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Il 3 agosto 1716, tre-
cento anni fa, a Castelli i
cittadini, non solo i vasari e
i maiolicari contrari a che il
Marchese della Valle
Siciliana, Don Ferdinando
Paolo Alarçon y Mendoza,
si appropriasse di tutti i
proventi dell’odiata tassa
sulle maioliche, si rivolta-
rono contro gli uomini in
arme inviati a far rispettare
un’imposizione ritenuta
ancor più ingiusta di tanti
altri balzelli. Non erano
ancora maturate le idee di
libertà, di eguaglianza e di
fraternità che 73 anni dopo
portarono alla Rivoluzione Francese, ma
c’erano la rabbia contro un potere arro-
gante e insopportabile, un senso di rivolta
contro una tassa odiata e ritenuta ingiusta.

La tassa sulle maioliche, che il
Marchese della Valle Siciliana voleva esi-
gere interamente a proprio beneficio, era
un vero e proprio attentato per l’economia
delle tante piccole botteghe artigiane già
costrette ad affrontare un difficile momen-
to economico e un mercato diventato
asfittico.

Erano insopportabili anche la durezza e
la crudeltà di Don Girolamo Oddoni,
Erario del Marchese, chiamato sprezzan-
temente “il gobbo di Isola”, che a suo

nome e per suo conto
affliggeva con una conti-
nua esazione di tasse e di
balzelli e rinchiudeva
nelle sue carceri indistin-
tamente colpevoli e inno-
centi, rei e testimoni,
tenendoli alle catene a
morire di stenti.

Quando, quel 3 agosto
1716, si presentarono a
Castelli gli uomini del
Marchese, una masnada
di sgherri, scherani, sbirri
e briganti calabresi, per
sottomettere i riottosi
Reggenti dell’Università e
i popolani renitenti all’ob-

bedienza e alla sudditanza, la ribellione
scattò inesorabile.

Gli uomini del Marchese vennero
respinti, sconfitti, sbaragliati, gli scontri
furono aspri e cruenti e la vittoria arrise,
almeno momentaneamente, ai castellani,
guidati dal loro artista ceramista più rino-
mato e destinato alla celebrità:
Francescantonio Grue.

Il ricordo della ribellione è restato nei
secoli, a testimoniare l’ansia di riscatto di
una comunità che trovò la forza di opporsi
all’ingiustizia e a chi voleva imporla con la
prepotenza e con l’imperio.

Nella narrazione della rivolta che Elso
Simone Serpentini fa della vicenda, viene

utilizzata una forma che si rifà al genere
del romanzo storico e risulta perciò più
avvincente di quanto potesse essere un
saggio abbarbicato a documenti - peraltro
scarsi - a note a pie’ di pagina e a noiose
considerazioni. La rivolta di Castelli diven-
ta così nelle pagine di Serpentini materia
viva, basata su precisi riferimenti di perso-
ne, luoghi e fatti, ma interessante nella
ricostruzione di avvenimenti e di atmosfe-
re di un passato ormai lontano trecento
anni, che però è più vicino a noi di quanto
possa apparire.

La rivolta di Castelli, romanzo storico di ElsoS.Serpentini, Artemia ed., € 15 Libro in vetrina 

Maria Zambrano nasce a Malaga nel
1904 da genitori insegnanti, e vive l’adole-
scenza a Segovia dove la sua formazione è
fortemente influenzata da Antonio
Machado. Nel 1924 si trasferisce a Madrid
dove conosce Ortega Y Gasset, che sarà l’al-
tro suo ispiratore assieme a Miguel de
Unamuno. La Zambrano si appassiona agli
studi filosofici, ma rifiuta fin da subito la tra-
dizione del pensiero sistematico, da
Cartesio agli Idealisti (che ella considera
“una muraglia chiusa.. di fronte al vuoto”),
in nome di un’indagine volta a considerare
l’essere umano nella sua completezza e
complessità. Per questo adotta uno stile a
volte ironico a volte poetico, lontano da ogni
“tecnicismo disciplinare”. Dopo aver supera-
to una grave crisi dovuta anche alla tuberco-
losi (1929), ottiene la cattedra di Metafisica
presso l’Universidad Central di Madrid, che
terrà fino al 1936. Da questo momento le
sue vicende biografiche si intrecciano con le
vicende politiche della Spagna; sposa infatti
il diplomatico Alfonso Rodriguez Aldave
con il quale si reca in Cile, ma l’anno
seguente ritorna in patria per combattere
con i repubblicani antifranchisti. Nel 1939,

quando ormai Franco ha conquistato il
potere, riesce a riparare in Francia e succes-
sivamente si reca a Cuba. Dopo la fine della
guerra, tornata in Francia, conosce Sartre,
Camus, De Bouvoir. Soggiorna per poco
tempo a Roma e a Ginevra, e si stabilisce
definitivamente a Madrid fino alla morte,
avvenuta nel 1991. Il suo impegno politico e
culturale le ha valso la proclamazione a
“Figlia adottiva” del principato delle Asturie
e la laurea honoris causa dall’Università di
Malaga. Il pensiero di Zambrano è sotteso
da un forte senso della libertà: libertà politi-
ca e libertà dai condizionamenti, ma  soprat-
tutto libertà delle donne, invocata non in
nome di un femminismo di maniera bensì
come rivendicazione di una condizione di
“uguaglianza nella diversità”. Ella, infatti,
collega la libertà con l’amore, nella convin-
zione che la sottomissione e l’esclusione
delle donne dai luoghi dell’impegno e del
sapere sia dovuto all’incapacità dell’uomo di
vivere e albergare l’amore in tutta la sua
forza vitale. Secondo l’autrice la donna non
è uguale all’uomo, ma ha la mente per pen-
sare e l’anima capace di custodire sentimen-
ti potenti; il suo auspicio è quello di una

“coincidetia oppositorum”, capace di libera-
re sia la donna che l’uomo. Suoi punti di
riferimento sono le figure di Antigone,
Diotima ed Eloisa; personaggi forti che rap-
presentano diversi modi di interpretare
l’amore: l’amore per il fratello e la fedeltà
alla legge del cuore da parte di Antigone;
l’amore per il sapere e la saggezza della
sacerdotessa Diotima, in bocca alla quale
Platone mette il suo discorso sull’amore (v.
Simposio); l’amore e la fedeltà di Eloisa per
Abelardo, cui rimase sempre legata nella
mente e nello spirito. Un pensiero, quello di
Maria Zambrano, che cerca una sintesi tra
cuore e ragione, tra filosofia e poesia, per-
ché secondo lei la filosofia fa parte della vita:
pensare significa cercare in se stessi la veri-
tà, scoprire il proprio essere , avere coscien-
za della propria finitezza nella consapevo-
lezza che la realtà è caotica e contradditto-
ria, spesso incomprensibile, ma per l’essere
umano è possibile trovare la propria identità
attraverso la ricerca interiore, agostiniana-
mente intesa, ponendosi al di sopra delle
cose che accadono, conquistando in tal
modo la libertà.
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Maria Zambrano tra filosofia e politica Pianeta donna


