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Stabilito chi doveva sedersi a capotavola per la gestione dei fondi europei, si deposita la polvere 
di stelle sollevata dal coro per Draghi. I posti-chiave sull’uso dei 60 miliardi ancora da 
impegnare (sui 209 disponibili) sono presidiati dalla tecnocrazia confindustriale. In primis 

nel neonato ministero della Transizione ecologica. Per la gestione della pandemia (prima causa 
dell’incarico dato d’imperio dal capo dello Stato all’ex capo della Bce), abbiamo sostituito, per ora, 
solo la cantilena del commissario Arcuri con le mostrine del generale Figliulo. Nella speranza, oggi 
un po’ più concreta di ieri, che i vaccini arrivino. E siano gestiti da Regioni fuori controllo, se non 
fuori di testa: come dimostrano i contratti fai-da-te per lo Sputnik.
Stabilito chi doveva caricarsi la croce del Nazareno (di Roma, non di Betlemme), si deposita la 
polvere di acari alzata dall’elezione unanime di Letta. Le dinamiche che soffocano il Pd dalla 
nascita sono sempre lì, in servizio attivo. Con l’unica novità nel copione odierno: due-donne-due, 
cooptate dai rispettivi capi capicorrente a guidare la nave dem nei marosi del Parlamento. Carica 
octroyé da Marcucci alla Malpezzi per 
il Senato, da Delrio alla Serracchia-
ni per la Camera. L’una e l’altra 
cresciute all’ombra del mercante di 
Riyadh (e della sua “scatola nera”, 
il Luca Lotti della scuola Verdini 
autosospeso per lo scandalo Palama-
ra). Mai espressa una sola parola 
per distinguersi, da nessuna delle due. 
Nei giorni gloriosi del Rignanese o in 
quelli dell’infamia. 
Chi ha a cuore la ricostruzione di un 
campo democratico, sa che la sinistra 
va ricostruita daccapo. Articolandone 
la presenza nei gangli vitali della società: sul lavoro che manca e la disuguaglianza che cresce, sui 
diritti sociali sviliti e la cittadinanza mortificata, sulla crisi climatica che non molla e la direzione 
di marcia che non cambia. Il primo a saperlo è Enrico Letta: da colto ex Dc è libero, almeno, 
dall’egemonismo soffocante di tanti ex comunisti. Se saprà, poi, rifuggire anche le logiche del marke-
ting e del packaging della comunicazione politica lo vedremo molto presto. Allo scadere della tregua 
pandemica. 
E qui il prato verde per un maturo movimento ecologista (ecosocialista?) si allarga davvero. Verso 
i tanti disillusi e i tantissimi fiduciosi di luoghi più accoglienti e salutari. Di cos’altro ci parlano 
ogni venerdì i ragazzi di Friday For Future? Ripiegati su noi stessi cancelliamo dalla vista persino 
i rapporti più macroscopici tra letalità del virus e inquinamento atmosferico, solo sovrapponendo 
le mappe delle vittime alle mappe dello smog. Di cos’altro ci parlano i sedicenni se non dei guasti 
profondi generati dai settantenni? Il salto di specie, lo spillover del Coronavirus, è figlio di deforesta-
zione selvaggia e bulimia sviluppista. Abbagliati dal vaccino “libera tutti”, ce ne siamo già dimenti-
cati. È di questo, alla fin fine, che si parla nel dossier cui dedichiamo la copertina del magazine che 
avete davanti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’opinione

di Vittorio 
Emiliani

“Porteremo a quella gente/molte casse di sapon/per levargli 
intieramente quell’odore di capron/Con la barba folta e riccia 
dell’imperiale Hailé/ ne faremo una pelliccia per donarla al 

nostro Re!”
E’ la frase musicale più ridicola di una canzone composta e cantata con 
grande serietà da Mario Latilla, cantante e musicista, padre del più noto 
Gino pilastro nel dopoguerra dell’orchestra Angelini con Nilla Pizzi. 
Vabbé che Vittorio Emanuele III era alto 1,51, ma pensare di fargli 
una pelliccetta con la barba del Negus è di un ridicolo senza fine.  Inoltre 
quell’inizio sul sapone da portare agli Etiopi 
allora chiamati Abissini è di un razzismo più 
che squallido.
Del resto quella guerra d’Africa fu vinta 
dall’Italia fascista  con l’uso dei gas e delle 
bombe all’iprite. Per decenni lo si è negato 
sdegnosamente.  Finché nel 1996, sollecitato da 
Angelo Del Boca primo vero storiografo della 
Libia e dell’Africa Orientale, non presentai con 
altri una precisa interrogazione al Ministero 
della Difesa e a quello degli Esteri chiedendo 
una risposta dettagliata ricavata dalle carte 
d’archivio di quegli anni finalmente desecretate, 
e le risposte confermarono l’utilizzo da parte 
italiana delle micidiali bombe e granate all’iprite dando pienamente ragio-
ne ad Angelo Del Boca che, classe 1925, ancora campa nella sua Torino. 
Auguri Angelo! 
Un fondato dubbio l’aveva espresso anche Italo Pietra ufficiale degli Alpi-
ni. Il quale, un giorno, si vide convocato assieme ad un collega e incaricato 
di scalare con scarpe di gomma l’Amba. “In pratica ci venne promessa 
la medaglia al valore”, raccontava ,”perché era praticamente certo che 
là sopra ci fosse l’esercito etiope. Si arrampicarono, si può immaginare 
con quale animo, ma, arrivati in cima, trovarono soltanto un gruppo di 
lebbrosi che era stato abbandonato là, in un gran silenzio.
Come si sa il generale Badoglio, lo stesso del colpo di stato monarchico 
contro Mussolini, entrò in Addis Abeba su un cavallo bianco. Chissà se 
aveva al seguito le “molte casse di sapon” promesse da Mario Latilla per 
togliere ai “negri” quell’afrore di “capròn”. Della pelliccetta non s’è più 
parlato.  Però il fascismo più becero dura e perdura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fascismo più becero
dura e perdura

Il Negus
Hailé Selassié

L’immagine&la storia

Roma 1860-1887. Il porto d Ripetta, costru-
ito col travertino di quella parte del Colosseo 
atterrata dal terremoto del 1703, conobbe 

un secondo terremoto più devastante del primo: 
nel 1887 fu spazzato via senza troppi riguardi 
dall’avanzare dei muraglioni piemontesi dell’ingegner 
Canevari che avrebbero salvato la città dalle cicliche 
inondazioni, ma al tempo stesso ne cambiarono 
il volto. Non sempre in meglio. Nella foto in alto 
scattata nel 1860 si notano la fontana con la stella 
di papa Albani, il palazzetto delle Dogane, in 
basso un’ampia rimessa e, sullo sfondo, il bianco 
edificio del Ferro di cavallo, l’attuale Accademia di 
belle arti e gli alberi della passeggiata di Ripetta. 
Nella foto qui accanto, scattata nel 1887, l’avan-
zare dei muraglioni  ha già condannato il porto di 
Ripetta. A destra della foto resiste, seminterrata, la 
grande rimessa del palazzetto delle Dogane. Sullo 
sfondo biancheggia la parte posteriore del Ferro di 
cavallo. In primo piano alcuni operai attraversano 
sulle palanche l’acqua  stagnante del Tevere dove si 
specchiano i resti dei palazzi e i panni stesi al sole.

(Pino Coscetta)

Il porto
di Ripetta

prima
e dopo
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In primo piano

di Vittorio
Emiliani

La malinconica parabola 
dei Verdi italiani

Ambientalismo e politica/1

Molti si domandano: perché i Verdi sono così forti in 
Germania, in Francia, in Austria o in Scandinavia e 
praticamente non esistono più in Italia dove il solo 

Angelo Bonelli tenta di tenere alto un isolato vessillo? Eppure 
il movimento ha conosciuto, da Alexander Langer in poi, anni 
migliori ed ha pure contato in materie strategiche, a comincia-
re dalle aree protette, dai Parchi Nazionali e (quando c’erano 
ancora le Provincie) Provinciali. Con una crescita impetuosa 
negli anni 80 e 90, per poi avvitarsi in una crisi che sembra 
non aver fine. 
Lo stesso dicasi per le associazioni ambientaliste o comun-
que per la tutela. Italia Nostra, dopo anni di quasi latitanza 
susseguente alla fine della presidenza Bassani e poi Pasolini 
dall’Onda, dà con Ebe Giacometti segnali di ripresa con 
rassegne stampa quotidiane Nord-Centro-Sud utili e incisive. 
Alcune sue sezioni regionali e locali sono rimaste vive anche 
in regioni come l’Emilia-Romagna che, dall’avanguardia (legge 
Galasso), sono passate alla retroguardia col governatore Ste-
fano Bonaccini: ultima perla il “sì” a pale eoliche alla dantesca 

Acquacheta sull’Appennino fra Firenze e la Romagna in pieno 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, pur avendo rice-
vuto un secco no dall’ente Parco stesso, dalla Soprintendenza, 
quindi dal ministero per i Beni Culturali. Una vera e propria 
sfida di tipo leghista. Ma che ci sta a fare in maggioranza Elly 
Schlein se poi passano certe scelleratezze? E le Sardine non 
hanno nulla da dire in merito?
Da anni il Wwf, finita la lunga e gloriosa presidenza effettiva 
di Fulco Pratesi, è come diventato afono. Legambiente ha 
scelto da decenni ormai la via “arrendevole all’ambientalismo” 
(come Symbola del resto), appoggiando parchi eolici e diste-
se fotovoltaiche a tutto spiano. Discorso analogo purtroppo 
per Greenpeace. Me le sono trovate contro quando, con altri, 
il Comitato per la Bellezza si opponeva al parco eolico sul 
Monte Nerone, sopra Urbania e in vista di Urbino, istallazio-
ne bloccata dal referendum promosso da un sindaco abile e 
sensibile agli ospiti stranieri (i tedeschi avevano già giurato che 
se ne sarebbero andati) che ha sonoramente bocciato nell’urna 
il parco eolico. Che, oltre tutto, avrebbe scassato con strade 

Nati con una forte 
impronta ideologica, 

in politica si sono smarriti 
dando vita a un partito 
delle tessere. Portavoce 

Luigi Manconi, 
in Parlamento ebbero un 

ruolo decisivo a metà 
degli anni Novanta 
con Massimo Scalia 

alla Camera e Maurizio 
Pieroni al Senato
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e scavi un Appennino già dissestato e franoso. Mi sono preso 
gli acerbi rimproveri di Pippo Onufrio. Pazienza. Per Urbania, 
Urbino e il Montefeltro questo e altro.
Si parla tanto di “rinnovabili” in bolletta, ma se uno va a 
vedere, la parte preponderante la fornisce il vecchio “carbone 
bianco” delle dighe idroelettriche. Coi dati reali non si scherza, 
in Italia la ventosità è la metà di quella europea ed è sufficiente 
solo nella Daunia riempita di pale, nella punta nord della Sicilia 
e in quella sud della stessa isola, luoghi da tutelare con atten-
zione speciale.
Ma veniamo ai Verdi italiani il cui difetto originario – a mio 

avviso – è stato di nascere in parte 
con una forte impronta ideologica 
provenendo una parte da Democra-
zia Proletaria per fondersi (fusione 
difficile anche se creativa) con l’altra 
componente di origine radicale, lo 
stesso Rutelli capogruppo in Comu-
ne, importante al tempo del nuovo 
grandioso Auditorium di Roma, e 
poi Franco Corleone, Sauro Turro-
ni, Mauro Paissan e altri. Portavoce 
Luigi Manconi, in Parlamento eb-
bero ruolo decisivo Massimo Scalia 
(capogruppo di Ambiente, Terri-
torio, Lavori Pubblici), Maurizio 
Pieroni, mancato da poco, al Senato. 
In pochi anni, grazie a loro e a indi-
pendenti di sinistra come Antonio 
Cederna e Gianluigi Ceruti, i Parchi 
nazionali balzarono dai soliti miseri 
quattro ad una ventina. Ma i Verdi 
coltivavano l’idea di passare da mo-

vimento a partito. Ero vicino a loro e li supplicai di non farlo. 
Venivo dal Psi dove coi pacchi di tessere clientelari gli iscritti 
veri venivano regolarmente messi in  minoranza.
Non venni ascoltato e sulle tessere si fiondò con grande spre-
giudicatezza Alfonso Pecoraro Scanio con lo schermo di alcuni 
immacolati personaggi come Grazia Francescato. Vennero 
candidati amici e parenti, il fratello di Pecoraro Scanio che 
giocava merito ecologico rilevante? mediano nell’Anconetana. 
Sauro Turroni, passato al Senato, si trovò a fare ostruzionismo 
da solo (incredibile) alla pessima legge Lupi sull’urbanistica 
riuscendo nella “mission impossible” di bloccarla. Da solo. 
Quella pur epica solitudine era però l’immagine plastica della 
crisi terminale dei Verdi italiani, da Alexander Langer a Peco-
raro Scanio. Che ne pensano i protagonisti, appena citati, della 
migliore stagione dei Verdi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Manconi
a metà degli
anni novanta
fu portavoce
dei Verdi
in Parlamento

Le speranze deluse 
di un attivista storico 

Ambientalismo e politica/2

di Fabio
Balocco

Lo ricordo bene: erano i primi anni Ottanta e nei son-
daggi sulle problematiche più sentite dalla popolazione 
l’ambiente era ai primi posti. Oggi, 2021, in piena sesta 

estinzione di massa, in pieno Antropocene, in piena pandemia 
derivante dal rapporto malato uomo/animale, l’ambiente è 
scomparso dalle preoccupazioni della gente. Sarà in parte per 
questo, sarà per altri motivi che potremo poi ipotizzare, l’am-
bientalismo – come fenomeno aggregativo di difesa dell’am-
biente naturale è oramai al tramonto. 
Erano sempre gli anni Ottanta quando, giunto a Torino, mi 
iscrissi a Pro Natura, la più antica associazione italiana di difesa 
della natura. Ci rimasi circa trent’anni e, in questo lasso di 
tempo, i soci si erano dimezzati. Non fu per questo che lasciai, 
bensì per la consapevolezza della perfetta inutilità della nostra 
azione oltre che, appunto, la mancanza di ricambio generazio-
nale e di risorse. Oggi le altre associazioni storiche non stanno 
certo meglio: il Wwf  ha chiuso tutte le sezioni; Italia Nostra 
è composta da persone di una certa età anagrafica. Se la cava 
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ancora Legambiente, quanto meno a livello 
centrale, forte dei rapporti che ha mantenu-
to col sistema partitico (nacque pur sempre 
da una costola del Partito Comunista) e degli 
sponsor che la sorreggono. E poi c’è Green-
peace, forte di grandi risorse internazionali. 
Non so che fine abbiano fatto ad esempio 
Kronos 1991 e gli Amici della Terra, tanto 
per citare altre organizzazioni minori. 
Quali sono le cause della crisi, probabilmen-
te irreversibile? Una l’ho già additata: il venir 
meno della sensibilità nella popolazione. Ma 
questo è un po’ un serpente che si morde la 
coda: uno degli scopi dell’associazionismo 
doveva essere proprio quello di aumentare la 
sensibilità e di fare proseliti. E qui veniamo 
ad un altro punto dolente: i metodi di lotta, 
spesso antiquati e rivolti a tappare le falle. 
Parlo di comunicati-stampa, di conferenze-
stampa, di osservazioni ai progetti di legge, 
di denunce, di ricorsi amministrativi. A mio 
modo di vedere, specie oggi, si sarebbe do-
vuta imboccare la strada di azioni maggior-
mente visibili e di impatto mediatico (tipo 
quelle di Greenpeace) e/o concrete, tipo 
acquistare terreni da difendere. Dove sta 
oggi il senso di collaborare con un potere 
che non ti tiene in alcuna considerazione? 
Che senso ha disperdere tempo e forze per 
democraticamente e diligentemente denun-

ciare di essere contrari ad una nuova norma in campo edilizio 
o venatorio? 
A cosa serve la leale collaborazione? Il “sistema” (perché di 
questo si tratta) non ti tiene in alcun conto, quindi che colla-
bori a fare? Faccio un esempio eclatante di questa afferma-
zione. La legge istitutiva del ministero dell’Ambiente (Legge 
349/1986) stabilì che le associazioni di protezione ambientale 
di maggior rilievo a livello nazionale venissero riconosciute, 
il che dava loro la possibilità di agire in giudizio e di sedere 
nel neo-istituito Consiglio Nazionale dell’Ambiente. Bene: 
ottennero il riconoscimento associazioni come: l’Associazione 
Italiani Insegnanti di Geografia, oppure l’Associazione Euro-
pea Operatori Polizia, oppure ancora l’Associazione Nazionale 
Istruttori Subacquei. Persino l’Ekoclub, associazione parto 
del mondo della caccia! La scarsa serietà del riconoscimento 
denotava già allora quanto il sistema tenesse in considerazione 
l’ambiente e chi lo difendeva. E poi: alzi la mano chi ha mai 
sentito parlare del Consiglio Nazionale dell’Ambiente… 
Credo che le falle dell’ambientalismo siano state la mancanza 

di concretezza e i metodi d’azione inefficaci. Tutto ciò sicu-
ramente ha giocato sul fronte della mancanza di turn-over e 
quindi di nuove idee: i giovani, specie oggi, vogliono appari-
re, vogliono concretezza e risultati. Tutte cose che le vecchie 
associazioni non garantiscono più. Poi, sicuramente, c’è anche 
la sfiducia. Ci può stare che dei giovani, pur sensibili, oggi non 
credano nella protezione dell’ambiente, in considerazione sia 

del fatto che nulla si è 
ottenuto in passato e 
sia del fatto che nulla 
forse si può più fare oggi 
per invertire la rotta. 
Certo, restano i Fridays 
for Future. Ma si può 
definire ambientalista un 
movimento (non è un’as-
sociazione) che predica 
il passaggio alle energie 
rinnovabili senza porsi il 
problema del loro impat-
to ma soprattutto senza 
predicare una riduzione 
della popolazione e dei 
consumi? Cioè, un diver-
so stile di vita? 
A ben pensarci, questo 
non l’hanno neanche 
mai fatto le associazioni 
storiche… È la cosid-

detta “ecologia superficiale”. Cos’è l’ecologia superficiale? È, 
detto molto rozzamente, quel settore dell’ambientalismo che 
non mette in discussione i fondamenti della nostra società, ma 
ritiene che alla stessa debbano essere apportati semplici aggiu-
stamenti. Detto altrimenti, l’ecologia superficiale aderisce al 
cosiddetto “sviluppo sostenibile”, locuzione coniata nel 1987 
ed adottata anche dall’Iucn – The World Conservation Union, 
cui aderiscono appunto le maggiori associazioni ambientaliste. 
Quindi, non è necessario mettere in discussione lo svilup-
po, ma occorre reindirizzarlo. Ma di ecologia ne esiste anche 
un’altra branca, l’”ecologia profonda” (definizione coniata da 
Arne Næss). Da sempre questa ecologia sostiene che occorre 
ripensare l’evoluzione della società, che essa non deve neces-
sariamente svilupparsi, ma anzi deve trovare un modus vivendi 
con la natura di tipo olistico, di interazione e rispetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trent’anni fa l’ambiente 
era al centro 

delle preoccupazioni dei 
cittadini, e le associazioni 
aggregavano le battaglie 
per difendere l’ambiente 

naturale. Oggi 
le organizzazioni 

strutturate “sopravvivono 
a se stesse”, e i giovani 

vogliono concretezza 
e risultati

Per l’“ecologia 
superficiale” non è 
necessario mettere 

in discussione lo sviluppo, 
occorre soltanto

reindirizzarlo. 
Nel pieno della crisi 

climatica, lo “sviluppo 
sostenibile” appare 

come un orizzonte 
inadeguato 

e di corto respiro

La delegazione
delle associazioni
ambientaliste
alle consultazioni
di Mario Draghi
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Cosa manca in Italia 
rispetto ai paesi del centro 

e nord Europa per avere 
un’espressione incisiva 

dei movimenti 
ambientalisti? Altrove 

i Verdi crescono, 
in Italia no

Perché da noi manca 
un movimento verde 

incisivo e maturo? 

Ambientalismo e politica/3

di Paolo
Scarpa

L’ambiente in Italia è ormai al centro dell’agenda poli-
tica, grazie all’Europa, assai più che per moto spon-
taneo nazionale. Il Green deal e i soldi del Recovery 

plan hanno indotto un’improvvisa attenzione collettiva alla 
“transizione ecologica”, ma in questo campo il nostro paese 
segna un grave ritardo, soprattutto culturale. 
Non basterà cambiare nome a un ministero, non basteran-
no forse neppure alcuni macro investimenti sull’ambiente e 
sull’energia, se non si radicherà un’attitudine diffusa, a partire 
dalle persone, dagli stili di vita, dal modo di concepire le città, 
la mobilità, il rapporto con il paesaggio. 
Questa arretratezza si manifesta anche nel peso dei partiti 
verdi: in quasi tutta Europa i movimenti ambientalisti sono 
perno del sistema. Non in Italia e forse è il caso di interrogarsi 
sul perché.
In Germania i Verdi sono in continua crescita e hanno rag-
giunto il 20 % dei voti. Allo stesso modo, in Francia viaggiano 
oltre il 13 %, in Olanda sono al 16%, il 15 % per cento in Bel-

gio. Nel Parlamento europeo siedono 74 parlamentari verdi.  
I verdi in Germania hanno iniziato la loro marcia attraverso 
le istituzioni alla fine degli anni settanta, partendo dal no al 
nucleare, crescendo in autonomia, raccogliendo sempre più 
consensi, sino a conquistare il governo di municipi importanti: 
Friburgo, città verde, è diventata un modello di sostenibilità 
in tutto il mondo. E i verdi tedeschi sono riusciti anche ad 
esercitare influenza sulle altre forze politiche, se un partito 
conservatore come la CDU di Merkel e Von der Leyen ha fatto 
propri gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di neutralità 
climatica, trasferiti anche alla comunità europea.
In Italia invece il “partito del sole che ride” ristagna nei son-
daggi su percentuali sconfortanti. Troppo diviso al suo interno, 
ridotto a partito satellite del Pd nelle competizioni elettorali, 
a rischio di irrilevanza. Forse manca un leader, di fatto manca 
un’autonomia politica e una strategia. 
Eppure le potenzialità ci sono tutte, a volte basta un cenno 
di vita, come è accaduto con Europa verde che alle elezioni 
europee del 2019 raccolse un 2,3 %, considerato un successo. 
Passate le elezioni i vari esponenti si sono sparpagliati, secondo 
la migliore tradizione della sinistra, in gruppi microscopici, tra 
verdi doc, civatiani, ex civatiani, o esuli riassorbiti nell’orbita 
Pd. 
A parte i verdi, nei partiti tradizionali l’ecologia è un capitolo di 
tutti i programmi elettorali, salvo poi finire nel dimenticatoio, 
una volta che si arriva a governare, soprattutto nelle comunità 
locali. Il centro destra sembra considerare l’ambiente una sorta 
di optional, bellissimo, ma di cui si può fare a meno, se si tra-
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duce in costi o limitazioni 
per cittadini e aziende. E 
il Pd, dove amministra, è 
perennemente in bilico tra 
buoni propositi e cattive 
pratiche. Il Pd non ha 
l’ambiente nel suo Dna, 
non lo hanno i partiti 
di origine socialista in 
genere, per un’attenzione 
prioritaria allo sviluppo 
industriale, che ha con-
cesso molto negli anni 
passati (e ancora concede) 
agli interessi privati, alla 
cementificazione delle 
periferie, a infrastrutture 
impattanti. 
Un capitolo a parte lo si 
potrà forse scrivere sui 
Cinque Stelle, ma devono 

fare ancora molta strada per darsi una identità, che oggi non 
hanno. All’inizio i Cinque Stelle erano affascinati dalle teorie di 
Latouche e della decrescita felice, poi al governo si sono adat-
tati a un pragmatismo camaleontico, tra le altalene decisionali 
sull’Ilva del ministro Di Maio (nel Conte uno) e il via accorda-
to in parlamento alla Tav Torino-Lione. 
Di fatto la casella politica dell’ambiente in Italia rimane vuota 
e vuote sono le praterie di cui ha scritto recentemente Vittorio 
Emiliani. 
Saranno i giovani a farsene carico, sparigliando il campo? Ma i 
giovani ne avranno voglia? O saranno rassegnati a una poli-
tica che li esclude, o cerca di cooptarli nei vecchi sistemi del 
potere?
La prospettiva ecologica si pone l’obiettivo di riconsegnare il 
mondo alle generazioni che verranno in condizioni migliori di 
quelle in cui lo abbiamo trovato. Parla di speranza, di futuro, 
di stili di vita individuali e collettivi. Sono i temi che più do-
vrebbero portare i giovani a ribellarsi. Sapendo però che non 
bastano i cortei dei fridays for future o le piazze delle sardine 
se poi ti fermi lì, ti accontenti del titolo sui giornali, di qualche 
intervista in Tv o, peggio, degli apprezzamenti strumentali 
di un governatore di turno, se non provi a scalzare davvero 
chi occupa gli scranni del potere per cambiare radicalmente 
i fondamenti a cui è incatenata la democrazia. La transizione 
ecologica avrà un senso solo se partirà dal basso.
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Le molte cose buone
fatte dai Verdi

nel Paese del disincanto 

Ambientalismo e politica/4

“Come mai i Verdi da noi sono scomparsi, mentre in 
Germania…?” Alla domanda, “pelosa”, si potreb-
be rispondere che i Grünen hanno rappresentato 

una radicalità altrimenti assente in Germania, positivo richiamo 
anche per importanti movimenti protestanti. Qui da noi, inve-
ce, quando nacquero i Verdi c’era il Partito Comunista, “partito 
di lotta e di governo”, che tendeva a occupare politicamente 
tutto l’occupabile; e il cattolicesimo era “dominio dell’uomo 
sulla natura”. E poi, il grasso stato sociale tedesco aveva for-
nito all’avvio dei Grünen catene di biblioteche, centri, spacci 
alimentari. Ampia socialità, insomma. 
“Sì, va bene, ma i litigi, l’invasione politica di Radicali e De-
moproletari che ha snaturato i Verdi… e poi l’assenza di una 
visione, di un progetto complessivo”. Da circa vent’anni va 
avanti questa litania, soprattutto da parte di “amici” prodighi 
di comprensione, che magari i Verdi non li hanno mai votati. 
È vero, i Verdi difficilmente hanno superato il 3%, ma hanno 
ottenuto per il nostro Paese più di quanto l’insieme di tutti gli 

di Massimo
Scalia

Fisico matematico 
e fondatore 
dei Verdi

Roma 16 novem-
bre 2016, manife-
stazione davanti a 
Montecitorio per i 
30 anni del partito 
dei Verdi 
[credit Giuseppe 
Lami, Ansa]
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altri Verdi europei per i loro. E non è solo chiusura definitiva 
del nucleare, oggi ancora in esercizio in Germania come in 
Francia o Spagna. 
Dei Verdi vengono ricordati i parchi e le aree marine protette. 
E la prima legislazione organica in Europa sulle fonti ener-
getiche rinnovabili e il risparmio? O il bando dell’amianto (a 
Camere sciolte)? O quello dell’Ozono? Per non parlare dei 
rifiuti (decreto Ronchi) o delle leggi “sociali” e per il Terzo set-
tore. Non è stata l’incessante battaglia dei Verdi sul territorio a 
portare alla ribalta anche i colossali danni economici derivanti 
dall’incapacità di prevenire quel che rendeva catastrofici allu-
vioni, esondazioni e smottamenti? Non hanno fatto risuonare 
– unici in un Parlamento ostile, al meglio scettico – l’allarme 
sulla crisi globale del clima, quando Berlusconi la collocava su 
un futuro lontano dall’oggi tanto quanto gli antichi romani nel 
passato?
E, a proposito di “complessivo”, chi a ogni legge di bilancio 
proponeva con la contromanovra economica gli obiettivi della 
“green economy” e la finanziava per sottrazione alle faraoniche 
“poste” per l’asfalto, il cemento e la corruzione delle “grandi 
opere”? Mentre i “complessivi” o giravano la testa o inneggia-
vano alla crescita dei consumi; su questo la sinistra, anche quel-
la più “estrema”, indistinguibile dalla destra. La tenace vigilan-
za dei Verdi sulle debolezze del nostro suolo e sui disastrosi 
interventi di regimazione delle acque portò Prodi a proporre 
la “manutenzione del Paese” come un obiettivo di governo; 
e il Governo D’Alema a rinunciare allo stanco stilema delle 
“politiche ambientali”, obbligato a inserire la difesa del suolo 
e le politiche di bacino come “priorità economica” alla stregua 

di strade e infrastrutture. Una priorità onorata con oltre 2500 
miliardi di lire per il triennio 1999-2001. 
E allora perché nessun riscontro elettorale? Nel Paese degli 
“apoti”, dove il buon governo difficilmente paga e il popu-
lismo regna indisturbato, anche un tema così complesso e 
decisivo come la “riconversione ecologica dell’economia e della 
società” va banalizzato, magari strillato a colpi di vaffa’. E poi, 
mai farsi cogliere preparati, in grado di saper bene quel che si 
dice e si propone!
“Sì, va bene, ma i litigi? E lo snaturamento?” In una visione un 
po’ meno pettegola e provinciale, litigi, ed errori assai più gran-
di, hanno costellato il percorso trionfante dei Verdi tedeschi: 
la lunga querelle tra “realos” e “fundis”, la “toppa” storica 

sulla Germania Est e via elencando. Litigi ed 
errori hanno marcato tutte le esperienze del 
movimento ambientalista nel passaggio alla 
politica istituzionale. Quanto allo snatura-
mento, Edo Ronchi è stato, a tutt’oggi, il 
miglior ministro per l’Ambiente, e Rutelli, 
coadiuvato da un team eccezionale con por-
tavoce Paolo Gentiloni, il miglior sindaco di 
Roma degli ultimi trent’anni. E quanto sono 
stati “snaturati” i Verdi europei da politici 
puri, come i sempre citati Joschka Fischer o 
Daniel Cohn-Bendit?
“Ma allora, è stato il destino cinico e baro!?” 
In qualche modo, sì. Questo destino si chia-
ma Italia, un Paese in cui la parola “respon-
sabilità” suona spesso come un insulto; dove 

il perseguimento a ogni costo del tornaconto, proprio e dei più 
intimi, si è affermato come religione di massa a coprire l’ahimè 
giustificato vuoto di fiducia nello Stato. Che vai a parlare di 
impegno civico o di lotta contro il global warming, di pratiche 
virtuose, di saper fare un passo indietro perché tutti possano 
fare un passo avanti nel Paese in cui invece della Riforma c’è 
stata la Controriforma, a sgretolare la morale in precettistica, e 
dove non c’è stata una vera “borghesia”, come ruling class che 
orienti le grandi scelte? Queste due osservazioni – ho scoperto 
dopo anni di vanagloria – le aveva già avanzate Piero Gobetti.
“Nessuna speranza, allora?” No, il Covid-19, in mezzo a lutti 
e dolori, ci ha regalato una salutare uccisione: quella dell’au-
sterity. Ne è nato “Next Generation Eu”, il primo programma 
globale di politica economica europea che proprio all’insegna 
del green new deal supera le ottiche nazionali, come conferma 
il 37% dei fondi da destinare alla crisi ambientale, cambiamen-
ti climatici in testa. Un clima nuovo, che fa sperare “verde” 
anche in Italia. Dalla tenuta ed efficacia dei Friday For Future a 
qualche importante recente conversione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma 1993 Francesco Rutelli sindaco 
della Capitale e Paolo Gentiloni suo 
portavoce; nella pagina accanto, Greta 
Thunberg fra i ragazzi romani durante 
uno sciopero per il clima

...Dei Verdi vengono 
ricordati i parchi e le aree 

marine protette. 
E la prima legislazione 

organica in Europa 
sulle fonti energetiche 

rinnovabili e il risparmio? 
O il bando dell’amianto 

(a Camere sciolte)? 
O quello dell’Ozono? 

Per non parlare dei rifiuti 
(decreto Ronchi) 

o delle leggi “sociali” 
e per il Terzo settore...



20 21Italia Libera - 1 aprile 2021 Italia Libera - 1 aprile 2021

E se guardassimo avanti
ai prossimi dieci anni? 

Ambientalismo e politica/5

Ho seguito con attenzione gli interventi sull’ambienta-
lismo pubblicati sulle pagine di Italia Libera, avviati 
da una riflessione di Fabio Balocco, ex attivista di 

Pro Natura. E penso sia necessario mettere in campo un’altra 
prospettiva. Non so se l’ambientalismo sia in crisi o meno. 
Quello di cui sono certo è che stiamo vivendo un profondo 
cambiamento che interroga anche l’ambientalismo, in tutte le 
sue versioni. 
L’ambientalismo, come tutte le grandi culture politiche, vive 
nella storia, e la storia non procede mai in modo lineare e 
progressivo, ma procede per salti, con accelerazioni e svolte 
improvvise. Ed oggi siamo ad un vero e proprio gomito della 
storia, che può dar luogo – come ci ricorda il Forum Disu-
guaglianze e Diversità – a tre scenari possibili: a) “normalità 
e progresso”, ovvero il ritorno alla normalità, migliorando 
qualche imperfezione, perché non c’è alternativa; b) “sicurezza 
e identità”, ovvero l’accelerazione autoritaria e populista, fatta 
di muri, autoritarismo e esautoramento della democrazia; c) 
“un futuro più giusto di prima”, fondato sull’intreccio virtuoso 

di Vittorio
Cogliati
Dezza

tra giustizia sociale e giustizia 
ambientale.  
L’ambientalismo è chiamato in 
causa, in ognuno di questi sce-
nari; deve decidere da che parte 
stare, quali processi sollecitare e 
sostenere, ma deve saper giocare 
la partita. “Nulla sarà come pri-
ma”, lo slogan che ha riempito 
i balconi del primo lockdown, è 
ancora più vero per l’ambientali-
smo, e testimonia la sua vitalità, 
se saprà rinnovarsi sul piano 
sociale e politico.
Provo a spiegarmi. La pandemia 
ci ha scaraventato nel mezzo di 
una crisi radicale, prevedibile ma 
non prevista. Non mi dilungo 
e segnalo, al riguardo, il volume 
«Solo per il martello tutti i pro-
blemi sono chiodi», a cura di C. 

Paravati, Covid-19: costruire il futuro, Firenze, edizioni Com 
nuovi tempi, pp. 95-114. Riprendiamo ora il filo del discorso. 
L’insorgenza della pandemia va ricercata nella crisi ecologica, 
che ha investito il pianeta, mentre la sua rapida diffusione è 
dipesa da un modello di globalizzazione che, legittimando 
il perseguimento del massimo profitto nel più breve tempo 
possibile ovunque sia possibile, ha smantellato il welfare ed i  
sistemi sanitari. Ciò che ha provocato la più grave crescita delle 
disuguaglianze dal dopoguerra ad oggi. 
Il risultato è che il mondo contemporaneo è attanagliato da tre 
grandi crisi, tra loro sinergiche ed intrecciate, come ha sottoli-
neato Mariana Mazzucato: «Una crisi sanitaria indotta da una 
pandemia ha rapidamente innescato una crisi economica con 
conseguenze ancora sconosciute per la stabilità finanziaria, 
e tutto questo si gioca sullo sfondo di una crisi climatica che 
non può essere affrontata con il business as usual.  […] Questa 
triplice crisi ha rivelato diversi problemi di come facciamo il ca-
pitalismo, che devono essere tutti risolti nello stesso momento 
in cui affrontiamo l’emergenza sanitaria immediata. Altrimenti, 
risolveremo semplicemente i problemi in un posto e ne creere-
mo di nuovi altrove». 
Se si accetta che questo è lo scenario con cui dobbiamo con-
frontarci, occorre trarne qualche conclusione. L’ambientalismo, 
che è sempre stato soprattutto sintomo e denuncia dello sfrut-
tamento dell’ecosistema, oggi può essere la cura, una guida per 
la riparazione di quei danni e per la costruzione di un nuovo 
equilibrio. A condizione che sappia interpretare il suo ruolo 
nella definizione di quel nuovo equilibrio.

Per realizzare la missione 
universalistica 

dell’ambientalismo, 
occorre operare una 

discriminazione positiva, 
ovvero mettere i piedi 
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disuguaglianze e prendere 

misure che vanno 
soprattutto incontro 

ai bisogni degli ultimi 
e dei vulnerabili
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È per me evidente che, se il campo storico della sfida è l’intrec-
cio tra le tre crisi sopra indicate, l’ambientalismo non può limi-
tarsi a fare il sindacato della natura e degli equilibri ecologici, 
non può limitarsi a difendere la propria area tematica, né può 
limitarsi ad un ruolo tecnico per trovare le migliori soluzioni 
oggi possibili per ridurre i danni. Deve prendere il toro per le 
corna ed essere a pieno titolo pars costruens del terzo scena-
rio disegnato dal Forum. E lo può fare solo se fa una scelta di 
campo: dare priorità alla lotta alla crisi climatica, scegliendo 

di affrontarla dal punto di vista 
delle persone più colpite. Perché 
oggi, proprio per realizzare la 
missione universalistica dell’am-
bientalismo, occorre operare una 
discriminazione positiva, ovvero 
mettere i piedi nel piatto delle 
disuguaglianze e prendere misure 
che vanno soprattutto incon-
tro ai bisogni degli ultimi e dei 
vulnerabili. Senza questa scelta 
di campo quella “desiderabilità” 
delle soluzioni ambientaliste, au-
spicata da Alex Langer, rimarrà 
una chimera.
Su questo ci sono, e ci saranno, 
valutazioni diverse tra le varie 
culture che popolano la galas-
sia ambientalista. Ma io penso 
che ogni discussione sullo stato 
di salute dell’ambientalismo e 
sulle sue potenzialità politiche 

non possa prescindere da questa sfida: l’intreccio tra giusti-
zia ambientale e giustizia sociale. Il nodo è se, nel breve e nel 
medio periodo, l’ambientalismo sarà capace di competere con 
le altre culture politiche per rispondere ai bisogni della gente, 
con lungimiranza. Se sarà in grado di rappresentare quel valore 
aggiunto per il cambiamento desiderabile, che sa muoversi 
nella società come nella politica.
In questo spazio, sociale e politico, un ruolo inequivocabile 
sta giocando il movimento dei Fridays For Future, mentre 
il panorama associativo di arricchisce di nuove aggregazioni 
come “Green Italia”, su questo fronte impegnata. Mentre, a 
livello politico si è attivata l’azione di “Facciamo Eco”, la com-
ponente verde del Gruppo Misto della Camera, promossa dai 
deputati Muroni, Fioramonti, Fusacchia, in accordo con i Verdi 
europei e italiani. Non sottovalutiamo le forze che si stanno 
mettendo in movimento.
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Ascoltando Brunetta intervistato da Lucia Annunzia-
ta, o leggendo l’intervista su Repubblica di Bassanini 
a proposito della Pubblica amministrazione, si resta 

davvero interdetti. Evidentemente non avevamo capito niente. 
«La Pubblica Amministrazione è il volto della Repubblica» ha 
dichiarato garrulo l’on Brunetta; a cui ha fatto eco Bassanini 
affermando impunito che «la capacità amministrativa dello Sta-
to sul territorio va ricostruita, valorizzata, velocizzata». Pensa-
vamo di aver avuto a che fare con due ministri che in passato si 
erano distinti per aver considerato la Pubblica amministrazione 
una realtà elefantiaca,  costituita da fannulloni, perditempo, 
dediti generalmente a complicare affari semplici. Ed invece ci 
accorgiamo, oggi, di esserci sbagliati.
Pensavamo, ad esempio, che Brunetta fosse stato proprio lui 
ad additare ai cittadini l’impunita casta dei dipendenti pubbli-
ci. E che egli avesse favorito il dilagare di un diffuso rancore 
nei confronti di ogni settore della Pubblica amministrazione, 

Brunetta e Bassanini forever: 
le lacrime dei coccodrilli 

della Pubblica amministrazione

di Sauro
Turroni
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a cominciare da quella che ha a che fare con autorizzazioni e, 
soprattutto, controlli. L’affermazione di Renzi secondo cui la 
parola “Soprintendenza” è la più brutta del mondo ne è stata la 
testimonianza più chiara.
L’invecchiamento dell’amministrazione pubblica, il blocco del 
turnover, la perdita di un milione di posti di lavoro, l’espulsio-
ne delle professioni tecniche sono le tante conseguenze della 
ininterrotta azione cosiddetta riformatrice che ha trovato in 
Brunetta il degno continuatore del suo più famoso e celebrato 
predecessore, il prof. Bassanini. Il quale, ancora oggi, si vanta 

di avere ridotto il costo del 
personale dal 12,7 al 10,5% 
del Pil, benché ciò abbia 
penalizzato interi compar-
ti, a cominciare da quello 
fondamentale della scuola. 
A cui, sull’onda del “fede-
ralismo”, ha concesso una 
assai discutibile autonomia 
organizzativa e funzionale.
Come dimenticare, di fronte 
alle dichiarazioni odierne, 
la ridefinizione dei rappor-
ti e la distribuzione delle 
competenze fra lo Stato, le 
Regioni e il sistema delle au-
tonomie locali? Un ulteriore 
decentramento amministra-
tivo fonte della giungla di 
provvedimenti diversi da 
luogo a luogo che compli-
cano la vita di qualunque 
azienda operi a scala un po’ 
più ampia di quella loca-

le. Il suo federalismo amministrativo, insieme con la riforma 
del titolo V della Costituzione, hanno costituito l’attacco più 
consistente all’unità del Paese, ulteriormente minacciata oggi 
dalla richiesta di autonomia differenziata delle Regioni a guida 
leghista. Alle quali si è prontamente unita l’Emilia Romagna.
Altri elementi deteriori delle riforme di Bassanini hanno 
riguardato la consegna delle funzioni dirigenziali al potere po-
litico, in contrasto addirittura col principio costituzionale della 
imparzialità della Pubblica amministrazione, a cui si dovrebbe 
accedere solo per pubblico concorso. E poi la corrispondente 
abolizione dei controlli sostituita da un nuovo sistema di “au-
tocontrollo” di organi che, nella quasi totalità dei casi, rispon-
dono alla sola maggioranza che governa. Un’altra perla delle 
riforme che hanno scardinato non solo lo Stato ma lo stesso 
rapporto fra cittadini e Pubblica amministrazione.

Aggiungiamo a tutto questo il casareccio spoils system nei con-
fronti della dirigenza e la nomina al vertice delle nuove struttu-
re amministrative di dirigenti a contratto. Per i quali la chiamata 
è diretta e sui quali è sempre possibile esercitare pressioni 
indirette, collegate sia alle indennità stipendiali che, soprattutto, 
alla permanenza stessa dell’incarico. Ciò completa un proces-
so riformatore pensato astrattamente e anche pesantemente 
influenzato dallo “spirito del tempo”: la devastante scelta di 
rincorrere la rivendicazione federalista e separatista bossiana.
Un’ultima osservazione non può che riguardare il procedi-

mento amministrativo e le 
conferenze dei servizi. Il 
loro ordinamento è stato 
più volte rimaneggiato nel 
corso degli anni, fino a farle 
diventare uno strumento 
di approvazione speditiva 
di progetti e opere. Per il 
combinato disposto della 
assenza di personale, scar-
sità delle risorse per sopral-
luoghi, mancanza di tecnici 
per un esame non solo 
formale, esse si concludono 
sempre più spesso con un 
“liberi tutti”.
Ascoltare i principali re-
sponsabili di tanto disastro 
in armoniosa concordia fra 
loro l’uno pontificare anco-
ra, l’altro annunciare prossi-
me riforme, provoca in noi 
ulteriori preoccupazioni. 
Forse è utile richiamare 

alcuni principi che durante la loro azione di governo sembrano 
aver dimenticato: l’imparzialità stabilita dall’art. 97 della Costi-
tuzione, unita alla legalità e al buon andamento dell’azione am-
ministrativa. È questo il valore essenziale a cui deve informarsi 
in tutte le sue diverse articolazioni l’organizzazione dei pubblici 
uffici. E poi l’altro valore fondamentale fissato dal successivo 
art. 98: i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione. Strada facendo, i professori Bassanini e Brunetta se 
ne erano, per caso, dimenticati?

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Che notte era? Be’ era proprio brutta, pioveva, faceva tem-
porale e nevicava». Tempo da lupi, sopra Usseaux, in 
Val Chisone, ci racconta nel suo curioso italo-ugro-

rumeno il pastore Georghe Cretu. I colleghi italiani lo chiama-
no Vlad e lui abbozza un sorriso, anzi mezzo, perché dalle sue 
parti, in Transilvania, su queste storie non si scherza. Tempo 
da lupi, e loro, appunto, non si sono fatti pregare. All’alba, 
trentasette pecore erano morte. Una manna, per gli avvol-
toi grifoni. E una prova lampante, per chi sostiene che i lupi 
sono troppi. Eppure, stavolta hanno molte attenuanti. Perché 
il gregge decimato, di 250 pecore, era stato scaricato quassù 
poche ore prima dai camion della Sara, un’azienda astigiana che 
di solito alleva bovini in stalla, e non ovini in montagna. E non 
era protetto, riassume spazientito Bruno Mauro, veterinario 
dell’Asl Torino 3.
«Non abbiamo trovato né cani, né recinzione; e gli altri pastori 
dicono che era l’unico dell’alpeggio a non essere sorvegliato». 
Al suo occhio esperto, non sfugge un altro segnale: si tratta di 
animali gracili e inadatti a vivere qui:  
«Sono stati abituati a stare sempre in stalla, poco condotti al 

Negli alpeggi la truffa
è rigorosamente

a stretta norma di legge

di Maurizio
Menicucci

pascolo e sicuramente non possono sopravvivere alla condi-
zione rustica di un alpeggio d’alta quota, come questo, dove 
d’estate le temperature notturne possono precipitare a zero». 
Troppe, le coincidenze, per il maresciallo Samuele Zanette, 
giovane carabiniere forestale, che ascolta e prende appunti 
con l’aria di chi sa già tutto: «Sì, accertamenti in corso sul 
rispetto della normativa regionale, sulla gestione del pascolo e 

sul rispetto del regolamento di polizia 
veterinaria». 
Dietro la cronaca, però, c’è un’altra 
storia, dove lupi, pecore e pastori sono 
semplici comparse. È quella della Pac, 
Politica Agricola Comunitaria. Tra i 
suoi obiettivi, avrebbe quello di conser-
vare questo ambiente unico al mondo, 
che tecnicamente si definisce alpino, 
ma connota i rilievi dell’intera Penisola, 
osserva il professor Andrea Cavalle-
ro, uno dei guru dell’agro-economia 
europea: «Il paesaggio alpino è un 
manufatto, riuscito, in cui il pascolo, 
introdotto con la domesticazione degli 
animali, ha allargato le aree frequentate 
dagli animali selvatici, facendone delle 
superfici a grandissima valenza di bio-
diversità, con effetti molto positivi sulla 
fruibilità complessiva del territorio». 
Una ricchezza, che l’Europa dovrebbe 
lasciare a chi ha contribuito a crearla. 
Ma non è così, scuote il capo il colon-
nello Michele Viale: «Di fatto, questi 
bandi pubblici di gara favoriscono chi 
ha la disponibilità economica, le grandi 
aziende zootecniche, ma non il piccolo 
allevatore locale».
Alle sue parole, insolitamente chiare 
per un militare, fanno eco quelle più 
politiche di Giovanni Rolle, che, come 
vicedirettore della Coldiretti torinese, 

non può certo inimicarsi la parte più 
potente degli associati, ma neanche mortificare la componente 
più numerosa: «È possibile che nelle complesse procedure di 
bando s’inseriscano fenomeni di speculazione che tendono a 
privilegiare un’economia di carta, invece che un’economia di 
territorio». Una decina di anni fa, quando l’assalto agli alpeggi 
è partito in tutta Italia, Giovanni Dalmasso, pastore cuneese, 
ha fondato Adialpi, coalizzando tremila piccoli allevatori pie-
montesi contro i bandi basati solo sul rilancio dell’offerta, che 
mandano in rovina l’ambiente e l’economia della montagna, 

Reportage
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ma sono anche una tentazione irresistibile: «I piccoli comuni 
hanno colto l’occasione d’oro per alzare i prezzi, mettere all’a-
sta questi alpeggi, e percepire somme insensate, almeno per 
noi che facciamo il lavoro da sempre con i nostri animali».
Usseaux, 200 anime per 1600 ettari di pascoli, è un caso di 
scuola. Il sindaco, Andrea Ferretti, lo ammette: quei soldi, opa-

chi, ma immediati, fanno gola. «Abbia-
mo ogni anno a bilancio sui centomila 
euro, che per un comune piccolo come 
il nostro, sono risorse molto importanti 
per la gestione e manutenzione del ter-
ritorio». E qui cominciano i guai, come 
vedremo con il seguito nel prossimo 
magazine di Italia Libera. 
L’incredibile macchinosità dei cosiddetti 
premi Pac, i contributi europei all’agri-
coltura, spiega perché l’affitto dei prati 
d’alta quota è schizzato alle stelle; e 
anche perché il sistema sia così perme-
abile ai raggiri. In parole povere, l’entità 
del premio è legata al cosiddetto titolo, 
una sorta di diritto a riscuotere, il cui 
valore varia per ogni azienda in base a 
parametri produttivi e fondiari, cioè per 
ettaro lavorato. I titoli, inoltre, si posso-
no accumulare e, soprattutto, trasferire 
tra aziende e da un settore all’altro, ad 
esempio dal mais all’allevamento. 
Ed è proprio questa convertibilità a 
generare distorsioni e speculazioni 
difficilissime, poi, da perseguire, tanto 
che le si può definire, a tutti gli effetti, 
truffe a norma di legge. Il valore dei 
titoli cresce, infatti, con le dimensioni 
dell’azienda, e questa, per monetizzare 
gli alti premi Pac che le spettano, è in-

dotta ad affittare sempre più ettari. Ma il 
punto è che, di ettari liberi, non se ne trovano più, puntualizza 
Dalmasso. «In pianura, si sa, la superficie è quella che è, e quin-
di questi grossi allevatori sono venuti a cercarla in montagna. 
E se la superficie è già occupata, la svuotano, offrendo alle aste 
comunali rialzi insostenibili per i concorrenti locali, che hanno 
diritto a premi molto più modesti». Ma, chiediamo a Paolo Va-
rone, ispettore dell’Arpea, quanti ettari di pascoli d’aIta quota 
ci sono in Piemonte, e quanti soldi in “premi Pac” ricevono?
«Si parla di circa centomila ettari, per i quali Bruxelles eroga 
più di 40 milioni di euro all’anno. E un ettaro di alpeggio può 
arrivare a valere più di duemila euro di premio». 
A pagarli, su incarico dell’agenzia nazionale, l’Agea, è un ente 

regionale, l’Arpea, appunto, che vigila anche sulla correttezza 
dei documenti e delle attività di pascolo ...insieme a un numero 
incredibile di attori. L’ispettore li enumera sulle dita, non senza 
l’imbarazzo del proprio ruolo: «Ci sono i veterinari, gli uffici 
periferici delle Regioni, i carabinieri forestali, poi dobbiamo 
tener conto degli studi professionali che hanno direttamente 
in appalto i controlli da Arpea, e insomma, è un mondo molto 
variegato». E, come al solito in Italia, la montagna di occhi par-
torisce un topolino cieco: «Il 5 per cento di controlli effettivi 
delle superfici montane che ogni anno sono interessate dalle 
aste».
Fuor di metafora, vuol dire che, di interventi sul campo, Arpea 
ne fa pochi: «Una cinquantina, a cui aggiungiamo quelli della 
Regione Piemonte, che sono altrettanti». Il colonnello Viale 
punta punta al nodo del problema. «È chiaro che un mero 
controllo documentale non è sufficiente a elargire il premio». 
Più di così, però, l’ente regionale non può fare, ribatte Varone. 
Davanti a noi si allarga il magnifico panorama del Monviso, 
e nell’erba grassa e profumata pascolano centinaia di floride 
vacche pezzate. «Per una verifica approfondita su un alpeggio 
di 500 ettari, come questo, dovrei restare su due o tre giorni, 
ma all’Arpea siamo pochi, e il territorio da controllare è smisu-
rato».
I piemontesi, almeno, lo ammettono. L’Agea, invece, cui 
avevamo chiesto i dati nazionali, dopo averci assicurato che li 
stava raccogliendo, non s’è fatta più sentire. La nostra richiesta 
era stata presa in consegna direttamente dalla segreteria del 
ministero Agricoltura, che era la renziana Teresa Bellanova. E 
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le risposte dell’ufficio erano state, nell’ordine: che della vicenda 
non si poteva assolutamente parlare causa indagini in corso; e 
che in ogni caso ci avrebbe quanto prima richiamato, dal suo 
telelavoro domestico, il direttore dell’Arpea. In attesa, da mesi, 
di un segno di vita dall’ente, sono ancora i carabinieri Forestali 
a chiarire da quali elementi prendono spunto le indagini. Spie-
ga Viale: «Il problema più ricorrente, in relazione ai pascoli al-
pini comunali, è il loro pascolamento, mancato, o parziale. Poi 
c’è l’attestazione di alpeggi inesistenti, o l’acquisto fittizio di 

bestiame dagli stessi margari 
che l’allevatore prepotente 
aveva estromesso». 
Secondo Giovanni Dalmas-
so, il sospetto d’illecito è le-
gato ai tempi del passaggio 
di mano: «Può capitare che 
uno venda i propri animali a 
un altro, però è impensabile 
che dopo sei mesi li possa 
di nuovo ricomprare e l’an-
no dopo di nuovo rivender-
li». Anche in questi casi in 
cui la truffa sembra solare, 
però, i responsabili la fanno 
franca, aggiunge Viale: «Ci 
sono state delle condan-
ne, sicuramente, da parte 
del Tribunale, dell’autorità 
giudiziaria di Torino, Asti e 
Alessandria, ma l’attività di 
indagine in questo setto-

re è particolarmente complessa. I tempi sono lunghi, quindi 
le risorse da mettere a disposizione di queste indagini sono 
ingenti». In altre parole, tutto si risolve quasi sempre in un ba-
nale illecito amministrativo. A dissuadere, poi, gli enti pubblici 
anche dalla semplice richiesta di restituire i contributi indebiti, 
è lo stesso potere degli interessi in gioco. Si parla di grandi 
organizzazioni, in grado di spostare i processi in sedi più vicine 
a rinomati studi legali. Sentiamo Viale: «Quello che possiamo 
dire è che tra i vari soggetti indagati nel passato e anche negli 
anni più recenti, abbiamo potuto verificare dei collegamenti».
Insomma, non siamo davanti a reati episodici, ma a una vera 
rete criminale che ha capito l’entità dei soldi in gioco e s’è 
organizzata per dirottarli con un sistema di truffe a livello in-
dustriale. In Sicilia, dove queste attività assumono per tradizio-
ne una visibilità arrogante e minacciosa, è appena cominciato, 
contro la cosiddetta mafia dei pascoli dei Nebrodi, un proces-
so monstre. Vede 151 aziende sequestrate in corso d’indagine e 
102 imputati, tra cui funzionari della stessa Agea, per vari reati 

gravi, compresa la corruzione e l’associazione a delinquere. Ed 
è a questo capitolo che certamente si riferisce la totale afonia 
del ministero e della sua agenzia. L’impressione degli inquirenti, 
però, è che in altre regioni il fenomeno sia solo più pruden-
te, ma non meno diffuso. Certo, la presenza di un’azienda di 
un’altra regione sull’alpeggio non è un reato, ma, al massimo, 
un indizio. Nel caso del Bosco del Gran Puy, in val Chisone, 
assegnato dalla Regione Piemonte a un’impresa udinese sulla 
sola base del rialzo d’asta, l’indizio, racconta Viale, non è stato 
trascurato.«Siamo al corrente della situazione e stiamo svolgen-

do gli opportuni accertamen-
ti». 
Il professor Cavallero invita 
a tener conto che le distor-
sioni generate da chi specula 
sui Pac vanno molto lontano 
delle cifre dei premi. «Il sali-
scendi virtuale del bestiame 
rende disponibili tutto l’anno 
quantità inverosimili di for-
maggio d’alpeggio, un pro-
dotto che dovrebbe nascere 
in montagna dal foraggio 
estivo. Se lo faccio d’inverno, 
vuol dire che uso erba secca 
e poi altri mangimi, composti 
e integrati, che possono alte-
rare le caratteristiche nutritive 
del formaggio. È una vera e 
propria truffa nei confronti 

del consumatore, che paga 
carissimo il pregio inesistente di questi prodotti».
Per gli addetti ai lavori, come Rolle di Coldiretti, le regole dei 
premi devono essere cambiate alla radice e riportate al senso 
originario della Politica Agricola Comunitaria: «Vanno sostenute 
le imprese che vivono e producono in montagna, che la fanno 
vivere, e non quelle che risucchiano risorse dalla montagna e 
la lasciano spolpata». Alcuni piccoli comuni dimostrano, però, 
che si può fare molto anche con le norme attuali. Crissolo, alle 
fonti del Po, ha gli alpeggi più alti d’Italia, 2200 metri. Giovanni 
Vassallo vi sale ogni estate, da 25 anni, e oggi carica 300 bovini 
su 500 ettari. «Il canone è abbastanza equo, non posso lamentar-
mi, specie quando sento gli altri pastori dell’associazione. Alcuni 
sono disperati». 
A estrometterlo, offrendo di più, ci avevano provato. «Be’, qual-
cuno è salito dalla pianura in Comune, per far leva su questo, ma 
l’amministrazione li ha respinti». Nino Chiadò Piat, ex sindaco 
di Massello, racconta che il piccolo campanile della Val Ger-
manasca ha protetto i suoi pastori, obbligandoli, in cambio, a 
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osservare un meticoloso piano di gestione: «Io credo che oggi, 
alla distanza, anche l’impreditore si sia reso conto che un pa-
scolo condotto in base a criteri razionali aumenta il benessere 
animale, e valorizza il territorio e i suoi prodotti».
A pochi chilometri da lì, Fenestrelle ha affidato i suoi mille 
ettari di pascoli assegnando l’ottanta per cento del punteggio a 
chi s’impegna a migliorarli e solo il venti per cento a chi offre 
di più. Ci ha perso subito dodicimila euro, dice Alba Meirone, 
ex vicesindaco, ma si guardava più lontano: «I nostri pascoli 

sono un qualcosa di dinami-
co, se non vengono gestiti 
con cura, perdono pregio 
e valore. Oggi posso anche 
incassare cento, ma domani 
potrei non riuscire più ad 
affittarli». I soldi, però non 
bastano mai, e più su c’è un 
esempio che lo conferma. 
Carla Manzon pascola da 
sempre le sue mille peco-
re proprio sotto i tralicci 
di una delle più famose e 
ricche località dello sci, il 
comune di Sestrieres. Carla 
lo definisce «la pecora nera 
della Val Chisone, perché 
dice ha avuto il coraggio di 
mettere l’alpeggio all’asta 
pubblica con il meccani-

smo brutale del massimo rialzo e stop. Senza altri criteri. Col 
risultato che prima pagavo settemila euro di affitto all’anno, e 
adesso ne sborso quarantaseimiladuecentoquaranta!».
Il contratto è per sei anni, ma lei promette che terrà duro: 
«Perchè è una passione questo lavoro, e non vorrei fare altro!». 
Amara, la chiosa di Giovanni Dalmasso: «Ci cacciamo dai 
pascoli dove lavoriamo da generazioni. Lasciano dilagare i 
lupi a nostre spese. Ci multano quando passiamo per le strade 
dei paesi, perché sporchiamo, eppure la transumanza è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Unesco. Tutto questo, che senso ha? 
Siamo da preservare, o siamo da estinguere? Qualcuno ce lo 
deve dire!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Forum Nazionale
“Salviamo il Paesaggio”

scrive al Presidente
Mario Draghi:

“La transizione
ecologica
guidi l’economia,
e non vicerversa”

Illustre Presidente, abbiamo apprezzato la Sua disponibilità 
ad ascoltare alcune Associazioni ambientaliste, le quali, pur 
essendo Associazioni importanti e rappresentative, non 

esprimono la completa visione dell’impegno nel settore strategi-
co per la salvaguardia del paesaggio e della risorsa suolo.
Abbiamo deciso di scriverLe per farLe conoscere una realtà, 
il Forum Nazionale “Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i 
Territori”, una Rete civica nazionale formata da oltre mille tra 
Associazioni e Comitati e da decine di migliaia di singoli aderen-
ti. Un’aggregazione di Associazioni e cittadini di tutta Italia, che, 
mantenendo le peculiarità di ciascun soggetto, intende perse-
guire un preciso obiettivo: tutelare il paesaggio e il territorio 
italiano, arrestare il consumo di suolo, dare un nuovo e diverso 
impulso al settore dell’edilizia, in cui non debbano prevalere gli 
interessi economici a discapito della qualità urbana nelle prati-
che di progettazione, nelle politiche urbanistiche e nella cura del 
territorio.
Il Forum desidera augurarLe, innanzitutto, buon lavoro per l’in-
carico ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
per l’azione di un nuovo Governo, le cui azioni prioritarie saran-
no inevitabilmente condizionate dalla necessità di affrontare la 
situazione di grande emergenza sanitaria ed economica che sta 

di Cristiana 
Mancinelli 
e Marino 
Trizio
(Forum

Nazionale 
Salviamo

il Paesaggio)



34 35Italia Libera - 1 aprile 2021 Italia Libera - 1 aprile 2021

attraversando il nostro Paese.
Il nostro auspicio, in riferimento alla Sua dichiarazione: “Sare-
mo un Governo per l’Ambiente”, è che il Suo Governo sappia 
operare per il Bene Comune e declinando le proprie scelte 
secondo quanto previsto dal New Deal della Strategia europea.
Per sostenere tale strategia, il Parlamento Europeo il 9 febbraio 
u.s. ha approvato il nuovo regolamento che pone gli obiettivi, 
le modalità di finanziamento e le regole da rispettare per il 
Recovery Fund, la parte più consistente e corposa del piano di 
ripresa “Next Generation Eu”. I provvedimenti che si dovran-
no adottare per semplificare il nostro sistema, la nostra Pub-
blica Amministrazione, la nostra burocrazia, per dare impulso 
a investimenti pubblici e privati dovranno garantire un Sistema 
Paese sempre più preparato a sostenere situazioni di emergen-
za. Se questi saranno gli obiettivi del Suo Governo, il Forum 
non potrà che condividerli e sostenerli.

Riteniamo, inoltre, fondamentale la neces-
sità che le linee di azione vengano attuate 
subito, onde evitare che il “dopo emer-
genza” si trasformi in un non pianificato 
progetto strategico in cui capitali e interes-
si soggettivi più o meno legittimi, rischino 
di prevalere su ciò di cui oggi dobbiamo 
tenere in primaria considerazione: il Bene 
Comune. Crediamo che la grande sfida 
rappresentata dalla pandemia e dalla falsata 
relazione tra uomini e Ambiente impon-
ga il coraggio di mettere in discussione il 
nostro modello di sviluppo per attivare, 
sin d’ora, strumenti di rilancio economico 
basato sulle opere pubbliche realmente 
necessarie al nostro Paese (messa in sicu-
rezza dell’esistente e rivitalizzazione delle 
aree abbandonate, interventi di rigenera-
zione e riqualificazione dei territori), un 
New Deal che rispecchi i veri bisogni della 
collettività.
Dopo questa crisi epocale, non potre-
mo più continuare a seguire dinamiche 
economiche voraci, spietate, distruttive, 
ma piuttosto abbracciare una visione etica, 

l’unica che – suggeriscono grandi economisti come il Premio 
Nobel Amartya Sen – potrebbe davvero garantirci un futuro 
dignitoso e pacifico. E riteniamo che ogni forma di sburocra-
tizzazione degli iter di spesa debba sempre tener conto del 
contrasto alla corruzione, della sicurezza dei lavoratori, della 
loro dignità, dell’applicazione dei Ccnl, di una lotta serrata al 
caporalato e al lavoro nero.
Per questo riteniamo che la Sua azione debba essere impron-
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tata a superare le rigidità strutturali che hanno impedito di 
dispiegare tutto il potenziale del Paese, che nei settori dell’e-
dilizia e delle opere pubbliche debba tradursi nell’indirizzo di 
arrestare il consumo di suolo e orientare tutto il comparto edile 
verso il riuso dei suoli urbanizzati e il recupero dell’enorme 
stock edilizio esistente ma inutilizzato, l’unica chance possibile 
per collegare economia, occupazione, benessere sociale e tutela 
ambientale.
Per valutare l’urgenza improcrastinabile di tale indirizzo basti 
considerare che:
sul versante italiano, in Senato le Commissioni congiunte Agri-
coltura e Ambiente hanno inopinatamente da tempo sospeso 
la trattazione di una necessaria definizione normativa formula-
ta dal Forum mediante una Proposta di Legge per l’arresto del 
consumo di suolo, di cui vorrà trovare i punti salienti sinte-
tizzati in calce alla presente lettera, il cui testo integrale è al 

seguente link;
sul versante europeo, la proposta di Diret-
tiva per la protezione dei suoli è stata 
ufficialmente ritirata dalla Commissione 
nel maggio 2014 dopo ben otto anni di 
infruttuose negoziazioni. Poche settima-
ne or sono l’EEA, l’Agenzia Europea 
dell’Ambiente (European Environment 
Agency), ha presentato il suo nuovo 
briefing “Growth without economic 
growth” definendo con assoluta chiarezza 
la vera sfida che la nostra Società dovrà 
affrontare: una “Crescita senza crescita 
economica” così riassunto nell’incipit: 
«La crescita economica è strettamente 
collegata all’aumento della produzione, 
del consumo e dell’uso delle risorse e ha 
effetti dannosi sull’ambiente naturale e 
sulla salute umana. È improbabile che 
un lungo disaccoppiamento duraturo e 
assoluto della crescita economica dalle 
pressioni e dagli impatti ambientali possa 
essere raggiunto su scala globale; pertan-
to, le società devono ripensare a cosa si 
intende per crescita e progresso e il loro 

significato per la sostenibilità globale».
Queste considerazioni chiariscono l’urgenza di voler portare 
alla Sua attenzione la necessità che le future deliberazioni nel 
settore dell’edilizia e delle opere pubbliche siano improntate 
ad alcuni prioritari obiettivi: la messa in sicurezza e riqualifica-
zione energetica degli edifici degli anni Cinquanta e Sessanta 
(e oltre); la progettazione e l’avvio di un Piano per il recupero 
delle migliaia di borghi e centri storiciin via di abbandono (o 

“... è urgente la bonifica
delle migliaia di aree

inquinate, trasformandole
in boschi urbani; 

la messa in sicurezza 
di strade, ponti e gallerie 

della rete principale e non; 
l’attuazione di un grande 

Piano di cablaggio 
dei territori pedemontani 

e montani; il sostegno 
all’agricoltura 

ecocompatibile...”
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già deserti); la sostituzione delle tante reti idriche “colabrodo” 
in un ambito strettamente pubblico della gestione dell’acqua; 
la messa in sicurezza di ampie aree soggette a rischio idrogeo-
logico, comprese demolizioni ove necessarie; la bonifica delle 
migliaia di aree inquinate, trasformandole in boschi urbani; la 
messa in sicurezza di strade, ponti e gallerie della rete princi-
pale e non; l’attuazione di un grande Piano di cablaggio dei 
territori pedemontani e montani; il sostegno all’agricoltura 
ecocompatibile.
Per quanto concerne le grandi opere in programma appare evi-
dente la necessità di istituire una Commissione di tecnici per la 
valutazione costi-benefici di ogni nuova opera e che ci si debba 

attenere alle sue valutazioni. Del resto, tale 
esperienza ha un precedente nel primo Go-
verno Conte. Non si comprenderebbe se non 
venisse ripresa in un clima in cui si deve atten-
tamente valutare come e dove spendere i soldi 
pubblici, anche di provenienza UE. Nel caso di 
valutazione positiva, comunque, le opere non 
dovranno essere sottratte alla conformità con 
la strumentazione urbanistica, i Piani paesaggi-
stici e al confronto con le comunità locali, per 
valutare proposte alternative meno impattanti e 
anche meno costose.
Le chiediamo, inoltre, che il Governo non 
proceda ad alcuna semplificazione che veda 
nella Valutazione Ambientale Strategica e in 
quella di Impatto Ambientale dei meri ostacoli 
burocratici. Questi strumenti rappresentano 
indagini fondamentali dalle quali nessun inter-

vento può essere escluso.
Siamo consapevoli che, passata l’emergenza, vivremo mesi e 
anni impegnativi: un tempo che dovremo, tutti assieme, defi-
nire attraverso una visione di lungo termine, capace di indivi-
duare le migliori strategie per coniugare progresso e benessere 
ambientale, sociale e economico; strategie nuove e sostenibili 
che guardino alla realtà odierna con lo sguardo dell’oggi non 
più legato ad un passato di errori ed inadempienze. Il nostro 
Paese è di nuovo chiamato a fare da “apripista”, mostrando 
con coraggio la capacità di visione per far sì che questa dolo-
rosa esperienza, oltre i lutti e i danni economici, rechi frutti di 
nuovo benessere e coesione sociale a tutti i nostri connazionali, 
di oggi e di domani.
Le auguriamo buon lavoro, illustre Presidente, perché i difficili 
impegni di Governo possano essere portati avanti con forza, 
massima chiarezza e con la coerenza di quanto dichiarato. Le 
saremo, infine, grati se vorrà disporre un’audizione del Forum.
Con considerazione e viva cordialità.
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Costume&Società

Esplodono polemiche ogni volta che una donna svolge 
un ruolo ricoperto da sempre dagli uomini e si nomi-
na al femminile, vedi l’elezione di Antonella Polimeni 

a Rettrice dell’università La Sapienza di Roma o l’arrivo di 
Stéphanie Frappart come arbitra dell’importante partita della 
Champion League Juve-Kiev. Sorgono dubbi e resistenze su 
questi femminili da parte di uomini ma anche di molte donne, 
ignorando che lo Zingarelli sgombra ogni ombra di dubbio. Si 
ironizza, si accampano obiezioni di cacofonia “suona male”. 
Bidella va bene ma ministra “non si può sentire”. Eppure le 
regole dell’italiano ci sono: normalmente si indica con un so-
stantivo al femminile un essere vivente di sesso femminile. Per 
i termini ambigeneri basta cambiare l’articolo: il/la pediatra, il/
la docente, Il/la giornalista, il/la presidente. 
«La posizione, il mestiere ha un nome preciso e nel mio caso è 
direttore d’orchestra perché ciò che conta sono il merito e l’im-
pegno». Una frase di Beatrice Venezi, la più giovane donna a 
dirigere un’orchestra in Europa, risuonata al Festival di Sanre-
mo di fronte a milioni di persone, ha scatenato per molti giorni 
un vero scontro culturale, ideologico, con toni anche accesi sui 

Declinazione di genere: “lingua”, 
sostantivo femminile …plurale

di Stefanella
Campana
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social network e sui media. Plauso da parte di Matteo Salvini. 
Esulta in un tweet un altro leghista, Simone Pillon, cofonda-
tore del Family day: «Basta col politicamente corretto. Bene 
le donne direttore d’orchestra. Chiamiamole direttori. Se lo 
sono meritato». Come dire, una grande concessione definirsi al 
maschile. In disaccordo un’altra direttrice d’orchestra, Gianna 
Fratta: «Un salto indietro di 50 anni; è una questione di consa-
pevolezza». Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della 
Crusca chiamato a chiudere le polemiche, sceglie la diplomazia: 
«La scelta di Venezi è comprensibile. Non c’è un solo modo di 
comunicare… ma ha una motivazione errata linguisticamente: 
io direi direttrice. La scelta del femminile non diminuisce il ta-
lento di un’artista. Non è svilente». C’è chi critica questa posi-

zione che mescola il piano linguistico con 
quello sociale generando confusione. Le 
parole registrano la realtà. E finalmente 
anche le donne salgono sul podio e 
dirigono un’orchestra e la grammatica 
italiana prevede il femminile. 
La scelta di nominarsi al maschile 
viene presentata da Elena Loewen-
thal, scrittrice e traduttrice che dirige 
la fondazione pubblica del Circolo dei 
Lettori, non solo come una libera scelta 
ma addirittura come una rivincita sul 
maschile, un’occasione che va colta 
visto l’eccezionalità del momento che 
viviamo di – secondo l’autrice – “tran-
sizione lessicale”. «Io questa libertà di 

abusare del genere maschile pur essendo una donna l’ho colta», 
ha affermato su La Stampa. Ma la lingua cambia con la cul-
tura e con la mentalità della comunità che la parla e la scrive. 
Attraverso la lingua non solo comunichiamo ma costruiamo 
la nostra identità. «La lingua si modifica con l’uso», interviene 
la linguista Manuela Manera: «Sono, dunque, le persone che 
parlano, in quanto collettività, a direzionare i cambiamenti 
linguistici. Per questo, che ne siamo consapevoli o meno, è 
nostra la responsabilità dell’evoluzione linguistica. E la nostra 
responsabilità è tanto più grande quanto maggiore è la nostra 
visibilità». 
Nei giorni in cui la direttrice/direttore Beatrice Venezi si 
guadagnava le prime pagine, i media andavano a caccia di 
altre conferme. Come la giovane Monica Lin nata a Torino da 
genitori cinesi, assunta da Iren, che afferma categorica «sono 
ingegnere con la e. Se vogliamo davvero la parità deve contare 
la professionalità senza che si specifichi se donna o uomo». 
Sui social plauso anche da altre donne: «Ingegnera in italiano 
non esiste; è un termine neutrale». Peccato che il neutro non 
esista nella lingua italiana e che la declinazione al femminile di 

un titolo non sminuisca professionalità e preparazione. «I titoli 
professionali non si declinano a proprio piacimento», sentenzia 
un uomo su Facebook. Infatti si dovrebbe seguire la gramma-
tica italiana.
Non sono certo d’accordo per l’ingegnera con la “e” le “Rebel 
architette” che si battono per l’adozione del Timbro architetta. 
Si sono organizzate contro gli ordini di appartenenza (106 in 
Italia) che vietano loro di chiamarsi con il titolo professionale 
declinato al femminile: «Non solo è un errore grammaticale 
ma è anche una violazione dei diritti umani, civili e costitu-
zionali. È la prova che il linguaggio di genere è una questione 
politica, prima che grammaticale. Usare correttamente la lingua 
italiana, in Italia sta diventando un atto di ribellione e auto-

determinazione». Sulla stessa lunghezza 
d’onda Antonella Viola, immunologa di 
fama internazionale: «Per quale ragio-
ne suona meno importante, quasi un 
incarico minore se declinato al fem-
minile? Perché infastidisce? Perché va 
fuori dalla consuetudine. Il problema 
è la nostra cultura, lo stereotipo che ci 
condiziona dalla nascita e ci portiamo 
dietro». Nominare le donne che lavo-
rano in professioni prima quasi esclusi-
vamente maschili o in posizioni apicali 
(ad esempio Segretaria della Cgil se ti 
chiami Susanna Camusso) contribuisce 
a rendere normale la loro presenza. Un 
esempio per tutte: Angela Merkel si fa 

chiamare Cancelliera. È una donna più 
sicura di chi invece si nasconde dietro il maschile? 
Ai benaltristi, a chi mostra una certa noia “perché i problemi 
sono ben altri” come se chi si batte contro il maschile sovrae-
steso, che nasconde un genere, non fosse ugualmente attento 
agli “altri problemi”, va ricordato che la lingua è lo specchio 
della realtà e ne condiziona e la limita nel pensiero. E quello 
che non viene nominato non esiste. È una battaglia lunga: già 
nel 1987 la linguista Alma Sabatini scriveva le Raccomandazio-
ni contro il sessismo nella lingua italiana. E dal 2008 il Parla-
mento europeo si è espresso con linee guida per tener conto 
nei Paesi dell’Ue dell’evoluzione linguistica e culturale per l’uso 
di un linguaggio equo e inclusivo, per aiutare a superare gli 
stereotipi di genere e pregiudizi. Purtroppo è ancora una bat-
taglia culturale trasversale a uomini e donne, irta di difficoltà 
e incomprensioni. Perché è ancora difficile accettare che nella 
società italiana anche le donne ricoprano sempre di più ruoli e 
compiti che prima erano esclusivo appannaggio degli uomini. I 
cambiamenti fanno ancora paura, anche nella lingua italiana.
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Colpi

di tacco a spillo

Il Covid ha tirato fuori
prima il meglio

poi il peggio di tutti noi

Non mi parlate più di applausi dai balconi, chiacchiere 
alle finestre, di solidarietà fittizie.
Non mi parlate più di solitudini che fanno riscoprire i 

valori della vita, di riflessioni che ci aprono al mondo.
Aveva ragione quel grande provocatore di Michel Houellebecq: 
dopo la pandemia saremo uguali, soltanto un po’ peggiori.
Infatti oggi, dopo un anno, se ci è rimasta una maschera, nella 
obsolescenza delle relazioni umane, è quella dell’aggressività. 
Della diffidenza.
O meglio di quella furbizia sbruffona che salta il suo turno per 
accaparrarsi il vaccino degli altri, che dribbla tutte le code in 
farmacia, al supermercato, in banca, che parcheggia in terza 
fila senza un accenno di imbarazzo (tutte cose genuinamente 
italiche, che il Covid sembrava avere mitigato), che indossa 
la maschera sotto il mento alitandoti a tre centimetri e che si 
inalbera se glielo fai notare.
È successo stamane a Roma, tra via Sabotino e Via Monte San-
to, quartiere Prati, un tempo culla della borghesia intellettuale 
romana di sinistra.
Dove andrà mai quel proprietario di Suv nera che ha ostruito 
la strada, se ormai gli uffici lavorano in smart working, i risto-
ranti sono chiusi, la maggioranza dei negozi pure, il traffico è 
limitato e si dovrebbe circolare con autocertificazione?
È “l’angoscia della recidiva, dopo l’illusione di ritornare alla 
vita” (Recalcati dixit) che lo spinge contro la sua volontà a la-
sciare il carrarmato in mezzo alla strada, fare “bip” col teleco-
mando e allontanarsi?
È la “profonda ansia depressiva”, come la definiscono gli psi-

cologi, che spinge una signora, in fila al mercato del quartiere 
Prati (sempre lui) a lasciare fare la pipì al suo volpino davanti 

al banco del pane? E meno male che la 
bestiolina aveva solo problemi idrici.
Dove sono finiti i miei sociologi, i miei 
psichiatri di riferimento? Quelli che mi 
dicevano come comportarmi di fronte 
alla convivenza col virus, che disgrega le 
illusioni e le certezze? Quelli che par-
lavano di una nuova resistenza fatta di 
socialità, di trame umane?
Dovrò aspettare ancora mesi per il vac-
cino. Porto pazienza. Attendo fiduciosa. 
Confido in Draghi, nello stato e nella 
scienza.
Ma giuro che non risponderò di me e 
del mio equilibrio emotivo al prossimo 

Suv nero che mi bloccherà la strada o alla 
proprietaria di un volpino che farà pipì sul banco del panet-
tiere, al prossimo giornalista della gauche caviar a 5 stelle che 
si cuccherà prima degli altri una dose di Astrazeneca facendo 
il paraculo e alle 29 milioni di dosi di vaccino, nascoste ad Ana-
gni.
Anagni che anche questa volta destino della storia verrà ricor-
data per uno schiaffo.
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Come è accaduto ai governi dell’immediato dopoguerra, 
ora l’Italia ha la responsabilità di avviare una nuova 
Ricostruzione dopo la tragedia del covid. Innovazione, 

digitalizzazione, rivoluzione verde, infrastrutture, sono alcu-
ni dei grandi temi in agenda. Ma il primo passo sarà quello 
di riparare le falle del sistema educativo avviando “una fase 
costituente della scuola”. Lo ha detto Mario Draghi, convinto 
che non si realizzi il cambiamento senza giovani con nuove 
figure professionali e nuove competenze in campo scientifico. 
Per ripartire serve una scuola adeguata agli standard quali-
tativi dei Paesi europei. Tutto questo con una attenzione al 
disagio sociale. Il premier lo ha fatto capire in Senato citando 
un dato sfuggito ai più: “Nella prima settimana di febbraio 
soltanto 1.039.372 studenti delle superiori (il 61,2% del totale) 
ha potuto seguire la didattica a distanza”. Dunque, quattro su 
dieci sono rimasti esclusi. Molti di loro sono spariti. Finiti in 
un esercito di persone “invisibili”. Un fenomeno destinato 
a crescere perché attualmente sono ben 6 milioni gli alunni 
costretti alle videolezioni da casa. Ma come vincere la sfida del 

Scuola, Università&Ricerca

di Anna 
Maria
Sersale

La scuola dopo il Covid: 
didattica innovativa per riparare 

le falle del sistema educativo

cambiamento? Come restituire alla scuola il ruolo di 
motore della crescita? E, soprattutto, come com-
battere le diseguaglianze?  Di questi temi abbiamo 
parlato con Lorenza Carlassare, giurista, insigne 
costituzionalista e accademica, prima donna in 
Italia a ricoprire la cattedra di diritto costituzionale, 
professoressa emerita all’Università degli Studi di 
Padova.”Occorre ripartire dalla nostra Costituzio-
ne, non sempre pienamente attuata, fondata sul 
principio dell’eguaglianza sostanziale dei cittadini. 
Bisogna impegnarsi perché vengano garantiti i dirit-
ti che vi sono contenuti, in particolare nell’articolo 
3, che sancisce il principio di libertà e di eguaglianza 
dei cittadini, assegnando alla Repubblica il compi-
to di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della 
persona umana”. La professoressa Carlassare indica 
la strada da percorrere, poi aggiunge: “L’incultura è 
il primo ostacolo all’esercizio dei diritti. Tra gli osta-
coli che frenano lo sviluppo della persona, oltre alla 
miseria, c’è l’ignoranza, che si traduce non soltanto 
in una minore capacità di comprendere la realtà ma 
anche in un danno economico per la società e per la 
vita stessa della democrazia. Democrazia e cultura 
vanno di pari passo. Senza cultura non c’è democra-
zia, diceva il filosofo del Diritto Norberto Bobbio”.  

Da almeno un decennio moltissimi giovani non 
trovano sbocchi. Per rilanciare la mobilità va combattuta 
l’arretratezza del nostro sistema scolastico: siamo agli ultimi 
posti in istruzione, solo il 19,6 per cento ha un titolo di studio 
universitario, contro il 33,2 della media europea. “Non possia-
mo continuare ad avere uno dei più bassi livelli di istruzione 
e i più alti tassi di abbandono degli studi, i danni sociali sono 
gravissimi - osserva un altro insigne costituzionalista, Gustavo 
Zagrebelsky, professore emerito dell’Università di Torino, at-
tento ai problemi dei giovani, che spesso va ad incontrare nelle 
aule -. Per combattere la dispersione scolastica ora occorre 
cambiare la scuola, deve essere diversa, deve far scoccare negli 
studenti la scintilla dell’interesse. I ragazzi non sono sacchi da 
riempire, ma candele da accendere. Ci siamo mai chiesti come 
deve essere una lezione e che cosa è una lezione? Gli inse-
gnanti delle volte sono immessi in un’aula scolastica senza una 
specifica preparazione, c’è chi si limita a un riassunto o lettura 
del libro di testo, con una parafrasi direi che quello è un lavoro 
inutile”. Zagrebelsky poi conclude con una citazione. In Russia 
sotto il regime staliniano Pavel Florenskij, scienziato e teologo, 
perseguitato in quanto intellettuale, fu fatto fucilare perché le 
sue idee alimentavano l’autonomia e il pensiero critico. Flo-
renskij, infatti, era un didatta con una propria metodologia ori-
ginale. Si contrapponeva ai vecchi sistemi sclerotizzati. Prima 
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di iniziare un corso di filosofia all’Accademia di Mosca spiegò 
ai suoi studenti che “la lezione non è un viaggio su un tram che 
si trascina inesorabilmente su binari fissi”. 
Florenskij a parte, noi di didattica innovativa abbiamo bisogno 
come il pane. Altrimenti si rischia di appiattire, omologare, 
scaricando sugli studenti le inefficienze del sistema. Ci sono 
aree di eccellenza, certo, ma la nostra scuola va cambiata, per-
ché non basta affermare il diritto alla parità e all’istruzione per 
vederli realmente applicati, nonostante la nostra Costituzione 
sia una delle migliori del mondo e contenga il principio di 
eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini. Una norma defini-
ta rivoluzionaria da un altro grande costituzionalista, Sabino 
Cassese, professore alla School of  government della Luiss, e 
professore emerito dopo avere insegnato nelle Università di 
Urbino, Napoli, Roma, alla Normale di Pisa e alla New York 
University. 
Cassese si riferisce alla norma contenuta nell’art. 3, comma 2: 
“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese”. “E’ questo l’articolo della Costituzione che segna il pas-
saggio dallo Stato di diritto”, spiega Cassese, “allo stato sociale, 
dal liberalismo alla liberal-democrazia. Una super-norma che 
costituisce l’ancoraggio costituzionale dei diritti sociali, con-
sacrando l’impegno a cambiare la società e indicando la strada 
verso il socialismo democratico”. 
L’ideatore della norma fu Massimo Severo Giannini, un tren-
tenne professore di diritto che era stato attivo nelle file socia-
liste e che nel 1945 ricopriva la carica di capo di gabinetto del 
leader Pietro Nenni, al ministero per la Costituente. Dunque, 
il diritto di eguaglianza sostanziale (proveniente dalla tradizio-
ne del marxismo e del socialismo) si affermò nonostante la 
tradizione dei governi borghesi fosse quella dell’eguaglianza 
formale. E si affermò con la piena condivisione di tutte le 
forze politiche, cattolici, socialisti e comunisti. Dando vita alla 
“norma più rivoluzionaria” della nostra Costituzione, perché 
l’articolo 3 oltre a garantire ogni diritto di libertà individuale, 
con l’eguaglianza sostanziale impegna la Repubblica a cambiare 
la società per rimuovere gli ostacoli vecchi e nuovi.
E proprio ora l’Italia dovrebbe prepararsi a un grande cambia-
mento, con scuole capaci di una didattica davvero inclusiva e di 
proposte formative in grado di dare prospettive occupazionali 
ai giovani, con investimenti perché torni ad essere un ascenso-
re sociale. Nessuno dovrà essere vittima dello svantaggio ma 
avere pari condizioni per competere nella vita e nel lavoro.
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Scienza&Salute

Forse siamo giunti a una svolta vera nella lotta al Covid 
19. «Finalmente abbiamo una spiegazione sul perché 
il Covid 19 è letale. E vi spiego qual è» ha affermato il 

prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri. La dichiarazione è apparsa il 10 
marzo sul Think Tank “Riparte l’Italia”, Osservatorio Econo-
mico Sociale. Remuzzi ha illustrato ciò che abbiamo spiegato 
il 2 marzo su Italia Libera, nel mio articolo Davanti al Covid 
non siamo tutti uguali: «Ce lo dimostra il Dna di Neanderthal»  
«Perché la maggior parte delle persone infettate da Coronavi-
rus ha soltanto sintomi lievi, può starsene a casa con un po’ di 
aspirina o qualcosa del genere e dopo qualche giorno guarisce? 
E perché altri hanno disturbi più importanti tanto da finire 
in ospedale, qualcuno in rianimazione e qualcuno muore? La 
risposta potrebbe venire dal Dna» ha scritto Remuzzi. 
I ricercatori hanno inizialmente ipotizzato la rilevanza del 
gruppo sanguigno rispetto allo sviluppo di Covid grave. Suc-
cessivamente, Hugo Zeberg e Svante Pääbo – che lavorano 
al Max Planck Institute in Germania e al Karolinska Institute 
a Stoccolma – hanno puntato sulla pista genetica. I risultati 
del The New England Journal of  Medicine (Nejm) sono stati 
aggiornati recentemente dal “Covid-19 Host Genetics Initia-
tive”, un grande consorzio di scienziati di tutto il mondo che 
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Calosso
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l’università di Verona 

e la svolta nella lotta al Covid
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lavorano sui rapporti fra geni e Covid 19. «Dopo aver studiato 
più di 3000 pazienti e fatto 900.000 controlli c’è la conferma 
che il gruppo sanguigno ha un certo ruolo, ma marginale, 
mentre è proprio la regione sul cromosoma 3 quella associata 
alla severità della malattia e al rischio di morirne» ha spiegato 
Remuzzi. «Quest’area viene ereditata insieme a una serie di 
varianti che si trovano proprio da quelle parti e formano quello 
che si chiama aplotipo di rischio, composto da quasi 50.000 
nucleotidi (molecole organiche che rappresentano i costi-
tuenti fondamentali degli acidi nucleici, Dna e Rna). La cosa 
inaspettata e in un certo senso sensazionale di questa ricerca, 
peraltro appena pubblicata su Nature, è che le 13 varianti che 
costituiscono l’aplotipo di rischio 11 (tutte presenti in forma 
omozigote, cioè su entrambe le copie del cromosoma 3) sono 
arrivate alla popolazione moderna dai Neanderthal, in partico-
lare dal genoma di Vindija 33.19, che risale a 50.000 anni fa ed 
è stato trovato in Croazia». 
Nel suo intervento il prof. Remuzzi ha aggiunto un aneddoto 
riportato da The Guardian: il ricercatore Hugo Zeberg, quan-
do si è accorto che il segmento di Dna oggetto di interesse 
– ovvero quello che si associa a Covid più grave – era identico 
a quello che c’è nella stessa posizione nel genoma di Neander-
thal, ha rischiato di cadere dalla sedia.
Perché questa ricerca, al di là degli aspetti sorprendenti, 
dovrebbe interessarci? Perché, in Italia, il genetista Massimo 
Delledonne, ordinario di Genetica all’Università di Verona, è 
riuscito a realizzare – attraverso Genartis, spin-off  dell’Ate-
neo – un test salivare che permette in poche ore di accertare 
se il paziente ha o non ha il gene incriminato. «La rilevanza di 
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questa scoperta non ha ancora avuto grande eco e ciò stupisce, 
dato peraltro l’aggravarsi della diffusione del contagio in tutta 
Italia e il numero di decessi ancora elevato» avevamo scritto 
nell’articolo citato all’inizio. «Anche noi siamo stupiti che non 
sia stato dato risalto al test», aveva replicato il prof. Delle-
donne: «È strano proprio per il valore sociale e scientifico del 
test che, indicando i soggetti più a rischio, potrebbe definire 
meglio, ad esempio, le priorità nella vaccinazione».
Nel mio secondo articolo del 9 marzo “I vaccini anti Covid 
derivano dalla ricerca sui tumori”, il prof. Delledonne aveva 
aggiunto: «Il fatto che il virus possa diventare endemico e che 
sia soggetto a tante mutazioni, le cosiddette varianti, è direi 
assodato. Pensare di eradicarlo e di sbarazzarsene in modo 
definitivo, è utopia. La cosa fondamentale da fare è a mio av-
viso individuare i soggetti a rischio e proteggerli». Circa il 14% 
degli italiani ha il Dna di Neanderthal, che risulta  associato 
alla forma più grave di Covid 19. “GenTest Covid-19 Risk” di 
Genartis è in grado di fornire informazioni utili sui soggetti 
più esposti all’infezione. E potrebbe aiutare i medici nel triage 
ospedaliero, consentendo di identificare i soggetti a rischio a 
cui dare priorità assistenziale. La speranza è che questa scoper-
ta sensazionale induca a una riflessione. Uscire dalla pandemia 
per strade finora non prese in considerazione, forse è ancora 
possibile.
Dire la verità è l’unico modo per commemorare le vittime 
(umane ed economiche) del Coronavirus. Dire la verità signi-
fica, ad esempio, raccontare cos’è successo lo scorso anno 
mentre vedevamo in tv le bare trasportate sui camion dell’e-
sercito. L’occasione ce la offre la rivista scientifica Nature Italy 
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che il 17 febbraio, in un 
articolo a firma del biologo 
molecolare e giornalista 
scientifico Sergio Pistoi, 
spiega: «A marzo del 2020, 
un gruppo di 292 scienziati 
italiani scrisse una lettera 
aperta al Presidente del 
Consiglio Giuseppe Con-
te. Tra i firmatari c’erano 
i responsabili di alcuni dei 
più importanti centri italiani 
di ricerca biotecnologica e 
clinica, oltre a esperti in test 
molecolari, in virologia e in 
microbiologia. Proponeva-
no un piano per potenziare 
le capacità diagnostiche in 
fatto di Covid-19 nel Paese, 
sfruttando il potenziale di 
centri di ricerca universitari 
e offrendo i propri laborato-

ri e il proprio personale senza costi aggiuntivi».
Vi ricordate quella notizia? Quando il 24 marzo 2020, un anno 
fa, abbiamo letto della disponibilità dei ricercatori italiani a 
mettersi gratuitamente al servizio del Paese, abbiamo tirato 
un sospiro di sollievo. Era il tempo in cui non si trovavano 
le mascherine, in cui era impossibile fare il tampone, in cui le 
persone morivano a casa per “fame d’aria”, dopo essersi atte-
nute all’indicazione di non andare a intasare i pronto soccorso. 
Erano i giorni delle bare di Bergamo, della disperazione di 
famiglie che non potevano dare neppure un estremo saluto ai 
propri cari. 
Così, in preda allo choc, abbiamo pensato: tante teste di bril-
lanti ricercatori, unite nella lotta al Covid, raggiungeranno di 
certo soluzioni altrettanto brillanti e ci “salveranno”. E invece 
la salvezza non è arrivata. I morti hanno superato quota 100 
mila, le attività economiche hanno subìto un colpo durissi-
mo, in alcuni casi fatale. Ci siamo chiesti: perché in un anno 
nessuno è stato in grado di trovare un’alternativa a lockdown a 
singhiozzo, logoranti sotto ogni profilo? E oggi quella risposta 
è arrivata. È contenuta in un documento del Cts  (Comitato 
Tecnico Scientifico), finalmente  de-secretato. De-secretato? 
C’è un motivo per mettere sotto segreto un documento di in-
teresse pubblico? La risposta non sta a noi. Ciò che invece sta 
a noi, come giornalisti, è riportare uno stralcio del documento 
N. 18010 del 31 marzo 2020, alla voce: “Laboratori di ricerca”. 
Ecco il passaggio decisivo, la replica ufficiale alla lettera con 
cui i ricercatori si erano messi a disposizione: «In relazione 

I morti hanno superato 
quota 100 mila, le attività 
economiche hanno subìto 

un colpo durissimo, 
in alcuni casi fatale. 

Ci siamo chiesti: perché 
in un anno nessuno è stato 

in grado di trovare 
un’alternativa a lockdown 

a singhiozzo, logoranti 
sotto ogni profilo?

all’appello pubblicato su organi di informazione da un grup-
po di ricercatori, appartenenti anche a prestigiose istituzioni 
accademiche […], il Cts effettua un’analisi della situazione 
tamponi per l’identificazione di Sars-Cov-2 in Italia. Dopo una 
valutazione del percorso e della tempistica che intercorrono 
tra il prelievo e la disponibilità del risultato per il clinico che ha 
disposto l’esame, a prescindere dal tempo netto per l’effettua-
zione del test, il Cts ritiene che la procedura rientri tra quelle 
precipuamente diagnostiche. Tali procedure sono già dispo-
nibili presso i Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Speri-
mentali, enti vigilati dal ministero della Salute, che sono stati 

già interessati per aumentare la capacità di 
risposta nel corso dell’epidemia. Pertanto, nel 
ringraziare i proponenti del contributo e della 
sensibilità, valuta che sia preferibile per le 
Autorità regionali coinvolgere, man mano che 
altri test diagnostici commerciali diventano 
disponibili, altri laboratori primariamente dia-
gnostici delle strutture ospedaliere del Paese. 
Le Regioni sono responsabili della procedura 
di accreditamento dei laboratori, nel rispetto 
dei requisiti tecnici, strutturali, professionali e 
di sicurezza di cui al Dpr 14 gennaio 1997».
Tutto chiaro. Ai laboratori delle più pre-
stigiose università italiane non è stato dato 
il permesso di fare i tamponi e quindi di 

contribuire al tanto prezioso tracciamento, utile a impedire 
la diffusione del virus, successivamente avvenuta. Neppure 
la proposta formulata nell’agosto scorso dal prof. Andrea 
Crisanti che proponeva 400 mila tamponi molecolari da fare 
ogni giorno per tracciare i contagi, ha avuto maggior fortuna. 
Il piano venne sostenuto da 150 accademici, ma in questo caso 
il Cts non discusse neppure la proposta. 
Oggi scriviamo di queste cose – ed è il giorno successivo a 
quello scelto per commemorare le vittime del Covid che pro-
prio il 18 marzo hanno ancora superato quota 500 – e il prof. 
Crisanti ha dichiarato all’Adnkronos: «C’è qualcosa che non 
va nei tamponi, troppi antigenici (tamponi rapidi) e fatti male: 
andrebbero eliminati… Siamo in una fase di ascesa e secondo 
me il virus sta circolando di più di quello che vediamo dai test; 
c’è qualcosa che non stiamo facendo bene». 
Fino al settembre scorso i verbali degli incontri del Cts sono 
stati secretati. Attualmente vengono pubblicati, ma soltanto 
trascorsi 45 giorni da ciascuna riunione. Chissà quando verrà 
concesso ai ricercatori italiani di prestigiose università il per-
messo di dare il loro contributo scientifico e pratico in un con-
testo che pare, con il passare del tempo, sempre meno chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anche Giuseppe Garibaldi
era favorevole ai vaccini
Fioccano le disdette per le vaccinazioni con AstraZeneca 

e aumenta il caos nelle prenotazioni. Secondo i recenti 
sondaggi di YouGov il 43% degli italiani ritiene questo 

vaccino “non sicuro” e sulle piattaforme di prenotazione per 
il vaccino molti stanno continuando a disdire e riprenotare spe-
rando che alla lotteria dei vaccini esca Pfizer o Moderna, anche 
se così sovraccaricano il sistema. E sale il numero dei “tempo-
raneamente no-vax”. Secondo il sondaggio Money.it  un ita-
liano su tre non è disposto a sottoporsi al vaccino anti-Covid, 
qualunque esso sia. L’esempio dei tanti VIP diventati “testimo-
nial”, che offrono il loro braccio denudato alle telecamere e ai 
medici inoculatori, non ha finora abbattuto il muro di diffiden-
za dei cittadini soprattutto verso il prodotto anglo-svedese.
E se provassimo con Garibaldi? Al netto del revisionismo dei 
tempi moderni sulla figura dell’Eroe dei Due Mondi (non solo 
da parte degli agguerriti ambienti neoborbonici), il Nizzardo 
resta una figura patriottica e unificatrice che parla ancora a 

quasi tutti gli italiani a distanza di 149 anni dalla sua morte. 
Grazie a un documentato saggio comparso sull’ultimo numero 
della rivista “Camicia Rossa”, periodico dell’ANVRG, l’As-
sociazione dei Veterani e Reduci Garibaldini, scopriamo che, 
oltre a Napoleone, fu grande sostenitore delle vaccinazioni an-
che l’Eroe dei due mondi, “amico di illustri medici dell’epoca, 
attento alle scoperte scientifiche, particolarmente sensibile alla 
salute e al benessere dei popoli”, come scrive Stefania Maglia-
ni, docente di Storia contemporanea all’Università di Perugia. 

Di più, Garibaldi fu un “benevolo”, 
termine equivalente a quello relativo ai 
volontari che oggi i media chiamano 
“angeli” della sanità.  “L’essersi trovato 
davanti a diverse pandemie e a tante 
miserie umane gli ha fatto riconoscere 
il valore e il dovere della prevenzione, 
anche attraverso la vaccinazione”, scrive 
la studiosa che sintetizza così il modello 
educativo dell’Eroe dei Due Mondi: pri-
ma la salute, poi l’istruzione e sempre 
fiducia nella scienza. Messaggio attua-
lissimo, anche come indicazioni nella 
battaglia per le progressive “riaperture” 
dopo i lockdown. 
La prof. Magliani ci ricorda anche il 
passo fondamentale fatto dall’umanità 
con la “medicina di difesa”, nata dopo 
la scoperta da parte del medico inglese 
Edward Jenner di quella “materia vac-
cina” (tratta dalle pustole delle vacche) 
che inoculata negli esseri umani garantì 
l’immunizzazione dalla pandemia di va-
iolo che sterminò milioni di persone in 
Europa e nel mondo fino alla estirpa-
zione definitiva della malattia negli anni 
‘80. Una vaccinazione che, iniziata in 
Inghilterra, si era estesa ben presto pri-
ma in Austria e poi in territorio lombar-
do, grazie all’opera di Luigi Sacco. A lui 

è intitolato l’ospedale milanese dal quale si collega ogni giorno 
il prof. Massimo Galli, uno dei “comunicatori” più noti sullo 
stato e le prospettive dell’odierna pandemia di Sars-CoV-2.
“Garibaldi – scrive Stefania Magliani - ebbe a che fare con le 
epidemie fin da giovane e in parte vi legò il suo destino. Nel 
1835, tornando da Tunisi a Marsiglia, trovò la città infestata 
dal colera e si prodigò tanto nell’assistenza dei malati pres-
so il locale ospedale. Garibaldi diede grande importanza alle 
vaccinazioni fin dal suo soggiorno in America Latina, poiché 
dovette assistere a quella che ancora oggi è ricordata come “la 

di Cesare A.
Protettì

Giuseppe Garibaldi 
in due classici
dipinti: lo sbarco
 in Sicilia 
e, sopra al titolo, 
l’esilio a Caprera
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Lettere dalle Regioni/Veneto

Battaglia navale a Venezia,
 Emma Thompson: 

«Via le grandi navi dalla Laguna»
L’attrice inglese Emma Thompson, che ha preso casa 

in laguna, ha già donato mille euro. Altri hanno dato 
la loro solidarietà. Come un gruppo di giovani artisti 

russi,  americani e scandinavi che hanno partecipato alle Bien-
nali degli ultimi anni. E gli artigiani veneziani, che metteranno 
all’asta le loro opere per contribuire a pagare la multa. Una 
grande gara di solidarietà per “salvare” i manifestanti contro 
le grandi navi. Dopo quattro anni, la Capitaneria ha mandato 
il conto. Un conto salato, 14 mila euro per infrazioni al codice 
della Navigazione a sette degli organizzatori.
Quel giorno, il 25 settembre del 2017, un migliaio di veneziani 
guidati dai Comitati “No Grandi Navi” e “Ambiente Venezia” 
aveva occupato la fondamenta delle Zattere per tutta la giorna-
ta. Obiettivo, sempre lo stesso. «Mobilitazione» per allontanare 
le grandi navi incompatibili dalla laguna. Una battaglia di anni. 
Per fermare l’ingresso in laguna di navi passeggeri sempre più 
grandi. Con il loro carico di erosione, inquinamento. Riaccesa 
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gran epidemia de viruela” (vaiolo), 
scoppiata nel 1843 in Paraguay e poi 
allargatasi alle regioni circostanti. 
L’epidemia si protrasse fino al 1845 e 
fu probabilmente la causa della morte 
della sua prima figlia Rosa, avuta da 
Anita.
 Quando alla fine del 1847 decise 
di far partire Anita per l’Italia con 
i figli Menotti, Teresita e il piccolo 
Ricciotti, nato il 24 febbraio di quello 
stesso anno, non dimenticò di far 
vaccinare il piccolo contro il vaiolo, 
chiedendone anche la certificazione. 
La professoressa Magliani, che ne 
ha anche rintracciato il documento 
originale nell’Archivio del Museo del 
Risorgimento di Milano, ha poi trova-
to traccia della vaccinazione della sua 
seconda figlia di nome Rosa in una 
lettera a Timoteo Riboli, suo medico 
personale e compagno d’armi.          
Garibaldi fece vaccinare anche il suo 
ultimo figlio Manlio, nato il 23 aprile 
1873. “Manlio – scriveva all’amico - è 
splendido di salute. La madre dice 
di non aver veduto mai un bambino 

simile. Io penso alla di lui vaccinazione e vi prego di occupar-
vene”. Manlio, alla fine, fu vaccinato a Caprera, non da Riboli 
ma dal dott. Enrico Albanese, fondatore e direttore dell’Ospi-
zio Marino di Palermo, un ospedale che ancora oggi porta il 
suo nome.
Due parole finali sulla benemerita, ma poco conosciuta, rivista 
“Camicia Rossa”, attiva da 40 anni e diretta da 30 da Sergio 
Goretti. La rivista ha ottenuto, nel 2020, il premio “Quinto 
Cenni” per la pubblicistica storico-militare. Per chi voglia sa-
perne di più, una breve storia del periodico è pubblicata sotto 
il titolo “L’Italia in camicia rossa” nel volume “ANVRG. Storie 
narrate e documentate. Le sedi, i cimeli, gli archivi” a cura di 
Annita Garibaldi e Matteo Stefanori” (Sorba,  2019).
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Giuseppe
Basile, il medico
di Garibaldi
che lo curò
dopo la ferita
dell’Aspromonte



54 55Italia Libera - 1 aprile 2021 Italia Libera - 1 aprile 2021

nel gennaio del 2012, quando la Costa Concordia era nau-
fragata urtando gli scogli davanti all’isola del Giglio. Sdegno 
internazionale e un decreto firmato dai ministri Clini e Passera 
(governo Monti). Via le navi da tutte le zone sensibili. Cosa c’è 
di più sensibile e delicato di Venezia? Ma per le ragioni della 
politica e degli affari a Venezia non era successo nulla. 
«In attesa delle alternative» la situazione era rimasta la stessa. 
Lo è ancora oggi, in attesa che arrivi una decisione per l’al-
ternativa al passaggio dei giganti del mare a pochi metri dal 
Palazzo Ducale e dalla Basilica di San Marco. Per arrivare alla 
stazione Marittima lungo il canale della Giudecca. Il luogo 
dove due anni fa proprio una grande nave in avarìa aveva spar-
so il terrore urtando contro la fondamenta.
Così i manifestanti avevano occupato Venezia. Sotto la pioggia, 
guardati a vista da un esercito di poliziotti, carabinieri e vigili 
urbani. Risultato raggiunto. Perché le navi erano rimaste bloc-
cate in Marittima, in attesa della fine della manifestazione. Alle 
21 della sera la Msc aveva forzato il blocco. Sulla sua fiancata 
si erano infranti due razzi luminosi lanciati da riva insieme a 
petardi e fumogeni. Verbale e contestazione che adesso sono 
arrivati a destinazione. A Tommaso Cacciari, leader del movi-
mento “No Grandi Navi” e ad altri sei giovani identificati quel 
giorno, con  una multa di 14 mila euro.
Una mazzata, soprattutto in un momento di crisi totale e man-
canza di lavoro dovuto alla pandemia. Ma soprattutto, dicono 
i comitati,  «un attacco al dissenso». «Quel giorno non era suc-
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cesso nulla, era una manifestazione pacifica», dice Tommaso, 
«noi rivendichiamo le battaglie navali pacifiche fatte in questi 
anni come modalità per dire no alle grandi navi in laguna. Una 
battaglia che adesso sta dando i suoi frutti, grazie anche alla 
mobilitazione pubblica che abbiamo creato». 
Quel giorno in banchina non c’erano soltanto i giovani ar-
rabbiati. Ma anche famiglie, pensionati, bambini. L’idea che 
le grandi navi non devono più passare davanti a San Marco 
adesso ha fatto breccia nell’opinione pubblica. E anche nelle 
grandi compagnie armatrici. Sembrano passati decenni da 
quando la battaglia era di assoluta minoranza. Con le accuse 
di essere contro la portualità e contro il lavoro. Le campagne 
oggi sono sostenute da grandi musicisti e attori internazionali. 
Elton John, il fotografo Berengo Gardin, Adriano Celentano. 
E adesso Emma Thompson. E anche Tina Swinton, Leonardo 
Di Caprio, Eugenio Finardi. Artisti “amici” a cui il Comitato 
ha inviato l’appello per contribuire alla raccolta dei fondi.
Si deve pagare entro il 30 marzo, come scritto nell’ingiunzione. 
Nel frattempo gli avvocati dei sette hanno presentato ricorso 
al giudice di pace. «Hanno messo in pericolo la sicurezza della 
navigazione», le accuse della Capitaneria. Lanciate poche ore 
dopo la chiusura della protesta anche dall’allora presidente 
dell’Autorità portuale Pino Musolino. «Non si possono fare 
certe cose, a bordo delle navi ci sono persone, quel gesto 
poteva essere davvero pericoloso per la sicurezza della naviga-
zione».
La battaglia navale non è finita. Comunque vada lo scontro 
giudiziario sulla supermulta, gli attivisti annunciano che non 
si fermeranno. Una nuova iniziativa è prevista per il 10 aprile, 
con un incontro pubblico con distanziamento Covid in campo 
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Santa Margherita. Invitate le associazioni e i partiti. Ma anche 
la commissaria del Porto Cinzia Zincone, il neoministro Enrico 
Giovannini. «Facciamo quello che le istituzioni non hanno mai 
fatto», dice Cacciari, «cioè il punto sulle alternative possibili. 
La situazione è ridicola, dal decreto Clini-Passera sono passati 
quasi dieci anni e non è cambiato nulla».
Le navi passano ancora in Bacino San Marco. Adesso la sta-
gione è sospesa causa virus. Non ci sono presentazioni fino a 
luglio. Ma tra poco il sistema ricomincerà a correre. Se lo au-
gurano tra l’altro le migliaia di operatori e lavoratori del settore 
che da un anno non prendono lo stipendio, come denuncia  il 
sindaco Luigi Brugnaro. Ma una scelta sull’alternativa si im-
pone. Anche per via delle sempre più frequenti acque alte. Se 
il Mose funzionerà, si dovranno  chiudere le bocche di porto 
sempre più spesso. E il porto subirà danni notevoli dalla man-
cata attività. E per questo l’ultimo Comitatone presieduto da 
Giuseppe Conte, il 21 dicembre scorso, ha deciso che la scelta 
strategica per le crociere dovrà ora essere un terminal “fuori 
della laguna”. Una vittoria anche dei comitati, che questa tesi 
sostengono da sempre.
Intanto le navi non si possono cancellare con un tratto di 
penna. Dunque si lavora ad alterative “provvisorie”, come il 
Lido o Marghera. Quest’ultima, attaccano i comitati, «potrebbe 
essere un rimedio peggiore del male». Il Porto ha già bandito 
la gara per progettare il nuovo terminal passeggeri nel canale 
Industriale Nord sponda Nord di Marghera. E gli ambientali-
sti  hanno sollevato dubbi di illegittimità scrivendo una lettera 
a Draghi. La battaglia navale continua. Anche senza razzi e 
fumogeni.
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Ci avevano già provato nel 2013, ma non gli era andata 
bene. In quell’occasione avevano coperto il giardino 
esterno della Casina Valadier con una tensostruttura di 

plastica, un incrocio tra un hangar e una serra da vivaio che 
l’Ufficio Decoro Urbano del primo Municipio li obbligò a 
smantellare.
Nell’ovattato torpore dei vari lockdown a go-go, approfittando 
di una delibera capitolina sull’ampliamento del 35% dell’occu-
pazione di suolo pubblico, varata per venir incontro ai proprie-
tari di bar e ristoranti colpiti dalle restrizioni per la pandemia, 
gli attuali gestori della storica struttura in cima al Pincio ci 
hanno riprovato. 
Non più il tendone-hangar, ma una vasta struttura a tettoia 
saldamente fissata ad un levigato massello di decine di metri 
quadrati a copertura delle ghiaie del giardino che da sempre 
ospitavano sedie e tavoli, ombreggiati da eleganti ombrelloni 

Roma: sfregio al Pincio
deturpata la Casina Valadier

di Pino
Coscetta

Sopra al titolo
la grande pedana
ad “L” che copre

alla vista
l’elegante
palazzina 

del Valadier.
Nella pagina

successiva
la tensostruttura

fatta abbattere
nel 2013
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bianchi accarezzati dal venticello di Roma. 
Questa nuova struttura è un orpello che mortifica le eleganti 
forme di quella che fu l’originara casa di campagna del cardinal 
Della Rota, negli anni trasformata dai frati di Santa Maria del 
Popolo in “vinaia” a disposizione dei vignaioli del convento, e 
infine riqualificata dall’intervento del celebre architetto Giu-
seppe Valadier che la portò a compimento nel 1817. Dall’alto 
di quella palazzina il Valadier pensò e realizzò l’attuale ovale di 
piazza del Popolo che a quei tempi oltre ad essere rettangolare, 
era polverosa d’estate e fangosa d’inverno.
Il Valadier, nato e morto poco distante nella casa di famiglia in 
via del Babuino 89, si rivolterà nella tomba. La nuova struttura 
oltre a rappresentare un oltraggio all’elegante palazzina, stra-
volge in maniera indecente il panorama circostante. 
Per di più questa bruttura, sorta in omaggio alle ultime norme 
del munifico 35% in più dello spazio esterno, estendibile per 
ragioni di pandemia, non ne rispetta le norme perché la stessa 
delibera-Raggi parla chiaramente di strutture totalmente smon-
tabili. In buona sostanza tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro, 
a sera devono essere ritirati lasciando completamente libero lo 
spazio concesso.
Ma siccome strutture come queste non nascono dalla sera alla 

...è un orpello 
che mortifica le eleganti 

forme di quella 
che fu l’originara casa di 

campagna del cardinal 
Della Rota, negli anni 

trasformata dai frati 
di Santa Maria del Popolo 
in “vinaia” a disposizione 
dei vignaioli del convento

mattina come i funghi, è lecito chiedersi 
come sia stato possibile che nessuno  
si sia accorto dello stravolgimento in 
atto. Decine e decine di metri quadrati 
messi in opera per coprire le ghiaie e 
offrire solida base ai montanti fissati su 
un pavimento lucido e liscio come una 
pista da ballo, difficilmente a feste finite 
potranno essere smontati restituendo 
all’ambiente l’amena vista di sempre. 
Più o meno la stessa vista che deve aver 
goduto il cardinal Agostino Rivaro-
la, Maggiordomo di Sua Santità Pio 
VII Chiaromonte, nonché Presidente 
della commissione dei lavori pubblici 

dell’epoca, quando il 6 giugno del 1816, 
a lavori del Casino quasi completati, firmò la gratuita conces-
sione per sette anni ad Antonio Antonini a patto che portasse 
a termine a sue spese le decorazioni dei locali, provvedendo 
a versare “dodici scudi annui alla polizia”. Le decorazioni a 
carico del primo gestore furono commissionate a due pittori, 
Domenico Santucci nel 1831 e Tommaso Parravani nel 1832.
Per lo sterro e la realizzazione delle rampe, dovendo lavorare 
in economia, il Valadier si servì di 80 galeotti, 324 tra carpen-
tieri, muratori e uomini di fatica, 40 donne e 40 ragazzini per 
i lavori più leggeri. Nel 1817 si stanziarono gli ultimi fondi 
necessari per ultimare la casina, costruire i muri di conteni-

mento delle rampe verso piazza del Popolo, e 
imbrecciare viali e slarghi con il bianco ghia-
iolino, parte del quale oggi improvvidamente 
coperto dalla vasta pedana. 
Agli alberi, alle essenze e alle siepi si dedicò 
lo stesso Valadier recandosi più volte perso-
nalmente al “piantinaro di San Sisto Vec-
chio”, scegliendo gli alberi e i sempreverdi 
delle siepi da sistemare attorno alla casina e 
in altre parti del Pincio. All’inaugurazione lo 
stesso papa Pio VII osservò: “…siamo pove-
ri, è vero, ma quest’opera si doveva compiere 
ad ogni costo”. Meditate gente, meditate. 
Non riusciamo neppure pensare cosa ne 
avrebbe scritto il caustico Trilussa, che pro-
prio su quei tavoli firmò il suo contratto con 
la Mondadori, e della stessa Casina Valadier, 
assieme a Gabriele d’Annunzio e alle belle 
donne di allora, era un frequentatore abituale.
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Alberto e Arnoldo Mondadori 
con Trilussa (in piedi accanto
alla colonna), nel giardino 
della Casina Valadier nel 1936.

Nel dipinto di Jean Baptiste 
Wicar, in basso, l’architetto

Giuseppe Valadier
che nacque, visse e morì

poco distante dal suo Pincio, 
in via del Babuino 89
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Lettere dalle Regioni/Abruzzo

Metti una pala eolica su una collina, in mezzo alle case. 
Poi mettine un’altra e un’altra ancora. Ci vuole poco 
per fare un parco eolico, ma se arrivi sulla soglia di 

quel poco e non la oltrepassi, e soprattutto fai un passo alla 
volta, eviti un sacco di incombenze, di autorizzazioni e di scoc-
ciature, grazie a una norma europea che consente di facilitare 
i percorsi. E, soprattutto, piazzi moltissime pale mettendoti al 
riparo dai niet e non dai nell’occhio.
Accade a Torre de’ Passeri, in Valpescara, su Colle Civetta, una 
delle poche colline ancora edificabili. Qualche casa, qualche 
agriturismo, qualche attività biologica. E, molto presto, una 
e forse tantissime altre pale eoliche alte novanta metri. Nel 
secondo paese più piccolo d’Italia, 5,4 chilometri quadrati per 
3000 abitanti. 
Il primo a farsi saltare la mosca al naso è stato l’ingegner Lino 
Iulianetti ora capo del comitato “Controvento”, quando si 
imbatte nella domanda presentata al Comune, in tempi molto 
sospetti, cioè in pieno ferragosto 2020, durante il periodo di 
commissariamento, da una società olandese con sede a Milano.
Il commissario, alla soglia delle elezioni, non se la sente di 
prendere in esame la richiesta della Ewt development, e la 
nuova giunta appena insediata, presa com’è da altre incom-
benze, non se ne accorge neppure. Fino a ottobre dello scorso 
anno, quando il sindaco neo eletto Giovanni Mancini riceve la 

Dalle scatole cinesi spuntano 
ingombranti pale eoliche, ma...
Torre de’ Passeri va controvento 

di Lilli
Mandara

visita di misteriosi imprenditori di Emilia Romagna e Toscana 
accompagnati da un uomo del posto e decide di prendere di 
petto la questione.
In quell’occasione Mancini capisce che se fai la domanda per 
installare una sola pala, tra l’altro di 975 kilowatt quindi al di 
sotto della soglia di mille Kilowatt che fa scattare altre pre-
scrizioni, è sufficiente il silenzio-assenso dell’amministrazione 
competente (altro discorso è il parco eolico) secondo una nor-
ma europea, ma la stessa amministrazione competente cioè il 
Comune può mettersi di traverso, se vuole. E il primo cittadino 
vuole. 
D’altronde i sospetti sono tanti visto che soltanto un anno 
prima, sulla collina di fronte, nel territorio di Bolognano, Colle 
Morto, un tentativo simile da parte della stessa società (o 
meglio da un cartello di società tra le quali la stessa Ewt) era 
stato bloccato grazie alla protesta degli abitanti con in testa il 
proprietario della Cantina Zaccagnini. Proprio la presenza delle 
vigne e la vicinanza con l’oasi del Wwf  della diga di Alanno, 
l’abbazia di San Clemente e il passaggio di un antico tratturo, 
avevano indotto il Comune a negare l’autorizzazione.
“Non sono contrario alle energie alternative - ci tiene a precisa-
re Iulianetti, presidente di Controvento - ma altresì non sono 
favorevole all’ installazione di pale eoliche in questi luoghi, 
perché deturperebbero l’ambiente in una delle pochissime aree 
destinate alla crescita urbanistica” .Sulla stessa lunghezza d’on-
da il sindaco Mancini: “Neanche io sono contrario alle ener-
gie alternative ma farò di tutto per evitare le pale eoliche che 
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andrebbero a far morire il 
mio territorio, dove hanno 
aperto attività sia impren-
ditori agricoli che turistici, 
oppure semplici cittadini 
che hanno scelto quella 
collina per rincorrere un 
proprio modello di vita”.
Il comitato raccoglie firme 
e il sindaco comincia quello 
che lui chiama “ostru-
zionismo procedurale”, 
richiedendo integrazioni 
agli atti e soprattutto una 
domanda nuova di zecca, 
visto che nel frattempo alla 
Ewt evelopment e alla Elek 
sinergia titolari della proget-
tazione della pala eolica, era 
subentrata un’altra società, 
la Euwind 6. 
Ma fanno di più, sindaco e 
comitato: vanno a parlare 
con i carabinieri perché 
hanno scoperto un sistema 
di scatole cinesi che fa capo 
alla stessa Euwind, cioè una 
serie di micro società  con 
capitale sociale sotto i 10 
mila euro e lo stesso ammi-
nistratore. E probabilmente 
la stessa strategia: piazza-
re una pala per volta per 
arrivare a un vero e proprio 
parco eolico. La Euwind ha 

sede legale in Olanda e domicilio a Scanzano Jonico, piccolo 
comune della Basilicata sciolto per mafia a gennaio 2020, e 
potrebbe essere la capofila di altre catene societarie con nomi 
in serie: Euwind 7, 8, 9 e via dicendo. A insospettire è un 
altro aspetto della società, che ha sede nello stesso edificio del 
Comune di Scanzano. E un’altra domanda, per realizzare una 
seconda pala lì vicino.
Ora quindi si comincia a indagare sul serio, Torre va contro-
vento.
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Una pala eolica tira l’altra.
Nella pagina precedente
una bella veduta
panoramica di Torre de’ Passeri
non ancora sfregiata 
dalle pale eoliche

Cose dell’altro mondo

Nostra Signora dei libri di strada
Al mattino si alza presto. Prende una scopa e si mette 

a spazzare tutt’attorno. Concluse le pulizie rientra in 
quella che è diventata la sua fragile casa-bottega: un’a-

iola di lauroceraso murata su un tratto di marciapiede in via 
Gregorio VII, a due passi da San Pietro; un’aiola defilata che 
prima del suo arrivo era diventata in un’immonda discarica.
Un giorno di un paio di anni fa, è arrivata lei. Per prima cosa 
ha cominciato a far pulizie gettando nei cassonetti distanti 
meno di tre metri dall’aiola, tutto quello che romani e distratti 
turisti di passaggio avevano gettato in quella mezzaluna di terra 
di nessuno. 
Scegliendo tra le cose più ingombranti, ha riciclato un’instabile 
libreria finto svedese e una bicicletta gialla, una di quelle in bike 
sharing vandalizzata e abbandonata; l’ha poggiata al muretto 
come fosse momentaneamente parcheggiata e con grazia tutta 
femminile, con pochi tocchi l’ha tramutata in fioriera ambulan-
te; stessa sorte per due copertoni abbandonati. Un vasetto di 
fiori, poi, ha rallegrato un altro pezzo sottratto alla discarica, 
trasformando uno sformato scarpone punk nero e borchiato, 
in fiorito cachepot che per qualche tempo ha allietato il muretto 
della sua casa-bottega.
Il meglio, però, doveva ancora venire. 
Qualche giorno dopo la signora arrivò trascinandosi dietro un 
capace carrello; uno di quelli per la spesa che ogni casalinga 
in età ha imparato a manovrare e apprezzare. Ha affondato le 
mani e dal borsone del carrello son venuti fuori libri usati. Una 
trentina, tanto per cominciare. Una decina li ha sparpagliati a 
fisarmonica sul muretto; gli altri li ha impilati lì accanto, badan-
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do bene a mettere in cima la 
copertina più accattivante. 
Poi si è seduta sull’ipotetica 
porta della sua casa-bottega 
fatta di frasche di laurocera-
so, ha aperto un libro e s’è 
messa a leggere.
I primi frettolosi passanti 
lanciavano uno sguardo 
e tiravano via. Qualcuno 
cominciò a fermarsi, a fare 
qualche domanda, magari a 
sfogliare un libro, a chieder-
ne il prezzo. Quei libri non 
erano in vendita. Chi voleva 
poteva prenderli, portarli 
con sé e leggerli con como-
do; poi, se volevano, pote-
vano riportarli o tenerseli 

per sempre. Quella era una biblioteca di strada, così popolare 
che più popolare non si può. 
Se qualcuno desiderava farlo, poteva lasciare una libera offerta, 
ma non c’era e non c’è mai stato l’obbligo. Al vicino mercato 
delle erbe hanno imparato a conoscere e ad apprezzare Nostra 
Signore dei Libri; anche lì non soldi ma generi di consumo: un 
pezzo di pane, un frutto, un uovo, un carciofo da consumare 
in insalata nella sua casa di lauroceraso. Il carciofo è lì, posato 
accanto ad un libro di poesie; peccato che non sia una raccolta 
di Pablo Neruda…: “Il carciofo dal tenero cuore si vestì da guerrie-
ro,/ ispida edificò una piccola cupola,/si mantenne all’asciutto sotto le 
sue squame…”. Quel carciofo, singolarmente, si addice molto 
a Nostra Signora dei Libri, donna dal cuore tenero sotto una 
corazza degna di una moderna Giovanna d’Arco.
Sono passati due anni. La signora dei libri di strada, non ha 
mai teso la mano, né ha mai chiesto un’elemosina. Accetta 
libri, questo sì, e ringrazia chi li porta. 
L’angelo dei libri di via Gregorio VII, è diventata per molti una 
gradita presenza, un appuntamento quasi quotidiano. Nessuno 
sa come si chiami e da dove venga. Lei con lieve accento stra-
niero con gli occhi bassi risponde sottovoce “…sono dell’Est”. 
Non una parola di più. Seduta fuori dalla sua casa verde peren-
ne di lauroceraso, accanto a quella porta che non c’è, più che 
parole dispensa libri. (P.C.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Il carciofo dal tenero 
cuore si vestì da guerriero, 

ispida edificò 
una piccola cupola,

 si mantenne all’asciutto 
sotto le sue squame…”

(Pablo Neruda)

Lettere dal mondo/Stati Uniti

Con Biden un ritorno al passato?
Si avvia il nuovo corso

della politica estera americana

di Stefano
Rizzo

La Russia non se l’aspettava, e neppure la Cina, l’Ara-
bia saudita, l’Iran, Israele. Putin, Xi Jinping, Rohani, 
Mohammed bin Salman, Netanyahu avevano conosciu-

to Biden come un prudente diplomatico, l’inviato di Barack 
Obama nel mondo, capace di smussare con la sua amabilità 
e disponibilità al dialogo le differenze e esaltare i punti in 
comune. La nomina del suo ministro degli esteri, Antony 
Blinken, un apprezzato diplomatico di grande esperienza, e la 
conferma di diplomatici di carriera in posti chiave del Dipar-

timento di Stato andavano nella stessa direzione. E invece fin 
dall’inizio del suo insediamento il nuovo presidente ha cam-
biato, con una serie di dichiarazioni e di atti, la percezione del 
mondo nei suoi confronti -- degli avversari come degli alleati.
Arabia saudita: Un mese fa Biden ha lasciato che la CIA pub-
blicasse un rapporto in cui a bin Salman personalmente viene 
attribuita la responsabilità della barbara uccisione del giorna-
lista saudita Jamal Khashoggi; e contemporaneamente l’am-
ministrazione ha cancellato parte delle forniture di armamenti 
ad alta tecnologia (missili, droni, caccia-bombardieri) usati dal 
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regime di Ryad per la sua guerra -- definita genocidio dalle 
Nazioni Unite -- contro gli Houthi yemeniti. 
Iran: Fin da subito il neopresidente ha espresso la disponibilità 
degli Stati Uniti a rientrare nell’accordo sul nucleare iraniano, 
concluso nel 2015 con i partner europei più Russia e Cina; allo 
stesso tempo però ha dichiarato che le sanzioni imposte da 
Trump quando aveva unilateralmente abbandonato l’accordo 
non verranno sollevate fino a quando l’Iran non accetterà nuo-
ve e più stringenti condizioni per riprendere il negoziato. 
Cina: In un discorso al Dipartimento di Stato Biden, che quan-
do era vicepresidente aveva definito Xi Jinping un suo “buon 
amico”, ha dichiarato che la Cina è un “avversario strategico” 
(un passo appena dal dichiararla un nemico) con il quale il 
dialogo è aperto ma a condizione che il governo di Pechino 
ripristini le libertà politiche ad Hong Kong, cessi la repressione 
degli Uiguri nello Xinjiang, le minacce contro Taiwan, l’e-
spansionismo nel Mar cinese meridionale, i furti di tecnologia 
-- una serie di condizioni che sono state ribadite a metà marzo 
nel primo incontro ufficiale tra le delegazioni cinese e ameri-
cana, creando il gelo nella controparte cinese. Clima negativo 
che è stato confermato nei giorni scorsi con l’imposizione di 
sanzioni economiche nei confronti di funzionari cinesi decise 
da Stati Uniti, Unione europea, Canada e Regno Unito.
Israele: Nei confronti di Israele, il silenzio è assordante, in 
netto contrasto con la loquacità dell’amministrazione Trump. 
Nella precedente campagna elettorale israeliana si erano visti 
grandi cartelloni con Trump e Netanyahu affiancati e sorriden-
ti; in questa -- appena conclusa -- niente. Nessuna vicinanza, 

Manifestazione di protesta 
per l’uccisione del giornalista
Jamal Khashoggi, attribuita dalla Cia
al principe saudita bin Salman.
Nella pagina precedente, sopra al 
titolo, il presidente Biden

nessuna simpatia. Prima di essere eletto Biden aveva accolto 
con freddezza il riavvicinamento tra Israele Emirati arabi e 
Bahrain voluto da Trump con gli accordi di Abramo. A distan-
za di oltre due mesi dal suo insediamento la nuova amministra-
zione deve ancora definire  la propria posizione nella regione.
Russia: Infine, pochi giorni fa in un’intervista televisiva Biden 
ha definito Vladimir Putin un “assassino” considerandolo 
direttamente responsabile per l’uccisione, o la tentata ucci-
sione, di giornalisti e esponenti politici a lui avversi. Un bel 
cambiamento rispetto agli anni 2010, quando Biden si era 
fatto interprete del “reset” nei confronti della Russia voluto da 
Obama per migliorare i rapporti tra i due paesi. Certo, molta 
acqua è passata da allora sotto i ponti: le interferenze nelle 
elezioni americane, l’hackeraggio sistematico di aziende e enti 
governativi, l’avventura militare in Crimea e in Ucraina… Alle 
accuse di Biden Putin ha replicato con una battuta sarcastica e 
ritirando il proprio ambasciatore, un gesto di ostilità diplomati-
ca che non si verificava da decenni.  
Cosa dobbiamo pensare di questi comportamenti all’apparenza 
così poco diplomatici da parte di un uomo certo non incline 
agli scatti impulsivi tipici del suo predecessore? E’ questo il “ri-
torno dell’America” sulla scena mondiale annunciato da Biden 
nel suo discorso di insediamento? Una politica estera aggressi-
va che riecheggia i toni della guerra fredda?
Non proprio, almeno se cerchiamo di capire le ragioni profon-
de di questa apparente bellicosità. Il problema principale che 
la nuova amministrazione si è trovata ad affrontare infatti è di 
recuperare la credibilità degli Stati Uniti sulla scena mondiale, 
una credibilità scialacquata dai comportamenti aggressivi e 
contradditori della precedente, che in determinati momenti 
possono essere piaciuti ad alcuni avversari, ma che hanno 
soprattutto preoccupato gli alleati.
Negli anni della presidenza Trump in molte cancellerie euro-
pee e asiatiche ci si è spesso interrogati sull’affidabilità degli 
Stati Uniti nel mantenere fede alle promesse di assistenza 
diplomatica e militare consacrate nei trattati di alleanza. Il 
corteggiamento, fino al ridicolo, di Trump nei confronti del 
leader nordcoreano Kim Jong-un ha seriamente impensierito la 
Corea del Sud e il Giappone che si sono visti scoperti di fronte 
all’eventualità di un attacco nucleare o convenzionale. Se Kim 
attaccasse i suoi vicini -- si sono domandati -- gli Stati Uniti 
sarebbero disposti a rischiare un attacco nucleare sul proprio 
territorio per difenderli, ora che la Corea del Nord dispone di 
missili intercontinentali?
Altrettanto preoccupati erano (e sono) la Germania, i paesi 
baltici e gli altri paesi satelliti dell’ex-Unione sovietica per le 
continue sprezzanti critiche di Trump nei confronti della Nato 
e per l’annunciato ritiro di 20.000 soldati americani dalle basi 
tedesche. Dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, 
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le operazioni di destabilizzazione nell’Ucraina orientale, le 
continue provocazioni nel Baltico e nel mare del Nord, anche 
in Europa ci si è interrogati sulla affidabilità degli Stati Uniti 
nell’eventualità di una aggressione armata russa. Tanto più che 
la percezione dei rapporti ambigui tra Trump e Putin, a tratti 
conflittuali ma al fondo di reciproco lasciar fare, faceva ritenere 
che vi fossero legami inconfessati, forse ricattatori, nei con-
fronti dell’ex-presidente per i suoi trascorsi moscoviti.
La politica estera conflittuale di Trump nei confronti della Cina 
e dell’Iran era certamente piaciuta agli avversari storici di quei 
due paesi, ma ora in Asia e in Medio Oriente c’era il fondato 
timore che la nuova amministrazione l’avrebbe cambiata met-
tendo a repentaglio, nel teatro asiatico, la sicurezza di Taiwan, 
Hong Kong, della Corea del Sud e dello stesso Giappone, e in 
quello mediorientale di Israele e dei paesi arabi che guardano 
agli Stati Uniti per difenderli contro il (supposto) espansioni-
smo iraniano.
Per questi motivi Biden ha deciso che il primo e più importan-
te compito della sua politica estera era di rassicurare gli alleati, 
con affermazioni di principio e azioni concrete, che l’America 
è tornata, è di nuovo sulla scena mondiale, al loro fianco. Le 
sue poco diplomatiche dichiarazioni vanno in questa direzione: 
fare capire agli avversari la determinazione degli Stati Uniti a 
difendere i propri alleati da possibili attacchi -- solo possibili 
certo, ma nei rapporti tra stati ciò che è possibile rappresenta 
spesso una minaccia esistenziale dalla quale è necessario pre-

In un’intervista televisiva 
Biden ha definito 

Vladimir Putin 
un “assassino” 

considerandolo 
direttamente responsabile 

per l’uccisione, o la tentata 
uccisione, di giornalisti e 

esponenti politici 
a lui avversi.

Il presidente russo
ha replicato: “assassino

è chi assassino dice”.
Guerra fredda 

all’orizzonte? Non è detto

munirsi, sotto pena di farsi trovare indifesi.
Ci sarà tempo poi per ricucire con gli avversari. A chi paventa 
il ritorno di un clima da guerra fredda, possiamo ricordare che 
fu Ronald Reagan, il più tenace “guerriero freddo” e aspro 
critico dei regimi comunisti, a iniziare, proprio partendo dalle 
sue dichiarazioni bellicose, il dialogo con Gorbachov che portò 
alla fine della guerra fredda e al crollo dell’Unione sovietica, 
consentendo agli Stati Uniti di affermarsi per un ventennio 
come unica superpotenza globale
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E’ il terrore dei seguaci di 
Trump. Quando li incontra 

nei talk show non c’è partita: è 
sempre lei a vincere. Gli riversa 
contro un profluvio di critiche e poi 
li azzanna alla giugulare. I suoi ar-
gomenti? Io sono una repubblicana 
coerente con i miei valori, i valori 
di un partito di destra conservatore 
e tradizionalista, voi no. Voi siete 
degli opportunisti senza principi 
che per convenienza andate dietro 
ad uno che fa sesso con le spoglia-

relliste, che mente, truffa, non paga le 
tasse. Quando io facevo campagna elettorale per i can-
didati repubblicani - dice - lui votava per i democratici e 
dava i soldi ai Clinton.
E’ Ana Navarro, 49 anni, immigrata dal Nicaragua (ma 
comodamente in aereo, spedita dal padre ricco latifondi-
sta). E’ sempre stata repubblicana, ma alla John McCain, 
l’onesto senatore dell’Arizona insultato e disprezzato da 
Trump quando già stava morendo di cancro. Lei non 
gliel’ha perdonato. Nel 2016 ha votato per Hillary, nel 
2020 per Biden, nel mezzo per tutti i candidati democrati-
ci contro i repubblicani trumpiani. E’ una never-trumper. 
Sogna un partito repubblicano di destra, conservatore e… 
rispettabile.
Dopo che con critiche martellanti ha demolito il malca-
pitato gli assesta il colpo finale: tira fuori la limetta per le 
unghie e, assorta, smette di ascoltarlo. (Stefano Rizzo)

La “never-trumper” 
Ana Navarro,

“repubblicana buona”
terrore dei compagni

di partito
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Lettere dal mondo/Africa

La paura di inimicarsi il potere, evidentemente, in Tanzania fa 
novanta: il presidente John Pombe Magufuli era sparito dallo 
scorso 27 febbraio, ma vari portavoce o altre mezze figure 
legate all’ufficialità avevano dato vita a uno sport molto in 
voga in certe plaghe: fare non camminare ma volare i treni, 
usando come propellenti le bugie più invereconde. Così i 
giorni intercorsi dalle ultime apparizioni pubbliche del Capo 
erano appena “una quindicina”, durante i quali lui, con la solita 
alacrità e spirito di servizio, era stato impegnato a trattare affari 
di Stato e a operare per il benessere del suo popolo. Di tutto 
il suo popolo. Poi quattro giorni fa qualcuno si era spinto ad 
ammettere che sì, forse, Magufuli era leggermente indisposto; 
nulla di grave, per carità; un malanno stagionale, diremmo noi, 
anche senza sapere bene quali e come siano le stagioni in quel 
pezzo di mondo. 
     Poi è passato un altro giorno ed è arrivato l’annuncio della 

Tanzania: secretata la morte
per Covid 

del presidente negazionista
Il presidente
della Tanzania
John Pombe
Mugufuli,
dichiaratamente
negazionista,
morto di Covid

di Carlo 
Giacobbe

vicepresidente Suluhu Samia Hassan che Magufuli era decedu-
to in un ospedale di Dar es Salaam per complicazioni seguite a 
un attacco di cuore. Fonti dell’opposizione, in precedenza, lo 
avevano dato per moribondo da alcuni giorni. Chi ha detto che 
era ricoverato in Kenya, chi in India, chi in Germania. Fonti 
informate dalla Tanzania danno per certe due cose: che il pre-
sidente ora è effettivamente morto e che, prima di defungere, 
era sicuramente vivo. La signora Samia Hassan, che dovrebbe 
assumere il potere fino all’elezione di un nuovo capo di Stato, 
potrebbe non aver detto l’effettiva causa della morte, per non 
oltraggiare la memoria del de cuius, facendogli fare una figura 
pessima, ancorché postuma. Risulta infatti che Magufuli sia 
morto di Covid, quella certa pandemia che sta falcidiando an-
che la popolazione tanzaniana ma che lui – noto negazionista 
e complottista – si ostinava a negare, così come si rifiutava di 
indossare la maschera protettiva. 
     O meglio, aveva ammesso che in effetti un virus era circo-
lato, ma, aveva spiegato, già a metà dell’anno scorso era stato 
totalmente debellato grazie alle preghiere e a salvifici bagni 
di vapore. Cosa, quest’ultima, che sebbene non lo vogliano 
ammettere deve avere allarmato non poco i finlandesi, che 
temevano la concorrenza del paese africano come depositari 
del monopolio “culturale” della sauna. In ogni caso, malgrado 
le assicurazioni presidenziali, tanto Covid-free la Tanzania non 
doveva essere, visto che molti funerali si sono svolti di notte e 
in forma clandestina, per la proibizione delle autorità di creare 
allarme sociale. Del resto lo stesso Magufuli, con un certo sen-
so teatrale della politica, si era fatto riprendere in più occasioni 
mentre pubblicizzava una forma di saluto “col piede” da lui 

Il presidente John Pombe Mugufuli 
con la vice presidente 
della Repubblica della Tanzania, 
Saluhu Samia Hassan



72 73Italia Libera - 1 aprile 2021 Italia Libera - 1 aprile 2021

inventata a scanso di contagio.  
     Alcuni mezzi di informazione occidentali hanno enfati-
camente riferito della entrata in carica della vicepresidente, 
prima donna ad occupare la principale carica dello stato, come 
una forma di consolidamento democratico. In realtà, essen-
do politicamente una creatura di Magufuli, anche se dovesse 
mantenere il potere Suluhu Samia Hassan seguiterebbe con 
ogni probabilità la politica liberticida sin qui seguita dal suo 
capo. Questi, almeno a parole, aveva lanciato una lotta senza 
quartiere alla corruzione e allo sfruttamento del Paese da parte 
delle multinazionali occidentali. Sulla televisione di stato aveva 
anche imposto la propria immagine mentre, impugnando una 
militaresca ramazza, oltre alle sporcizie delle città da tenere 
pulite scopa via la corruzione. Anche quella dei costumi e della 
morale. Per questo, specie dopo essere stato confermato per 
un secondo mandato quinquennale nel 2020, aveva dato un 
giro di vite sopprimendo o riducendo fortemente molte libertà 
fondamentali compresa la stampa, perseguendo l’omosessuali-
tà, espellendo dalla scuola pubblica le ragazze incinte, proiben-
do feste troppo dispendiose. 
     Ma se da un lato Magufuli, soprannominato “Bulldozer”, 
aveva osteggiato la presenza occidentale, dall’altro è caduto in 
pieno nella stretta, lenta ma inesorabile, della Cina, con cui ha 
intensificato fortemente i rapporti. In linea col suo programma 
di penetrazione nel continente, la Cina ha assicurato alla Tan-
zania ingenti risorse industriali, scientifiche e militari. Mezzi e 
know-how tattici, con cui sta gettando le basi per un ritorno 
di colossali dividendi strategici a proprio favore. Anche per 
questo si temono confronti duri e sanguinosi tra la base eletto-
rale del panafricano Partito della Rivoluzione, statalista, dello 
scomparso presidente (lo stesso del “Padre dell’Indipendenza 
Julius Nyerere”) e i seguaci della formazione opposta, “Cha-
dema”, (acronimo di Partito per la democrazia e il progresso), 
centrista e liberista.
     Ora che il presidente è ufficialmente scomparso, il paese 
osserverà un periodo di lutto di ben 14 giorni. Segno che il 
tempo, in quello che una volta si definiva il Continente Nero, 
è sempre dilatabile a oltranza e che evidentemente, per certi 
regimi, il tempo del popolo non è mai danaro. Ma colpisce 
anche che un’altra grande nazione africana, il Kenya, abbia 
deciso di onorare la memoria del leader del “paese fratello” 
con sette giorni di cordoglio ufficiale, con tanto di bandiere a 
mezz’asta in tutto il territorio nazionale. Lo ha detto il presi-
dente Uhuru Kenyatta, in un discorso in inglese e a seguire in 
swahili, in cui ha affermato che “tutta l’Africa piange il grande 
leader scomparso, Sua Eccellenza Magufuli”. Proprio tutta? 
Mi chiedo come si dirà in swahili “Eccellenza Kenyatta, non si 
sarà allargato troppo?” 
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Anche se ufficialmente
non è mai stato ammesso, 

risulta infatti 
che Magufuli sia morto 

di Covid, quella certa pan-
demia che sta falcidiando 

anche la popolazione 
tanzaniana ma che lui – 

noto negazionista 
 e complottista –

 si ostinava a negare, 
così come si rifiutava di 

indossare 
la maschera protettiva

Cultura&Spettacoli

“Fatti 
non foste 

a viver 
come bruti”

di Vittorio
Emiliani

Nel 1302 Dante Alighieri, 37 anni, è già sposato con 
Gemma Donati, tre figli, due maschi e una femmina, 
appartenente alla fazione guelfa dei Bianchi (Corso 

Donati il leader) quando questa sconfigge l’altra dei Neri di cui 
Dante fa parte (Vieri Cerchi il capo) e  lui viene condannato 
all’esilio perpetuo e magari, se lo prendono, ad essere arso 
vivo. Follie della faziosità feroce dei fiorentini. Ecco la senten-
za: “Dante Alighieri è condannato per baratteria (tangentista 
n.d.r.), frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estorsive, 
proventi illeciti, pederastia (!), “ Dovrà pagare 5.000 fiorini di 
multa, insieme alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, 
esilio perpetuo in contumacia e se lo si prende al rogo così che 
muoia”.
Sentenza falsa, ipocrita, ottusamente crudele. E Dante non 
tornerà mai più a Firenze, in esilio a Verona (in sintonia con 
Cangrande della Scala), in Lunigiana presso i Malaspina e 
altrove. Producendo una quantità incredibile di opere in prosa 

700 anni fa Dante 
moriva a  Ravenna.
Esiliato, falsamente

accusato di ogni male
dalla fazione nera

dei Guelfi, alla 
malasorte rispose...
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e in poesia. Sviluppando ricerche fondamentali per la nostra 
lingua (che rimarrà, di fatto, quella di Dante) come il De Vulgari 
Eloquentia, in ottimi rapporti coi poeti bolognesi del Dolce Stil 
Novo (quali Guido Guinizzelli) e con gli intellettuali (sostiene 
che a Bologna si parla il miglior italiano, a Firenze, del resto, 
lo si parla malaccio pure oggi rispetto a Lucca o a Siena), ma 
i maestri giuristi dello Studio non se le filano molto. Giunge 
infine Ravenna dove invece è al potere una generosa e pacifica 
famiglia di mecenati i da Polenta e a Ravenna passerà i suoi 

anni migliori, pochi 
purtroppo, Sta lavo-
rando intensamente 
a terminare la Com-
media, non parla da 
tempo di tornare a 
Firenze e accetta gene-
rosamente di com-
piere una ambasceria 
a Venezia con cui, a 
differenza dei ravenna-
ti, ha buoni rapporti. 
Ne torna e disgraziata-
mente attraversando le 
paludi del Delta viene 
colto dalla malaria. 
Della quale muore a 
Ravenna settecento 
anni fa nel 1321, a soli 
56 anni . Sono i suoi 
sodali Francescani a 
celebrarne i funerali e a 

tumularlo in un sepolcro, presto però guastato dall’acqua e da 
un sottosuolo sconnesso. Soltanto nel ‘400 i fiorentini, spinti 
da Giovanni Boccaccio e dalla prima edizione a stampa della 
Commedia, cominciano a reclamarne la salma. Si muove un 
potente della terra, papa Leone X de’ Medici. Ma i ravennati, 
teste dure e orgogliose, rispondono di no, e continueranno a 
dirlo nascondendo in un muro i resti di quell’eccelso poeta, 
filologo, prosatore, filosofo dalle conoscenze universali. E 
poi gli costruiscono in pieno centro un Tempietto neoclassi-
co opera dell’importante scultore ravennate Camillo Morigia, 
autore, fra l’altro, della nuova facciata del Duomo di Urbino. 
Passano anni, decenni, e bisogna operare il “riconoscimento” 
del mucchietto di ossa attribuito a Dante. Lo compie il più 
grande umanista e dantista di quegli anni, monsignor Giovanni 
Mesini, ravennate (maestro, fra l’altro del martire antifascista 
ravegnano don Giovanni Minzoni che sarà ucciso a bastonate 
pochi anni più tardi ad Argenta dagli squadristi di Italo Balbo). 
E’ presente alla cerimonia  anche il sindaco di Ravenna di quel 

La prima copia in stampa della 
Divina “Comedia”, realizzata a Foligno
l’11 aprile1472 dal tipografo maguntino
Giovanni Numeister per lo zecchiere
e stampatore folignate Emiliano Orfini.
Questa copia è conservata presso
la Biblioteca Angelica di Roma.

Nella pagina accanto 
la tomba di Dante a Ravenna

1922, Fortunato Buffi, repubblicano 
e noto massone. E’ lui che sussurra 
a don Mesini in dialetto: “Dasì vo’ la 
bandiziòn che lò, Dante, ui cardèva”. “Da-
tegli voi la benedizione che lui, Dante, 
ci credeva”. Don   Mesini volentieri 
esegue e la tomba di Dante rimane nel 
tempietto del Morigia, vicino all’ama-
to San Francesco dove per la prima 

volta è stata letta, alcuni anni or sono, 
caso unico, l’intera Commedia da Vittorio Sermonti, e il poeta 
ravennate Walter Della Monica organizzò fra quella chiesa e 
il Teatro Dante Alighieri indimenticabili letture e riscoperte 
dantesche nei più diversi Paesi. Presidente attivo e sensibile il 
grande Sergio Zavoli. Fino a quando gli industriali ravennati 
non lo dimisero per mettere al suo posto... Bruno Vespa “che 
ci porta la televisione”. L’animatore e segretario del premio, 
Della Monica, subito si dimise e con lui  l’intera giuria (Tonino 
Guerra, Claudio Marabini, Vanni Ballestrazzi, Uber Dondini e 
altri). Io, fiutando odori di marcio, me ne ero già andato l’anno 
precedente ma mi unii pienamente solidale. 
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L’assurda
sentenza:

“Dante Alighieri è con-
dannato per baratteria 

(tangentista n.d.r.), fro-
de, falsità, dolo, malizia, 
inique pratiche estorsive, 

proventi illeciti, pedera-
stia(!), “ Dovrà pagare 
5.000 fiorini di multa, 

insieme alla interdizione 
perpetua dai pubblici 
uffici, esilio perpetuo 

in contumacia e se lo si 
prende al rogo 

così che muoia...”
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di Tatiana
K. Kirova

Correva l’anno 1997 e finalmente il sito archeologico 
di “Su Nuraxi” di Barumini, o «…a special type of 
defensive structure know as Nuraghi, developed on 

the island of Sardinia…», testimonianza unica al mondo 
che annovera oltre 8000 esempi censiti, sono stati dichiarati 
dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”.
In Italia ed in Europa, nei corsi di formazioni dell’età scolare 
dei giovani fino all’università, la Storia dell’Arte e dell’Archi-
tettura è impartita iniziando con lo studio del Periodo Classi-
co, greco e romano, con accenni alla Preistoria e Protostoria, 
periodi storici in genere approfonditi solo dagli specialisti 
in Archeologia. L’Età del Bronzo, a cui risalgono i principali 
reperti del secondo millennio a.C. della cultura nuragica, 
affondava perciò le proprie radici nel mito e nella leggenda 
di popolazioni autoctone, di origine mediterranea, come i 
Shardana, o arrivate da lidi orientali e portatori di contami-
nazioni culturali di altre civiltà più antiche.
Le vicende storiche della terra isolana si sono poi intrec-
ciate con la mia personale testimonianza di vita vissuta in 
Sardegna: laureata al Politecnico di Torino in Architettura e 

“Su Nuraxi”
di Barumini

Un paesaggio
culturale
patrimonio
dell’umanità
sull’Isola
Continente

convolata felicemente a nozze con un ingegnere del Logudo-
ro nei lontani anni Settanta, ho militato già dal 1980 tra gli 
esperti nelle missioni per le candidature della World Heritage 
List dell’Unesco. Avendo vinto la Cattedra di Restauro dei 
Monumenti, ho diretto l’Istituto di Architettura della Facoltà 
di Ingegneria di Cagliari per oltre un ventennio.
Il mio osservatorio privilegiato mi ha permesso, in quegli 
anni, di seguire le principali vicende dell’Isola, legate ai primi 
passi per le iscrizioni Unesco. Ho seguito a Roma l’iter di 
approvazione della candidatura di Barumini, come monu-

mento simbolo di quel 
Patrimonio dell’Umanità, 
con le indicazioni della 
zona vincolata (Core 
zone) intorno al villaggio 
archeologico, il primo sito 
archeologico sardo scava-
to e studiato, secondo le 
regole e raccomandazioni 
internazionali fornite 
dal prof. Giovanni Lilliu, 
nativo del luogo.
Avendo sviluppato, con 
i funzionari dell’Ufficio 
Unesco del ministero dei 
Beni Culturali, il modello 
del Piano di Gestione dei 
Siti Culturali della Whl 
(World Heritage List), che 
dal 2006 è stato reso ob-
bligatorio in tutte le parti 
del mondo, ho fatto parte 

della Commissione istituita presso il ministero dei Beni Cul-
tirali che istruiva i sindaci, i funzionari e i soprintendenti dei 
Siti italiani in materia di Conservazione e Gestione dei Siti 
Unesco del nostro Paese. Ho redatto anche il primo Piano di 
Gestione per Barumini. Inizialmente esso aveva interessato 
solo una serie di comuni intorno a Barumini, non tenendo 
conto che i Piani di Valorizzazione devono investire − se-
condo i dettami della Lista del Patrimonio Mondiale − tutte 
le tracce tangibili e intangibili della civiltà nuragica, cioè 
l’intero territorio isolano. E quindi: i fondamentali esempi di 
Torralba, la Valle dei Nuraghi del centro Sardegna, le regioni 
storiche della Marmilla, Sarrabus Gerrei, Logudoro, Barba-
gia di Oliena (Tiscali, Sos Carros), di Orune (Su Tempiesu), 
Bitti (Romanzesu), fino alle recenti scoperte dei “Giganti di 
Monte Pranu” nella Sardegna Meridionale, che testimoniano 
l’intreccio di interessanti contaminazioni delle culture medi-
terranee fiorenti in quel periodo. 
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I Piani di Gestione Unesco forniscono l’occasione di inserire, 
con Progetti di Valorizzazione mirati, lo sviluppo di itinerari 
turistico-culturali, di reti di produzione e ristorazione con 
prodotti enogastronomici tradizionali (Dieta mediterranea), 
e con ciò dare maggior valore ai Patrimoni Immateriali Une-
sco, presenti sul territorio. Tutto ciò permette di coinvolgere i 
Beni già presenti, come i“Canti a Tenores” di Bitti e Barbagia 
o le “Feste tradizionali delle macchine a spalla” dei Candelie-
ri di Sassari,  al fine di creare quello che da sempre l’Unesco 

considera l’obbiettivo da 
raggiungere, dopo l’in-
serimento nelle sue liste 
d’eccellenza, sia per otte-
nere il recupero dell’iden-
tità locale nelle comunità 
che hanno raggiunto tale 
riconoscimento, che per 
accompagnarle verso una 
ottimale qualità di vita su 
questi territori. 
Nel caso della Sardegna, 
occorre considerare che 
le politiche culturali in 
un’isola altamente ricca di 
propria identità storica, 
ancora facilmente rico-
noscibile anche nella sua 
declinazione linguistica 
ed antropologica, può e 
ha tutte le potenzialità di 
offrire un “laboratorio a 
cielo aperto” per formare 

professionalità multidisciplinari innovative per i giovani, 
attraverso lo scambio di esperienze rivolte alle diverse spon-
de del Mediterraneo, la cui storia è già presente nella vita 
millenaria dell’isola. 
Non si può dimenticare inoltre che la Sardegna è stata defi-
nita da molti “quasi un continente” per le sue peculiarità e 
diversità naturalistiche, con i suoi endemismi autoctoni e il 
Patrimonio minerario presente in molte parti dell’isola che 
rendono i suoi Paesaggi Culturali unici e particolarmente 
coinvolgenti, già evidenziati nelle descrizioni dei viaggiatori 
europei del Gran Tour del XIX e XX secolo, che percorre-
vano i sentieri dell’isola ancora poco conosciuti. Paesaggi 
Culturali che, accanto agli aspetti minerari e botanici, biodi-
versità e paesaggi di grande valenza, fanno, infatti, da cornice 
all’ossatura portante dell’iscrizione già presente nella Civiltà 
Nuragica. 
Occorre riconoscere tali eccezionali potenzialità − che inve-

stono non solo le preesistenze nuragiche, ma anche i Paesag-
gi Culturali che ne caratterizzano le molteplici forme e che 
fanno parte di un vero e proprio indissolubile Patrimonio 
da valorizzare nel Piano di Gestione per l’intera Isola − con 
l’individuazione delle “Best Practices” nei diversi e puntuali 
progetti. Senza le quali, purtroppo, si consegnano troppo 
spesso alla politica, priva di adeguata e preventiva prepara-
zione tecnico-scientifica, Beni che non potranno rientrare 
a regime nella rete come auspicava l’Unesco già nel lontano 
1997. La nostra bella isola è stata così spesso condannata a 
un isolamento culturale che non merita. Abbiamo riscontato 
che in Sardegna, infatti, troppe volte le candidature Unesco 
non hanno raggiunto l’ambìto traguardo, non certo per la 
poca qualità dei Beni da iscrivere, ma per la errata conduzio-
ne della procedura presso l’Unesco.
È il caso dei Comuni delle zone minerarie del bacino carbo-
nifero e metallifero della Sardegna, oggi in sofferenza dopo la 
cancellazione dell’iscrizione nella Lista della Biosfera dell’in-
comparabile Patrimonio Paesaggistico minerario costiero. Se 
si fosse già indirizzata la candidatura Unesco trenta anni fa − 
al momento della dismissione dell’attività mineraria, incen-
trandola sull’importante Patrimonio di Archeologia Mine-
raria presente sull’Isola, con il censimento dei diversi Siti e 
territori interessati da attività di estrazione da diversi secoli 
− e se avessimo attuato politiche adeguate di Valorizzazione 
con Piani di Gestione pluriennali (come è avvenuto nelle 
regioni della Ruhr e Saar, in Alsazia e Lorena o in Cornova-
glia), sicuramente avremmo già potuto godere dei benefici, 

Occorre creare sinergie 
con Progetti mirati 

per ciò che riguarda tutti 
i siti Unesco dell’isola, 

sviluppando anche corsi 
di formazione già in età 
scolare, con premialità 
tra i giovani di diverse 

estrazioni 
multidisciplinari



80 81Italia Libera - 1 aprile 2021 Italia Libera - 1 aprile 2021

con risultati soddisfacenti 
economico-sociali.  
Anche nel caso della recente 
campagna di stampa e del 
Movimento dei Sindaci per 
l’iscrizione Unesco dei “Nu-
raghi” per tutto il territorio 
regionale, l’errata conoscen-
za delle prassi d’iscrizione 
nella World Heritage List 
‒ nella quale risulta già 
iscritto questo vasto Patri-
monio isolano − ci eviden-
zia che non potremo mai 
raggiungere gli obiettivi di 
valorizzazione. Né saremmo 
in grado − su presupposti 
sbagliati − di attualizzare un 
adeguato Piano di Gestio-
ne per l’intera Sardegna. 
Occorre creare sinergie con 
Progetti mirati per ciò che 
riguarda tutti i siti Unesco 
dell’isola, sviluppando anche 
corsi di formazione già in 
età scolare, con premialità 
tra i giovani di diverse estra-
zioni multidisciplinari. 
Ciò vuol dire far crescere 
nella società la cultura locale 
e porre le radici per nuovi e 
originali approcci conosciti-
vi, esaltando i valori comu-
ni anche in alcuni campi 
come i mestieri tradizionali 

che, attualizzati nella vita contemporanea, potranno fornire 
occasioni di lavoro e di impiego mai considerati in preceden-
za. In un momento drammatico come questa pandemia, è 
ancor più urgente e necessario procedere nella direzione di 
un cambio generazionale in Sardegna. È in un un passaggio 
storico come questo che l’isola può ritrovare la sua anima 
creativa, proprio attraverso la comprensione e la valorizza-
zione delle proprie risorse identitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I graffiti di Roca Vecchia
ex voto per Thaotor Audirahas 

l’Esculapio dei Messapi
Popolo misterioso, i Messapi. Forse quanto e più degli 

Etruschi, anche perché erano perfettamente bilingui, 
come più tardi le popolazioni basche. Parlavano il greco 

e più avanti il latino, usati negli scambi commerciali, mentre 
la loro lingua (il messapico, per l’appunto) è rimasta per secoli 
sconosciuta. Si conoscevano, difatti, soltanto epigrafie funera-
rie senza alcun corrispettivo in latino e in greco, che come nella 
Stele di Rosetta in Egitto per i geroglifici potessero permettere 
un confronto con alfabeti già noti e, quindi, la loro decrittazio-
ne. Così, quando nell’ottobre del 1983 del secolo scorso, un 
altro studioso della covata del prof. Dinu Adamesteanu, Cosi-
mo Pagliara, mi fece sapere di una scoperta che, forse, avrebbe 
fatto fare significativi passi avanti nella comprensione di questo 
misterioso idioma, mi precipitai da lui e fui subito presente. 
Al tempo Cosimo Pagliara e Francesco d’Andria stavano 
costruendo la Facoltà dei Beni Culturali all’Università di Lecce; 

di Arturo
Guastella
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e dei Messapi si erano occupati a lungo, sia a Manduria che a 
Vaste o a Poggiardo. Era stata scoperta, infatti, a Roca Vecchia, 
nella marina di Melendugno a un tiro di schioppo da Lecce 
una grotta straordinaria, con all’interno una sorgente di acqua 
limpidissima. Le pareti erano letteralmente ricoperte di graffiti, 
di epigrafi, sicuramente messapiche. Stavolta, però, a differenza 
di altre grotte (quella Porcinara, per esempio, a Santa Maria di 
Leuca), esse, le iscrizioni, avevano probabilmente dei corri-
spettivi in latino. Grotta della “Poesia” venne subito chiamata 
questa spettacolare caverna, perché, nel tardo greco, il termine 
“posia” significava sorgente. 
Mimmo Pagliara, dunque, come Jean François Champollion, lo 
straordinario linguista ed archeologo francese che aveva decrit-
tato, dopo millenni, la lingua dei Faraoni? «Non scherziamo», 
protestò, con la sua voce cavernosa il professor Pagliara, men-
tre insieme ai suoi colleghi D’Andria e il linguista Gino Rizzo 
faceva da guida nella scoperta della grotta a me e a Fernando 
Ferrigno. Il caporedattore della Cultura del Tg3 Rai lo avevo 
messo al corrente subito dell’esistenza di questo straordinario 
ritrovamento e della sua importanza, non solo linguistica ma 
anche filologica, per l’intera penisola salentina e per gran parte 
della provincia di Taranto. E così il prof. Pagliara si mise a 
spiegare pazientemente come quella divinità così ricorrente nei 
graffiti, Thaotor Audirahas, avrebbe potuto essere l’equivalente 
di Esculapio. E, con ogni probabilità, molte di quelle iscrizioni 
erano una sorta di ex voto di gente messapica che aveva voluto 
ringraziare il dio taumaturgico anche nelle lingue greche e 

Sopra il titolo 
nella pagina
precedente, le 
grotte di Roca 
Vecchia nei pressi 
di Melendugno e,
qui sopra, 
i graffiti messapici 
dedicati a Thaotor 
Audirahas.

Nella paginea
accanto, un altro 
scorcio di grotte 

e graffiti

latine. Del resto, Lecce e la sua Università, in quanto a linguisti-
ca, avevano davvero pochi equivalenti negli altri Atenei italiani, 
con quell’Oronzo Parlangeli da annoverare, sicuramente, fra i 
massimi glottologi e dialettologi italiani. 
Prima di tornare ai Messapi e al loro misterioso idioma, e agli 
studi del prof. Pagliara, val la pena ricordare l’esistenza, nel 
Salento, di quell’isola greca che è la Grecìa, il cui dialetto si 
parla a Calimera, come a Sternatia o a Martano, tanto per citare 
qualcuno dei comuni in cui si parla “Griko”. Una lingua, que-
sta, che, stranamente, è molto più prossima al greco moderno 
che a quella di Omero. Questa sorta di anomalia linguistica è 
stata spiegata dal Parlangeli e da un altro grandissimo glottolo-
go tedesco, Gherard Rohlfs – che il nostro Sud lo aveva girato 
in lungo e in largo, tanto da essere in grado di scrivere un 
“Vocabolario dei Dialetti Grecanici”. Essi, Parlangeli e Rohlfs, 
ci hanno fatto sapere, infatti, che il «greco moderno non è 
nato, come si è sempre supposto, intorno al decimo secolo, ma 
ha, viceversa, profonde radici in un greco volgare, in uso in 
molte isole della Grecia continentale. Da dove, appunto, erano 
arrivate le genti che hanno fondato Calimera o Castrignano del 
Capo». 

...val la pena ricordare 
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Grazie agli studi di Cosimo Pagliara che ha dimostrato sul 
campo, come suol dirsi, le ipotesi di un altro grande studioso 
dei Messapi, Francesco Ribezzo, la lingua messapica, gramma-
tica compresa, ora è stata persino codificata. Pagliara (venuto a 
mancare molto giovane), lungi dall’essere uno studioso barbo-
so (era, in realtà, barbuto), possedeva uno straordinario senso 
dello humour. E, al termine della lezione, ai suoi studenti citava 
sempre il paradosso del glottologo Ribezzo: «Il messapico 
agonizzante, dopo lunga lotta, tra le braccia del suo avversario, 
il Greco, disse che mai e poi mai gli avrebbe rivelato la sua 
lingua». Egli, invece, Mimmo Pagliara, questa lingua segreta 
l’ha rivelata. Ma solo a noi, gente del Sud. E se qualcuno del 
Settentrione vuole conoscerla finito questo flagello del Covid 
lo aspettiamo qui volentieri. Siamo gente ospitale, noi!

...Per non parlare
 di Diomede, 

l’“ampelurgia”
del Valdobbiadene

dall’Apulia 
al Veneto e ritorno

Fu un adulterio, con un tentativo di omicidio, che portò in 
riva allo Ionio, in Apulia, uno dei più fulgidi eroi (questo 

aggettivo mi ha lasciato sempre un po’ perplesso), dell’Epos 
omerico, il re di Argo, Diomede. Quello stesso Diomede 
che, espugnata Troia, non volle, insieme a Menelao, far voto 
ad Afrodite (che egli aveva ferito sotto le Porte Scee) per un 
viaggio favorevole, «giacché – esclamarono all’unisono i due 
eroi la bellissima figlia di Zeus, aveva parteggiato a lungo per 
Ilio, allungando, a dismisura, le nostre sofferenze». E la Dea, 
naturalmente, se l’era legata al dito, facendo naufragare Mene-
lao in Egitto e tenendolo inchiodato, per otto lunghi anni, nella 
terra dei Faraoni, mentre a Diomede, come suol dirsi, aveva 
preparato un bel piattino. 
Dapprima egli, Diomede, naufragò sulle coste della Licia, dove 
il re Lico stava per sacrificarlo ad Ares (che, come vi è noto, 

Diomede 
in combattimento 
nell’Iliade 
(illustrazione di 
Flaxman Ilias).

era l’amante di Afrodite), e se non fosse stato per la principessa 
Calliroe, che lo aveva aiutato a fuggire, ci avrebbe lasciato le 
penne. E non a caso ho parlato di piumaggio, come potrete 
vedere fra breve. Quindi, finalmente, fece ritorno ad Argo, la 
sua città. Ma qui, racconta Licofrone di Calcide, uno dei poeti 
tragici della Pleiade, nel suo Alexandra, «il ferimento della Dea 
di Trezene, oltre a costringerlo ai naufragi, stava per costargli 
la vita, allorquando Egialea, la sua consorte, audace e sfacciata 
come cagna, lo stimolava all’amplesso nel talamo regale, dove 
Comete, figlio di Stenelo e suo amante, appena Afrodite gli 
avrebbe sciolto le membra (dopo l’orgasmo, insomma, nota del 
vostro scoliaste) lo avrebbe trucidato». 
E fu Era, la moglie di Zeus, che Licofrone chiama Hoplosmia, 
a sottrarlo al suo destino, ospitandolo, supplice, nel suo tempio 
e invitandolo a riprendere il mare. Diomede, per riconoscenza 
racconta sempre il poeta calcidese portò con sé le pietre dell’al-
tare di Era, da usare prima come zavorra sulla nave, e quindi, 
in terra di Ausonia, come «solidi cippi per recintare la sua nuo-
va terra, dove Demetra avrebbe favorito i segni dell’aratro, pro-
genitori di spighe abbondanti, che avrebbero riempito i suoi 
granai». «Cippi – avverte Licofrone che nessun mortale potrà 
vantarsi di avere mai smosso, anche di poco, con la violenza: 
che da se stessi, d’un subito, riprenderanno la via del ritorno, 
imprimendo, senza piedi, oh meraviglia, sul lido, le tracce del 
loro cammino». Vuoi vedere che le cosiddette “centuriazioni 
agrarie” della Daunia, che pensavamo fossero romane, erano 
invece le pietre di Diomede? Siete ancora scettici? E allora 
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fate un salto a “Luceria”, sempre in Apulia, dove i sacerdoti di 
Athena, custodiscono ancora la sua armatura dorata. 
Scampato, comunque, al primo matrimonio, il Tidide, recidivo, 
condusse all’Ara (all’altare, naturalmente) Euditta, figlia del re 
Dauno, il quale tuttavia, infastidito dalla gran fama del genero, 
pensò bene di pugnalarlo a morte. 
«Non esageriamo ci fa sapere il poeta inglese Robert Graves, 
profondo conoscitore della mitologia greca forse davvero 
Dauno, riuscì a ferirlo, ma egli e i suoi compagni, certo per 
opera di magia, riuscirono a scamparla, trasformandosi in 
uccelli (vi ricordate il piumaggio?) e arroccandosi su due isole, 
che gli antichi chiamavano, appunto, Diomedee»: e noi, molto 
più prosaicamente, isole Tremiti. Un fatto è certo. E riguar-
da la preesistenza del mito di Diomede in Italia, ancor prima 
della colonizzazione greca, che, a quanto pare, sfiorò soltanto 
la Daunia. Forse esso, il mito, lo avevano portato i Micenei, 
letteralmente di casa, qui al Sud. 
Tornando al Tidide, comunque da una citazione di Ibico, e 
altre di Timeo, di Lico e dello stesso Pindaro, risulta che egli, 
dalle Tremiti, si fosse spostato ad Argirippa (Arpi), quindi a 
Metaponto e a Thuri e, perfino, in Adriatico, dove avrebbe 
fondato Brindisi. E non solo. E questo, probabilmente, distur-
berà non poco il longobardo governatore Zaia anche in Vene-
to, dove il culto dell’eroe di Argo resistette per secoli, identi-
ficando il figlio di Tideo come colui che aveva liberato quelle 
popolazioni da un terribile Dio-Lupo (Lycaone, forse). Finen-
do egli stesso per essere venerato come un “Theos-Likaios” 
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(L. Gernet, Antropologia della Grecia antica, 
Dolone il lupo, Paris, 1968). E la cosa che forse 
inquieterà vieppiù il numero due della Lega è 
che come racconta il “terrone” Ibico di Reggio 
Calabria, ma anche lo pseudo-Aristotele fosse 
stato proprio Diomede ad insegnare ai Veneti 
a domare i cavalli e, quindi, a fornire ad essi un 
nuovo mezzo di locomozione. 
E se proprio il Governatore del Veneto non 
dovesse fidarsi di Ibico crederà almeno al 
grande storico e geografo Strabone, che 
racconta come ancora nel primo secolo avanti 
Cristo egli stesso avesse visitato un santuario di 

Diomede sul Timavo «con porto e bosco e sette 
fonti, con i Veneti che sacrificavano all’eroe argivo un cavallo 
bianco». (Geografia, libro III, 214-215). Pare, inoltre, che Dio-
mede avesse insegnato al Sud, come in Veneto, l’“ampelurgia”, 
la coltura della vite, cioè… Ordunque, oggi sappiamo che essi, 
i Veneti, con un bicchiere di Conegliano Valdobbiadene, di 
Recioto di Gambellara, o di Amarone del Valpolicella, ci guar-
dano con qualche spocchia noi del Sud. Senza di esso di quel 
Sud, della Magna Grecia e di Diomede, e di Antenore, e di 
Pitagora e di Archimede avrebbero fatto, però, qualche fatica 
in più a raggiungere quel tenore di vita, che malgrado il Covid 
mi dicono sia ancora invidiabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Carlo
Giacobbe

Il 1921, un secolo fa, è un anno che appassionati e cultori di 
opera non possono ignorare. Anno infausto perché muore 
Enrico Caruso, ma compensato dalla nascita di altri tre 

tenori tra i più grandi del Novecento, Mario Lanza (in realtà 
Alfred Arnold Cocozza), Dario Franco Corelli (che in carriera 
sarà noto col solo secondo nome) e Giuseppe Di Stefano, per 
parenti e amici sempre e soltanto Pippo. Tre artisti che, eccetto 
l’anno genetliaco e l’essere diventati tre stelle nell’epoca d’oro 
della lirica, non potrebbero essere più diversi. 
Freddy, come in casa Cocozza chiamano Alfred, nasce a Fila-
delfia il 31 gennaio, figlio di emigrati italiani, il padre molisano 
e la madre abruzzese. Il giovane cresce col nonno materno, che 
come quasi tutti gli italo-americani idolatra Caruso e di lui ha 
quasi tutti i dischi. Il ragazzo, dopo la muta di voce da bianca 
a virile, capisce di possedere uno strumento eccezionale. La 
madre, che ha una bella voce da soprano, lo spinge a prendere 
lezioni di solfeggio e canto. La svolta avviene quando viene 
presentato al maestro Serge Koussevitzky, che lo invita alle sue 
classi di perfezionamento. Nel 1941 Lanza esordisce in un’ope-
retta del tedesco Carl Otto Nicolai ed è un successo, sottoline-

L’anno centenario dei tre tenori:
Lanza, Corelli, Di Stefano

1921-2021

Mario Lanza, 
Franco Corelli

e Giuseppe
Di Stefano

Mario Lanza con la moglie 
Betty e i figli sul set 

di Arrivederci Roma, 1957

ato dalla critica favorevole del New York Times.
Il giovane tenore, che assume il nome della madre Maria Lan-
za, ma al maschile, è chiamato alle armi e presto diviene noto 
come “il Caruso dell’Air Force”. Congedatosi, sposa Betty 
Hicks, sorella di un suo commilitone e migliore amico. Dopo 
un ulteriore perfezionamento con Enrico Rosati, che era stato 
il maestro di Beniamino Gigli, comincia una fulgida carriera 
di cantante e attore, basata su un paradosso: a parte due recite 
come Pinkerton, nella pucciniana Madame Butterfly, con esito 
molto favorevole, non gli riuscirà più di cantare in un’opera 
lirica intera, ma solo in singole romanze che, invariabilmente, si 
chiudevano con funambolici acuti non sempre di buon gusto, 
ma in linea con le aspettative degli ascoltatori. 
Eppure Arturo Toscanini aveva giudicato la sua voce di bel-
lezza eccezionale, mentre il soprano Renata Tebaldi, forse la 
cantante più celebrata del momento, dopo averlo sentito al 
naturale confesserà di essere rimasta sbalordita, poiché pen-
sava che quello che si sentiva nei dischi o al cinema fosse una 
costruzione dello star system. Mentre Caruso era stato assor-
bito dall’industria discografica, il che non gli aveva impedito 
di portare la sua arte nei maggiori teatri del mondo, Lanza, 
grazie al gradevole aspetto e all’aver coltivato anche il genere 
“leggero” con numerose commedie musicali e uno sconfinato 
repertorio di canzoni romantiche, non ebbe il tempo sufficien-
te per dedicarsi al melodramma, perché fagocitato dalle grandi 
produzioni di Hollywood.    
Nel 1959, in Italia, la favola bella del figlio di immigrati dive-
nuto divo iperuranico e idolo degli americani si trasforma di 
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Mario Lanza, il “Caruso dell’Air Force”
in due ritagli di giornali degli anni ‘50.
In basso una sua Compilation
degli anni d’oro colpo in tragedia gotica. A 38 anni Lanza, dopo aver avuto 

tutto quello che il cinema poteva dargli e avendo accumulato 
una fortuna colossale, decide di coronare il sogno di cantare 
l’opera in Italia: si accorda per un Rigoletto alla Scala e poi in 
Pagliacci al San Carlo di Napoli. Prima però nella capitale, dove 
nel ’58 ha girato con Renato Rascel “Arrivederci Roma”, deve 
terminare “Come prima”, partner Zsa Zsa Gábor. A Roma il 
tenore, che negli Usa ha già subito un attacco cardiaco, è colpi-
to da un nuovo malore. Ricoverato nella clinica Valle Giulia, ai 
Parioli, non supera la crisi. È il 7 ottobre. Il decesso è attribuito 
a embolia polmonare, ma secondo molti Lanza, che mangiava 
e beveva smodatamente, è stato ucciso dallo stesso moloch 
hollywoodiano, che per fargli riacquistare la linea da portare 
sullo schermo gli imponeva diete assurde anche con l’ausilio di 
forti dosi di ormoni tiroidei. 
La morte di lui segna lo sfacelo anche per la sua famiglia: a 
quattro mesi di distanza muore la moglie, che già faceva uso di 
barbiturici per annullarsi in sonni letargici durante i frequenti 
tradimenti del marito, che aveva seguitato ad amare senza ri-
serve. Restano i loro quattro figli: Marc, il più piccolo, tossico-
dipendente, muore nel 1993 a soli 37 anni. Nel 1997 scompare 
anche la sorella Colleen, di 48. Damon, l’altro fratello, muore 
nel 2008 a 55 anni. Resta in vita la secondogenita, Elisa, di 78 
anni. 
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Franco Corelli nasce il 4 aprile ad Ancona, da una famiglia 
della piccola borghesia, con la musica nel sangue. Il nonno 

paterno aveva una bella voce da tenore, come due zii, coristi. 
Tenorile era anche il registro del padre, Remo, che in famiglia 
e per gli amici si esibiva con la moglie, Natalina Marchetti. 
Con Dario Franco, ultimo di tre figli (aveva un fratello e una 
sorella), la natura era stata particolarmente generosa. Oltre 
alla voce, che resta una delle più belle, potenti e godibili nella 
storia della lirica, Corelli, che da ragazzo era una promessa del 
nuoto agonistico, ha un fisico statuario e slanciato (era alto un 
metro e 85) e un volto bello e regolare. Più tardi starà alla pari 
con i bellissimi del tempo, tanto da essere soprannominato “il 
Marlon Brando dell’Opera”. È però un ragazzo estremamente 
misurato e concreto, che la musica, conoscendo la difficoltà di 
inserirsi in quel campo, preferisce coltivarla da amatore. Prende 
così il diploma di geometra. Mentre seguita a cantare come di-
lettante, il fratello Ubaldo, detto Bibi, incurante delle resistenze 
paterne, parte per Roma per studiare canto all’Accademia di 
Santa Cecilia. Come baritono sarà un buon comprimario, ma 
diventerà un ottimo e apprezzato maestro di canto. L’esempio 
del fratello e le insistenze di amici, che comprendono il poten-
ziale di una voce tuttavia ancora grezza, fanno sì che Corelli 
non siederà mai al tavolo di disegno né seguirà l’andamento di 
un cantiere. 
Comincia così una trafila di studio, provini, concorsi, audizioni, 

Franco Corelli e Maria Callas alla Scala
nel Poliuto di Donizetti
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Franco Corelli con Renata Tebaldi

dove i rovesci iniziali vengono superati 
da successi, con giudizi favorevoli e 
incoraggianti, alcuni espressi da im-
portanti musicisti e didatti. Franco, che 
ha deciso di disfarsi del primo nome, a 
differenza di molti artisti non brucia le 
tappe, anche perché, dapprima, la sua 
vocalità viene scambiata per quella di 
un baritono, quando invece è un tenore 
lirico spinto e addirittura drammatico, 
grazie soprattutto al colore scuro e a un 
centro “enorme”. Quando finalmente 
troverà gli acuti, saranno così squillan-
ti e potenti da coprire, in non poche 
occasioni, il volume orchestrale e da 
impensierire, nel confronto, i partner 
sia maschili che femminili. A ciò, come 
ho detto, va aggiunta una presenza sce-
nica che nel suo periodo più glorioso, 
gli anni ’70 e ’80, non ha uguali, almeno 
tra i tenori. Sino alla fine degli anni ’50 
il punto debole di Corelli è una certa 
disomogeneità tra la zona centrale, che 
– vale ripeterlo – è di ampiezza forse 
inaudita, e quella acuta. Nella sua emis-
sione, inoltre, alcuni critici percepisco-
no un eccesso di vibrato. Il suo rivale 
per eccellenza, Mario Del Monaco, un 
altro grandissimo del melodramma, con 

malignità tipica dei cantanti lirici sostiene 
che il collega invece di cantare bela, e infatti ne storpia il nome 
in “Pecorelli”. Lui, che diversamente da Del Monaco ama la 
sobrietà, sempre accompagnato dalla bella moglie Loretta, una 
soprano leggera che lascerà presto la carriera per stare con il 
marito, decide di superare anche quel limite. Si affida, altro 
caso raro nell’ambiente della lirica, a un mito della generazio-
ne precedente, Giacomo Lauri Volpi, che gli dà indicazioni 
preziose. Riesce così a eliminare l’eccesso di vibrato e rendere 
omogeneo il “passaggio” alla zona acuta. Farà così nella matu-
rità quello che di solito si lascia, cantando meravigliosamente 
anche nei ruoli belcantistici e di tenore lirico leggero, in opere 
di Donizetti, Bellini e tornando a interpretare la Bohème. La 
sua, però, resta una vocalità da tenore spinto e per molti le 
sue interpretazioni in Carmen (Don José) e Turandot (Calaf), 
restano quelle di riferimento. 
Eppure anche Corelli, l’antidivo, l’uomo schivo, misurato, 
gentile, ebbe qualche cedimento caratteriale, quando, da per-
fezionista che era, sentiva che qualcosa non stava a posto nella 
sua prodigiosa laringe o nello stato d’animo in cui si calava 

per affrontare una parte. Successe così che una volta a Roma, 
durante una prova in costume del verdiano Don Carlo, ebbe 
un forte diverbio col bulgaro Boris Christoff, il più importante 
basso del tempo, per un posizionamento sulla scena. La lite 
degenerò e i due, piuttosto che alle mani, vennero alle…spade. 
Il bulgaro sguainò la sua, Corelli fece lo stesso. Finì con una 
(piccola) ferita a un dito di Filippo II e Christoff  fu sostitu-
ito da un altro basso. Tre mesi dopo, a Napoli, fecero pace, 
tornando a cantare insieme nella Forza del destino. Anche con 
Del Monaco, per la cronaca, si rappacificarono, diventando 
anzi buoni amici. 
Corelli lascia definitivamente le scene nel 1981, con un con-
certo in Svezia in omaggio al soprano Birgit Nilsson. Si ritira 
a vivere a Milano, limitandosi a rare apparizioni in pubblico e 
a qualche masterclass. Muore il 29 ottobre del 2003, dopo una 
serie di ictus, amorevolmente accudito dalla moglie, con cui 
non aveva avuto figli.

Figlio di un ex carabiniere di Motta sant’Anastasia (Catania) 
divenuto calzolaio e di una sartina siracusana, Giuseppe 

(Pippo) Di Stefano, quando la famiglia emigra a Milano, fre-
quenta un seminario di Gesuiti ma si rende conto che non ha 
alcuna vocazione sacerdotale. La permanenza in quella istitu-
zione, in compenso, lo avvicina alla musica. Verso i 13 anni, il 
ragazzo capisce che il suo futuro è in quel registro tenorile già 
così promettente, grazie  al quale diventerà uno dei cantanti 
più acclamati nel mondo.
Negli anni della sua formazione Pippo è baciato dalla sorte, 
sotto forma di situazioni o fatti negativi che gli si ribaltano a 
favore. Il trasferimento a Milano, lo studio anche musicale dai 

Giuseppe Di Stefano
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preti ma senza il vincolo della vocazione, e poi amici generosi 
e benestanti che lo aiutano a pagarsi buoni insegnanti di canto 
e un ufficiale medico melomane che lo aiuta in tutti i modi 
con certificati di comodo a evitare la partenza per la Russia. 
Di Stefano ha solo 25 anni quando, nel 1946, comincia la sua 
carriera di “tenore di grazia”. Presto viene proclamato erede di 
Beniamino Gigli e il suo nome accostato ai grandi predecesso-
ri, come Alessandro Bonci, Tito Schipa, Giacomo Lauri Volpi. 
Il pubblico, affascinato dalla dolcezza e dalla rotondità dei suoi 
acuti, unitamente a una “mezza voce” che si trasforma in filati 
incomparabili, fa di lui il tenore lirico del momento. Dalla Scala 
al Metropolitan, dal Covent Garden allo Staatsoper di Vienna, 

è conteso anche dai maggiori direttori, De Saba-
ta, Von Karajan, Mitropoulos, Kleiber.
Anche le cantanti più celebrate, Renata Tebaldi, 
Maria Callas e tante altre stelle, adorano averlo 
come partner. Purtroppo, tanto era stata precoce 
e fulminea, la carriera di Di Stefano si esaurisce 
presto. Già a metà degli anni ’60 la voce, non 
sostenuta da studio approfondito e forse anche 
per uno stile di vita poco consono a un cantante 
d’opera, si opacizza, appare stimbrata e gli acuti 
perdono di qualità ed estensione. Pippo peg-
giora le cose, cantando ruoli spinti e addirittura 
drammatici, per lui proibitivi. Il pubblico tuttavia 
seguita ad adorarlo. Al principio degli anni ’70 
farà alcune celebri tournée per il mondo. Una di 

queste sarà una sorta di commiato suo e di Maria Callas insie-
me, ora anche nella vita, con esiti tanto trionfali per le platee 
che registrano il tutto esaurito quanto rovinosi per la critica.
Alla fine della vita, la sorte che gli aveva arriso in gioventù 
sembra volersi riprendere con interessi da usura ciò che aveva 
elargito. Di Stefano, che dopo il divorzio dalla moglie e la mor-
te della Callas nel 1977 aveva sposato il soprano statunitense 
Monika Curth, divideva la sua vita tra la sua villa a Santa Maria 
Hoè, in Brianza, e un cottage che aveva acquistato in Kenya, a 
sud di Mombasa, dove si trasferiva nei mesi più freddi in Italia. 
Nel dicembre del 2004 il tenore, che era in Africa, subisce 
un’aggressione in casa da parte di una banda di delinquenti. Per 
cercare di difendere il suo cane, Pippo affronta i criminali, che 
a bastonate lo riducono in fin di vita. Dopo tre operazioni a 
Mombasa, il peggio sembra scongiurato. Rientra così in Italia, 
dove però le crisi cerebrali reinsorgono. Trascorre un periodo 
di degenza all’ospedale San Raffaele, ma il quadro clinico è 
irreversibilmente compromesso. Torna così a casa, dove il 3 
marzo del 2008 si spegne dopo uno stato vegetativo protrattosi 
per quattro anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Di Stefano con Maria Callas
nel  foyer del Teatro alla Scala

L’autore&i suoi libri

“Io e mio padre” pubblicato anni fa da Luigi (per gli 
amici Gigi) Vaccari scomparso poche notti fa a 85 
anni rimane una delle testimonianze più sensibili 

e profonde sul rapporto padri-figli di una generazione or-
mai lontana che però può ben essere confrontata con quella 
attuale. Gigi è nato anche lui, credo, al Messaggero alla scuola 
del grande Silvano Rizza. Stile sobrio, notizie esatte, frasi mai 
ridondanti. Ma  Poi ci ha messo molto del suo: arguzia, cultura, 
letture raffinate, la sagacia dell’inchiestista e dell’intervistatore a 
volte malizioso, quasi sempre serio.
E’ stato un compagno di lavoro leale, spiritoso, amabile, pron-
to anche ai servizi di non grande spicco, talmente innamorato 
del proprio lavoro da non fare praticamente ferie.
In quel libro, pubblicato da Manni, ha sbozzato caratteri di 
padri e figli (alcuni ancora viventi),  i figli ovviamente, legati ad 
una società sobria, severa, laboriosa il cui esempio servirebbe, 
oso pensare, ancora. Per evitare quel mare di ignoranza in cui 

Addio Gigi, piccolo maestro
da non dimenticare

di Vittorio Emiliani

In alto 
le copertine
di tre dei
molti libri
pubblicati
da Luigi Vaccari:
“Io e mio padre”
per l’editore 
Manni,
“Faccia a faccia”
per Rizzoli
e “Di nevrosi 
si vive”, 
di Camunia
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Le copertine&gli incipit
Walter Withers non ci stava male, alla Cia. Era 
solo che gli mancava New York. O, come disse a 
Morrison, che presto sarebbe stato un suo ex colle-
ga alla ScandAmerican import/export: – Non è 
che ami meno la Compagnia, è che...

Ultima notte a Manahattan
Don Winslow

Einaudi Stile Libero Big- 18,50 Euro

Tutto è cominciato prima di me. Vorrei poter 
vantare un inizio solo mio, invece mi reno conto 
che di privato possiedo ben poco. Ogni cosa che mi 
riguarda è stata eternamente condivisa, fatta in 
brani e poi spartita. Forse per questo ho...

Quel luogo a me proibito
Elisa Ruotolo

Feltrinelli -  15,00 Euro

Un giorno qualsiasi di un anno qualsiasi Doria-
na ha cominciato a correre. Ha visto l’autobus 
spuntare dal fondo della strada e vuole riuscire 
a prenderlo. Non è né giovane né vecchia, la sua 
preoccupazione è solo quella di...

Ognuno accanto alla sua notte
Lia Levi

Edizioi e/o - 18,00 Euro

Il silenzio era totale da parte di Mathar e dei 
suoi uomini partiti per la battuta di caccia che 

avrebbe portato cibo al villaggio e sfamato la sua 
gente per i successivi 3 o 4 giorni. Impugnavano le 
lance affilate da due lune ormai, tanto che… 

La favola di Bonguito
Giampiero Lungone

Europa Edizioni - 12,90 Euro

Nel maggio del 2020, durante la trasmissione 
radiofonica che conducevo a Radio Capital insieme 
a Edoardo Buffoni, avemmo ospite lo psichiatra 
Raffaele Morelli. La ragione erano certe sue dichia-
razioni discutibili rilasciate nei...

Stai zitta
Michela Murgia

Edizioni Einaudi - 13,00 Euro

masse di ragazzi, diplomati e laureati 
spesso, sembrano precipitati. Quelli 
che, pur diplomati e magari laureati, 
attribuiscono a Mussolini o a Stalin 
fatti accaduti negli anni ’70. Gli stessi 
che ad un Romano Prodi sconcertato 
hanno fatto dire paradossalmente in 
tv: “Se gli chiedessero se il presidente 
della Repubblica sia Mattarella o Ma-
radona, magari rispondono Marado-
na…”
Bellissimi nel libro sui padri di Vaccari, 
i ritratti del padre di Fernanda Pivano 
(coccolata e ammirata pure da Ernest 
Hemingway), o di quello assai bizzarro 
del vercellese Franco Ferrarotti, o dei 
padri poveri come quelli di Goffredo 
Fofi meccanico di biciclette in Gub-
bio o del musicista  romano Nicola 
Piovani pianista, direttore, composito-
re, cresciuto anche lui alla dura scuola 
della gavetta.
Un bel lascito, fra i tanti, caro Gigi, 
Un “piccolo maestro” (alla Meneghel-
lo) da non dimenticare.                                                                                  

 Questa rara foto di Luigi Vaccari, da sempre restio a concedersi ai 
fotografi, è una delle poche che si trovino in circolazione. La scattò in 
occasione della presentazione del volume “Di nevrosi si vive”, il noto 
fotoreporter Marcellino Radogna che di Luigi Vaccari era molto amico. 
Fabrizio Paladini, altro giornalista di punta del Messaggero di quei tempi, 
sul Corriere della Sera di Marcellino ha scritto: “Lo chiamano «Il colonnel-
lo» per via dei suoi inconfondibili baffi all’insù. Non come quelli di Salvador Dalì 
ma più grandi, più spessi. Come quelli di un alto ufficiale prussiano, un conte della 
Sassonia nato per sbaglio un secolo dopo. Marcellino Radogna lo riconosci da sempre 
perché da sempre bazzica le redazioni dei giornali. Se vuoi una foto di un evento 
frequentato da principi e politici, nobildonne e intellettuali, sangue blu e luci rosa, lui 
ce l’ha perché c’è sempre. E oggi, ogni sera, a 77 anni suonati, è lì con la macchina al 
collo, irriducibile fotografo di un mondo che va scomparendo…”

Foto di 
Marcellino Radogna
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Libri, viaggi&pagine sparse
Dalla prima pagina di ...

Edmund de Waal
Un’eredità di avorio e ambra

Mi metto sulle tracce di Charles in un soleggiato giorno di 
aprile. Rue de Monceau è una lunga strada parigina, tagliata 

dalla fastosa avenue Malesherbes che sfocia infine nel boulevard 
Péreire. È un lieve pendio, quello su cui affacciano signorili edifici 
residenziali in pietra che rielaborano con discrezione temi neoclassi-
ci, ciascuno un palazzo fiorentino in piccolo con massicce zoccolature 
bugnate al piano terra e profusione di teste, cariatidi, cartigli. L’81 
di rue de Monceau, l’Hôtel Ephrussi da cui inizia il viaggio dei 
miei netsuke, si trova quasi alla sommità del pendio, appena oltre 
la Maison Lacroix. Scopro con un velo di tristezza che….

Sono arrivato in città questa mattina alle sette dopo aver attraver-
sato la campagna romana all’alba. Vi regna una gran desola-

zione: greggi intraviste nella nebbia, terreni tristi dall’erba rada, 
qualche costruzione dalle tegole giallastre che mi hanno ricordato il 
Midi, fattorie tristi e bruciate, un deserto insomma. La prima tap-
pa del mio giro in città è il Campidoglio. Il Marcaurelio è superbo, 
forte e potente; il Foro, invece è piccolo e grigio. Da qui andando 
verso il Corso si ha una sensazione di strettezza. È la nostra rue 
Saint-Honorè: i palazzi, grandi masse quadrate, nudi e tristi dal di 
fuori con il loro intonaco di un giallo rossastro; all’interno invece...

Messi da parte i racconti dei pellegrini, le relazioni dei diplo-
matici, le “tariffe” dei mercanti – vale a dire tutti coloro che 

hanno instaurato un rapporto esclusivo, di fede o di professione, con 
l’andar per via – e scartati altresì quanti percorrono le strade d’Eu-
ropa con l’avida arroganza dei mercenari, il mimetismo degli attori, 
o la smemoratezza degli erranti, ci attraggono le originali annota-
zioni di una singolare figura di viaggiatore per il quale, a partire 
dall’ultimo Cinquecento, il viaggio rappresenta una forma di...

Dalla prima pagina di ...
Émile Zola

Il mio viaggio a Roma (1894)

Dalla prima pagina di ...
Antonio Brilli

Il grande racconto 
del viaggio in Italia

Bollati
Boringhieri
18,00 euro

Intramoenia
18,00 euro

il Mulino
28,00 euro

Dalla prima
pagina di...

Anatolio
di Demidoff

Viaggio nella
Russia Meridionale

e nella Crimea
Stabilimento Tipografico Fontana

Torino - 1841

Libri&Antiquariato

L’animo mio era da gran tempo intento ad un viaggio 
nelle provincie meridionali dell’impero di Russia, e 

non potrei con parole significare quale irresistibile bisogno 
mi spingesse a studiare con la diligenza che richiedono 
regioni sì lungo tempo inculte e barbare, oggi ubbidienti ed 
incivilite. Quell’ampio tratto di paese tante volte...

Il ritratto equestre del conte viaggiatore
Anatolio di Demidoff

In alto
il frontespizio
del volume 
di viaggio;
a sinistra 
il primo capitolo
dello storico
“reportage”
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Sport&Tempo libero

Nei vicoli del rione, la presenza della squadra si sente 
e si vede. A via della Lungaretta, a due passi dalla 
Basilica di Santa Maria in Trastevere, c’è addirittura 

uno “store” dedicato, con maglie e merchandising ufficiale, alla 
maniera dei grandi club. Bella storia, quella del Trastevere Cal-
cio, che sotto la guida di Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice 
tornato ad allenare, sta galoppando verso la Serie C, scavando 
un solco sempre più ampio con le inseguitrici.
Niente di epocale, per chi osservi la cosa fuori dal Raccordo 
Anulare. Ma per i vecchi suiveurs capitolini, la vicenda del 
Trastevere, società fra le più ricche di tradizione, è una sorta di 
“stargate” che riporta alla luce l’età dell’oro del calcio romano.
Anni Sessanta-Settanta. Roma e Lazio frequentavano solo 
episodicamente i vertici del calcio nazionale, ma avevano una 
fortuna che altre piazze potevano solo sognare: erano conti-
nuamente alimentate da un movimento dilettantistico e giova-
nile tra i più floridi d’Europa.
Con i soli giocatori di Roma città e provincia, a quei tempi, si 
sarebbe potuta allestire una squadra di alta classifica. Basti pen-
sare a Di Bartolomei e Giordano, Bruno Conti e Manfredonia, 
Rocca e D’Amico; per non parlare delle “infornate” successive, 
con i vari Giannini, Desideri, Di Canio, fino ad arrivare a Totti, 
Nesta e De Rossi.

di Marco
Filacchione

Il calcio giovanile romano 
da Totti in poi 

Oggi il sogno si chiama Trastevere
Un patrimonio garantito da società gioiello come Almas, Ro-
mulea, Lodigiani, Omi e lo stesso Trastevere (dove si tesserò 
a nove anni Francesco Totti). Ma i nomi di cui sopra erano 
soltanto la cima eletta di una piramide, la cui base brulicava di 
centinaia di campioni mancati, talenti troppo naif  e irregolari 
per varcare le soglie del professionismo.
Alcuni diventavano autentiche leggende metropolitane, come 
nel caso di Nando Pane, stella di Primavalle. Centrocampista, 
ma più precisamente uomo ovunque, aveva tecnica, dinami-
smo, coraggio, carattere. Si divise tra Lodigiani, Tanas Prima-
valle e Casalotti, ma il suo vero regno erano i tornei estivi, che 
negli anni Settanta a Roma erano veri e propri eventi popolari, 
a cui non di rado partecipavano anche professionisti in libera 
uscita. Nando, detto “Er Grinta”, era capace di giocare due-
tre partite a sera, dalle otto a mezzanotte, anche perché gli 
“sponsor” (di solito proprietari di bar, ristoranti o altre attività 
commerciali) per averlo erano disposti a sborsare cachet speri-
colati. Calcio a undici, naturalmente, ma quando, nei primi anni 
Ottanta, prese piede il calcetto, Pane fu cooptato nella Roma 
Rcb, più volte scudettata. E lì, sul campo ridotto, vinceva dav-
vero le partite da solo. Scomparso tre anni fa, nel giugno 2018 
gli dedicarono un memorial a cui parteciparono anche ex di 
Roma e Lazio.
Più o meno coetaneo era Claudio Filippelli, che nel 1971-72 

Niente di epocale, 
per chi osservi la cosa 

fuori dal Raccordo 
Anulare. Ma per i vecchi 

suiveurs capitolini, 
la vicenda del Trastevere, 

società fra le più ricche 
di tradizione, è una sorta 

di “stargate” che riporta 
alla luce l’età dell’oro 

del calcio romano

In alto la formazione del Trastevere 
in piena corsa per la serie “C”.
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era stato nell’organico della Lazio Primavera, come alter ego di 
Vincenzo D’Amico, prima di incantare le platee dei campionati 
minori. Aveva intuizioni sublimi, ma una irriducibile avversio-
ne per l’intera classe arbitrale. Così, alla sua squadra capitava 
spesso di giocare in dieci dopo un quarto d’ora. Il tempo di un 
paio di decisioni contrarie e partiva l’insulto all’arbitro, sempre 
lo stesso: «A’ somaro!», con inevitabile cartellino rosso. 
Per alcuni di questi geniali poeti di borgata, il calcio professio-
nistico non era in cima ai desideri. Tanti, a Roma Ovest, cono-
scono la parabola di Amleto Santolamazza, classe 1960: dalla 
Petriana, la squadra dell’Oratorio San Pietro, lo mandarono 
alla Sampdoria, e lui in uno dei primi allenamenti pensò bene 
di fare un tunnel a Bedin, ex mediano dell’Inter euromondiale. 
Poi, con una scusa, si fece accompagnare alla stazione, infilan-
dosi alla chetichella nel primo treno per Roma. Stessa storia, 
più o meno, con il Brescia, che lo prese qualche tempo dopo. 
Gli pesava terribilmente il fatto che gli amici di sempre non 
potessero più vederlo giocare. E che allenatori troppo rigidi 
non gli consentissero di fare i suoi soliti “numeri”. 
Così, tornò alla Petriana, dove gli piaceva giocare da solo 
contro una decina di ragazzini della scuola calcio. E se perde-
va, Coca Cola per tutti. Arrivò fino in Serie C, dove qualche 
numero glielo lasciavano fare, ma durò poco: le squadre di 
quartiere erano il suo vero universo.
Pieno di talento e fantasia, ma anche crudo fino alla violenza: 
il calcio minore romano era una derivazione credibile delle 
antiche faide di quartiere, solo che al posto delle coltellate, vo-

Una formazione
delle giovanili
della Petriana
in trasferta 
a Fregene,
con dedica
di Fulvio Bernardini.
In basso
la premiazione 
di un torneo “Pulcini”
alla scuola calcio 
della Petriana
nei lontani anni ‘80

lavano alzo zero entrate da far paura. Le trasferte erano spesso 
a rischio, il fattore campo un elemento quasi sempre decisivo. 
La rigida marcatura a uomo cominciava non di rado negli spo-
gliatoi, dove arrivavano le prime minacce dei padroni di casa, e 
dove il «5» (lo stopper), prendeva di mira il «9» (il centravanti), 
a scopo intimidatorio.
E i tecnici? Alcuni erano maestri dai nobili trascorsi, ascoltati 
come oracoli, altri coloriti mestieranti in perenne lotta con la 
lingua italiana, come quello che nei momenti topici esortava i 
suoi giocatori: «tirate fuori i contributi!». Non mancavano gli 
strateghi e i grandi motivatori. Come Ermanno Fasciani, oggi 
riconosciuto guru del dilettantismo romano. Da allenatore del 
Campo de’ Fiori, una trentina di anni fa, si trovò ad affrontare 
uno spareggio-promozione con il Formello. Sede designata, 
Maccarese, in pieno giugno.
Più che a organizzare la tattica, pensò a non far bollire i suoi 
sotto il sole. Convocò quindi la squadra nella pineta di Frege-
ne, la fece cambiare in loco e la tenne al fresco fino a pochi 
minuti dal fischio d’inizio, fra la costernazione dei suoi stessi 
dirigenti. Vinse la partita con un gol all’ultimo minuto dei 
tempi supplementari, quando gli avversari, arrivati al campo in 
grande anticipo, erano da quattro ore sotto la canicola. Altro 
che Coverciano, qui siamo direttamente a von Clausewitz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice 
durante il tragico terremoto, è tornato
ad allenare il Trastevere.
In basso il cartellino di Francesco Totti
tesserato a nove anni 
con la giovanile della SMIT Trastevere
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Igor Staglianò

Inviato speciale della Rai, 
ha lavorato per la redazione 

Speciali del Tg1 (Tv7 e 
Speciale Tg1) dal 2014 al 
2020, per la trasmissione 

“Ambiente Italia” e il 
telegiornale scientifico 

“Leonardo”

Vittorio Emiliani

Collaboratore dal ’56 di 
“Comunità” di Adriano 
Olivetti, poi del “Mondo” 
di Mario Pannunzio Dal 
1961 al 1974 ha lavorato 
al “Giorno” di Italo Pietra; 

poi al “Messaggero” che 
ha diretto dall’80 all’87.

Pino Coscetta
Giornalista professionista, 
entrato al “Messaggero” a 
22 anni ha concluso la sua 
carriera lavorativa con la 
qualifica di caporedattore 
centrale. Da caporedattore 
delle Regioni ideò e realizzò

i primi tabloid regionali
come inserti del Messaggero.

Maurizio 
Menicucci

Inviato speciale per il 
telegiornale scientifico e 

tecnologico Leonardo e per i 
programmi Ambiente Italia 
e Mediterraneo della Rai, ha 
firmato reportage in Italia 

e all’estero.

Arturo Guastella
Giornalista dal 1971. Ha 
alternato la sua carriera di 
biochimico con quella della 
scrittura. Ha diretto per 14 
anni “Videolevante”, una 

televisione pugliese. Ha tenu-
to corrispondenze dall’Italia 
e dall’estero per le maggiori 

testate italiane.

Laura Calosso
Scrittrice, giornalista e 
traduttrice, laureata in 

Scienze Politiche e in Lettere, 
Culture moderne comparate, 

Letteratura tedesca. Ha 
lavorato come giornalista e 

addetta stampa.

Anna Maria 
Sersale

Giornalista professionista, 
ha lavorato al “Messaggero” 
dal 1986 al 2010. Prima 
la “gavetta” in Cronaca di 

Roma, poi Cronache Italiane 
per scuola, università e 

ricerca.

Stefano Rizzo
Giornalista, docente 

universitario, romanziere, 
ha insegnato relazioni 

internazionali all’Università 
la Sapienza di Roma. Ha 

collaborato con svariate 
testate a stampa e online 

scrivendo prevalentemente di 
politica degli Stati Uniti.

Massimo Scalia
 Scienziato e politico, è 

stato leader del movimento 
antinucleare e tra i fondatori 
di Legambiente e dei Verdi. 
Fu primo firmatario, insieme 
ad Alex Langer, dell’appello 
che nell’autunno 1984 portò 
alla costituzione nazionale di 

Liste Verdi nel 1985. 

Carlo Giacobbe
Nato a Roma, divide la sua 
vita tra la capitale italiana 
e Lisbona. Poliglotta, tra le 
sue passioni ha la musica. 
Per l’Ansa ha vissuto come 
corrispondente e inviato in 

Egitto, Stati Uniti, Canada, 
Portogallo, Israele e Messico.

Daniela 
Tagliafico

Laureata a Torino in Scien-
ze Politiche, è giornalista 
dal 1982. Ha lavorato 

molti anni in Rai con Enzo 
Biagi, Si è occupata di 

politica estera e interna nella 
redazione del Tg1.

Marco 
Filacchione

 Nasce giornalisticamente 
come collaboratore de“Il 

Messaggero”; per anni segue 
Giro d’Italia, Tour de Fran-
ce e classiche del Nord per 
“Bicisport”. Collabora con 

il Corriere dello Sport.

Hanno collaborato a questo numero...

Stefanella 
Campana

Giornalista a “La Stampa” 
per 26 anni, è stata direttora 

della versione italiana del 
magazine delle culture del 

Mediterraneo www.babelmed.
net. Ha diverse esperienze in 
campo editoriale e televisivo.

Sauro Turroni
Architetto e urbanista, dal 

1972 ha svolto attività 
professionale pubblica in 

qualità di dirigente presso i 
Comuni di Cervia e Cesena; 

Dal 1992 e per quattro 
legislature consecutive è 

stato deputato e senatore 
dei Verdi.

Lilli Mandara
Ha lavorato nella redazione 
abruzzese del “Messaggero” 

dal 1984 al 2014. Ha 
seguito per il quotidiano di 
Roma molte vicende dell’at-
tualità italiana. Collabora 

col “Fatto quotidiano” e con 
“Donne Chiesa Mondo”.

Alberto Vitucci
Racconta da trent’anni per la 
“Nuova Venezia” le vicende 
del Mose, vincendo il Premio 
giornalistico Saint Vincent 
nel 1999 e, nel 2012, il 

Premio Bassani per le opere 
«in difesa del patrimonio 

storico, artistico, naturale e 
paesaggistico del Paese»

Fabio Balocco
Avvocato, si è sempre battuto 

per difesa dell’ambiente e 
problematiche sociali. Ha 
scritto “Regole minime 
per sopravvivere”. Con 

altri autori “Piste o pèste” 
“Disastro autostrada e altri 
volumi. Ha coordinato “Il 

mare privato”.

Tatiana Kirova
Professore Ordinario 

di Restauro e Direttore 
dell’Istituto di Architettura 
della Facoltà di Ingegneria 
della Università degli studi 
di Cagliari, Ordinario di 
Restauro e Decano della 

Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino.

Cesare Protettì
È stato direttore delle testate 
del Master di Giornalismo 

dell’Università Lumsa 
di Roma. Nei suoi 40 

anni di attività, dopo una 
lunga carriera all’Ansa, è 

stato Caporedattore centrale 
dell’agenzia ApBiscom. 

Vittorio Cogliati
Dezza

Già presidente nazionale 
di Legambiente dal 2007 

al 2015, è oggi membro del 
Coordinamento del Forum 

Disuguaglianze e Diversità e 
della Segreteria nazionale di 

Legambiente. 
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• Abbiamo bisogno di voi per continuare a essere Popolo Sovrano, per attuare la 
Costituzione e per costruire strumenti di democrazia utili ai cambiamenti di cui 
insieme possiamo essere protagonisti.

• Grazie al tuo aiuto la società cooperativa Generazioni  Future  può  agire  per la   
tutela e la valorizzazione dei Beni Comuni.

• Abbiamo bisogno di Voi per raccogliere un capitale ingente, che decideremo - in-
sieme e alla pari (un’azione vale un voto e non sono cumulabili) - come utilizzare 
in difesa dei Beni Comuni, per il rinnovamento della democrazia, per difenderci 
dai soprusi e per tutelare i diritti delle generazioni future.

• Insieme possiamo produrre una forza uguale e contraria alle grandi corporation, 
generando condivisioni e superando la dispersione di risorse.

• Il Vostro sostegno e la Vostra collaborazione sono necessari per costruire una 
Rete Permanente per i Beni Comuni, per realizzare una conversione ecologica e 
per assicurare un futuro dignitoso alle generazioni future.

• Con voi, come soci promotori, possiamo realizzare tutto questo e molto di più.

Diventa  Azionista, diventa Delfino!

Generazioni 
Future
società cooperativa intergenerazionale di mutuo soccorso stefano rodotà 

DIVENTA AZIONISTA!


