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IN COPERTINA
Giunone Sospita, divinità appartenente alla mitologia romana, opera di Luisa Valeriani. Il 
Santuario di Giunone Sospita, si trova a Lanuvio, e al suo interno sono stati ritrovati centinaia 
di “votivi anatomici” raffiguranti parti del corpo, riprodotte in terracotta o ceramica, usati per 
ottenere la grazia o la guarigione dalla dea, una sorta di madonna pagana. Nel mio quadro – 
afferma l’autrice - ho cercato di riprodurre questi “votivi anatomici” con i qr code, per ricevere 
anch’io (anche noi) una grazia, “riavere la nostra identità”, perdita che oggi sembra essere la 
malattia del secolo. Questo quadro è l’ultimo di un ciclo che si chiama Mutato Nomine in cui 
Luisa Valeriani rappresenta i miti ai tempi d’oggi e di questo ciclo fa parte anche Medusa.
Luisa Valeriani nasce a Roma nel 1981. Da sempre ispirata dai modi dei Romantici tedeschi, dall’oro e dalle eleganti linee Art Nouveau 
e dai Simbolisti, Luisa Valeriani interpreta il suo personale idioma artistico attraverso le correlazioni psicologiche del neofigurativo 
informale. “A self-tought artist”, già 22 anni ottiene il consenso e le significative affermazioni dell’establishment accademico con una 
personale allestita presso la Contempo-Rarity Art Gallery di Roma. Il favore della critica le dischiude le porte per una serie di progetti 
espositivi come la rassegna con il cenacolo dei “100 Pittori di Via Margutta”, a Ponte Milvio. A partire dal 2016 partecipa a diversi premi 
e contest artistici, tra i quali al “Premio Art-e Veroli” (2016) e al “Premio Art-e, Passione e Arte“(2020), in rassegna al MACO - Museo di 
Arte Contemporanea - di Veroli (FR). L’anno 2021 rappresenta, per Luisa Valeriani, la svolta del registro artistico, con l’avvio di progetti 
espositivi: la partecipazione alla mostra collettiva “The Woman” e al “Premio Internazionale Dante Alighieri. Purgatorio” (Galleria Area 
Contesa Arte, in Via Margutta a Roma, dove oggi espone in modo continuativo) sono esemplificativi del ciclo. La personale “Mutato 
nomine. Nella favola si parla di te”, al MUEF ArtGallery a Roma, ne consacra la coerenza operativa e l’appeal cromatico, segnalandola 
tra i più interessanti protagonisti della nuova scena capitolina. Nello stesso anno introduce la fotografia come mezzo di supporto 
figurativo nel suo lavoro, con l’aggiunta di elementi materici che consentono una lettura stratificata nel processo creativo. Vive, dipinge 
e lavora a Roma. www.luisavalerianiart.it
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Cosa sta succedendo in Ucraina?

di Roberto Sciarrone

Nello scorso numero abbiamo parlato dei “nuo-
vi muri” che stanno dividendo l’Europa, muri fisi-
ci e sociali che contrastano con l’era digitale che 
stiamo attraversando e che la pandemia ha ac-
celerato. In questo editoriale parleremo della crisi 
ucraina che tiene col fiato sospeso le cancellerie di 
mezzo globo. 

Il recente incontro tra Macron e Putin non ha 
“sciolto” la tensione ai confini tra Russia e Ucraina. 
Ma c’è un “piano” che potrebbe, di fatto, scongiura-

re la guerra (fatto di cui parliamo in questo artico-
lo). Un doppio binario quello ipotizzato: dapprima 
la stabilizzazione della crisi ucraina entro qualche 
settimana attraverso il lavoro del gruppo di Minsk 
(Francia, Germania, Russia e Ucraina); poi l’avvio 
di un “dialogo ampio e innovativo” con Mosca per 
“costruire garanzie nuove e comuni per la sicurez-
za e la stabilità in Europa”. 

Si raggiungerà l’obiettivo? Lo scopriremo nelle 
prossime settimane, intanto riavvolgiamo il nastro 
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Sale la tensione per il possibile attacco russo, diplomazie 
a lavoro per evitare crisi energetiche in Europa



degli ultimi eventi. 

Da Kiev, il giorno dopo il suo colloquio-marato-
na con Vladimir Putin a Mosca, Emmanuel Macron 
scopre le carte sul suo piano.

“Non sai mai quanto sei forte finché essere for-
te è l’unica scelta che hai”. In questo aforisma dello 
scrittore di “Fight Club” Chuck Palahniuk c’è forse 
tutto l’archetipo della politica estera russa di oggi 
e di sempre. 

Cosa sta succedendo in Ucraina? L’escalation 
della tensione continua, così come il lavoro delle 
diplomazie per trovare soluzioni alla crisi, ormai 
palese, tra Mosca e Kiev con tanto di esercitazioni 
di carri armati in Crimea. Putin continua a mostra-
re i muscoli in un “gennaio di fuoco” che ha visto 
già protagonista le truppe russe in Kazakhistan. 

E’ innegabile come la lunga crisi interna ucraina 
abbia riacceso la tensione tra la Federazione Rus-
sa e gli Stati Uniti, con l’Unione Europea, per ades-
so, che osserva e promette “massicce sanzioni” nel 

caso in cui Mosca sferrasse un eventuale attacco”.

Dall’altra parte dell’Atlantico Biden ha ribadi-
to come “Ci saranno conseguenze enormi per la 
Russia se invade l’Ucraina”. Tutti però sono d’ac-
cordo su un tema: si tratterebbe della più grande 
invasione dai tempi della Seconda guerra mondia-
le e gli interessi in gioco sono davvero tanti. Molto 
probabile un rapido tracollo economico con conse-
guenze sull’instabilità politica del paese, costi que-
sti che saranno pagati dai cittadini ucraini. 

Ma c’è un altro tema che sta montando nelle ul-
time ore: se la Russia dovesse invadere l’Ucraina, 
cosa succederebbe alle forniture di gas europee? 
Bisogna considerare come tramite i condotti che 
attraversano il suolo ucraino il gas combustibile 
arriva nelle centinaia di milioni di case europee e 
permette ad altrettante aziende di lavorare. L’e-
scalation ha fatto schizzare il prezzo del gas, con 
aumenti fino al 500% rispetto all’anno precedente. 
Insomma, siamo ancora in pieno inverno e tutto 
questo di certo spaventa Bruxelles.
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La Russia insomma, provvede a un terzo dell’in-
tero fabbisogno di gas naturale (450 miliardi di 
metri cubi, di cui 75 per l’Italia) all’Europa ogni 
anno, fornitura di grande valore per quei Paesi 
come la Germania che hanno deciso di non servirsi 
più di carbone e nucleare. 

Gli Stati Uniti, nel frattempo, stanno studiando 
una fornitura speciale per l’Europa, ma Biden è 
ancora molto lontano dalla risoluzione dell’enigma 
energetico. Ma la Russia può davvero bloccare la 
fornitura di gas verso l’Europa? Molti analisti con-
cordano come il presidente russo voglia ricordare 
all’Europa l’importanza della fornitura e quindi far 
valere le sue ragioni geostrategiche. Molti gli inter-
rogativi, poche le certezze, al momento. 

Cosa faranno gli Stati Uniti? Di sicuro l’atten-
zione speciale dell’amministrazione Biden nei con-
fronti della Cina ha sviluppato interessi geopolitici 
rivolti più verso l’Asia, in continuità con quanto fat-
to da Obama e Trump. In particolar modo adesso 
con l’orizzonte occupato dalle elezioni di mid-term 
che vedono Biden in calo di consensi. E l’Unione 
Europea? Divisa e poco incisiva, come le ultime cri-
si internazionali hanno registrato, Bruxelles vede i 
leader dei suoi Paesi “impigliati” in politica interna: 
da Olaf Scholz, che deve ancora “farsi largo” come 
leader internazionale, a Mario Draghi impegnato 
sulle questioni più vicine del Quirinale. 

Cosa vuole la Russia? Tutto, almeno appa-
rentemente, sembra volgere a favore di Putin ma 
spesso anche le guerre troppo annunciate poi 
scoppiano davvero. E noi ce lo auguriamo.

Intanto il ministro della Difesa di Kiev, Alexei 
Reznikov, ha provato in queste ore a ridimensio-
nare la crisi: “Una minaccia di invasione al mo-
mento non esiste”. Forse, dopo l’annessione del-
la Crimea e il supporto ai separatisti filorussi nel 
Donbass, la Russia prospetta la guerra per vincere 
possibilmente senza farla. Quello che vuole Mosca 
è, probabilmente, spostare il bilancio strategico 
nell’area, Putin è convinto che l’espansione della 
Nato avvenuta negli anni ‘90 nei paesi ex patto di 
Varsavia abbia messo in pericolo la propria sicu-
rezza.

Il controllo sullo spazio ex sovietico, da parte 

della Russia, non è stato mai così labile e ricco di 
colpi di scena. Il timore di perdere ancora territori 
vitali per esercitare il ruolo di superpotenza spiega 
la rinnovata aggressività del Cremlino alla perife-
ria del suo “impero”.

Intanto la telefonata di fine anno tra Putin e Bi-
den sembra già lontana anni luce, e sì forse il de-
stino storico della Russia è continuare a mostrare 
la propria forza per essere forte, sempre. 

Ed ecco il numero 11 della nostra “collezione” 
che mi onoro di dirigere dal gennaio del 2020 e che 
anche per questo 2022 ha rinnovato la sua asso-
ciazione con l’Unione Stampa Periodica Italiana e 
che, mi auguro, possa continuare a raccogliere col-
laborazioni importanti. 

In copertina Giunone Sospita, divinità appar-
tenente alla mitologia romana, opera di Luisa Va-
leriani. Il Santuario di Giunone Sospita, si trova a 
Lanuvio, e al suo interno sono stati ritrovati centi-
naia di “votivi anatomici” raffiguranti parti del cor-
po, riprodotte in terracotta o ceramica, usati per 
ottenere la grazia o la guarigione dalla dea, una 
sorta di madonna pagana. Nel mio quadro – affer-
ma l’autrice - ho cercato di riprodurre questi “vo-
tivi anatomici” con i qr code, per ricevere anch’io 
(anche noi) una grazia, “riavere la nostra identità”, 
perdita che oggi sembra essere la malattia del 
secolo. Questo quadro è l’ultimo di un ciclo che si 
chiama Mutato Nomine in cui Luisa Valeriani rap-
presenta i miti ai tempi d’oggi e di questo ciclo fa 
parte anche Medusa.

Torna Irene Caltabiano con una vignetta dal 
sapore “agrodolce” che ci fa riflettere sui temi le-
gati al #climatechange e poi, nelle sezioni cultura, 
società, comunicazione e libri circa 40 contributi 
che vanno dall’ossessione feticista per i piedi – da 
Raffaello Sanzio a Quentin Tarantino all’archeolo-
gia dei profumi antichi, da Procida “Capitale della 
Cultura 2022” alla lotta per i diritti femminili nella 
storia. E ancora Dad o non dad? Il fenomeno NFT 
e quello del “Fast Fashion”, economia basata sullo 
sfruttamento umano e ambientale. E poi racconti e 
11 recensioni a volumi che saranno protagonisti 
in questo 2022!

Buona lettura

Verbum Press
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*Roberto Sciarrone, direttore responsabile di Verbum Press
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La Vignetta di SuperCalta 

a cura di Irene Caltabiano

*Irene Caltabiano, illustrator and comics strip artist
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Madonna Sistina (1513) di Raffaello (1483-1520) 
Maria avanza verso l’osservatore a piedi nudi, te-
nendo il bambino “monello” tra le braccia, inqua-
drata da tende verdi che danno all’opera un carat-
tere teatrale. La resa dei piedi, posti in bella mostra 
sopra un “pavimento” di nuvole vaporose, rientra 
in quel processo di umanizzazione del sacro che 
interessa l’iconografia raffaellesca di Maria e che 
si perfeziona nel Cinquecento, assumendo tratti 
di tipo realistico-popolari con Caravaggio. Infat-
ti, con Michelangelo Merisi (1572-1610) questo 

Cielo e terra, piedi e Madonne da Raffaello 
a Quentin Tarantino

Il termine greco πούς, ποδός (=piede) presen-
ta la medesima radice del vocabolo che indica il 
legame (πέδη) e del corrispondente verbo “incate-
nare” (πεδάω). Che alla base del fascino esercitato 
nei secoli da questa parte del corpo vi sia la sua 
stessa essenza, derivante dall’origine etimologica 
della parola? 

Nell’iconografia mariana che si delinea dal 
Medioevo fino al Rinascimento i piedi acquistano 
un’importanza sempre maggiore, assumendo visi-
bilità e significati via via più profondi. Così, nella 

di Valentina Motta

Nell’iconografia mariana dal Medioevo fino al 
Rinascimento i piedi acquistano un’importanza 
sempre maggiore, fino a oggi



elemento fisico diventa una costante, suscitando 
anche scandalo come accade con la Morte della 
Vergine (1601-1606); qui i piedi gonfi e lividi di 
Maria, unitamente all’estremo realismo nella resa 
degli Apostoli, scalzi e calvi, connotano in senso 
popolare e popolano i personaggi. Per giustificare 
una simile rappresentazione della Vergine al tem-
po si disse che Caravaggio aveva scelto come mo-
della Anna Bianchini, una prostituta annegata nel 
Tevere, tanto la resa del personaggio era umana. 
In realtà, oggi sembra più plausibile ritenere che 
Maria, gratia plena, mostri tratti fisici – come pure 
il ventre rigonfio su cui poggia la mano – tali da 
esprimere il suo carattere semidivino di madre di 
Cristo.

Diverso lo stile del capolavoro scultoreo alla 
Galleria Borghese di Roma, in cui Antonio Canova 
(1757-1822) ritrae Paolina, sorella di Napoleone, 
come Venere vincitrice secondo un modello idea-

lizzato di bellezza suprema; in questa visione di 
«irraggiungibile perfezione» (V. Sgarbi, Dal mito 
alla favola bella. Da Canaletto a Boldini) i piedi 
nudi diventano simbolo di elegante sensualità e 
velato erotismo in linea con l’estetica neoclassica 
e la sua ricerca di Bello ideale.

Bellezza, ma anche devozione e amore. Non a 
caso la scrittrice Christa Wolf (1929-2011), molto 
tempo dopo, farà dire alla sua Medea: «Quando sei 
arrivato, Giasone, tu eri un’ombra scura in una not-
te stellata, tu eri nella tua forma migliore, hai detto 
le cose giuste nel modo giusto, hai calmato il mio 
dolore, di cui non sapevi niente e che io considera-
vo privo di rimedio.  E come per scaldarli, hai preso 
i miei piedi nelle tue mani» (C. Wolf, Medea). Infatti, 
l’iconografia di Medea – la maga protagonista del-
la tragedia di Euripide – costruita dalla fine dell’Ot-
tocento prevede spesso la rappresentazione dei 
piedi nudi che escono da un lungo vestito, facendo 
di lei una antica ma moderna femme fatale. Tale 
ritratto si adatta perfettamente al carattere ideato 
da Euripide e da chi, dopo di lui, si è cimentato con il 
personaggio, reinterpretandolo: donna passionale 
e “terribile”, Medea rappresenta infatti l’archetipo 
della selvaggia, la straniera indomabile e carnale, 
che per vendicarsi del tradimento del marito Gia-
sone si renderà colpevole di figlicidio.

In quegli anni il tema della femme fatale si pre-
cisa grazie anche alla letteratura, che contribuisce 
a definire in senso più terreno il motivo. Così ne 
Il piacere (1889) di Gabriele d’Annunzio (1863-
1938) il «piccolo piede» di Elena Muti, donna sen-
suale e dallo sguardo «voluttuoso», contrasta con 
il ritratto di Maria Ferres, figura pia, «turris ebur-
nea» (torre d’avorio) dalle reminiscenze mariane. 
Andrea Sperelli, il protagonista e alter ego di d’An-
nunzio, è così diviso tra due opposte concezioni di 
donna, quella angelicata da un lato e quella car-
nale dall’altro.

Legati alla terra e, perciò alla materia, queste 
parti del corpo ritornano con una certa insisten-
za tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecen-
to come esemplifica pure l’opera di Gustav Klimt 
(1862-1918), maestro della Secessione viennese. 
Ne Il bacio (1907-08) la coppia di amanti, resa 
quasi astratta dal predominante decorativismo, 
mostra solo alcuni elementi fisici riconoscibili come 
i volti, le mani e, appunto, i piedi della donna, che 
connotano in senso passionale e sensuale il bacio 
tra due innamorati. 

Non più nascosti, nel XX secolo i piedi sono esi-

Verbum Press
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Caravaggio, Morte della Vergine (1601-1606). 
Parigi, Museo del Louvre
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biti nei manifesti pubblicitari dalle dive hollywoo-
diane, contribuendo a definirle come personaggi di 
bellezza assoluta e proprio per questo lontane e 
irraggiungibili. Ma è solo con l’iperrealista Dome-
nico Gnoli (1933-1970) che essi, vestiti di décoll-
eté o ballerine, diventano protagonisti a tutti gli 
effetti delle opere d’arte, alimentando la «fascina-
zione feticista» contemporanea, tanto diffusa og-
gigiorno a scapito dei «partner umani» in quanto 
– a differenza di questi – «hanno la caratteristica 

di assicurare la loro presenza, di non tradire e di 
non andarsene mai» (M. Recalcati, I tabù del mon-
do). Se quelli di Gnoli appaiono per lo più “vestiti”, 
nudi sono i piedi delle donne di Quentin Taranti-
no (1963), cui spetta il merito di averli “consacrati” 
nel cinema grazie ad alcuni primi piani cult come 
in The grindhouse, pellicola del 2007 tra le meno 
note del regista, con un cast quasi interamente al 
femminile, eccezion fatta – ahimè – per la vittima, 
Kurt Russell, che verrà sacrificata nel finale.

*Valentina Motta, scrittrice
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L’archeologia dei profumi antichi

di Fiorella Franchini

C’è un patrimonio invisibile che emerge dallo 
studio delle società antiche e attraversa il tempo, 
un’eredità profumata che racconta realtà com-
plesse fatte di viaggi e terre lontane, di mani ope-
rose e di braccia rivolte agli dei. La storia dei profu-
mi antichi ha radici ancestrali ed è ricca di 
connessioni storiche, culturali, simboliche, religio-
se, politiche e sociali. Una molteplicità di aspetti 
che s’intersecano con la pratica delle coltivazioni, 
la lavorazione dei metalli e delle ceramiche, le rotte 
commerciali, l’organizzazione della società e del 
sapere, il rapporto con il divino, e rendono una ma-
teria ineffabile, uno scrigno d’informazioni prezio-

se per comprendere l’evoluzione umana. Protago-
nista il Mediterraneo e le sue vie, da quelle esotiche 
della Penisola Arabica, a quelle che da Cipro e dal 
Levante portavano alla Grecia, a Corinto e a Rodi 
e all’Opicia, dall’Egitto al mondo etrusco e poi a 
quello romano. La natura effimera dei profumi ren-
de difficilmente leggibili le tracce di questa pratica 
e solo una ricerca archeologica interdisciplinare, 
permette, attraverso l’analisi archeometrica sui re-
sidui chimici, e l’indagine letteraria, antropologica 
e filologica, di recuperare nei reperti e nei testi an-
tichi la varietà delle essenze e la descrizione degli 
strumenti, le metodologie di produzione e gli usi, 

Dall’Oriente alla Campania Felix 
un mistero tutto da scoprire
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l’origine dei termini. E’ grazie a scrittori come Teo-
frasto e Plinio il Vecchio che possiamo conoscere le 
tecniche di macerazione delle resine, delle cortec-
ce, dei petali, prevalentemente in olio d’oliva o nel 
vino, la rappresentazione delle piante più usate e 
pregiate quali l’incenso, la mirra, il cinnamomo, la 
rosa. Gli scavi e le scritture ci forniscono indizi 
sull’utilizzo dei profumi che va oltre il mondo fem-
minile, l’uso cosmetico o le pratiche di seduzione 
tante volte cantato dai poeti greci, da Archiloco e 
Saffo, e da quelli latini, con Ovidio e Properzio. Gli 
studi fanno emergere il carattere cerimoniale e 
simbolico della profumazione, riconducendolo al 
rapporto con la divinità e con la morte. Nelle cultu-
re antiche le essenze profumate sono un’emana-
zione del divino ma anche espressione del potere e 
del rango, custodi di magiche proprietà medica-
mentose. Alfredo Carannante e Matteo d’Acunto, 
nel loro saggio Il profumo nelle società antiche, 
non a caso, insistono sullo stretto rapporto tra gli 
odori e la specie umana, sulla storia e sulla fisiolo-
gia del nostro olfatto e “sulle basi biochimiche dei 
profumi che ne determinano lo straordinario - e 
quasi magico - potere evocativo e seduttivo”. Gli 
odori persistono nella memoria, risvegliano ricordi, 
sensazioni di solito positivi legati ad atmosfere 
piacevoli come dimostrano le caratteristiche di 
molti composti ritrovati, sostanze con effetti rilas-
santi e calmanti per il sistema nervoso, o dotati di 
misteriose capacità eccitanti. Lo studio della fisio-
logia dell’olfatto e della sua evoluzione nell’uomo 
suggerisce che alle radici dell’arte dei profumi vi 
siano delle profondissime ragioni biochimiche e 
neurologiche. “Più antiche sono le memorie olfatti-
ve, più profonde risulteranno le emozioni che esse 
risvegliano. La stessa struttura neuronale del cer-
vello olfattivo spiega il legame tra odori, ricordi 
lontani ed emozioni. Il sistema limbico - e soprat-
tutto l’amigdala, tra le strutture più arcaiche del 
cervello umano, connesse alle dinamiche emotive 
più profonde, agli stati d’animo inconsci, agli istinti 
primordiali - è l’area maggiormente coinvolta 
nell’elaborazione delle informazioni provenienti 
dal naso, insieme ad alcune aree della corteccia 
frontale”.  Incenso, mirra, timo, ambrosia, sericato 
e poi gelsomini e rose; nel corso del tempo le note 
dei loro profumi sono state combinate sapiente-
mente, trasformandosi in una vera e propria arte, 
preziosa e segreta. Olii e unguenti profumati sono 
diventati elementi fondamentali dell’igiene e della 
cura del corpo: oltre ad avere proprietà antibatte-

riche, hanno reso morbida, setosa e luminosa la 
pelle inaridita dagli agenti atmosferici, hanno cu-
rato malattie, tramutandosi in strumenti di salute, 
di prosperità, di energia vitale. Gli dei, dunque, non 
potevano che emanare fragranza: il profumo è una 
delle manifestazioni della loro presenza. I templi, in 
cui le divinità risiedono sotto forma di statua, non 
solo sono impregnati del profumo effuso dal nume, 
ma sono anche costruiti con legni odorosi, hanno 
arredi come bruciaprofumi, incensieri, preziosi bal-
samari. Le offerte di profumi sono particolarmente 
gradite al mondo divino e al re che ha con gli dei un 
rapporto privilegiato. Il prestigio dei potenti si mi-
sura anche con la loro capacità di approvvigionar-
si di beni di lusso con i quali adornare palazzi e 
templi. Le essenze aromatiche provenienti dai doni 
cerimoniali scandiscono le relazioni diplomatiche, 
il commercio a largo raggio, le conquiste militari 
sotto forma di tributi o bottino. La Campania Felix 
ha avuto un ruolo egemonico nella produzione e 
nel commercio degli unguenti profumati. Nel libro 
XVIII della Naturalis Historia, Plinio scrive che la 
regione produce più profumi di quanto le altre pro-
ducano olio e che le rose di campo fioriscono due 
volte l’anno. Altri due aspetti hanno reso questo 
territorio il più grande centro di produzione del 
tempo, in Occidente: l’esistenza di ampi scambi 
commerciali con l’Oriente e la presenza di artigiani 
qualificati, spesso provenienti da quei luoghi re-
moti. E’ a Pozzuoli che arrivavano le gomme e le 
resine della Palestina e dell’Egitto, attraverso il 
porto di Alessandria, la dogana di Coptos e il De-
serto Orientale, l’incenso e la mirra d’Arabia, le 
spezie dell’India. Un commercio fiorente che giusti-
ficava l’invio di agenti commerciali, come Lau-
danès, schiavo di Calpurnius Moschas, o Lysas, 
schiavo degli Annii Plocami di Pozzuoli, che incise-
ro il loro nome nella grotta del Wadi Minay, in pie-
no deserto, che richiedeva il noleggio di navi come 
la “Hermapollon”, di cui il papiro di Vienna indica il 
carico, nardo gangetico, avorio e altri aromi prove-
nienti dall’India, per la considerevole somma di 
sette milioni di sesterzi. Numerose iscrizioni men-
zionano profumieri e officine della Campania. La 
strada che costeggia il lato Nord del Foro di Pom-
pei, la cosiddetta “Via degli Augustali”, doveva es-
sere il mercato dei profumi: una scritta elettorale, 
ancora leggibile nel XIX secolo, indicava la presen-
za dei profumieri e, in alcune botteghe sono stati 
ritrovati torchi verticali che potevano essere utiliz-
zati per l’estrazione di oli profumati. Roma ha re-
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stituito ventuno iscrizioni che citano produttori di 
unguenti liquidi e venditori di profumi da bruciare: 
cinque a Capua, due a Napoli, due a Pozzuoli, tre a 
Pompei e uno a Ischia.  I profumi avevano spesso 
anche un ruolo medicinale ed è verosimile che i se-
plasiari che prendono il loro nome da Seplasia, 
l’antica piazza di Capua, sede della corporazione 
dei profumieri e dei farmacisti, avessero anche un 
ruolo di fornitori di medicamenti. In tempi in cui la 
farmacopea non aveva molte ricette per tentare di 
guarire i malati, le mescolanze di olio e di sostanze 
aromatiche costituivano un importante strumento 
curativo. Non a caso, le uniche formule di profumi 
che ci sono pervenute si trovano in un’opera medi-
ca, il I libro del De materia medica di Dioscoride. Il 
profumiere era spesso di origine servile, schiavi o 
liberti ma l basso status sociale non ne impediva i 
profitti. Tuttavia, erano i proprietari di uliveti e giar-
dini di rose, i padroni delle botteghe e gli importa-
tori all’ingrosso di spezie che realizzavano i mag-
giori introiti. In Campania, la produzione di rose per 
il profumo era, per i possidenti, un’importante fon-
te di reddito. Apollonio indica che il miglior olio di 

rosa proveniva da Phaselis in Licia così come da 
Napoli e Capua. Sembra che, accanto ad una mol-
titudine di artigiani locali, solo alcune grandi fami-
glie, con molti liberti e legate a personaggi impor-
tanti quali, nel I secolo a.C., P. Granius di Pozzuoli, 
Gessius Florus, procuratore della Giudea sotto Ne-
rone, L. Faenius Rufus, prefetto del pretorio nel 62, 
abbiano prodotto le più grandi quantità e abbiano 
commercializzato i profumi su lunghe distanze. Un 
traffico nient’affatto secondario che si associava 
alla fabbricazione e al trasporto dei contenitori, 
dai più semplici in terracotta a quelli in vetro sof-
fiato, alabastro, oro e argento.  E quando non ci si 
poteva permettere profumi costosi e ricercati, si 
creavano adulterazioni e falsi. Pare che alcuni pro-
fumieri invece di mettere le essenze più preziose a 
macerare, le spruzzassero solo negli unguentari, 
risparmiando così sui costi. Insomma, “l’archeolo-
gia dell’evanescente” ci racconta un mondo com-
plesso, ricco di nessi sorprendenti tra passato e 
presente, tra genti e culture differenti, accomunate 
da un’arcana inclinazione al bello. 

*Fiorella Franchini, giornalista
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Sette asterischi tra l’imperante “Covid-19”, 
il futuro delle “Arti visive contemporanee” 
e Procida “Capitale Italiana della Cultura 
2022”
di Maurizio Vitiello

*Ancòra, oggi, è un altro giorno sotto passaggio 
pandemico; non finisce mai questa sciagura esi-
stenziale che ci rallenta e ci allontana; soffriamo 
di un distanziamento fisico ed emozionale e, con-
seguenzialmente, di un distanziamento sociale, 
ma non tanto, se, però, guardiamo alle moderne 
tecnologie che riescono a salvaguardare le comu-
nicazioni, da quelle essenziali a quelle d’umano 
approfondimento e di collettiva conversazione.

*Le arti visive contemporanee nel silenzio lungo 
di questa prolungata pausa pandemica, hanno ri-
ordinato atmosfere e potenziali ancoraggi.

Penso che l’arte abbia vinto, nonostante tutto; 
perché resiste “a oltranza”.

Il 2020 e il 2021, entrambi “annus horribilis et 
terribilis”, ha visto l’Italia chiudersi “a riccio” atten-
dendo la fine della circolazione pandemica, che, 
attualmente, risulta più che attiva.

Questo Paese, ordinatamente, ha atteso; tran-
ne molti casi d’indisciplina o di fondate o giustifi-
cate ragioni, di profilo eterodosso o laico.

Sarà il 2022 “annus mirabilis”?
Speriamo, bene!

*E’ stata compensata l’obbligata e indispensa-
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bile distanza sociale, l’impossibilità di vedersi tran-
quillamente a meetings, in gallerie, in spazi espo-
sitivi, in musei pubblici e privati, in centri creativi e 
in laboratori fattivi.

C’è stata l’evoluzione dello “smart working” e 
di meditazioni grazie al recupero della lettura, di 
un ripristinato ascolto della musica e dalla condi-
visione di films sino a incontri virtuali grazie ai “so-
cial web”. 

In Italia durante la lunga attesa domestica, do-
vuta al “lockdown”, artisti, galleristi e vari “addetti 
ai lavori” hanno sempre ragionato e si sono for-
temente impegnati, dopo un primo momento di 
sbandamento; hanno organizzato mostre virtuali 
di solidarietà, che hanno risvegliato gli animi con 
un certo risonante successo.

Dopo la smisurata paura globale, determinata 
dallo “stress-test” del Covid-19, l’arte è ripartita 
ricalcando e agitando sentimenti, tra pregressi e 
nuovi.

Gli artisti e le artiste, se motivati, puntualizza-

no, richiamano, perché l’arte è, essenzialmente e 
sostanzialmente, felice gesto di idee, astrazione in 
azione, maturazione di rilievi innovativi.

L’arte, nella sua estesa indicazione e determina-
zione, non può e non si deve arrestare; accompa-
gna e segue l’uomo dal suo esordio, è espressione 
parallela della coscienza percettiva e manifesta-
zione sintetica della vitalità umana.

In questo programmato intervallo esistenziale, 
“tessiture resilienti” hanno cadenzato nuove tes-
sere creative.

L’arte è un canale elaborativo d’invenzioni con-
grue e supreme, d’elevatissima importanza, nello 
scandito dettato della vita, oltre a essere convin-
ta azione pedagogica, viatico dell’esistenza, “pla-
fond” di base analitica, vigorosa fonte di sicurezza 
per affrontare, in maniera manifesta e anticipatri-
ce, il futuro.

*Valutare e considerare i sentimenti contrastan-
ti di questi ultimi mesi è utile, nonché opportuno e 
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valido, comportamento.
Le opere elaborate in quest’ultimo anno ci per-

mettono di riflettere su il momento, davvero pe-
sante, trascorso dall’intera umanità.

Molte opere che abbiamo visionato esplicitano 
un respiro di fiducia; si vuole sfuggire, simbolica-
mente, alla morsa della pandemia, ancora deva-
stante in più punti del globo.

Verificare gli andamenti estetici significa cap-
tare gli eventuali tratteggi di rinnovamento e la 
ripresa dell’arte non è questione di poco conto, so-
prattutto in questo difficilissimo momento, assolu-
tamente di non equilibrio esistenziale. 

Il fronte di alcuni artisti, che avevano, davvero, 
desiderio di riguardare con speranza al futuro, si 
può ben dire che si è rimesso in gioco con conside-
razioni, ragionamenti, valutazioni.

E’ stato un momento felice per tanti “instant 
expo” in cui si sono presentate variegate aggre-
gazioni, oltremodo composite, di diversi valori in 
campo.

Superare la letale, strisciante presenza del 
Covid-19, con le varianti delta e omicron, è ope-
razione che raccoglie i semi della volontà di una 
ripartenza e di una, conseguenziale, potenziale, 
effervescente rinascita.

*Pochi sono stati i cataloghi e i libri d’arte licen-
ziati da tipografie o da stabilimenti editoriali nel 
2020 e 2021; di converso, sono stati realizzati ca-
taloghi, su diverse piattaforme on line, a scopo di 
solidarietà, per buone vetrine di rassegne virtuali.

L’istruita perseveranza di “art-promoters”, co-
ordinatori, diversi operatori, preparati critici han-
no permesso di realizzare salde pubblicazioni, che 
meritano ampia e giusta considerazione, perché 
c’indicano operatori e operatrici, che nel chiuso 
degli studi, in una forzata quarantena, dettata, in 
modo particolare, dal severo “lockdown”, hanno 
continuato a produrre, seppur tra limiti e acciden-
talità varie.

Seri artisti si sono allenati a continuare, in una 
“dignità esecutiva”, volgendo, positivamente, la 
forzata pausa in azione possibile.

Gli artisti, che considero, da sempre, “viaggia-
tori dell’anima”, hanno una gran voglia di riveder-
si per sciogliere chiarimenti e liberare addendi in-
terpretativi in sostanziali e pertinenti centralità di 
ricerca.

I nuovi percorsi dell’arte contemporanea aprono 
a novità panoramiche d’influenza analitica e ven-

gono, così, riprogrammate nuove frontiere visive 
col concorso di riguardi e di controlli. 

*La tensione creativa d’espansione etica, anche 
degli “inesausti internauti”, è stata sotto pressio-
ne e il senso del futuro all’orizzonte di tante opere 
correnti, corroborate da sensibili intese e da taci-
te frenesie, che ho avuto la possibilità di scorrere 
in internet o di vedere in pubblicazioni accorte e 
acconce, rimarca una rete cognitiva, che esprime 
un’ampiezza, fortemente, estroflessa in cui inqua-
drature, campiture, segnature, segni, segnacoli, 
sottolineature, striature, plasticità, verticalità, in-
cisioni, luci, tagli, angolazioni, purezze, astrazio-
ni, tra segmentazioni geometriche e onde e salti 
informali, si sostanziano e conducono al rapporto 
dialogico, alla democratica conversazione, al con-
fronto vero e sereno, talvolta serrato.

Conversare sulle opere d’arte significa procede-
re a una lettura storica, a una lettura dell’Uomo, a 
una lettura di premesse, di condizioni attuali e di 
finalità, tra ipotetiche e virtuali, ma possibili.

Da ricordare che le opere d’arte sono validi e 
legittimi dispositivi e produttivi e proficui apparati 
visivi, che consentono di cribrare ed esplorare “le 
multiple identità del mondo”.

L’arte, seppur spaccata e spezzata per contin-
genze complesse, ma ricomposta numerose volte, 
è riuscita a essere a ogni risalita più preziosa per 
tutti.

Scienza e coscienza, resilienza e cuore possono 
mediare, trattenere, superare attraversare e pla-
smare le nostre sorti future.  

Non c’è certezza, oggi, del domani, ma c’è sem-
pre voglia di attivare quella speranza, ultima fron-
tiera di un sentito e caparbio “esprit”, di migliorarsi 
per affrontare “al meglio” profili venturi.

*Prima di concludere, credo che sia giusto preci-
sare che il progetto per “Procida Capitale italiana 
della Cultura 2022” è stato felicemente accolto.

Procida è stata l’unica isola tra le dieci fi-
naliste, tra le quali la commissione di esper-
ti presieduta dal professore  Stefano Baia Cu-
rioni  ha scelto il nome della città aggiudicataria, 
comunicato lunedì 18 gennaio 2021. 
Lo slogan “La cultura non isola” è stato il “fil rou-
ge” del progetto culturale di Procida, nato da una 
serie di sessioni che hanno visto il coinvolgimento 
attivo della popolazione e che abbraccia, tra l’al-
tro, 44 progetti culturali, 330 giorni di program-
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mazione, 240 artisti, 40 opere originali e 8 spazi 
culturali rigenerati.

L’isola di Procida scelta dal MiBACT è giusta-
mente in trionfo è ciò significa che, perlomeno, per 
due anni ci saranno diecimila occupati in più in 
tutte le sfere afferenti al turismo, il che, in un mo-
mento di stop, è una grande boccata d’ossigeno 
per il mondo del lavoro campano.

Nella motivazione della commissione letta in di-
retta web dal Ministro Dario Franceschini, si legge 
che “il progetto culturale presenta elementi di at-
trattività e qualità di livello eccellente. Il conte-
sto di sostegni locali e regionali pubblici e privati 
è ben strutturato, la dimensione patrimoniale e 
paesaggistica del luogo è straordinaria, la di-
mensione laboratoriale, che comprende aspetti 
sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle 
isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà 
delle piccole isole mediterranee”. 

Secondo la giuria il progetto presentato da Pro-
cida “potrebbe determinare, grazie alla combi-
nazione di questi fattori, un’autentica disconti-
nuità nel territorio e rappresentare un modello 
per i processi sostenibili di sviluppo a base cul-
turale delle realtà isolane e costiere del paese. 
Il progetto è inoltre capace di trasmettere un 
messaggio poetico, una visione della cultura, che 
dalla piccola realtà dell’isola si estende come un 
augurio per tutti noi, al paese, nei mesi che ci at-

tendono”. 
Il tema del dossier presentato da Procida è 

“La cultura non isola” perché “la terra isola-
na è luogo di esplorazione, sperimentazione 
e conoscenza, è’ modello delle culture e me-
tafora dell’uomo contemporaneo. Potenza di 
immaginario e concretezza di visione ci mo-
strano Procida come capitale esemplare di di-
namiche relazionali, di pratiche di inclusione 
nonché di cura dei beni culturali e naturali”.  
Dino Ambrosino, Sindaco di Procida ha precisa-
to: “Siamo felici e orgogliosi per la scelta del Mi-
BACT che premia gli sforzi dell’intera collettività 
dell’isola e il sostegno di chi ha, sin dalla prima 
fase, creduto in una sfida ambiziosa e appas-
sionante. Procida sarà la capitale culturale del 
golfo di Napoli, del comprensorio flegreo, della 
Campania e di tutte le piccole isole d’Italia e del 
Mediterraneo. Ci aspetta un lavoro lungo e sti-
molante, esprimiamo la nostra soddisfazione in 
un momento particolare per l’intero Paese e nel 
rispetto di chi ha sofferto e soffre per la pande-
mia”. 

Agostino Riitano, direttore della candidatura, 
ha segnalato: “E’ stata una vittoria epocale, per-
ché la commissione ha compreso che il progetto 
di Procida incorpora un cambio del paradigma 
della cultura nel nostro paese, non solo grandi 
città d’arte ma anche e soprattutto lo straor-



*Maurizio Vitiello, critico
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dinario patrimonio culturale diffuso nei piccoli 
centri. Siamo convinti che il concetto di ‘minore’ 
contenga il senso della profezia. In questo la no-
stra vittoria incarna la profezia del cambiamento 

delle politiche culturali del Paese”.
E in conclusione, noi che frequentiamo Procida, 

sempre a giugno e a settembre, saremo, partico-
larmente, attenti ad annotare vertici di eventi.
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Nella resistenza al nazifascismo le azioni 
di lotta furono plurali

di Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Quando si parla di Resistenza al na-
zifascismo il primo riferimento corre subito alla lot-
ta armata condotta dai gruppi delle varie brigate 
partigiane, coordinate dal Comitato di Liberazione 
Nazionale (CLN). Oppure a quei reparti dell’Eser-
cito italiano che dopo l’armistizio dell’8 settembre 
1943 – pur in mancanza di ordini dal Comando ge-
nerale, in fuga con il Re verso Brindisi – scelsero 
di combattere invece di cedere le armi ai tedeschi, 
come accadde a Cefalonia e nei Balcani, a Roma 

e in Corsica. O come avvenne nel caso singolare 
della Brigata Maiella, nata a Casoli in Abruzzo 
nel dicembre del 1943 per iniziativa dell’avvocato 
Ettore Troilo, già collaboratore di Giacomo Matte-
otti, e del sottotenente dell’Aeronautica Domenico 
Troilo. 

Appena dopo l’8 settembre si erano costituite 
in Abruzzo bande partigiane e già il 25 settembre 
a Bosco Martese c’era stata la prima operazio-
ne di guerra contro i tedeschi. La Banda Patrioti 

Il caso degli Internati Militari Italiani (IMI) nei campi 
di prigionia in Germania
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della Maiella, costituita dai Troilo il 5 dicembre ’43 
in coordinamento con l’esercito inglese tramite il 
maggiore Lionel Wigram, nel febbraio ’44 diventò 
Brigata Maiella, un vero e proprio reparto milita-
re di combattenti inquadrato nell’VIII Armata bri-
tannica, vestendo divisa inglese e con la bandiera 
italiana, ma senza stemma sabaudo. Operò lungo 
la linea Gustav, nelle cruente battaglie del Sangro 
e di Ortona, insieme ai contingenti militari Alleati 
che, con gli sbarchi in Sicilia e Salerno, dall’esta-
te del ’43 avevano iniziato dal sud la liberazione 
dell’Italia dall’occupazione tedesca. Dal dicembre 
’43 e fino all’aprile del 1945 la Brigata Maiella 
operò eroicamente in Abruzzo, Marche, Romagna 
e Veneto, fino ad Asiago. Fu l’unico reparto italia-
no della Resistenza ad essere decorato di Meda-
glia d’oro al valor militare. 

Accanto alle formazioni partigiane, impegnate 
nella lotta armata contro i nazisti e i fascisti del-
la Repubblica Sociale, fu peraltro rilevante il con-
tributo di chi, a costo della vita, collaborò in vario 
modo con i partigiani, dando loro sostegno, assi-
stenza logistica e informativa, oppure operando 
come “patrioti” una resistenza bianca umanitaria, 
in soccorso e copertura ad ebrei, o a militari italiani 
che dopo l’armistizio tentavano di raggiungere gli 
Alleati oltre il fronte tedesco, come capitò al sotto-
tenente Carlo Azeglio Ciampi e a molti ex prigio-
nieri alleati fuggiti dai campi di prigionia, tutti aiu-
tati a raggiungere Casoli da Sulmona, attraverso 
i monti d’Abruzzo lungo il “Sentiero della libertà”. 
Una resistenza umanitaria che ha scritto, al pari 
della lotta armata, altre pagine eroiche della no-
stra Resistenza. 

C’è infine un’altra Resistenza, nota agli stori-
ci e agli studiosi, ma che sfugge alla conoscenza 
dei più nelle sue dimensioni e nelle sue tragiche 
particolarità, perché combattuta fuori dall’Italia 
nei lager nazisti dai militari italiani fatti prigionieri 
dai tedeschi dopo l’8 settembre. E’ la storia di oltre 
600mila “internati militari italiani” (IMI) nei fami-
gerati Stalag della Germania nazista, i nostri sol-
dati, sottufficiali e ufficiali che operarono “resisten-
za” opponendo il loro rifiuto alla collaborazione con 
i nazisti, al costo di indicibili privazioni, sofferen-
ze e in diverse migliaia di casi andando incontro 
alla morte per fame, stenti e malattie. Oltre cen-
to questi campi di prigionia (stammlager), la gran 
parte situati in Germania e Polonia, ma anche in 
Austria, Russia, Ucraina, Bielorussia, Rep. Ceca, 
Francia e Slovenia. I nazisti usarono ogni mezzo 

di persuasione verso i prigionieri italiani perché 
scegliessero l’esercito tedesco o i repubblichini di 
Salò per continuare la guerra, offrendo ogni van-
taggio rispetto alla durezza della detenzione nei 
lager. Scarso un 20% di essi aderì alle profferte: 
gli altri vennero considerati in un primo momento 
prigionieri di guerra, poi il loro status fu cambia-
to in “internati militari” che non riconosceva loro 
le garanzie della Convenzione di Ginevra. Infine, 
dall’autunno ‘44 alla fine della guerra, furono la-
voratori civili per essere utilizzati come manodo-
pera coatta senza le tutele della Croce Rossa loro 
spettanti. Gli internati furono di conseguenza 
impiegati nei campi e nelle fattorie, come pure 
nelle industrie belliche dove moltissimi persero la 
vita per le disumane condizioni di lavoro. 

Di questi “resistenti” l’Italia democratica e re-
pubblicana, nata dalla Resistenza e sancita nella 
nostra Costituzione, non ha mostrato un grande 
interesse, sia dal punto di vista storico e cultura-
le, sia sul piano politico e morale. E se è vero per 
un verso che la Repubblica nata dalla lotta di 
Liberazione ha dato giustamente il doveroso ri-
conoscimento ai Partigiani combattenti in armi, 
dall’altro non è stata altrettanto magnanima con 
gli altri “patrioti” della Resistenza, in modo parti-
colare verso gli internati militari italiani deportati 
in Germania che per quasi due anni – con dignità 
e senso del dovere – diedero prova di amor patrio 
subendone le durissime conseguenze e, moltissimi, 
finanche la morte. Fatto sta che tale ingente feno-
meno resistenziale al nazifascismo, realizzatosi nei 
campi di prigionia della Germania nazista e che 
interessò oltre 600 mila internati militari italiani, 
è rimasto marginale, poco indagato e chiaramente 
trascurato, sia dal punto di vista storiografico che 
istituzionale, per oltre mezzo secolo. La questione 
è rimasta viva solo attraverso le testimonianze dei 
reduci dai campi di prigionia e le iniziative delle as-
sociazioni degli ex-Internati Militari Italiani 

Infatti, solo nel 2009 Italia e Germania hanno 
finalmente provveduto ad una significativa rico-
gnizione storica degli anni di guerra tra italiani 
e tedeschi, tra il 1943 e il 1945, nei vari fronti di 
guerra, durante l’occupazione tedesca in Italia, con 
gli atti di violenza e le stragi perpetrate dalle trup-
pe germaniche, infine una puntuale ricerca sugli 
internati militari italiani (IMI). La ricerca è stata 
realizzata attraverso la costituzione di una specifi-
ca Commissione storica italo-tedesca, insediata 
il 28 marzo 2009 dai Ministeri degli Esteri dell’I-
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talia e della Repubblica Federale di Germania. 
Presieduta da Mariano Gabriele per l’Italia e da 
Wolfgang Schieder per la Germania, la Commis-
sione ha lavorato tre anni, consegnando nel luglio 
del 2012 un importante Rapporto all’attenzione 
della storia. Nella pagina di presentazione del do-
cumento i due Presidenti della Commissione, M. 
Gabriele e W. Schieder, concludendo le loro con-
siderazioni, hanno così dichiarato: “[…] Al termine 
del rapporto la Commissione formula una serie di 
suggerimenti, la cui realizzazione esula dalle sue 
competenze. Perciò essa si appella esplicitamen-
te ai responsabili politici d’Italia e Germania af-
finché essi prendano in seria considerazione que-
ste proposte e si adoperino per realizzarle nel più 
breve tempo possibile. Ciò vale soprattutto per la 
costruzione, a Berlino, di un memoriale per gli ol-
tre 600.000 internati militari italiani deportati in 
Germania dopo l’8 settembre 1943, il cui triste 
destino collettivo è stato fino ad oggi ampiamen-
te dimenticato.” 

Ora, le numerose fonti rinvenute dalla Commis-
sione possono davvero aprire nuove e interessanti 
prospettive di ricerca sul fenomeno degli “internati 
militari italiani”. Si legge tra l’altro nel citato Rap-
porto, in apertura del capitolo dedicato agli IMI: 
“Sebbene gli internati militari italiani siano stati 
particolarmente colpiti dal regime nazionalsocia-
lista e dal complesso passato di guerra italo-te-
desco, dopo il 1945 il loro destino è stato comple-
tamente dimenticato. In Italia essi sono stati per 
lungo tempo messi in secondo piano dalla memo-
ria della Resistenza. Nella Repubblica Federale Te-
desca la leggenda della ‘Wehrmacht pulita’ portò 
a negare i crimini di cui essa si rese colpevole nei 
confronti della popolazione civile italiana e della 
minoranza ebraica, così come dei prigionieri dei 
campi di concentramento e degli internati militari 
italiani. […]”. 

Solo gradualmente agli internati militari riuscì 
l’accesso alla memoria collettiva, quando l’aspet-
to della “Resistenza senz’armi” opposta dai pri-
gionieri italiani deportati nei campi di detenzione 
nazisti iniziò a costituire uno degli elementi della 
narrazione allora dominante sulla Resistenza al 
nazifascismo tra il 1943 e il 1945. Fu soltanto a 
partire dagli anni ‘80 che in Italia e in Germania 
la storiografia cominciò ad occuparsi di questo 
problema. Nonostante il ritardo con cui la ricerca è 
cominciata, molti aspetti centrali di questa tema-
tica – il disarmo e l’arresto degli internati militari 

italiani, i tentativi di reclutamento nelle formazioni 
tedesche così come nell’esercito fascista della Re-
pubblica Sociale Italiana, le loro condizioni di vita 
e di lavoro durante la prigionia tedesca – possono 
considerarsi solo oggi adeguatamente indagati e 
studiati. L’approccio storico sulle varie esperienze 
resistenziali schiude finalmente una nuova pro-
spettiva di ricerca anche sull’ampio spettro delle 
condizioni di vita degli internati militari italiani, 
indica nuovi modelli di spiegazione oltre le narra-
zioni irrigidite in Italia e in Germania e contribuisce 
all’indagine di aspetti fino a questo momento tra-
scurati.

Dopo l’8 settembre 1943 – si riferisce inoltre 
nel Rapporto – deposero le armi circa 1.007.000 
di militari delle forze armate italiane. Il numero di 
soldati italiani che furono prigionieri dei tedeschi si 
aggira intorno ai 725.000, secondo lo Stato Mag-
giore dell’esercito tedesco, e intorno agli 810.000 
secondo le più affidabili stime dello storico 
Gerhard Schreiber. Chi non riuscì a fuggire dovet-
te decidere se restare fedele al giuramento fatto 
al Re o se continuare a combattere a fianco della 
RSI e della Germania. Coloro che si rifiutarono – si 
parla di circa 600/650.000 militari italiani – furono 
deportati dalla Wehrmacht nei campi di prigionia 
del Terzo Reich. Poiché nei campi proseguiva il re-
clutamento di volontari per la Wehrmacht e le SS, 
così come per il nuovo esercito della RSI, furono 
197mila, secondo Claudio Sommaruga, gli ufficia-
li e i soldati che decisero di continuare la guerra al 
fianco di Hitler e Mussolini. Il 1° febbraio 1944, tra 
coloro che operarono resistenza e rifiutarono l’a-
desione alla RSI e alla collaborazione con la Ger-
mania nazista, secondo le stime della Wehrmacht, 
si contavano 24.400 ufficiali, 23.002 sottufficiali e 
546.600 soldati. A questi erano poi da aggiungere 
circa 8.500 internati militari impiegati come forza 
lavoro sul fronte orientale. 

Incerto è il numero dei soldati, dei sottufficiali 
e degli ufficiali italiani che persero la vita dopo l’8 
settembre 1943, sia durante il disarmo, sia durante 
la prigionia tedesca. Il numero dei morti ammonta 
a circa 50.000, quello dei dispersi a più di 10.000. 
In conseguenza del brutale modo di procedere del-
la Wehrmacht, durante le operazioni di disarmo 
morirono circa 26.000 soldati italiani, per lo più 
nell’ex Jugoslavia e in Grecia: 6.500 persero la vita 
in battaglia, 6.000/6.500 furono uccisi perché cer-
carono di opporre resistenza e più di 13.000 anne-
garono su navi colate a picco perché bombardate 
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o a causa del sovraffollamento. Circa 5.200 furono 
i dispersi. Quasi 25.000 internati militari persero 
la vita nei campi di prigionia a causa delle priva-
zioni, della malnutrizione e delle dure condizioni di 
lavoro. Il maggior numero di vittime si ebbero nelle 
grandi industrie tedesche addette alla produzione 
di armamenti. Sconosciuto infine è il destino di altri 
5.000 internati militari, le cui tracce si sono perse 
nei vari lager.

I campi di prigionia, chiamati Stammlager o 
Stalag, erano destinati ad accogliere sottufficiali 
e soldati, mentre gli Offizierslager erano per gli 
ufficiali. Nei territori del Reich vi erano oltre 60 
grandi Stammlager e 15 Offizierslager, altri se ne 
trovavano anzitutto in Polonia come negli altri ter-
ritori occupati dai tedeschi. I soldati e i sottufficiali 
trascorrevano solo poche ore al giorno nei lager e 
anche il loro tempo libero era così rigidamente re-
golamentato che non riuscivano quasi mai a sfrut-
tarlo per riposarsi. Gli ufficiali invece, dal momento 
che fino all’inizio del 1945 non furono assegnati al 
lavoro, dovevano soffrire più della truppa e dei sot-
tufficiali la monotonia e lo snervante isolamento. 
Oltre ai prigionieri di guerra e agli internati militari, 
i comandanti dei lager impartivano ordini anche 
alle guardie e ai loro ausiliari. Il 20 settembre ‘43, 
poco prima della proclamazione del nuovo regime 
fascista della RSI, un’ordinanza del Führer decretò 
che i soldati italiani fatti prigionieri vedessero mu-
tare la loro condizione in “internati militari”. La de-
finizione di questo status era per Hitler particolar-
mente importante. 

L’obiettivo rimaneva infatti lo sfruttamento eco-
nomico del paese occupato ed il reclutamento sia 
come forza lavoro che come soldati volontari ita-
liani. Per gli internati militari italiani questa scel-
ta ebbe in ogni caso conseguenze molto pesanti: 
essi non avevano più diritto né alla consegna di 
alimenti e medicine, né alle visite di controllo del-
le delegazioni della Croce Rossa internazionale, 
come invece era previsto per i prigionieri di guerra. 
Ben presto divenne chiaro che questa decisione 
comportava tuttavia molti problemi, in relazione 
all’impiego dei militari italiani come forza lavoro. A 
causa delle cattive condizioni alimentari, del trat-
tamento umiliante, dei compiti spesso assegnati 
senza tener conto delle competenze dei lavorato-
ri, delle istruzioni insufficienti, la produttività degli 
internati militari si rivelò assai inferiore alle aspet-
tative. Inoltre la detenzione dietro il filo spinato, le 
pessime condizioni di lavoro nell’industria pesante 

o nelle miniere, faceva spaventosamente crescere 
il numero degli ammalati. 

Negli ultimi mesi di guerra le condizioni di vita 
degli internati italiani utilizzati come lavorato-
ri peggiorarono in modo drammatico, soprattutto 
nelle zone urbanizzate. In certi luoghi il sistema di 
rifornimento andò in tilt completamente. Soprat-
tutto dopo i bombardamenti i prigionieri si aggi-
ravano impotenti nelle città distrutte, cercando di 
mantenersi in vita chiedendo l’elemosina, com-
merciando al mercato nero o rubando. Nelle zone 
in prossimità del fronte gli internati impiegati per la 
costruzione di fossati anticarro sentivano spesso 
di essere in pericolo di vita. A volte erano costret-
ti a scavare fossati anche di notte, in tutta fretta, 
sotto la continua pressione delle guardie, soffren-
do per le pessime condizioni igieniche e alimentari, 
per le marce estenuanti ed il vestiario inadatto. A 
causa dei bombardamenti e della celerità con la 
quale questi lavori dovevano essere eseguiti, cre-
sceva la predisposizione alla violenza del perso-
nale di guardia. A questo s’aggiunse la durezza 
dell’inverno 1944-45. Il numero di morti e malati 
era alto. Non pochi furono uccisi perché scoperti a 
rubare qualcosa da mangiare. La Gestapo fu au-
torizzata a giustiziare sommariamente i lavoratori 
sorpresi a rubare o che tentavano la fuga o atti 
di sabotaggio. Anche la popolazione civile tedesca 
prese parte a questi eccessi di violenza, dei quali 
caddero vittime, poco prima della fine della guer-
ra, migliaia di stranieri, tra cui centinaia di internati 
militari.

Con la sconfitta dei tedeschi da parte delle 
truppe alleate e la liberazione dei campi di prigio-
nia, il ritorno a casa degli internati militari viene ri-
cordato da ciascun reduce con grande commozio-
ne. Ancor oggi la maggior parte degli ex internati 
ricorda la data esatta del proprio ritorno. Tuttavia 
molti di loro incontrarono difficoltà non indifferenti 
nel reinserimento nella società italiana. Il panora-
ma politico e sociale era completamente cambiato. 
Già sulla strada verso casa i più furono invasi da 
un senso di spaesamento. Le difficoltà maggiori 
le ebbero i reduci di orientamento politico conser-
vatore o monarchico. Una volta tornati in patria 
si resero conto che i valori che li avevano aiutati 
durante la prigionia, come ad esempio la fedeltà 
al re, avevano perso qualsiasi significato. Mentre i 
partigiani che avevano combattuto la Resistenza 
godevano nella società italiana del dopoguerra di 
una considerazione pari a quella riservata due de-
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cenni prima ai soldati della prima guerra mondiale 
e venivano celebrati come la forza che aveva vinto 
sul nazifascismo, i prigionieri che rientravano dal-
la Germania incarnavano invece la disfatta dell’8 
settembre, non ancora del tutto superata. 

L’agognato ritorno in patria fu talvolta percepi-
to dagli internati militari come l’arrivo in un paese 
straniero. Le privazioni sofferte durante la deten-
zione sembrarono agli ex IMI ancor più insensate 
alla luce del degradamento sociale che erano co-
stretti a sperimentare. La collera verso i connazio-
nali, per l’atteggiamento che quest’ultimi avevano 
nei loro confronti, era frequente. Ma tali atteggia-
menti erano causati solo dalla diffusa ignoranza 
sulle terribili condizioni patite dagli ex internati. 
Una scarsissima conoscenza delle vicende soffer-
te degli ex IMI che è giunta fin quasi ai nostri giorni. 
Ciò che i reduci trovavano particolarmente offen-
sivo erano lo scetticismo e il sospetto di collabora-
zionismo, una situazione durata qualche decennio 
a stemperarsi, proprio in assenza di quella cono-
scenza storica su questa particolare resistenza al 
nazifascismo che deve finalmente avere pari di-
gnità nella Storia della Resistenza, avendo essa 
stessa contribuito all’edificazione dell’Italia repub-
blicana, libera e democratica. 

Finalmente, il 19 novembre 1997, con il conferi-
mento della Medaglia d’oro al valor militare all’In-
ternato Ignoto, l’Italia rese agli ex IMI il doveroso 
riconoscimento, con una motivazione che fa giusti-
zia del mezzo secolo di trascuratezza nella memo-
ria: «Militare fatto prigioniero o civile perseguitato 
per ragioni politiche o razziali, internato in campi 
di concentramento in condizioni di vita inumane, 
sottoposto a torture di ogni sorta, a lusinghe 
per convincerlo a collaborare con il nemico, non 
cedette mai, non ebbe incertezze, non scese a 
compromesso alcuno; per rimanere fedele all›onore 
di militare e di uomo, scelse eroicamente la terribile 
lenta agonia di fame, di stenti, di inenarrabili 
sofferenze fisiche e soprattutto morali. Mai vinto e 
sempre coraggiosamente determinato, non venne 
meno ai suoi doveri nella consapevolezza che solo 
così la sua Patria un giorno avrebbe riacquistato la 
propria dignità di nazione libera. A memoria di tutti 
gli internati il cui nome si è dissolto, ma il cui valore 
ancora oggi è esempio di redenzione per l›Italia».

Rapporto della Commissione storica italo-te-
desca (Luglio 2012)

https://italien.diplo.de/
blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee-
612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf 

*Goffredo Palmerini, giornalista

https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf
https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf
https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf
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Un ricordo di Alberta Levi Temin

di Emanuele Cerullo

Il giorno della memoria mi fa pensare ad una 
delle donne più straordinarie che ho avuto la fortu-
na di conoscere. Il nostro è stato un rapporto d’a-
micizia speciale: ci conoscemmo a scuola. Io avevo 
13 anni, lei 88: era venuta a parlare dell’Olocausto. 
Perché Alberta Levi Temin riuscì a scamparsela, ri-
cordava ancora le voci insopportabili dei nazisti. 
Lei ci raccontò tutto e mi lasciò a bocca aperta. 
Cercai di descrivere le mie emozioni con una poe-
sia, gliela consegnai al momento. “Dammi la mano 
con cui scrivi”, mi disse. Poi aggiunse “che bello! 
sei mancino!”. Mi ringraziò stringendo fortissimo la 
mia mano, ma fortissimo per davvero! Quella mia 
poesia si intitolava Per non dimenticare, inclusa in 
entrambe le mie raccolte, Il coraggio di essere libe-
ro del 2007 e Il ventre di Scampia del 2016:

La combustione di corpi dispersi nell’aria,
la mano materna strappata da quella del figlio,

un uomo feroce che con forza separa quelle vite.

E noi
possiamo poggiare la nuca sul cuscino, 
possiamo pensare a domani,
per noi il futuro è l’amico devoto.

E il passato? E quel che è accaduto? 
Stiamo scavando la fossa per seppellirlo!

Non dobbiamo restare inermi
perché quel che è stato non accada mai più.

Il giorno dopo mi scrisse una lettera (che conser-
vo ancora), mi ringraziò ancora e aggiunse “mi fai 
ben sperare per il futuro delle nuove generazioni”: 
la sua grafia era (e resta) spettacolare. Passavano 
gli anni e si rivelava più tecnologica del previsto: la 
nostra corrispondenza proseguì telematicamente. 

“La memoria, incarnata nella voce della mia veneranda 
amica, ha fregato la morte”
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Aveva un suo indirizzo email e nei suoi messaggi 
non c’erano quei refusi sintomatici di una donna 
che aveva ormai superato i novant’anni. Voleva 
rivedermi. Ci saremmo detti tante cose e le avrei 
chiesto anche di Giorgio Bassani, scrittore italiano 
tra i più incantevoli del Novecento, che lei ebbe la 

fortuna di conoscere perché con lui condivise l’e-
sperienza della scuola ebraica di via Vignatagliata 
a Ferrara; Alberta se n’è andata per sempre il 31 
agosto 2016. Mi manca, sì. Ma la memoria, incar-
nata nella voce della mia veneranda amica, ha fre-
gato la morte. E l’ha fregata per sempre.

*Emanuele Cerullo, scrittore
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Amelia Peláez: rigor y feminidad del 
nacimiento de un estilo criollo y barroco
Por Yuray Tolentino Hevia

Los pueblos están hechos de la riqueza de sus 
hombres y mujeres, de sus historias, leyendas…; de 
la unión y el respeto de lo culto y lo popular. Ya-
guajay ha sido y es un fértil manantial, dentro de 
la cultura cubana. No se puede hablar de música, 
teatro, literatura, artes plásticas… sin nombrar los 
hijos de esta tierra. Amelia Peláez, sin lugar a du-
das, es una de ellas, y figura imprescindible dentro 
del arte cubano.

Amelia Peláez del Casal nació el 5 de enero de 

1896 en el municipio Yaguajay, provincia Sancti 
Spíritus y falleció el 8 de abril de 1968 en La Ha-
bana, dejando una inmensa obra para nuestra cul-
tura. Perteneció a una familia burguesa, de origen 
español y de prestigiosos intelectuales, como su 
tío el poeta: Julián del Casal. Su padre, Manuel,  fue 
médico, mientras que su madre Carmela, fue una 
mujer de esmerada educación y habilidades para 
el dibujo. A pesar de su origen, fue Amelia una jo-
ven sencilla, de carácter introvertido que buscó en 
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el arte la ventana para abrirse al mundo.
En 1915, debido a la salud del padre, se trasla-

da la familia a vivir a La Habana; teniendo Ame-
lia apenas unos 19 años. Lo ecléctico y lo criollo 
de la casa de la Víbora lo llevaría a su obra. Casa 
donde vivió hasta su muerte, y que es hoy: Pa-
trimonio Cultural. Un año después -de vivir en la 
ciudad- matricula Amelia Peláez en la Academia 
de Bellas Artes de San Alejandro, teniendo como 
profesor al maestro Leopoldo Romañach, de quien 
fuera su alumna predilecta. Se dice que fue el pro-
pio Romañach, quien la recomendó para una beca 
de creación en Nueva York en 1924 y otra en País 
en 1926. En Europa tiene Amelia contacto con los 
artistas de la vanguardia moderna entre ellos: Pi-
casso, Matisse y Lège. Pero… es la constructivista 
y escenógrafa rusa, Alexandra Exter, quien le en-
seña -en definitiva- a ver todo aquel mundo; que 
luego llevaría a su raíz cubana. 

Amelia fue una artista que exploró y extrajo del 
arte moderno de su época, un estilo propio, donde 
convergen varias tendencias (cubismo, abstrac-
ción…) pero a lo cubano; a través de un estilo barro-
co -criollo- moderno. Rejas, cristales, medios pun-
tos, columnas, frutas tropicales, lucetas, manteles, 
peces, naturalezas muertas… son los motivos que 
trabajaría continuamente. Para Peláez del Casal la 
mujer fue un tema reiterado; a partir de varios re-
cursos despersonalizó la figura femenina; rostros 
y perfiles que omiten la boca y donde los trazos 
negros enmarcan los ojos, para que estos puedan 
ver hacia todos los lugares. El cromatismo y con-
traste de los colores primarios se mezcla con los 
arabescos, el equilibrio, dramatismo y la dinámica 
de la línea negra; que lleva al centro de la compo-
sición y de los planos quebrantados. Apasionada, 
autónoma, exigente de sí misma al máximo y sin 
perder la feminidad se entregó Amelia Peláez a la 
cerámica artística, la pintura, el grabado, la escul-
tura y el ensamblaje de murales.

Prueba del  talento de Amelia Peláez fueron los 
múltiples premios y distinciones alcanzados, en-
tre ellos: el Premio de Mérito. VIII Salón Nacional 
de Pintura y Escultura, en el 56 y el Premio Ad-
quisición. Salón Nacional de Pintura y Escultura de 
1964. Homenaje a Fidelio Ponce de León, Museo 
Nacional de Bellas Artes  

En 1937 fue profesora del Estudio Libre de Pin-
tura y Escultura; once años después en 1958 es 
Jurado de la I Bienal Interamericana de Pintura y 
Grabado, organizada por el Museo Nacional de 

Artes Plásticas de México. Amelia fue miembro 
fundador de la Asociación de Pintores y Escultores 
de Cuba (APEC) en 1949 y de la Unión de Escrito-
res y Artistas de Cuba (UNEAC) en el 61.

En 1924 realiza Amelia Peláez su primera expo-
sición personal, el 13 de marzo, junto a María Pepa 
Lamarque en la Asociación de Pintores y Esculto-
res. A partir de esa fecha y hasta después de su  
muerte serán más de cuarenta las muestras exhi-
bidas en Cuba y el extranjero. En el 35 mostraría 
por vez primera, luego de su regreso de Francia, 
su nueva pintura, que fue incomprendida por algu-
nos, hasta por su maestro Romañach. Vale señal-
ar otras dos muestras importantes: la Retrospecti-
va (póstuma) inaugurada el 14 de noviembre en el 
Museo Nacional de Bellas Artes; y en 1997- entre 
el 10 de marzo y el 3 de mayo- tiene lugar en el 
Centro Cultural Gaya Nuño, Soria, España, la expo 
Amelia Peláez. Óleos, temperas y dibujos (de 1929 
a 1964). Participó además en la mayoría de los 
Salones Nacionales de su época. En más de un 
centenar de exposiciones colectivas hasta el pre-
sente se ha exhibido la obra de Amelia, no solo en 
Cuba sino en Estados Unidos, España, Francia, 
Suecia, México, Haití, Rusia, Venezuela, Hungría…, 
así como en las Bienales de Brasil e Italia.

No se puede hablar de cerámica artística en 
Cuba, sin decir el nombre de Amelia Peláez del 
Casal, el ángel inspirador de esta técnica en la 
Isla. En 1950 el doctor Juan Miguel Rodríguez de 
la Cruz, crea un taller de cerámica en Santiago de 
las Vegas, donde artistas como Lam, Portocar-
rero, Mariano, Amelia, entre otros; van a decorar 
pequeños objetos utilitarios; piezas tradicionales 
de la alfarería cubana. A partir de este año, y te-
niendo como principal jardinera a nuestra Ame-
lia, es que la cerámica va a germinar por todo el 
país. Su ingenio le permitió experimentar con las 
pastas. A partir de métodos propios logró llevar 
su estilo, a las superficies curvas de las obras. Los 
motivos que la venían acompañando en el lienzo, 
ahora viajan hacia los volúmenes. Con el paso del 
tiempo Amelia se adentraría en los problemas del 
proceso, del color, la textura… y el acabado. 

Luego de trabajar en la cerámica; las armonías 
en la pintura de Amelia parecen renacer; ahora 
combina colores. En el lienzo las figuras se abra-
zan, se humanizan; son más sosegadas. Las muje-
res dejan de ser figuras fuertes, comienzan a tener 
voz. Cuenta la doctora Adelaida de Juan que un 
día Rodríguez de la Cruz le pregunta a Amelia por 
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qué pintaba a todas las mujeres sin boca. Y ella le 
empezó a pintar unas bocas grandes y le dijo: de-
spués no se queje cuando empiecen a parlotear1.

Impactantes resultan los murales en cerámica 
realizados por Amelia Peláez del Casal, gigantes 
que combaten a ese molino de viento nombrado: 
tiempo. En 1953 realizó el mural en cerámica de la 

Plaza de la Revolución, abriendo las puertas al re-
conocimiento de esta técnica como arte, y no solo 
como manualidad decorativa. En 1958 la cadena 
norteamericana Hilton inaugura un hotel que es 
hoy punto de referencia de cubanos y visitantes; 
el ahora Hotel Habana Libre. Sobre su fachada un 
majestuoso mural de 69 metros de largo por 10 
de alto y 6 700 000 (seis millones, setecientos mil) 
teselas (pequeñísimas piezas cúbicas de pasta de 
vidrio coloreado) atrapa todas las miradas de quie-
nes visitan las calles de L y 23 en el Vedado haba-
nero. “Las frutas cubanas”, así lo nombró Amelia; 
quien con una maestría insuperable creó una pie-
za única en Cuba de restringida gama cromática: 
blanco, gris, negro y nueve gradaciones de azu-
les. Identidad, tradición, naturaleza y luz tropical 
recreados bajo su sello y la línea negra. Los versos 
de Nicolás Guillén resumen las frutas que Amelia 
Peláez nos dejó para la eternidad: “Esos colores 
ciegan: / no los mires. / Son colores que rugen en 
la noche; / no los oigas. / En vano, en vano. / Para 
siempre los verás, los oirás. / La pintura girando”2.

Ni los estudios en Estados Unidos y Europa 
alejaron a Amelia Peláez del Casal de su origen, 
la familia, la luz y los colores de Yaguajay y de 
Cuba; moderna y criolla fue siempre su vastísima 
producción artística. Guy Pérez Cisneros, nuestro 
crítico más calificado y orgánico en las décadas de 
los 40 y 50, a decir del doctor Rafael Acosta de 
Arriba, sobre ella escribió: “el arte de Amelia se-
duce nuestros sentidos por su maravilloso y segu-
ro despliegue de ritmos y escalas de colores”3. A 
cincuenta años de su muerte Amelia Peláez, sigue 
viva entre nosotros.                                                

Agradecimientos: 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

1. Medina Celia. Entrevista con María Elena Jubrías, Amelia Peláez: Del silencio al grito. La Jiribilla, del 19 al 25 de marzo del 
2011.
2. Alberdi Virginia. Amelia Peláez, identidad a cielo abierto. Periódico Granma, 7 de enero de 2016.
3. Cisneros Pérez Guy. Las Estrategias de un crítico. Editorial Letras Cubanas, 2000, página 170. Pogolotti Graziella. Experiencia 
de la Crítica. Editorial Letras Cubanas, 2007.

*Yuray Tolentino Hevia, poetessa
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Quel presepe settecentesco e il Bambinello 
miracoloso
di Antonino Sarica

Vogliamo rammentare un episodio che si lega 
alla tradizione messinese presepale e del Bambino 
Gesù, ponendo l’attenzione su un volume antico.  
Opera notevole della Regia Stamperia di France-
sco Gaipa-Messina 1754, tal libro s’intitola Vita 
del venerabile servo di Dio P.D. Domenico Fabris 
sacerdote messinese, descritta da P.Diego Savi-
no Piccolo gesuita, e dedicata “al Santo Bambino 
Gesù e ai preti umili di Betlemme”. Il corposo vo-
lume narra dunque dell’umana vicenda, ispirata e 
severa, di padre Fabris prete venerabile, nato il 27 

aprile 1671, morto il 10 marzo 1737.Di lui ci dicono 
tanto, quelle vetuste pagine. Per esempio ci narra-
no di quando “abbracciò lo stato ecclesiastico e si 
rese sacerdote”; di quando “s’esercitava in predi-
care la divina Parola ed in promuovere la devozio-
ne verso il Santo Bambino”; di quando, soprattutto, 
già procuratore e cappellano della chiesa di San 
Gioacchino- che era sita nei pressi della via dei 
Monasteri, nella zona dell’attuale via Romagno-
si - egli vide lacrimare un Bambinello di cera. Ed 
erano lacrime vere, sentenziarono poi le autorità 
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ecclesiastiche. A Messina si gridò allora al miraco-
lo, e lo stupore dilagò ovunque in Sicilia, anche ben 
oltre lo Stretto. Ma vediamo un po’ meglio quel che 
avvenne.

I confrati di San Gioacchino, detti Servi del SS. 
Sacramento, comprarono un edificio in rovina ac-
canto alla chiesa per adattarlo a sagrestia. Padre 
Fabris pensò invece di destinarlo ad oratorio e di 
impiantarvi anzitutto un presepio, ”affinché s’al-
largasse a Messina la devozione al Divin Bambi-
no”. Ottenne il consenso dei confrati e l’opera fu in 
breve compiuta da maestranze e artisti di chiara 
fama, fra i quali Placido Paladino, Tuccari e i Filo-
camo, Giovanni Rossello. Il Bambinello da esporre 
nella grotta, il Fabris l’aveva acquistato nel 1699 
dal vecchio prete Antonio Zizzo, per otto scudi. 
Era di cera e bellissimo. L’inaugurazione solenne 
dell’oratorio e del gran presepio doveva avveni-
re il 15 febbraio 1712.Il Bambinello stava intanto 
in casa del canonico Domenico Rizzo, che dove-
va preparargli una degna culla con fiori. Ma il 23 
febbraio accade l’incredibile. Il reverendo Rizzo, ri-
entrato in casa verso le dieci, volle, com’era solito 
fare, dare un’occhiata al Bambinello. E cosa vide? 
Vide nella palpebra sinistra della sacra immagine 
“una virgoletta d’acqua che s’andava ingrandendo 
e colava lungo la guancia”. Appariva umida anche 
la guancia destra. Il Bambinello lacrimava! Videro 
anche, assieme al canonico, sua madre, le sue so-
relle, il cognato, alcuni nipoti, e due sacerdoti che 

l’accompagnavano. Fu avvertito padre Fabris, che 
ordinò di portare subito il cereo Bambino a San 
Gioacchino e di chiuderlo nel tabernacolo. Egli si 
recò nella chiesa il mattino seguente, vi trovò il ca-
nonico Rizzo che pregava e piangeva genuflesso.

Nel pomeriggio del 28 marzo, consigliato dal 
vicario generale dell’arcivescovo Benedetto Dini, 
il nostro venerabile prete portò il Bambino a casa 
sua, “per meglio osservarlo”, e lo tenne fino al 12 
luglio 1712. La notizia della prodigiosa lacrimazio-
ne volò in città. Si attendeva il giudizio dell’auto-
rità ecclesiastica. La sentenza della quale, natu-
ralmente positiva, giunse l’11 novembre 1712. La 
sacra effigie pianse ancora varie volte, almeno fino 
al 13 marzo 1723. Il terremoto del 1908 rovinò la 
chiesa di S. Gioacchino e spense quell’antica devo-
zione. L’arcivescovo Letterio D’Arrigo volle poi rin-
verdirla, e dispose che tutti gli anni, il 23 febbraio e 
il 25 degli altri mesi, venisse esposto in Cattedrale 
il Bambinello di padre Fabris. Ora gelosamente cu-
stodito nella chiesa di Gesù e Maria delle Trombe 
di via Don Bosco.

Ricordiamo che le figure in cera di soggetto sa-
cro erano molto comuni a Messina e costituivano 
oggetto di culto: operavano numerosi artigiani che 
venivano volgarmente indicati come “bammina-
ri”, noti per la loro abilità nel modellare le figure di 
Gesù Bambino (v. “Immagini devote in Sicilia” di 
Riccobono- Sarica).

*Antonino Sarica, giornalista
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L’Abruzzo e il Risorgimento, 
una storia tutta da raccontare

di Marilisa Palazzone

La Storia ufficiale insegna che nella regione 
d’Abruzzo, durante la fase risorgimentale, si sia 
avuto un atteggiamento per così dire passivo non 
registrandosi alcuna grande sollevazione popola-
re in senso favorevole alla libertà paragonabile a 
quelle di tante altre regioni italiane come ad esem-
pio la Lombardia e la Sicilia. Ciò̀ nonostante, anche 
la terra d’Abruzzo non è stata avara di patrioti e 
di associazioni rivoluzionarie che divulgarono le 
idee di apertura liberale e di indipendenza specie 

in quei brevi momenti di libertà che si ebbero nel 
1821, 1831 e 1848.  Una rilevante sommossa ci 
fu nel 1837(anno in cui nel napoletano infieriva il 
colera) nella città di Penne guidata dagli apparte-
nenti alla setta della Giovane Italia le cui riunioni 
segrete si tenevano soprattutto nella casa della 
famiglia di Clemente De Caesaris. La rivolta, però, 
fu spenta in breve tempo: alcuni insorti riuscirono 
a fuggire, altri furono fucilati nelle piazze pubbli-
che, altri furono condannati alla reclusione o all’e-

Dai moti all’unità d’Italia: storie di patrioti
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silio. Un’altra insurrezione ci fu nel 1841 nella città 
dell’Aquila guidata da alcuni nobili cittadini tra i 
quali ricordiamo il Marchese Dragonetti e il Baro-
ne Coppa. Degli insorti ben 56 furono i condannati 
alla reclusione o all’esilio e 4 i fucilati. Nel gennaio 
del 1848, a seguito della sommossa di Palermo, 
re Ferdinando di Borbone fu costretto a conce-
dere la libertà di stampa e a promettere a tutto 
il Regno la Costituzione. Questa notizia fu causa 
di grandi feste e di grandi baccanali. Nelle nostre 
città abruzzesi si costituirono subito dei comitati, 
chiamati alcuni dell’ordine, altri d’azione che con 
diversi mezzi mirarono al riscatto della Patria e si 
fondarono dei giornali che seguirono l’andamento 
dei tempi. A Chieti nacquero: l’Eco del popolo, la 
Maiella e il Monte Amaro, l’Età Nuova e il Secolo, la 
Guardia Nazionale e la Costa Careta.

Nella città teatina la notizia dei casi di Napoli e 
la promessa della concessione di una libera costi-
tuzione politica pervennero nella domenica del 30 
gennaio. L’indomani vi fu una prima dimostrazione 
con a capo i fratelli Silvino e Fileno Olivieri ed al-
tri giovani venuti fuori con una bandiera tricolore, 
i quali percorsero tutta la città con festevoli grida 
di “Viva l’Italia” e “Viva la Costituzione”. Nei giorni 
che seguirono molti furono coloro che ebbero il co-
raggio di esporsi pubblicamente e di predicare in 
mezzo a Largo del Pozzo (oggi Piazza Valignani) 
a favore della Costituzione e della libertà e contro 
Monsignor Saggese, allora Arcivescovo della città. 
Questi aveva una sola mira: quella di avere tutti a 
lui sottoposti, di dominare dovunque, di essere in 
una parola un governatore con pieni poteri. E lo era 
certamente, giacchè quel che desiderava di certo 
otteneva tanto che scherzosamente re Ferdinan-
do II soleva chiamarlo il “Vicerè degli Abruzzi”. Egli 

fino ad allora si era avvalso di ogni mezzo per sof-
focare le idee liberali, coadiuvando efficacemente i 
magistrati e la gendarmeria nella scoperta dei re-
ati politici. Dinanzi a lui nei giorni che seguirono si 
presentò una commissione di liberali con a capo il 
Dott. Vito-Colonna che impose all’Arcivescovo di 
richiamare i Padri missionari, appartenenti all’or-
dine di Loyola, i quali andavano predicando per i 
paesi della provincia incutendo spavento nelle po-
polazioni. Il Saggese, pur non avvezzo a cedere, 
fu costretto a sottostare alle ingiunzioni fattegli e 
richiamò i Padri della Missione. Questi svolgeva-
no azioni di spionaggio, quindi l’ignoranza. Il go-
verno borbonico mandava spesso dei missionari 
nella terra d’Abruzzo, quasi fosse terra d’infedeli, 
allo scopo di intimorire il basso popolo. I missio-
nari erano aiutati e protetti dalla polizia e all’uopo 
col fuoco, con catene e con orribili figure facevano 
tale spavento sulla povera gente nella fedelissima 
Chieti, come era solito chiamarla re Ferdinando II, 
la venuta delle Missioni era frequentissima e du-
rante la loro permanenza i loro esponenti si com-
portavano da veri aguzzini. 

I missionari negli sconvolgimenti politici furono 
i primi ad essere colpiti e, perseguitati dalla stam-
pa, nel 1848 furono inesorabilmente cacciati dal 
Regno di Napoli. I capi del partito liberale visita-
rono tutti i paesi della provincia elettrizzando con 
i loro discorsi tutto il popolo abruzzese. Ma ritirata 
la Costituzione il loro patriottismo fu severamen-
te punito e furono anche colpiti i non pochi ade-
renti alle loro idee di ogni Comune, come si rileva 
dai numerosissimi processi che vennero in seguito 
istruiti. Poiché i giornali tra febbraio e marzo 1848 
non potevano ancora scrivere liberamente, i ma-
nifesti rivoluzionari venivano gettati durante la 

Immagini concesse dall’Archivio di Stato di Chieti.
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notte per le strade e, raccolti l’indomani, venivano 
letti e commentati. I giornali che si pubblicarono in 
quei mesi nella città di Chieti furono redatti sempre 
dagli stessi individui e cambiarono nome, non già 
carattere, ogni volta che vennero sequestrati dalla 
polizia. Così la Maiella, diretta da Gian Vincenzo 
Pellicciotti, si cambiò in Monte Amaro, l’Età Nuova 
(il cui primo numero porta la data del 16 dicem-
bre 1848 e l’ultimo numero quella del 5 gennaio 
1849) redatta quasi per intero dai fratelli Lanciano 
e dal Vito-Colonna, si cambiò in Secolo (il cui primo 
numero porta la data 15 gennaio 1849 ed ebbe 

un paio di mesi di vita), la Guardia Nazionale (di 
cui furono pubblicati solo due numeri nel febbraio 
1849) diretta dal De novelli si trasformò nel gior-
nale satirico-umoristico Costa Careta che, per le 
sue memorie, può dirsi la Rupe Tarpea teatina ove 
i redattori speravano potessero andarvisi a pre-
cipitare tutti i tristi borbonici. Tali periodici furono 
animati da ardente patriottismo e da un forte en-
tusiasmo. Vennero scritti in buona lingua e spes-
so pubblicarono anche lavori letterari quali per es. 
“Marzo 1821” di A. Manzoni. 

*Marilisa Palazzone, docente
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La poesia in Italia oggi

di Regina Resta

Probabilmente non è solo una questione di 
sensibilità o di attitudine, credo piuttosto che chi 
preferisca un genere all’altro, lo faccia per una 
questione caratteriale, c’è chi sente la necessità di 
condensare in pochi versi un universo di emozioni 
e chi invece preferisce raccontare dettagli e descri-
vere passo, passo, ogni sensazione.

Cambiano invece i gusti dei lettori, ma soprat-
tutto la formazione culturale, nel nostro Paese la 
considerazione della figura del poeta è meno sen-
tita rispetto a uno scrittore, così pure la colloca-
zione della poesia all’interno della cultura popolare 
occupa un posto quasi marginale.

La poesia in Italia è da sempre considerata un 
genere per lo più per pochi appassionati e affe-
zionati lettori, a scuola addirittura considerato 

un noioso obbligo scolastico, una volta avevamo 
anche  l’obbligo di imparare a memoria, oggi la 
scuola  si limita ad analisi e commenti molto più 
semplici  e con la diffusione su internet di siti, dove 
trovi parafrasi e commenti già preconfezionati, ha 
ridotto lo studio degli studenti ad un semplice e più 
comodo copia e incolla, senza uno studio appro-
fondito di ricerca.

Per questo, anche a livello editoriale, la poesia 
è la cenerentola del panorama letterario, non con-
sentendo agli operatori possibilità di guadagno, 
per cui viene considerato un genere non redditizio 
e dove non c’è un guadagno non viene neppure 
preso in considerazione la pubblicazione. 

Ciò nonostante in Italia ci sono ancora valide 
case editrici specializzate che cercano di sopravvi-

Perché ci sono persone che scrivono solo poesie e 
altri racconti e chi passa da un genere e l’altro con la 
leggerezza di una farfalla che svolazza leggera sui fiori?
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vere unitamente a prestigiosi festival poetici, spes-
so anche molto frequentati. 

Inoltre, e su questo bisogna essere più critici e 
consapevoli, che un enorme numero di italiani si 
diletta nel comporre versi e ambisce al titolo di 
“poeta”.  

Naturalmente scrivere una poesia non basta 
andare a capo, per scrivere una poesia richiede 
una fatica notevole, soprattutto avere il coraggio 
di mettersi allo scoperto mostrando la nostra fra-
gilità. 

La verità è che in Italia la poesia non occupa il 
posto che le compete e neppure la figura del po-
eta ha una sua corretta collocazione e importan-
za, anzi continua a vivere in un Limbo etereo fat-
to per pochi eletti, quei pochi che le leggeranno.

  È difficile dire se la responsabilità appartenga 
o meno ai poeti stessi, di sicuro i numerosi Concor-
si sparsi su tutto il Territorio, hanno svuotato il vero 
senso di fare poesia con merito e sostanza, in altre 
parole abbiamo permesso il diffondersi di una cat-
tiva poesia che ha svuotato il vero senso e il valore 
della stessa nella sua più alta definizione.

Il valore educativo e formativo della poesia va 
recuperato e diffuso tra i giovani perché è suo com-
pito primario illuminare e rischiarare le coscienze 

di questa nuova generazione che ha tanto da dire 
e tanto da fare, superare le antiche strutture ritmi-
che, rimaste sostanzialmente immutate fino all’Ot-
tocento,  a favore di un verso libero più spontaneo 
e più vicino all’anima del poeta, che rappresenta la 
reazione  agli schemi formali, lontani dalla sensibi-
lità dell’uomo moderno e  considerati perciò inau-
tentici.

Lo capì lo stesso Gabriele che abbandonò la 
metrica tradizionale e delle rime (delle quali Euge-
nio Montale diceva che sono più noiose delle dame 
di San Vincenzo) dopo un processo molto lungo, 
compose nel giorno di ferragosto del 1900, la lirica 
“Le Ore marine”.  

Oggi esiste solo la poesia lirica a verso libero 
come semplice discorso poetico personale.  

Dopo secoli di tradizione, dalle origini della let-
teratura italiana al XX secolo, la poesia è diventa-
ta un elemento più democratico, però, nella poesia 
contemporanea, si possono sempre trovare piccoli 
elementi ritmici predominanti, risalire a dei ritme-
mi, a dei suoni o a delle immagini ricorrenti. 

Sono queste costanti che definiscono lo stile di 
un poeta contemporaneo.

Perciò ogni disquisizione stilistica, oggi, lascia il 
tempo che trova.

*Regina Resta, presidente Verbumlandiart
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Sulle orme del pellegrino il Dante 
dell’impossibile pietà di Pierfranco Bruni
a cura di Marilena Cavallo

Se quello di Dante è  un “itinerarium mentis in 
Deum”, Bruni non si stanca di seguirlo. È questo il 

quarto libro su Dante in un anno dedicato alla ce-
lebrazione del Dante 700.
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Uno studio che continua in una modernità di vi-
sioni e di letture che portano ad un legame sempre 
più stretto tra poesia, filosofia ed escatologica in 
un Dante riferimento della cultura occidentale. Ma 
dei libri su Dante che Pierfranco Bruni ha pubbli-
cato nel corso di questi mesi, “L’impossibile pietà di 
Dante” (Solfanelli editore) ha un fascino singolare 
che sembra fare la sintesi di tutto il suo lavoro su 
un Dante dentro la tradizione di quella metafisica 
della parola molto cara a Maria Zambrano e che 
Bruni richiama in un modo costante e decisivo. 

Ma questo Dante della impossibile pietà è già 
prefigurato nel precedente saggio dostoevskijano 
dal titolo “Il sottosuolo dei demoni. Filosofia e dis-
solvenza” edito sempre nelle eleganti collane della 
Solfanelli. Qual è il filo rosso che unisce il sottosuo-
lo e l’impossibilità? È l’interrogativo che dovrem-
mo porci alla luce della dimensione ontologica e 
antropologica del concetto di “patire”. Infatti la 
trama è nella contestualizzazione di un Dante non 
solo pre-umanista, ma completamente contempo-
raneo, perché con Dante le letterature europee, e 
non solo, hanno dovuto fare i conti. 

Pierfranco Bruni crea il “suo” mosaico proprio 
in una matrice in cui il modello della comparazio-
ne diventa fondamentale. Soprattutto il Novecen-
to ha adottato, partendo da Bruno Nardi sino a 
Massimo Cacciari passando tra Giovanni Gentile, 
Adriana Mazzarella, René Guenon e Maria Zam-
brano, appunto, il metodo del riflesso e dello spec-
chio. Ovvero della filosofia aristotelica e della let-
teratura agostiniana in cui il tempo non è mai un 
superamento dell’essere e l’essere e tempo è una 
percezione non analitica ma emozionale. D’altron-

de Heidegger e Proust insieme a Bachelard e Bor-
ges restano i maggiori interpreti dell’intreccio tra 
letteratura e filosofia in Dante. 

La parola e il pensiero sono l’innesto innovativo 
di una impossibile pietà che diventa la pietà ne-
cessaria per dare non un volto, ma una coscienza 
ad un Dante che resta in amore e in esilio la Profe-
zia e la Grazia, lo sguardo in attesa e la ricordanza 
che Leopardi ha recuperato nell’enigma della sel-
va-siepe ben tratteggiata da Emanuele Severino 
e recuperata nell’attrazione-attenzione del saggio 
di Pierfranco Bruni. 

Bruni conduce un “suo” viaggio insieme e den-
tro Dante iniziando ad osservarlo come “mezzo 
del cammino” proseguendo come “raggio divino”, 
soffermandosi sul “patire” come raccoglimento 
dell’esilio in una metafora ovidiana sino a toccare 
le sponde di questa sua ultima “impossibile pietà”. 
Un libro articolato e filosoficamente complesso sin 
dalle prime pagine, a volte volutamente deviante 
e sviante nel momento in cui immerge completa-
mente il Divino Poeta nella contemporaneità tra 
De Andrè e Leonardo Cohen, creando uno spazio 
dialogante tra l’Oriente e l’Occidente, sino a tocca-
re l’esilio e l’eresia. 

Infatti Bruni considera Dante l’esiliato per ere-
sia. Guinizzelli e Cavalcanti fanno da controcanto. 
Marsilio Ficino diventa il continuatore fino a Vico. 
Ma Vico, per Bruni, significa Gentile. Il mosaico è 
l’agorà in cui il pensiero diventa, dunque, linguag-
gio. Ed è qui che si apre la discussione de “L’im-
possibile pietà di Dante”: lo studioso sulle orme del 
pellegrino.

*Marilena Cavallo, italianista, docente
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Ricordo di Umberto Eco

di Salvatore La Moglie

La notte del 19 febbraio del 2016 Umberto 
Eco (nato ad Alessandria  il 5 gennaio del 1932) 
ci ha lasciati, a 84 anni, per colpa di un tumore al 
pancreas, contro il quale combatteva da un po’ di 
tempo. Quando la mattina seguente ho appreso 
la terribile, dolorosa notizia dai TG, confesso che 
sono rimasto allibito, non riuscivo a credere che un 
uomo come Eco ci avesse potuto giocare il brutto 
scherzo di lasciarci un po’ più soli su questo mon-
do. Perché la morte di Eco è una di quelle morti 
che, per dirla con Mao Tse-tung, pesano come 
montagne.

Senza tracciare qui una biografia del grande 
scomparso, quello che bisogna sottolineare è la 
perdita gravissima per la cultura italiana e mondia-
le. Sì, perché Eco è stato uno dei pochi intellettuali, 
uomini di cultura che riescono ad ottenere non solo 

un successo universale ma soprattutto la stima e 
il rispetto universali. Il nostro Eco ce lo invidiavano 
tutti, perchè apparteneva (e appartiene) al patri-
monio culturale dell’umanità. Egli può certamente 
essere definito l’ultimo erede della grande cultura 
umanistico-rinascimentale e anche di quella illu-
ministica. La sua cultura era immensa, tanto da 
poterlo definire  uomo-libro,  uomo-enciclopedia. 
Ricordo che sul Venerdì di Repubblica di un po’ di 
anni fa il critico letterario Angelo Guglielmi (che, 
insieme ad Eco e altri, ha fondato il  Gruppo 63, 
movimento di neoavanguardia) scrisse che:  Eco 
sa tutto. Eco conosce tutto. Eco, insomma, era una 
sorta di tuttologo, una mente multidisciplinare, en-
ciclopedica (forse l’ultima dopo quella di Wolfgang 
Goethe) in grado di dare una risposta su ogni ar-
gomento. E’ rimasta famosa la sua riflessione sul-

Novant’anni fa nasceva l’autore de Il nome della rosa. 
Il grande filosofo e scrittore ha lasciato una traccia 
indelebile nella cultura italiana e mondiale
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la lettura, sul leggere: chi legge è come se vivesse 
più vite, anzi è come se vivesse cinquemila anni, 
mentre chi non legge ha vissuto solo per settanta 
o ottanta anni. Vale la pena riportare quanto Eco 
scrisse su“L’Espresso”  del  2 giugno 1991, in una 
sua Bustina di Minerva, dal titolo Perché i libri al-
lungano la vita:

…Una volta Valentino Bompiani aveva fatto cir-
colare un motto: “Un uomo che legge ne vale due.” 
Detto da un editore potrebbe essere inteso solo 
come uno slogan indovinato, ma io penso significhi 
che la scrittura (in generale il linguaggio) allunga 
la vita. Sin dai tempi in cui la specie incominciava a 
emettere i suoi primi suoni significativi, le famiglie 
e le tribù hanno avuto bisogno dei vecchi. Forse 
prima non servivano e venivano buttati quando 
non erano più buoni per la caccia. Ma con il lin-
guaggio i vecchi sono diventati la memoria della 
specie: si sedevano nella caverna, attorno al fuoco, 
e raccontavano quello che era accaduto (o si dice-
va fosse accaduto, ecco la funzione dei miti) prima 
che i giovani fossero nati. Prima che si iniziasse a 
coltivare questa memoria sociale, l’uomo nasceva 
senza esperienza, non faceva in tempo a farsela, e 
moriva. Dopo, un giovane di vent’anni era come se 
ne avesse vissuti cinquemila. I fatti accaduti prima 
di lui, e quello che avevano imparato gli anziani, 
entravano a far parte della sua memoria.

Oggi i libri sono i nostri vecchi. Non ce ne ren-
diamo conto, ma la nostra ricchezza rispetto all’a-
nalfabeta (o di chi, alfabeta, non legge) è che lui 
sta vivendo e vivrà solo la sua vita e noi ne ab-
biamo vissuto moltissime. Ricordiamo, insieme ai 
nostri giochi d’infanzia, quelli di Proust, abbiamo 
spasimato per il nostro amore ma anche per quel-
lo di Piramo e Tisbe, abbiamo assimilato qualco-
sa della saggezza di Solone, abbiamo rabbrividito 
per certe notti di vento a Sant’Elena e ci ripetiamo, 
insieme alla fiaba che ci ha raccontato la nonna, 
quella che aveva raccontato Sheherazade.

A qualcuno tutto questo dà l’impressione che, 
appena nati, noi siamo già insopportabilmente 
anziani. Ma è più decrepito l’analfabeta (di origine 
o di ritorno), che patisce di arteriosclerosi sin da 
bambino, e non ricorda (perché non sa) che cosa 
sia accaduto alle Idi di Marzo. Naturalmente po-
tremmo ricordare anche menzogne, ma leggere 
aiuta anche a discriminare. Non conoscendo i torti 
degli altri l’analfabeta non conosce neppure i pro-
pri diritti.

Il libro è un’assicurazione sulla vita, una piccola 

anticipazione di immortalità. All’indietro (ahimè) 
anziché in avanti. Ma non si può avere tutto.

Insomma, secondo Eco:  Chi non legge, a 70 
anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi leg-
ge avrà vissuto 5000 anni:  c’era quando Caino 
uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando 
Leopardi ammirava l’infinito…  perché la lettura è 
un’immortalità all’indietro.

Certo: non si può avere tutto, ma anche se la 
cultura non ci allunga realmente la vita ci dà al-
meno la sensazione di una vita lunghissima e ben 
vissuta. Poi, per uomini come Eco, che non solo 
hanno letto ma anche scritto tanto (ben 45 libri!) la 
cultura garantisce l’immortalità e l’eternità, alme-
no finchè il mondo ci sarà. E non è certo il manca-
to Nobel (che Eco meritava) che potrà mettere in 
dubbio tale immortalità. Perché Eco è ugualmen-
te un gigante, anzi l’ultimo dei geni che la nostra 
difficile e complessa   epoca sia stata in grado di 
generare. I suoi libri, primo fra tutti  Il nome della 
rosa, sono stati venduti e letti in milioni di copie. 
Solo  Il nome ha venduto oltre 30 milioni di copie! 
Insomma, uno scrittore da best-seller che ha fatto 
conoscere la cultura italiana in tutto il mondo. E 
che cultura! Cultura alta e, però, allo stesso tempo, 
capace di essere compresa anche da un pubblico 
di massa. Perché Eco è stato tutto questo: cultura 
di altissimo livello e cultura in grado di essere 
compresa dalle masse, capace di comunicare il 
sapere e divulgarlo alle masse, al pubblico delle 
masse di fruitori dell’epoca postmoderna che si 
vorrebbe o apocalittici o integrati, ma che lui dice 
di non volere né in un modo né in un altro: li avreb-
be voluti semplicemente avvertiti, intelligenti, illu-
minati, possibilmente ben armati culturalmente, 
almeno quel tanto che basta per non cadere nelle 
trappole e nelle insidie di internet o nelle possibili 
carenze o errori di Wikipedia. Per un uomo come 
lui che, tra Milano e Bologna, possedeva oltre 50 
mila libri e, quindi, una immensa biblioteca in cui 
amava  naufragare, è chiaro che Wikipedia era 
vista con un po’ di sospetto. Ecco cosa scrisse un 
po’ di anni fà:…Wikipedia ha anche un’altra pro-
prietà: chiunque può correggere una voce che ritie-
ne sbagliata. Ho fatto la prova per la voce che mi 
riguarda: conteneva un dato biografico impreciso, 
l’ho corretto e da allora la voce non contiene più 
quell’errore. […] La cosa non mi tranquillizza per 
nulla. Chiunque potrebbe domani intervenire an-
cora su questa voce e attribuirmi  (per gusto del-
la beffa, per cattiveria, per stupidità) il contrario 
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di quello che ho detto o fatto.  E ancora:…Quanto 
ci si deve fidare di Wikipedia? Dico subito che io 
mi fido perché la uso con la tecnica dello studioso 
di professione [… ] Ma io ho fatto l’esempio di uno 
studioso che ha imparato un poco come si lavora 
confrontando le fonti tra loro. E gli altri? Quelli che 
si fidano? I ragazzini che ricorrono a Wikipedia per 
i compiti scolastici? [… ] da gran tempo io avevo 
consigliato, anche a gruppi di giovani, di costituire 
un centro di monitoraggio di Internet, con un comi-
tato formato da esperti sicuri, materia per materia, 
in modo che i vari siti fossero recensiti e giudicati 
quanto ad attendibilità e completezza.

Grande studioso dei mass media, Eco, che non 
ha mai disdegnato di analizzare i piani bassi della 
cultura nelle complesse società di massa, negli 
ultimi tempi, aveva detto la sua (suscitando l’ira di 
tanti internauti…) anche sull’imbecillità così diffusa 
sui social network:  I social media danno diritto di 
parola a legioni di imbecilli che prima parlavano 
solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza dan-
neggiare la collettività. Venivano subito messi a 
tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola 
di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli. E 
di imbecilli, come diceva un altro grande, Eugenio 

Montale, ce ne sono tanti, sono quelli che non man-
cano mai… e possono combinare guai… Insomma, 
Eco si è sempre occupato dei media e dei fenomeni 
comunicativi della società di massa (perfino di un 
fenomeno come Mike Bongiorno, che fece tanto di-
scutere) ma mettendo sempre in guardia il lettore, 
invitandolo, cioè, a leggere la realtà e i fatti con in-
telligenza e occhio critico, guardando in profondità 
senza mai accontentarsi della superficie. Un uomo 
da 50 mila libri non poteva accontentarsi della 
superficie. E, in questo diffidare con intelligenza 
del fenomeno internet e dell’enciclopedia libera 
Wikipedia, il Maestro invitava a fidarsi soprattutto 
della memoria, ad usarla e ad esercitarla perché 
senza memoria non siamo nulla, al massimo uno 
dei tanti animali che abitano la terra. Eco sapeva 
bene che la memoria è tutto, conosceva il pensiero 
di Dante sulla memoria e lo condivideva: Chè non 
fa scienza sanza lo ritenere lo avere inteso, cioè 
non si ha sapere, conoscenza se non si trattiene 
a mente ciò che si inteso e appreso, e insomma, 
non c’è sapere senza memoria: solo la memoria 
può salvare il sapere, la conoscenza, e soltanto in 
tal modo il mondo potrà ancora essere dominato 
razionalmente dall’uomo ed essere suo. Diceva, 
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infatti, se non erro, il filosofo Nietzsche, che  il futu-
ro e, dunque, il mondo di domani apparterrà a chi 
avrà più memoria.

Proprio con la forza della memoria e le tante mi-
gliaia e migliaia di libri letti, Eco è stato la metafora 
vivente dell’unità del sapere, della sintesi di tutto 
il sapere racchiuso in un uomo, in un microcosmo 
che reca dentro di sé il macrocosmo, capace di 
custodirne tutto lo scibile e, pertanto, la sua invi-
diabile biblioteca milanese appare come metafora 
di quella biblioteca (un po’ alla Borges…) che era 
una  biblioteca–universo–babele–labirinto  dentro 
alla quale, però, solo l’uomo di vastissima cultura e 
di sterminata e infallibile memoria è capace di di-
stricarsi agevolmente ed essere in grado di trovare 
l’uscita ogniqualvolta vi entra. Sull’idea di lettera-
tura che Eco aveva, mi piace ricordare, fra le tante, 
questa riflessione: Le opere letterarie ci invitano 
alla libertà dell’interpretazione, perché ci propon-
gono un discorso dai molti piani di lettura e ci pon-
gono di fronte alle ambiguità e del linguaggio e 
della vita” (da Su alcune funzioni della letteratura, 
in  Sulla letteratura). Infatti, secondo lui, non toc-
ca più di tanto ad un autore parlare del suo libro, 
spiegarne il significato, ecc. ma sono gli altri che ne 
devono parlare e che lo spiegheranno e interprete-
ranno variamente, secondo la propria visione e le 
proprie idee, secondo la propria cultura.

Insomma, Eco è stato e resta un grande e in-
sostituibile  Maestro, così lucido e limpido, limpida 
lingua e limpida ragione (direbbe Pasolini), di quelli 
che non dovrebbero morire mai e, infatti, ha detto 
bene Roberto Benigni al funerale: Faceva bene al 
mondo, era una cosa bella… Di persone come lui 
ce n’è più bisogno sulla terra che in cielo. .. Quin-
di quando si perde una persona così è un grande 
dolore. E Moni Ovadia ha detto che: Dio sopporta 
i credenti ma predilige gli atei. Sì, perché Eco non 
era credente e, infatti, si è fatto cremare. Certa-
mente, con un sorriso sulle labbra, avrebbe detto, 
come Luis Bunuel, che:  grazie a Dio, sono ateo… 
Non credente, scettico, razionale, illuminista ma 
pur sempre aperto alla discussione e alla rifles-
sione anche su Dio, la fede e la religione che sono 
state così importanti ed egemonizzanti in quel Me-
dioevo che lui tanto ha amato e riscoperto come 
periodo storico non tutto in negativo ma, anzi, così 
innovativo e disposto ai cambiamenti.

Sull’immenso  Eco – che Dante, pure così 

enciclopedico e totale, definirebbe, oggi, il maestro 
di color che sanno – ci sarebbe tanto da dire e da 
scrivere, tanto la sua opera è vasta e tanto è il peso 
che ha avuto nella vita culturale e sociale del nostro 
paese nella seconda metà del Novecento fino ai 
nostri giorni e tanta ancora quello che continuerà 
ad avere nei tempi che verranno. Perché il Maestro 
dalla mostruosa cultura e dalla mostruosa 
memoria è ormai un classico. E che cos’è un classi-
co? Un classico è un autore che ha sempre qualco-
sa da dirci e da darci anche fra diecimila anni. Eco 
era un postmoderno antiaccademico, antiretorico 
e anticonformista, capace di ironia e di autoironia, 
capace di fare cultura alta rendendola accessibile 
ad un pubblico di massa, capace di rendere sem-
plici anche le cose più difficili come, per esempio, la 
filosofia. Egli ci ha insegnato tante cose, tra que-
ste, per esempio, che la cultura classica, la cultu-
ra dei millenni che ci hanno preceduto non può e 
non deve essere ignorata ma, anzi, deve farci da 
guida nell’affrontare la complessità del mondo in 
cui viviamo. Ne Il nome della rosa ci ha insegnato 
quanto un libro e la sua lettura possano essere 
rivoluzionari e, anzi, pericolosi, tanto da impedirne 
la fruizione pena la morte, proprio come accadeva 
nella medievale abbazia dei misteri, nella cui 
grande biblioteca era custodito il secondo libro 
della  Poetica  di Aristotele, creduto andato perso 
per sempre. Ebbene, questo secondo libro non 
poteva essere letto perché parlava del riso e il riso, 
per la Chiesa dell’Inquisizione (fondata intorno al 
1215), era diabolico e conduceva alla perversio-
ne… 

Insomma, Eco ci ha aiutato a saper pensare e a 
saper ben riflettere, dicendoci che solo con la cul-
tura e la memoria possiamo riuscire a   non farci 
travolgere e, quindi,  a dominare il caos, la babele, 
il mostruoso labirinto che il mondo è diventato e 
poter riuscire, anche, ad allontanare i  mostri  che 
facilmente vengono alla luce con il sonno della ra-
gione, come già ci aveva avvertito il grande Goya. 
Eco ci ha insegnato a diffidare del complottismo 
a tutti i costi e a vigilare su quel fascismo eterno 
che non muore mai e che potrebbe ritornare sotto 
mentite e allettanti spoglie.

E, dunque, a te che oggi ci manchi tanto, dicia-
mo: grazie caro Maestro Eco, grazie per quello che 
sei stato e che hai fatto non solo per la cultura ita-
liana ma per quella universale.

*Salvatore La Moglie, scrittore
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Un 2021 spaziale, riavvolgiamo il nastro e 
guardiamo in alto!

di Martina Cardillo

Il 2021, come il 2020, è stato un anno strano, 
particolare e purtroppo ancora sconvolgente per 
tutti noi. Sembra come se la vita dell’intero nostro 
mondo si sia fermata e non ne possiamo davve-
ro più. Nel mio piccolo, voglio dare un contributo 
di ottimismo e speranza raccontandovi, in questo 
primo numero del 2022, quali sono stati gli eventi 
più importanti che hanno segnato la ricerca spa-
ziale e astrofisica dello scorso anno.

Guardare in alto è l’unico modo che abbiamo 
per non abbatterci e quindi facciamolo insieme.

Non è stato facile stilare questa “TOP 5” perché 
il 2021 è stato davvero un anno “spaziale”, lette-
ralmente, ma l’ho fatta basandomi su quelli che 
reputo principi fondamentali non solo per l’univer-
so ma in generale. Di conseguenza non prende-
tela come qualcosa di indiscutibile o assoluto ma 
usatela per ragionare e magari pensare a cosa per 
voi possa essere o meno importante. Bene, dopo 
questa dovuta premessa, iniziamo!

NUMERO 5 – Verso la Luna ma con buon senso: 

bolle spaziali

bolle spaziali

Gli eventi più importanti che hanno segnato la ricerca 
spaziale e astrofisica dello scorso anno
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gli accordi ARTEMIS
Nell’ottobre 2020, Australia, Canada, Giappo-

ne, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, 
Stati Uniti e la nostra Italia, apri-pista in Europa, 
hanno firmato quelli che sono chiamati “Accordi 
Artemis”, accordi multilaterali di collaborazione in-
ternazionale del programma ARTEMIS, appunto.

Il programma ARTEMIS (sorella di APOLLO, 
primo programma spaziale lunare) è il nuovo pro-
gramma spaziale NASA che ci porterà nuovamen-
te sulla Luna entro il 2025 (dagli ultimi aggior-
namenti); prevede la costruzione di una stazione 
spaziale orbitante attorno al nostro satellite, il Lu-
nar Gateway, e l’idea una base lunare permanen-
te per poter sfruttare in modo consapevole e con-
trollato le risorse.  Gli accordi ARTEMIS hanno lo 
scopo di garantire il rispetto di alcuni principi fon-
damentali da parte di tutti i paesi firmatari; dalla 
trasparenza della operazioni all’ interoperabilità, 
dalla registrazione degli oggetti spaziali utilizzati 
al rilascio di detriti nello spazio, dalla protezione 
delle risorse spaziali alla prevenzione dei conflitti 
alla condivisione dei dati. Insomma, vogliamo riu-
scire a creare una base sulla Luna tutti insieme (o 
quasi) ma con buon senso.

Per questo reputo importantissimo il fatto che 
nel 2021 ai primi 8 paesi firmatari si siano aggiunti 
anche Ucraina, Inghilterra, Nuova Zelanda, Brasi-
le, Corea del Sud, Polonia, Messico e anche Israele 
proprio nell’ultimo mese. Purtroppo restano anco-
ra fuori Cina e Russia che stanno sviluppando per 
conto loro un altro progetto lunare…Ma questa è 
un’altra storia e la racconteremo un’altra volta.

NUMERO 4 – Agli albori dell’universo: il lancio 
del James Webb Telescope

Il 25 dicembre scorso, oltre a essere stato Nata-
le, è stata la data di lancio definitiva dopo svariati 
rinvii, del James Webb Telescope (JWT), il “super” 
Telescopio chiamato impropriamente “successore 
di Hubble” nato dalla collaborazione NASA, ESA 
(European Space Agency) e CSA (Canadian Spa-
ce Agency). Dico impropriamente perché lavorerà 
non in sostituzione ma parallelamente ad Hubble 
e osserverà non nell’ottico ma nell’infrarosso, rag-
giungendo zone (e tempi) diversi. L’idea del JWT, 
James per gli amici, nasce già  un anno prima del 
lancio di Hubble, avvenuto nel 1990. Questo ci fa 
capire sia come nella scienza una volta raggiunto 
un obiettivo si pensi già al successivo sia i tempi 
enormi che si devono aspettare per vederlo realiz-

zato. Dopo ben 30 anni, però, eccoci qui. 
James ha ormai raggiunto il traguardo, il punto 

lagrangiano L2 a un milione e mezzo di km dalla 
nostra Terra, lo scorso 24 gennaio. Questo punto 
preciso è stato scelto perché è uno dei 5 punti di 
equilibrio nel sistema Sole-Terra-Luna e ha una 
posizione tale da permettere al JWT di essere pro-
tetto dalla radiazione emessa dai tre corpi celesti 
e di avere sempre libero il campo di osservazione. 
Il suo specchio ha un diametro di 6.5 metri (3 volte 
quello di Hubble) e la sua tecnologia è ottimizza-
ta per l’osservazione nelle frequenze dell’infraros-
so, a energie quindi più basse di quelle dell’ottico. 
Il motivo è ben preciso: osservare le sorgenti più 
lontane che sia possibile osservare. Queste sor-
genti sono anche le più “vecchie” perché andare 
a maggiori distanze nell’universo, significa infatti 
andare indietro nel tempo. Questo perché la luce 
ha una velocità finita non illimitata e impiega un 
tempo preciso per raggiungere la nostra Terra. Più 
si è distanti, più tempo ci vuole e, inoltre, dato che 
l’universo si sta espandendo, la luce ottica emessa 
da queste sorgenti perde energia e diventa infra-
rossa.

Insomma, il JWT rappresenta contemporane-
amente la tenacia della scienza, il progresso tec-
nologico incredibile avuto in trent’anni e ci per-
metterà di studiare sorgenti nate “poco dopo” la 
nascita del nostro universo. Dobbiamo solo avere 
un po’ di pazienza perché la fase di calibrazione e 
controllo della strumentazione durerà ancora fino 
a giugno compreso ma poi…preparatevi a scoperte 
eccezionali!

NUMERO 3 - Un drone “di un altro pianeta”: IN-
GENUITY su Marte

Se siete assidui lettori di Verbum Press e del-
la mia rubrica vi ricorderete sicuramente del rover 
Perseverance della NASA che ha raggiunto Marte 
circa un anno fa. Ricorderete anche che questo ha 
portato nella sua pancia un piccolo drone, Ingenu-
ity, con l’idea di far volare per la prima volta nella 
storia un oggetto nell’atmosfera di un altro pianeta. 
Beh, ci siamo riusciti. Ingenuity ormai ha raggiunto 
ben diciotto voli e si è conquistato la sua posizione 
nella mia classifica per due motivi principali. Prima 
di tutto ha dimostrato come l’ingegno umano sia 
qualcosa di straordinario: senza averci mai messo 
piede ma con i soli dati raccolti da rover e satelliti 
che ormai da più di 50 anni studiano il Pianeta ros-
so, siamo stati in grado di capire abbastanza della 
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fisica di questo pianeta da poter far volare qualco-
sa nella sua atmosfera. Secondario poi, Ingenuity 
apre le porte a un futuro di esplorazione planetaria 
più rapido ed efficiente che ci permetterà presto 
di metterci davvero piede, su Marte. Non male no?

NUMERO 2 – Conoscere la nostra casa: DART e 
PARKER SOLAR PROBE

Il secondo posto vede un parimerito.
Da una parte abbiamo DART (Dart Asteroid 

Redirection Test), la sonda NASA volta allo studio 
di metodi di protezione planetaria. Se avete visto 
“Don’t look up” penso che capiate perfettamente 
quanto possa essere importante studiare gli og-
getti che si avvicinano parecchio alla nostra Ter-
ra e trovare un metodo per eventualmente poterli 
deviare nel caso si rendano particolarmente peri-
colosi. Mentre il film si basa su un concetto mol-
to più generale, legato non tanto all’astrofisica 
quando al cambiamento climatico (e, ovviamente, 
alla pandemia che stiamo vivendo), nella realtà ci 
stiamo pensando davvero. DART, partita lo scorso 
24 novembre, ha come scopo quello di colpire un 
asteroide per deviarne l’orbita. In particolare col-
pirà Dimorhpus (170 metri), un piccolo asteroide 
che ruota attorno a un altro asteroide più gran-
de (Dydimos, 390 metri): questo perché, qualsiasi 
cosa non prevista possa accadere, non avrà con-
seguenze sulla Terra (per esempio, una deviazione 
dell’asteroide verso di noi, per dire). 

Dall’altra la sonda NASA Parker Solar Probe, 
lanciata nel 2018 e capace di resistere a tempera-
ture di circa 1000 gradi (!!!), che per la prima volta 
nella storia lo scorso novembre ha toccato la parte 
più esterna dell’atmosfera solare. Siamo in real-
tà ancora molto distanti dalla superficie solare, a 
circa 10 milioni di chilometri, ma siamo nella sua 
atmosfera, siamo entrati per la prima volta della 
storia in una stella. E per la prima volta saremo in 
grado di studiarla come non abbiamo fatto mai.

Queste due missioni meritano il secondo posto 
perché conoscere quanto abbiamo vicino a noi ci 
permette di andare più lontano. Conoscere a fondo 
la nostra stella, capire la fisica che la caratterizza e 
riuscire a prevedere il suo comportamento, ci per-
mette di agire di conseguenza in modo da sapere 
cosa aspettarci. Trovare un metodo per deviare gli 
asteroidi direi che non abbia bisogno di spiegazio-
ni: ne arrivano tanti nelle nostre vicinanze, sa mai 
accadrà che qualcuno di essi un giorno fosse una 
minaccia, è bene sapere cosa fare.

NUMERO 1 – Più spazio per tutti: i primi voli 
commerciali nello spazio 

La ricerca spaziale sta andando avanti anche e 
sempre in modo più importante grazie alle aziende 
private, dalla Space X, alla Blue Origin, alla Virgin 
galactic (solo per fare qualche nome tra i più noti). 
E’ un dato di fatto e io, al contrario di molti, non ci 
vedo niente di male: a prescindere da cosa possa 
spingere un Elon Musk a spendere i suoi soldi per 
la ricerca spaziale, il fatto che lo faccia è una cosa 
grandiosa che da una spinta epocale al settore e 
che ci permette di non fermarci anche quando i 
soldi statali lì investiti sono sempre meno.

Per questo motivo reputo eccezionale che tante 
aziende abbiano iniziato a muoversi per rendere lo 
spazio accessibile anche ai non addetti ai lavori. 
Quanto hanno fatto la Virgin Galactic (la prima in 
assoluto, nel luglio 2021) e la Blue origin (ormai a 
quota tr) con i loro voli suborbitali per non astro-
nauti rappresenta l’inizio di un’era che sarà straor-
dinaria. Per ora è chiaro che si possano avvicinare 
all’idea soltanto i multi-milionari ma non è strano, è 
stato sempre così in qualsiasi settore tecnologico. 
Anche gli aerei, agli albori, erano per pochi mentre 
ora, con poche centinaia di euro, possiamo anda-
re da una parte all’altra del mondo. I nostri confini 
stanno iniziando a estendersi non solo attorno al 
globo ma anche in alto. Questo significherà non 
solo poter osservare lo spazio fuori dall’atmosfera 
e la nostra Terra dall’alto (in modo che tutti, pro-
prio tutti, possano appurare quanto sia tonda) ma 
significherà ampliare la nostra mente ed essere 
sempre di più un unico pianeta senza confini, da 
nessun punto di vista. Quindi sì, l’inizio dell’epoca 
del turismo spaziale merita il primo posto.

MENZIONE D’ONORE – Donne e spazio: la futu-
ra capitana AstroSamantha

Concludo questa classifica con una fuori classi-
fica: Samantha Cristoforetti.

Il 2021 è l’anno in cui si è deciso che astroSam 
non solo tornerà sulla Stazione Spaziale Interna-
zionale (ISS) per la sua seconda volta (prima volta 
nella missione Futura dell’Expedition 42/43, anni 
2014/2015) ma ne sarà anche il capitano. Quinta 
donna e seconda italiana dopo Luca Parmitano, 
raggiunge questo traguardo dopo che, come lei 
stessa racconta nel suo splendido “Diario di un’ap-
prendista Astronauta”, rischiò di non poter entrare 
nemmeno in aeronautica perché all’epoca (parlia-
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mo di vent’anni fa, non del Medioevo) le donne non 
potevano accedervi. In più, durante questa missio-
ne farà la tanto agognata passeggiata spaziale 
che nella sua prima esperienza sulla ISS non ave-
va potuto fare a causa di un problema legato alla 
disponibilità delle tue spaziali, da tempo omologa-
te a taglie e fisicità principalmente maschili. Cosa 
questa che sta finalmente cambiando perché lo 
spazio è e deve essere anche per noi donne. 

 
La menzione d’onore la devo a Samantha Cristo-

foretti perché è un esempio per tutte quelle picco-
le e grandi donne che ho incontrato e incontro nel 
mio mondo di scienziata e divulgatrice, mostran-
do loro che tutto ciò che non potranno o non pos-
sono raggiungere è dovuto solo a qualcuno che, 
per motivi totalmente inaccettabili o incompren-
sibili, ha deciso che non faccia per loro. Quindi 
ragazze di ogni età, non smettete di lottare, non 
permettete a nessuno di dirvi che qualcosa non 
fa per voi, spiegate le ali e arrivate in alto, verso l 
‘infinito e oltre. Sempre.

*Martina Cardillo, astrofisica
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“Frigo”, il nuovo singolo di Giulio Cantore
di Orazio Martino

doppio clic, la rubrica!

“Frigo” è la terza anticipazione dal nuovo atteso 
album di  Giulio Cantore,  uno dei cantautori più 
prolifici e interessanti del sottobosco musicale ita-
liano, da sempre grande appassionato di chitarre, 
liutaio di professione.

Il brano è uscito sulle piattaforme digitali il 12 
gennaio 2022, accompagnato dall’artwork dell’ar-
tista nonché fedele collaboratore Marcello di Ca-
millo.

“Frigo” è un brano ironico che parla del mutuo 
per la casa, come simbolo di passaggio tra l’età 
adulta e l’adolescenza. Questo passaggio si può 

notare sull’ anta del frigo. Tanti magneti che sup-
portano scadenze, bollette, numeri di telefono, ap-
punti.

 
Frigo è una ballata, poetica e ironica, con un 

velo di malinconia a tracciare la soglia che divide 
la vita da nullatenenti dalla vita dopo la decisio-
ne di contrarre un mutuo ventennale.  Una storia 
di tutti, così come il frigorifero è coinquilino in ogni 
casa (Giulio Cantore).

doppio clic, la rubrica!
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Musicalmente il brano ha un andamento che ri-
chiama la musicalità di Paul Armfield, Max & Laura 
Braun e Lambchop, artisti che Cantore ha ascolta-
to molto e ne ha apprezzato la ricerca minimalista.

 
Il nuovo album di Giulio Cantore, il quarto della 

sua carriera, si intitola “Di casa e altre avventu-
re” ed esce ufficialmente il 25 febbraio per Bajun 

*Orazio Martino, music manager & promoter

records, con distribuzione affidata a Believe.
 
Lasciatevi incuriosire dal cantautorato profondo 

e genuino dell’artista romagnolo, e buon ascolto!
 

Ascolta “Frigo” su Spotify https://spoti.fi/34xyd4T

https://spoti.fi/34xyd4T
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Sempre fedele alla sua femminile grinta, con 
quella personalità determinata che non lascia 
spazio alle mezze misure, Lina Wertmuller, signora 
nell’eleganza e nel garbo, chiacchierando all’om-
bra di un rigoglioso agrumeto nell’incantevole Ra-
vello, lancia il suo grido d’allarme: “Sono preoccu-
pata per l’eccessivo moltiplicarsi della popolazione 
perché, pur essendo io un’ottimista, temo per l’e-
splosione demografica che sta generando grossi 
squilibri da non sottovalutare “. Purtroppo l’immi-
grazione è una malattia inguaribile. L’Europa, che 
partiva con tutta un’altra storia, risente fortemente 
del problema. Non si può far finta che tutto vada 
bene, altrimenti tra vent’anni andrà a finire male.”

Con amarezza la regista sottolinea l’evidente 
degenerazione dell’umanità, in un mondo dove 

molto spesso “il male si nasconde travestito da 
bene in questa continua lotta.” Anche l’evidente 
sviluppo della tecnologia non è visto dalla Wert-
muller con ottimismo, perché a causa della forte 
dipendenza dai nuovi sistemi di comunicazione 
“Oggi tutto si brucia in modo rapido a discapito 
della qualità dei rapporti umani”.

Le nuove generazioni sono messe male perché, 
continua la Wertmuller “si nutrono troppo spesso 
di sciocchezze, di banalità. “E a questo contribui-
sce anche la televisione, che ha creato una spirale 
perversa “proponendo film di violenza, di orrore, o 
modelli di immagine effimera e banale.” La chiac-
chierata si fa più morbida e indulgente quando 
parliamo di Napoli, città alla quale la regista è le-
gatissima e che in un certo senso rappresenta un 

L’eleganza e il garbo di Lina Wertmuller
di Annella Prisco

trenincorsa 2.0
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po’ un mondo a sé stante: “anche se sono di nasci-
ta romana – continua la Wertmuller – vanto origi-
ni napoletane poiché mio nonno era napoletano. 
Pertanto, verso questa città nutro un forte amore 
anche per quel suo patrimonio naturale, che è uni-
co. Sicuramente anche a Napoli i problemi in que-
sto periodo sono numerosi e rispecchiano la situa-
zione generale. Lo scugnizzo di oggi, per esempio, 
è cambiato. Non è più quel mostro di furbizia di 
una volta, ma gira con le bustine di droga in tasca, 
che gli garantiscono un facile guadagno.”

La regista sottolinea anche la crescente ingor-
digia di potere, l’avidità dei beni materiali che si ri-
scontra a tutti i livelli e che purtroppo lascia poco 

spazio all’affermazione dei veri valori, di quei prin-
cìpi fondamentali che fanno la storia dell’umanità. 
E se uno spiraglio di riscatto e risalita si può intra-
vedere per il futuro, la Wertmuller lo consegna alla 
figura della donna e alla sua capacità di compiere 
significative creazioni.

Sostiene convinta la regista: “Mi piacerebbe 
tanto che le donne riuscissero a dare una svolta 
e a migliorare questa società stupida e violenta. 
Il mondo, com’è messo oggi, può degenerare… La 
vita è una cosa meravigliosa e va vissuta, pur con 
tutte le sue battaglie. Solo così si può puntare al 
recupero di un’armonia perduta.”

*Annella Prisco, scrittrice
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Un tempo il compito dell’insegnante era quel-
lo di far sì che i bambini imparassero a leggere, a 
scrivere a far di conto; sembrava sufficiente, specie 
perché molti erano costretti a uscire dalla scuola 
con un’istruzione di tipo elementare. Oggi gli anni 
di scolarità sono di molto aumentati, perché si ri-
tiene che i fini dell’educazione siano assai più ampi 
(la pandemia ha aperto nuovi orizzonti).  La scuo-
la ha, così, ambizioni più vaste e mete che vanno 
al di là del semplice leggere e scrivere. Si tende a 
trasmettere un sapere, un saper fare per appro-
fondire, un saper essere, in vista proprio dell’inse-
rimento futuro nel mondo professionale, sociale 
e culturale. I fini dell’educazione rispecchiano, in 
ogni tempo il periodo in cui si vive (anni fa: grem-
biulino nero con colletto bianco, in piedi quando 
entrava l’insegnante, fuori aula per punizione e, 
udite udite, qualche scappellotto…e non c’erano i 
telefonini). Nel terzo millennio c’è stata e c’è una 

veloce trasformazione. Un tempo il cosiddetto lu-
stro era di cinque anni, ora i cinque anni vengono 
bruciati in una manciata di mesi. Come fare, quin-
di, previsioni precise sul futuro dei nostri ragazzi? 
Il Presidente della Repubblica, parlando delle nuo-
ve generazioni, disse che i ragazzi non sono solo il 
nostro futuro, ma il nostro presente; parole sagge 
che fanno molto meditare. Allora, bisogna soprat-
tutto fornire loro adeguati mezzi tecnologici e non, 
il non sta per senso civico, educazione comporta-
mentale, rispetto reciproco, andando oltre le razze, 
le appartenenze religiose e politiche, perché: “Se 
c’è rispetto reciproco, anche nelle differenze sare-
mo sempre amici; pur con orizzonti diversi, faremo 
luce alla parte di buio che crea barriere” (Sergio 
Camellini). E’ per questo che i programmi scola-
stici stanno cambiando e cambieranno ancora. Si 
cerca, infatti, più che impartire nozioni a distanza, 
utili in casi eccezionali, a provocare interessi, ra-

Saper essere con educazione
di Sergio Camellini

#PilloleDiEmozioni
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gionamenti, atteggiamenti favorevoli verso par-
ticolari attività ed esercizi in presenza. Soltanto 
così si arriverà al sapere, che darà agli individui il 
senso del potere (si legga autostima: saper essere 
più che saper apparire). A questo punto i ragazzi, 
presumibilmente, saranno in grado di applicare il 
loro sapere e il loro potere a situazioni nuove, ma-
nifestando l’auspicata creatività, poiché le persone 
creative spesso sanno risolvere i problemi. Queste 
capacità sfoceranno, quindi, in una continua curio-
sità intellettuale, il che significa saper osservare, 
saper confrontare, saper analizzare, saper dedur-
re, saper completare, saper sintetizzare. “E’ molto 
più bello sapere qualcosa di tutto, che sapere tutto 
d’una cosa” (Pascal, I pensieri). Poi ogni individuo 
lascerà la scuola per scegliere la propria strada 
da seguire; anche sapere tutto di una cosa…con 
buona pace di Pascal, specializzandosi, è molto 
importante. La scuola, non dev’essere solo cultu-
ra nozionistica, ma complicità, deve formare es-
seri intelligenti, perché l’intelligenza, che fa parte 
della creatività, è la capacità di risolvere i proble-
mi, come suddetto. In sintesi, dall’operaio al diri-

gente, dall’artigiano all’insegnante, dal contadino 
all’industriale, tutti devono essere aggiornati con 
un costante sforzo personale e istituzionale. Tut-
to ciò, però, con umiltà, con la consapevolezza di 
dover sempre imparare, perché la vita è fatta di 
continuo apprendimento per sopravvivere. L’edu-
cazione, quella vera, quella scaturita dall’incontro 
di più discipline, avrà così raggiunto i suoi scopi. 
Far capire che è sempre necessario un approccio 
totale e continuo alla cultura, sia da parte degli 
adulti sia da parte degli adolescenti e dei bambini, 
a scuola e sempre. Tutti e per tutta la vita devono 
avere la possibilità di accostarsi a qualsiasi forma 
di sviluppo culturale. L’educazione non è, quindi, 
un fatto limitato agli anni dell’infanzia e dell’adole-
scenza, ma deve essere una costante di vita, non 
si devono trascurare né dissipare le energie che 
accompagnano l’esistenza dell’uomo, la vita è un 
dono, è un continuo apprendimento poiché, come 
si dice: “Non si nasce imparati”. Concludo con un 
mio mantra: “Il bene che è in noi è la fonte limpi-
da che sgorga spontanea alla quale attingere per 
conseguire il meglio che ci manca”.

*Sergio Camellini, psicologo
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La lotta per i diritti femminili nella storia, 
da Olympe de Gouges all’Era digitale

di Gabriella Izzi Benedetti

Nel 1793 l’intellettuale Olympe de Gouges ven-
ne ghigliottinata con l’accusa d’aver dimenticato 
le virtù convenienti al suo sesso: lottava per i diritti 
femminili. Denunciata non dagli uomini ma dalle 
donne. La rivalità femminile è stata e in parte è, 
una piaga che ha prodotto battute d’arresto nel 
progresso sociale. Nel 1866 Cristina di Belgioioso 
notava che spesso dalle donne proviene un’ottica 
oscurantista contraria a riforme di parità. Leonar-

do Sciascia biasimava l’educazione permissiva e 
complice di madri di figli maschi, tollerante finan-
che lo stupro; potenziando violenza, egoismo ma-
schili, quale riscatto tramite la maternità del ruolo 
subalterno socialmente impostole. Indifferente a 
che il proprio riscatto fosse di detrimento a vita e 
futuro del proprio sesso. Aveva dunque qualche 
ragione Arnault de Villeneuve nel 1586 definendo-
ci bestie velenose? Certo che no; ma secoli di sog-

La forza solidale della cultura
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gezione, soprusi, in una società maschio-centrica 
non hanno giovato alla crescita sodale delle donne 
fra loro. La posizione di subalterne ci ha reso spes-
so nemiche. Non ci siamo spalleggiate a sufficien-
za, ognuna alla ricerca di spazi da conservare ge-
losamente: maternità e consenso maschile uniche 
porte d’ingresso. La donna era educata ad accudi-
re i fratelli maschi, divenire ottima sposa e madre; 
nelle classi modeste a faticare da mane a sera. In 
ambienti agiati, aristocratici le si dava un’istruzio-
ne limitata, controllata dagli uomini. Si ritenevano 
incapaci di recepire concetti letterari, specie scien-
tifici, col pericolo di turbe mentali; le troppe letture 
le avrebbero rese vittime di fantasie morbose. Per 
secoli hanno dettato legge Ippocrate, il più grande 
medico dell’antichità che definiva la donna incom-
pleta fisicamente e intellettualmente e Aristotele 
che negava alla donna una natura attiva soste-
nendo il concetto che solo il maschio possiede l’es-
senza e la forma; la donna riproduce solo. A piccoli 
varchi aperture avvennero. La cultura in ogni sua 
accezione farà sempre da traino. L’Illuminismo con 
la Repubblica delle Lettere che include ogni gene-

re di forma culturale intensifica i rapporti epistolari 
incrocia idee sviluppa sensibilità sociali. Dal 1874 
non prima, la donna potrà diplomarsi, laurearsi! La 
I guerra mondiale la vedrà sostituire in mansioni 
lavorative gli uomini diretti al fronte; quanto scet-
ticismo e criticismo, però! Ma in lei cresce la voglia 
di autonomia e mostrare di cosa sia capace. Ora, 
nella raggiunta indipendenza, libera di studiare, 
accedere a cariche gratificanti non ha più depres-
sioni (isterismo, dicevano) non cade più in deliquio, 
gestisce incarichi di potere coniugando femminili-
tà e autorevolezza. Ma deve ancora confrontarsi 
con mentalità retrive che non l’aiutano verso un’e-
quilibrata solidarietà con le altre donne. E invece 
solo così si cresce e si affermano i proprio diritti, 
non contrapponendo poteri di genere, ma creando 
dialogo, stima reciproca. Si sa, maggiore è il grado 
di cultura, maggiore la capacità di consenso e so-
stegno. Chi è più avanti deve aiutare a uscire altri 
dalla minorità intellettuale, genere a parte. L’era 
digitale ci aiuta. Se ne avvantaggerà l’intera so-
cietà. Gabriella Izzi Benedetti

*Gabriella Izzi Benedetti, scrittrice
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nella loro offerta didattica nelle scuole di ogni or-
dine e grado. E se fosse proprio l’educazione civica 
a rappresentare il terreno fertile per una rinnovata 
didattica che valorizzi, anche, le potenzialità degli 
strumenti tecnologici?

Ecco dunque che vorrei tentare di delineare tre 
possibili strade per cui il digitale nella didattica e 
la neo-disciplina dell’educazione civica possono 
incontrarsi.

Anzitutto la disponibilità della rete digitale offre 
un incontro allargato e non banale con il mondo, , 
come recita la legge 92/2019 che istituisce l’inse-
gnamento dell’educazione civica. Certamente oc-
corre sapersi orientare nel web, però è vero che vi 

E se fosse una scuola vicina 
e non solo “a distanza”?

di Gabriele Laffranchi 

Dad o non dad? Questo è il dilemma falso in 
cui, da un paio d’anni, si incorre quando si parla 
di scuola. La didattica a distanza non è un’opzio-
ne laddove l’insegnamento venga concepito come 
vivo incontro tra docente e studente. Eppure la dad 
è stata la scialuppa di salvataggio in un momen-
to tanto imprevedibile e drammatico come la sta-
gione pandemica che non annuncia la ritirata. La 
domanda, forse, che bisognerebbe porsi è: cosa la 
dad ha insegnato? Come la sua eredità, traumati-
ca, può essere assorbita e valorizzata nella quoti-
dianità dell’insegnamento?

Ad aggiungere variabili, gli addetti ai lavori han-
no dovuto anche implementare l’educazione civica 

Dad o non dad? Forse tra i due litiganti il terzo (l’educazione 
civica) gode. L’analisi di Gabriele Laffranchi
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è contenuta una quantità sterminata di materiali e, 
forse, la figura del docente potrebbe avvicinarsi un 
po’ meglio a quella del “passeur” descritto da Pen-
nac, ovvero a un trasmettitore di passione e amore 
per la conoscenza.

In secondo luogo non dobbiamo trascurare il 
fatto che la connessione digitale, laddove le infra-
strutture sono accettabili, permette di incontrar-
si con coetanei di ogni dove. In tanti progetti che 
svolgo con l’istituto in cui insegno o con l’associa-
zione Amore per il Sapere, scommettiamo proprio 
sull’incontro online e il lavoro, anche cooperativo, 
tramite piattaforma, per poi poterci incontrare, in 
presenza, già su un terreno comune. Anche qui, 
condizione fondamentale è una preparazione det-
tagliata dell’evento e delle sue modalità di svolgi-

mento, anzitutto focalizzata al coinvolgimento dei 
partecipanti.

Da ultimo vorrei sottolineare l’urgenza che la 
società tutta si assuma un compito educativo ver-
so le giovani generazioni, che escono da questi 
due anni in uno stato di inedita inesperienza emo-
tiva e culturale. È tanto più urgente la formazio-
ne dei giovani quanto più la società mostra le sue 
debolezze. Dunque ripartire dall’educazione civica 
per metabolizzare un trauma evidente che abbia-
mo vissuto tutti potrebbe essere una chiave di ac-
cesso importante al cuore e alla mente dei giovani, 
e (perché no?) al nostro compito di insegnanti: l’e-
ducazione.

Dad o non dad? Forse tra i due litiganti il terzo 
(l’educazione civica) gode.

*Gabriele Laffranchi, insegnante e direttore di Cosmopolites - Percorsi di educazione civica



Grazie ai programmi di Rai Storia, il canale te-
matico della Rai dedicato alle rievocazioni stori-
che,  è possibile  riscoprire la figura del giornalista 
messinese Mario La Rosa (1915-96),  noto per es-
sere stato uno dei  giornalisti “parlamentaristi” di 
spicco del secondo dopoguerra, firma autorevole 
dell’Ansa, collaboratore anche della “Terza” della 
“Gazzetta del Sud” (negli anni Ottanta-Novanta), 
scrittore, saggista, opinionista, documentarista e 
divulgatore di storia per diversi giornali e per la 
Rai. 

In una puntata de “Il giorno e la storia”, che ri-
evoca gli eventi storici legati al giorno, ieri è stata 
trasmessa la scheda biografica di La Rosa dedica-
ta a Cavour (1961), in cui il giornalista messinese 
rievoca i diversi aspetti della personalità del gran-
de statista piemontese. In precedenza la stessa 
trasmissione aveva inserito una scheda biografi-
ca dedicata a Giolitti, in cui appare sul video La 
Rosa che racconta alcuni curiosi episodi sulla figu-
ra del grande statista scomparso nel luglio 1928. 
Le schede biografiche sono estratti dai programmi 
di approfondimento storico e politico che La Rosa 
curò per la Rai - negli anni ’50 e ’60- tra cui “Il Par-
lamento dell’Unità d’Italia: 1848-1870”, in cui rie-
voca le maggiori personalità politiche dell’epopea 
risorgimentale e dello stato unitario. La Rosa curò 
e condusse anche il documentario storico dal tito-
lo I presidenti del consiglio dell’Unità d’Italia, del 
1959. 

Mario La Rosa, che aveva legami materni con 
Fiumedinisi (si vedano i libri di Francesco Messi-
na e Carlo Gregorio) nacque e visse nel Quartie-
re Lombardo di Messina, realizzato con i fondi dei 
benefattori lombardi e del “Corriere”, e fin da gio-
vane si segnalò nel campo giornalistico (collabo-
rando con “La penna dei ragazzi” con il compianto 
Carmelo Garofano, compagno al Liceo “Mauro-
lico”), scrivendo per la “Gazzetta di Messina e 
delle Calabrie” (seguendo anche la visita in città 
di Mussolini), diventando direttore de “Il pensiero 
dei giovani”, il foglio culturale  della “Gazzetta”, un 
inserto  di ispirazione “afascista” di rilievo nazio-
nale, segnalandosi così nel mondo culturale e po-
litico come voce autorevole (collaborò anche con 
esponenti del mondo cattolico come il comm. Sal-
vatore Savasta).Fu corrispondente da Roma (dal 
1939) e  corrispondente di guerra. Nel dopoguerra 
si affermo nel giornalismo politico nazionale come 
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Mario La Rosa, 
grande firma del giornalismo messinese

di Sergio Di Giacomo

Giornalista “parlamentarista” di spicco del secondo 
dopoguerra, firma autorevole dell’Ansa, collaboratore 
anche della “Terza” della “Gazzetta del Sud”
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“parlamentarista” dell’Ansa di Roma, scrivendo 
anche per “Le Ore”, “Il Tempo”, “Il Giornale d’Ita-
lia”, “Oggi”. Viene ricordato anche  come direttore 
di riviste quali “Vento del Sud” e la riedizione del “Il 
travaso delle idee” (storica rivista umoristica che 
diresse nel 1963-65 e negli anni Ottanta, quando 
collaborò anche un giovane Nino Frassica), ma an-
che come autore di saggi e volumi di storia politica 
molto qualificati e originali (Il fronte a cento me-
tri, del 1943, Cavour davanti alla Sicilia; La “set-
ta” dei giornalisti parlamentari: riflessioni critiche 
integrate con resoconti e citazioni; I presidenti del 

consiglio tra cronaca e storia). Fu anche docente 
alla Fhordham University di New York.

La Rosa si segnalò per alcune ricostruzioni 
originali del “delitto Mussolini” e per l’intervista a 
Churchill del 1949. Negli anni Ottanta collaborò 
con la “Gazzetta del Sud” con significative e inci-
sive ricostruzioni storiche (scrisse su Mons Paino 
“fiero arcivescovo”, il 3 gennaio 1982), ricordando 
nel 1995 il collega e concittadino Giuseppe Longo, 
direttore de “Il Resto del Carlino” e de “Il Gazzet-
tino di Venezia”, altra grande figura della scuola 
giornalistica messinese.

*Sergio Di Giacomo, giornalista
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“La famiglia costituisce nella nostra cultura il 
più elementare e pregnante nucleo della socia-
lizzazione, il gruppo nel cui ambito si realizzano i 
primi modelli delle relazioni interpersonali che in-
formeranno certi comportamenti destinati a per-
petuarsi nell’intero corso della vita, ove vengono 
posti i primi cardini dei rapporti gerarchici e dove 
anche sorgono e si coltivano intensi legami affetti-
vi” […] (Ponti, 1999).                    

I legami affettivi e di attaccamento che carat-
terizzano il rapporto tra i partner e tra genitori e 
figli costituiscono, nell’opinione comune, motivi 
sufficienti alla strutturazione di un ambiente sere-
no, protettivo ed emotivamente coinvolgente (Hiri-
goyen, 2000).                                                                                                                        

È entro i rapporti familiari che gli stessi eventi 
della vita individuale, come il nascere, il morire, 
il crescere, l’invecchiare che più sembrano 
appartenere alla natura ricevono il proprio 
significato e vengono consegnati all’espe-
rienza individuale (Saraceno e Naldini, 2001).                                                                                                          
Donati definisce la famiglia come “un sistema 
vivente altamente complesso, differenziato e a 
confini variabili, in cui si realizza quell’esperienza 
vitale specifica che è fondamentale per la struttu-
razione dell’individuo come persona” (Donati e Di 
Nicola, 1996).                                                                                                         

Infatti la famiglia, base delle vicende esistenzia-
li, sede privilegiata per lo sviluppo della personali-
tà dell’individuo, conserva un ruolo primario nella 

La violenza in famiglia: un allarme sociale

di Maria Pia Turiello

Succede più spesso di quanto si possa pensare che il 
“nemico” si nasconda proprio fra le mura domestiche
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trasmissione dei valori e dei modelli di comporta-
mento, pur in presenza di altre strutture educative.                                                                                                                      

Considerata da sempre un territorio protet-
to e luogo per eccellenza della solidarietà, non 
sempre è però in grado di svolgere adeguata-
mente l’impegnativo compito educativo e so-
cializzante, soprattutto quando, incapace di ge-
stire crisi e conflitti, diventa fonte di patologie.                                                                                                     
È nella famiglia infatti che spesso si originano 
anche molte conflittualità e non è arbitrario quindi 
pensare all’educazione familiare come un proces-
so idoneo a condizionare tanto la salute quanto la 
malattia mentale delle persone coinvolte in esso.

Si può dunque sostenere, che accanto alle im-
magini della famiglia-rifugio intesa come luo-
go dell’intimità e dell’affettività, archetipo della 
solidarietà, vi è l’immagine della famiglia come 
luogo della inautenticità, dell’egoismo esclu-
sivo, dell’obbligo, dell’oppressione, la famiglia 
come generatrice di mostri di violenza, la “fa-
miglia che uccide” (Saraceno e Naldini, 2001).                                                                                                                 
Coloro che decidono di unirsi con il chiaro intento di 
costituire una famiglia devono essere consapevoli 
dell’impegno assunto ed essere in grado di garan-
tire ai diversi componenti che vanno a costituire i 
sottosistemi, un percorso conforme ai bisogni che 
si presentano nelle diverse fasi evolutive del ciclo 
vitale. In ogni fase del ciclo vitale può determinar-
si un evento critico che la famiglia deve affrontare 
rivedendo la sua organizzazione, modulando le re-
lazioni all’esterno con la famiglia d’origine e all’in-
terno tra i sottosistemi, utilizzando risorse proprie 
o ricorrendo all’aiuto di agenzie di sostegno. 

I conflitti che prendono vita nella famiglia forni-
scono l’alimento di molte condotte violente legate 
alle intense e strette relazioni che si realizzano nel 
ménage familiare e specificatamente connessi con 
la convivenza.

“La struttura dell’istituto familiare, i rapporti pa-
tologici che in esso si possono instaurare, i conflitti 
affettivi o materiali, i dissidi per il predominio, sono 
solo alcune delle infinite ragioni che possono ori-
ginarsi nella convivenza, e che con una certa fre-
quenza sfociano in aggressività delittuosa” (Ponti, 
1999).

La violenza di genere è la manifestazione di 
un rapporto di disuguaglianza storica tra uo-
mini e donne che ha condotto gli uomini a pre-
varicare e discriminare le donne e che ancora 
oggi risulta uno dei meccanismi sociali che co-
stringe la donna ad una posizione subordinata.                                                                                         
Nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 
sull’eliminazione della violenza contro le donne, 
all’art. 1 la violenza viene descritta come “ogni atto 

legato alla differenza di sesso, che provochi o pos-
sa verosimilmente provocare un danno fisico, ses-
suale o psicologico o una sofferenza della donna, 
attraverso la coercizione o privazione della libertà, 
comprese le minacce, sia nella vita pubblica che in 
quella privata.”

Nel 2002 l’OMS ha dichiarato che “per violenza 
deve intendersi l’uso intenzionale della forza fisica 
o del potere, minacciato o effettivo, contro sé stes-
si, un’altra persona o contro un gruppo o comunità, 
da cui ne derivi o sia altamente probabile che deri-
vi un danno fisico, psicologico, la morte, un deficit 
nello sviluppo o situazioni di deprivazione”.

Alcune ricerche statunitensi evidenziano che la 
maggiore causa di richieste di cure rivolte al pron-
to soccorso, da parte di donne di età fra i 15 e i 
45 anni, è proprio la violenza e una ricerca della 
Harvard University ha stabilito che nel mondo, la 
violenza e la brutalità degli uomini è la principa-
le causa di morte o invalidità per le donne di età 
compresa tra i 15 e i 44 anni, anche più di malattie, 
incidenti o guerre.

Ma la violenza sulle donne è un fenomeno anti-
co, presenta cifre impreviste e solo da poco è uscito 
allo scoperto. Nei paesi industrializzati circa il 30% 
delle donne subisce, nel corso della vita, violenze 
fisiche e/o sessuali da un partner o ex-partner e 
la prevalenza delle violenze psicologiche è ancora 
più elevata.

Anche per le donne in gravidanza la violenza 
domestica sembra essere altrettanto frequente, e 
in questo caso è la gravidanza stessa che può es-
sere a rischio.

Le violenze hanno delle conseguenze nega-
tive sulla salute e sul benessere delle donne. In-
fatti le donne che hanno subito violenze sessua-
li da bambine soffrono più spesso di problemi di 
salute mentale, di disturbi dell’alimentazione, ses-
suali, ginecologici e gastrointestinali ma anche i 
maltrattamenti fisici e psicologici ricevuti nell’in-
fanzia comportano conseguenze in parte simili.                                                                                                           
Le donne che hanno subito aggressioni sessuali o 
fisiche, oltre a soffrirne le conseguenze immediate, 
come ferite, lesioni, gravidanze non volute, AIDS e 
altre malattie a trasmissione sessuale, presentano, 
a medio e a lungo termine, disturbi psicofisici lega-
ti al vissuto dell’esperienza traumatica e incorrono 
più spesso in dipendenze da alcol o da droghe.                                                                                                                                         

Una stretta correlazione tra violenza domestica 
e suicidio è stata individuata grazie a studi com-
piuti in diverse parti del mondo (Bangladesh, India, 
Isole Figi, Nuova Guinea, Perù, Sri Lanka e Stati 
Uniti). Una donna che ha subito gravi vessazioni 
ha dodici volte più probabilità di tentare il suicidio 
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rispetto ad una donna che non ha subito violen-
ze (Violence against Women in the Family, United 
Nations - ST/CSDHA/2, New York, 1989).

La violenza diventa però allarme sociale in oc-
casione di eventi eclatanti, come nel caso della vio-
lenza sessuale da parte di sconosciuti, soprattutto 
se extracomunitari singoli o in gruppo, della vio-
lenza domestica quando culmina nella morte della 
vittima, della violenza contro i bambini (pedofilia o 
infanticidio), della scoperta di siti internet dedicati 
alla pedopornografia, ancor più se accompagnata 
da episodi di sadismo contro i minori.                                                                                                                                    

I mass media in questi casi svegliano le coscien-

ze e creano un clima di straordinarietà rispetto al 
fenomeno ma l’attenzione nel tempo si abbassa, 
si ristabilisce la quiete e si ritorna alla rassicuran-
te ignoranza. La violenza, che tutti condannano 
come un crimine da punire, torna tendenzialmente 
invisibile, specie quella quotidiana che si consuma 
nella sfera privata contro donne e minori, dram-
mi quotidiani che si consumano nel silenzio delle 
pareti domestiche, pareti che dovrebbero “avvol-
gere”, proteggere e rassicurare da ogni minaccia 
esterna. Succede invece, più spesso di quanto si 
possa pensare, che il nemico si nasconda proprio 
fra quelle mura.

*Maria Pia Turiello, criminologa Forense - esperta in violenza di genere
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ma è che Kiribati, oltre che essere situata a cavallo 
dell’Equatore, fino a qualche anno fa era anche a 
cavallo della Linea di cambiamento di data, e i suoi 
abitanti, per dirla in parole povere, non sapevano 
mai in che giorno si trovassero.

Presentiamo i tre arcipelaghi: siamo in pie-
no Oceano Pacifico; iniziando da Ovest troviamo 
le Isole Gilbert (Gilbert Is.), nelle quali è situata la 
capitale; a 1300 km, grosso modo verso Est, sono 
situate le Isole della Fenice (Phoenix Is.), e ad al-
tri 1500 km circa, sempre ad Est, le Isole Spora-
di Equatoriali (Line Is.). I fusi orari adottati fino al 
1995, rispetto al Meridiano Zero di Greenwich, 
erano rispettivamente: +12, -11 e –10.

Mi sta venendo il mal di testa solo pensando ai 
problemi di tipo politico, economico e sociale che 
dovevano avere gli abitanti di questo stato oce-
anico. Sentite a tal proposito cosa mi è successo: 
un giorno alzando la cornetta del telefono di casa, 
chissà come ho ascoltato la seguente telefonata 

Kiribati, i tre fusi orari dell’arcipelago 
situato nell’Oceano Pacifico

Ogni anno, il 31 di dicembre, viene alla ribalta 
una nazione dell’Oceania, pressoché sconosciuta 
ai più, di nome Kiribati, uno stato insulare di quelli 
a rischio a causa dell’innalzamento del livello dei 
mari, dovuto allo scioglimento dei ghiacci polari; 
un paese con una popolazione di 120.000 abitanti, 
30.000 dei quali residenti nella capitale dello stato 
Tarawa; una nazione sovrappopolata in rapporto 
ai kmq, con gravi problemi di acqua dolce. Da par-
te mia ne ho parlato su un mio libro del 2014 (“Nel 
presente tra presente e presente”, Book Sprint edi-
zioni Salerno), ne riporto alcuni passi con alcune 
modifiche per attualizzare l’argomento.

La Repubblica di Kiribati è uno dei tanti stati 
insulari del Pacifico che ha la peculiarità di esse-
re costituita da tre arcipelaghi, tanto lontani tra 
loro, che ognuno di essi usufruisce di un fuso ora-
rio. Cosa c’è di strano, sappiamo che tante altre 
nazioni, molto estese longitudinalmente, (ad es. 
USA, Russia) adottano diversi fusi orari. Il proble-

di Pietro Zocconali
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Greenwich), divenuti +13 e +14, le Isole della Fe-
nice e le Sporadi Equatoriali, il 30 dicembre 1994, 
appena giunta la mezzanotte, hanno festeggia-
to il Capodanno 1995 saltando “a pie’ pari” il 31 
dicembre. Riguardo allo sciuntato San Silvestro, 
giorno notoriamente feriale, una leggenda raccon-
ta che alcuni direttori del personale di certi uffici, 
gente notoriamente subdola e priva di scrupoli, 
hanno obbligato i propri impiegati a consumare un 
giorno di ferie poiché obiettivamente il 31 dicem-
bre non risultavano presenti in ufficio. Un’altra cu-
riosità: L’arcipelago delle Sporadi Equatoriali con-
tiene a Nord due isole-atolli che giuridicamente 
non appartengono a Kiribati ma agli USA; di con-
seguenza appartengono al fuso orario -11 quello 
delle Midway (Isole Hawaii): tra l’isola-atollo USA 
di Palmyra e l’Isola-atollo Washington di Kiribati, 
distanti tra loro in linea d’aria circa 100 Km (ma 
forse è meglio dire in linea d’acqua!), ci sono 25 ore 
di differenza di fuso orario!!

Caro lettore, controlla in questo istante il tuo 
orologio; se sei in Italia e credo di sì poiché sto scri-
vendo in italiano e purtroppo la nostra bella lin-
gua non è apprezzata in altre parti del mondo. Se 
il tuo orologio, ora italiana, fuso Europa Centrale, è 
posizionato tra le 11,01 e le 11,59 ed è quasi ora 
di pranzo, sulle Sporadi Equatoriali appartenenti a 
Kiribati è già il giorno successivo, è già domani (ore 
tra le 00.01 e le 00.59), e sulle Sporadi apparte-
nenti agli USA, come a Pago Pago, gli abitanti for-
se sono andati già a dormire, ma è ancora il giorno 
precedente, è ancora ieri (tra le 23.01 e le 23.59). 
E adesso vediamo se avete ancora il coraggio di 
dire “al giorno d’oggi”; bisognerà optare per “ai no-
stri giorni”, poiché in ogni istante della nostra vita, 
sulla Terra sono sempre vigenti o due o tre date; 
consecutive, naturalmente.

Riassumendo e cogliendo l’occasione per augu-
rare buon anno ai lettori, gli abitanti delle Sporadi 
Equatoriali di Kiribati, per primi hanno celebrato il 
2021, e l’hanno fatto quando da noi erano le undici 
del mattino del 31 dicembre, e a Pago Pago e nelle 
Isole Midway erano ancora le undici di sera del 30 
dicembre.

tra due amici residenti in due arcipelaghi diversi di 
Kiribati (ma forse me lo sono sognato).

Il primo ad essere intercettato, un certo Natali-
no, dall’isola Christmas, nelle Sporadi Equatoria-
li, stava parlando in lingua gilbertese con un suo 
amico; era sabato e in quell’arcipelago erano le ore 
undici del mattino: 

- “Ok Gilberto, domani, quasi quasi, vengo a 
trovarti, mi sveglio di buon’ora, salgo su un aereo e 
stiamo insieme per il pranzo domenicale”.

Rispose Gilberto, residente a Tarawa, capitale 
di stato, sull’isola omonima nelle Isole Gilbert; il 
suo orologio cinese segna le ore nove del mattino: 

- “Veramente… oggi è domenica; domani è lu-
nedì e dovrò andare in ufficio….”.

In effetti, cercando di spiegare meglio il feno-
meno, prima del 1995, se a Londra erano le 17 e 
gli inglesi stavano prendendo il the, nelle isole Gil-
bert erano le cinque del mattino del giorno succes-
sivo, mentre nelle isole della Fenice e nelle Sporadi 
Equatoriali erano rispettivamente le sei e le sette 
del mattino dello stesso giorno di Londra.

Le autorità gilbertesi, finalmente, decisero di ri-
sparmiare sulle aspirine e, in occasione dell’immi-
nente cambio di Millennio (cosa c’entrava non si 
sa), d’accordo con gli organi internazionali, riusci-
rono a modificare il sistema adottando i fusi +12 
(lo stesso di prima per le Isole Gilbert e la capitale), 
+13 (per le Isole della Fenice) e +14 (per le Isole 
Sporadi Occidentali), spostando considerevolmen-
te ad Est la Linea di cambiamento di data.

I nostri amici gilbertesi, con questo aggiusta-
mento innovativo del +14, hanno dato vita ad un 
altro fenomeno (non astronomico ma legale, na-
turalmente): quando è stata festeggiata la mez-
zanotte del nuovo millennio sul fuso delle Sporadi 
Equatoriali, a Pago Pago, giusto per fare un esem-
pio, e sui paesi dell’Oceania che adottano lo stes-
so fuso (-11), erano le ore 23 del 30 dicembre, e 
per un’ora le due località hanno avuto due giorni 
di differenza. Ciò, dal 1995, accade tutti i giorni, 
naturalmente.

Una curiosità: in seguito a questo aggiusta-
mento governativo, i cittadini di Kiribati residenti 
nei fusi ex -11 e -10 (sempre rispetto a quello di 

*Pietro Zocconali, giornalista, Presidente Ass.ne Naz.le Sociologi
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Il fenomeno NFT. Resoconto tragicomico 
di una che non ci ha capito (ancora) niente
di Francesca Anedda

NFT, non-fungible token. Uno speciale tipo di 
token crittografico che rappresenta l’autenticità o 
l’atto di proprietà di un bene unico, sia fisico che 
digitale, scritto su Blockchain.

Capito? Io no.
Qualcuno mi ha detto che, essendo uno stori-

co dell’arte, devo assolutamente sapere come sta 
evolvendo il mio mondo. Inizio quindi ad informar-
mi sull’argomento. Dopo settimane di ricerche nella 
mia testa esplode il caos, quel caos primordiale da 
cui sono nati l’Universo, la Terra, ma anche Anto-
nio Razzi (versione politically correct: le zanzare).

L’unica cosa che ho capito è che il mondo ormai 
si è diviso in tre categorie: coloro che “te lo spiego 
io!”, coloro che “a me non interessa questa roba 

da nerd” e i nerd. Leggendo le spiegazioni del pri-
mo gruppo di esperti d’arte, economia, tecnologia, 
sociologia, filosofia ho capito che gli NFT sono dei 
gettoni non riproducibili né replicabili (mentre i Bi-
tcoin lo sono) che identificano in modo univoco e 
sicuro un oggetto digitale, come ad esempio un’o-
pera d’arte.

L’ho capito! Ma qui sorgono mille domande. Tra 
le tante: a che mi serve una costosissima copia 
NFT di Hokusai? Come ha fatto una scimmia an-
noiata (bored ape) a diventare l’icona di un feno-
meno economico e sociale epocale? Qual è la con-
nessione col mondo reale, fisico?

E chi le sa le risposte? Le chiedi quasi quasi e 
miagoli nel buio. (cit. Corrado Guzzanti)

comunicazione
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Interpello quindi la seconda cerchia di pensa-
tori che, pur mostrando la stessa lungimiranza di 
Horace Rackham quando esclamò “Il cavallo re-
sterà, l’auto è passeggera”, adducono alcune in-
teressanti ragioni al loro disinteresse verso quello 
che pensano sia solamente una bolla speculativa. 
Tra le ragioni più convincenti: la scarsa sostenibi-
lità ecologica (la produzione di crypto valute e lo 
scambio di crypto arte pare necessitino di un alto 
consumo di energia), la volatilità di questi beni e 
l’isteria d’acquisto creata dall’hype (grande mon-
tatura mediatica che aumenta le aspettative del 
pubblico). Quasi sconsolata, mi rivolgo a questo 
punto a coloro che sono i custodi della Verità, ma 
che non la sanno spiegare: i nerd. Non li trovi sui 

normali social. Per scovarli devi scaricare Discord 
e farti invitare in un gruppo in cui si parla di NFT.

Dopo svariati tentativi ci riesco. Esploro la chat 
“domande newbie” (domande per novellini. Ecco-
mi! Sono io!) in cerca di chiarezza. E qui la disfatta 
definitiva: “devi mintare”, “come posso flippare”, 
“fear and greed index”, “ETH”, “pfp”.

Basta! Dichiaro la mia ignoranza attorno al fe-
nomeno degli NFT!

Ma non mi arrendo! Benvenuti nel mio viaggio 
alla scoperta di un fenomeno che trasformerà le 
nostre vite e il modo di fruire l’arte. 

(Continua sul prossimo numero di Verbum 
Press)

*Francesca Anedda, storico dell’arte
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Comunicare la scienza oggi, quali strategie?

di Ester Cecere

analisi che prima richiedevano molti giorni di lavo-
ro di tanti operatori. E’ estremamente specializza-
to poiché si dedica a una branca di una sola disci-
plina. Non solo, è uscito dalla sua turris eburnea, 
per comunicare con il grande pubblico, smentendo, 
così due grandi pregiudizi: il ricercatore-divulgato-
re sottrae energie al suo “vero” compito, la ricerca; 
il ricercatore-divulgatore non è in grado di farsi ca-
pire.

Negli ultimi anni una formazione di base in co-

Alla parola scienziato (ora si dice “ricercatore”) 
nel nostro immaginario è associata l’immagine di 
un uomo sovente solitario in un laboratorio circon-
dato da alambicchi, provette e ampolle, spesso de-
dito a discipline completamente differenti tra loro 
(quali, astronomia e chimica), come lo ritraggono i 
dipinti del 1500-1600.

No, lo scienziato non è più quello! Lavora in 
gruppo, spesso davanti a un PC, in laboratori con 
sofisticate attrezzature che svolgono velocemente 

L’ obiettivo è sempre quello di favorire lo scambio e la 
diffusione dei risultati acquisiti

Fig. 1 Social networks



63

Verbum Press

municazione è stata considerata necessaria per 
chi lavora o sta per intraprendere una carriera nel-
la ricerca tanto da richiedere l’istituzione di un cor-
so di laurea ad hoc, quello in “Scienze della comu-
nicazione”, che consente di conoscere i linguaggi 
della comunicazione d’impresa e della scienza, e il 
funzionamento di media tradizionali e nuovi. Sono 
stati altresì istituiti master specifici in Comunica-
zione Scientifica. In Gran Bretagna, per esempio, la 
maggior parte dei Research Council offre ai dotto-
randi alcuni giorni di formazione su comunicazione 
e media, mentre veri e propri corsi vengono propo-
sti dalle università.

Il primo obiettivo della comunicazione scienti-
fica è sempre stato quello di favorire, nell’ambito 
della comunità scientifica, lo scambio e la diffusio-
ne dei risultati acquisiti e delle scoperte effettuate, 
per facilitare anche sulla base di nuove collabora-
zioni ogni ulteriore progresso nei vari campi di ri-
cerca. Tale scopo viene tuttora perseguito con me-
todi classici come la partecipazione a congressi e, 
soprattutto, con la pubblicazione dei risultati della 
ricerca su riviste specialistiche. I comitati editoriali 
di queste riviste sottopongono il lavoro presenta-
to per la pubblicazione alla “valutazione parita-
ria” (peer review, in inglese), effettuata da parte 
di esperti del settore di cui tratta la pubblicazione 
stessa, i quali ne stabiliscono l’idoneità o meno alla 
pubblicazione.

Negli ultimi venti anni, ai suddetti metodi, 
sempre imprescindibili, si sono aggiunti i social 
network, come “ResearchGate” e “LinkedIn”. 

Il primo, lanciato nel 2008, è un  social 
network  gratuito dedicato a tutte le discipline 
scientifiche nel quale gli scienziati e i ricercatori 
possono condividere articoli, chiedere e rispondere 
a quesiti, e trovare collaboratori. Il secondo, nato 
nel 2003, è attivo nel favorire contatti professionali 
di singoli professionisti e aziende e nella diffusione 
di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro. 

La conoscenza scientifica può essere divulgata 
al grande pubblico solo dopo il vaglio della comu-
nità scientifica. E qui entra in gioco la seconda e 
non meno importante funzione della comunicazio-
ne scientifica, quella propriamente detta della “di-
vulgazione scientifica”, diretta a raggiungere con 
un linguaggio più semplice possibile un pubblico 
più ampio possibile. Pertanto oggi, anziché essere 
bollata come una perdita di tempo, la divulgazione 
viene addirittura considerata come un “dovere”. 

Infatti, se tanti ricercatori finiscono per appas-

sionarsi alla divulgazione della scienza è anche 
perché hanno dovuto fare di necessità virtù. Il 
grande paradosso che vive oggi la scienza è quel-
lo di avere la funzione di guida (poche altre culture 
sono capaci di cambiare così a fondo e rapida-
mente il nostro modo di vivere e di pensare) ma di 
essere tra le meno diffuse e condivise. Le indagini 
internazionali, quasi all’unanimità, hanno eviden-
ziato la carenza di cultura scientifica dei cittadini 
anche nei paesi più avanzati. Una carenza resa 
peraltro sempre più grave dal continuo e veloce 
aumento delle conoscenze e delle loro applicazioni 
pratiche. Non va, inoltre, sottovalutato che le occa-
sioni di attrito fra scienza e società non fanno che 
aumentare, sia per le conseguenze dell’introduzio-
ne di nuove tecnologie, sia per le scelte cui siamo 
costretti dalle nuove possibilità che ci vengono of-
ferte, sia per l’impatto delle nuove conoscenze su 
credenze e valori sui quali si basano identità, cul-
ture e modi di pensare.

Così, se per i ricercatori fino a poco tempo fa 
comunicare con la società era un optional, oggi 
è diventato una necessità. E nessuno, nel mondo 
scientifico, può più permettersi di ignorarla.

Infatti, le decisioni importanti che riguardano 
il lavoro degli scienziati non vengono più prese 
nell’ambito della sola comunità scientifica o del 
ministero competente, ma sono sempre più spes-
so il frutto di una difficile contrattazione fra diversi 
soggetti sociali: i politici nazionali e quelli locali, le 
imprese e le loro associazioni, i gruppi di interesse, 
le “autorità morali” e i media. Pertanto, i ricerca-
tori, tramite una comunicazione efficace, devono 
attirare l’attenzione del pubblico “sensu lato”, in-
formandolo correttamente e acquisendo, quindi, il 
suo consenso.

L’obiettivo di fondo, per l’appunto, è quello di 
stabilire con la società un rapporto più profondo 
e più solido, basato sulla fiducia reciproca. Solo su 
questa base, si può superare l’inevitabile divario 
che in qualche misura ci sarà sempre fra chi detie-
ne conoscenze molto complesse e tutti gli altri; ciò 
anche al fine di fronteggiare eventuali esplosioni di 
irrazionalità, come quelle a cui stiamo attualmen-
te assistendo (si pensi ai no-vax). La divulgazione 
scientifica ha, così, anche un ruolo sociale: persone 
bene informate sono anche cittadini più consape-
voli.

Per divulgare la scienza non è sufficiente la 
sola bontà dell’argomentazione. La comunicazio-
ne semplice ma che risulti “emotivamente piatta”, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
https://it.wikipedia.org/wiki/Social_network
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_del_lavoro
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nedetto Bacchini  a  Parma  (dal  1680  al  1690) 
e  Modena (dal 1692 ai 1695). 

Tra i singoli divulgatori ante litteram non pos-
siamo non ricordare il nostro Galileo, al quale la 
chiesa non perdonò proprio il fatto di aver scritto 
in volgare anziché nel latino sconosciuto ai più.

Va precisato, infatti, che in età moderna (cioè 
tra la metà del XV secolo e la fine del XVIII),

il latino era la lingua della scienza sia in Italia sia 
all’estero. In latino scrissero anche i primi scienzia-
ti moderni come Copernico, Gauss e Newton. Del 
resto, la parola “scienza” deriva dal latino scientia, 
che significa conoscenza. Poi il latino fu sostitui-
to dalle varie lingue nazionali (francese, inglese e 
tedesco, in primis). Oggi la lingua veicolare della 
scienza è l’inglese, diventato tale a seguito delle 
vicende storiche e politiche dell’occidente. Anche 
se, ancora fino al 2012, la descrizione di specie ve-
getali nuove per la scienza doveva essere obbliga-
toriamente in latino.

Chiusa questa breve parentesi di natura stori-
ca, si può affermare che la divulgazione scientifica 
per il grande pubblico si è affermata solo a metà 
del secolo scorso, quando si poteva contare solo 
sulla carta stampata, solitamente su riviste di set-
tore e su enciclopedie, queste ultime non sempre 
alla portata di tutti. Un’opportunità di divulgazio-
ne, rivolta soprattutto ai bambini, fu offerta dal-
la Panini Editore, casa editrice nata nel 1961 per 
lanciare sul mercato la prima collezione di figurine 
di calciatori, per la quale è a tutti nota. Pochi però 
forse ricordano che, oltre al calcio, nella collana “Le 
grandi raccolte per la gioventù”, la casa editrice nel 
1965 pubblicò la raccolta “Animali di tutto il mon-
do” e nel 1966 quella a tema “La Terra”. Il primo 
album raccoglieva immagini di animali di molte 
specie (da me avidamente collezionate!) corredate 
da informazioni sulla biologia ed ecologia di ogni 
specie, e il secondo splendide fotografie e disegni 
di carattere geografico, anch’esse con le informa-
zioni essenziali relative a ogni località.

Per quanto attiene alla televisione, i primi pro-
grammi di divulgazione scientifica della RAI ri-
salgono agli anni Cinquanta. I miei coetanei e 
qualcuno un po’ più anziano ricorderanno Angelo 
Lombardi, che il 7 febbraio 1956, condusse la pri-
ma punta de  “L’amico degli animali”, appellativo 
con cui è tuttora ricordato. In Italia, però, il divul-
gatore scientifico per antonomasia è Piero Angela, 
che in quasi cinquant’anni di carriera ha condotto 
programmi storici e famosi come  “Il futuro dello 

cioè non coinvolgente, non “arriva”. E’ necessario, 
quindi, interessare il pubblico, appassionarlo, com-
pito arduo in un mondo in cui tutti alzano sempre 
di più la voce e ricorrono ai sistemi più fantasiosi 
per farsi udire da un pubblicato “bombardato” da 
moltissime notizie di diversa natura.

A tal fine, è fondamentale il ruolo dei ricercato-
ri! Anche se la comunicazione della scienza viene 
sempre più spesso affidata a professionisti, sono 
sempre i ricercatori il primo anello della catena 
comunicativa. Ogni scelta fatta all’inizio di questa 
catena condizionerà tutto quello che verrà dopo, 
nel bene e nel male. Inoltre, proprio per la natu-
ra molto particolare della scienza rispetto ad altri 
settori, è difficile che un non esperto riesca a pa-
droneggiare il tema con la stessa profondità che 
ha il ricercatore che ci lavora, o che riesca a veder-
ne tutte le implicazioni, anche future. Il ricercato-
re, quindi, ha più degli altri i mezzi per impostare 
correttamente la comunicazione, e a volte anche 
per farla in prima persona, situazione questa in cui 
saprà trasmettere anche la passione e l’amore per 
il suo lavoro! Oltre a diffondere sapere, raccontare 
la scienza aiuta a far conoscere il valore del pen-
sare scientifico e di un atteggiamento razionale di 
fronte anche a problemi che con la scienza hanno 
poco a che fare. 

Ma come si può divulgare la scienza? La divul-
gazione scientifica ha una lunga storia nella cul-
tura europea. Le opere enciclopediche esistono da 
circa 2000 anni; la più antica che si è tramandata 
è Naturalis historia, scritta nel I secolo da Plinio il 
Vecchio mentre Glossarium Bobiense è una delle 
prime enciclopedie dell’alto medioevo (476-1000 
d.C.). L’enciclopedia moderna si è evoluta dai  di-
zionari intorno al XVII secolo. Tuttavia, la più nota 
e importante fra le prime enciclopedie della storia 
è l’ “Encyclopédie” o  “Dizionario ragionato delle 
scienze, delle arti e dei mestieri” curata da Dide-
rot e D’Alembert, la quale consta di ben diciassette 
volumi di voci ed undici di tavole illustrate, pubbli-
cati tra il 1751 e il 1772. 

Le prime riviste scientifiche hanno invece vi-
sto la luce nel 1665 contemporaneamente in 
Francia e in Inghilterra. Appena tre anni dopo, 
nel  1668  apparve la più antica rivista italiana, 
il “Giornale de’ Letterati” di Roma, trimestrale lette-
rario fondato dal bergamasco Francesco Nazzari. 
A fine secolo, nacquero nella penisola altri Giornali 
de’ Letterati, ma di indirizzo scientifico più che let-
terario; i più importanti furono i due redatti da Be-

https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Bacchini
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornale_de%27_Letterati_(Parma)
https://it.wikipedia.org/wiki/1680
https://it.wikipedia.org/wiki/1690
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornale_de%27_Letterati_(Modena)
https://it.wikipedia.org/wiki/1692
https://it.wikipedia.org/wiki/1695
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Copernico
https://it.wikipedia.org/wiki/Gauss
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
https://www.teche.rai.it/2016/02/parte-lamico-degli-animali-7-febbraio-1956/
https://it.wikipedia.org/wiki/Naturalis_historia
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Plinio_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Plinio_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/476
https://it.wikipedia.org/wiki/1000
https://it.wikipedia.org/wiki/Dizionario
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https://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1668
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornale_de%27_Letterati_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Nazzari
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Bacchini
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spazio”, “Nel cosmo alla ricerca della vita”, e i cele-
berrimi “Quark” e “SuperQuark”.  Oggi, i documen-
tari televisivi a carattere scientifico in qualunque 
disciplina non si contano più, dato il gran numero 
di emittenti che mandano in onda anche prodotti 
stranieri, tra i quali ricordiamo soprattutto quel-
li del britannico David Attenborough, un pioniere 
del documentario naturalistico ed uno dei massimi 
divulgatori scientifici a livello mondiale. Per non 
parlare poi dell’ingresso sulla scena dei di emittenti 
televisive come Discovery Channel e NatGeo. 

E che dire dei social media? Può la scienza sfrut-
tare la potenza di questi canali di comunicazione? 
Proprio nella comunicazione scientifica, oggi è im-
possibile prescindere dai social network. Infatti, 

con l’avvento dei dispositivi mobili (smartpho-
ne, tablet, ecc.) e delle “app”, l’utilizzo dei so-
cial network è aumentato in tutte le fasce d’età, 
permettendo a istituzioni scientifiche e a sin-
goli ricercatori su di essi presenti di raggiungere 
qualunque tipo di pubblico e di qualunque età. 
Gli utenti, che aumentano giorno dopo giorno, non 
sono solo presenti ma parte attiva di essi, su cui 
condividono e creano contatti giornalmente. Se-
condo un’inchiesta del 2017 della prestigiosa ri-
vista “Nature”, quasi il 90% degli scienziati usa 
YouTube, Instagram, Twitter e Tik Tok (oggi appan-
naggio soprattutto dei giovanissimi ma candidata 
a diventare l’app del futuro) per motivi professio-
nali, per interfacciarsi col pubblico, per cercare di 
promuovere la propria ricerca o, semplicemente, 
per fare divulgazione. I social permettono un’in-
terazione diretta tra scienziati e appassionati, in 
quanto danno la possibilità di parlare direttamen-
te con gli esperti, senza nessun tipo di filtro. Non 
vanno, tuttavia, sottovalutati i Podcast, file audio 
che vengono pubblicati periodicamente online e 
che possono essere ascoltati in streaming o scari-
cati in diversi formati, e possono quindi essere se-
guiti in qualsiasi momento, anche quando non si è 
connessi alla rete, per esempio durante un viaggio, 
una passeggiata, e così via. E che dire dei “webi-
nar”, tenuti su specifiche piattaforme e sui social 

network, che hanno occupato le giornate di lock-
down non solo degli addetti ai lavori ma di tutti gli 
appassionati, trasformandole in preziose occasio-
ni di arricchimento?

Ora esaminiamo brevemente un’altra modalità 
della divulgazione scientifica, la narrazione. 

Fino a qualche tempo fa, essa ha avuta una 
connotazione negativa nell’ambito delle scien-
ze perché collegata alla fantascienza, un genere 
letterario in cui  l’elemento scientifico si impone in 
maniera fantasiosa anche se è rappresentato in 
maniera non del tutto slegata dalla scienza tanto 
da essere stato, in certi casi, addirittura anticipa-
tore rispetto ai tempi: pensiamo ai romanzi di Giu-
lio Verne. 

Al contrario di quanto si pensava, negli ultimi 
anni, la narrazione si è rivelata uno tra gli strumen-
ti più appropriati e potenzialmente più importanti 
quando si comunicano argomenti scientifici a un 
pubblico di non addetti ai lavori. Ricerche recenti 
hanno mostrato che gli argomenti scientifici divul-
gati tramite narrazione vengono compresi più fa-
cilmente e il pubblico li trova più accattivanti. Negli 
ultimi anni, in Italia e negli Stati Uniti sono stati isti-
tuiti master e dottorati in divulgazione della scien-
za tramite la narrazione. In particolare, la diffu-
sione di argomenti scientifici sotto forma di fiabe, 
favole e fumetti è a maggior ragione più opportu-
na quando i non addetti ai lavori sono bambini in 
età scolare e pre-scolare ai quali non è sicuramen-
te facile fare comprendere determinati argomenti.  

Si è detto della necessità e del dovere di divulga-
re la scienza ma non si può non considerare anche 
il desiderio di far conoscere i risultati delle proprie 
ricerche o, più in generale, del campo di studi nel 
quale si lavora. Tale aspirazione è assolutamente 
naturale anche se è taciuta dalla stragrande mag-
gioranza dei ricercatori. È bello, infatti, uscire dai 
confini della specializzazione e condividere con gli 
altri le proprie passioni. Ed è estremamente gratifi-
cante riuscire a far comprendere argomenti anche 
ostici ed essere per questo ringraziati.

*Ester Cecere, CNR Talassografico

https://it.wikipedia.org/wiki/Documentario
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
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Il fenomeno del “Fast Fashion”, 
un’economia basata sullo sfruttamento 
umano e ambientale

di Arianna Di Biase 

è sempre più pingue, dall’altra l’ambiente e i diritti 
dei lavoratori ne soffrono in maniera smisurata. La 
Commissione economica per l’Europa delle Nazio-
ni Unite ha rilasciato infatti che l’industria del fast 
fashion è responsabile del 20% dello spreco glo-
bale dell’acqua e del 10% delle emissioni di anidri-
de carbonica. Dati davvero sconcertanti a cui si va 
ad aggiungere lo sfruttamento senza precedenti 
dei lavoratori nelle fabbriche tessili, spesso prove-
nienti da zone ad alto tasso di povertà. Un’indu-

Fino a qualche tempo fa lo shopping era consi-
derato fa un evento occasionale ma in poco tempo 
il mondo della moda è completamente mutato. La 
produzione è aumentata così come la domanda, 
capi invernali sono diventati disponibili anche nei 
mesi estivi e viceversa. Così è nata il fenomeno de-
finito “fast fashion” ossia una moda low cost, in cui 
i capi di maggiore tendenza sono reperibili ovun-
que e a basso costo. Se da una parte le tasche 
del consumatore risparmiano e il nostro armadio 

Cosa possiamo fare come consumatori per aiutare 
l’ambiente e diminuire lo sfruttamento?
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cordata e celebrata ogni anno come “Fashion Re-
volution Day”. E allora cosa possiamo fare come 
consumatori per aiutare l’ambiente e diminuire lo 
sfruttamento? Sicuramente avere un tipo di acqui-
sto più consapevole, scegliendo capi di fibra na-
turale e di seconda mano. Inoltre, è fondamentale 
riciclare e dare così nuova vita ai capi che già pos-
sediamo, senza così creare ulteriori rifiuti. 

stria che procede essenzialmente nell’ombra ed è 
rimasta nell’ombra fino a un tragico evento di cro-
naca accaduto il 24 aprile 2013. Nel documenta-
rio di Andrew Morgan “The true cost” (2015 – di-
sponibile su Youtube) si racconta il crollo di Rana 
Plaza avvenuto a Dacca, capitale del Bangladesh 
dove hanno perso la vita 1129 lavoratori del “fast 
fashion”. Una data importante, tanto da essere ri-

*Arianna Di Biase, giornalista
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ed i colpi di scena rendono il racconto di Tarantino 
qualcosa di veramente unico ed innovativo. Nella 
scrittura della sceneggiatura Tarantino scrive su 
fogli colorati in cui si sviluppa l’idea di ciascun per-
sonaggio. Il bello è che l’autore ad un certo punto, 
come in una partita a carte, mescola il mazzo, ri-
creando ex novo fili narrativi inediti per riannodare 
le trame in modo originale e destabilizzante.

Anche il presente ed il passato si mescolano in 
caleidoscopici vortici di storie che appaiono, così, 
sempre nuove e mai scontate. 

A completare il tutto ci pensano le fenomenali 
e azzeccatissime colonne sonore, mix and match 

La cifra della cinematografia Tarantiniana è il 
rovesciamento. I ruoli e le storie dei protagonisti si 
dipanano in una trama fatta di continui rimesco-
lamenti.

I gangster iconici di “Pulp Fiction” vengono de-
contestualizzati dall’immaginario noir per assu-
mere tratti e toni grotteschi, in una sorta di gioco 
di specchi in cui i gangster dipingono, di fatto, la 
macchietta di se stessi.

Il ritmo serrato delle battute affilate, che ven-
gono a susseguirsi in scena, aiutano a comporre 
la concitata sequenza narrativa. Il montaggio el-
littico, derivante dalla Nouvelle Vague francese, 

La cinematografia di Quentin Tarantino

di Jean-Pierre Colella e Nicoletta Romanelli

La filosofia pulp attraversa stili e tempi, dallo storico 
all’esilarante, conservando sempre quella carica di 
novità e di insolente brio
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Morricone,a lungo corteggiato da Tarantino sin dai 
tempi di “Django Unchained”, compone, orchestra 
e dirige le musiche del film. 

Tarantino mescola storie e riscrive anche la sto-
ria, reinventando la realtà.

In “Bastardi senza gloria” immagina la fine di 
Hitler per mano di una ragazza ebrea, Shoshanna, 
che si consuma sulle note di “Cat People” di David 
Bowie.

Oppure ancora in “C’era una volta… ad Hol-
lywood” il tremendo crimine compiuto dalla Man-
son’s Family a Cielo Drive, quasi per una sorta 
di contrappasso, si svolge a parti inverse. Come 
sottofondo musicale lo struggente pezzo “Hotel 
California” dei Papas, le musiche country sulle cui 
note cavalca l’hippie Tex, i balli di Di Caprio con 
le Cheerleaders e, dulcis in fundo, nella scena di 
maggior suspense di tutto il film, le musiche tratte 
da Hitchcock, “Il sipario strappato” che cadenza le 
scene allo Spahn Movie Ranch.

Insomma, Tarantino, regala emozione pura. Non 
sempre le scelte stilistiche sono apprezzate, molto 
spesso dividono, come nella premiazione di “Pulp 
Fiction” del 1994 al Festival del Cinema di Cannes, 
ma certo il suo cinema non lascia indifferenti. La 
filosofia pulp attraversa stili e tempi, dallo storico 
all’esilarante, conservando sempre quella carica di 
novità e di insolente brio.

sempre gradevole e modaiolo, in cui si recupera-
no pezzi da novanta della storia della musica ed 
interpretazioni talvolta assai rare degli stessi, che 
denotano la sapiente conoscenza del regista sia 
sul fronte musicale che su quello cinematografico. 

Tarantino, nelle sue miscele esplosive, compo-
ne capolavori rielaborando in chiave del tutto per-
sonale e anacronistica elementi del cinema d’auto-
re con B-movie divenuti nel tempo dei veri e propri 
cult.

E così il ballo di coppia tra una giovane Uma 
Thurman ed un sempre verde John Travolta, già 
conclamato ballerino in “La febbre del sabato 
sera” e “Grease”, diventa tributo al cinema di tutti 
i tempi, svolgendosi, di fatto, in un locale dedicato 
alla Hollywood degli anni 50’.

Uma Thurman, attrice-feticcio di Tarantino, 
sarà la protagonista di un’altra pietra miliare “Kill 
Bill”. La leggenda vuole che Thurman e Taranti-
no tessevano già l’idea di “Kill Bill” durante “Pulp 
Fiction” ed infatti, nel dialogo tra la Thurman e 
Travolta si accenna ad un serial pilota in cui Mia 
Wallace-Thurman era la protagonista, insieme ad 
altre killer, di uno spin off dal titolo “Volpi Forza 4!”. 
Le belle e spietate killer prenderanno forma in “Kill 
Bill” solo diversi anni dopo.

Le colonne sonore dei film di Tarantino rappre-
sentano la sintesi tra pop e musica d’autore. Basti 
pensare a “Hateful Eight” in cui il maestro Ennio 

*Jean-Pierre Colella, docente
*Nicoletta Romanelli, docente
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“Quando riusciamo ad avvicinarci a noi stessi? 
A letto, in viaggio, a casa, dove tante cose al ritor-
no ci sembrano migliori? Ognuno conosce il senti-
mento di aver dimenticato qualcosa nella sua vita 
cosciente, qualcosa che è rimasto a mezza strada 
e non è venuto alla luce. Ecco perché spesso sem-
bra tanto importante ciò che si voleva dire proprio 
ora e che ci è sfuggito. Quando si lascia una came-
ra in cui si è vissuto a lungo, ci si guarda intorno 
stranamente, prima di andarsene. Anche qui è ri-
masto qualcosa, che non si è afferrato. Lo si porta 
comunque con sé per ricominciare altrove” (E. Blo-

ch, Tracce, pag. 96).

L’utopia che noi siamo

Pensare per storie: nasce da un desiderio. Rac-
contiamo perché non siamo certi di poter trattene-
re tutto entro i limiti delle nostre certezze. Ed ab-
biamo bisogno di fare ordine, di affrontare l’abisso 
dell’irrazionale. E non vogliamo rinunciare alla 
concretezza del pensare emozionandoci. La filoso-
fia, la poesia, la letteratura ed anche l’educazione 
diventano narrative, ciascuna coi propri strumenti, 

Pensare per storie nasce da un desiderio

di Stefano Vitale 

Raccontiamo perché non siamo certi di poter trattenere 
tutto entro i limiti delle nostre certezze
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quando vogliono comprendere ed esprimere quan-
to resta fuori dall’ordine logico del discorso.

Da sempre ci dibattiamo tra paradossi: sensi-
bilità ed intelletto, conoscere ed agire, fatti e va-
lori. La narrazione è una via d’accesso inedita alle 
articolazioni tra di essi perché sollecita il lavorio 
del pensiero “artigianale” che collega generazioni 
ed epoche diverse. Un filo s’intesse tra vissuti ed 
esperienze, in un contributo ermeneutico dato da 
tutti coloro che narrano una storia. 

Storie marginali

Scrive Walter Benjamin che la narrazione “è 
anch’essa una forma in qualche modo artigiana-
le di comunicazione” (Il narratore. Considerazioni 
sull’opera di Nicola Leskov, in Angelus Novus, pag. 
243,). Essa vive nella dimensione del singolare ac-
cordo tra l’anima, l’occhio e la mano e non “mira 
a trasmettere il puro “in sé” dell’accaduto, come 
un’informazione o un rapporto, ma cala il fatto 
nella vita del relatore” (idem, pag. 243). A differen-
za dell’informazione che deve apparire plausibile, 
semplificata, pratica e immediata, la narrazione si 
esprime in “storie singolari e significative” (idem, 
pag. 241) che fanno saltare il dominio dell’attualità 
sempre uguale a se stessa, segnata dalle esigenze 
del consumo.

Benjamin, singolare e tragico interprete della 
modernità, vedrà, al pari di Bloch nell’arte della 
citazione, del montaggio, del recupero del margi-
nale, nell’espressionismo culturale la possibilità di 
una teoria estetica dotata di una valenza politica 
distruttiva di ogni idea statica dell’arte. La narra-
zione vista come arte combinatoria poteva, e può, 
rivelare una presenza ed una forza imprevista an-
che nelle forme più “popolari” della società di mas-
sa.

Lo stesso Lukacs parlava, ad esempio a propo-
sito della fiaba, di “geometria non euclidea”, di plu-
ralità di mondi possibili, di una dilatazione o relati-
vizzazione della nozione di realtà empirica del tutto 
indifferente alla dialettica vero-falso, reale-irreale 
(G.Lukacs, Scritti sul romance, pag, 120). Fiabe, 
leggende, storielle sono piene di porte nascoste, 
trabocchetti, botole, porte girevoli, trasformazioni 
e metamorfosi che permettono di de-costruire la 
durezza della realtà non in una fuga astratta, ma 
nella possibilità utopica di far coesistere modali-
tà di tempo e di spazio diverse. La narrazione è 
un sogno che richiede una continua reinvenzione 
(per questo rileggiamo nel tempo le stesse storie 

che abbiamo, apparentemente, dimenticato). Ogni 
storia ha in sé un avvertimento. Stare in ascolto, 
origliare, bussare, sorprendere, leggere gli indizi, 
cadere, saltare nel vuoto sono procedure tipiche 
del racconto ed esprimono l’idea che la realtà non 
si può soltanto spiegare “dall’esterno”, ma richie-
de un orientamento ed un’apertura di tipo mora-
le-pratico (non prescrittivo-normativo). Pensare 
per storie significa così prestare attenzione a pic-
cole esperienze, guardare dietro l’angolo, procede-
re a zig-zag, interrogarsi sui gesti e sulle parole. 
Il pensiero narrativo dissemina, è frantumato, ma 
non è fiacco: coltiva l’acutezza, la sorpresa, il salto 
acrobatico, lo scarto dalla norma, il rapido vaga-
bondare. Ed invita il pensiero a sporgersi sui dirupi 
della vita e dell’azione dei singoli, sulle crepe e le 
lacune del reale.

Modelli d’apprendimento e strutture che con-
nettono

Nel suo vecchio, ma sempre attuale, libro “La 
cultura dell’educazione”, Jerome Bruner parlando 
dei modelli della mente e della pedagogia, indivi-
dua quattro processi d’apprendimento: 1. I bam-
bini apprendono per imitazione: l’acquisizione di 
know-how; 2. I bambini imparano dall’esposizio-
ne didattica: l’acquisizione di conoscenza propo-
sizionale; 3. I bambini come pensatori: lo sviluppo 
dello scambio intersoggettivo; 4. I bambini come 
soggetti intelligenti: la gestione della conoscenza 
“obiettiva” (cfr. pag. 66-75).

I primi due modelli hanno una lunga storia e 
tradizione e tendono ad escludere gli altri due: ma 
accumulare competenze e conoscenze non basta. 
Il bambino deve poter essere consapevole dei suoi 
processi di pensiero e dei suoi modi d’organizza-
zione dell’esperienza. Come dice Bruner, l’insegna-
te aiuta il bambino ad essere “più metacognitivo”. 
Il bambino ha già una sua conoscenza del mon-
do: questa va recuperata, aiutata ad esprimersi, a 
migliorarsi. Gli ultimi due modelli non vanno asso-
lutizzati ed isolati: “occorre piuttosto che le quat-
tro prospettive si fondano in un’unità coerente e 
vengano riconosciute come parti di un continente 
unico” (ibidem, pag. 78). Le storie che ciascuno può 
raccontare non parlano solo della propria storia 
personale, ma parlano di qualcosa d’altro. Pensa-
re per storie è agire con una “manovra a tenaglia” 
che muove dal pensiero astratto e contempora-
neamente dalla storia naturale, dalla conoscenza 
formale e dalle “storie”, da tutto ciò in cui il cretese 



72

Verbum Press

Epimenide (il cretese che diceva “tutti i cretesi sono 
bugiardi”) invitava a fidarsi: il gioco, l’umorismo, la 
metafora, il racconto.

E’ per questo che ci sono di grande aiuto anche 
la poesia, l’arte: conoscere è filtrare qualcosa at-
traverso un modello mentale e poterlo esprimere 
in forma creativa originale. Non basta imparare 
un lungo elenco di fatti concernenti il mondo: oc-
corre saperli mettere assieme in una “la struttura 
che connette”. Gregory Bateson ci ha spiegato 
che questa struttura può essere scoperta attra-
verso procedimenti combinatori non molto distanti 
da quelli indicati da Bloch e Benjamin: “posso ad 
esempio, cambiare il modo in cui comprendo una 
cosa danzandola?” (Dove gli angeli esitano, pag. 
293). E’ proprio perché la metafora ha molte qua-
lità e ce ne possiamo servire per pensare (ibidem, 
pag. 290). Lo scopo non è soltanto cognitivo, è 
anche etico e relazionale: “se vogliamo poter par-
lare del mondo vivente (e di noi stessi) dobbiamo 
padroneggiare le discipline della descrizione e del 
riferimento in questo curioso linguaggio che non 

contiene cose ma solo differenze e relazioni….non 
solo interpretiamo male e trattiamo male prati, 
oceani e organismi d’ogni genere, ma ci trattiamo 
male a vicenda perché commettiamo errori che 
rientrano in una categoria generale: non sappia-
mo con che cosa abbiamo a che fare, o agiamo 
in modi che violano la rete comunicativa”(ibidem, 
pag, 287).

Per Bateson, come per Bruner sia pur per stra-
de diverse, occorre mettersi a confronto con l’os-
simoricità della realtà capire come muoverci tra 
ordine/disordine; rigore/immaginazione; identità/
mutamento, tautologia/descrizione. E così pensare 
per storie è fondamentale: “su questa faccenda del 
perché io racconti tante storie, mi viene in mente 
una barzelletta. C’era una volta un tizio che chiese 
al suo calcolatore: “Calcoli che sari mai capace di 
pensare come un essere umano? Dopo vari gemiti 
e cigolii, dal calcolatore uscì un foglietto che dice-
va: “la tua domanda mi fa venire in mente una sto-
ria…” (ibidem, pag.59).

*Stefano Vitale, poeta e critico letterario
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Yin Xiaoyuan, poetessa e traduttrice 
cinese, e il suo atlante di ornitologia

di Claudia Piccinno

Estratti in prosa poetica

un “Tesoro bibliografico della loro cultura (cinese).”
Vi propongo degli stralci dall’Atlante citato, 

tradotti dalla lingua inglese, per testimoniarvi la 
particolarità di questa prosa poetica.

[10] Cardinalis Cardinalis 北美 红雀
(Cardinale settentrionale)
Un cardinale in cima a una betulla di fiume 

fischia ad alta voce la sua pretesa su un territorio 
che, senza gli alberi, non potrebbe esistere.

- Aldo Leopold

Il cardinale aspettava fuori con la neve sulle 
zampette,
senza mai scrollarsi di dosso i fiocchi dalla sua 
cresta rossa.
Il vegetariano era seduto dietro la sua finestra
e affettava un involtino di uova al miele e aceto:
c’erano zucca, cavolfiore, funghi e cavoletti di 
Bruxelles.
Sollevò la forchetta Laguiole en Aubrac con manico 
in legno d’ulivo,
mentre una folata di vento proprio in quel momento
spazzò via dal tavolo il tovagliolo di lino.
Si alzò e uscì per controllare
la mangiatoia per gli uccelli sulla magnolia:
dentro c’erano ancora dei semi di girasole, avena 
e uvetta,
le bacche nere congelate sui rami sembravano 
braci calde.
Erano freddi e distanti.
Il vegetariano non aveva una spada con un rubino 
sull’elsa,
e l’uccello non si fermò:
introdotto in ogni libro di ornitologia, come uccello 
stanziale,
vive solitamente entro un raggio di un kilometro e 
mezzo da dove è nato.
Tutto aveva un senso:
l’inverno ha dei criteri se sceglie un territorio:
le piccole fiamme nel camino non sopravvivono sul 
ghiaccio e sulla neve,

Yin Xiaoyuan, poetessa e traduttrice cinese, 
direttrice della Encyclopedic Poetry School, compila 
un singolare atlante di ornitologia, mescolando 
scienza e letteratura. Ha viaggiato in giro per la 
Cina da sola, in particolare visitando le grandi 
montagne tra cui il Monte Huang, il Monte Hua, il 
Monte Heng (Hunan) e il Monte Tai, che ha scalato 
a piedi.

TV Petrusenko, della Biblioteca nazionale 
russa, ha definito le opere della Scuola di poesia 
enciclopedica “una nuova tendenza della poesia 
cinese contemporanea” e Glennys Reyes Tapia, 
della Biblioteca nazionale Pedro Henríquez Ureña 
della Repubblica Dominicana, le ha descritte come 
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numero.
Nessuno dipendeva da un altro o aspettava 
un’impresa.
Il filo spinato si estendeva verso la costa ventosa
alti cipressi come una barriera corallina.
Sul piatto immacolato del vegetariano le ciliegie di 
una nuova stagione
* Il cardinale settentrionale (Cardinalis cardinalis) è 
un uccello del genere Cardinalis; è anche conosciuto 
colloquialmente come l’uccello rosso, cardinale 
comune, cardinale rosso o semplicemente cardinale 
(che era il suo nome prima del 1985). Può essere 
trovato nel Canada sud-orientale, attraverso 
gli Stati Uniti orientali dal Maine al Minnesota 
al Texas e nel sud attraverso il Messico, il Belize 
e il Guatemala. È anche una specie introdotta in 
alcune località come le Bermuda e le Hawaii. Il suo 
habitat comprende boschi, giardini, arbusti e zone 
umide.
Classificazione superiore: Cardinalis
Nome scientifico: Cardinalis cardinalis
Famiglia: cardinale
Sottordine: Songbird
Ordine: Passeri

e non era abbastanza il vento dell’ovest per 
riempire i cassetti.
Un uomo maturo avrebbe criteri più materialistici 
per indagare il mondo:
il becco arancione a forma di cono sembrava una 
chiave inglese
il filo spinato attorno alle piantine di acero
e il vecchio cipresso sulla costa come angolo 
scaleno.
Entrambi sapevano come perforare un aereo in 
modo pacifico:
il vegetariano con un manufatto perfetto,
una porta rotonda nella casetta degli uccelli,
l’uccello succhiando la linfa d’acero nel foro lasciato 
dal picchio.
“Non spargerò briciole sul prato: i pettirossi, i 
cardellini o gli uccellini azzurri le mangerebbero.
Le lancio alle stelle …
non mi preoccupo se riesci a ritrovare la strada del 
ritorno.
Cambiamo il corso della storia.”
Movimento centrifugo del Big Dipper.
Dalle aree selvagge agli isolati urbani, ogni area 
della superficie sferica contrassegnata con un 

*Claudia Piccinno, scrittrice
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Ottaviano Giannangeli Ti ricordi. 
Ovvero Sto cercando di capire

di Lucilla Sergiacomo

Romanzo che ripercorre le esperienze, gli ambienti, le 
persone, gli eventi esterni che incidono sul protagonista 
e in lui producono associazioni con immagini di un 
altro tempo

e poderosa prova lo stesso andamento narrati-
vo adottato in Sposare una, il suo primo roman-
zo, uscito nel dicembre del 1965 sulla rivista “Di-
mensioni” fondata dallo stesso Giannangeli, dove 
fatti e pensieri si susseguono e s’interrompono a 
vicenda, generando una disarmonia prestabilita 
che disorienta e affascina il lettore e lo porta a co-
noscenza della storia narrata sia coinvolgendone 
la sensibilità e l’intuito sia chiedendone la collabo-
razione logica per comprendere il dispiegarsi dei 
ragionamenti.

Ti ricordi, titolo assertivo (“tu ricordi te stesso”) 

Il romanzo postumo di Ottaviano Giannange-
li, Ti ricordi ovvero Sto cercando di capire, si può 
considerare il testamento spirituale e letterario del 
grande scrittore di Raiano che ci ha lasciato nel 
2017. Nell’opera, pubblicata alla fine del 2019 da 
Eta Beta nella collana Amaltea, si trova infatti con-
ferma della vocazione sperimentale che attraversa 
la narrativa di Giannangeli, che devia dal tradizio-
nale racconto di azioni e mescola le res gestae con 
le res cogitatae inserendo nell’intreccio digressio-
ni contenenti riflessioni, spiegazioni e dubbi del 
narratore. L’autore riutilizza in questa sua ultima 
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il professor Pace insegna a una classe dell’ultimo 
anno. E’ infatti proprio a partire dalla sconvolgen-
te notizia dell’attentato a Kennedy che il  prota-
gonista comincia a ricordare ciò che ha vissuto, 
organizzando la ricostruzione della propria vita in 
tappe precise: la felice e favolosa infanzia trascor-
sa nella valle Peligna, il lungo periodo degli stu-
di ginnasiali nel convitto de L’Aquila, segnato dal 
distacco dall’amata famiglia e dalla incerta con-
quista di una progressiva autonomia, l’inizio degli 
studi universitari a Firenze, lo scoppio della guerra 
e il ritorno in paese, il sofferto periodo di reclusione 
volontaria trascorso nella casa paterna per sfuggi-
re alla cattura dei tedeschi, la malattia che debilita 
Guerino e infine la ripresa della salute e degli studi. 

Il susseguirsi di queste fasi dei primi qua-
rant’anni dell’esistenza del narratore è continua-
mente scandito dagli eventi della grande Storia: 
l’affermazione del fascismo, l’avventura coloniale, 
l’entrata in guerra dell’Italia al fianco della Ger-
mania nazista, la sconfitta italiana, la caduta di 
Mussolini, l’occupazione tedesca, la Liberazione, la 
temibile divisione del mondo in due blocchi, quello 
capitalista e quello comunista, e la difficile ricerca 
di un nuovo equilibrio nazionale legato alla con-
quista della democrazia.

Accanto al romanzo di formazione che assu-
me la voce di un’autobiografia, si costruisce così 
un romanzo storico e ideologico, che Giannangeli 
organizza non solo avvalendosi delle memorie e 
delle analisi personali, ma anche di un ricco dos-
sier di documenti, di cui con precisione dà notizia 
nell’Introduzione Andrea Giampietro, curatore del 
romanzo e dell’archivio Giannangeli e attento stu-
dioso e interprete dell’opera dello scrittore raiane-
se. Si tratta di un faldone ritrovato nella biblioteca 
della casa di Raiano contenente articoli di quoti-
diani d’epoca, dal 1937 al 1963, riviste e opuscoli 
storici sul ventennio fascista e sulla guerra, discorsi 
di Mussolini a cura dell’Ufficio Stampa del Partito 
Nazionale Fascista, cronache, come l’importante 
resoconto La fuga del re da Ortona steso da Silvio 
Paolucci, lettere di amici e del “tedesco buono” Fri-
tz Elsner, che compare ripetutamente nel capitolo 
XI, al quale Giannangeli dedicò anche la poesia “Il 
Germano cattolico”. 

Il romanzo presenta visibilmente una forte 
componente storica filtrata attraverso la vita del 
professor Guerino Pace, ed è  al contempo un ro-
manzo pedagogico di stampo illuminista, perché 
la necessità di ripensare alla Storia nasce non 

e non interrogativo, come ben si comprende dal 
sottotitolo Sto cercando di capire, si presenta per-
tanto sin dall’apertura come un romanzo di conta-
minazione, rivelando chiaramente l’appartenenza 
della prosa narrativa di Giannangeli a quel par-
ticolare filone del nuovo romanzo novecentesco 
inaugurato dal grande modello della Coscienza 
sveviana. In Ti ricordi ritroviamo infatti l’accosta-
mento di narrazioni tra loro dissimili, i tempi del 
racconto scombinati, la predilezione per acronie 
che uniscono passato e presente e soprattutto la 
scelta di restituire al lettore una visione problema-
tica del mondo alternando la narrazione soggetti-
va a quella oggettiva. 

Queste caratteristiche confluiscono in un ro-
manzo prevalentemente autobiografico, che ha 
quindi la possibilità far entrare tutte le componenti 
di una vita nel racconto, perché ripercorre le espe-
rienze, gli ambienti, le persone, gli eventi esterni 
che incidono sul protagonista e in lui producono 
reazioni psicologiche, presentimenti, ricordi e as-
sociazioni con immagini di un altro tempo. L’autore 
sceglie infatti di ricostruire il suo passato intrec-
ciando fatti privati ed eventi storici collettivi e pro-
pone così alla valutazione del lettore il tempo che è 
alle spalle di chi narra e lo restituisce a nuova vita. 

La stesura e la revisione dell’opera accompa-
gnarono per lunghi anni Giannangeli, dalla matu-
rità sino ai suoi ultimi giorni, e le memorie del pro-
tagonista, il professor Guerino Pace - non sfugga 
l’ossimoro tra nome e cognome - che presto si rive-
la una proiezione dell’autore, sono dichiaratamen-
te rivolte ai suoi studenti e consegnate alla loro 
riflessione critica. Per raggiungere il suo scopo, 
lo scrittore mette contemporaneamente in primo 
piano da una parte la ricostruzione della propria 
esistenza, dei luoghi in cui s’è svolta e delle perso-
ne che l’hanno accompagnata, e dall’altra la sua 
convinzione di dover “ripensare alla Storia”, vale a 
dire al rapporto del protagonista con gli importanti 
eventi storici che hanno fatto da contesto e da re-
gia ai primi quarant’anni della sua vita. 

La durata del tempo narrato nel romanzo oc-
cupa infatti l’arco di quattro decenni: dal 1923, 
anno della nascita di Guerino, sino al 1963, e più 
precisamente il 22 novembre di quell’anno, data 
dell’assassinio del presidente americano John Fi-
tzgerald Kennedy e data d’inizio della scrittura del 
romanzo.

Il racconto, seguendo una formula retorica clas-
sica, si apre in medias res, in un’aula del liceo dove 



77

Verbum Press

sura e intelligenza alle domande provocatorie del-
lo studente Del Monte, che lo ritiene filocomunista 
e gli chiede di commentare l’assassinio di Kennedy 
per mano di Lee Harvey Oswald, che si era dichia-
rato comunista. E’ proprio dopo questo episodio 
che scatta in Guerino Pace l’impellente desiderio 
di superare “quel muro invalicabile” che lo sepa-
rava dagli studenti, ovvero “la barriera del tempo, 
l’essere di una generazione precedente”. Per riu-
scirci doveva raccontare il proprio tempo a chi non 
lo aveva vissuto e così comincia la sua storia, che 
subito definisce “non di fatti, ma di reazione ai fatti 
della gente comune”. 

Guerino comincia il racconto partendo dal suo 
concepimento, avvenuto quasi in concomitanza 
alla Marcia su Roma. E questo inizio la dice lunga 
sul parallelismo tra i primi vent’anni della sua vita 
e il ventennio fascista. Era nato in una famiglia di 
tradizioni liberali e socialiste, in un paese dove i fa-
scisti avevano appena vinto le elezioni comunali, 
mortificando gli avversari comunisti. 

Gli anni della sua infanzia, che il protagonista 
definisce “favolosi”, si erano svolti nel seno di una 
famiglia protettiva e benestante, attorniata dal mi-
crocosmo di una comunità di uomini, donne, ani-
mali e cose appartenenti a un passato realmente 
esistito, che il narratore vuole e sa ricordare e rac-
contare integralmente. Ci viene così restituita da 
Giannangeli una concreta folla umana che si porta 
addosso il fardello dei propri immutabili destini e 
dà voce a una biografia corale di esseri viventi ora 
scomparsi, la cui memoria si immerge nel fluire del 
tempo. Ne fanno parte, tra tanti, Amerigo l’uccella-
ro, Salvatore il canestraro e inventore di macchine, 
Lisetta e la sua conserva di pomodoro sulle spia-
natoie esposte al sole, il mimo Licurgo, la maestra 
“Delicata”, chiamata così perché era “delegata” 
dell’Azione Cattolica, il maestro elementare che 
il giovedì, giorno di chiusura della scuola, faceva 
leggere agli alunni Aladino e la lampada meravi-
gliosa, Alì Babà e i quaranta ladroni. 

Guerino è attratto in particolare dai racconti 
delle rivolte di popolo avvenute nella valle del suo 
paese e più volte fa riferimento ad alcuni perso-
naggi di rivoluzionari che continuamente si affac-
ciano nelle sue fantasticherie comparendo come 
ombre nei luoghi dove era nata la loro leggenda. 
Per le campagne aleggia il fantasma di Lemberto, 
il maestro, poeta e anarchico Umberto Postiglione, 
a cui Ottaviano Giannangeli dedicò una pregevole 
monografia. Più volte si accenna alle tumultuose 

solo dalla notizia della tragica morte del presiden-
te americano, morte che cambiò le sorti politiche 
mondiali, ma soprattutto dall’impellente desiderio 
del professore di stabilire un dialogo educativo più 
autentico ed efficace con i suoi studenti e in parti-
colare con uno di loro, Claudio Del Monte, a lui par-
ticolarmente caro per la sua vivace intelligenza e 
per la capacità di porsi dubbi e di criticare in classe 
le spiegazioni del professore.

Guerino Pace era molto impensierito dalla pro-
pensione di questo studente al ritorno di una dit-
tatura perché lo ossessionava la possibilità che la 
storia si ripetesse ed era allarmato dagli attentati 
terroristici che avvenivano in Trentino-Alto Adige, 
dalla rivoluzione polacca, dal muro di Berlino:

Non poteva capacitarsi che una generazione 
schizzata fuori dalla guerra, invece di covare so-
gni pacifisti, di rimeditare nel buio di una stanza 
e recitare il mea culpa, consentisse a nuovi e peri-
colosi ideologismi. Sarà colpa dei padri, mulinava, 
che si fanno seminatori di odio, e sono leggeri – 
troppo leggeri – con certe nostalgie. Se un figlio è 
entusiasta, transeat. Ma che un padre sia ancora 
entusiasta, senza aver compreso la dura lezione, è 
un mostro.

Molte problematiche affrontate durante le le-
zioni scolastiche sono approfondite nei ragiona-
menti del professore, che non approdano mai a 
conclusioni definitive, limitandosi ad analizzare le 
questioni da diversi punti di vista, come avviene 
ad esempio nelle pagine dedicate all’insegnamen-
to nelle scuole statali della religione cattolica, che 
per lo stato democratico, come prima per quello 
fascista, rimaneva la religione ufficiale. Guerino 
non prende posizione, perché nel suo intimo non 
può non definirsi cristiano, e tuttavia ritiene giusto 
che agli studenti sia riconosciuto il diritto di libertà 
di culto e di laicità. Mentre il coinvolgimento inte-
riore nell’educazione democratica dei suoi allievi si 
fa sempre più forte, i ricordi della sua passata vita 
scolastica si affollano alla mente del professore, 
che riporta le discussioni avvenute in classe e os-
serva con attenzione gli scioperi studenteschi, in 
genere pretestuosi e raramente legati a questioni 
politiche nazionali e internazionali.  

Una particolare importanza nello svolgimento 
della vicenda romanzesca rivestono le sequenze 
conclusive del primo capitolo, in cui il professore, il 
giorno dopo l’omicidio di Dallas, risponde con mi-
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addestrarsi nel campo Dux, mentre Guerino, che 
non ne poteva più delle adunate, preferisce andar-
sene al mare; e ancora Fantasio, pronto a liberarsi 
della scuola per assistere alle parate e a vantarsi 
dei suoi incontri a tu per tu col Duce, fautore del 
patto con il nazismo, perché “Il Duce ha sempre 
ragione”.  

Il viaggio di Guerino a ritroso nel tempo conce-
de largo spazio ai luoghi conosciuti e frequentati 
durante l’infanzia nel suo paese, la “Raiano del-
le stelle”, che non viene però mai esplicitamente 
menzionata, come d’altra parte nessun altro luogo 
del romanzo, ma a cui è dedicato un intero capito-
lo, il III, dove si ritrae con precisione la duplice fisio-
nomia del paese, quella antica che segue il tratturo 
e quella nuova che si sviluppa sulla strada nazio-
nale. La duplicità di Raiano trova conferma nella 
fondazione di ben due conventi, quello dei Cap-
puccini e quello degli Zoccolanti, che erano forse 
uniti da una misteriosa galleria sotterranea di cui 
favoleggiavano i paesani e che in seguito erano 
stati trasformati in un monastero per le suore e 
nella scuola elementare. 

Giannangeli, attraverso la voce di Guerino, 
tratteggia esemplari e suggestive descrizioni dei 
luoghi raianesi, in particolare della piazza di San-
ta Maria vicina alla sua casa e dei paesaggi che  
circondano il paese, soffermandosi in dettaglio sui 
mutamenti stagionali: la trebbiatura estiva, i rac-
colti settembrini che venivano dalla campagna, 
l’aria impregnata dell’odore dei frutti di fine esta-
te, il progressivo sfollarsi di Santa Maria all’arrivo 
dell’autunno, la riapertura delle cantine, il suono 
della campana della scuola che richiamava gli 
alunni, l’allegra presenza del circo nei mesi d’inver-
no, il rianimarsi della vita al risveglio della natura 
in primavera. 

Tra i ricordi d’infanzia fa capolino ogni tanto la 
Storia con la esse maiuscola, con riferimenti sem-
pre più numerosi ai cambiamenti che il fascismo 
apportava nella vita di ogni giorno, assumendo 
una parvenza festosa per chi “s’introduceva bene 
in una divisa” e “funebre” per chi invece “non sape-
va adeguarsi”. Guerino, affascinato dalla bellezza 
del fez della divisa da balilla, ne compra uno da un 
amico, mentre il padre rimbrotta la madre perché 
in casa “non c’è mai una cravatta”, nera, s’inten-
de, tant’è che deve adattarsi a usare quella adibita 
ogni tanto per i funerali.

Alcuni brevi racconti inseriti nelle memorie d’in-
fanzia di Guerino sono divertenti, molto “giannan-

vicende di Don Tobia Silvestri, parente alla lontana 
della madre di Guerino e parroco del Santuario del-
la Madonna della Libera. Perseguitato prima dalle 
congreghe religiose, perché aveva abolito le loro 
entrate, e poi dai fascisti, Don Tobia per restituire 
dignità al Santuario aveva affrontato coraggiose 
lotte e arresti, a cui una volta era riuscito a sot-
trarsi con una fuga rocambolesca. La fantasia di 
Guerino è colpita anche dalle gesta dell’anarchico 
Tagore, suo parente, famoso per essere salito sul 
campanile della chiesa a suonare le campane du-
rante una sommossa contro l’aumento dell’acqua 
irrigua. Braccato dalla polizia e costretto a metter-
si in salvo sull’altipiano, l’anarchico si era poi rifu-
giato all’estero, facendo perdere per sempre le sue 
tracce. Tra gli agitatori che avevano suscitato la 
meraviglia di Guerino c’è anche un’anonima con-
tadina che aveva rifiutato di pagare una tassa alle 
guardie daziarie per un mucchio di legna raccolto 
in campagna. La sua protesta aveva dato il via alla 
rivoluzione delle garritte, buttate a terra e incen-
diate dai contadini, e alla successiva abolizione 
della cinta daziaria da parte di Mussolini. 

Nella piccola folla dei personaggi del romanzo 
il ruolo principale è assegnato ai compagni di gio-
co e di scuola, agli amici che Guerino frequenta a 
L’Aquila negli anni del ginnasio e a quelli che gli 
restano a fianco nel difficile tempo della guerra e 
dell’occupazione tedesca. 

Alcuni ricompaiono nel corso della storia as-
sumendo una valenza simbolica, come Nievo, che 
con determinazione compie gli studi superiori con 
ritardo, perché il padre non ha mezzi sufficienti 
a mantenerlo in convitto, o Guido, caposquadra 
balilla, con la sua eterna voglia di primeggiare, o 
Enzo, sempre umile, modesto e positivo, o come 
l’atletico scavezzacollo Romoletto, il bambino po-
vero, figlio di contadini, che aveva spinto Guerino, 
figlio di un “signore”, a una faticosa e affascinante 
prova d’iniziazione alla quale Maurizio Longobar-
di si è ispirato per l’illustrazione di copertina del 
romanzo, molto simile a quelle di vecchi libri sco-
lastici.

Agli amici d’infanzia si uniscono quelli del gin-
nasio: Ettore il compagno di banco che tifava per 
l’eroe omonimo leggendo l’Iliade, senza sapere 
come sarebbe andata a finire; Enrico, il più corag-
gioso, che tenta di fuggire dal collegio e poi viene 
riacciuffato; Alessio, più bravo di Guerino negli stu-
di e presto conquistato dalle organizzazioni giova-
nili fasciste tanto da passare le vacanze estive ad 
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Avveniva intanto la fascistizzazione della scuo-
la e, dice il narratore, “i decaloghi della dottrina 
forzavano le pareti dell’aula e l’opera nazionale 
Balilla diventava Gioventù Italiana del Littorio”. Per 
farne parte era obbligatorio giurare di aderire alla 
causa fascista, anche a costo di spargimento di 
sangue.

Mussolini entrava nei temi d’italiano, negli 
enunciati e nelle chiuse; nelle carte geografiche 
sulle pareti dell’aula; uscivi a passeggio e appariva 
sui muri portanti.

Mentre si susseguivano incalzanti gli eventi pri-
vati e storici, la maturazione di Guerino Pace av-
veniva con lentezza, malgrado nel collegio alcuni 
studenti di classi anteriori alla sua fossero già par-
titi per la guerra di Spagna a sostegno di Franco 
e malgrado Guerino avesse assistito ad un atto di 
violenza di un capocenturia contro un ragazzo che 
non portava il passo di marcia. Gli era anche capi-
tato di essere coinvolto in una rissa avvenuta nel 
bar del suo paese a causa di uno scherzo sgradito. 
La conseguenza era stata una scarica punitiva di 
botte e spintoni distribuiti ai ragazzi presenti dal 
segretario politico del paese. 

L’infittirsi di questi episodi e la corsa del fasci-
smo verso la guerra viene riferita dal narratore 
senza commenti e accompagnata solo dalla cita-
zione di brevi dialoghi e di elenchi di frasi comuni 
dai quali il lettore può dedurre con quanta super-
ficialità la gente giudicasse le decisioni politiche di 
Mussolini. Quando l’Italia entra in guerra a fianco 
della Germania, Guerino e i suoi compagni di col-
legio sono imbottiti dai professori di propaganda 
bellica e la coscienza della gravità della situazione 
è da loro ben lontana, mentre le tappe della gran-
de storia si compiono in un pugno di anni: gli italia-
ni sono sconfitti in Grecia e in Africa, la spedizione 
in Russia si trasforma in una strage delle nostre 
truppe, infine c’è l‘entrata in guerra degli Stati Uniti 
d’America.

La vita di Guerino subisce una svolta nel ‘42, 
quando, a causa dei bombardamenti, è costretto a 
interrompere gli studi universitari iniziati a Firenze 
e a tornare in paese. L’euforia di quanti credeva-
no nella vittoria comincia a raffreddarsi e anche il 
protagonista del racconto non crede più che l’As-
se riuscirà a fronteggiare l’avanzata degli Alleati. 
Arriva con il ’43 la ritirata italo tedesca su tutti i 
fronti, durante la disfatta l’Italia subisce terribi-

geliani” per chi ha conosciuto e riconosce la pro-
pensione dello scrittore a cogliere il lato giocoso 
della vita. Irresistibile, ad esempio, è l’episodio del-
la “banda fascistizzata” dei ragazzi del paese che 
si esercita a cantare “Giovinezza” e fa dannare il 
capobanda, perché invece di cantare Ai nemici in 
fronte il sasso / agli amici tutto il cuor inverte i de-
stinatari delle azioni e canta a squarciagola Agli 
amici in fronte un sasso / ai nemici tutto il cuor. La 
comicità arriva al culmine quando Guerino inge-
nuamente chiede al maestro del coro, già esaspe-
rato, se non sia peccato tirare un sasso in fronte a 
chicchessia. 

Ben presto a questi fatti folkloristici si affian-
cano gli altri volti del fascismo. A L’Aquila, in un 
cinema dove il padre porta Guerino nel giorno in 
cui il figlio sta per fare il suo ingresso nel collegio 
dove frequenterà il ginnasio, il ragazzo vede un 
documentario sul volo transoceanico della Regia 
Aeronautica guidata dal generale Italo Balbo fino 
all’atterraggio in America. Le immagini degli aerei 
lucenti, il corteo di folla inneggiante che accoglie 
gli aviatori a New York gli rivelano il trionfalismo 
del regime e lo entusiasmano. Del militarismo fa-
scista Guerino conosce presto l’esistenza attraver-
so i saggi ginnico sportivi in divisa e le avventurose 
prove d’assalto che con fatica deve superare nelle 
riunioni dei balilla. Nel XIV anno dell’era fascista 
dentro il collegio arriva infine la notizia straordi-
naria dell’inizio della guerra d’Africa. Il coloniali-
smo iniziava a suon di canti che piacevano molto a 
Guerino, che tuttavia si chiedeva anche quali mo-
tivi avesse l’Italia per assalire gli Etiopi, poco con-
vinto della necessità di un “posto al sole” per i con-
tadini proclamato da Mussolini. Guerino sapeva 
bene che i contadini andavano invece sempre in 
cerca di un posto all’ombra per riposarsi. Eppure, 
quando la Società delle Nazioni condanna l’Italia 
ad aspre sanzioni economiche per l’attacco all’E-
tiopia, Guerino scrive insistentemente alla famiglia 
di mandargli l’oro per darlo alla Patria, e poi chie-
de, e ottiene, rame, ferro e carta. 

Ma la patria presto volle anche i figli e dal pa-
ese di Guerino partì un giovane che non tornò più 
dall’Etiopia, come tanti altri. Con la presa di Ad-
dis Abeba, Mussolini poté però dare alla nazione 
il trionfale annuncio della nascita dell’impero colo-
niale italiano e così, racconta il professor Guerino 
Pace alias Ottaviano Giannangeli, anche il piccolo 
re Vittorio Emanuele III di Savoia diventò impera-
tore, con grande orgoglio delle folle acclamanti. 
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profundis di Oscar Wilde immaginava cosa avreb-
be fatto quando sarebbe uscito dal suo nascon-
diglio, per qualche tempo condiviso con altri rifu-
giati. Solo la notte veniva serrato il portone della 
sua grande casa e Guerino usciva dallo stanzino 
in perlustrazione e si affacciava per vedere Santa 
Maria occupata dai tedeschi. Dall’esterno arrivano 
in visita, di nascosto, pochi amici a portargli noti-
zie, e riceveva inoltre le lettere di un caro compa-
gno d’infanzia, Enzo, figlio del medico del paese e 
anch’egli studente di Medicina, che viveva recluso 
nella sua casa. Si creò presto con Enzo un soda-
lizio intellettuale e poetico che rinnovava nei due 
amici l’ampiezza di orizzonti e l’innocenza della 
loro infanzia. 

Mentre sulla Linea Gustav, nel Natale di sangue 
del 1943, Ortona veniva rasa al suolo e i morti fu-
rono migliaia, il pericolo di essere catturato per il 
protagonista era aumentato dopo il trasferimento 
dell’officina dei tedeschi nel magazzino del padre 
di Guerino. La narrazione di questa parte della vita 
del protagonista ricalca quella dei libri d’avventu-
ra, dove la tensione è costante e culmina in con-
comitanza ad alcuni avvenimenti che cambiano le 
situazioni di equilibrio. Uno di questi avvenimenti è 
l’installazione della centralina telefonica dei tede-
schi nel secondo piano della casa dei Pace. Il ne-
mico era ormai dentro le porte e i nervi di Guerino 
crollavano, tra falliti tentativi di fuga insieme agli 
amici e l’attesa snervante dell’arrivo degli Alleati. 
Fortunatamente, era nata un’insperata amicizia 
con i tedeschi della centralina, che erano “buoni”, 
in particolare Fritz Elsner.

Guerino aveva iniziato a frequentarli per im-
parare il tedesco, ma insieme agli amici Vittore e 
Alessio non aveva rinunciato alla ricerca di una 
grotta sicura dove rifugiarsi con la sua famiglia. 
Le rare e rischiose perlustrazioni con l’amico mo-
strano quanto la guerra abbia cambiato la vita 
di Guerino, ormai stanco della reclusione in casa, 
debilitato dal suo ossessivo scrivere note su quel 
che avveniva, ridotto a soddisfare solo i suoi biso-
gni materiali e costretto a calarsi in pericolosi antri 
di roccia dove collocare le provviste per quando 
ci sarebbe stato lo sfollamento del paese. La sua 
umanità si conserva però nel rapporto con gli ami-
ci, con Enzo soprattutto, che continua a mandargli 
le sue poesie e attende con ansia i suoi giudizi, e 
con Luigi, il più sfortunato, che morirà di tuberco-
losi prima della fine della guerra. Questa arriverà 
infine, dopo una lunga attesa, dopo la ritirata dei 

li bombardamenti e migliaia di perdite umane, la 
gente muore di fame e si diffonde la guerriglia dei 
partigiani contro i nazifascisti. Gli ultimi atti della 
tragedia, dalla caduta di Mussolini alla fine del fa-
scismo e della guerra sono ampiamente trattati da 
Guerino nella seconda parte del romanzo, spesso 
affidando la narrazione alle testimonianze degli 
amici Vittore e Fantasio e di altri conoscenti diret-
tamente coinvolti su fronti e in momenti cruciali 
della guerra. 

Della vigliacca fuga dei Savoia, con in testa 
l’imperatore Emanuele III, Guerino inventa di esse-
re stato lui stesso testimone insieme a Don Tobia. 
Era il 9 settembre del 1943 e il corteo era diretto a 
Crecchio, nel castello dei duchi di Bovino. Di lì, la 
notte del 10, la famiglia reale, Badoglio e De Cour-
ten si imbarcarono al porto di Ortona sulla corvet-
ta “Baionetta”. E’ un racconto scarno. I fatti sono 
così drammatici che basta elencarli e chiudere 
questa pagina nera della storia italiana con il testo 
della lapide che fu apposta sul molo di Ortona due 
anni dopo, per ricordare l’ignominiosa fuga del re.

Da questo Porto, la notte del 9 settembre, fuggì 
l’ultimo re d’Italia con la corte e con Badoglio, con-
segnando la martoriata Patria alla tedesca rabbia. 
Ortona repubblicana dalle sue macerie e dalle sue 
ferite grida eterna maledizione alla monarchia dei 
tradimenti del fascismo della rovina d’Italia, ane-
lando giustizia dal Popolo e dalla Storia nel nome 
santo della Repubblica.

 
La grande Storia travolge il microcosmo di Gue-

rino: il 29 ottobre del 1943 iniziarono i rastrella-
menti delle SS nel paese e per il protagonista e gli 
altri giovani cominciarono la fuga e la ricerca di 
nascondigli sicuri. Le perquisizioni nelle case era-
no all’ordine del giorno, anche se con continui sot-
terfugi la madre e il padre erano riusciti a salvare 
il figlio dalla cattura dei tedeschi, ricavando per 
lui all’interno della casa un rifugio in uno stanzino 
dietro una libreria. 

“Quasi tutti, - dice il narratore – giocavano a 
nascondino”, ma c’era anche chi voleva presentar-
si alla “richiamata” al servizio militare per evitare 
che la famiglia subisse le ritorsioni dei fascisti. Così 
aveva scelto di fare Ugo, un coraggioso compagno 
di ginnasio, ponendosi una questione di coscienza 
che Guerino ammette di non essersi mai posto.

Nel suo forzato esilio all’interno della casa pa-
terna Guerino scriveva le sue note e leggendo il De 
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esperienza. Il gioco sul futuro tra i giovani allievi e 
il professor Pace arriva così al suo termine con la 
chiusura dell’anno scolastico e l’esame finale.

Il professore ha svolto il suo compito e presto 
non saprà più nulla della vita degli studenti che ha 
incontrato ogni mattina per tre anni, ma ha con-
segnato loro una storia autentica su cui riflettere, 
scritta con sincerità, in cui non si è attribuito virtù 
che non possedeva né si è ritratto come un giova-
ne eroico, coraggioso, ideologicamente maturo.

Guerino non ha aderito alla causa fascista né 
l’ha ripudiata approdando all’antifascismo. La sua 
consapevolezza della realtà italiana dopo la di-
sfatta e l’individuazione delle responsabilità politi-
che maturano in lui gradualmente, senza però ap-
prodare alla collaborazione con la lotta partigiana.

Le parole chiave per comprendere il roman-
zo sono allora esattamente quelle preannunciate 
all’inizio della storia da raccontare, subito definita 
dal narratore “non di fatti, ma di reazioni ai fatti 
della gente comune”.

tedeschi dal paese, dopo i bombardamenti ameri-
cani, dopo le azioni dei “patrioti”, come Giannan-
geli chiama i partigiani. 

Alla Resistenza il protagonista non aderirà e a 
Vittore, l’amico che gli propone di collaborare per 
la liberazione, perché Guerino si era ribellato alla 
chiamata alle armi nazifascista, il protagonista ri-
sponde di essere stato contro tutti, fascisti e tede-
schi, americani e inglesi, solo “per salvare la pelle” 
e aggiunge 

Individualmente siamo tutti eroi; in massa sia-
mo vili e ignoranti, occorre rieducarsi. Bisogna 
avere competenza per costruire la Storia. Io sono 
capace di reagire alla storia e dissolverla, ho que-
sto impulso, ma non so comporla. 

Ed è fondamentalmente in queste parole la 
sintesi del testamento confessione che il profes-
sor Pace consegna agli studenti, dichiarando da-
vanti a loro di aver durato fatica a capire cos’era 
il fascismo, e di averlo capito a prezzo della sua 

*Lucilla Sergiacomo, scrittrice
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Guida ai disturbi della circolazione periferica

di Redazione

L’analisi di Marcella Camellini, Responsabile del 
Reparto di Cardiologia Ospedale di Sassuolo

arti inferiori può essere determinato da patologie 
scheletriche o muscolari e quindi di pertinenza or-
topedica. Il dolore di origine arteriosa è caratteri-
stico, crampiforme che si genera tipicamente con 
la deambulazione associato talora a debolezza. 
La causa principale nell’80-90% dei casi è l’atero-
sclerosi, che non è altro che l’accumulo di grasso, 
colesterolo e trigliceridi, calcio, cellule infiamma-
torie e fibrosi all’interno della parete dei vasi: tale 
accumulo ne riduce l’elasticità e ne determina un 
restringimento ed una conseguente riduzione del 
flusso sanguigno a valle. Questa patologia de-
gli arti inferiori si chiama arteriopatia obliterante 

Cosa si intende per circolazione periferica? Il 
sistema cardiocircolatorio è rappresentato dal cuo-
re e dai vasi, arterie e vene attraverso cui il sangue 
scorre grazie alla spinta propulsiva generata dal 
cuore. I vasi periferici sono quelli che interessano i 
distretti corporei periferici, nella fattispecie ci occu-
peremo degli arti inferiori.

Quali sono i sintomi da non ignorare e per cui 
rivolgersi al Medico? Innanzitutto il dolore che 
può essere di tipo arterioso o di tipo venoso. Se la 
causa è arteriosa la patologia che la determina è 
l’aterosclerosi, se l’origine è venosa generalmente 
è favorito dalle varici. Molto spesso il dolore agli 
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200 metri di camminata inizia ad avere dolore 
crampiforme alle gambe. Questo disturbo può su-
bire delle variazioni che dipendono anche dal pa-
ziente stesso (velocità di marcia, pendenza del ter-
reno, condizioni ambientali, esempio: temperatura 
esterna, grado di allenamento, reclutamento di al-
tri muscoli in caso di attività sportiva quali nuoto, 
ciclismo…). Se il paziente inizia a correre dovrà fer-
marsi più rapidamente perché aumenterà la richie-
sta di ossigeno ai muscoli e l’autonomia di marcia 
si ridurrà. Se invece un paziente inizia a cammina-
re regolarmente e con continuità si potranno crea-
re anche dei circoli collaterali che miglioreranno la 
sua autonomia. Da qui l’importanza della regolare 
attività fisica, costante e ad impatto moderato (al-
meno 150 minuti alla settimana secondo le indi-
cazioni dell’OMS). I segni clinici principali oltre la 
claudicatio, cioè il dolore crampiforme alle gambe 
durante il cammino, sono la debolezza e la ridu-
zione o la perdita dei polsi arteriosi periferici. Dal 
punto di vista strumentale l’esame più semplice 
è l’EcoDoppler arterioso, un esame non invasivo 
sempre ripetibile che ci consente di vedere e se-
guire le placche all’interno del vaso e di valutare 
una riduzione o assenza di flusso sanguigno. Un 
esame del sangue sarà poi importante per rilevare 
glicemia e assetto lipidico.

Quali possono essere i trattamenti farmacolo-
gici e non? Il primo approccio ad un paziente che 
descrive dei sintomi compatibili con una claudica-
tio è quello della correzione dei principali fattoridi 
rischio sopracitati: abolizione del fumo, controllo 
dei valori pressori che dovranno essere mantenuti 
<135/85 mmHg, controllo della glicemia, del cole-
sterolo e dei trigliceridi e mantenimento di un peso 
corporeo adeguato. Importante incrementare l’at-
tività fisica aerobica muscolare quindi camminare 
perché questo comporta migliorare l’autonomia 
del muscolo e favorisce il metabolismo e soprat-
tutto sviluppa i circoli collaterali migliorando così 
l’autonomia di marcia e rallentando la progressio-
ne della malattia (soprattutto nella progressione 
del dolore da dolore che si manifesta con il cam-
mino a dolore a riposo). La correzione dei fattori 
di rischio, associata ad attività fisica regolare ade-
guata, consente già un miglioramento della pato-
logia nel 20- 30% dei casi. Se questi suggerimenti 
poi non fossero sufficienti allora occorre passare 
ad un trattamento medico-farmacologico. Si po-
tranno usare i farmaci specifici (contro il diabete, il 
colesterolo, antiipertensivi, antiaggreganti piastri-

cronica con l’acronimo inglese di PAD (Peripheral 
Artery Disease) e si può localizzare in vari distretti. 
Quello più frequente è il distretto femoro-popliteo, 
a carico dell’arteria che porta il sangue dall’ingui-
ne al ginocchio, e più raramente si ostruisce l’arte-
ria iliaca, quella che parte dall’aorta e arriva fino 
all’inguine oppure quelle arterie che dal ginocchio 
portano il sangue al piede, del distretto tibiale. La 
malattia inizia subdolamente con piccole lesioni 
che non danno alcun sintomo ma poi progredisce 
con la formazione di placche aterosclerotiche che 
si distribuiscono lungo tutti gli arti inferiori dando 
segno di sé con il dolore alla deambulazione ovve-
ro “claudicatio”, un sintomo che diventa progressi-
vamente maggiore. Dobbiamo fare attenzione al 
dolore ma soprattutto al fatto che quando questo 
si manifesta è sinonimo di un’aterosclerosi ormai 
avanzata. Ma soprattutto la PAD, che di per sé non 
è fatale, è un predittore di eventi cardiovascolari 
maggiori cioè si può associare molto spesso ad 
ictus e ad infarto e ad un’elevata mortalità car-
diovascolare. Importante ricordare che il 50% dei 
soggetti affetti da PAD presenta anche una car-
diopatia ischemica (CAD) che può essere molto 
spesso silente. Attualmente la PAD colpisce 200 
milioni di persone nel mondo, 40.000 in Europa e si 
manifesta più frequentemente nel maschio rispet-
to alla femmina. Colpisce generalmente i soggetti 
over 50 con una progressione del 20% negli ultra 
ottantenni.

Cosa fare se non si hanno sintomi?  Sarebbe 
indicato un controllo vascolare in pazienti con età 
>70 anni o se >50 anni con storia di tabagismo e/o 
diabete o ipercolesterolemia.

Quali sono i principali fattori di rischio?  I fat-
tori di rischio sono quelli comuni agli altri distretti 
e dunque l’ipercolesterolemia, il diabete, l’iperten-
sione arteriosa, il fumo, l’obesità e la ridotta attività 
fisica. Questi sono fattori di rischio modificabili sui 
quali può incidere un sano stile di vita. Poi esisto-
no i fattori di rischio non modificabili quali i fattori 
ereditari, quindi la familiarità, ed il sesso maschile, 
che è più soggetto rispetto al sesso femminile.

Come si può fare una diagnosi? Dal punto di 
vista clinico il dolore compare alla deambulazione 
e si chiama claudicatio intermittens e può essere di 
vario tipo, può interessare i muscoli glutei o di co-
scia o i muscoli della gamba o il piede, a seconda 
del livello di ostruzione dei vasi. La manifestazio-
ne principale quindi è la riduzione dell’autonomia 
nella marcia per cui un soggetto ad esempio dopo 
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in atto un sano stile di vita ed ascoltare i sintomi 
poiché una diagnosi precoce e tempestiva permet-
te di pianificare una serie di trattamenti volti, non 
solo al rallentamento e controllo della patologia, 
ma anche alla prevenzione dei tanto temuti eventi 
cardiovascolari maggiori quali infarto ed ictus.

nici…) tenendo in considerazione il fatto che una 
volta che le placche si sono formate, all’interno dei 
vasi, non regrediscono. Nei casi più critici si dovrà 
intervenire chirurgicamente con bypass vascolare 
o eseguendo angioplastiche con l’utilizzo di pal-
loncini e l’impianto di stent. In conclusione: il car-
dine della lotta all’arteriopatia periferica è la pre-
venzione. E’ di fondamentale importanza mettere 



Qualche tempo fa una mia amica ha postato la 
foto di un libriccino dalla copertina in bianco e nero. 
Conoscevo l’autore, Terry Pratchett, solo di nome, 
lo ammetto, ma il titolo mi ha colpita immedia-
tamente. Shaking Hands with Death. L’ho subito 
cercato e acquistato. Un volume breve. La sinossi 
dice: “When Terry Pratchett was diagnosed with 
Alzheimer’s in his fifties he was angry - not with 

death but with the disease that would take him 
there, and with the suffering disease can cause 
when we are not allowed to put an end to it. In this 
essay, broadcast to millions as the BBC Richard 
Dimblebly Lecture 2010 and previously only avail-
able as part of A Slip of the Keyboard, he argues 
for our right to choose - our right to a good life, and 
a good death too”.

Ho iniziato il libro aspettandomi questo, ma vi 
ho trovato molto, molto di più. 

Nessun dramma. Pratchett mantiene sempre 
toni pacati, senza mai perdere quello humor che 
ci si aspetta da ogni britannico che si rispetti. Par-
la in modo semplice e chiaro, senza giri di parole, 
lasciando intuire lo strazio di una situazione ter-
ribile, ma mantenendo sempre un velo di oppor-
tuna pudicizia che lo preserva nel decoro e nella 
dignità, rendendo la sua testimonianza mille volte 
più efficace di qualsiasi parola urlata con strazio o 
sdegno.

Pratchett afferma di aver diffuso la notizia di 
avere l’Alzheimer perché “Before you can kill the 
monster you have to say its name”1. In questo con-
tributo parla della sua malattia e soprattutto del 
nostro rapporto con la morte. Ricorda anche il pro-
prio padre, morto di cancro, e rammenta le con-
versazioni avute con lui durante quell’ultimo anno 
insieme, conversazioni che si hanno con i genitori 
morenti, forse il momento in cui si arriva davvero a 
conoscerli, quando si è pronti ad ascoltare consigli 
e ricordi per i quali la vita è stata sino a quel mo-
mento troppo affollata. Quando gli fu diagnostica-
to il cancro, suo padre gli disse “If you ever see me 
in a hospital bed, full of tubes and pipes and no 
good to anybody, tell them to switch me off”2. 

Impiegò quasi due settimane per riuscire a mo-
rire, nella clinica per malati terminali, e in quel pe-
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SHAKING HANDS WITH DEATH
Meritiamo una morte per cui valga la pena morire

1. Pratchett, Terry. Shaking Hands With Death, p.10. Transworld.
2. Ivi, p. 13
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riodo smise di essere se stesso e iniziò a diventare 
un cadavere, sebbene un cadavere che di tanto in 
tanto si muoveva appena. Un tocco di umanità alle 
lunghe veglie di Pratchett e di sua madre lo dava il 
vecchio gatto che le infermiere lasciavano entrare.

Pratchett racconta come, all’insorgere delle pri-
me avvisaglie dell’Alzheimer, riuscisse ogni volta 
a trovare una spiegazione rassicurante, perché in 
fondo tutti di tanto in tanto perdono le chiavi, o ar-
rivati al piano di sopra non si ricordano più perché 
sono saliti. È semplicemente la vecchiaia. I Baby 
Boomers come lui, dice, sanno che non moriranno 
mai, quindi hanno sempre una spiegazione, com-
plici nella reciproca risolutezza a non essere mor-
tali, credendo che se tutti invecchiano, nessuno in-
vecchia davvero. 

D’altra parte, come sottolinea Salvatore Natoli3, 
prima delle due Guerre Mondiali gli uomini consu-
mavano la propria sofferenza in un tempo relati-
vamente breve e non c’era tanto una convivenza 
con la morte, quanto più un incontro con essa. Ora 
spesso avviene invece il contrario, sia nei casi in 
cui il male è incurabile e la vita viene prolungata il 
più possibile attraverso cure palliative, riducendo 
il sintomo o rallentando la progressione della ma-
lattia in una vita con ipoteca di morte, sia nei casi 
in cui invece si riesce a vincere il male, ma si conti-
nua a vivere nel timore che questo possa tornare e 
soprattutto con la paura che la volta successiva la 
battaglia possa risolversi in una sconfitta.

L’odierna società occidentale convive costante-
mente con la morte. Anche il fatto che il numero di 
persone anziane sia sempre più elevato accresce 
ulteriormente questo senso di convivenza.

Evidenzia Luisa Passerini, infatti, riprenden-
do Kathleen Woodward4, che “la decrepitezza fa 
apparire la morte fra i vivi e lo specchio rimanda 
un’immagine di morte che spaventa sia il soggetto 
che si specchia sia coloro che lo-la circondano”5.

Quella che viene diagnosticata a Pratchett è 
una forma rara di Alzheimer, si chiama atrofia cor-
ticale posteriore (PCA), e comporta inizialmente 
problemi per quanto riguarda l’elaborazione visiva 

complessa, sebbene la fase terminale della malat-
tia sia molto simile a quella delle forme più diffu-
se. Quando arriva la diagnosi, il suo intero mondo 
cambia. “I have the opposite of a superpower; so-
metimes, I cannot see what is there. I see the tea-
cup with my eyes, but my brain refuses to send me 
the teacup message. It’s very Zen. First there is no 
teacup and then, because I know there is a teacup, 
the teacup will appear the next time I look”6.

Le persone affette da PCA vivono in un mondo 
di espedienti, e così impara a fare Pratchett, tan-
to che chi non sa della sua malattia non si ren-
de conto che qualcosa non va, ma la malattia è lì. 
Dall’interno, la malattia lo fa sentire come se fosse 
costantemente seguito da un cretino che sposta, 
ruba e nasconde le cose che aveva appena pog-
giato, e questo lo riempie di frustrazione. La malat-
tia si muove lentamente, ma lui sa che c’è. 

A peggiorare la situazione, il fatto che non ci sia 
nessuno specialista vicino a lui preparato ad af-
frontare un paziente con esordio precoce di PCA e 
nessuno che possa legittimamente prescrivergli le 
uniche medicine palliative sul mercato.

Da quando dichiara di essere malato, moltissi-
mi vogliono parlargli. Spesso si tratta di persone 
molto spaventate, e sempre più spesso vogliono 
parlare di quella che Pratchett preferisce chiama-
re morte assistita piuttosto che suicidio assistito, 
termine per lui scorretto. Quando era un giovane 
giornalista si era occupato spesso di suicidi, e ri-
corda che i medici legali non utilizzavano mai il ter-
mine follia, preferendo spesso la più compassione-
vole conclusione che il soggetto si era tolto la vita 
mentre l’equilibrio della sua mente era disturbato. 
“[…] by now, I have reached the conclusion that a 
person may make a decision to die because the 
balance of their mind is level, realistic, pragma-
tic, stoic and sharp. And that is why I dislike the 
term ‘assisted suicide’ being applied to the careful-
ly thought out and weighed up process of having 
one’s life ended by gentle medical means”7.  

Chi compie lo straziante viaggio verso la Svizze-
ra per morire con dignità sembra all’autore molto 

3. Natoli, S., L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Milano, 1998
4. Woodward, K., Instant repulsion. Decrepitude, the mirror stage, and the literary imagination, in The Kenyon Review, n. 4, 1983, 
pp. 43-66.
5. Passerini, L., La prospettiva della storia culturale e l’approccio autobiografico. Storia delle Donne, [S.l.], p. 11-26, nov. 2006. 
ISSN  1826-7505, p. 22
6. Pratchett, Terry. Shaking Hands With Death, pp.14-15. Transworld
7. Ivi, p. 17
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fermo e metodico negli intenti: la mente di queste 
persone potrebbe essere in un equilibrio migliore 
rispetto al mondo che le circonda.

Un altro aspetto molto interessante evidenziato 
da Pratchett è che quando, negli anni preceden-
ti, gli è capitato di parlare di morte assistita molte 
persone sembravano a disagio, nervose di fronte 
al termine morte assistita e fortemente nervose 
riguardo all’espressione suicidio assistito, eppure 
quando faceva l’esempio di suo padre e del suo 
desiderio di non continuare a vivere supportato da 
tubi la gente non aveva più alcun problema: basta-
va passare da un termine sterile ai desideri di una 
persona reale, in cui potesse identificarsi.

La fase terminale della PCA è praticamente la 
stessa dell’Alzheimer, la malattia più temuta fra gli 
anziani. “I enjoy my life, and wish to continue it for 
as long as I am still myself, knowing who I am and 
recognizing my nearest and dearest. But I know 
enough about the endgame to be fearful of it. […] 
rather than let Alzheimer’s take me, I would take 
it. I would live my life, as ever, to the full and die, 
before the disease mounted its last attack, in my 
own home, in a chair on the lawn, with a brandy 
in my hand to wash down whatever modern ver-
sion of the ‘Brompton Cocktail’ (a potent mixture of 
painkillers and brandy) some helpful medic could 
supply. And with Thomas Tallis on my iPod, I would 
shake hands with Death”8.

Insomma, per una persona affetta da una ma-
lattia seria, incurabile e debilitate la scelta di opta-
re per una morte su appuntamento medicalmente 
assistita sembra una decisione sensata e ragione-
vole.

Un ulteriore, importante punto sottolineato da 
Pratchett è che oggigiorno le morti che definisce 
non-traumatiche avvengono negli ospedali e negli 
ospizi, mentre fino a non molto tempo fa si moriva 
nel proprio letto. I Vittoriani sapevano come mo-
rire. Programmare la propria morte con l’aiuto di 
un medico amichevole era abbastanza comune 
e ci sono tutti i motivi per pensare che la profes-
sione medica considerasse come parte dei propri 
doveri aiutare i pazienti malati in tal senso. Come 
Pratchett fa affermare alla Morte in uno dei suoi 
romanzi, la maggior parte degli uomini non teme 
la morte, bensì quelle cose – il coltello, il naufragio, 
la malattia, la bomba – che precedono, di microse-

condi se sei fortunato, e di molti anni se non lo sei, 
il momento della morte. 

In Shaking Hands with Death, lo scrittore ri-
prende le parole di Sir Michael Parkinson che, in 
qualità di Dignity Ambassador del governo, defini-
sce le case di cura poco più che sale d’aspetto per 
la morte. La cura è una lotteria, afferma Pratchett, 
e alcuni di noi non vogliono passare il loro tempo 
in nessuna sala d’attesa, vogliono avere il diritto 
di non fare ciò che dice loro un infermiere, di non 
obbedire al medico. Il diritto di pretendere qui ed 
ora la procura sul destino della persona che diven-
teranno. 

Non è difficile immaginare che una persona, 
anziana o meno, appesantita da problemi medici 
e comprensibilmente spaventata dal futuro e da 
quella che viene chiamata cura, potrebbe conside-
rare una morte in stile vittoriano, compassionevol-
mente assistita da un professionista della medici-
na, a casa, un modo più dignitoso di andarsene.

“It grieves me that those against assisted death 
seem to assume, as a matter of course, that those 
of us who support it have not thought long and 
hard about this very issue and know that it is of 
fundamental importance”9.

Le persone contrarie alla morte assistita dicono 
che i più vulnerabili vanno protetti (come se nessu-
no ci avesse pensato), ma non ci sono prove, seb-
bene siano state cercate, che i malati o gli anziani 
vengano spinti verso la morte assistita dai parenti 
nei luoghi in cui questa viene praticata. Al contra-
rio, i medici riportano che i familiari spesso li implo-
rano di mantenere i loro cari in vita anche quando 
sono arrivati, secondo ogni standard medico, alla 
fine del percorso.

Se sapessi di poter morire, vivrei, scrive Pra-
tchett. La mia vita, la mia morte, la mia scelta.

Nei due secoli scorsi abbiamo incrementato la 
lunghezza delle nostre vite e la loro qualità al pun-
to che ormai ci mette a disagio quando qualcuno 
muore a 70 anni. Ma arriva un momento in cui la 
tecnologia supera il senso, in cui un battito di ciglia 
su un oscilloscopio viene confuso con la vita e l’u-
manità si districa in uno stato di mera esistenza. 
“[…] down the ages doctors and nurses have seen 
it as part of their duty to allow those beyond hope 
and skill to depart in peace. I can recall the me-
taphors that have been used: ‘helping them over 

8. Ivi, p. 20
9. Ivi, p. 22
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the step’, ‘showing them the way’, ‘helping them 
find the door’, ‘pointing them to Heaven’. But never, 
ever ‘killing them’, because in their minds they were 
not killing and in their minds they were right”10. 

Mi sembra sensato, afferma Pratchett, guarda-
re alla professione medica, che ci ha aiutato nei se-
coli a vivere più a lungo e più sani, affinché ci aiuti 
a morire pacificamente fra i nostri cari nelle nostre 
case senza lunghe permanenze nella sala d’attesa 
di Dio. 

L’autore pensa che sia piuttosto difficile opporsi 
alla richiesta di una morte assistita consensuale, 
soprattutto se si ha un po’ di compassione. Abbia-
mo bisogno di ricordare che siamo tutti umani e 
che l’umanità è preziosa. È la qualità della vita ad 
essere importante. Come vivi la tua vita, cosa ot-
tieni da essa, cosa metti in essa e cosa ti lasci alle 
spalle dopo di lei. 

“We should aim for a good and rich life well li-
ved and, at the end of it, in the comfort of our own 
home, in the company of those who love us, have a 
death worth dying for”11.

Qual è l’attuale situazione in Italia rispetto al 
suicidio assistito? Un bell’articolo di Valentina Ma-
glione e Bianca Lucia Mazzei ci aiuta a fare chia-
rezza.

Innanzitutto bisogna distinguere fra suicidio as-
sistito ed eutanasia. 

Nel suicidio assistito il paziente assume in modo 
autonomo il farmaco letale preparato da un’equipe 
medica (anche tramite supporto meccanico). Il sui-
cidio assistito è vietato dall’articolo 580 del Codice 
penale, tuttavia la Consulta ha indicato dei casi di 
non punibilità.

“Con la sentenza 242 del 2019, nata dal caso 
Dj Fabo, la Consulta ha escluso la punibilità di chi 
aiuta il compimento di un suicidio (articolo 580 
Codice penale) se: il proposito di suicidio è libero e 
autonomo; la persona che lo ha formulato ha una 
patologia irreversibile fonte di sofferenze intollera-
bili, viene tenuta in vita da trattamenti di sostegno 
vitale ed è in grado di prendere decisioni libere e 
consapevoli”12.

La cosiddetta eutanasia attiva, invece,  è l’atto 
con cui si procura la morte di una persona che 
ne fa esplicita richiesta. È vietata dall’articolo 
579 del Codice penale, che punisce l’omicidio del 

consenziente (reclusione da 6 a 15 anni).
La legge 219/2017, in seguito ai casi Welby e 

Englaro, ha introdotto in Italia il testamento biolo-
gico, ovvero le Dat (disposizioni anticipate di trat-
tamento) con cui si possono scegliere trattamenti 
e terapie cui non si vuol essere sottoposti in caso 
si dovesse perdere irreversibilmente la capacità di 
intendere e di volere. La legge prevede anche, in 
caso di prognosi infausta a breve termine, la pos-
sibilità di ricorrere a sedazione palliativa profonda, 
con il consenso del paziente.

La proposta di legge sul suicidio assistito ha 
ricevuto un primo sì dalle commissioni Giustizia 
e Affari sociali della Camera. Lunedì 13 dicembre 
scorso si è tenuta la discussione generale a Mon-
tecitorio in un’Aula quasi deserta; il destino della 
riforma è piuttosto incerto e il rischio è forte so-
prattutto al Senato, dove è già naufragato il pro-
getto di legge Zan.

“La proposta di legge all’esame della Camera 
indica i requisiti e la procedura per la morte volon-
taria con assistenza medica, vale a dire il suicidio 
assistito. Possono chiederlo i maggiorenni in gra-
do di intendere e volere affetti da patologia irrever-
sibile con prognosi infausta o da una condizione 
clinica irreversibile che causino sofferenze fisiche e 
psicologiche ritenute intollerabili e che sono tenuti 
in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale. 
Possibile l’obiezione di coscienza di medici e infer-
mieri ma le Regioni devono garantire il servizio”13.

Quanto all’Europa, la Svizzera è stato il primo 
Paese al mondo a depenalizzare e a regolare il 
suicidio assistito, permettendo anche a pazienti 
stranieri di rivolgersi alle sue strutture. 

Paesi Bassi, Belgio  e Lussemburgo  hanno 
legalizzato l’eutanasia vera e propria, in cui è il 
medico a somministrare al paziente il farmaco che 
provoca la morte.

Nel 2020 la Germania  ha depenalizzato il 
suicidio assistito.

In Francia è possibile richiedere una “sedazione 
profonda e continua” ottenuta con medicinali che 
possono accorciare la vita.

In Spagna  l’eutanasia è legale, con possibilità 
di obiezione di coscienza per i medici, dallo scorso 
giugno per i cittadini spagnoli o i residenti affetti 
da una malattia grave e incurabile. 

10. Ivi, p. 24
11. Ivi, p. 25
12. https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEd1jx1

https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEd1jx1
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Terry Pratchett ha stretto la mano alla Morte 
il 12 marzo 2015. La sua è stata una fine serena, 
circondato dalla sua famiglia, e con Pongo, il suo 

adorato gatto, che dormiva diligentemente  ai pie-
di del suo letto.

13. Ibidem

*Monica Siclari, dottoressa in Comunicazione
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liano e stralci di pensiero tratti da brani di grandi 
scrittori della letteratura. Nel romanzo si dipana 
anche una trama sentimentale, legata alla figura 
di Carlo, protagonista della storia, originario di un 
paese del profondo Sud, e la cui vita si è sempre 
basata su ideali di grande rispetto per il prossimo, 
fino all’incontro con Anna, la donna di cui si inna-
mora e che imprime una significativa svolta al suo 
percorso esistenziale, ma che poi per un atroce 
destino gli viene prematuramente strappata pri-
ma di poter coronare il loro sogno d’amore. E poi 
l’incontro con Rosa, altra figura a cui Carlo sem-

Il mio mondo finirà con te, Carmelo Aliberti 
(Edizioni Terzo Millennio, 2022)
di Annella Prisco

Ancora un testo pregiato e di elevato interes-
se quello appena pubblicato da Carmelo Aliberti, 
noto scrittore e poeta siciliano nonché fondatore 
della prestigiosa rivista “Terzo Millennio” che rac-
coglie scritti e saggi critici di illustri figure del pano-
rama letterario contemporaneo.

Titolo di questo suo nuovo romanzo “Il mio mon-
do finirà con te”, un testo che può essere conside-
rato come il prosieguo della precedente pubblica-
zione “Briciole di un sogno”: anche questa volta ci 
troviamo dinanzi ad una serie di aforismi e brani in 
versi dello stesso autore, con frasi in dialetto sici-
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bra affidarsi per ricostruire in qualche modo la sua 
vita. Molto forte nel libro la componente del destino 
con tutte le sue sfaccettature, l’attenzione al mon-
do degli immigrati, in particolare quelli protagonisti 
dei vari sbarchi a Lampedusa, e poi tutta una serie 
di riflessioni sui guasti e le tante contraddizioni del-
la società di oggi, analizzati sempre  con lucidità e 
con la presa di coscienza di quanto il consumismo 
abbia soppiantato i veri valori dell’uomo.

Un romanzo insomma denso di contenuti, che 
coinvolge il lettore proprio per le tante tematiche 
affrontate, e che esprime la piena maturità di pen-
siero raggiunta da Carmelo Aliberti e la sua asso-
luta capacità di ergersi ad osservatore attento e 
critico dei tanti problemi che sono sotto gli occhi 
di tutti oggi e che lui affronta con amaro distacco, 
ma supportato sempre da un’adesione al mondo 
realistica e concreta.

*Annella Prisco, scrittrice
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“Exit Tragedy. Pensare che volevamo la 
pace per l’Afghanistan”

di Domenico Interdonato

L’Afghanistan è il luogo dove noi occidentali vo-
levamo portare la pace e il progresso, una striscia 
di terra desertica circondata dalle montagne in 
mezzo al nulla, area geografica che nessuno è riu-
scito mai a conquistare. Sono tanti gli analisti, stu-
diosi e giornalisti che per vari motivi hanno trattato 
da lontano l’argomento Afghanistan, ma in pochi 
hanno conosciuto veramente questa terra, hanno 
sentito il disagio della finissima polvere desertica, 
che ti entra negli occhi, negli abiti e la trovi su tutto.   

Gli autori, la giornalista Maria Clara Mussa e il 
fotoreporter Daniel Papagni, sono una vera ecce-

zione nel panorama giornalistico nazionale, han-
no compiuto numerose missioni giornalistiche, 
sia embedded con i contingenti internazionali, sia 
unembedded, frequentando da vicino la popola-
zione afghana e condividendone le abitudini. 

Il volume è un vero atto d’amore verso il popolo 
afghano, le donne e i bambini, inoltre da valore alle 
nostre Forze Armate, che nei quattro lustri di pre-
senza nella regione di Herat, hanno dato il massi-
mo per sostenere l’istruzione e far creare ordine e 
pace. 

Maria Clara e Daniel, raccontano e documen-
tano con bellissime foto, le tappe che hanno ac-
compagnato la missione, fino alla chiusura e alla 
precipitosa fuga dall’Afghanistan da parte della 
NATO. L’abbandono unilaterale degli USA, che non 
ritenevano la missione più sostenibile, ha costretto 
gli alleati a seguirli a malincuore, creando disordi-
ne pubblico, tragedie, fame e morte. La scelta USA 
ha cancellato quattro lustri di pace, tradito le don-
ne e i bambini afghani e affamato il popolo, ma ha 
di fatto ha messo nei guai anche i Talebani, perché 
amministrare una nazione ricca di minerali, ma po-
vera di tutto e con tanti poveri, sarà una impresa 
impossibile.

Il volume è stato dedicato  all’Afghanistan, a 
coloro che hanno sacrificato la propria vita e alla 
collega Maria Grazia Cutuli uccisa in un agguato 
il 19 novembre del 2001. Quante interviste e rac-
conti, fatte ai nostri militari in posti estremi come 
la Fob (Forward Operating Base) “Sterzing” nella 
valle del Muskai, sacrifici disumani per i nostri mi-
litari. Un capitolo è dedicato ai 53 Italiani caduti in 
Afghanistan, perché non sia dimenticato nessuno 
e perché il loro estremo sacrificio, resti sempre nei 
ricordi della nostra nazione. 

Incontri ravvicinati con personalità afghane e 
interviste; esperienze nelle Fob a contatto con le 
Forze speciali americane; testimonianze di donne 
afflitte dalle imposizioni, il tutto corredato da im-
magini forti e significative, come la prefazione di 

Il libro di Maria Clara Mussa e Daniel Papagni



*Domenico Interdonato, giornalista
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Andrea Angeli, peacekeeper ONU. Alla fine la te-
stimonianza dell’ambasciatore Stefano Pontecor-
vo, che racconta il proprio impegno, contribuendo 
sino all’ultimo giorno dell’operazione “Aquila Om-
nia”, conclusasi nel mese di agosto 2021, con gli 
imbarchi dei collaboratori afghani sui voli verso 
l’Italia. La postfazione del generale Mario Arpino, 
chiude il volume.

Da giornalista con le stellette mi sento di ringra-
ziare Maria Clara e Daniel, per il prezioso lavoro 
svolto, la grande quantità di articoli e foto propo-
ste, che sono servite ad informare i lettori del loro 

Magazine “Cybernaua” e di riflesso ad illuminare 
la memoria storica delle nostre Forze Armate. Il vo-
lume è prezioso per l’attenta analisi e testimonian-
za e merita di essere letto. Ho avuto il piacere di 
incontrare Maria Clara e Daniel, prima in Kosovo, 
poi in Libano e nel 2013 in Afghanistan. Mi ricordo 
che ero online a Radio West con il mio nikname 
“Zio Mimmo”, mentre loro attendevano e ascolta-
no la trasmissione, da quel giorno con un pizzico 
di piacevole goliardia, per loro sono diventato “Zio 
Mimmo”. 
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L’affanno, il fiato corto, la paura di un naufrago 
africano nelle acque di Sicilia, s’intrecciano con gli 
interessi, in Svizzera, del direttore di una clinica 
privata e di un chirurgo, i quali, per produrre una 
nuova sostanza che elimina gli inestetismi della 
pelle e la ringiovanisce, hanno bisogno della dispo-
nibilità in quantità industriale di microcampioni di 
cute da estrarre proprio dalla pelle degli uomini di 
colore. Tale disponibilità può essere ottenuta gra-
zie a un movimento politico transnazionale che, in 
Germania, si propone la lotta senza quartiere agli 
immigrati e la chiusura delle frontiere europee. 
Così, infatti, i migranti possono essere tenuti in una 
condizione di clandestinità, di assenza di tutele e, 
dunque, di bisogno e sfruttamento.     
Tuttavia, una società malata, che produce straor-
dinari appetiti speculativi e bestiali ideologie razzi-
ste, ha in sé anche gli anticorpi necessari per scon-
figgere le proprie patologie. A contrastare le trame 
di politici e imprenditori senza scrupoli Giaculli 
pone, con evidente valore simbolico, una profes-
soressa competente e coscienziosa; un giornalista 
consapevole della responsabilità civile del proprio 
ruolo; un medico che non ha smarrito lo spirito fi-
lantropico della propria professione. Non è casuale 
neanche la temperie culturale nella quale i tre per-
sonaggi, compagni di Liceo, si sono formati: i primi 
anni Settanta. Gli anni della fioritura dei cantautori 
italiani e del rock internazionale; gli anni di Jesus 
Christ Superstar e della cinematografia impegna-
ta; gli anni delle buone letture e della televisione 
ancora servizio pubblico e non ‘cattiva maestra’.

Gino Giaculli, La pelle dal mare 
(Lastarìa, 2020)
di Raffaele Messina

Gino Giaculli con il romanzo La pelle dal mare (La-
starìa) collega l’immigrazione clandestina all’affa-
rismo imprenditoriale e alla speculazione politica, 
in un contesto non soltanto italiano, ma europeo. 

*Raffaele Messina, scrittore
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Nel 2019 Fandango ha pubblicato un ottimo li-
bro che descrive bene l’attuale evoluzione digitale 
del giornalismo: “Slow Journalism. Chi ha ucciso il 
giornalismo?” (Daniele Nalbone e Alberto Puliafito, 
con due interviste molto istruttive a Mario Calabre-
si e Peter Laufer).
Il giornalismo ha massacrato la propria identità sa-
crificandola sull’altare del Dio Denaro. Ai bei tempi 
il giornalismo serviva per “monitorare, verificare, 
rendere pubblici i retroscena del potere e dei mec-

canismi di pubblico interesse”. Ora “il giornalismo 
ha iniziato a ossessionarsi con le cattive notizie” 
(p. 92), ha infantilizzato i lettori e si è disinteres-
sato alle loro esigenze intellettuali. Un giornalismo 
più maturo dovrebbe puntare meno sul sensazio-
nalismo e dovrebbe raccontare più spesso le cose 
che funzionano, proponendo delle riflessioni e del-
le idee progettuali.
Molti giornalisti hanno addossato la colpa della 
crisi del giornalismo ai blogger e ai citizen journa-
list, ma in realtà tutte le persone che producono 
contenuti sotto forma di foto, video e messaggi 
più o meno culturali o promozionali (marketing dei 
contenuti aziendali), contribuiscono a intasare l’at-
tenzione di milioni e milioni di persone. Ora la gen-
te si sente più coinvolta dalle cose che dicono e che 
fanno i loro amici, conoscenti e colleghi (LinkedIn 
e social), essendo assorbiti dal narcisismo relazio-
nale e sociale della società ultratecnologica. Il pac-
chetto del giornalismo classico, con la cronaca, i 
reportage, gli spettacoli, ha perso molta funziona-
lità con l’avvento dei processi di frammentazione, 
riaggregazione, disintermediazione e reinterme-
diazione degli internauti (p. 31).
Non esiste più l’oligopolio della documentazio-
ne dei fatti dei principali quotidiani (p. 108). Non 
esiste più l’oligopolio della manipolazione dei fatti 
indotta volontariamente o involontariamente dagli 
editori e dagli sponsorizzatori. Ogni singolo citta-
dino può documentarsi facilmente, può verificare 
una notizia, e può manifestare la propria opinione 
attraverso un blog o i principali social media (Lin-
kedIn, Twitter, ecc.). Soprattutto in Italia, in troppi 
casi il giornalismo tradizionale si basa sulla verosi-
miglianza, e non sulla verifica delle questioni fon-
damentali o particolari di una notizia. 
Anche in Italia è sopraggiunga la grande crisi dei 
quotidiani cartacei che in molti casi hanno per-
so più della metà dei lettori in meno di dieci anni. 
Questo accade perché purtroppo la realtà viene 
sempre più spesso atrofizzata e romanzata per fa-
vorire alcuni interessi commerciali o politici, diretti 

Daniele Nalbone e Alberto Puliafito, Slow 
Journalism. Chi ha ucciso il giornalismo?” 
(Fandango, 2019)
di Damiano Mazzotti
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o indiretti. Comunque la società non ha bisogno 
dei giornali, ma ha bisogno del giornalismo (Clay 
Shirky, citato p. 31), e di giornalisti coerenti e indi-
pendenti. Forse i direttori dei giornali dovrebbero 
ascoltare meglio i non addetti ai lavori: studenti, 
consulenti, professori e lettori.
In molti casi in Italia alcuni giornalisti arrivano fino 
al punto di “blastare” i loro lettori: “cioè a rispon-
dere a domande più o meno intelligenti con arro-
ganza, spocchia, sarcasmo e altri atteggiamenti di 
superiorità che non sono né relazionali né inclusivi” 
(p. 82). Inoltre le rettifiche dei giornali italiani sulle 
notizie con errori più o meno involontari sono ra-
rissime. Oltretutto viene trascurato il vero potere 
relazionale del giornalismo: mettere in contatto chi 
non si conosce e chi ha dei punti in comune per 
sviluppare le affinità reciproche per migliorare la 
società. Quindi servirebbero delle vere e proprie 
piattaforme tematiche per lo sviluppo sociale lo-
cale e nazionale.
Anche gli eccessi di velocità di molti giornalisti di-
gitali, che vogliono inseguire i tempi della banale 
comunicazione sui social media, e il modello “fac-
ciamo tanti click” basato sull’emotività, hanno “de-
vastato il giornalismo contemporaneo e non ci si 
può meravigliare se la crisi, oltre che economica, è 
diventata da tempo anche di credibilità e di fidu-
cia” (p. 127). Il giornalismo ha raggiunto livelli di 
fiducia molto scarsi, quasi pari a quelli bassissimi 
nei confronti della politica.
Il giornalista professionalmente maturo non è 
sempre interessato ad arrivare primo, ma si dedica 
ad approfondire tutti i retroscena di un fatto, valu-
tando l’esperienza dei principali testimoni e degli 
eventuali esperti di qualche disciplina. Una mente 
acuta e avveduta non utilizza i video virali, ma crea 
la buona qualità e l’originalità delle notizie. Quindi 
“fare Slow Journalism” significa opporre all’indivi-
dualismo, alla balcanizzazione delle relazioni, una 
nuova idea di comunità” (p. 235).

Comunque, alla fine dei conti, il più delle volte “la 
verità non esiste, esistono i fatti, le interpretazio-
ni e le opinioni”. Ogni persona interpreta le cose a 
modo suo, nonostante l’abilità o l’incapacità di un 
giornalista o di uno scrittore. In ogni caso, quan-
do esiste, la verità “dev’essere disposta a metter-
si in discussione” (p. 106). Quindi “Se qualcuno lo 
ha scritto meglio, non riscriverlo, linkalo e citalo”, 
come recita il decimo punto del manifesto dello 
Slow Journalism (p. 101). E naturalmente bisogne-
rebbe sempre cercare più informazioni sulla stessa 
notizia, leggendo varie fonti ben diversificate; se 
possibile dal punto di vista politico, religioso, so-
ciale e anagrafico. 
Dostoevskij ha affermato che “L’uomo ha una tale 
passione per il sistema e la deduzione logica che 
è disposto ad alterare la verità per non vedere il 
vedibile, a non udire l’udibile pur di legittimare la 
propria logica”. In effetti, fin dall’inizio della storia 
umana, le varie tipologie di notizie sono state clas-
sificate più o meno così: menzogne di guerra; pro-
paganda religiosa e politica; notizie false prodotte 
per ottenere vantaggi pubblici o privati; gli errori 
umani; le marchette (le notizie finanziate con pro-
dotti o servizi diretti o indiretti); le notizie che non 
dicono nulla e che servono solo a distrarre da uno 
o più problemi gravi; la disinformazione aggressi-
va o protettiva; i disegni, le foto e i video incredi-
bili e più o meno ingannatori; i comunicati stampa 
copiati e trasformati in notizia (per pigrizia o per 
servilismo).
In definitiva, i giornalisti, dopo aver trattato i fatti 
di sangue, il sesso, lo sport e i soldi, pubblicano le 
stronzate. Dando la precedenza a quelle politiche. 
Tuttavia “Senza la fiducia di chi legge, chi scrive 
non è nulla” (punto undicesimo del manifesto del-
lo Slow Journalism, p. 150). E non valgono nulla i 
giornalisti che fanno i rivenditori di bugie usate, 
abusate e anche istituzionalizzate. 

*Damiano Mazzotti, scrittore
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Matteo Cavezzali è un giovane scrittore nato in 
Romagna. Alla fine del 2021 ha scritto un saggio 
illuminante davvero intrigante: “A morte il tiranno” 
(HarperCollins, 200 pagine, euro 18). Il libro esami-
na il tema della lotta ai tiranni, da Bruto e Cassio, 
agli attentati falliti a Hitler e Mussolini.

L’idea di sintetizzare i tirannici più significativi 
della storia occidentale in un saggio essenziale e 
scorrevole adatto alle persone di tutte le età, è si-
curamente da considerare un’operazione positiva 
dal punto di vista mediatico e sociale. Tra le varie 
storie celebri di imprese riuscite e fallite, lo scrittore 
ravennate approfondisce anche un fatto poco noto 
in Italia, la storia articolata del congiurato cattolico 
inglese Guy Fawkes, che si è addirittura sedimen-
tata in una famosa filastrocca per bambini e che 
ha ispirato la famosissima maschera di V per ven-
detta successivamente utilizzata da Anonymous.

Cavezzali approfondisce anche due eventi im-
portanti, che possono servire per riflettere meglio 
sulle attuali sperequazioni politiche occidentali: 
l’assassinio di Giulio Cesare e la Rivoluzione fran-
cese. Il libro è costellato di aneddoti basilari per ca-
pire lo spirito di un particolare tempo. Ad esempio 
nel 1900, la foto di Gaetano Bresci, l’assassino del 
re Umberto I, non fu pubblicata dai giornali, perché 
l’anarchico era un uomo bello e molto elegante, e 
quindi la pubblicazione della foto avrebbe avuto 
un effetto controproducente sulle masse. Inoltre 
il regicidio fu organizzato da molti esponenti del 
movimento anarchico italiano che si erano rifugiati 
negli Stati Uniti. 

Per quando riguarda l’assassinio di Giulio Cesa-
re, fu sicuramente uno degli eventi più significativi 
della storia romana. Però bisogna anche sottoline-
are che “tutti e 23 i congiurati che lo hanno assas-
sinato muoiono, o suicidi o ammazzati”. La guerra 
civile si dipanò in una lotta crudele e fratricida e 
durò quindici anni. Ottaviano eliminò il suo vecchio 
alleato Marco Antonio e dalla Repubblica nacque 
l’Impero. Oltretutto, delle 23 coltellate dei senato-
ri romani, solo una risultò fatale, come risultò da 
una rapida autopsia (oggi le autopsie non vanno 
più di moda). Quindi anche nell’antichità, i senatori 
romani non amavano assumersi nessuna grande 
responsabilità personale. 

Matteo Cavezzali, A morte il tiranno 
(HarperCollins, 2021)

di Damiano Mazzotti

La morte dei tiranni. L’ingiustizia, l’obbedienza e i 
deliri di onnipotenza
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Il tema dei conflitti di potere e del tirannicidio 
è in realtà molto in linea con le radici del pensiero 
filosofico occidentale. Per i Greci “L’assassinio del 
re è sinonimo di coraggio e di eroismo”. Tra gli stu-
diosi cristiani il tirannicidio trova alcuni sostenitori 
autorevoli: Tommaso D’Aquino (il fondatore della 
scolastica) “difende non solo la disobbedienza a 
una autorità assoluta e tirannica, prendendo per 
esempio il comportamento dei martiri cristiani sot-
to l’Impero romano, ma anche “la ribellione di colui 
che libera il proprio paese uccidendo un tiranno” 
(p. 17). Il cardinale Roberto Bellarmino fu ancora 
più radicale: “Come è lecito resistere al papa che vi 
assaltasse la vita, così è lecito resistere a lui, quan-
do invade le anime o turba la repubblica, e molto 
più se tentasse distruggere la Chiesa; è lecito re-
sistere a lui col non fare ciò che impone”. A loro 
volta, due scrittori famosi come Thoreau e Tolstoj, 
ammettevano la fondamentale necessità della di-
sobbedienza civile, e della lotta contro i governi to-
talitari, senza però ricorrere alla violenza estrema 
e assoluta come l’omicidio. 

Per quanto riguarda Mussolini, che sopravvisse 
a ben quattro attentati, riporto semplicemente una 
sua riflessione, consegnata alla storia attraverso 
l’intervista del suo amico giornalista Ivanoe Fossa-
ni: “Io non ho creato il fascismo, l’ho tratto dall’in-
conscio degli italiani. Se non fosse stato così, non 
mi avrebbero seguito per vent’anni” (l’intervista 
fu pubblicata solo alcuni anni dopo la morte del 
duce). Mussolini cavalcò lo spirito dei tempi della 
storia, seguito dalla classe dirigente italiana. Ma 
in realtà lo spirito dei tempi non ha mai avuto nes-
sun vero padrone. La Storia segue i cicli di nascita, 
maturazione e morte di determinate istituzioni e di 
alcune consuetudini sociali.

La parte più interessante del libro riguarda si-
curamente la Rivoluzione francese e il ruolo im-
prevedibile di Robespierre, finito ghigliottinato dal 
meccanismo rivoluzionario che aveva creato. Le 
sue parole pronunciate davanti all’Assemblea na-
zionale prima della sentenza di morte nei confronti 
del re sono le seguenti: “Detesto l’idea della pena 
di morte, e nei confronti di Louis non provo senti-
menti di amore né di odio. Quello che odio sono i 
suoi crimini”. Per Robespierre il re vivo rappresen-
tava un pericolo minaccioso insuperabile per la 
neonata Repubblica (p. 113). La decisione era as-
solutamente impensabile prima di allora: non esi-
steva l’autorizzazione a processare un re e la cosa 
era stata semplicemente impensabile dal punto di 

vista legale.
Giunti a questo punto è importante riportare 

una precisazione fondamentale dell’autore: “Che 
cos’è una rivoluzione? Oggi siamo abituati a sen-
tire questa parola fuori contesto. Spesso si parla 
di rivoluzione pacifica. Ma la rivoluzione per defi-
nizione non può essere pacifica. Una rivoluzione 
è un’improvvisa accelerazione della Storia, per la 
quale un cambiamento che avrebbe richiesto de-
cenni avviene in pochi mesi, a volte giorni” (p. 120). 
Generalmente una rivoluzione segue una fase po-
litica in cui chi governa viene pervaso da un delirio 
di onnipotenza estremo e disgregante.

Comunque Cavezzali si chiede giustamente 
perché le persone distanti dai potenti obbedisco-
no ai dettami del potere. Probabilmente non esiste 
una sola risposta. In ogni momento storico le moti-
vazioni possono cambiare. In base a quello che ho 
visto accadere in Italia posso suggerire che quasi 
il 90 per cento delle persone è in grado di vedere 
solo i piccoli vantaggi a breve termine e non riesce 
a capire i grandi svantaggi a lungo termine delle 
direttive governative. Ovviamente anche i continui 
effetti ipnotici dei grandi mezzi di comunicazione 
di massa sono diventati sempre più potenti e on-
nipresenti. La pressione mediatica agisce a più li-
velli: TV, radio, quotidiani, riviste generiche, riviste 
scientifiche, riviste specializzate e i vari siti delle 
associazioni professionali.

Naturalmente esiste anche una forma di “pul-
sione” all’obbedienza, inserita nella psiche umana, 
che serve come stabilizzatore sociale, poiché in-
duce le persone a seguire le leggi, le regole e le 
direttive dei superiori senza farsi delle domande 
scomode, anche quando le azioni diventano pe-
ricolose e disumane, come ha dimostrato l’espe-
rimento attuato dallo psicologo sociale Stanley 
Milgram nel 1961. La banalità del male descritta 
da Hannah Arendt si potrebbe sintetizzare così: 
commettere un’azione disumana senza passare 
dalla riflessione (era una filosofa tedesca di origine 
ebraica che studiò i crimini nazisti). In effetti “sono 
stati commessi crimini terribili in nome dell’obbe-
dienza, in misura maggiore di quanto ne siano 
stati commessi in nome della ribellione” (Charles 
Percy Snow, scienziato e scrittore). 

In molti casi “Obbedire è più facile che disobbe-
dire, perché la coscienza può sempre far ricadere 
la colpa delle proprie scelte (anche obbedire è una 
scelta) su qualcun altro”. Già nel 1849 il filosofo 
Henry David Thoreau “scrisse che gli uomini si 
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“autoingannano” per amore di comodità” (p. 11). 
Comunque “In passato il dittatore rovesciava la 
democrazia, il passaggio all’autocrazia era mani-
festo, rivoluzionario. Oggi questo processo avviene 
senza nessuna rivoluzione, senza neppure biso-
gno di riforme” (Giovanni Sartori, politologo). Non 
è sbagliato affermare che “Tutti i governi cerche-
ranno sempre di assorbire pezzi delle nostre liber-
tà, o sottoforma pecuniaria, o sottoforma di divieti 
o obblighi, è nella natura” sociale delle istituzioni 
(Anthony de Jasay, morto nel 2019).

Tuttavia in alcune epoche, “lo spirito dell’uomo 
può entrare nella storia e trasformarla, dirigerla, 
modificando perfino gli assetti più radicali del-
le istituzioni sociali. Ed è da questa grande intui-
zione che prendono piede le rivoluzioni politiche, 
comprese le decapitazioni di re, che dal Seicento 

osserviamo in tutta Europa: l’Io si erge a princi-
pio agente” (Gabriele Guzzi, Contro Golia, 2020, 
Rogas, p. 78). In questo momento esistono pochi 
imperi finanziari e familiari che utilizzano alcune 
multinazionali come eserciti personali per conqui-
stare l’egemonia in molte nazioni del mondo. L’u-
nico modo per difendersi è quello di attivare uno 
sciopero degli investitori e dei consumatori (molti 
meno quotidiani comprati e meno prodotti e servizi 
acquistati da poche multinazionali).

In ultima analisi un cittadino è una persona che 
ha il diritto e il dovere di difendere la Costituzione 
e i diritti di tutti i cittadini, e “La civiltà non è altro 
che un tentativo di ridurre la forza a ultima ratio” 
(Ortega Y Gasset, filosofo e sociologo spagnolo 
morto nel 1955).

*Damiano Mazzotti, scrittore
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MILANO - Un’altra impresa di Goffredo Palme-
rini: un volume di 376 pagine, “Mosaico di Voci- 
Storie di rinascita e di speranza”: un’armonia di si-
tuazioni, avvenimenti, incontri, dibattiti, convegni, 
ritratti di personalità, descrizione efficaci di am-
bienti, cronache ed altro. Goffredo ha la capacità 
di accompagnare chi legge in ciò che lui ha visto, 
coinvolgendolo, emozionandolo, stimolando la sua 
attenzione, informandolo scrupolosamente. Il suo 
stile fluido, spontaneo, godibile; i temi interessanti, 
il modo di raccontare rendono avvincente la lettu-
ra.

Le tessere sono numerose, ma Palmerini cono-
sce l’arte di metterle insieme, una accanto all’arte, 
stimolando a tenere il libro aperto, dando all’ “in-
terlocutore” l’impressione di essere “dentro” i fatti 
narrati. Le pagine di questo autore sensibile e de-
licato insomma hanno il pregio della chiarezza e 
della semplicità, senza ombra di retorica. Saranno 
stati questi per esempio, i motivi per cui Mario Da-
niele, un grande imprenditore formatosi nella pro-
pria fucina, arrivando ad altissimi livelli ottenendo 
anche compiti diplomatici, volle che a snocciolare 
la propria vita fosse proprio Goffredo. Abruzzese 
come Palmerini, simboleggia il sogno americano 
compiuto. 

E’ anche per queste sue virtù che ogni “uscita” 
di Goffredo Palmerini smuove investigatori lettera-
ri, giornalisti della carta stampata e della televisio-
ne, non solo italiani, lettori accaniti…. Franco Ricci, 
ricercatore e docente canadese di origini italiane, 
in un suo articolo ha scritto che “Palmerini rappre-
senta una pietra miliare per lo sviluppo di un nuovo 
tipo di rapporto che non comprende solo il giorna-
lismo come “reportage”, ma con i suoi scritti egli ha 
installato un utilizzo dell’informatica che abbrac-
cia e mette in rete imprenditori e operai, studenti 
e professori, commercialisti e casalinghe, figli pic-
coli e grandi, appaltatori e pensionati in un nuovo 
modo virtuale ricco di relazioni vissute forsanche 
più intensamente perché accomunati attraverso 
l’immediatezza del messaggio e del sentimento”. 

Molti altri hanno scritto di lui, evidenziando le 
sue caratteristiche stilistiche e la sua volontà di 
andare in giro per il mondo alla ricerca di fonta-
ne da cui attingere acqua pura, persone disposte 
a rivelarsi, ad “offrirgli” il proprio vissuto non per 
fini esibizionistici, ma per far conoscere gli scogli 
che un emigrato affronta in terra straniera. Un giro 
che ha realizzato tante volte e continua ancora a 
farlo, dalla sua Paganica a New York a Sydney, 

Goffredo Palmerini, 
Mosaico di Voci-Storie di rinascita 
e di speranza (One Group Edizioni, 2021)
di Franco Presicci
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da San Paolo del Brasile a Ottawa, da Buenos 
Aires a Johannesburg, instancabile, curioso, avi-
do di apprendere i sacrifici, gli ostacoli, compresi 
quelli della lingua e dell’ostilità dei locali superati 
con tenacia, intelligenza, passione, conquistando 
posizioni di grande rilievo o semplicemente un’esi-
stenza sicura e tranquilla. 

Molti, ad esempio, non conoscevano John Fan-
te, un grande scrittore di origine abruzzese, nato 
e vissuto negli Stati Uniti che dovette arrangiarsi 
in mille mestieri per poter vivere, scrivere e vedere 
venire alla luce il suo primo romanzo, “Aspetta pri-
mavera, Bandini” e poi “Chiedi alla polvere” e tanti 
altri, in Italia pubblicati da Mondadori e da Einau-
di, prima di raggiungere la fama anche come sce-
neggiatore e avere amici come Bukowski ed altri. 
Bene, tanti hanno intercettato il nome di Fante e 
del figlio Dan, anch’esso scrittore, attraverso i libri 
di Goffredo Palmerini.  Come hanno intercettato 
nelle sue pagine non solo persone con la medaglia 
sul petto e un cuore d’oro, ma anche gente comu-
ne, che lo scrittore plasma nelle sue pagine, sem-
pre ricche di umanità. 

Pagine esemplari. Come quelle che compon-
gono il suo nuovo libro: “Mosaico di Voci-Storie 
di rinascita e di speranza”, pubblicato da One 
Group Edizioni. La presentazione è di Francesca 
La Marca, nata a Toronto da genitori italiani, e la 
prefazione di Liliana Biondi, nata a L’Aquila, già 
ricercatrice e docente universitaria di Critica Let-
teraria e Letterature comparate. Di Palmerini la 
Biondi dice che è un osservatore attento, oltre che 
ambasciatore degli abruzzesi nel mondo; e parla 
“della vitalità dei suoi scritti giornalistici, ricchi di 
dati, tecniche, competenze, contenuti”. E aggiunge 
“che è un osservatore e un ascoltatore attento, uno 
scrupoloso documentarista…”. 

Abile nelle interviste, Goffredo lascia spazio 
all’interlocutore, non prevarica, non si sovrappone, 
lascia che l’altro argomenti, precisi, chiarisca. Pa-
ziente e generoso, gentile e di poche parole, è uno 
scrittore e cronista virtuoso. Ecco alcuni capitoli di 
“Voci”: “A Paganica il tributo al poeta Nicola Enrico 
Biondi”; “Tesori dell’Arte Sacra aquilana in mostra 
al Forte di Bard”; “Il premio ‘La voce dei poeti’”, 
IV edizione”; “La Basilicata rende onore al pittore 
Constantin Udroiu”; “A Castel del Monte premia-
ti insigni emigrati abruzzesi”; “La Piccola Brigata 

porta in Canada il teatro aquilano”; “L’Aquila nel 
libro di Tiziana Grassi sui migranti. Intervista a don 
Dante Di Nardo”. Sono soltanto alcuni pezzi, che 
costituiscono questo bellissimo mosaico di voci, 
che ci offre Goffredo Palmerini, volto da frate cap-
puccino, una barba cespugliosa e un sorriso dolce, 
amabile. 

   
Francesca La Marca lo inquadra come “perso-

na che emerge da un nucleo solido di valori etici 
che si tramutano in un atteggiamento di compren-
sione e di disponibilità verso gli altri, di lealtà nei 
rapporti umani, in un modo sereno e rassicurante, 
direi sorridente, di intessere relazioni e di descrive-
re persone e vicende pubbliche e private”. Così l’ho 
intuito anni fa quando l’ho conosciuto nella sede 
di una banca di Milano, dove il professor France-
sco Lenoci presentava un suo libro. Ci scambiam-
mo poche parole, quanto bastava per leggere la 
generosità nei suoi occhi. Da allora ho divorato e 
recensito con piacere, quasi con gioia, i suoi libri, 
credo una decina, dove si coglie amore per il pros-
simo, soddisfazione per le sue fatiche. 

   
Goffredo Palmerini è uomo colto, interessato 

a tutto ciò che avviene intorno a lui e a raccon-
tarlo nel pieno rispetto della realtà. Per questo se-
guo Goffredo, la cui giovialità mette a proprio agio 
chiunque lo avvicini. E apprezzo la sua scrittura, 
un campo ben seminato con tante vite vissute, con 
tante genialità che il nostro Paese ha donato ad 
altri. Palmerini è innamorato del mondo, ma anche 
della sua Paganica, L’Aquila e l’Abruzzo, la regio-
ne esaltata da Guido Piovene nel suo “Viaggio in 
Italia”: “Una luce già di montagna splende nelle vie 
de L’Aquila e penetrando anche nei vicoli più stret-
ti dei quartieri vecchi porta uno scintillio nell’om-
bra. Dovunque si sente lo spazio. Perciò L’Aquila è 
gaia”, quando il suo territorio non viene devastato 
da eventi sismici, producendo terrore fra gli abi-
tanti. 

Anche su questi disastri, a suo tempo, Palmerini 
ha riempito pagine e pagine. Non poteva non farlo 
nel vedere la sua terra frantumata. E’ a L’Aquila 
che ha avuto la sua culla nel 1948. E’ in quella cit-
tà, “somma di chiaroscuri, di forza e d’improvvisi 
bagliori” - come ha scritto qualcuno, con tocchi 
di eleganza - con i suoi monumenti, le sue chiese, 
tante, le piazze, i suoi Palazzi, la città con l’odore 
di zafferano, che Goffredo Palmerini si è forma-
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to, maturando la passione di andare da un capo 
all’altro del mondo per conoscere persone, cose, 
paesaggi, come dimostrano tra l’altro le numerose 
immagini che cattura. 

Oggi come ieri continua i suoi pellegrinaggi, 
perché la sua sete di apprendere non si esaurisce. 

E scrive su giornali e riviste, non soltanto italiani. 
La sua firma compare sulle agenzie di stampa, su 
periodici e quotidiani a New York, in Brasile, in Ca-
nada, in Argentina. Goffredo Palmerini è cittadino 
del mondo, con la gomena ben collegata con l’A-
bruzzo.

*Franco Presicci, giornalista e scrittore
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Ma cosa vuol dire davvero essere se stessi? In 
effetti anche cercare di andare incontro a chi ci sta 
a cuore ed essere una persona diversa da quella 
che si è può voler dire diventare davvero se stessi. 
Cosa intende Deraco con “essere se stessi”?

Pessoa sosteneva che alla fine di una giornata 
rimane ciò che è rimasto di ieri e ciò che rimarrà 
di domani; l’ansia insaziabile e molteplice dell’es-
sere sempre la stessa persona e un’altra. Per De-
raco l’uomo, essendo un animale sociale non può 
esimersi dall’indossare ogni volta una masche-
ra a seconda di chi ha davanti o del contesto in 
cui si trova. Questione di sopravvivenza sociale e 
antropologica, non tanto esistenziale come la in-
tendeva Pessoa. Racconti di storie irrilevanti è un 
piccolo affresco sull’insofferenza umana che spes-
so di traduce in sarcasmo. Deraco si avvale di un 
linguaggio semplice, chiaro, “metropolitano”, atto 
a mostrare le cose per quello che sono e spesso 
ricorre ad un divertito turpiloquio.

Gli episodi descritti da Deraco ammoniscono il 
lettore del pericolo che può correre ricorrendo al 
travestimento sociale: una vita senza verità, basa-
ta sulla finzione significa morte.

Tuttavia anche essere se stessi senza paura 
vuol dire pagare un prezzo molto alto, ma ne vale 
pena secondo l’autore; per far riemergere quella 
parte di sé che si è dovuta sacrificare per diven-
tare qualcun altro, ed essere accettati da tutti, è 
necessario rivelare la parte più vera, e si conse-
guenza creare dei problemi in primis a noi stessi e 
poi disagio e sorpresa negli altri:

<<Uno come me rimane sempre inculato da 
questo, per lo svelarsi, e tutti continuano a dirmi 
che mi mostro troppo, che spogliarmi e mettermi a 
nudo davanti al mondo, dà al mondo l’occasione di 
mangiarmi, di divorarmi, ma a me basterebbe sa-
pere di essere morto integro, per sapere di essere 
morto felice>>.

I racconti di Matteo Deraco sono una piccola 
finestra sul nostro mondo, aprirla coincide con il 
dischiudere i nostri occhi e sentirsi un po’ a casa.

Matteo Deraco, Racconti di storie 
irrilevanti (EdiLab Edizioni, 2021)
di Redazione

Lo scrittore romano classe 1984 Matteo De-
raco, con la raccolta Racconti di storie irrilevanti, 
EditLab edizioni (realtà editoriale che promuove 
l’interattività), 2020, si misura con una scrittura ci-
nematografica, che è stata sua materia di studio. Il 
desiderio di essere se stessi e di dare il ben servito 
alle convenzione, costituiscono i topics principali 
della raccolta di Deraco, il quale si chiede e chiede 
al lettore se sia più semplice rispettare e assecon-
dare gli altri e la maschera che ci siamo costruiti 
oppure cambiare rotta, decidendo di accontentare 
noi stessi, disinteressandoci del giudizio altrui e di 
quello che molte persone si aspettano da noi.
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vralgia, di violenza becera e gratuita. Perché, dun-
que? Da dove partire? 

Credo vada esplicitato che questa plaquette, 
che ora esce per i tipi di Terra d’Ulivi Edizioni – pri-
ma opera della collana “Deserti luoghi” diretta da 
Giovanni Ibello – ha avuto un padrino d’eccezio-
ne. Speciale e innovatore, quello che potremmo 
definire un poeta – strictu sensu – ma anche un 
manipolatore arguto (se pensiamo all’invettiva di 
Olimpia Buonpastore1) ovvero Gabriele Galloni, 
l’autore di In che luce cadranno (2018) e L’estate 
del mondo (2019) prematuramente scomparso – 
giovanissimo – l’anno scorso. Orbene, Cortese mi 
ha confidato che quest’opera, quando ancora era 
in versione di “inedito” era stata letta con attenzio-
ne da Galloni, che l’aveva senz’altro apprezzata, 
al punto tale da scriverne una prefazione (mai ri-
cevuta da Cortese, né recuperata tra gli scritti del 
poeta del Trullo) a tutt’oggi. Sta di fatto che Gallo-
ni, autentico e non scontato mix di intellettuale a 
metà tra metrica classica e genialate pop, aveva 
espresso un parere piuttosto positivo parlandone 
– in una conversazione privata orgogliosamente 
conservata da Cortese – in termini esaltanti qua-
le “capolavoro” e “gran testo” non mancando di 
tralasciare, forse, uno dei motivi del suo convinto 
accoglimento quando ne parlava come qualco-
sa di “adorabilmente perverso”. E sono piuttosto 
d’accordo con lui perché nei suoi brevi squarci im-
prontati a un commento lapidario eppure esatto 
attorno alla plaquette aveva raggrumato la po-
tenza della nuova opera di Cortese: che allibisce e 
tormenta, che inquieta e stordisce, che richiama, fa 
ragionare, c’impone una lettura nella quale non è 
richiesto – anzi è per lo più scoraggiato – prendersi 
troppo sul serio. Ad aprire l’opera è una dotta nota 
di Mattia Tarantino che, con perizia citazionistica 
e ricorrendo ad autori di varie tradizioni lettera-

Davide Cortese, Zebù bambino 
(Terra d’Ulivi Edizioni, 2021)
di Lorenzo Spurio

Come rimanere impassibili dinanzi alla nuova 
opera poetica di Davide Cortese (Lipari, ME, 1974), 
Zebù bambino (Terra d’Ulivi Edizioni, 2021)? Si 
tratta di un agile mannello di versi che si susse-
guono come a voler compiere una narrazione sor-
prendente, tra immagini nefaste e di sicuro sbigot-
timento per il lettore, o per chi s’appropria del testo. 
Un’opera tortuosa e pluristratificata, sorprendente 
eppure pregna di immagini deliranti, di cupa ne-

1. A tal riguardo segnalo un mio articolo sulla plaquette Olimpia Buonpastore di Galloni (e il relativo caso “mediatico” che ne nac-
que): “Breve vita di Olimpia Buonpastore”, «Blog Letteratura e Cultura», 27/01/2020, link: https://blogletteratura.com/2020/01/27/
breve-vista-di-olimpia-buonpastore-articolo-di-lorenzo-spurio-sullinvettiva-del-poeta-gabriele-galloni/ (Sito consultato il 
13/11/2021).

https://blogletteratura.com/2020/01/27/breve-vista-di-olimpia-buonpastore-articolo-di-lorenzo-spurio-sullinvettiva-del-poeta-gabriele-galloni/
https://blogletteratura.com/2020/01/27/breve-vista-di-olimpia-buonpastore-articolo-di-lorenzo-spurio-sullinvettiva-del-poeta-gabriele-galloni/


rie, rammentate nella forma autentica nelle varie 
lingue originarie, cerca un approccio preliminare – 
uno dei tanti possibili – con l’opera di Cortese. Ep-
pure il lettore dovrebbe immergersi direttamente 
nel magma dei versi di Cortese, dove ogni chiosa – 
compresa la presente – sembra ambire a una nulli-
tà vacua che è quella del superfluo. Nelle sue brevi 
composizioni c’è tutto e il contrario di tutto, c’è il 
Male falsamente rivestito di Bene e la denuncia a 
una società – la nostra – che ha eretto il vizio e la 
devianza a norme morali d’ampio uso (e consumo). 

Ancora con Tarantino: nel suo intellettualistico 
e poliedrico intervento propedeutico all’opera, si 
legge di una “facoltà della morte” e del tema – cru-
ciale e simbolicamente nutrito – della soglia che si 
ritrovano connaturatamente nella possibile etimo-
logia del nome che l’Autore ha impiegato nel titolo 
dell’opera (e di cui si parlerà a breve); attenzione 
viene data anche al sistema particolareggiato di 
vedere e intervenire nella materia letteraria; Ta-
rantino parla in maniera molto enfatica (impiegan-
do tale definizione sin dal titolo del suo interven-
to) di una non meglio precisata factum loquendi, 
espressione che ci piace comprendere – in maniera 
estesa, ma non semplicistica – quale quell’attitudi-
ne all’ampiezza dei rimandi e riscontri dialogici e 
interiori, di una loquela florida e pulsante, priva di 
sbarramenti, atta a dire (a “svelare” e non a “rive-
lare”) la quotidianità crostosa nella quale, allucina-
ti e spesso inetti, siamo collocati. 

Il titolo dell’opera – Zebù bambino – è di per sé 
il primo elemento di evidente blasfemia (se così 
vogliamo definirla, secondo un occhio ligio o pre-
dicante la divinità cristiana) che fa il verso, in chia-
ve motteggiante, alla consacrazione divina di un 
Gesù bambino che è rivelatore di salvezza, guari-
tore e martire. La parola “zebù” richiama senz’al-
tro la necessità di una possibile decodificazione in 
base ai mezzi in nostro possesso. Si tratta di un 
tipo di vacca, della famiglia dei Bovinae, diffusa 
prevalentemente nei continenti asiatici e africani 
con una caratteristica vistosa, quella delle lunghe 
corna spesso sviluppate in forma allungata verso 
l’alto. Come non pensare però al nome Belzebù 
che, anche grazie alla narrazione biblica, ci è tra-
mandato come un angelo decaduto, una bestia 
indomabile, segno del Male quale “principe dei de-
moni”. Seppure vi siano varie considerazioni in me-
rito alla reale etimologia di questa parola compo-
sta sembrerebbe che essa stia per “principe delle 
mosche”, poi derivato nella forma ben più nota di 

“dio delle mosche”. Definizione questa che, da una 
parte ha voluto intravedere una presenza maligna 
e violenta allineata a immagini di lordura, sporci-
zia, pericolosità e infezione e, dall’altra, a una pre-
senza, invece, alata (non direttamente maligna).

La plaquette di Cortese, la cui produzione poe-
tica è ampia e duratura (ha pubblicato Es (1998), 
Babylon Guest House (2004), Storie del bambi-
no ciliegia (2008), Anuda (2011), Ossario (2012), 
Madreperla (2013), Tatoo Motel (2014), Nuova 
Oz (2016), Lettere da Eldorado (2016), Darkana 
(2017) e, in dialetto eoliano, Vientu (2018) oltre ad 
aver curato varie antologie), ci parla di Zebù bam-
bino, che è proprio una sorta di demonio in minia-
tura, un ragazzino scapestrato, violento, incivile e 
maldestro che, piuttosto che pensare a divertirsi 
come i suoi coetanei, è impegnato in azioni ben più 
brutali come quelle di uccidere, dar fuoco a delle 
persone, masturbarsi e così via. È l’immagine di un 
delirio autentico di una società disfatta nelle sue 
relazioni e nei sensi primordiali di affetto, amicizia 
e vicinanza; tutto è retto da una prepotenza in-
scalfibile, da una crudeltà senza pari, il piccolo dia-
volo è una presenza che agli occhi di tutti appare 
poca cosa perché, appunto, nelle vesti candide di 
un innocuo bambino ma che, al contrario, è in gra-
do di partorire tragedie, incrinare esistenze, creare 
fazioni, disseminare asprezze alimentando invidie 
e ingordigie proprie.

Dal punto di vista contenutistico anche la ter-
minologia impiegata – tratta dalla lingua comune 
– produce sul lettore un effetto particolare per la 
capacità dell’autore di creare disagio e stordimen-
to; ossimori e visioni apocalittiche, idee manesche 
e volontà assassine, fanno di Zebù il più depra-
vato tra i bambini di una possibile società civile. 
“Scoccano insieme / la mezzanotte e il mezzogior-
no” sono i versi di incipit della plaquette che, da 
subito, c’immettono in uno scenario dettato da 
assurdità e da un sincronismo surreale. Immagini 
disturbanti sono disseminate in tutta l’opera; come 
non fare cenno al “seno di plastica di Maria” che 
ci consegna una Madonna-botex contemporanea 
che di certo piacque molto a Galloni; la decapita-
zione collettiva di bambole; l’atto voyeuristico del 
bambino-demonio nel vedere la copula dei santi 
genitori di Gesù. Dinanzi a scene degne di un tea-
tro granguignolesco come queste lo stomaco può 
anche reggere ma viene fortemente messo in crisi 
da circostanze nauseanti dinanzi a chi “mangia gli 
scarafaggi invitati alla sua festa”. Cortese è volu-
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tamente conscio dello shock che originerà sul let-
tore e questo s’iscrive in una banalità diffusa del 
Male che minaccia il senso di collettività (“Brucia 
il capanno e tanti saluti”; “Manda al cimitero / la 
maestra che si lagna”).

Da ingenuo, piccolo, monello come l’inattendi-
bile “narratore” ce lo descrive, Zebù (che è sulla 
buona strada per diventare un prode Belzebù) non 
è altro che un torturatore, un sadico, uno scalma-
nato imprigionato nelle sue scellerate idee che non 
rispondono in nessun modo a una logica colletti-
va, a un senso di società, alle forme di impegno, 
ascolto e condivisione. In lui regnano l’invidia e 
la crudeltà, non conosce temperanza e moralità. 
A circa metà dell’opera non si esime neppure da 
ostacolare la purezza e semplicità del Bene, facen-
do uno sgambetto a Gesù. La religione – si è già 
detto – viene massacrata e derisa, l’intera opera 
si fonda su di una sardonica e ingloriosa satira di 
divinità che vengono calate in un contesto oppo-
sto e infame rispetto al loro ambito originario dato 
come assunto dalla collettività. Ce ne rendiamo 
conto anche in questi casi “una bambola vodoo 
/ con le sembianze di dio” (costruzione per altro 
anomala dal momento che dio non ha sembian-
za o, al massimo, ha ogni sembianza possibile noi 
siamo in grado di dargli) o quando scrive “Giocai 
ai funerali di dio” (ambigua circostanza anch’es-
sa). Sta di fatto che cortese parla di “dio” con la 
minuscola e non di “Dio”, con la maiuscola a tal 
punto che questo ci pone coscienziosamente – e 
maliziosamente – in inganno anche dinanzi a ogni 
qualsiasi considerazione. Zebù è dilaniato da “un 
arcano bisogno d’amore” e questo potrebbe farci 
pensare a un tentativo di remissione dei peccati, 
a un desiderio di uniformarsi alle leggi della civiltà 
del mondo ma, dopo tutto, come crederlo dopo gli 
abomini che ha condotto? Difatti per sopperire a 
questo bisogno, Cortese ce lo descrive che “va a 
rubare all’emporio del gobbo / un lecca lecca a for-
ma di cuore”. C’è anche un piglio velatamente co-
mico che, comunque, non è in grado di edulcorare 
la tendenziale e reiterata conformazione sacrilega 

dell’opera che galvanizza Zebù atto a far di tutto in 
chiave sovvertiva, debilitativa, ribelle e blasfema 
affinché – come recita l’allarmante explicit – “pre-
sto farà breccia / nel cuore di Gesù”.

Alla domanda – che lecitamente possiamo porci 
– su quale insegnamento (o senso) ricavare dalla 
presente opera mi sento dire che non sempre deve 
essere ricercato o scorto. Soprattutto se ci trovia-
mo dinanzi ad autori contemporanei, performativi, 
che hanno fatto del loro intervento sulla scena non 
solo il motivo trainante per il lancio – appunto – di 
un messaggio ma un desiderio di ricerca e speri-
mentazione. Cortese non è esule da questa cam-
pitura dove il linguaggio – quel factum loquendi 
– sembra avere il sopravvento sulla materia, dove 
l’atto dialogico – recriminatorio o parodico che sia 
– ha un’impronta diremmo decisiva addirittura in 
forma propedeutica agli stessi contenuti. Ce lo ri-
vela anche la curiosa iniziativa di “attacco poetico” 
The Call Center alla quale Cortese ha partecipato 
qualche anno fa2.

Sugli esiti di un demonio fanciullo come Zebù, 
che è il germe di un Male atavico che ha la capa-
cità di diffondersi a dismisura, prosperare e intac-
care il Bene, certo, c’è da domandarsi. E molto. La 
lettura dell’opera in chiave sociale, di diagramma 
del vivere contemporaneo, una vera e propria eco-
grafia dei malesseri dell’uomo è senz’altro una 
via legittima da percorrere e, in tal senso, prende 
particolare vigore quella battura dello stesso Zebù 
che, in riferimento alle sue tante malefatte, lascivie 
e aberrazioni perpetuate, risponde laconico “L’ho 
imparato dagli uomini”. Zebù, dunque, è da con-
cepire come un’ipotetica progenie del Male, non 
tanto atavico e di derivazione che si perde nella 
notte dei tempi, ma in quanto seguace di un im-
printing di forme deviate, asservite alla cupidigia 
e alla violenza. Ecco, dunque, la necessità dell’a-
more, della riscoperta dell’altro, del bisogno di un 
dialogo consultivo e non più autoritario di quella 
superpotenza di cui crede di esser dotato ma che, 
immancabilmente, lo conduce giorno dopo giorno 
alla sua rovina. Alla sua dannazione.

*Lorenzo Spurio, scrittore

2. Di questo ne ho parlato in un precedente articolo dal titolo “The Call Center: spavento Vs curiosità nella poesia-telefonata 
della performance di Francesca Fini e Davide Cortese”, «Blog Letteratura e Cultura», 06/02/2020, link: https://blogletteratura.
com/2020/02/06/the-call-center-spavento-vs-curiosita-nella-poesia-telefonata-della-performance-di-francesca-fini-e-davi-
de-cortese-articolo-di-lorenzo-spurio/ (Sito consultato il 13/11/2021).

https://blogletteratura.com/2020/02/06/the-call-center-spavento-vs-curiosita-nella-poesia-telefonata-della-performance-di-francesca-fini-e-davide-cortese-articolo-di-lorenzo-spurio/
https://blogletteratura.com/2020/02/06/the-call-center-spavento-vs-curiosita-nella-poesia-telefonata-della-performance-di-francesca-fini-e-davide-cortese-articolo-di-lorenzo-spurio/
https://blogletteratura.com/2020/02/06/the-call-center-spavento-vs-curiosita-nella-poesia-telefonata-della-performance-di-francesca-fini-e-davide-cortese-articolo-di-lorenzo-spurio/
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nelle nostre case con roboanti ed abusati procla-
mi sulla legalità. Se non siamo attenti osservato-
ri, non li vediamo neanche quando si inaugurano 
certe attività in certi beni confiscati alle mafie.No, 
certi tradimenti per percepirli, per capirli ed anche 
per analizzarli, li dovremmo guardare dal di den-
tro, perché le manifestazioni esteriori e di facciata 
non lasciano spazio al loro manifestarsi. Spesso 
sono artefici della parola e, se non siamo sufficien-
temente arguti e capaci di leggere tra le righe, a 
coglierne le sfumature, ce le fanno passare come 
le migliori, le più egregie cose.

Vi parlerò di tradimenti, ma non di quelli che si 
consumano a latitudini leggermente più a Nord di 
quelle messe a fuoco dall’autore, ma di quelli che 
ha visto e analizzato Franco La Torre e che ora ce 
ne parla attraverso le pagine del suo libro dal titolo 
“L’antimafia tradita”. Un tradimento reso ancora 
più esplicito dal sottotitolo “Riti e maschere di una 
rivoluzione mancata”. Un libro uscito nel mese di 
ottobre scorso, per la casa editrice Zolfo Editore. 
Duecentodue pagine fitte di notizie e di informa-
zioni utili per chi l’antimafia la vuole percorre dav-
vero, senza nascondersi dietro a delle maschere.

A parlare di maschere, di tradimenti dell’anti-
mafia e di buoni che sembrano buoni, ma che in 
realtà buoni non sono affatto, ci aveva provato 
qualche tempo fa Luca Rastello con il suo romanzo 
“I buoni”, dove un certo don Silvano, prete onnipo-
tente, predicando per strada e nei palazzi, vicino 
agli ultimi e ai politici, accanto alle rockstar e ai 
galeotti e al fianco dei diseredati e dei magistrati, 
ci conduceva nella salvezza del mondo con i suoi 
progetti ispirati al “dio legalità”. 

Ma se quello di Luca Rastello era solo un ro-
manzo fantasioso, una storia forse inventata o 
probabilmente ispirata ad una qualche realtà da 
lui conosciuta, dal momento che egli stesso è stato 
uno che aveva guardato certi mondi dal di dentro, 
quella che Franco La Torre ci descrive è una realtà 

Franco La Torre, Come è stata tradita 
l’antimafia (Zolfo Editore, 2021)

di Paolo Miggiano

Milano – Palermo – Italia. Certi tradimenti, dal 
di fuori, non li vediamo. Non li vediamo durante 
le colorate manifestazioni in giro per l’Italia ed in 
certe giornate dedicate. Sono tradimenti che non 
possiamo vedere quando si mettono su di un pal-
co o dietro ad una cattedra a parlare (il più delle 
volte a sproloquiare) ai ragazzi ignari di cosa ci sia 
dietro. Non li vediamo neanche quando certi per-
sonaggi, dai teleschermi delle televisioni, entrano 

Sottovalutazioni, silenzi, diffidenza, settarismo, 
superbia, ambizione e tanto denaro pubblico
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ben identificabile, ben precisa, con nomi e cognomi 
dei buoni e dei buoni che sembrano solo buoni. È 
la storia di un tempo lungo di impegno antimafia, 
vissuto in prima persona da suo padre Pio La Torre 
prima e dalla sua famiglia dopo. Una storia anti-
mafia lunga più di mezzo secolo e che l’autore ha 
visto precipitare, naufragare, tradire.

Franco La Torre ripercorre le strade del movi-
mento antimafia sin dal dopoguerra, a partire da 
quelle lotte contadine per la liberazione delle terre 
del Sud dalla borghesia latifondista e dai suoi ga-
bellotti e campieri. Lotte che in Sicilia erano orga-
nizzate dal Partito Comunista, dal Partito Sociali-
sta e dalle Camere del Lavoro. Suo padre Pio, con 
sua madre, Giuseppina Zocco, militanti del Partito 
Comunista in Sicilia, ne furono tra i maggiori prota-
gonisti di quelle lotte. Lotte andate oramai del tutto 
disperse e appannaggio di qualche storico interes-
sato ai fatti di mafia.

Da Portella della Ginestra alla morte del ban-
dito Salvatore Giuliano (ritenuto il responsabile di 
quel massacro), dal periodo di prigionia del padre 
nel 1949 alle lotte degli anni ’80 nel movimento 
pacifista contro l’installazione delle testate nucle-
ari a Comiso, dalle lotte contro il sacco di Palermo 
all’assassinio del giudice Gaetano Costa, del giudi-
ce Cesare Terranova e del poliziotto di scorta Lenin 
Mancuso, dall’assassinio del prefetto Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, di Emanuela Setticarraro e Domeni-
co Russo alle strade insanguinate di Palermo. Un 
lungo elenco ben argomentato di tutti gli uomini e 
delle donne cadute sotto i colpi della mafia in Sici-
lia, l’ascesa e il declino del potere mafioso dei cor-
leonesi di Totò Riina, le stragi del 1982 e l’evolversi 
del sistema politico-mafioso e le sue strategie, il 
nascere, come contrapposizione, dei primi movi-
menti antimafia al nord, fuori dalla Sicilia, di una 
presa di coscienza che il problema mafia, prima 
sottaciuto e negato, diventava un problema nazio-
nale. E poi un puntuale cammino nel mondo as-
sociativo antimafia siciliano, dalla nascita di “Città 
per l’uomo” (il movimento di Padre Ennio Pintacuda 
e Bartolomeo Sorge che sostenne la nascita della 
Rete di Leoluca Orlando) alla costituzione dell’as-
sociazione “Donne siciliane per la lotta contro la 
mafia” (sorta su iniziativa della madre dello stesso 
autore e di Giovanna Giaconia, moglie del giudi-
ce Terranova), dalla creazione del Coordinamento 
antimafia di Palermo (dove si annoveravano nomi 
come Angela Lo Canto, di molti studenti, di vecchi 
militanti del PCI e di molti poliziotti come Carmi-

ne Mancuso; movimento al quale collaborai anche 
io, pubblicando alcuni miei interventi sulla relativa 
rivista) alla nascita, sviluppo e declino di “Libera. 
Nomi e numeri contro le mafie”, il più grande movi-
mento punto di riferimento dell’antimafia sociale in 
Italia, voluto da don Luigi Ciotti. 

Quella che Franco La Torre descrive non è solo 
la narrazione di una storia familiare e personale, 
ma piuttosto la sintesi degli eventi più rilevanti che 
hanno attraversato e insanguinato la Sicilia e l’I-
talia intera, con l’intento di fornire un’analisi critica 
non solo degli stessi avvenimenti, ma soprattutto 
dell’evoluzione (ma sarebbe meglio dire della invo-
luzione) della cosiddetta antimafia sociale. 

Suo padre, come è noto, membro del Comita-
to centrale e della Direzione Nazionale del Partito 
Comunista Italiano e stretto collaboratore di Enrico 
Berlinguer, fu - con il Democratico Cristiano - Vir-
ginio Rognoni - titolare della legge antimafia che il 
13 settembre del 1982 introdusse il reato di asso-
ciazione mafiosa, il sequestro e la confisca dei beni 
agli esponenti della criminalità organizzata. I ma-
fiosi e Salvatore Riina in particolare non potevano 
tollerare. Così, il 30 di aprile 1982, prima ancora 
che le sue idee diventassero legge, lo uccisero, in-
sieme a Rosario Di Salvo.

Franco La Torre, che di mestiere non ha fatto e 
non fa l’anti mafioso di professione (per sua fortu-
na è uno dei pochi in quel mondo che vive del suo 
lavoro e per questo libero di essere anche critico 
delle realtà associative che conosce e che ha fre-
quentato come volontario) ci dice come ha raccolto 
il testimone dell’impegno civile e di testimonianza 
della madre, che all’indomani dell’assassinio del 
marito aveva intrapreso al fianco di altre vedove 
di mafia.

In questo saggio Franco La Torre si interroga, 
fornendo le necessarie risposte, sul perché oggi 
l’antimafia sia diventata uno stanco rito dove 
sempre le stesse persone ricordano i caduti di una 
terribile guerra. Un’antimafia che si autocelebra, 
delegata, nella migliore delle ipotesi, ad una avan-
guardia di pochi eletti sempre più settari, che da 
anni segue lo stesso stanco e sterile canovaccio 
del calendario degli omicidi delle vittime innocenti, 
meglio se eccellenti. Una lunga scia di morti inno-
centi di cui una certa antimafia sembra essersene 
indebitamente appropriata (con l’evidente, salvo 
rare eccezioni, accondiscendenza degli stessi fa-
miliari delle vittime) una liturgia che celebra il pas-
sato e che non guarda verso il futuro.
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L’autore ci conduce anche lungo la direttrice del 
suo impegno nel movimento antimafia che lo por-
terà ad assumere incarichi di rilievo (sempre a tito-
lo gratuito), a guardarlo dal di dentro, studiandolo, 
analizzandolo e, quando lo ha ritenuto necessa-
rio, anche criticandolo e prendendone le distanze 
quando ne ha avvertito il suo snaturarsi. 

Al di là del liturgico annuale appuntamento in cui 
si finisce per autocelebrarsi per un giorno, il gruppo 
dirigente di Libera ha finito per assecondare quelle 
differenze tra le vittime di serie “A” e quelle di serie 
“B”, tra le vittime eccellenti e quelle che io spesso 
ho definito “di contorno”. Due pesi e due misure nel 
fare memoria, dice Franco La Torre. Due pesi e due 
misure, ma io aggiungo tre pesi e tre misure, perché 
a marcare le differenze ci si mette anche lo Stato 
che per il riconoscimento degli indennizzi ai fami-
liari delle vittime innocenti opera sostanziali diffe-
renze tra chi è colpito dal terrorismo da chi è stato 
colpito dalla mafia prima del gennaio del 1967 (un 
discrimine temporale che - tanto per fare un esem-
pio – ha escluso dai benefici i familiari di Placido 
Rizzotto) da quelle cadute dopo questa data e le 
vittime della criminalità comune, il cui confine con 
quella organizzata è spesso labilissimo.

Franco la Torre ha una formazione progressista, 
la sua visione della vita e dello Stato, nonostante 
il grande dolore che la mafia gli ha inflitto, è una 
visione garantista e per questo si è trovato a do-
ver discutere all’interno del movimento antimafia 
con chi – altrettanto legittimamente – la pensava 
in maniera differente dalla sua. Significativi sono i 
passaggi del libro in cui egli argomenta del dibat-
tito che si sviluppò circa la concessione di alcuni 
benefici ad un mafioso in fin di vita. Davanti a chi 
riteneva che lo Stato dovesse esercitare la giusti-
zia in maniera rigida e non concedere alcunché ai 
mafiosi detenuti, con il rischio di apparire vendica-
tivo, egli non esitò ad esporsi rivendicando le sue 
posizioni che invece si collocavano in una visione 
di Stato che poteva mostrare di essere forte nel ri-
badire di essere giusto, riconoscendo che poteva 
consentire anche ai mafiosi non più autosufficienti 
e in fin di vita e, quindi incapaci di nuocere alla so-
cietà, i benefici umani concessi agli altri detenuti e 
consentire, quindi, anche ad un mafioso, di termi-
nare i suoi giorni fuori dal carcere. Erano discussio-
ni che tra familiari delle vittime era legittimo fare, 
ma nel movimento antimafia, sempre più chiuso e 
reclinato su se stesso, qualcuno cominciava stor-
cere il naso.

Illuminanti sono le pagine in cui l’autore affron-

ta la questione della mafia che milita nelle file 
dell’antimafia, la mafia che si infiltra nell’antima-
fia, riferendosi con molta chiarezza a quell’enorme 
scandalo che coinvolse Antonello Montante, il vice 
presidente di Confindustria, che stava per essere 
nominato addirittura ministro, il quale, ispirato, 
sollecitato, camuffato, accompagnato, sostenuto, 
consigliato, accreditato, protetto, celato, scherma-
to, usato (fino a che scoperto ed abbandonato), da 
più parti, aveva messo in piedi un sistema di po-
tere antimafia che di legale non aveva proprio un 
bel niente. E per scoprire che Montante non fosse 
quello che veniva rappresentato sarebbe bastato 
farsi due semplici domande, quelle che si faceva 
Pio La Torre (che in realtà sono le domande che si 
facevano i nostri padri davanti ad uno sconosciu-
to): di chi è figlio, a chi appartiene? E la risposta sa-
rebbe arrivata. Come penso sarebbe facile, in certe 
altre latitudini, incrociare certi cognomi, per capire 
come vanno questo genere di cose. 

Ma quello che Franco La Torre - e noi con lui 
– non si spiega sono i silenzi di certi personaggi 
di primo piano nella lotta sociale alla mafia: Non 
ho capito don Luigi Ciotti, a indagini in corso, che 
motivo avesse a rinnovare «ad Antonello» tutta la 
sua fiducia». Ed ancora non si spiega come mai 
Tano Grasso e Antonio Ingroia - che pure hanno 
incontrato spesso Antonello Montante e come tan-
ti non hanno riconosciuto chi si nascondesse dietro 
a quella maschera – una volta che la maschera era 
caduta, non abbiano speso la loro autorevolezza, 
conquistata sul campo della lotta alla mafia, per 
prendere le distanze e condannare. Ciò che non si 
comprende è, appunto, la loro scelta di non dire. 

Franco La Torre, riprendendo un articolo di Lidia 
Baratta comparso su “Linkiesta.it” nel 2016, argo-
menta su quella antimafia divenuta un business, 
dove accanto alle associazioni che l’antimafia la 
esercitano seriamente, si collocano gruppi di pote-
re che si fanno la guerra a chi si accaparra mag-
giori finanziamenti pubblici per andare a parlare 
tra i banchi delle scuole e, con l’autrice dell’articolo, 
avverte: «Ai politici regionali, provinciali e comunali 
dico di non dare soldi alle associazioni antimafia 
[…]. Non è etico, non è normale, non è giusto. In 
nome di gente che è morta, che è stata uccisa, non 
è giusto che si spendano 250 mila euro per una 
manifestazione antimafia». E a tal proposito, ag-
giungo io che non è giusto e neppure etico piegare 
le ragioni di certe strutture cosiddette antimafia, 
finanziate con soldi pubblici, a meri interessi per-
sonali o di cordata.
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Ed è con profonda amarezza che Franco La Tor-
re affronta la questione della sua espulsione da 
Libera. Franco La Torre, con una relazione durata 
dodici minuti all’assemblea nazionale di Libera di 
Assisi del 7 – 8 novembre 2015, era stato critico 
sulla gestione del movimento antimafia e siccome, 
in quella occasione, tentò garbatamente di argo-
mentare il suo dissenso da certe scelte, venne cac-
ciato con un semplice SMS da don Luigi Ciotti: Per 
quanto riguarda il tuo ruolo nella segreteria na-
zionale è venuto meno il rapporto di fiducia e con 
l’ufficio di presidenza attivo. Abbiamo percorso un 
tratto di strada insieme. In buona sostanza, si trat-
tò di una liquidazione, una anticipazione di quegli 
aberranti metodi di licenziamento dei lavoratori 
adottate da certe multinazionali dei giorni nostri.

Da quel momento in poi, a Franco La Torre, il 
figlio di Pio La Torre, quello che non cercava in-
carichi, che non aveva alcuna intenzione di fare 
carriera nell’antimafia, non gli fu più consentito di 
partecipare a nessuna delle iniziative di Libera e 
chi, trasgredendo all’ordine impartito dall’alto, lo 
aveva in qualche occasione incautamente invitato, 
fu adeguatamente redarguito. 

Scrive Franco La Torre: L’aspetto che mi ha col-
pito di più è stata l’adesione immediata a una sor-
ta di damnatio memoriae nei miei confronti. Con 
un colpo si cancellava ogni traccia che mi riguar-
dasse, come se non fossi mai esistito, come se ci 
si vergognasse di me. Il figlio di Pio era scomparso 
e, se proprio fosse necessario parlarne, si era tra-

sformato nel signor La Torre. Quella della damna-
tio memorie è una condizione che conosco molto 
bene, una condizione che ho vissuto direttamente 
ad altre latitudini, pur non essendo – per fortuna 
- figlio di nessuno, ma con alle spalle un lungo per-
corso di impegno in questo mondo. 

Un settarismo e una autoreferenzialità insop-
portabili, che la gente non vede e ad essere an-
cora più miopi sono gli intellettuali (se così oggi si 
possono ancora definire), che chiusi nella loro torre 
d’avorio preferiscono farsi i fatti propri, i giornali-
sti che non vedono e non sentono, che non sono 
capaci di incrociare certi cognomi, che non sono 
capaci di mettere in relazione un’inaugurazione di 
un bene confiscato con l’inaugurazione nello stes-
so posto di un anno prima.

Un’antimafia tradita, dunque, è la narrazione di 
Franco La Torre. Un’antimafia tradita da molti, da 
noi stessi, che a volte non siamo stati all’altezza 
del compito, ma il tradimento maggiore è di quelli 
che non riescono a misurarsi con la realtà che non 
afferrano e diffidano di quelli che non la pensano 
come loro e restano soli con se stessi, esposti a su-
perbia e ambizione.

A conclusione del suo atto d’accusa, della sua 
impietosa e puntuale analisi di un’antimafia che ha 
tradito, Franco La Torre lascia uno spiraglio, si af-
fida ad una speranza, intravedendo una luce e un 
futuro per un’antimafia che non sia narrazione di 
singoli eroi ma parte della più generale battaglia 
per la difesa della democrazia in Italia.

*Paolo Miggiano, scrittore
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damenti alleati su Milano. Bombardamenti che 
distruggono il palazzo e l’abitazione in cui la ra-
gazzina viveva, nella zona di Porta Genova, e ne 
smembrano la famiglia, in parte costretta a sfol-
lare nel Vercellese. Un trauma, suggerisce l’Alfano, 
che «alimenta le ombre che si fanno a poco a poco 
sempre più robuste nel suo mondo interiore».

Le ‘ombre’ sono parola-chiave del romanzo. 
Rinviano a quel grumo inconscio in cui razionalità 
e follia si contendono pensiero ed emozioni della 
protagonista. Un grumo che Vincenza Alfano de-
linea sin dalla prima pagina del libro con accen-
ti di partecipe liricità: «È una ragazzina di dodici 
anni con la testa sempre tra le nuvole e gli occhi 
scuri aguzzi come chiodi, due spilli che appuntano 
le cose. Ogni tanto si perde, si vede dallo sguardo 
che si smarrisce su un confine incerto dove la real-
tà sbiadisce».   

Con una forte ellissi, il secondo capitolo ci pro-
ietta già quattro anni dopo, nelle atmosfere del ce-
nacolo poetico di Giacinto Spagnoletti, dove ma-
tura e si sviluppa anche la relazione amorosa tra 
la giovanissima Alda e il fin troppo maturo Giorgio 
Manganelli. 

Una relazione intensa e tormentata, destinata 
anch’essa a produrre ulteriori ‘ombre’ nell’animo 
della protagonista. Ombre scaturigine di poesia: 
«La poesia la calma, placa ogni sua angoscia, tra-
sforma le ombre in materia di carta e inchiostro. 
[…] La poesia è la luce che la distrae dalla sua 
casa, dalla sua vita troppo modesta. La poesia è 
la malta del loro amore. La poesia è la sua mon-
golfiera. Altre volte è la maledizione che la spinge 
a incontrare le proprie ombre, che non la lascia in 
pace quando vorrebbe conforto dalle parole».

Vincenza Alfano sonda gli abissi dell’animo di 
Alda Merini con una scrittura di straordinaria em-
patia. La segue quando Giorgio tronca la relazione 
ed ella prova a ricostruire la propria vita su altre 
fondamenta più realistiche e razionali, sposando 
Ettore, un uomo che la ama, e cura le figlie mate 
dal matrimonio. La segue anche quando, oppressa 
da quella normalità, Alda rifiuta il compromesso di 

Vincenza Alfano, Perché ti ho perduto 
(Giulio Perrone Editore, 2021)
di Raffaele Messina

L’esperienza umana e poetica di Alda Merini è 
al centro del volume di Vincenza Alfano, Perché ti 
ho perduto (Giulio Perrone Editore, 2021): biogra-
fia romanzata della “poetessa dei Navigli”, anima 
travagliata che rifiutò le finzioni e non volle accet-
tare compromessi. 

Il breve romanzo di Vincenza Alfano non è rico-
struzione minuziosa, cronologica e sistematica, di 
tutte le fasi della vita della Merini, ma rivisitazio-
ne selettiva, veloce e lirica a un tempo, degli snodi 
esistenziali più significativi. Si apre con un capitolo 
dedicato agli anni dell’adolescenza di Alda Merini, 
segnati dall’esperienza traumatica dei bombar-
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cui quella sua famiglia è il frutto e si chiude sem-
pre più nel proprio mondo di carta, parole, ombre 
e bizzarrie sempre meno contenibili. «Si affeziona 
– scrive l’Alfano - alla propria malattia come alla 

propria poesia», fino a essere ricoverata in ma-
nicomio, al Paolo Pini, dove, «in una stanza tutta 
bianca, ai margini del mondo […], Alda è finalmen-
te vera».

*Raffaele Messina, scrittore




