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C H E  B E L L O  
E S S E R E  N O I 

Domenico Palumbo 

‘Noi’ indica sempre un ‘insieme’. “Sono cittadino romano” dice-

va Cicerone, volendo dire il noi ‘sociale’, di comunità, a cui si 

appartiene in quanto cittadini. Torquato Tasso poi spiegava la 

differenza tra ‘noi’ e ‘loro’ nella ‘Gerusalemme Liberata’: ‘noi’ 

siamo tutti cittadini governati da uno solo, mentre ‘loro’ sono 

tutti schiavi a comando di uno solo. Diceva una cosa che la 

grammatica incarna bene, cioè che ‘Noi’ è il pronome plurale di 

‘Io’ e che il far parte di un gruppo presuppone la mia partecipa-

zione attiva, implica che ‘anch’io’ devo fare qualcosa. A differen-

za del greco antico, la lingua italiana non ha il ‘duale’, quella for-

ma che serviva per dire le cose a due a due: se il maschile è nell’u-

niforme (e dunque nel ‘Noi’), il femminile è sempre nel duale (e 

dunque nel ‘Noi-due’); infatti la donna sa il particolare, sa che per 

essere una cosa sola basta una pancia sola. ‘Noi-due’ è la parola dell’a-

more, è il simbolo che facciamo da innamorati, quando mettiamo in-

sieme i due nomi e li fondiamo in un unico, nuovo, nome. Platone ci 

racconta il mito degli uomini divisi a metà da Zeus, ragion per cui le ani-

me vanno sempre in cerca della loro metà originaria: checché ne dicano 

gli psicoanalisti ogni amore aspira proprio a questo. Se ‘Noi’ indica anche 

la famiglia, ‘noi-due’ indica ciò che è speciale, insostituibile, ciò che nessun 

altro può comprendere: la grammatica salta, le regole saltano. Il ‘Noi’ vuole 

un perché; il ‘noi-due’ non si accontenta delle parole, essendo il regno di 

Eros. Per questo il ‘Noi’ dice l’appartenenza (‘tu sei mio’), il ‘noi-due’ una 

distinzione (‘tu sei tutto’). Ai primi l’obbedienza, ai secondi il timore di 

sentirsi nudi e senza punti d’appoggio. La Lumaca rappresenta bene tutto 

questo: è maschile (per lo ‘stare insieme’) e femminile (per l’ ‘essere insie-

me’); è un punto fermo, di orgoglio e di cammino. 



“Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo”.  
Mario Monicelli, celebre regista del Marchese del Grillo 

(1981), così fa sbottare al suo Pio VII nei confronti del  

generale francese Moullis che, nella Roma occupata 

dalle truppe napoleoniche (1808), gli intimava di abban-

donare il “potere temporale”. Era una frase forte: l’uso 

del Noi, il famoso plurale maiestatico, marcava una diffe-

renza netta tra gli interlocutori. Usarlo, dunque, era si-

nonimo di avere potere, anche se nella finzione cinema-

tografica che abbiamo citato, il papa si illudeva sola-

mente di averlo. Eppure oggi che il plurale maiestatico 

è solo un retaggio del passato vale la pena riscoprirlo, 

anche per comprendere cosa significava per chi, all’epo-

ca, lo usava. Attestato già nel mondo romano, dove 

esibirlo in pubblico denotava prestigio sociale, il plurale 

di maestà iniziò ad essere usato con frequenza dal pe-

riodo repubblicano, soprattutto dai consoli. In seguito, 

divenuta prerogativa imperiale, passò con facilità l’osta-

colo del crollo dell’Impero Romano (476 d. C.) grazie 

all’uso che ne iniziarono a fare i papi e i sovrani me-

dioevali. In poco tempo, divenne uso comune di quasi 

tutte le autorità politiche e religiose per l’aura di potestà 

che trasmetteva: “Noi concediamo”  oppure “Noi comandia-

mo”, tipiche espressioni documentarie, simbolo del po-

tere sovrano.  Ma per comprendere appieno il significa-

to del plurale maiestatis occorrerebbe sfogliare uno dei 

libri più significativi per la storia della Penisola Sorrenti-

na:  la Storia di Massa Lubrense (1910) di Riccardo Filan-

gieri di Candida. In quelle dense pagine, ricche di dotti 

rimandi e porzioni di documenti (molti dei quali brucia-

ti dai nazisti nel 1943), possiamo rintracciare con facilità 

decine e decine di Nos (Noi), espressioni di quel potere 

regale, talune volte benevolo e comprensivo, talaltre 

cieco e venale, ma comunque sempre pronto ad impor-

re il suoi volere, per il tramite di semplici parole. Per 

voi, amici della Lumaca, che da un anno ormai ci (mi) 

seguite e sopportate, ho scelto un documento del 1308, 

che il sovrano Angioino Carlo II, tipico esempio di re 

sempre all’affannosa ricerca di denaro, emana da Napo-

li, per obbligare i massesi e gli abitanti del Piano ad ob-

bedire e pagare oneri fiscali ai sorrentini. La storia delle 

diatribe tra massesi e sorrentini non sarebbe finita con 

quel documento, ma era il segno di un malcontento, 

dettato come al solito dal “vil danaro”. Sin da epoca 

immemorabile, massesi e sorrentini nominavano di co-

mune accordo gli esattori delle collette, per pagare alla 

Regia Corte le tasse. I sorrentini, però, forti del loro 

potere, iniziarono ben presto a nominare da soli questi 

esattori, che molto spesso facevano gravare su massesi 

e carottesi più tasse del dovuto, per alleggerire il carico 

fiscale dell’avida Sorrento. I massesi, resisi conto 

dell’imbroglio, non persero tempo: coinvolti i carottesi, 

scrissero immediatamente al Re, per affrancarsi dalla 

iniqua giurisdizione sorrentina. Purtroppo, però, la loro 

lettera era stata preceduta da solerti messi sorrentini, i 

quali avevano corrotto il sovrano con la promessa di 

200 once d’oro per conservare controllo di Massa e 

Piano. Carlo II, che per gestire il turbolento Regno di 

Napoli spendeva una fortuna, guardò più alla sua tasca 

che alla giustizia: emanò un documento (Diploma,) in 

cui ordinava (ordinamus - ovviamente al plurale) che 

massesi e carottesi dovessero sottostare alla giurisdizio-

ne di Sorrento, perché in questa maniera aveva giusta-

mente deciso. I sorrentini, in seguito, galvanizzati dalla 

“vittoria”, provarono a far pagare la somma della 

“corruzione” agli stessi massesi, ma il sovrano, con un 

pizzico di giustizia, li sollevò da questo tormento.  Le 

pagine del Filangieri sono una miniera di notizie e di 

“ordini” sovrani: il plurale ricorre in decine di docu-

menti, segno tangibile che le forme letterarie che descri-

vono il potere sono di lunga durata. Oggi l’unica istitu-

zione che non ha abolito, ufficialmente, il plurale maiesta-

tis è la Chiesa Cattolica: il papa, che è uno degli ultimi 

sovrani assoluti al mondo, lo usa ancora abitualmente 

nei documenti ufficiali (si pensi alle canonizzazioni dei 

Santi, dove la formula inizia sempre col Nos), mentre 

dai discorsi è stato abbandonato dal 1978, quando papa 

Luciani per la prima volta si rivolse ai fedeli dicendo 

“Io…”. Proviamo ad immaginare cosa doveva significa-

re il rapporto col potere nel passato: oggi, di fronte alla 

confusione del “burocratese”, non comprendiamo il 

potere e le sue implicazioni; nel passato però il “Noi 

ordiniamo” schiacciava senza pietà la volontà dei sudditi.  

 

Una parola che ha inizio con un intreccio. Un cerchio 

tanto invisibile quanto imponente da far tremare il 

cielo e la terra, come tutte le cose più semplici. Due 

essenze totalmente diverse, ma talmente legate da ri-

trovarsi all’infinito. Una corsa affannata tra l’inferno 

ed il paradiso che termina al fronte. Sguardi che si cer-

cano, mani che s’intrecciano, labbra che si fondono. 

Cammino in due su uno sfondo fatto di gesti, simboli, 

profumi e geroglifici. Una parola unica & insostituibile 

che fino all’apocalisse esisterà… NOI. 

N O I ,  S I N O N I M O  

DI POTERE  

Gennaro Galano 

NOI COME L’AMORE 
Bianca Buonocore 



“E se tutti noi 

siamo tanti io 

con un prima e un poi 

sono storia anch’io”   (Claudio Baglioni, Sono io) 

 

Noi siamo... più di noi stessi. Siamo tutti quelli che ci 

portiamo dentro ma non si vedono. Tutti quelli che ci 

sostengono senza saperlo. Vedete, in “n(oi)” ci sono 

anch’io, ma al rovescio, perché nel rapporto con gli 

altri si è come davanti ad uno specchio: esso ci restitui-

sce la nostra immagine più o meno fedelmente distorta, 

amplificata o sminuita. Ma quella, al di là di qualsiasi 

deformazione, riflette sostanzialmente ciò che lasciamo 

trapelare, ciò che trasmettiamo e non tratteniamo, ciò 

che emettiamo pure inconsapevolmente... e quest’im-

pulso ha una sua ricezione, viene assorbito oppure rim-

balza per poi rifrangersi in ogni direzione. E ritorna al 

mittente, che assimila le sollecitazioni esterne. Così io 

sono quella canzone che ho ascoltato, quelle poesie che 

(per il momento) non ho letto, quelle centomila persone 

con cui ho parlato. Sì, siamo più di noi stessi. Responsa-

bili per gli altri: per tutti quelli che son venuti prima e 

per tutti quelli che verranno poi. Siamo quelli che tac-

ciono e rimangono paralizzati. Quelli che la Storia non 

fa in tempo a registrare prima che lascino il loro secolo. 

Siamo le mani anonime di chi ha vergato i manoscritti 

più antichi, quelle che seminano e falciano il raccolto 

che ci sfama, quelle che hanno ammassato i blocchi del-

le piramidi. Quelle che condannano a morte. Quelle che 

“premono i pulsanti” nella Stanza dei Bottoni. Quelle che 

sollevano il mondo. In tutti gli “io” ci sono schegge di 

noi. Siamo quelli che si dimenticano chi sono ed hanno 

bisogno di ritrovarsi nella frase di un libro o nella scena 

di un film. Quelli che sì, però poi no. Quelli che anche 

oggi domani. Quelli che han paura di far rumore ma lo 

dicono ad alta voce. Quelli che esistono solo dopo che 

sono morti e quelli che sono già morti e ancora non lo 

sanno. Quelli che non capiscono come si usa la vita. 

Quelli che per fare spazio perdono tempo. Che per fare 

ordine mettono disordine. Che per inseguire la perfezio-

ne rovinano ogni cosa. Tutti quelli che c’è troppo poco 

tempo per star dietro alle loro esistenze e i cambiamenti 

di ognuno ogni giorno... ché se esistesse un dio sarebbe 

solo un altro grande fratello. Siamo l’idea che abbiamo 

di noi e lo scontro brutale con la realtà e tutto ciò che 

ne consegue. Quelli che rinfacciano di non rinfacciare. 

Quelli che vogliono amare senza farlo. Quelli che vo-

gliono stare male. Quelli che ogni giorno si alzano af-

frettandosi con convinzione tutti presi e compresi nei 

loro perché verso un dove che non c’è. Le varie voces 

clamantes in deserto e quelle al megafono seguite da un 

corteo in tumulto. Quelli che non ce l’han fatta già 

nell’utero. Quelli che non lo sapranno mai. Noi siamo la 

vittima E il carnefice. Il problema E la sua soluzione. La 

somma algebrica di un’equazione. Offerta e domanda. 

Siamo il più bello dei mari, che (ancora) non navigammo. Voi 

siete noi, insieme a tutti quelli che come me scrivono a 

vanvera e poi se ne pentono.  

 

“Noi: è la solitudine che 

se ne va. Noi: è la tri-

stezza che diventa felici-

tà. Noi: sono le tue mani 

che cercano le mie. Noi: 

è essere insieme anche 

quando sono solo. Oggi, 

domani e ancora quando 

dirò «Noi», parlerò sem-

pre di te” canta una can-

zone di un po’ di anni fa. C’è un pronome importante, 

tanto usato ed abusato, “noi”: enfatico, quando è impie-

gato per darsi un contegno coinvolgendo gli altri nel 

nostro pensiero, suggestivo quando indica una vera ami-

cizia o un amore che non ti fa più dire “io” perché la tua 

vita è unita a quella dell’altro, in una comunione e inti-

mità di affetti, di scelte, di ideali. Il “noi” spazza via la 

solitudine. Aveva proprio ragione Qoelet, sapiente bibli-

co, quando ammoniva: «Guai a chi è solo: se cade, nes-

suno lo rialzerà; se dorme da solo, nessuno lo riscalderà; 

se è aggredito, nessuno lo aiuterà a resistere» (4, 10-12). 

La grande avventura della vita, anche quella delle fede, si 

coniuga alla prima persona plurale.  

“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi cammina-

re lontano, cammina insieme” dice un proverbio africa-

no. Vediamo profilarsi, nella prima parte del detto, l'im-

magine della nostra società, modulata sull'individuali-

smo aggressivo e competitivo. Sgomitare, calpestare, 

prevaricare per correre da soli e così essere primi: è un 

programma a cui ci ha abituato la civiltà contempora-

nea, nella convinzione che questa sia la via del successo. 

Per arrivare lontano, occorre correre insieme, essere 

insieme. La chiave di un uomo si trova negli altri: «è il 

contatto con il prossimo che ci illumina su noi stessi, e 

da questo contatto scaturisce la luce su noi stessi» (Paul 

Claudel, Memorie improvvisate). 

V I V E R E  
ALLA PRIMA  

PERSONA  

PLURALE 
Don Salvatore Iaccarino 

QUANDO MI AN-NOI-O 
Gioia Gargiulo 



 

 

Ciò che non giova all’alveare,  

non giova neppure all’ape. 
 

   - Marco Aurelio - 

LIBRI, NEWS, SITOGRAFIA 
 

 

LIBRI 

 

Tijan, Finalmente Noi, 2017. 

Per chi ama le storie d’amore. Leggero e coinvol-

gente. 

Paolo Crepet, Voi, Noi. Sull’indifferenza di giova-

ni e adulti, 2003. 

Contro l’indifferenza tra le generazioni. 

 

Per una rassegna vastissima di documenti antichi 

riguardanti la Penisola Sorrentina, ovviamente in 

lingua latina, utilissimi per comprendere l’evolu-

zione del plurale maiestatico e degli attributi so-

vrani, consiglio la lettura di Riccardo Filangieri, 

Storia di Massa Lubrense, 1910. Dopo essere an-

date esaurite le edizioni del 1974 e del 1991, l’Ar-

cheoclub di Massa Lubrense ne sta approntando 

una nuova, affidata a Gennaro Galano.  

Per scrivere su La Lumaca 

Prossimo numero: #arte 

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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Rinnegati e illegittimi  
figli di anni vuoti e inutili  
quegli ottanta che dicono  
causa di mali conosciuti e non  
mai toccati dall'epoca  
dei grandi temi di politica  

sospettati di fingerci  

o troppo vecchi o troppo giovani.  

Addestrati a credere  

che bastava crescere  

dentro al meccanismo  

per aver tutto a portata di mano 

o diploma o laurea  

carta canta e canterà  

ma poi sul più bello… 

scusate tanto avevamo sbagliato.  

 

noi... mentre il mondo va  

noi... in velocità  

noi... raggiungendoci  

noi... stritolandoci.  

 

Ci dicevano trovati  

un posto fisso e poi sistemati  

e da lì chi ti sposterà  

poi è arrivata la mobilità  

e noi ultimi reduci  

di scuole vecchie ed immutabili  

fionde in mano a combattere  

nemici con le bombe atomiche.  

Con quell'ansia dentro che  

non ti fa capire se  

sei tu inadeguato  

o tutto il mondo che hai intorno è sbagliato  

senso di precarietà  

le responsabilità  

che hanno un peso sempre  

un po' troppo grande per uno già grande.  

 

noi... ma non siamo qui  

noi... per arrenderci  

noi... mimetizzati  

noi... poi colpiscili.  

 

Erano tempi di ansia noi si girava in banda  

zero valori ma tele a colori tanta  

doppi lavori ai genitori a noi cartoni manga  

promozioni e Standa c'erano firme su occhiali  

stivali e cambiali in banca.  

Anni 80 basta panta a zampa pace amore e yoga  

una generazione alla moda prova i soldi come nuova droga  

lavoro sicuro futuro pianificato  

qualcuno capiva quanto quel gioco fosse sbagliato  

e se non giocavi eri un outsider magari sognavi l'hip hop  

e gli States, Michael J. Fox sullo skate era il tuo easy rider  

senza una meta precisa o parvenza di etica  

scuola obsoleta di decisa appartenenza politica  

prepara alla carriera da schiavi puliti e ordinati  

sfruttati e gabbati, non tutti siamo stati zitti e bravi.  

Noi nel mondo digitale severo, dove sei uno o sei zero,  

saremo gli ultimi a ricordare la tele in bianco e nero  

e ora che è finito il rodaggio ci vuole coraggio  

e scegliere se fare parte dell'ingranaggio  

o del piano di sabotaggio  

il sistema presenta errori di fondo o chiudiamo il conto  

o saremo solo una virgola tra il vecchio e il nuovo mondo.  

 

noi… mentre il mondo va - è un'altra guerra per  

noi… in velocità - trema la terra per  

noi… raggiungendoci - ansia che sale per  

noi… stritolandoci - può fare male ma  

noi… ma non siamo qui - solo di passaggio  

noi… per arrenderci - all'ingranaggio  

noi… mimetizzati - giocala di intelligenza  

noi… poi colpiscili - e fai la differenza.  

 

883 & Articolo 31 -  Noi parte 2 


