranno ad uso di tutti li-
beramente senza pregiudizi. 

Tolleranza e rispetto sono i principi che do-
vranno permeare le società umane nel pros-
simo futuro, non solo per il quieto vivere, ma 
per consentire a tutti di sviluppare la propria li-
bertà individuale e di abbandonare quel principio 
di omologazione che ha caratterizzato ogni epo-
ca. 
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Anni Novanta, tra eventi storici e mutamenti so-
ciali, si snoda la trama del primo romanzo di 
Leonardo Gliatta, “La fabbrica del santo”.  

È San Giovanni, un desolato paesino del foggia-
no fatto di morale e religione, noia e promiscuità 
mal repressa, a ospitare la storia dell’amicizia 
tra Salvatore e Valentino. Il loro legame, na-
sce da un litigio infantile mentre la comunità è 
in fermento per la possibile santificazione di 
Padre Pio e la progettazione di una spettaco-
lare basilica a lui dedicata. Il rapporto tra i due 
giovani cresce e si evolve di pari passo alla co-
struzione della chiesa, con impennate, battute di 
arresto e azioni non sempre del tutto trasparenti.  

Crescere è anche dover fare delle scelte, alcune 
delle quali segnano momenti di rottura che por-
tano cambiamenti inevitabili. In questo caso è 
l’insinuarsi di una donna nel rapporto tra i ragaz-
zi a esserne la causa: Marida, amica d’infanzia 
di Salvatore e amore a cui lui non sa rinunciare. 
Un cambio di rotta che porterà i due a seguire le 
proprie strade, Valentino a New York dove si im-
pegnerà nella maldestra e disperata ascesa a 
cui tutti lo avevano destinato; e Salvatore a 
rimanere per curare la nonna, suo unico lega-
me, e continuare il lavoro di addetto stampa 
alle dipendenze dei frati. Ognuno alla ricerca 
del proprio posto nel mondo, finché l’Icaro Va-
lentino deformato dalla sua brama in un diavo-
lo tentatore, non si brucerà le ali, e Salvatore 
non affonderà sofferenza e radici in quella reli-

gione diventata l’unico, salvifico legame 
per lui possibile.  

Nei miei occhi la sapienza di chi non ha 
nulla da perdere, nei suoi la lucen-
tezza di smalto di chi ha già posse-

duto ogni cosa. 

Due forze opposte permeano la storia, a partire 
dai protagonisti agli antipodi come indole e tem-
peramento. Valentino già da adolescente mani-
festa una personalità da “sbranatore” di mondo, 
eternamente spinto verso un altrove che mai gli 
basta, e reso spavaldo dal rango sociale che la 

famiglia facoltosa del padre avvocato gli 
garantisce. 

A guardarlo non comunicava stabilità: don-
dolava impercettibilmente quando era fer-
mo […] gli occhi li aveva leggermente dila-

tati […] forse quello sguardo così spalancato sul 
mondo gli serviva per poter immagazzinare 
più informazioni possibili sull’ambiente cir-
costante, come un radar a cui non sfugge 
nulla. 

Salvatore è il punto di vista che ci accom-
pagna attraverso una prospettiva riflessiva, un 
po’ sottomessa al volere dell’amico o a ciò che li 
lega. È rimasto orfano da bambino, preso in ca-
rico da una nonna libertina e controcorrente, 
cresce con un bisogno di appartenenza e affetto 
che ricerca ovunque: nel legame quasi ossessi-

vo con Marida, nella comunità dei frati e 
nell’amicizia. 

Con lui non pensavo mai a me stesso, 
alla perdita dei miei genitori, al vuoto 
che spingeva i miei passi. 

In questa opposizione a un certo punto su-
bentra Marida con la sua bellezza sfacciata, 
punto di unione o di rottura di un legame dal 
confine labile. Come una mal riuscita sintesi dei 
due, è divisa tra un desiderio feroce di riscatto 
dalla sua condizione di anonima paesana e sen-
timenti più puri e sinceri. Ma l’autore ci avvisa 
che non sempre c’è il lieto fine, anche Marida 
non resisterà al richiamo della ricchezza e di 

“ ” 

“ 
” 

“ 
” 

di VALENTINA RICCA 

ANCHE I SANTI 

HANNO I LORO 

LATI OSCURI 
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una vita apparentemente perfetta anche a costo 
di perdere la dignità. Il bene e il male sono una 
scelta e se ci aspettavamo il contrario tocca ar-
rendersi all’imperfezione umana dove i buoni 

sentimenti non hanno sempre la meglio. 

[...]avevo trovato una donna imbambolata, 
distante da tutto, prigioniera del suo sogno 
di una vita migliore. Quanta presunzione, 
quanta arroganza ci vuole per con-

cepirsi redentori, per credersi più alti della 
verità? 

È ciò che coinvolge nel romanzo, non da 
subito ma addentrandosi nella trama si ha 
il privilegio di poter osservare anche gli aspetti 
più bui di ogni personalità, come l’autore stesso 
afferma “ciascuno di noi ha il suo lato oscuro, 
che personalmente considero l’aspetto più intri-
gante di una storia o di un personaggio”. 

Un intenso romanzo di formazione dove alla co-
struzione di una grande opera d’arte volta a 
cambiare faccia al paese, si associa la ancora 
più immensa “costruzione” di due giovani esseri 
umani, tra buono e cattivo, giusto e sbagliato, 
morale e dissoluzione: gli opposti senza cui nul-
la esisterebbe. A ognuno l’arduo compito di sce-
gliere la propria direzione. 

“ 
” 


